
Amw VII. Martedì 29- Gennaio 1867 N. 9 

LA LEGGE 

MONITORE GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO 

DJ<;L _llEGNO D' IT,u.t.... 
GONLA RACCOLTA DELLE SENTENZE CIVILI E .PENALI DELLE CORTI DI CASSAZIONE DEL REGNO 

ANNO II. DELLA LEGISLAZIONE UNIFICATA 

Avvertenze QUESTA. PRIMA PARTE Prezzo, d'Asspciazione 
Questo Giornale ha due 

separata associazione. 
separate pubblica1.ioni, Con unita o ESCE IL Alle due parti illsieme -_ Anno L. 32 • Sem. L. 46 - Trim. L. 8 

Alla sola prima parte-·< -Id. 'li ~ - Id. :t ~2 - Id. -;t 6 

La l.a Lo. !regge, Manitore, ec."· LEGISLAZIONE è>'GrurosPRUDENZA MARTEOi, E S.ABATO Id. seconda- parte.- ,:Id. 
Il prezzo di associazio'ne si 

,II ~2 - Id. :. 6 -
paga anticipatamente, 

Id. J 

ad anno, 
3 
a 

La li.a Id. Id. - GIURISPRUDENZA. AMMINISTRATIVA. semestre o a t:rimestre. . 

Amendue sono dello stesso formatO in 4.°. - La Parte I.a però L'Ufficio della Dimione L"a,ssocta$Wne è obbligatoria per 'Un tm'IW. 

è di dodici pagine e la Parte II.a di otto. - Ogni nlImel'o.ha 
il rispettivo Sommario. - Alla _:fine -dell' anno si darà agli 

e dliU' Amministrazione del Giornale L'ufficio .! aperto ogni giorno, meno le Domeniche, dalle ,ere 40 
ant. alle l) pomo - Le lettere e i pieghi devono affrancarsi;~ 

Associati un Indice, copiosissimo di ciascuna parte. ~ in Borgo AlI'gIi. N. 96. l manoscritti non si restituiscono. 

PARTE lA - LEGISLAZIONE· E GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA 

SOMMARIO: - Lettera al Direttore sulle p,:e8crivibilità deWa'1ll11toni.zione agli 
o.zio8i. - Sul linguaggio .Forense. - Giurisprude.n.za Civile: L° Intervento 
in Causa - Tel'mif\e - Reg. Proc. Tose. - Motivazione. - 2.° Giuramento 
- Formala. _ Giurisprudenza penale: 4~o Tribunali - Appellazione - Ter
mine - Aumento. - 2.(1 Presidente - Dibattimento _ Mancanza - Impe
dimento .- Delegazione - Appellazione - Nullità. - Rela.zione 8uWammi
nistrazione della. giu8ti.zia nell'anno f8ti6 alla Corte di Cassazione in To-. 
t'~1W, cav. ARllISSOGLIO. - Disposi.zioni nel personale delfordine Giudizia
rio. - Elenco dei pagamenti fatti dagli Associati. 

Sulla prescrivibilità dell'ammonizione agli oziosi. 
. (Lettera tit Direttore) 

eegregio signor Pretore di Colorno fino dal 15 corrente 
ci spedì la lettera, che qni sotto pubblichiamo non senza 
averlo prima interpellato sul suo consenso, ed averlo av
vertito che alle Sne assennate osservazioni altre ne avremmo 
apposto pur noi. - Mentre però attende\'amo la sua ri~ 
sposta, che ci giunse afferlllativa, altri n0stri. onorevoli 
associati c'inviarono pure i loro avvisi: senonchè e per la 
precedenza della lettera anzidetta, e per le altre speciali 
ragioni che da qualche dichiarazione ivi fatta è . facile 
riconoscere, diamo preferenza alla medesima; salvo d'oc
suparci degli altri scritti in successivo articolo, in quanto 
alcun che vengano ad aggiungere a quei concetti:. dopo 
di che v'apporremmo, giusta la promessa, le ultime nostre 
considerazioni. 

Egregio signor Direttore, 
Col pregievole scritto pubblicato nel numero 3 del suo 

reputato giornale V. S., plaudendQ al]'opinione·dell'egre,
gio avv. Pasetti, sostiene che rammonizione fatta agli 
oziosi in conformità della legge ili pubblica sicurezza si 
prescrive in un ann9, come l'azione penale per reati pu
nibili con. pene di polizia, o tutt'al più in due anni, come 
le condanne a dette pene, e. trova motivo alla pullblica
zione di tale interpretazione anche in ciò che qualche sen

tenza siasi pronunèiata in senso contrario. A me, che 
ebbi, non è molto, a pronunciare due di tali sentenze, 
non vorrà la esperimentata gentilezza di V. S. niegare 
di esprimere la mia debole opinione in proposito. Sarò 
breve, e noI farei, se le ragioni da V. S. 8.ddotte mi 
avessero altramente convinto, e se l'argomento fosse di 
minore importanza. 

Si riconosce che l'ammonizione in discorso,· di natura 
ben diversa da quella prevista dal Codice penale, non è 
una pena, neanche di polizia. Perchè dunque applicargliene 
la prescrizione! Ma si dice: essa è un parto del Giudice 
come una sentenza, anzi· di tanto minor peso, e non deve 
quindi avere in perpetuo la sua efficacia: se l'ozioso dopo 
l'ammonizione si è dato al lavoro per mesi ed anni, il 
volerlo condannare a tre mesi di carcere (l) il primo giorno 
che ricada nell'ozio, ·non è egli manifestamente eccessivo, 
contrario ai principii delle odierne legislazioni ed àlla 
stessa logica? Se altre ragioni, che dirò in appresso, non _ 
dimostrassero esagerato questo timore, si potrebbe facil
mente rispondere: sia pure, la colpa è del Legislatore, 
non del Giudice, il quale non può mai sotto qualsiasi pre
testo, nell'interpretazione delle leggi penali, estendere una 
disposizione di legge da un caso espresso ad uno non 
espresso (art. 4 del Codice civile). Ma si crede trovare un 
fortissimo argomento a majori ad minus, e quindi a for
tiori nell'articolo 104 della legge di pubblica sicurezza, il 
quale statuisce che se gli ammoniti per sospetto di lurti 
di campagna, 6 di pascolo abusivo non abbiano per due 
anni consecutivi subita veruna condanna, cessi l'elfetto 
dell' ammonizione. A me pare invece che questa· disposi'
zione di legge fornisca un argomento in contrario. E dif
fa tti se il Legislatore. si è ricordato delle persone sospette 
di furti campestri e di pascolo abUsivo, perchè vuolsi che 
si . sia dimenticàto degli oziosi e dei vagabondi che nOn 
menò futbnb l'oggetto delle sue premure nell'interesse " 

(IlAri. 437 del Codice penale modificato dal Regio Decreto 

26 novembre 1865. 
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che in ogni sezione. delle Corti d'Appello· mancando od 
essendo impedito il Presidente ne fa le veci il più anziano 
dei, Consiglieri intervenuti; 

Che pertanto la detta legge ha opportunamente distinto 
la mancanza e l'impedimento .. se la prima è sempre da 
riguardare come totale ed assoluta, il secondo può bene 
essere talvolta relativo e parziale, potendo avvenir caso 
che il Presidente travisi impedito per alcuna delle funzioni 
del suo ministero e non per le altre; nella quale ipotesi 
il Consigliere anziano per delegazione espressa dalla legge 
è chiamato a surrogarlo in detta funzione senza tuttavia 
che il Presidente dismetta l'esercizio delle altre sue in
combenze alle quali non sia impedito; 

Attesochè nell'odierna fattispecie il presidente Tabarchi 
senza deporre totalmente l'esercizio della sua prerogativa 
presidenziale, altro non avrebbe fatto in sostanza che 'de
legare ossia rimett~re al consigliere anziano Frondoni la 
parola e la direzione del dibattimento nella causa di cui 
si tratta, trovandosi, come è da presumere~ momentanea
me'lte impedito al compimento di 'luella particolare fun
zioGe; 

Che così facendo, niuna irregolarità fu commessa, niuna 
legge fu violata, anche quando esso presidente Tabarchi 
firmava colla sua qualifica il verbale del dibattimento al 
quale aveva assistito, e la sentenza che cogli altri Consi
glieri era concorso a pronunciare; 

Atteso in ordine ai mezzi secondo e terzo dello stesso 
ricorso, che sebbene il Baldini dopo la regolare interposi
zione di appello abbia omesso di presentame i motivi, 
pure sta in fatto che citato e presente al giudizio ed inter
rogato nel principio del dibattimento intorno a tale omis
sione, ebbe a dichiarare che intendeva giovarsi dell'appello 
interposto dal coimputato Beretta cogli analoghi motivi 
ai quali faceva adesione; 

Attesochè, ad onta di tale dichiarazione il Baldini, non 
venne tampoco interrogato sui fatti o cireò'stanze concer~ 
nenti la imputazione che aveva comune col Beretta, e la 
Corte, ritenutolo come non appellante,.passò oltre e non 
emise altra pronuncia sul merito del suo appello; 

Attesochè Tart. 395 del Codice di procedura penale ora 
cessato, conforme all'art. 403 di quello ora vigente letteral
mente statuisce che ave sienvi più individui imputati come, 
agenti principali o complici, di un medesimo reato l'ap
pello interposto da uno di essi gioverà agli altri sì pre
senti che contumaci; 

Attesochè la frase appello interposto secòndo la mente 
della legge nel citato articolo denota l'on solo la dichia
razione .di volere appellare, ma eziandio l'appellazione re
golare e perfetta, vale a dire accompagnata da tutti qnegli 
atti che valg'ono a radicare la giurisdizione nel Magistrato 
superiore, rendendosi tali atti per beneficio .di legge co
muni a tutti i coinvolti nel medesimo reato quantunque 
contumaci, quantunque non appelianti; per modo che i Giu~ 
dici d'Appeno debbono con un solo giudicio pronundare 
per tutti la. conferma, o la riparazione, della sentenza de
nunciata; 

Che tale sia e non altro il senso genuino' della legge 
venne dimostrato ampliamente da questa Corte con sua 
sentenza 22 giugnD 1864, referente Baronj, sul ricorso 
Carlevaro, e si r'icava massimamente dalle parole dell'aIi

nea dell'articolo 411;Codice predetto, e 419 del nuovo 
Codice, ove, dopo inculcata la massima che se l'appello sia 
interposto dal solo imputato, la pena pronnnciata non si 
possa aumentare, inoontanente "aggiunge: «lo stesso 
avrà luogo riguardo agli agenti principali ed ai complici 
del medesimo reato 'luand'anche non avessero appellato 
in conformità dell'art. 395 », il che implica necessaria-' 
mente che uel giudicio d'Appello si pronuncia in merito 
anche rapporto a questi ultimi, salvo di non paterne ag
gravare la pena; è dunque manifesto ch.e l'appello inter'
posto da uno dei coimputati si rende comune agli altri 
per tutti quanti gli effetti ,fino alla sentenza definitiva; 

A ttesochè la Corte di Parma avendo omesso di pronun
ciare sull'appello del Baldini tuttochè appellante e ade. 
rente all'appello del coimputato, è venuta a privare costni 
di un beneficio impartitogli dalla legge, chè perciò 'venne 
per essa disconosciuta e violata, e la pronuncia. sul solo 
appello del Beretta non potè essere integra e irr.egolare; 

Che dovendosi per questo mezzo di forma cassare la 
sentenza denunciata, non è il caso di doversi occupare 
ulteriormente degli altri mezzi toccanti il meritointrin
seco della causa, che dovrà essere sottoposta ad un nuovo 
giudizio. 

Per questi motivi, 
Cass'a, ecc. 

