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ECCELLENZE, 

SIGNORI, 

Leggi e giustizia, il primo e E piL\ sentito bisogno del
l'umana famiglia. Leggi, senza le qua,li /li nec domus 
ulla, nec civitas, nec gens fJtare potest " (}). GiusLizia ehe le 
anima, le ravviva, si diffonde e circola pel corpo SO~ 

ciale, come il sangue nelle vene del corpo umano, tra
ducendosi; giusta il dettame pratico rl.ella romana sa
pienza, nella costante e perpetua volol1tb~ di far ri8pettati 
i diritti d'ognuno (2). 1e leggi, se giustizia manchi, sono 
lettera morta; la giustizia, se manchino le leggi o le tras
curi, è arbitrio o peggio; imperò queste e quella sono 
termini correlativi e inscindibili di una formola sola 
elegantemente espressa nell'aforismo di Bacone: Juli 

dicia anchol'a3 legum sunt, ut lege.! Reipublicce (3). ,: 

(I) CICERO. De legibus. L. 3. 
(2) Justitia est constans, et perpetua 'folunta. jU8 luum cuique tribnendi. 

Inst. Just. L. I, Tit. I. - V'. Institutei d, Jtlltinie'll, traduitec et exp!i'1.u~es 
par ..4. M. Caurroy. T. I, princ. 

(3) De JUlt. UniTo Aph. 73. 
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Raccolte, non ha molto, a guisEL della favoleggiata 
Dea degli Egiziani, le sparse membra, affranta da un 
cumulo di mali, strascico in parte d'una grande tras
formazione politica, conscia nondimeno della propria 
vigoria e avida di un assetto stabile e duraturo che le 
agevoli il compimento degli alti suoi destini, ora più 
che mai l'Italia a queste àncore affida le sorti della 
unità nazionale, della tranquillith, intern8., della futura 
sua grandezza, e si ripromette la costituzione di un 
regno forte e libero, perchè fondato nella legge e nella 
giustizia. 

Ed eccovi senza più additati lo stimolo e la meta dei 
nostri lavori. 

Nobile e santa in tutti i tempi e presso tutte le na
zioni civili fu b missione del magistrato esercitata nel
l'unico fine che la legge si compia e 1Et giustizia trionfi. 
Ma ne' paesi retti da libere instituzioni, cotesta missione 
assume autorità e prestigio maggiori, vuoi per la na
tura e per la estensione degli uffizi che abbraccia, vuoi 
per la garanzia della sua indipendenza, tra le più rile
vanti d'ogni statuto politico; conciossiachè se l'essere 
virtuoso può bastare a far tranquilla la coscienza del 
giudice, non basta allo scopo essenzialmente sociale e 
politico di sicurare la coscienzagencrale dal pericolo 
che egli trallgni la via del dovere, o sia, mai per ce
dere ad illegittime influenze, od anche involontaria
mente subirle, al quale scopo importa di rimuovere per
sino la cagione del sospetto di men liberi o meno impar
ziali giudizi, e la virtù sua, comparisca mai sempre qual 
è, pura, senza macchia, fonte e manifestazione perenne 
<lella verità. Di qui la riverenza che l'opÌnione pubblica 
tiene verso i pronunziati dell'autoritlL giudizial'irr, e non 
si altera nè per deluse aspettazioni, nè per offesi illte

<I 
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ressi, e penetrando a poco a poco nel sentimento e nelle 
abitudini popolari, a tal giunge di personificare negli 
uomini la idea da essi rappresentata. SuoI dirsi, ed è 
vero, che per il popolo la religione è il sacerdote; con 
non minor ragione dir si -potrebbe che pel popolQ il ma
gistrato è la giustizia. . 

Dalle semplici questioni del tuo e del mio a quelle 
che si collegano coll'esercizio delle più preziose libertà. 
Civili e politiche, poche ve ne ha che si sottraggano al
l'azione moderatrice dei tribunali; dalla minima offesa 
della unmna personalità. a, quelle che scrollano dalle 
fondamenta la sicurezza del Regno, niuna è che non 
possa o non dehba ricevere dal calmo giudicio dei tri
bunali adeguata riparazione. La sentenza del giudice 
apre le porte del Comizio elettorale, e ridona al citta
dino l'uso del maggior diritto che gli competa in un 
governo libero, facendolo partecipe della sovranità na
zionale; essa ristabilisce l'ordine nella società, riconduce 
la quiete in sellO alle famiglie, conquide gli spiriti della 
vendetta individuale, corregge gli abusi della guasta 
natura, frena i tra,viamenti della umana intelligenza; in 
una parola, sostituisce l'impero della legge a quello 
delle passioni, e in tempi difficili mette un argine allo 
straboccar dei partiti non mai sì audaci ed arrisicati, 
come quando essi credono di potere impunemente calpe
stare e deridere i principii sui quali riposa la nostra 
costituzione politica, manomettere le leggi, sollevare 
contro di esse la c03cienza dei cittadini, eccitar torbidi 
e frapporre, come che sia, inciampi al 'regolare anda
mento della cosa pubblica. 

L'azione del potere giudiziario acquista importanza 
dalle maggiori libertà cui s'informano i princi pii del 
governo, crescendo con esse il bisogno di mantenere il 
credito e la forza alle leggi dello Stato ed agli atti che 
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dimanano dai rappresentanti dell'autorità governativa, 
e le sue attribuzioni vanno man mano estendendosi a 
misura che scompaiono le giurisdizioni eccezionali, le 
quali perciò appunto si vollero dallo Statuto abolire, 
perchè niuno venisse distratto da' suoi giudici natu
rali (1), e cosl frodato delle garanzie che stanno a base 
di una buona amministrazione della giustizia. Che più, 
o Signori ~ Se fatti accadono de' quali la pubblica opi
nione si preoccupi in modo speciale, il solo annunciarsi 
del sollecito intervento in essi dell' autorità del magi
strato basta ad arrestare le inopportune polemiche ed i 
precipitati giudizi, e quetare gli spiriti confidenti nel 
suo zelo e nella sua imparzialità; tanto può la certezza 
comune di trovare mai sempre nel santuario di r.remide 
una salda protezione de' diritti, ed un refugio contro le 
oppressioni, da qualunque parte provengano. 

Tanta ampiezza di uffizi e tanta significazione di fi
ducia non sarebbero nemmen concepibili in una magi
stratura che dalle condizioni organiche del suo instituto 
non fosse collocata all'infuori degli attriti della politica, 
quasi la nave che slanciatq, in un pelago agitatissimo 
segue imperturbata il suo cammino, fatta sicura dal 
soffiar dei venti e dallo imperversar dei flutti. L'amor 
di parte, non vale dissimularlo, signoreggia, ruomo tutto 
quanto, e là eziandio, dove germina da onesti propositi, 
e ad un sincero desiderio si riscalda del pubblico bene, 
è un prisma ingannevole e fallace che può traviare qual
siasi più retto giudizio. Infelici i paesi nei quali la ma
gistratura parteggia! 

E pertanto ne sembra che vadano grandemente errati 
coloro i quali reputano scemata l'autorità de' corpi 
giudiziarii negli ordini costituzionali, perchè siano in 

(I) ~tat~to. Art. 71 • 8!. 
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essi venute meno ingerenze che prima tenevano nelle 
cose di Governo, e non s'avvedono, che oltre all'essere 
stata la perdita largamente compensata dagli acquisti, 
fu singolare beneficio che lo Statuto abbiali dispogliati 
di un soperchio di toga incomodo e dannoso, in quanto 
ne avrebbe di continuo inceppata la libertà di movi
mento e di azione, e sconvolto avrebbe l'equilibrio dei 
poteri. dello Stato. 

Altri che pur sanno risiedere nei corpi giudiziari il 
principal magisterio di conservazione del principio di 
ordine e di governo, che è la base di ogni civil reggi
mento, amareggiati dallo scandalo dei non infrequenti 
abusi che ne offendono il rispetto e tentano di affievo
lirne la forza, lamentano menomato il prestigio di quelli 
dalla impotenza e inefficacia delle repressioni, e si av
viserebbero di rialzarlo, stringendo il freno delle pub
bliche libertà. Noi lodiamo il movente di tali querele, 
le quali però, se ben si guardi, feriscono più alto di 
quel che eglino stessi per avventura non seI pensino, 
facendo risalire alla forma del Governo libero la respon
sabilità de' mali che sono inerenti alla imperfezione di 
tutti gli umani instituti, come se i due grandi nomi 
autorità di governo e libertà di popolo rappresentino 
due idee fra loro ripugnanti e contraddittorie, quando 
per l'opposto esse talliscono e crescono in un sol tronco 
e nel crescere si avvinghiano cosÌ fortemente che il di
sunirle seco trarrebbe il pericolo di gravissimi danni. 

« La libertà e l'autorità (cosÌ Vincenzo Gioberti in una 
" di quelle pagine che furono dette il Vangelo politico 
" degli italiani) sono due correspettivi che si debbono ac
" coppiare per sortire l'intento loro; la prima abilitando 
" le varietà naturali a esplicarsi, fa sì che la civile co
" munanza veste e rappresenta in ristretto i pregi della 
" specie, la seconda unizzandola le dà forma d'individuo: 
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" l'una è la fonte del progresso che svolge le potenze 
" sociali, l'altra è la guardia che le conserva ........ 

" Non si vuoI però credere che l'autorità e la libertà 
" debbano sempre avere la stessa misura e bilanciarsi 
" a vicenda per modo di giusto equilibrio; anzi effetto 
" della civiltà crescente è di restringere di mano in 
" mano il dominio dell'una e di allargare quello del· 
" l'altra........ 

" Nè il principio autoritativo propriamente parlando, 
" scema in tal caso, ma si trasloca, passando dal go· 
" verno nel costume e nell'opinione pubblica" (l). 

Sentenza degna veramente del sommo filosofo. L'Italia 
vi apprestò luminosa conferma colla storia della sua 
rigenerazione politica. Imperocchè cotesto traslocamento 
del principio autoritativo che or son vent'anni compie
vasi nel Piemonte per opera dello Statuto, nonchè nuo
cere allo splendore della reggia, che ne è il supremo rap
presentante, la fece rifulgere di maggior luce, come di 
maggior potenza l'accrebbe, identificando la causa della 
monarchia colla causa del popolo italiano. Al modo che 
il Re sentì di vivere nella nazione, la nazione sentì di 
vivere nel suo Re, indi si ebbero comuni i voti, le 
speranze, i dolori, i sacrifizi, la gloria, la sventura. Qui 
sta il segreto della forza che rende incrollabili i troni, 
e se molti volsero a precipizio e a l'ovina, egli avvenne, 
perchè al dire di Tacito (2) " Nihil rerwn mortalium tam 
" instabile et fluxum est, quam fama potentice non vi sua 
" nixce. " 

Emanazione del trono sono i corpi giudiziari; ma la 
inamovibilità de' giudici, la pubblicità de' giudizi, ·1'0
ralità de' dibattimenti, la garanzia delle forme, il giurì 

(1) Del Rinnovamento, tomo 1, cap. 7. 
(2) Annali, cap. 13, § 19. 
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penale, formano altrettanti anelli di quella lunga ca
tena che segna l'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia 
alla legge, tutti lega indissolubilmente alle sorti della 
nazione, tutti fa solidali e partf\cipi del decoro delle 
sue magistrature. 