Sorti da ben sei anni e cresciuti da vicino alla Suprema 
. Corte Subalpina, di cui pnhblicammo anche tutte le sentenze 
civili del testè spirato anno; ch'è quindi per noi la più an
ziana, qual è ruor di dubbio per tutto rispetto all' applica
zione di leggi atratto consimili alle vigenti; ed il cui circon
dario giurisdizionale inoltre s'estende più di qnello di ogni 
altra;. seutiamo il dovere e la compiacenza di pubblicare 
nelle nostre colonne il Resoconto dei suoi lavori pel detto 
anno 1866 letto dall'egregio sig. cav. Armissoglio Sostituto 
Procuratore generale dinanzi la stessa; la cui esattezza non può 
l'evocarsi menomamente induhbio; come sonoaItamente . 
commendevoli le giudiziose osservazioni, gli opportuui 
confronti e le nobili e calorose parole sul compimento di 
quella unità che anche nella giurisprudenza fa di mestieri 
ana Patria nostra. 

Lo diamo adunque in un alle note appostevi dall' antore e 
ripartito. in tre numeri, così esigendo le molte materie che 
abbiamo a pubblicare. 

Cogliamo poi l'occasione per assicurare quegli abbuonatI 
che ci spedirono, anche da buona pezza, memorie degne 
della pubblica Ince, che non Ii ahbiamo già dimenticati, ma 
cbe ci è d'uopo di qualche indugio per far loro il debito 
onore. 

ECCELLENZE, SIGNORI! 

Faccio per doverectò che per elezione non' avrei fatto 
mai. Il nosce te ipsum del savio mi avrebbe' assoluta
mente dissuaso. .' . 

Il sentimento del dovere è Ima vera potenza, e, Se non 
è il più dolce, è certamente il più nobile freno di quel

l'altra potenza che è la volontà, Il dovere tiene pure qui 
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raccolta ,hu.ona' parte, di voi; altri ha chia!llati quella cor
tesia" che ,non è l'Ulti!llo dei bisogni della vita sociale; 
ÌIItri la prestanza di questa solennità; altri quel pregio 
spe~iale, che le dà l'esserepri!lla e poter essere ultima, 
ne~suno il sinistro pensiero di acerba censura. Perchè do

, vrei te!llere adunque di lion trovare indulgenza 1 Perchè 
nop'-,dQvrei sperare cO!llpati!llento? 

D.iro poche cose per cO!llpiere alla inaspettata !llissione, 
"della quale, sono stato ,onorato, è, sarò brev,e a dirle. 

È del passato che, io vi debbo parlare, non dell'avve
nire; El dei lavori dell'anno chiusosi da due giorni che io 
debbo farvi uno specchio, non delle previsioni !lloltiplici 
alle quali può invitare l'anno che si apre. Eppure il pas
sato non può a !lleno di ,condur!lli a parlare dell'avvenire, 
e l'avvenire !lli debbe ispirare voti, suggeri!llenti e consi
gli, che vorrete, spero, benigna!llente accogliere. Alla con
cordia, a questa fedele a!llica dell'uo!llo troppo, spesso fu~ 
gata dalla superbia e dall'egois!llo, a questa indispensabile 
cO!llpagna dell'unità nei politici ordina!llenti, nella legisla
zione e nella giurisprudenza debbono essere indirizzati 
tali voti, tali suggeri!llenti e consigli, atll.nchè non nei 
cnori soltanto essa regni ed i!llperi,!lla nelle !llenti ezian
dio, è nei propositi di coloro che nel supre!llo giudizio di 
cassazione hanno da avvocare o sentenziare. 

Che cosa è la concordia? È per tutti la face, che dif
fonde una luce eguale sopra le cosé che è destiuata a 
rischiarare; è il lampo dell'intelletto che prorompe da più 
menti, come da una mente, sola, e va a concentrarsi -nello 
stesso fuoco;' è il sentimento che ispira a più cuori un 
solo affetto, un desiderio solo; per il giureconsulto poi e 
per il giudice ,è il concorso con tutti gli altri nella meta, 
alla quale si può giungere per diverse vie, è, l'accordo 
nell'intelligenza delle leggi; è l'armonia nella loro appli-, 
cazione. Quest'ultima, EE., quest'ultima, o Signori, è la 
ccucordia, della ,quale non vi sarà discaro che iO!lli faccia 
consigliera nello spingere lo sguardo sull'avvenire. 

Se è destino, che in questa nobilissima città vecchia 
alla gloria e non più nuova alla sventura abbia questa 
Suprema Corte a, pronunziare l'ultima sua parola, l'ultima 
sua decisione, se assieme alle tre altre Corti sorelle ha 
da sparire per formare con esse il piedestallo di quella 
Corte una che viene costantemente prenunziata, oh sì, 
possa la sparizione e la trasformazione operarsi senza ve
run turbamento nell'applicazione di quei Codici che, or 
volge un anno, avevano fatto pago il desiderio, e prov
veduto al bisogno dell'unità nella legislazione civile e nella 
procedura penale: possa esistere di fatto l'unità della giu
risprudenza prima ancora che coll'instituzione d'una' sola 
Corte regolatrice venga,in diritto proclamata; possano gli 
annali'della giurisprudenza delle quattro Corti ora esistenti 
fare in ogui te!llPO luminosa testimonianza che la con
cordia ha potuto fare per auticipazione ciò, che il Parla,
mento ed il Governo del Re stanno ancora-maturando f 
'~alimodi abbiano ateliersi per giungere a "Così emi

nente risultato,chanon può a meno di essere nel voto 
di tutti, è ciò,che, dopo aver ricordati i lavori dell'anno, 
e,la ,fattasi amministrazione della giustizia, verrò dicendo 
se mi vorrete continuare, siccome ho speranza, quella pa,
zienza e benignità, della quale debbo rendervi fin d'ora le 

"più vive grazie. 

L'anno testè caduto nella voragine dei secoli trovò al 
sno aprirsi ridonata questa Suprema Corte alla generosa 
città che la vide nascere, la trovò' più ristrettaniente or
dinata, ed a due sole sezioni ridotta; la trovò IleI pieno 
esercizio delle sue funzioni; la trovò dolente di vedere da 
lei, dipartirsi un Preside' espertissimo ed adorato, gloria 
della Sardegna, di cni è nobile figlio, e con esso il primo 
dei signori Consiglieri primo per anziànità e primo altresì 
nell'estimazione' di tutta la' Corte per ingegno e per dot
trina (l). L'età, questa incessante compagna dell'uomo che 
per essenza è mutabile, ma è inesorabile sempre, ha tal
mente rispettata la bella mente e l'eccellenza letteraria 
del barone Giuseppe Manna (2) che il recente suo lavoro 
sulla fortuna delle frasi può bastare da solo a far cono
scere quanto sia tuttora in lui il vigore dell'intelletto" 
quanta la ricchezza dello stile, e come vivo e intiero duri 
in esso il felice e raro accoppiamento della gravità dello 
storico colla festività del censore giocoso. Vedova di lui 
per un po' di tempo qnesta Suprema 'Corte fn poi ralle
grata dalla luce vivissima che venne a piovere sopra di 
lei dal Siculo Ci!llo, di cui è creazione eletta il preclaro 
giureconsulto ammirato da tutti per l'ampiezza e la pro-' 
fondità della dottrina legale che dal Governo del Re fu 
chiamato a presiederla (3). 

Nè qui finiscono le innovazioni che a questa Snprema 
Corte ha recate nel primo suo sorgere l'anno, pur ora 
spirato. Ho parlato delle persone. Parlerò ora delle cose 
che fin dalla prima sua ora il passato anno ci ha regalate._ 
, Quattro Codici imperanti in tutta quasi l'Italia ne hanno 

salutata la nascita, e voi, che avete già dovuto prenderne 
intima conoscenza, voi che avete già dovnto pesare ed 
interpretare alcune fra le loro disposizioni le più, nova
trici, ben sapete quale ampia messe di studi il passato 
anno vi abbia recato. Ma rum è di studi soltanto che l'anno 
tramontato ha arricchita questa Corte; esso l'ha arricchita 
pure di più estesa giurisdizione. Venuto meno il Tribunale 
di terza instanza, che per virtù dei suoi Membri fioriva 
ancora nella Metropoli Lombarda sempre giovane e 'sempre 
rigogliosa, a questa Corte hanno dovuto far capo i ricorsi 
in materia civile di tutte le nbertose provincie che danno 
alla Lombardia e da lei prendono il nome. 

Noverando perciò i ricorsi civili e penali già agglome
rati, dalla sosta cagionata dalle esigenze della cambiata 
residenza della Corte si poteva predire sensa esitanza fin 
dall'aprirsi dell'anno che non solo era da dimettersi ogni 
speranza di stabilire entro l'anno il desiderato pareggio 
fra i ricorsi presentati ele decisioni della Corte, ma ,che 
l'eccedenza dei ricorsi sarebbe diventata sovercrnante (4). ' 

(1) S. E. il commendatore AndreaAlVigini, primo Presidente 
-di Corte d'A.ppello in ritiro, Gra-n -Croce' decorato del Gran Cor
done dell'Ordine Mauriziano. ' 

(2) S. E. il barone Giuseppe M~nno,primo Presidente di 
Oassazione in ritiro senatore del_ Regno,_ mInIstro dI Stato, 
Gran Croce 'decorato 'del 'Gran Corddne Mauriziano, cavaliere 
dell'Ordine del merito civile di. savoia', écc. 
,,(3) S, E. Pasquale Calvi, primo Presidente della Corte di 
Cassazione di Torino. 

, (4) Trovavansi inscritti il I.' gennaio 1866, n..552 ricorsi 
in: materia civile, ed ,altri 4.95 vennero presentatI nel corso 
d~ll·,anno. Stavano pari~,~nti a -registro-275 ricorsi in materia 
penale, ai quali 1007 se .ne aggIUnsero nel, trasc-Orrere del
l'anno. 
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Cosi fu difatti, e la cifra dei ricorsi, che tuttora aspettano nella serie delle sentenze state nel corso dell'anno da 
la decisione della Corte, potrebbe ingiustamente velare questa Corte wom:mziate si faccia notare per la sua ri
l'operosità· della Corte, e gli sforzi che non si sono rispar.,.· levanza il numero delle sentenze di rigetto. Si contano 
miati, se io la dicessi senza premettere che l'affluenza dei 
ricorsi ha superata ogni previsione,. e che la ·mancanza 
della Sezione stata soppressa ne ha rivelata in .tutta la 
sua potenza l'opera coadiutrice .. Sono aduuque 842. i ri
corsi in materia civile, che non hanno ancora potuto ve
nire presi a disamina dalla Corte; sono 463·i ricorsi •.in 
materia penale sui quali la Corte non ha ancora potuto 
pronuuziare. A queste cifre, delle quali uou si può disco
noscere la straordinaria gravezza, stanno di rincontro due 
altre cifre che senza preamboli mi faccio a dichiarare. 
Avete pronunziate 165 sentenze in materia civile, 819 in 
materia penale. Avete inoltre con 40 decreti ammesse ai
trettante rinunzie a domande di cassazione in materia ci
vile, le quali però ben poche volte hanno risparmiato al. 
Rèlatore l'adempimento del dovere d'aver il proprio còm
pito interamente preparato. Il linguaggio di queste cifre 
da solo senza veruna spiegazione può sembrare un po' 000

desto a fronte della superba esuberanza delle altre due 
cifre che ho ricordate. Ma si può dire senza orgoglio che 
Ie vostre sentenze non si possono a numeri valutare e se 
molto in altre cose dicono i numeri, non valgono certa
mente a rivelare i pregi per l'appunto ascosi nelle 000

deste cifre, ·le quali numerate presentano le sentenze state 
nell'anno pronunziate. Parlo delle sentenze della Corte ,a 
chi le ha pronuuziate, a chi le ha compilate, a chi le ha 
lette, a chi le ha studiate. Dovrò per mostrarne i pregi 
farvi rifare tutta la strada che avete percorsa per profe
rirle, per redigerle, per meditarle? E se lo facessi, se co
tanto abusassi della pazienza vostra, sarei sicuro almeno 
di tutto aver detto, tutto notato, e di nulla nulla avere di
menticato·? Nè lo potrei fare, nè potendolo, il vorrei, per
chè o ad opera incompiuta mi dovrei ristare o ad opera 
miseramente condotta e guasta. Voi mi consentirete però 

. di ricordare che ardui teoremi di diritto civile contrastati 
o negletti; massime di diritto penale rovesciate. o mal ri
spettate; regole di procedura disconosciute o non abba
stanza apprezzate hanno preso colle sentenze in discorso 
il posto che loro spettava negli· annali della giurispru
denza, oppure hanno riacquistato il valore che non avreb
bero dovuto perdere mai. 

Questi importanti risultamenti sono, è vero, ciò. che la 
legge chiede, ciò che si ripromette dall'alta missione a 
questa Suprema Corte' affidata; ma non sono cosi facili 
ad ottenersi; che quando si è potuto pienamente conse
guirli, non se ne abbia a tenere conto speciale, come di 

. cosa rilevante e di grande pubblico vantaggio. Non è 
ricchezza infatti, ma ruina, non è circolazione, ma disper
dimento di danaro, non è ritegno salutare, ma sacrifizio 
infruttuoso ciò che si spende al di là del bisogno dai li"': 
tiganti nelle cause civili, ciò che' si estrae al di là del 
necessario dal pubblico tesoro per le cause penali. Quante 
volte avviene perciò che una sentenza civile abbia a cas
sarsi, che un procedimento criminale abbia ad annullarsi 

per inavvertenze e difetti di procedura o per manifesta 
inosservanza o fà1sa applicazione della legge, è Ulia do
10rosa esigenza cbé si compie, è una sottrazione che si 
fa alla pubblica ricchezza. È a rallegrarsi adunq'ue che 

.di queste ben 64 su 165 in materia civile, e 600 circa 
su 125 in materia penale., Sono sempre. queste ultime 
che danno il contingente maggiore, e ciò non. prova 'sol
tanto che una consuetudine divenuta troppo facilmente 
imperiosa fa affluire senza distinzione i ricorsi in materia 
penale, ma dimostra altresl il disinteresse El la cura che 
là, dove effettivameute il possono, cioè, nelle cause' civili, 
si. mette da quei valenti, che onorano il Foro, a p6rgere 
a questa corte il poqerosoloro concorso per mantenere 
il supremo giudizio di cassazione a quell'altezza, dalla 
quale si può sperare che. non dovrà discendere mai. 

Frattanto i!' numero assai rilevante delle sentenze di 
rigetto è un elogio ben. meritato di esatta osservanza e 
retta appliCM:ione della legge per i Tribunali e soprat
tutto per le Corti d'Appello, fra le quali, debbo dirlo ad 
onoranza, tiene il primo posto colla Corte d'Appello di 
Bologna per la quota minore delle sentenze cassate (una 
in di più della metà), la Corte d'Appello di Torino pre-. 
siedutada quell'impareggiabile giureconsulto che mi gIo
rio di aver avuto a benevolo Superiore e Maestro, allorchè 
ebbi l'onore di far parte di essa Corte quale Avvocato 
dei poveri (1); vengono poscia le Corti d'Appello di Ca
gliari, di Casale, di Genova, di Parma, sezione di Modena 
e, di Ancona, sezione di Perngia (due o tre in più della 
metà); indi le altre, delle quali lo scarsissimo numero 
delle sentenze venute a questa Corte, disconsigliaspeci
fica menzione. 

Anche i Consigli di disciplina della Guardia nazionale, 
cosi savia e cosi benemerita, hanno potuto. veder man
tenute in proporzioni più rilevanti ancora le loro sen
tenze, e, se di ciò ben con ragione loro viene ptincipal
mente il merito e la lode, giustizia vuole che si ricono
sca avervi contribuito non poco l'eccellente Commentarlo 
della legge organica della Guardia nazionale e dei rela
tlvi. ordinamenti, stato di .questi giorni per la sesta yolta 
con notevoli aggiunte ristampato, che è dovuto·· all'atti
vità instancabile di .quell'esimio giureconsulto,di cui da 
più di due anni miè dato di quotidianamente ammirare 
la modestia e l'ingegno (2). Sopra 86 ricorsi, dei quali 
però 54 rimasero pendenti, non ascendono a più' di cin
que le sentenze d'annullamento, e se si guarda ai motivi 
che hanno con~igliato l'annullamento, si 'può nelle sen
tenze di quei Consigli desiderare minore laconismo nella 
motivazione, e maggior ritegno nell'applicazione della 
pena della prigione, ma non si può ·a meno di far planso 
alla prontezza ed alla ponderatezza dei loro giudizi. 

Ma, tornando alle Corti d'Appello, se l'occhio non si 
contenta di fermarsi al tenue numero delle sentenze che 
in materia penale'vennero annullate, e penetrando niù 

•": ''f 
.'. 

'(1) S. E. il conte Giuseppe Stara, Ministro di Stato, seJ.a
lore del Regilo, Primo Presidente della Corte d'Appèllo di 
Torino, Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'Ordine
Mauriziano. 

(2) li cav. avv. Edoardo Bellono, autore di altri apprezza
tissimi Commentari, Segretario della Procura generale Presso 
la Corte. di Cassazione di Torino. 
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addentro cerca in esse i motivi di annullamento, vi trova 
pur troppo ripetuta ben sovente la complessività' e !'in
sufficienza delle dichiarazioni dei Giurati chiamati a ri 
spondere a questioni malamente formolate, e scopre con 
rammarico che 29 sentenze hanno dovuto per tali motivi 
e~sere annullate. 
(Chi crederebbe, per esempio, che nei reati di omicidio 
Vì>fontario l'intenzione di uccidere è' non rare volte in
tieramente dimenticata! Che dire poi delle circostanze 
aggravanti o messe >.alla rinfusa nella quistione principale 
cogli elementi costitutivi del reato, o trasandate e ado
perate poi nella sentenza quale misura della pena appli
cata! E le contraddizioni e le confusioni sono forse così 
poche da non metterci in dovere di lamentarne la fre
quenza! Eppure lo zelo dei signori Presidenti delle Cort i 
d'Assisie non può venir messo in dubbio; è nota la loro 
abnegazione, e sui loro seggi onorati,ma disagiosi e dif
ficili si ammirano distinti Magistrati, ai quali non manca 
nè la prontezza dell'ingegno, nè la vastità della dottrina. 
Donde proviene adunque il risultato infelice 'che abbiamo 
dovuto segnalare! Lo zelo è piÙ. che l'accuratezza e la 
diligenza, ma non è l'accuratezza e la diligenza; l'abne
gazione è più che lo studio paziente, ma non è lo studio: 
la prontezza poi dell'ingegno e la vastità della dottrina. 
non può far con esattezza indovinare ciò che bisogna 
aver letto, aver meditato. E nelle disposizioni della legge 
penale e delle leggi di procedura continuamente ponde
rate; è negli atti del procedimento pazientemente esami
nati, è soprattutto nella sentenza M rinvio e nell'atto di 
accusa che hanno a specchiarsi i signori Presidenti delle 
Corti d'Assisie per formolare colla necessaria regolarità 
ed esattezza le quistioni da proporsi ai Giurati. Lo fanno 
già, in modo ammirabile parecchi fra essi ed io sono ben 
lieto di poterlo registrare. Il male adunque non è gene
rale, come non è locale, è un male che serpeggia, un 
male che la diligenza e la pazienza dei signori Presidenti 
delle Corti d'Assisie fari immediatamente cessare. Sarà 
questo per essi un titolo di più alla pubblica riconoscenza, 
alla quale per molte altre ragioni hanno già il massimo 
diritto. 

.Frattanto mi è caro poter dire che Ia: parola autorevole 
di questa Supi'ema Corte ha potuto nel corso dell'auno 
trovare cosi bene la via della' persuasione presso le Corti 
d'Appello e le Corti d'Assisiè che nna volta sola in 'ma
teria civile, ed una sola volta parimenti in materia pe
nale, è avvenuto il caso di dover a classi unite deliberare 
sopra una decisione con persistenza contrastata, la quale 
è stata mantenuta. Non avrei notato senza molta peri
tan"aquest'ultimo risultamènto, se già voi non aveste 
solennemente dichiarato èolla decisione veramen te magi
stralii del 17 giugno 1865, sul ricorso Campus Chessa 
« chela legge, ·ne'n gli esempi, debb'essere. la guida si 
« Cl'tra del Magistrato, e ad ogni cosa debba andare in
«' nimzi la maestà delvèro e del giusto ». (Colez. sentenze, 
pag.212). Queste memorande parole chiaramente segnano 
i cOMni al di là dei qu.ali niuna Corte di Cassazione si 
può innoltrare senza venir meno al rispetto dovut o alla 
lègge ed a sè stessa. Non è coll'ostinazione, ma colla 
discussione, non è coll'imperio, ma colla persuasione che 
hanno' a riportarsi nel tranquillo campo del diritto e in 

quello più pacifico ancora dell'amministrazione della giu
stizia le vittorie le più difficili e le più segnalate. La di
scussione, questa generosa esplosione della dottrina e 
delle idee, allorchè è guidata dal desiderio dél vero, può 
bensì talora riescir battagliera, ma non degenera mai in 
antagonismo e ben di rado ricusa la vittoria a chi ha 
saputo afferrare quel vero che è la sua meta. 

(Continua) 

DISPOSIZIONi 
NEL PERSONALE DELL'ORDINE GIUDIZIARIO 

Con Decreti dell'll, 22, 29 nove:rp.bre e 6, 14, 16 dicembre p. p. fu
rono fatte le seguenti disposizioni: 

11 ·novembre 
Zanotti Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il ,tribu

nale cÌvile e correzionale di Grosseto, promosso alla 1.& categoria 
dal L o dicembre 1866; 

Uastelll.i Domenleo, id. di Lucca,- id. alla 2. 1 categorJa 1.0 di
cembre 1866 j 

"Vecchietti Silvestro, id. id'., concesso lo stipendio di L. 2,500 
~_l'assegno personale di L. 188 dall.o dicembre 1866 j . 

Dueci Fraoceseo, id. di Livorno, incaricato' di reggere la pro
cura del Re in San Miniato, conserva 10- stipendio di L. 3,000 ol
tre l'assegno di reggenza dì L. 500, rettificato in questa. parte il 
R. decreto 24 ottobre p. p. ; _ 

Bal"'ktli Domenleo, sostituto procuratore generale presso la 
Corte d'appello di Firenze, conserva lo stipendio di L. 6,000; 

De Hurtas "i.oeeuzo, pretore in Bolotana, conserva il pòsto di 
pretore; 

(JavedonA Filippo, presidente del tribunale civile e correzionale 
di Borgotaro, promosso alla La categoria di stipendio; 

(lonflcntt AIesl!ìandro, id. di Pavullo, id. "id.; 
Scaeebettl (;o.rlo, id. di Reggio Emilia, id. id.; 
Gherzl Palt°tlZza Enrico, sostituto procuratore generale ag

gillnto presso la Corte d'appello di Palermo, tramutato all'ufficio 
del procuratore generale di Perugia. 