Fu già tempo, ... o Signori, in cui la venerazione degli 
oracoli scaturiva dall'appariscenza di un misterioso vi
luppo che accecava il volgo credulo e ignaro; la fiaccola 
del Cristianesimo disnebbiò queste fole, e ridusse al 
nulla i falsi idoli della superstizione e del fanatismo. 
1'Iifa il riscatto delle plebi proclamato dal Codice divino 
non trapassa nelle' costituzioni politiche degli Stati, 
se non dopo il giro di secoli ed attraverso le aspre e 
sanguinose lotte in cui l'umanità si travaglia impaziente 
di conseguire il sommo bene, che è la verità e la giu
stizia. L'educazione e l'istruzione vantaggiandosi delle 
gloriose conquiste dell'umano sapere, informano il genio 
operoso dei popoli, e spirano in essi col sentimento della 
loro dignità e colla coscienza dei loro doveri, l'alito di 
una vita nuova. La stampa inonda il mondo di un 
torrente di luce; la pubblicità si fa dogma, e questo 
dogma s'impone agli ordinatori dei Regni, agli ammi
nistratori della cosa pubblica, ai legislatori, ai magi
strati, e crea un sindacato morale che tutti assoggetta 
senza distinzione di fortuna, di grado, d'ufficio; al 
dualismo tra governo e popolo sottentra il fortunato 
connubio del principato civile colle franchigie del vivere 
libero; le leggi, frutto del lavoro dei ra.ppresentanti del
l'inti81'a nazione divengono viva espressione dei bisogni, 
dei costumi. e della civiltà, e le procedure segrete ce
dono il posto a tali forme di giudizio pubbliche e so
lenni per cui sarà dato ad ogni cittadino di vedere in 
faccia i suoi Magistrati, eli ascoltarne la voce, di com
prenderne la giustizia e eli prestar loro quell' ossequio 
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che spontaneo essendo e nella ragione fondato, nobilita 
egualmente e quei che lo porge, e quei che lo riceve. 
Questa, se la ragione non ci erra, è la vera sorgente 
del prestigio e dell'inviola bilità della Magistratura nei 
governi liberi. 

Il giurì penale. E che altro è mai il giurì penale 
se non se una maniera d' esplicamento dell' idea di li- ... 
bertà e di eguaglianza civile; la legge semprA imperante 
agli occhi del popolo; l'amore della giustizia trasfuso 
in tutte le classi della cittadinanza, avvalorato dalla 
santità del ministeri o a tutte reso comune di senten
ziare della colpa o della innocenza dei loro simili nelle 
più gravi infrazioni dell'ordine sociale ~ 

La vita dell'uomo è un' aspirazione continua alla fe
licità. Il maggior bene cui egli aneli qual membro del 
consorzio civile è la sicurezza. Le scienze, le lettere, le 
arti, l'agricoltura, il commercio, l'industria, ripetono da 
essa una delle condizioni del loro svolgersi e perfezio
narsi; dove essa manchi, inaridiscono tutte le sorgenti 
dell'attività umana. La storia delle vicissitudini sociali 
è una conferma perpetua di questo fatto. Orbene i Go
verni liberi associando l'azione dei privati cittadini a 
quelle dei Collegi giudiziari per la conservazione di 
un sì gran bene, convertono all'utile generale l'interesse 
che ha ogni individuo di vedere tutelati l'onore, la vita, 
la libertà, e le sostanze, e fanno di questo interesse 
medesimo una molla efficacissima d'incivilimento e di 
progresso. Gli uomini benemeriti che sedettero nei Con
sigli del giurì penale in alcuno di que' gravi dibattiti 
di cui non è raro spettacolo nelle nostre Corti d'assise, 
ben seI sanno, qual profonda impressione abbia lasciato 
nell'animo loro il sublime còmpito cui furono dalla legge 
chiamati: se così è, il continovato e diuturno uso delle 
magistrature popolari moltiplica queste impressioni, le 
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riproduce in ogni casa, in ogni fondaco, in ogni officina, 
così dove regna l'opulenza, come dove l' agiatezza è il 
frutto di assiduo lavoro, ne' pubblici e ne' privati ne
gozi, e scuote chi invigila alla prosperità de' Comuni, 
chi intende alla popolare istruzione, chi versa la -vita 
nelle domestiche cure, quanti in somma hanno un tesoro 
di religione e di probità da difenùere, un patrimonio da 
conservare, una famiglia da proteggere, e col rendere 
popolari l'abborrimento del delitto e la fiducia nelle 
leggi e nei magistrati riesce ad opera per eccellenza 
educatrice. Per tal modo la partecipanza del popolo al
l'amministrazione della giustizia punitiva, che è un 
portato naturale e spontaneo, anzi una necessità delle 
instituzioni liberali, diviene il più solido appoggio del 
potere sociale, che infrenandone gli abusi, ne assicura 
il godimento. 

La moralità, l'intelligenza, l'abnegazione, il coraggio 
civile sono fuor di dubbio l'unico ambiente in cui possa 
il giurì penale germogliare e dar buoni frutti, fuori 
del quale anzi languido sarebbe ed incapace di lunga 
vita; ma ai rappresentanti del Governo, delle Provincie, 
dei Municipi s'aspetta il rendere nei limiti del possibile 
compiute tali garanzie col mezzo delle scelte e delle e
liminazioni che loro sono attribuite dagli ordinamenti 
in vigore. D'altronde, non son forse quelle altresì le 
condizioni indispensabili alla consistenza e stabilità de
gli ordini liberi ~ E quale repubblica venne mai in fiore 
altrimenti che per la saggezza e la virtù de'suoi figli (l) ~ 

(l) Mi sia lecito di riferire quel che in proposito scrisse in un' opera 
di recente pubblicazione uno de' più caldi antesignani della democrazia in 
Francia. « Persuadons-nous d'abord de cette vérité; gu'une Nation n'est 
« capable de maintenir l' ordre dans son sein, d' arriver à la libsrté, de 
« défendre sa grandeur gu' à 1'aide d'un sacrifice perpétuel et volontaire 
« de 1'intéret particulier à l'intéret gévéral. Au fond et aux yeux du phi
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Tali cose parvemi nè inopportuno, nè sconveniente 
alla gravità dei tempi che corrono, il rimemorarle nel 
vostro cospetto, Eccellenze, in questa generale assemblea, 
onorata dal concorso de' più chiari ordini di cittadini, e 
nella solennità dell'odierno rito, nel quale la suprema 
Corte scioglie essa pure il suo debito verso il Re e verso 
la Nazione col far pubblica ragione del modo con cui 
Ella abbia custodito il sacro deposito delle Instituzioni 
dei Codici e delle Leggi: una mole di ben 1382 giudi
cati che profferiste nell'anno ora decorso attesta le lun
ghe veglie, le dotte e profonde lucubrazioni per tute
larne la maestà, curarne la perfetta osservanza, l'uni
forme applicazione, accrescerne il culto e far sentito alle 
popolazioni il sommo beneficio di una retta amministra
zione della giustizia, d'onde procede che si afforzi il 
principio di autorità, che all'ombra di esso, non che peri
colare, ricevano le libertà pubbliche il più ampio sviluppo 
di cui siano suscettive in una Monarchia Costituzionale, 
e il nostro edificio politico mirabilmente si consolidi (1). 

Detta cifra scomponendo, sono in numero di 344 le 
sentenze riguardanti materie civili, compresivi 8 prov
vedimenti preparatori, ed 89 di ammessione di rinunzia. 

Noi vorremmo poterei rallegrare di un tale risultato, 

!( losophe cette subordination volontaire de l'intéret particulier à l'intérèt 
« général méconnu, entraine infailliblement les, intérèts particuliers dans la 
« ruine. Mais aux yeux de l'immense majorité des hommes qui ne raison
{( nent que pOur eux-memes et ne peuvent embrasser de leur vue un si 
{( vaste horizon, cette subordination sans cesse renouvelée de l'intérèt par
c( ticulier à l'intérèt général est de leur part un sacrifice. Or il faut 
« bien que le sacrifice soit fait volontairement par l'immense majorité dea 
« citoyens. . . . .. » 

PRÉVOST-PARADOL La France nouvelle - De la Justice. 
(1) « Comme le premier appui delll états est la fidèle exécution dea 10i8, 

o: la Cour de Cassation est une des plus heureuses institutions qui assu
" 	rent la stabilité de l'état. » 

Il Console Bonaparte alla Corte di Cassazione il 27 Therm. au X. 
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che non ha riscontro nelle statistiche degli anni antece~ 
denti (1), se non ci sgomentasse la cifra delle cause che 
aspE:)ttano tuttavia decisione, imperocchè ai 1214 ricorsi 
rimasti pendenti al 10 gennaio 1868 altri 591 si aggiun
sero durante l'anno, d'onde si ebbe un totale di 1805 
cause di cui appena un quinto viene rappresentato dal 
numero delle date sentenze, e il nuovo anno apresi 
con un residuo di 1461 causa in attesa di giudizio. 

Vi sono note, o Signori, le cagioni che produsser~ e 
concorsero ad aggravare questo enorme disavanzo nel de
bito fluttuante della giustizia (2), ned io mi farò a ri
peterle. Ella è oramai vana lusinga il credere, che lo 
si possa in breve corso d'anni, o ricolmare od anche 
solo notevolmente diminuire. Al contrario, per usare 
franchezza, ci è forza riconoscere che le più fondate e 
ragionevoli previsioni, se nulla avvenga, che immuti lo 
stato attuale delle cose, ne lasciano pur troppo temere 
l'augumento, fatto essendo, reso costante da ragguagli 
statistici irrepugnabili, che il numero de' ricorsi che an
nualmente s'introducono presso questa Suprema Corte 
supera di gran lunga il numero delle sentenze che le è 
dato di pronunziare. 

Dico, se nulla avvenga che immuti lo stato attuale delle 
cose. Ma qui il pensiero corre naturalmente all'idea della 
instituzione di una sola Corte regolatrice, e presenten
done 11011 lontana l'attuazione com'è ne'.sapienti con

(I) Le sentenze che nell'anno scorso furono pronunciate in più che nel 
1867 sono in numero di 33, non compresi i provvedimenti preparatori e le 
rinuncie. 

(2) Tra le quali giova rammentare l'interruzione per più mesi del servizio 
innanzi alla Corte nell'occasione della sua traslazione da Milano nel secondo 
semestre del 1865, e il tempo richiesto per ottenere la pratica attuazione 
della difesa officiosa dopo la soppressione dell'ufficio de' poveri avvenuta sul 
finire dello stesso anno. V. il Resoconto dei lavori di questa Corte dell'anno 
867, presentato dal Cav. Lavetgna. Pago 38 e 40. 