22 novembre 
Pagano-"i.tale ,FrRneesco, pretore in All, tramutato a Chia

ramonte; 
SerifD.goani Glo.seppe, id. di Sant'Angelo dì Brolo, Id. ad Ali; 
Barba Pietro, id. di Santo Stefano di Camastra, id. a Sant' An

gelo di Brolo; 
BiouICo Deroldhaghero En~anuele, id. di Chiaramonte, 

id. a Santo Stefano di Camastra; 
(Ja~mso Pasquale, id. di Oassano, id. a Oarpignano Salentinoj 
lIIftJ1°OGe Giuseppe l\lleeola, id. di Carpignano Salentino, id. a 

Cassano; 
De ftenz.o Fedel.oleo, già pretore di Introdacqua, sospèso dalle 

funzioni, richiamato in attività di servizio e destinato a Monte
falcoj 

(Jaseella Gaetano, pretore di Roccamonfina, traslocato ad Ot
taianoj 

B:ra!illeUo Enrico, id. di Ottaiano, id. a Roccamonfina; 
D'A.una Gio'V8Ilnl, id. di VICO Equen.se, id. a Somma Vesuviana.; 
Paeiotti FerdinandO, id. di Somma Vesuviana, -id'; a Vico 

Equense j 

GuelD. Franeesco, uditore e vice pretore a Viadana, nominato 
pretore a Biancavilla; 

Gueltnl,~·ostino, id. id. a Morbegno, id. a. Campli; 
Cogni GlaeolDo, id. id. al Diand. Sud Ui Piacenza, id. a Tursi ;

_	Hougelll Giuseppe, esamina.to ed approvato, id. a Strongoli; 
Sacchi Serapione Seniore, id. id. a Tendaj 
.SiI'Vano (Ja:aolo, uditore e vice pretore di Alba, nominato pretore 

a Ponzone; 
Buggeri Domenleo, pretore di Vico Garganico, tramutato a 
, Bonestroj 

Cam.pobasso Oronzlo, id. di Manfredonia, id. a Salemi j 
.D'A.ddosio Giuseppe, pretore di Vieste, è tramutato a Capizzi; 
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CON LA RACCOLTA DELLE SENTENZE CIVILI,E PENALI DELLE CORTI DI CASSAZIONE DEL REGNO 

ANNO II. DELLA LEGISLAZIONE UNIFICATA 

Avvertenze QUESTA PRIMA PARTE Prezzo d'Associazione 
Questo GiornaTe ha due 

~eparata associazione. 
separate 

. 
pubblicazioni, COD UDita o ESCE IL Alle due parti blsierne - Anno L. 32 - Sem. L. 46 - Trim. L. S 

Alla sola 'prima parte - Id. :t 2i: - Id. li 42 - Id. :t 6 

La I.a Lo. Legge, Monitore, eco - LEGISLAZIONE e GIURISPRUDENZA MARTEOI, E SABATO Id. seconda parte - Id. :t ~2 - Id. :t 6 - Id. :t 
II prezzo di a~sociazione si paga anticipatamente, ad anno, 
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r..a ILa Id. Id. - GIURISPRUDENZA AMMINISTRATiVA. semestre o a trimestre. 

Amcnduc ~OIlO dello stesso formato in 4.°. - La Parte La però L'Ufficio della Di'radone L"o,ssociazione è obbligatoria per un anno. 

() di dodici pagine e ;a Parte Il. 8 di otto. - Ogni numero ha 
il ris}lettivo Sommario. - Alla fine dell' anno si darà agli 

e dall' Amministrazione -del Giolllal5 L'ufficio è aperto ogni giorno, mellO le Domeniche, . dalla ('re ~O 
ant. alle {) pomo -:Le lettere e i pieghi devono aft'rancarsi. 

Associati un lndice. copiosissimo di ciasCuna pane. è in Borso Allegri. N, 96, I manoscritti non si restituiscono. 

PARTE lA - LEGISUZIONE E GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA 

SOMMARIO: - Lettera al. DireUU1'e sulla p1'escr;vibilità deW anmwm'zime agli 
oziosi. - Quesiti d~ interpretazione legislativa. - Giurisprudenza Civile: 
L° Appellabilità - Titolo esecutivo - Notificazione - Nullità. - 2.0 Marito 
- Moglie - Lasciti - Vedovanza _. Prole - Caducità. - 3°. Procuratore 
- Mandato - Motivazione. ~ Giurisprudenia penede: 4.° Omicidio volontario 
- Ferimento volontario - Prodizione. - 2. 0 Giudice istrut1.ore - Testimo
nianza - Divieto - AO:l.logia - Assunzioni testimoni:l.li - Diritti elettoraIi 
)finaccie - Apprezzamento. - 3.° Diclliarazione di ricorrere - Ordinanze 
Sentenze Ai rinvio. - 4.° Qualificazione - Questione complessa - Aggra
"an1e - Motivazione. - 5.0 Marinaio - Eccesso di potere - Incompetenza 
Cassazione. - Relazione sull~a1Uminis(r(~ziol1e della giustizia nell'anno iS66 
alla Corte di Cassàzione in Torino, cav. Ari~nsSOGLIO. - Regio Decreto nu
mero 3494,. - Disposizioni nel personale dell'ordine Giudiziario.- Brrata
Corrige - Elenco dei pagamenti fatti d-agti Associati. 

Sullaprescrivibilità dell'ammonizione agli oziosi. 
(Lettera al Direttore) 

Giusta r avvertenza da noi posta nel nostro N. 9, a. c. 
pubblicbiamo anche la lettera dell' egregio signor Pretore di 
Verolanuova in parte discordante dal nostro parere, cioè sulla 
durata deIr effetto dell' ammonizione data agli oziosi di cui 
nell' altro nostro N. 3: per aggi"llgervi quanto prima ciò che 
suUo stesso argomento ci viene pur obbiettato da un ono
revole Regio Procuratore (ambi nostri associati), e soggiun
gervi poi le nostre ragioni. come s'addice replicando a 
contraddittori ne'quali la perspicacia va del pari coll' amore 
alla dottrina. 

Pregiatissimo signor Direttore, 

Relativamente ana questione discussa in cod~sto pre
gievole periodico nel suo n. 3, sulla prescrivibilità della 
ammonizione agli oziosi, mi permetta che le dichiari, 
egregio signor Direttore, che mentre accolgo in parte la 
soluzione da lei data d'accordo coll'onoi'evole signor av
vocato Guelfo Pasetti, devo in altra parte respingerla, in 
quella cioè per cui si ammetterebbe potersi compiere la 
prescrizione in un anno soltanto. 

Se mal non m'appongo sulla vera inè.ole e portata della 
ammonizione di che trattasi, io vi ravviso un ente giuri
dico di natura mista, partecipante cioè, della natura delle 
sentenze di condanna, e nello stesso tempo una misura 
preveutiva iutrodotta dalla legge per istabilire un fatto 
che vieta e reprime, e per così dire una costituzione in 
mora. Sotto il primo aspetto io la riguardo per le ragioni 
da lei addotte nel citato suo lavoro, per confutarle colla 
scorta . dell' articolo 50 del Codice penale; e questo mede
simo articolo non trovo che meni a diversa conseguenza, 
poichè per quanto vogliasi sottilizzare sul rinvio che con
tiene alla legge di pubblica sicurezza, resta sempre vero 
che se lo riscontra nel capo y, titolo ,I, libro I del Codice 
penale, fntitolato: Delle pene acoessorie. Che sia poi una 
misura preventiva, se non apparisse chiaro dalla sua es
senza, sarei a provarlo coUe stesse di lei assennate ar
gomentazioni. 

Premesso questo, veniamo a considerare l'effetto della 
ammonizione che si dà all'ozioso. E abbandonando il caso 
che questi si emendi, poichè non entrerebbe nella conte
stazione, consideriamo l'altro, che l'oziosità continui. Si 
hanno in tale ipotesi due estremi; il primo la diffida le
gale, l'altro il fatto materiale che la legge intende di per-' 
seguitare con apposita sanzione, 

Questo secondo estremo però non acquista la sua giuri., . "'~ 
dica importanza che per la preventiva esistenza deJ1'alti:'~;', 
ed ambedne vi si presentano come elementi e fattori in:' 
dispensabili di uno speciale reato, quello della oziòsità pu
nibile. Potrebbe dirsi che la sentenl'a portante l'ammoni
zione viene nel caso deWozioso a supplire quel divieto 
morale che in ogni altro genere di reati è insito nel
l'indole stessa dei fatti, o vi è supposto dalla legge come 
insito. Quando pertauto si venga a constatare che l'indi
viduo già' ammonito per ozioso versi ancora nell'ozio, 
prende vita l'azione penale per l'applicazione della pena 
sancita 'dal Codice nell'articolo 437. Però trattandosi di 
prescrizione, è importante lo stabilire il momento preciso 
in cui l'azione penale ha il suo cominciamento. 
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che rende il furlo qualificato pel tempo, «se il furlo 	 Procuratore generale (l) e per la rara potenza di mente 
siasi commesso di notte, in luogo abitato, e da persona 	 dell'Avvocatogenerale ~e' vi tiene raccolte e ricorda 

senza il menomo sforzo 'in ogni contingenza le. più ~mnon convivente col derubato ». 
Soddisfa -la legge rispetto alla ClYinpleta motivazione la portanti decisioni di questa Corte dall'epoca della sua isti.

sentenza che dice qualificato pel tempo e pel mezzo un 	 tuzione in poi (2). Non mi è mancata in esse la mano 
fraterna dei Colleghi, delle cui dotte osservazioni ho pofurto, citando l'art. 608 N. l e l'a,-t. 610 N. l de,l 
potuto fare tesoro, e vivo mi' è rimasto il desiderio cheCodice pencile. 

(Sentenza della Corte di Cassazione in Torino, 12 giu la moltiplicità degli affari possa consentire che abbiano ad 
. essere meno rare tali adunanze. gno 1866, Tapponi Faustino ricorrente). 

La frequenza non è mancata alle adnnanze della Com
missione pel gratuito patrocinio presieduta da uno dei 
signori Consiglieri, per il quale la carità verso i poveriltlal.'IRai-o - }Eccess@ 11D.! potere - lueoil~peteJl)JIIla 
non è dovere soltanto, ma affetto, e la scienza del di(Ja...."'i....e - (Art. 14, R. Editto 30 ottab,.e 1847). 
ritto è nobile passione (3). Voi sapete che a termini del 

1 saÙ vizì d'eccesso di potere e d'iucompetenl!!l fanno Regio Decreto 6 dicembre 1865 e delle leggi di procedura 
soggiacere a co,ssazione le sentenze emanate dal Conl'opera sua è limitata agli affari civili: eppure 134 sono 
siglio Superiore di Ammiragliato contro i marinai. i decreti da essa emanati, fra i quali 57 di rigetto. La 
(Sentenza della Corte di Cassazione in Torino, 16 giu- mano protettrice che la legge porge al povero nei giudizi 

'g'no 1866, Massimino Angelo ricorrente). . civili debb'essere generosa per esso, ma non debbe diven
tare mai ingiustamente molesta per gli altri, e la Com
missione non l'ha dimenticato. Lode adunque a lei,. di 
cui fanno tranquillanti e rispettati i decreti non la virtù

Relazione sull' amministrazione della Giustizia nelsoltanto dell' esimio Presidente, ma la fama altresì del 
l'anno 1866 alla Corte di Cassazione in Torino, valente Gureconsulto stato chiamato a farne parte, ,che è 
Ca1'. ARMISSOGLIO, (vedi N.' 9.) una delle glorie le più intemerate del Foro piemon

tese- (4), il nome chiarissimo di colui che lo ha surrogato, 
Quale pili bella prova: potrei addurre di ciò che l'ac in cui si vede mirabilmente accoppiata l'attività dell'età 

cordo veramente ammirabile della Corte e del Pubblico giovanile colla ponderatezza e dottrin":, di chi ha già con
Ministero, del quale ho l'ouore di far parte, nelle que sumata la vita nello studio del diritto (5), ed anche, mi 
stioni che nel corso dell'anno si sono decise? Delle 165 sia lecito dichiararlo, l'ingegno di un Collega a tutti caro, 
sentenze, che si sono pronunziate in materia civile, sole del quale ognuno capirà per quale delicato riguardo io 
22 recano nna decisione diversa da quella proposta dal mi riduca a dire che ha avuto un çòmpito degno dell'in
Pubblico Ministero, e non se ne contano più di 21 sopra819 stancabile ed intelligente sua attività (6). 