14 

sigli del governo (1), nei voti e nella OpInIOne pm 
generale del paese (2), vi scorge l'opportunità di quei 
temperamenti e di quelle riforme, la cui mercè sia al
lontanato il pericolo di un disordine cotanto nocevole 
alla fortuna dei cittadini, e compromettente l'avvenire 
della stessa instituzione. A che giova infatti lo studio 
del legislatore per accelerare con facili e speditive norme 
di procedimento e di giudizio il corso e la risoluzione 
delle controversie civili, quando poi una necessità ine
luttabile le costringe ad un ristagno di più anni nella 
Cancelleria della Corte Suprema ~ 

Vero è che guardiana della legge più che noI sia del
l'interesse dei giudicabili (3), la Corte di Cassazione 
pronunzia" non de jure litigatoris, sed de jure Constitu
tionis " (4); e che di regola generale il ricorso in Cas
sazione non sospende l'. esecuzione della sentenza (5), 
non è però men vero che a ben grave responsabilltà si 
sobbarca la parte vittrice che in pendenza di ricorso 
promuove l'esecuzione del giudicato) affrontando il peri
colo di restituzioni) rimborsi e rifacimenti di danni, che 
molte volte possono farla pentita della soverchia fiducia 
riposta nella bontà della propria causa, e il maggior 
numero non ardisce di affrontare questo pericolo. Che 

(1) Progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia, Giustizia e 
Culti (Defilippo) nella tornata del 18 aprile 1868 per l'unificazione legisla
tiva nelle diverse Provincie del Regno (Atti del Parlamento, Carnera dei 
Deputati. Pago 3633 e seg.). 

(2) La Sotto-Commissione 'parlamentare che nell'anno 1867 :riferiva in
torno ai provvedimenti finanziari, dichiarava in questo argomento: 

« La pubblica opinione ha oramai pronunziata la sua sentenza sulla ne
« cessità di avere u~a sola Corte di Cassazione, nell' interesse dell' uni
\( formità della giurisprudenza, dell'altezza dei pronunciati del Collegio Su
« premo e della pubblica finanza. )) 

(3) V. TARBÉ. Cour de Cassation. Introduction, pago 9a. 
(4) L. I, Dig. Qure Sento sine appello rescind. 
(a) Cod. di proc. civ., art. 52(1. 

J 
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se da un lato 1'esecutorietà, della sentenza e cosa effi
mera, perche minacciata ne' suoi effetti dalle conse
guenze del giudizio di Cassazione, dall'altro lato, niuno 
non vede quanto possa tornare funesta a chi la subisce 
se inutile e tardo rimedio gli giunga il giudicato defi
nitivo. " Che mi cale, osserva a questo proposito il com
" pianto Manganini, il vincere in Cassazione, od anzi il 
" vincere nel giudizio di appello a cui fu rinviata la 
" causa, che mi giova il sapere che ho ragione; se in
" tanto ho dovuto pagare, e non posso più ripetere, 
" perche il mio avversario non ha nulla dove poter es
" sere colpito (l) ~ " Così trova facile spiegazione il 
moltiplicarsi delle rinunzie (2). 

Ma in guardando appunto all'origine e all' indole pro
pria di cotesta Magistratura creata a fine" di mantenere 
" l'unita de' principii, e di ricondurre costantemente al
"l'eseguimento delle leggi tutte le parti dell' ordine 
" giudiziario che tendessero a deviarne" (3), per modo 
che essa costituisce un rimedio straordinario, che la 
scevera affatto da qualsiasi altro grado di giurisdizione 
o d'appello, noi facciamo voti, perche nel nuovo orga
namento che si attende con impazienza da chiunque sia 
non meno tenero della giustizia, che zelante della unita 
nazionale, entro più angusti limiti sia circoscritto, e da 
più severe cautele circondato l'uso di qUBsto estremo ri
medio, sicche la prontezza di sua applicazione ne gua
rentisca l'efficacia, e la fmdone in una sola delle quattro 

(I) R..ffronti fra il sistema della Cassazione e quello delle 'Tre Instanze 
massime nel rapporto elel loro momento politico. - La Legge. Monitore 
Giudizictrio e Amministmtivo. Anno 1866, N. 37. 

(2) Le rinunzie che nel 1866 furono iO e nel 1867 ii', salirono nel 1868 
a 89. 

(3) Instl'uction du 29 septemb?'e 1791. Proemio elel Reg'io Editto 30 ot
tobre 180. 
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Corti supreme ora esistenti venga accompagnata dal 
ristabilimento della classe civile de' ricorsi, a nostro 
giudizio utilissima nel senso di moderare con una 
preambola cognizione della causa il troppo facile accesso 
al maggior tempio della giustizia, come già nelle Co
stituzioni degli antichi Stati monarchici moderavasi da 
savie prescrizioni il ricorso al Principe contro le sentenze 
de' Supremi Magistrati. 

La sezione civile de' ricorsi ha in suo favore il suf
fragio dell'esperienza di oramai quattordici lustri nella 
vicina Francia, in cui sorse coeva alla instituzione della, 
Corte regolatrice (l), e durante un quinquennio fu al
tresì piena di vita nella nostra Corte sotto l' impero del
l'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura civile 
del 1859, con quanto vantaggio della pubblica giu
stizia lo possono testimoniare coloro che mi ascoltano. 
All'assunto mio non reputo del tutto superfluo il ricor
dare, che sopra 1357 sentenze in cause civili durante 
quel quinquennio emanate, 475 (oltre il terzo) sono opera 
della sezione civile de' ricorsi. - Niuno ignora come essa 
si componesse di un numero di giudici eguale a quello 
della prima sezione (2). Della gravità e ponderatezza 
de' suoi giudizi parlano le collezioni della patria giuris
prudenza a cui trasmise copiose massime di diritto, e 
un ricco patrimonio di scienza e di dottrina: i conten
denti avevano ben onde di tenersi paghi di una deci
sione che, ammettendo il ricorso, nel silenzio assoluto· 
de' motivi che ne avevano determinata l'ammessione, 
lasciava intatta ogni quistione alla discussione contrado; 
dittoria, e dichiarandone il rigetto, poneva in luce con 
un'ampia esposizione di motivi l'insussistenza de' pro

(1) V. Art. 5 e sego della Legge 27 novembre 1790. 
(2) Ord. Giud. 13 novembre lS59. Art. 89 e 90. 