sentenze in materIa penale. Se aggiungessi poi, che ve
 Nelle cause penali non sono mancate ai ricorrenti po
nuto uelle cause penali il caso certamente raro di ritor veri dotte e vigorose difese. È questo un nobile . ed utile 
nare sopra una questione stata da alcun tempo decisa arringo per i giureconsulti giovani ed animosi che hanno 
per impugnare la datasi decisioue il Pubblico Ministero ancora da scoprire tntt'intiero l'intelletto e lo studio per 
l'ha fatto, ed ha avuto la soddisfazione di veder sanzio farsi iscrivere nel numero glorioso dei valenti; ma sa
nato dall'autorevole Vostro voto la sostenuta opinione; se rebbe provvida cosa clte non vi fossero dalla legge co
dicessi cbe venuta parimenti la volta a Voi, di mettere stretti o vi fossero per lo meno chiamati con molta ri
nuovamente a disamina una questione già stata decisa serva quelli che hanno fatto già da buon numero d'anni 
nel senso dal Pubblico Miuistero proposto e di risolverla le loro prove, ed hanno conseguito col serto della gloria 
ili senso contrario lo avete fatto e l'avete poi avuto as anche quello poco loro invidiato dell'età matura. 

senziente, tutt'intiero avrei rivelato l'accordo che regna 
 Null'altro, se non erro, mi rimane a dirvi di 30stan
ti'a la Corte ed il Ministero Pubblico. La meta che hanno ziale sngli importanti vostri. lavori e sull'esercizio delle 
comnne, dell'nniforme intelligenza e retta applicazione elevate vostre attribnzioni nel corso d·ell'anno. I risulta
della legge li tiene congiunti nei lavori, negli studi e menti, che ho tratteggiato, vennero fedelmente desunti 
nell'esercizio delle rispettive fuuzioni. Quiudi l'operosità 
Vostra, della quale ebbi finora a tenere discorso, si con~ 
fonde coll'operosità del Pubblico Miuistero in tutto, e (l) S. E. il commendatore Domenico De Ferrari, Gran Croce 

decorato del Gran Cordone dell'Ordine Mauriziano, Senatore. çosì anche nelle ammessioni all' avvocaria dinanzi 	 a 
del Regno.questa Corte che fnrono 43 ed in altre decretazioui di

(2) S. E. il commendatore Virginio Bussolino. verse che sono state 52; si hanno unicamente ad eccet
(3) Il Consigliere Celso Balegno Uffiziale dell'Ordine "lIlantuare gli. affari di consultazione governativa che danno -Ì'iziano. 	 ... -,.?

la cifra di 18. (4) L'avv. Lnigi Marini, avvocato patrocinaute alla éorte
Le più gravi cose soltanto e.le questioni di diritto le di Oassazione. 

più importanti sono state nel Pubblico Ministero in co (5) L'avv. Carlo Giuseppe Tsnardi, avvocato patrocinante alla 
mune discusse e deliberate, e da tali adunauze non ho Corte di Cassazione. 
potuto uscir mai, se non compreso. d'ammirazione per la (6) Il cav. Cesare Joannini Ceva di S. Michele, commenda
do#rinastraordinaria ricca di tanta chiarezza di S. E. il tore dell'Ordine" Mauriziano, Sostituito Procuratore. generale. 
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dai registri ed a me favoriti dall'accuratissimo siguor 
Cancelliere (I) e dai distinti signori Vice-Cancellieri,' ai 
quali mi vorrete consentire di porgere qui pubblicamente 
i dovuti ringraziamenti. . 

E un abbozzo, ben me n'accorgo, non 'un quadro, che 
vj ho presentato, della giustizia da voi amministrata, ma 
~e) .,meschino mio abbozzo voi saprete nelle menti vostrè 
fare un quadro' compiuto infondendogli quanto gli manca 
di espressione e di vita. Così potessi io dare alla mia 
povera voce' tanto di forza da farle varcare gli Appennini, 
e tragittare il mare per ginngere alle tre Corti sorelle e 
far sentire anche a loro e r1a loro pure benignamente ac
cettare qnelle poche cose cbe snlla concordia delle : deci-' 
sioni di tutte quattro, massime nelle questioni sulla legi
slazione !)ovella, verrò brevemente dicendo secondocbè 
dapprincipio ho accennato. 

La legislazione già unificata, cbe è stato il più 'caro 
saluto dell'anno trascorso, tntte qnasi comprende le parti 
dell'ordinamento legislativo, e si estende in tntte quasi 
le Provincie del Regno Italiano. Ancora un passo e sarà 
pienamente compiuta, e ne godranno iI benefizio anche 
le Provincie recentemente venute al nazionale amplesso 
delle altre. Questo passo sarà certamente più pronto e 

. sarà pEl sollecito il ùenefizio della compiuta unificazione 
legislativa, se la legislazione unificata si vedrà incedere 
accetta e rispettata. Cbi ardirebbe porvi inciampo? Chi 
oserebbe risuscitare le divisioni legislative già sepolte? 
Chi avrebbe l'audacia temeraria di alzare la mano a di
struzione della legislazione unificatrice che già si è otte
nuta? Muore sul mio labbro la risposta tanto potrebbe 
eembrar dura, se io così crudamente la venissi dicendo. 

Che cosa fa rispettata la· legge? L'osservanza esatta 
che ne rafferma l'impero, e la retta interpretazione che 
la vivifica, che non la lascia deviare dallo scopo prefisso, 
e le spiana la via a conseguirlo. Ma questi benefici ri
sultati debbono di necessi\à andare perduti per intiero, se 
la stessa non è l'osservanza in tutte le Provincie soggette 
all'impero della stessa legge, e l'interpretazione varia se
condochè più ad Oriente che ad Occidente, più verso il 
mare che eutro terra sono situate. Bisogua adunque che 
l'osservanza sia la stessa, bisogna, che l'interpretazione, 
!'intelligenza sia uniforme. 

Chi è iI custode di q1!esta uniformità? A chi' è com
messo !'importante officio di promuoverla, a chi la diffi
cile attribuzione di tutelarla? A quell'unica Suprema 
Corte regolatrice che. si sta prenunziando e forse già 
preparando, e frattanto a questa Corte di Cassazione ed 
alle Corti sorelle che hanno' per con~eguenza il comune 
m'audato di esserne la precursione. Ma come mai potranno 
adempiere Jale mandato se non si danuo' a vicenda la 
mano, se non si mette tra di loro quell'accordo che fa 
pensare con una mente sola e con un solo pensiero fa 
decidere? Questo accordo adunque è un dovere, uua ne
cessità che parla di per sè coll'evidenza. Facile cosa non 
è certamente poterlo conseguire; è anzi ardua prova, è 
cimento degno" di una grande risoluzioue. Ma questa ri
soluzione, per ciò stesso che è grande, voi l'avete già 

(l) Il cav. avv. Luciano Adami. 

presa, perchè già vi sta nell'animo pronto sempre ad ogni 
cosa che alla retta ed uniforme applicazione della legge 
possa conferire, e se per avventura non sarà. piell,o il 
trionfo, non verrà certo a mancarvi, se a quei" modi che 
nella mia pochezza verrò indicando vorrete aggiungere 
quei maggiori che la vostra saviezza vi saprà suggerire.' 

(La fine nel prossimo numero). 

N.3494. VITTORIO EMANUELE II 

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

RE D·ITÙLIA. 

Visto l'articolo 8 dello Statuto; 
Sulla proposizione del nostro Guardasigilli ministro se

gretarib di Stato per gli . affari di grazia e giustizia e dei 
culti; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1. E abolita l'azione penale per i reati politici com

messi nel Regno fino all'attuazioue del presente decreto, 
qualora non sieno accompagnati - o connessi a crimini 
contro le persone, le proprietà, o le leggi miIitari,od a 
reati di associazione di malfattori. 

Art. 2. Sono eccettuati dalla preseute amnistia grim
putati del reato previsto dall'articolo 157 del Codice pe
nale del 20 novembre 1859, come pure dei reati di orga
nizzazione, di cooperazione, o di assoCiazione a bande 
armate previsti dagli articoli 162, 163 e 164 del Codice 
medesimo. 

Art. 3. Sono condonate le 'pene pronunciate pei reati 
specificati nell'articolo 1.0 purchè concorrano le condizioni 
richieste per l'abolizione dell'azione penale. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi 
e dei decreti del Regno d·Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Firenze, il 31 gennaio 1867. 

VITTORIO EMANUELE. 
BORGATTI. 

DISPOSIZIONI 
NEL PERSONALE DELL'ORDINE GIUDIZIARIO 

Con Decreti del 22, 29 novembre 9, 14, e. 23 dicembre p. 
furono fatte le seguenti disposizioni: 

22 novembre 
-Placidi cav. Luigi, consigliere della Corte di -c8$sazione di To

rino collocato a riposo con decreto di Qggi" stess'o. accordata il 
grado onorifico di presidente di seziòne di Co~te di c~ssazlo~e; 

Placidi cav Lui ...) consigliere .della Corte dl cassazlOne di To
rino, colloc~to a ~i;OSO dietro sua domanda con decorrenza. dal 1.0 

gennaio 1867. 
29 novembre 

Biffi VarIo sostituto procuratore del Re presso il tribunale ci
vile e corr:zionale in Ferrara, nominato applicato di l.a clas~e 
nel Ministero di grazia e giustizia e dei cru,ti j 

DcII cav. Gaetano, avvo~ato generale presso la Corte d'a.ppello 
dI Trani; .' 

Paolghettl avv. Giova~~nt, sostituto pro~ul'atore ~el Re al trl
bunale civile o correzionale di Lucera, nomlDato sostItuto procn
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MONITOREGIUDIZIARIO E .AMJMINISTRATIVO· ,. 
DE.LRE~O D'IT,u,U. 

CON LA RACCOL'rA DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DELLE CORTIDI CASSAZiONE-DFkRE(lNO 

ANNO II. DELLA LEGISLAZIONE UNIFICATA·· 

. Prezzo' d'Associazione 

Questo. Giornale ha "due separate pubblicazioni, con' unita o 


. Avv6rtenze QUESTA PI!.lMA PARTE 
Alle du,e parHillsie$e ~ Anno L,~'.32 ~-Sem. L. -~6 ,. ,Trim. L.~ ~ ESCE IL 
Alla soJa prima parte - Id. »~- Id. ~ _~2 ~ Id. » 6 

Id. " . seconda' parte - Id. _» 42 '•. Id. » "6" - -Id. 11 3 
La I.a Lo, Legge, n.lonitore, eco - _LEGISLAZIONE e_ GIURISPRUDENZA 

s'eparata _associazione. . 
MARTEDI, E SABATO Il pI'ez~o. di associazione, _si paga anticipatamente, _ad anno, a 

La II.'' Id, Id. . - GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA. setnestre -o a trimestre. . . 
L"'as:,ociazione Il o,b,bUgatori(f per; un, !l'ln~'L'ufficio della Dimione' 


è dì dodic-i pagine e ~a_ Parte II. a di otto, - Ogni- numero ha 

Améndue ~ono dello ste~so formato in 4.0. - La Parte t a però 

LJuffi~io è -aperto. ogni g~orJ,1p, meno l~ Domenicp,e, dalle ere 40e dell' AmministrazionB o dal Giornale 
ant. -alle 5 pomo - le lettere e i pieghi devono atrranèarsi.;.;.;. 