L 
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posti mezzi di annullamento, vagliati coll'esame soltanto 
degli atti e delle carte dai ricorrenti presentate, senza 
il sussidio di altri ragionamenti che quelli fattisi valere 
nell'esclusivo loro interesse, e sentito il voto del Pub
blico Ministero (l): intanto la prima sezione, per effetto 
di questa che, con poco italiana voce, chiamar si po
trebbe epur(lzione delle cause, alleggerita, come vedemmo, 
eli non lieve carico e ridotta ad occupare la sua atten
zione ne' ricorsi che portassero con sè una presunzione 
di buon diritto o per lo meno offerissero quistioni real
mente gravi e controverse, oltre al trovarsi collocata 
alla vera altezza della propria missione, poteva compia
cersi nel rimirare il quadro degli annuali suoi lavori, 
nel quale per l'ordinario campeggiava il quasi assoluto 
pareggio tra le sentenze e' i ricorsi. Tal cosa ora suc
cede, che il ruolo d'urgenza assorbe quasi intieramente 

'le vostre sedute. 
Tralascio, per amore di brevità, altri dati statistici e 

di comparazione dellfl. massima rilevanza a confermare 
l'utilità· pratica della sezione de'ricorsi, e la benefica 
influenza che essa esercitò sull'andamento dell'ammini
strazione della giustizia nelle materie civili nel breve 
periodo di tempo sopraindicato. 

A chi ci obbiettasse i possibili conflitti nella :giuris
prudenza delle due sezioni lesivi dell'autorità dei giudi
cati della Cortè suprema, noi risponderemmo col fatto, 
che in Francia sopra 60,000 cause definite dalla Corte 
di Cassazione nel corso di 60 anni, in undici quistioni 
appena la Camera dei ricorsi si trovò dissenziente dalla 
Camera civile (2), e che non un sol caso di conflitto 
insorse nella nostra Corte nel fortunato lustro in cui 

(1) Cod. di Proc, Civile 20 novembre 1859. Art. 605, 607 e 608. 
(2) DUPIN. Réquisitoires, plaidoyers et discours. - Tom. XI, pago 173. 
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vi operò la sezione civile dei ricorsi; ma fosse pure al
trimenti la cosa, non perciò si arrogerebbe forza all'ob
biezione. A parte l'indagine sottile e soprammodo deli
cata, che troppo dal nostro tema ci, fuorvierebbe, se le 
sentenze di annullamento rivestano in generale un ca
rattere di autorevolezza maggiore delle sentenze di 
rigetto, qual meraviglia in vero che sul modo d'inten
dere e di applicare una disposizione di legge ambigua 
ed incerta siano discordanti due sezioni composte di 
giudici diversi, quando il disparere si manifesta fra i 
componenti di uno stesso collegio giudiziario, e la pre
valenza dell' una sopra l'altra risoluzione nei problemi 
di diritto più ardui e più complicati che tengono divise 
le opinioni de' più rinomati maestri della scienza, va 
talora dovuta ad una tenue maggiorità di voti, che 
può facilmente anche a non lunghi intervalli, al ripro
dursi. della medesima questione trovarsi spostata~ Oltre
dichè a niuno per fermo è mai venuto in pensiero che la 
fiducia nei pronunziati che dimanano dai sommi gradi 
della gerarchia giudiziaria abbia a soffrir nocumento, 
perciocchè secondando essi pure la legge provvidenziale 
dell'umana perfettibilità, consacrano alcune volte quei 
mutamenti di sistemi e di dottrine che sono il frutto 
di nuovi e più profondi studi, e di nuove rivelazioni 
della scienza. 

E basti della ezione scivile de' ricorsi. Quanti hanno 
in pregio la instituzione della Corte suprema, e col de
siderio affrettano il giorno in cui Ella sia fatta centro 
unico di giurisprudenza in Italia, apprezzeranno l'im- . 
portanza di questa digressione, che mosse da 'raffronti 
statistici troppo significati vi, perchè fosse lecito a chi 
parla in nome della legge, additando un male presente, 
gravissimo, e che va di giorno in giorno crescendo ai 
danni della giustizia,' passare oltre affatto sopra taluno 
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di quei rimedi, che gli paressero più manifestamente 
\ . dalla ragione e dall' esperienza indicati. 

Col mettere al nudo una piaga che affligge l'ammi
nistrazione della giustizia in questa cospicua parte del 
Regno, procedente non già da vizio intrinseco- alla in
stituzione della Corte suprema, ma da un concorso 
di cause accidentali e straordinarie che ne favori
rono lo sviluppo e il dilatamento, e col chiamare 
sopra di essa la pubblica attenzione in circostanze in 
cui il disegno di legge portante la costituzione della 
Cassazione unica già sottoposto alle deliberazioni del 
Parlamento, sostiene i primi urti della proposta rivale 
delle Terze Instanze, sorretta e caldeggiata da Giurecon
sulti e Magistrati gravissimi (1), assai ci dorrebbe che 
altri pigliasse opportunità dalle nostre parole, o meglio 
ancora dalle nostre cifre per rincalzare un'opposizione, 
che non sarà, lo speriamo, nè sì forte, nè sì prevalente, 
da abbattere una instituzione che è il coronamento di 
tutto il sistema di legislazione civile e penale vigente 
nel Regno, che nella unità di giurisprudenza cementa 
la unità delle leggi, e feconda il principio di ugualità 
civile, che. infine ha il suo addentellato negli ordini po
litici, ond' è governata l'Italia, i quali n'andrebbero pro
fondamente perturbati e scossi, se la medesima soc
combesse. 