Associati un Indice copiosissimo di ciascuna parte. 
il rispettivo Sommario. -_ A;Ua fine delI' anno si darà agli 

l m\lDoscritti non si- -J;'8stittiiscono. 	 .o iin Borgo Allegri. N.96.. 

PARTE lA - LEGISLAZIONE E GlUIUSPRUDENzAGlUDIZIARIA 

SOMMARIO: - ,Sul 1'eaW di renitenza aUa leva milita1'6. - Giuri8prudenz~ 
Civile: Lo Appelio _ Citazione - Revoca - Rinnovazioile - Deserzione. 
2.° SeI).tenza estera - Esecuzione - Delibazione - Ricorso in Cassazione 
Arresto - Sospensione -, Competenza. _ Giurisprudenza pe'ia~e: 1.° Carte 
da giuoco - Bollo. - 2.0 Provocazione a' rea,ti - Discorsi ~- Grida sedi-

o 	 z-iose - Competenza.- - 3.° Furto -_ Animali - CampAgna: aperta - Can~ 
Cella ta ,..... Stalla - Comlletenza. - Relazione $Ull~ amministrazione della 
giustizia nell~(lnno 1866 alla_ Corte di Cassazione in Tor'ma del cav. Am

o SOGLIO. _ Disposizioni nel personale deWardine Giudiziario. 

POI\i~!Ilo qui SQtto i brevi cenui· che ci vengQnQ dal" 
l'egregio. PrQCllratore Reale di BorgQtarQ su questione che 
li 'questi giorni, e nelle presenti cQndizioui dei nQstropaese, 
addiviene di non lieve impQrtanza,. retrQtraendQ special
mente lo sguardo a quanto. avvenne in passato. in alcune 
Provincie della media e. della bassa Italia. Nè lasciamo d'ape 
porvi una nQstra nQta, più cbe ad altro. intento., a quello. 
di apme il campo. ad un' utile discussiQne. . 

Sul reato. di renitenza alla leva militare. 

Nel numero CQspicuo di prQcedimenti penali in CQrso 
per renitenza alla leva, sorge frequente nna questiQne 
nQn priva d'importanza, la quale è pregio dell'opera il 
trattare brevemente allo. SCQPQ di fissare, se possibile, una 
nQrma costante nell'apprezzamento. dei Magistrati e nello 
interesse· medesimo degli imputati. 

MQlti fra gl'inscritti furQno dichiarati renitenti in tempo. 
di pace e furono. poi arrestati e sottQPosti aprocedimento 
in tempo. di gnerra, o a guerra cessata: dQvrannQ essi 
venire COnsiderati renitenti in tempo di pace, Q in tempo 
di guerraLper l'applicazione delle pene sancite pei varii 
casi dall'articQlo 176 della legge 20 maggio. 1854? Ecco 
la questione. 

lo inclinerei pel' la sentenza clie questi giQvani debbano. 
èonsiderarsi renitenti in . tempo di guerra, e passibili delle 
pene ·corrispondenti per le ragiQni che seguQnQ. 

Il 'reato di renitenza aUa leva è un reato còntinuato;e 
non va soggetto a prescrizione se nQn allora che i r~nì:' 
t~nti sieno arrestati o volo,ntariamente si presentinò; 
quindi riscritto nel caso prQPostqpare non ,possa ameno 
che ritenersi renitente in tempo di iJuèrr!" im'pe;'~èchg'ègli 
qontimiò costantemente nelre::ito4urante tale périèQjo, e 
non si saprebbe concepire altra CQnseguenza più néceJ>'

.sariadi questadella natura particolare del reato.. ... 
CQncorre anzi a carico ili questi imputati una cQnside

razione di gravità maggiore, imperocchè la IQro pertina
cia nel violare la legge sia più protratta e biasimevole, e 
non parrebbe corrispondente ad equità, che mentre un 
iscritto è dichiarato. renitente in tempo di guerra se du
rante la guerra venne fatta la leva militare, tale non ab
bia più·a ritenersi colui, che, e in tempo di pace e in 
tempo di guerra mancò a suoi doveri verso la patria. 

Il § 895 del Regolamento sulla legge del reclutamento 
è esplicito a tale riguardo « ivi è detto: la prescrizione 
« nQn corre a favore' degli omessi e dei renitenti perchè 
« in istato di reato permanenteehe in loro si perpetua 
« sino a tantQchè nQn .si presentino. vQIQntariamente Q 
« siano arrestati ». 

Se· adnnque .SOllO e.ssi in istatQ di reato permanente, 
tale perman.enza la qùale comprese un periQdo di tempo 
i n cui ebbe lUQgQ la guerra, induce di nècessità u.n reato 
che .non si è compiutòquando ebbe cominciamento,.1liàsi 
protrasse· costantementè,e si cQmpì quando .~vyenne l'ar
resto o la presentàzione sPQntanea, ed a questò termine, e 
non al suo esordire debbe venire dai M8.g;strati apprezzato. 

Ma vi ha' un' altra considerazione tutta legale e per
suasiva, per argomento di analogia, qnella cioè, che Qve 
il renitente si.renda !Ilancante .all'assento quando era mi
norenne, .se. vieue arrestato che abbia compiti gli anni 21 
non si può far lUQgo .8 suo. favQre· a diminuzione della' 
pena ordinaria (Cassazione di 'MilanQ 21 agQstol863, 

, causa Falainella e PolzQni): 
Codesta decisione, pienamente coÌlfQrme allo spirito della 

. legge e all'indQle speciale del reato., fa chiaramente pa



4ttesoiÌhèYarl.. 9 n.: 5, dei CodIce di ;;roc~dùì-a']lenaJe 
stabilisceèlieappartiene àll.a Corte d'AssIsie coll'inter
vento,déi GIurati la cognizione del reato, prevéduto, daI 
detto art. ,471 del Codice pena;]e: che spettérà 'ai!}iudici 
delmerità ildécidere s~ laqualìtàdelle persone imlmtate 
e>iI\ipartì()olàri circostanze valgano arar considerare àscri
vijljj,e la loro colpa piuttosto ad ignorapza, ,chenQn a prà
'vitad'inteniione; menthi tutto questo allo stato delle.cose 
riOli giova' a fàr variare :]a competenza' determinata dal 
detto art.' 9 delCodice di procedura penale, onde a ra;. 
gione'il Tribunale civile e correzionale di Bergamo col
l'accennata sn,a' sentenza dichiarò la propria incompetenza 
'à' èonoscere dellà causa della quale si tratta; 
,'Provvedendò invia di risoluzione di cQnflitto: , 
'Vednt! gli articoli 471 del Codice penale e 395 del '00

dille di procedura penale art. 9 n. 5. ' 
•Dichiara 'la causa, della quale' si tratta' di cOlllpetenza 

'dellaCorted'Assisie; annnllà l'ordinanza della Camera di 
Consiglio8"cc. 

. . .' • !. . 

_ 
CORTE DI CASSAZIONE lN, TORINO 

Udienza del 31 luglio .1866 

Presidenza, BilNACCr, P. - CAMERANA, Relatore 

P. M. LAVAGNA, ff. di S. P. G. 

il'qnale opinò doversi dichiarare 

che la'cognizione del reato spetta alla Corte d'Assisie. 


~r:oOfr:!J,~ore del Re prèsso .il Tribunale civile 
",,,,e correzionale di Spoleto,ricorrente. 

Furto:~ A.nlmàli ,- Cam.pagna. ape~ta "'!'" (:lsnceUàta 
S~,!..,- ()oinpeten",a. - (Ar:t. 609 Codice penale).' 

Al furto ti' animali commesso' in aperta cO/rt~pagna, o 
nelle stalle, sia pur: d'una pecora'del valore ,di L. 13. 50, 
essendo inflitta dalla legge la pena della reclusione, 

'la competenza a conoscerne è sempre neUa Corte di 
AsSisié... e- non nel Trib~nale civ.ile e correzionale. 

'È' indifferente che l'animale rubato appartenesse ad un 
branco ristretto in cancellata con o senza chiusura 
atta ,ad impedirvi l' acC'esso; dacchè il reato rimane 
semJlr:e quello contemplato drill'articolo 609 del Codice 
p'enale. . 

La Corte, ecc. 

"Attesochè il Tribnnale di Spoleto con la sua sentenza 
del 121 aprileinltimo seorsocontrariàmente all'ordinanza 
detGll;tdiceistruttore in data deil'll agosto. 1863 si di
chiarò incompetente a conoscere del furto dianzi accennato 
perehè' questo dovesse considerarsi commesso in aperta 
campa,,"Ilà, e :perciÒ punibile colla reclusione a termini 
dell' art. 609 del Codice penale; 

Attesochè è accertato in punto di -fatto che la pecora fn 
tolta ili notte tempo in un branco che i fratelli Picciolat i 
teneyanoall' aperto in nn terreno di loro proprietà: che 
questo branco, dnrante la notte, stava riunito entro un 
stazzo .ossia stecconato, il CJ.nale per detto concorde e dei 

l'armehto.6. ad iritpedire cheglianimà1i lasCiati ivi senza 
custodia se ne allontanassero e~i disperdeirse':o; ma non 
èra.destitlato asérvire, e non serviva' di'ii:hpedirIientoo 
riparo'à potervi penetrare dentrò,' come ihfatti, senza rot
tura.6s'enzaviolènza atcuna, vi p~netraronògli impntati: 
étaIito :più che 1'accèsso, o la :porta che si voglia' dire, 
era legata con semplici vimini; , . 
~ttesoéM a fronte di s!ffatte circostànzeben'può dirsi 

chè dentro què1lo' stecconato, o cancellata, il bestiame fosse 
agglomerato eriuilito anzichè chiuso;9 che pertanto stesse 
ivi veramente esposto alla pnbblica 'fede; , 

Che altronde se si voglia considerare qnello stecconato 
come una vera chinsnra atta e destinata ad impedire lo 
accesso a· chicchessia, il furto cadrebbe eguallnente sotto 
le disposizioui dell' arte 609,irIiperocchè in tal caso il re
cinto dal quale fu' tolta la pecòra, essendo destinato a ser
virà di ricovero al bestiame di notte tempo, sarebbe una 
verastaUdcosì denominandosi genericamente quelle stanze 
in cui si tengono le bestie; 

Che dunque o per l' una o per ,l'altra ragione il furto 
sarebbe sempre qualificato. 

, Per tali motivi, 
Diçhlara appartenere alla Corte d'Assisie la cognizione' 

del reato del quale si tratta, ed annulla perciò l'ordinanza 
del Giudice istruttore del Tribunale di Spoleto in data 
dell' 11 agosto ecc. 

Relazione sul/' amministrazione della Giustizia nel- ' 
l'anno 1866 alla Corte di Cassazione in ' Torino, 
Cav. ,8.RMISSOGLIO. 

(Continuazione eJìne vedi numeri 9, e.~O): 

Il Regno italiano ampiamente si stende, e da talune 
delle principali sue provincie alle altre non brevi corrono 
le ilistanze. Ma chi vorrà vedere nelle distanze un ostacolo 
all'accordo in discorso ora 'che iu mèno di 48 ore si può 
versare la neve eterna delle Alpi slilla ardente lava del 
Vesnvio, e che nna scintilla al fulmine strappata porta 
colla velocità del lampo le pa,role 'e le frasi da "Ol capo 
all'altro del Regno ? D'altronde non è egli vero che la con
cordia non conosce distanze, perchè penetrata negli animi 
ne conginnge i desideri!, entrata nellè menti ne dirige in 
modo nniforme le inspirazioni? E poi fra i nobili, oJ!izi 
della stampa non v'è anche quello ili vincere le distanze? 
Il giornalismo, che lo storico dei fasti della Gironda col 
pensiero a quei procellosi tempi rivolto, qualifica foro nni
versale e quotidiano delie passioni del, popolo (l), non ha 
forse la missione speciale di abbatteré ogni. barriera ,e far 
scomparire ogni distanzajler le idee e per le cose delle 
quali si fa apostolo o difensore? Questo apostolato non 
manca alle cose ,che alla legislazione ed alla giurispru
denza SOllO attinenti e lo esercita in modo commendevole 
quel giornale che si è 'data precisamente la. missione di 
far palese, l'andamento della legislazione unific'ata e le 

testimonii, ~dei derubati, non oltrepassava l'altezza..., di 'l' 

mezz'nomo circa, ed era solo destinato a tenere riunito (l) Lamartine Histoire des Girondins. 
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sentenze riportando sulle questioni le più importanti nello 
stesso od in diverso senso delle ~arie Corti di Cassazione 
pronunziate tanto in materia hivile, che nella penale, fa 
necessariamente· COnoscere a ciascuna Corte e rivela a 
tntte assieme con sufficiente celerità ciò che hanno a fare 
per l'uniformità della giurisprudenza. Quella pubblicità 
poi delle proprie decisioni, alla quale ci ascuna Corte può 
facilmente provvedere, sarà anch'essa un mezzo validis
simo di tendere comuni a tutte gli studi che da ognuna 
di loro si fanno, e di agevolare la via alla coesione ed 
alla concordia. Di ciò più non ha a darsi pensiero questa 
Suprema Corte, le cui decisioni fino dall'epoca della sua 
instituzione vennero dalla stampa raccolte e pubblicate 
con una collezione speciale, la quale, a dir vero, dovrebbe 
proceclere alquanto più spedita. Si è messa già. sulla via 
di ben provvedervi la Corte di Cassazione di Firenze, nella 
quale il Pubblico Ministero diretto da quel giureconsulto 
insigne, che il Foro piemontese ha potuto ammirare (l), 
ha precisamente di questi giorni coi tipi del Bencini pub
blicato un sunto delle massime, che nella disamina delle 
sentenze delle Corti d'Assisie vennero stabilite cogli ar
resti da essa pronunziati facendovi precedere una circo
lare da quel chiarissimo Giureconsulto indirizzata ai signori 
Procuratori generali presso le Corti d'Appello di Firenze 
e di Lucca che ne spiega lo scopo, ed è ricca di eccellenti 
precetti per il buòn successo del giudizio dei Giurati e 
per la regolare ed abile condotta dei dibattimenti. Tale 
sunto, che in modo chiaro· e conciso presenta la giuri
sprudenza di quella Corte di Cassazione nella soggetta 
materia, può stare ad esempio di quella utile e poco di
spendiosa pubblicità che dovrebbe accompagnare le aeci
sioni di ciascuna Corte di Cassazione. 

Si vorrà dire che viene troppo tardi il rimedio quando 
è già pubblicato i! male, quando il contrasto è già scop
piat01 Ma prima di tutto, se può avvenire che due con
trarie deCisioni abbiano proprio ad incontrarsi, non sarà 
mai uè cosa tanto facile, nè frequente cotanto che nella 
più parte dei casi il contrasto non possa essere prevenuto 
ed evitato. Poi, se nei problemi di diritto i più ardui e più 
complicati possono in contrario senso volgersi e mante
nersi i pareri; se gli studi, che si sono fatti, gli affari, 
che più frequentemente si trattano, e le discussioni più o 
meno dottrinali, che si hanno a sostenere, possono eser
citare notevole influenza sul criterio da adoperarsi per ri
solverli, questa Suprema Corte più che niun'altra delle 
Corti sorelle può esser in grado di evitare ogni disaccordo 
con esse. 

Veggo sui vostri seggi splendidamente rappresentata la 
scuola Romana dal dottissimo Preside di questa solenne 
adunanza che più volte me l'ha fatta ammirare (2); veggo 
da uno dei più insigni suoi professori rappresentata la 
scuola Bolognese (3); veggo la scuola Genovese nel diritto 
commerciale prestantissima avere un rappresentante illu

(l) S, E. il Commendo Raffaele Conforti, Procuratore generale 
presso la Corte di Cassazione di Firenze. 

(2) S. E. TI commendatore Bonacci, Presidente della Sezione 
penale. . 

(3) Il cav. Luigi Borsari, già professore di leggi nell'Uni- .. 
versità di Bologna, 

stre nel Consigliere più anziano, di cui a tutti è nota la 
potenza dell'ingegno, non a tutti la facilità meravigliosa 
e la prontezza nel compilare le decisioni (l); veggo da 
preclare sue creazioni e da una· delle più ragguardevoli 
sue illustrazioni (2) rappresentata la scuola Piemontese ; 
veggo infine essere centro a tutte una gloria della scuola 
Siciliana (3). 

se poi, lasciate le scuole, mi volgo a cercare nel Foro 
i cultori pratici della scienza del diritto, vi. trovo la fer
videzza meridionale, che si stempera in portenti di facon
dia senza consumarsi mai, e 11 presso il raccoglimento 
settentrionale, che è fiamma viva nella mente e misurata 
parola sul labbro ; vi trovo Professori di diritto, che alle 
cure tranquille dell'insegnamento sanno tenere compagne 
le tempestose discussioni del Foro; vi trovo Senatori del 
Regno, ,i trovo Deputati al Parlamento, vi trovo Ministri 
che sanno gnardare e sviscerare coll'occhio dell'Economi
sta, delJ.;Uamo di Stato le questioni che mal potrebbe trat
tare a fondo il Giureconsulto da solo; vi trovo insomma 
lo splendore dell'eloquenza e la profondità del raziocinio, 
la scienza e la dottrina, la teoria e la pratica. E con tali 
elementi di studio, di dottrina, e di discussione si potrà 
temere con ragione di non giungere là dove bisogna ar
rivare per· mettersi e mantenersi in accordo colle Corti 
sorelle almeno nelle questioni le più importanti? 

Questa abbondanza di mezzi per lo studio ampio e· pro
fondo delle questioni, che la pubblicità può rendere comune 
alle Corti sorelle, nelle quali d'altronde minore cppia di 
mezzi non vi può essere,·e non vi è di certo, sarà guida 
più sicura ancora e più diretta al desiderato accordo fra 
esse Corti se avrà per compagna la· mutua loro deferenza. 
Ma come non sperarla amplissima e generosa dai perso
naggi eminenti, dai Giureconsulti insigui, che stanno a 
capo di ciascuna Corte o ne sono membri! Uno ne cerca 
e trova il mio. cuore in Firenze, che, nobile creazione del 
Foro Piemontese, dimostra colà nel seggio elevato che 
dalla munificenza Sovrana e dai pubblici suoi meriti gli 
è stato assegnato, come lo ha dimostrato già in quest'alma 
Toriuo, a Milano ed a Napoli, fln dove possa giungere 
nei più degni figli del Piemonte, i! talento; la virtù e l'af
fetto al Re ed alla patria (4). 

L'opera, per la quale io mi faccio a chiedere il concorso 
delle altre Corti regolatrici, non è un'opera che debba ri
maner propria di questa Corte e costituirne, per cosi dire, 
i! patrimonio scientifico. Sarà invece un edifizio, che tutte 
quattro avranno in comune innalzato per i Giureconsulti 
italiani; sarà un corpo di giurisprudenza italiana che esse 
avranno insieme formato; sarà una serie di responsi" ca

·(1) TI cav. Nicolò Gervasoni, commendatore dell'Ordine Mau
riziano, Uffiziale dell'Ordine della .Legion d'onore di Francia. 

(2) li c.av, Matteo Pescatore, commendo dell'Ordine Ma1H'i
ziano, già professore di leggi nella Università di Torin()',~<!è-
putato al Parlamento. ." 

(3) S, E. l'avv. Pasquale Oalvi, P. Presidente. 
(4) S. E. il commendatore Paolo Onorato Vigliani, Càvaliere 

Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'Ordine Mauriziano, 
commendatore della Legion d'onor~ di Francia, ecc., sena
tore del Regno, primo Presidente dalla Corte di Oassazione 
di Firenze. 
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paci di far dimenticare col loro accordo la pluralità delle 
Corti di Cassa~iolle, e di raccomandarne la memoria ed il 
culto a quell'unica Magistratura che sarà chiamata a rac
coglierne la nobilissima .eredità. 

Potrà avverarsi la mia speranza? Potrò veder soddisfatto 
Un 4esiderio, appagato fin voto che non può a meno di 
es~t;.& nel cuore di tuttI? . 

• 
ECCELLENZE; SWNORI, 

Se, dalle passate cose prendendo argomento, $i potesse 
delle fut.ure arrischiare qualche predizione, io dovrei alle 
già addotte ragioIlI di sperare aggiungerne un'ultima tratta 
da un fatto dalla maggior parte di voi probabilmente già 
conosciuto. 

Non erano ancora venuti, erano anzi ancora unpo'lon
tanU tempi,.in cui il genio della libertà ha potuto aleg
giare sull'Italia politicamente disgiunta, ma a libertà già 
gradatamente volgevano nel Regno di Sardegna gli ordi
namenti amministrativi e giudtziarii, e già si stava matu
rando nei Consigli della Corona precisamente l'institu
zione di questa Corte Suprema. L'autore della Storia della 
Legislatiorie Italiana così amato' da questa città ricono
scente, per la quale ha dimostrato e continua a dimostrare 
iL più largo affetto (l), fece praticare accurate indagini e 
dalla mano maestra di un Giureconsulto egregio, che da 
tre anni mi è collega (2), fece compilare un estratto delle 
sostanziali divergenze nell'applicazione del Codice civile 
Albertino insorte nel corso di poco meno d'un decennio 
fra i cinque Senati ai quali si portava allora in supremo 

. grado ogni lite che al demanio, ai tributi od al patrimonio 
dello Stato non avesse· attenenza. Ebbene, quante credete 
voi che sieno state le diverlrenze? . 

Non più di otto, come ha potuto farmene sicuro l'ori 
ginale di quell'estratto a mie mani capitato. E se aggiun
gessi che nel periodo di tempo notevolmente più lungo, 
che ha preceduto l'osservanza del Codice Albertino, non 
furono più di due o tre le dissonanze fra quei Supremi 
Magistrati nel diritto civile che pure offriva tanta larga 
e facile occasione a discordi sentenze, che cosa direste 
voi? Oh sì direste con me che in queste subalpine. Pro
vincie non i cuori soltanto, ma fin anche le menti hanno 
un tacito, un naturale accordo che le fa procedere di con
serva; è direste poi altresì che tale precedente non è 
solamente un lieto, un ottimo augurio, ma è pure una 
ragione non ispregevole di confidentemente sperare. 

V'ha però ben di più ancora; non è mestieri infatti di 
tornare tanto addietro ed evocare la rispettata memoria 
di Magistrati già caduti; non è neppure il caso di chiu
dersi nella stretta cerchia delle antiche Provincie del Re
gno per cercare un precedente, un esempio incoraggiante 
di quella concordia che ho invocata.· Si può liberamente 
spaziare in tutto il Regno italiano, si può addirittura sa
lire fino alle Corti di Cassazione e lì cercarlo e trovarlo 
in quell'accordo mIrabile per cui in tutto il corso dell'anno 

(l) S. E. il conte Federico Sclopis, Miaistro di stato, primo 
Presidente, Senatore e già Presidente del Senato del Regno. 