Delle sopradette 247 decisioni in materia ciyile, 120 
contengono il rigetto del ricorso, 127 l'annullamento 
in tutto od in parte della denunziata sentenza. Noi tra
lasciamo ogni indagine sul valore di tali cifre, in rela
zione al criterio che se ne debba dedurre del modo con 

(I) Del riordinamento giudiziario. - Oassazione o Terza Instanza. 
Lettere del Senatore Giovanni De-Foresta, nel giornalQ l'Opinione, anno 
1868, N. 280 e sego 
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cui siano osservate ed applicate le leggi nelle varie ma
gistrature che da questa suprema Corte dipendono. Se 
in condizioni normali indagine siffatta può destare un 
ben vivo interesse per la copia dei dati utilissimi che 
fornisce sull'andamento dell'amminist,razione della giu
stizia, l'importanza sua trovasi di molto scemata nelle 
condizioni anormali in cui di presente noi versiamo, di 
fronte al numero delle rinunzie straordinariamente ac
cresciuto, ed alla mole ingente di cause che al nuovo 
anno l' antico trasmise. - Abbiamo notato, che sopra 
27 cause nell'anno definite, riguardanti persone ammesse 
al benefizio della gratuita clientela, in 7 soltanto la 
parte povera rimase perdente, il che torna a lode della 
Commissione [(1) che presiede a coteste ammessioni, 
sollecita di conciliare cogli interessi del povero i diritti 
della giustizia; e ad un tempo vi dà la misura della 
gravità del lavoro per essa compiuto, dappoichè ebbe 
a provvedere con apposite deliberazioni in 133 ricorsi, 
delle quali 52 ammessive e 8] depulsive. 

Facoiamo passo alle materie penali. 
Nelle cose penali la suprema Corte esercita una mis

sione e un controllo più ampi e più generali che nelle 
cose civili (2), e la necessità di sua instituzione non e 
contesa, nè invero potrebbe contendersi dalli stessi pro
pugnatori delle ,Terze Instanze. Però, alloraquando ve
demmo che al concetto della Cassazione unica che in

(1) La Commissione pel gratuito patrocinio da due anni trova si composta, 
dal Conte Comm. Nicola Galleani D'Agliano Consigliere di Cassazione, P1'e
sidente; Comm. Luigi Montagnini Sostituito Procuratore generale, Rela
tore; e Cav. Avv. Carlo Giuseppe Isnardi, Avv. patrocinante alla Corte 
di Cassazione, membro; Cav. Giuseppe Lavagna Relat01'e supp. e Cav. Avv. 
Orazio Spanna membro supplente: 

(2) FAvsTm-HÉLIE. 'l'raité de l'Instruc. CTim., tomo IX, pago 3a7. 
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forma lo schema di legge governativo, si veniva sosti
tuendo il concetto di altrettante Corti di Cassazione 
quanti fossero per essere i Tribunali di terza instanza 
(e in luogo di quattro che sono oggigiorno, sei diver
rebbero (1) nell'idea dell'illustre proponente), chiamate 
ad esercitare ciascheduna nel suo distretto le stesse at
tribuzioni che ora sono in tali materie esercitate dalla 
Corte di Cassazione, e questa molteplicità di Corti re
golatrici per le materie penali, era la conseguenza neces
saria del divisato organamento delle Terze Instanze per 
le materie civili, forte ci assalse il dubbio, che l'attuarsi 
di quella sostituzione non avesse per effetto proprio ed 
immediato di accrescere le divisioni in Italia nei mo
menti in cui le forze vive della Nazione tutte impiegar 
si dovrebbero per far cessare le divisioni esistenti; anzi 
di ferire nelle parti più vitali l'unità italiana conquistata 
al prezzo di tanto sangue e di tanti generosi sacrifici. 

E' ci parve, che gli screzi e le divergenze che tra le 
varie Corti sorgerebbero intorno al senso e alla portata 
delle leggi, le quali intimamente si collegano col diritto 
pubblico interno, e a cui, massime dopo le abolite giu
risdizioni speciali, fanno capo, quasi raggi al centro, le 
più preziose guarentigie della società e degli individui, 
non possano a meno che di condurre ad una maniera 
diversa di esistere dirimpetto allo Statuto ed alle leggi 
dello Stato, dei cittadini, in ragione del distretto di 
Corte a cui appartengono, lenta lima, che di continuo 
rodendo, in non lungo giro di anni sfascierà l'edifizio 
della unità nazionale. - Il credere, che la frequente 
intervenzione del potere legislativo per dirimere in modo 
obbligatorio per tutti i dubbi che dalle notate diver
genze si produrranno, sia mezzo acconcio a mantenere 

(I) Opinione. N. 284. 
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l'uniformità nella giurisprudenza delle diverse Corti, è 
un illudersi a nostro giudizio sulla bontà di un rime
dio, peggiore forse del male. Noi non vogliamo una le
gislazione immobile e stazionaria, che ripudia i pro
gressi dello spirito umano, e le grandi riforme richieste 
dalla mutata condizione de' tempi, ma ugualmente le 
nostre convinzioni rifuggono dall' idea de' troppo fre
quenti mutamenti de' Codici, soprattutto ne' Codici pe
nale e di procedura penale cui il tempo e l'uso ag
giungono autorità ed efficacia. 

Entrando om nel campo de' numeri, dirò, che non fu 
meno operosa la sezione penale, come si para chiaro dal 
seguente specchio riassuntivo de' suoi lavori. 