(2) il cav, Enrico Pozzi, ùffiziale dell'Ordine Maurlziano. 

testè spirato non è sorta rra di· esse. alcuna sostanziale 
discrepanza sulla legislazione )1ovella. È questo un pre
cedente, che, quantunque sia brevissimo, dà tuttavia fon
data ragione di sperare che l'armonia delve;o e del giu
sto, di cui.ho parlato finora, potrà col vostro fermo proposito 
e coll'opera vostra dal Pubblico Ministero secondata di
ventare una realtà apportatrice del benefizio d'una giuri 
sprudenza uniforme sulla legislazione uuificata che ora 
governa tutta quasi l'Italia. Chi di noi non andrà lieto e 
glorioso di cosi utile risultato 1 
. Oh come ile esulterebbe l'anima onesta e generosa di 

ColUi che fu la più fedele incarnazione del pensiero del~ 

l'unificazione legislativa; di Colui al quale l'amor del luogo 
nativo fu pungentissima spina, che, nè l'ampia e meritata 
fiducia del Sovrano, nè l'affetto del popolo potè strappargli 
dal cuore! Fin la morte ne avrebbe a lungo rispettata la 
preziosa esistenza, se nella piena del dolore egli non l'a
vessedisperatamente evocata (I)! Come ne avrebbe gioito 
quell'egregio che nel Parlamento e nel Foro coi suoi lampi 
di eloquenza ci faceva assistere alle glorie' degli oratori 
dell'antica Roma (2)! Come se ne sarebbe mostrato lieto 
quel· parlatore vivace, quel ceusore arguto, quel dotto 
Giureconsulto il cui fine immaturo ha potuto destare un 
lutto speciale in mezzo al lntto generale della nazione, 
che piangeva sui prodi gloriosamente, ma infelicemente 
caduti sopra un campo di battaglia stato inghiottito dalle 
onde del mare (3) ! ' 

Tutto fuor di dubbIO vi avrebbe parimenti dato il suo 
concorso quel vostro collega tanto infaticabile e dotto, 
quanto modesto, nel quale sul declinare dell'anno 1865 il 
fato inesorabile ci rapiva l'unico rappresentante che· an
cora ci rimaneva dei prodi figli della Savoia (4). Quanto 
vi avrebbe cooperato altresi quel valente che vi fece am
mirare in Milano la dottrina ed i modi squisiti dei Magi
strati lombardi, e lasciò cosi vivo desiderio di sè uei vo
stri cuori? (5). Che dirò poi di quell'altro che niuna vo
stra instanza ha potuto trattenere dall' abbandonare que
sti seggi, sui quali Magistrato antico sapeva con tanta 
dottriua risolvere i più ardui problemi della materia be
neficiaria? (6). 

Non vi rechi però sconforto il ricordo di quelli insigni 
che più non sono qui a darvi fraternamente la mauo. Al
tri già ne avete al fianco, .altri ne contate nel Foro che 
animosi vi porgono una mano non meno vigorosa e non 
meno fraterna. E souo fidente di esprimere un voto che 
non sarà disdegnato, e manifestare una speranza che nòn 

(1) il commendatore Giambattista Oassinis, avvocalopatro
cinante, dottore aggregato alla facoltà dileggi nell'Università 
di Torino, Senatore del Regno, già Ministro guardasigilli, poi 
Presidente della Oamera dei deputati. . 

(2) L'avvocato Angelo Brofferio, deputato al Parlamento na
zionale. 

(3) L'avvocato cav. Pier' Carlo Boggio, uffiziale dell'Òrdine 
Mauriziano, professore di diritto costituzionale nell'Università 
di Torino, deputato al Parlamento nazionale. 

(4) il Commendatore Giuseppe Filippo Fontalne. 
(5) il Cav. Federico Cazzaniga, P. P. d'appello in ritiro, 

Ufliziale dell'Ordine J\Ilauriziauo. 
(6) Il Commendatore Bartolomeo Campora. 
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andrà delusa dicendq, che non vi mancherà l'aiuto poten-:
tissimo dell'a,utorità e della sapienz"a ep:tinentedell'illustre 
giru;econsulto" che sfede" nei Consigli ,della 'CoroD.l]. ',quale 
Ministro guardasigilli (1). , " 

Vorrete" voi dubitare ancora di potere, coll' opera e qol
(-esempio eonség';'ire quelIà : concordia digiurisprudei)za, 
~à 'lua~e ho cercato di mettere ,ne~li .animi ,vostri,n~n ' 
il desiderio, che già vi sta ardentissimo, ma il ,c?ragg1o 
ed il proponimento~, Mi te,rei a, colpa ancM solo, di pen:' . 	 _. - -, 

s~~ 	 ."'"
lo ,non S9 leggere negli astri, e,.non deb1W d'~tronde 

dimenticare che avventurando. un presagio, ancorchè lo 
avessi cercato più nel c~coli della mente, che nei desi
deri del cuore, .offenderei ladignit~ di questa Assemblea; 
ma le 30rti .che il passato anno ha ratte all'It~ia sono in 
tutto cosi miracolose da autorizzare ogni onesta speranza. 
E quale spel'allza più onesta diquell;t che mi sta nel
l' animo, della concordia colle ,', Corti sorelle nelle future 
-vostre decisioni? . 

Tutto dintorno, a noi fa sentire il bisogno di concordia 
c".di pace; ed in'queste due aspirazioni si .riassume il de
siderio che è sopra ogni labbro, il voto che è in tutti i 
cuori. Lo so che è in oielo che ha da spuntare l' iride 
della concordia e del!:!, pace così da tutti desiderata, ed è 
s';' tutta T It~ia che. debbe riverberare il settempl'ice suo 
raggio. Ma sotto le mura di Peschiera, ,di Mantova, e di 
Verona si è rinnovato, voi lo sapete, il prodigio che fece 
cadere le mura di Gerico. Come dopo di ciò non aprire il 
cuore alle più belle speranze per la gloriosa Dinastia di 
Savoia, per il,v~oroso suo Capo, e per ,il Regno Italiano~ 

'Come disperare del nobile intento che vi ho proposto, 
quando sperano tutti! 

Pensate, piuttosto, che, se vi sarà dato di riescirvi, come 
più non 'vorrete, spero, .dubitarne, non solamente avrete 
raggiunto uno scopo, di cui niun ~tro io saprei immagi
nare più nobile per voi e più glorioso, ma avrete inoltre 
dimostrato anche ai più increduli; che le esigenze politi
che si possono t~ora molto bene sposare ~e necessità 
ed ai doveri, ~la rigidezza ed allo zelo che vivo manten
gono lo splendore della retta amministrazione della giu
stizia. 

Si avveI·tono i nuovi assoeiati a questa 
• ." Parte del Giornale, i quali volessero 
cOlnpletare la raccolta (Ieno stesso, che po
tranno far acquisto dene annate :1883-8<1
8.. al p.·ezzo di it. L. :!.J, in complesso, ed 
anche separatamente al pl'ezzo llIi U. L. 8 
per cadauna. 

Per l'annata I.oi :11868, '.' della LegislazIo
ne unificata il 'prezzo viene ('Idotio a 
it. L. :18. 

Si IJotrà anche convenire il pa!;amento 
in rate a tenor dei èoncerti, da prendersi 
coll'Abnmiinistrazione tlel Giornale_ 

Le l'icerche, a codesta, Direzione. 

(l) Il Commendatore Francesco BorgaÙi, Deputato al Par
lamento. 

D ISPOSI.ZlONI 
NEL PERSONALE DELL'ORDINE, GIUDIZIARIO' ' 

Con, Decr~ti del 29, novembre 29 e 30 .~icembre p. p. 'f~r;no 
fatte le seg~enti "dls;pòsi'zioni: 

29 novembre . 
Potenza LaOI"ia FI-'ancesco, id. di Termini Imerese, nominato 

sostituto procuratore del Re pre~so_ il .tribunale di Caltanissetta; 
tJavani§iia 'Vlnce.Rlzo, giudice di tribunale civile ecorrezionale, 

in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo in segolto 
: li' sua. doma.nda..;, . 
lIldei -Innoc~nzo, ,giudice del tribUl;tale civile e correzionale dI 

Pistoia, . iDcarip~to ,:per.!': anno 1~67 dell' istruzion~ déi pr~essi 
penali;' 

29 dicembre 
~~e8'~ Piet",o, udito:re.applicato al trlbu:Q.1Ùe di COp.:!.o:,_, dispensato 
'-':d~:ulteril)re 'servizfo "in ,seguito a_sua domanaa;. ,_,,' .: 
·Vi~ini·A.ntoDlo)· id.-'aU'ufficio del procuratore del ,Re- 'presso-~il 

trihunale' ·dr~ Lécco
j 

id. id-; . .. . . . 
Galeotti GiaConto; presidente-del tribunale civile e correzionale 
- ~i .Spoleto, promosso alla l~ :.categoria:; 

30 ~icembr. 
..varuso. IgnaziO, pro~uratore_ del Re presse il .tribunale civile 

e cor!czionale _di Sciacca, nominato_ sostituto, procllI'atore, ,gene
. rale tn:esso' la' Code di appello di P~erino i - _,. 
DI' M&I.'cO Pietrò-. procuratore del Ì\e presso il tribunale-."civilif"e 

correzionale di: Gi l'genti, applicato ana'- pfocnra generà,le'presso la 
Corte di a.ppello di; Ral~rmo colle funzionl di sostituto procuratare 

'ci g~erale;. 
~ngbiller~ Ualee~onlt)" so.stituto prQ_curatore ~el Re reigente 

b. procuea del tribunale di Sciacca, incaricato di regger,e l' ufflcio 
del procuratore,' del Re 'iù~esso il tribunale di G-irgenti; 

DeuaI'O Giò'uebino, sostituto procuratore- del Re presso-il.tr1
bunal,e ·di Palermo, iucaricato di reggere r ufficio del ,procuratore 
del Re presso il lribunale di Sciacca j 

(}hessa Gavino, giudic/3' nel ~~~:unale di Cagliari, nominato vice 
presidente nel tribunale civile' '1;1 -correzionale di Catania; 

Fois Giovann.I, gu\ sostituto avvocato dei poveri in Cagliari, ora 
in di8ponibilità, nominato giucUce nel tribunale di Cagliari; 

Guttierrez Meeolò, id, id. id.dI Oristano; 
HoroDglu. A..o.tonlo, giudice nel, tribunale .civile di. Nuo:ro, tra

slocato a ·Sassari; . . . ': 
Nied dG. Anto~io, sostituto proCl,lrat01'6 del Re presso il . ti'ibu

naIe di Ca.ltanissetta, nominato giudice nel -tribunale di Nuoro; 
A D'Amore cav. IIlielllele, già consigliere della corte di appello 

di N apollo è conferito il grado e titolo onorifico di presidenw ,di 
sezione di Corte, d'_appello; , . -

Toesea Glo-vRnni, giudice del tribunale di AScoli, tramutato ,in 
MaeeL'ata, ed applicato all' ufiìçio d'istruzione dei processi penali; 

Vrlppa Pietro, id. in ~acerata, tramutato in Ascoli con 1'inca
rico del!' istruzione dei processi penali j . : 

Belilol~- t::arl-o, aggiunto giudiziario -presso -H trIbunale dì Fal
laIlza~ collocato in aspe~tativa in seguito a sua domanda; 

Z~~cnlè. Pasquale, uditore in DOJ;llod9SSola, nominato aggiunto 
giudiziario presso 11 tribunale di Pa~lanza j 


"Voggien E~elUlio, ic,l. Milano, id. Busto ArsIzio; 

La'Vagno Luigi, id. idI Casale Casale; 


'Suol1llsignowe 	Carlo, jd. -Torino, id. Asti; 
(Jogilli Giacomo, id. Piacenza,: id.--Piacenza j 
1I1elegari Glovanoi, id., Brescia, id. Gl'Elssetoj "J~" 
1Bia~'i LlJIligi, id. id. id. Taranto;," j 

BapisRD.'.U Gaetanu, id. di Catania, id. Patti. 

Avv. GIUSEPPE BERNARDI,DIRETTORE RESPONSABILE. 

Firenze, Tip. DELL·AssOCIA2liUN.Q:-, Via Valfonda, N. 79. 