Le cause pendenti al l° gennaio 1868 erano 559. Ven
nero inscritte nell'anno 1053: totale 1612. Essa ne ha 
definite, con 1038 sentenze, 1065, lasciando così all'anno 
ora entrato un avanzo di 547. Il residuo dell'anno pre
corso era di 559, d'onde la differenza in meno di 12 
cause. Auguriamoci sia questa il cominciamento di una 
progressione decrescente nt:)gli arretrati annuali delle 
cause penali, e non tardi il desiderato pareggio fra i 
ricorsi e le sentenze, che considerazioni di umanità e di 
giustizia e gl'interessi della sociale sicurezza reclamano. 
Quanta parte infatti non sottraggono alla virtù repres
siva e d'intimidazione delle penali condanne i lunghi 
indugi che ne tengono in sospeso la esecuzione! 

Soddisfacente e quasi diremmo fuor del comune è il 
risultato che vi apprestano le addotte cifre. La Corte 
di Cassazione francese emanò nell'anno giuridico 1866
1867, 740 sentenze sopra ricorsi, oltre a 368 prov
vedimenti, di cui 55 per regolamento di giudice, il re
sto, ammessioni di re cessi, e pronunzie di decadenza (1). 
Il breve esame a cui ci accingiamo vi farà convinti che 

(1) lVIoRIN, Journa~ du d1'oit criminel, 1868, pago 12. 

... 
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il lavoro della Corte regolatrice di Torino supera quello 
della Corte suprema di Francia. Ma se il cresciuto nu
mero degli affari trovò cresciuti il vostro zelo e la vo
stra attività, non debbesi pretermettere, che a quel ri
sultato una causa anche straordinaria potentemente con
tribuì. Noi accenniamo al faustissimo avvenimento delle 
regali nozze, che dischiuse in più larga vena le fonti 
della sovrana clemenza, recando il velo dell'obblìo e la 
parola del perdono sopra tutte quelle minori violazioni 
della legge penale che si potevano senza pubblica o pri
vata iattura obbliare e perdonare. L'applicazione che le 
EE. VV. fecero dei Reali Decreti d'amnistia, informata 
ad un ben inteso spirito di larga interpretazione (1), 
fece sì che ben 110 ricorrenti ne risentirono gli effetti. 

Indi abbiamo eziandio ragione del maggior numero 
(42) di provyedimenti di ammessione di recessi, le cui 
domande si resero più frequenti nell'anno decorso dal 
beneficio del pieno condono comprensivo di tutte le pene 
non maggiori di sei mesi di carcere, quando non fossero 
state pronunziate per reati dal Decreto stesso eccettuati. 
Sorto il dubbio se la condizione d'irrevocabilità della 
sentenza di condanna necessaria a poter gioire del con
dono dovesse esistere al momento della pubblicazione 
del Reale Decreto, ovvero potesse utilmente verificarsi 
pel fatto posteriore del recesso dall'appello o dalla do
manda di cassazione, Voi lo risol veste (2) nel senso che 
benignius prmbet responsum (3). 

(I) Casso Ric. Lazzaroni, 13 giugno, Rel. Baroni. - Id. Ric. Proc. gen. 
di Casale, 29 luglio, Rel. Siotto-Pintor. - Id. Ric. Passerini, 19 agosto, 
Rel. Bertarelli. - Id. Ric. Proc. gen. di Casale, 2 settembre, Rel. Cassiano. 
- V. pure Casso Ric. Pasquali, 20 agosto, Rel. Cassiano. - Id. Ric. Botto, 
27 agosto, Rel. Valperga. 

(2) Casso Ric. Bagni, 30 luglio, Rel. Siotto-Pintor. 
(3) L. 168 e 161i, dig. De regulis jUl'is. 
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L'amnistia che troncò tutti i procedimenti in corso 
per contravvenzioni alle leggi sulla caccia, lasciava in
soluta una questione di non poco rilievo in punto di 
competenza pretori aIe , argomento in buon numero di 
essi di special mezzo di cassazione. Le EE. VV. la defini
rono (1) nell'interesse della legge, dichiarando a tali con
travvenzioni applicabili le norme generali di competenza 
stabilite dal vigente Codice :di procedura penale, ferme 
le particolari discipline che reggono cotesta materia. 

Quarantatrè giudicati Bi riferiscono a conflitti insorti, o 
denunziati, fra le autorità, giudiziarie, nella massima parte 
per diversa definizione di reato importante diversità, di 
titolo e di competenza, nei quali casi per una saggia 
ed utile innovazione del nuovo Codice di procedura pe
nale, a ravviare il corso dell'istruzione interrotto e so
speso dalla suscitatasi quistione di competenza, e rimuo
vere senza ritardo l'ostacolo che ne incagliava la pro
secuzione interviene il sovrano giudizio della Corte re
golatrice. Ma questo intervento determinato da uno scopo 
affatto speciale ha i suoi limiti prefiniti dai chiari ter
mini della legge, ai quali noi invitiamo i signori Procura~ 
tori del Re a seriamente riflettere, per non confondere (2) 
tal genere di conflitti con quelli che procedendo da 
altra causa che non sia la diversa definizione del reato, 
pigliano norma dal titolo apposito del Codice stesso (3) 
che sopra altre basi ne regola la risoluzione, o per non 
sollevare, come più d'una volta è accaduto (4), conflitti, 

(1) Casso Rappr. del Proc. Gen., Ho maggio, Bel. Baroni. - Identico 
principio si applica alla competenza ed alla procedura in materia di con
travvenzioni doganali. - Ca5s. Ric. Boccolini, 18 dicembre, Bel. Baroni. 

(2) Casso Rappr. del Proc. Gen., 3 aprile, Bel. Camerana. 
(3) Cod. proc. pen., lib. III, tit. IV. 
(i) Casso Rappr. Proc. Gen., 29 luglio ,Bel. D'Agliano. - Id. Rappr. 

Proc. Gen., 23 dicembre, Bel. Berlarelli. 
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che non esistono, ruvvegnachè la diversa definizione del 
reato sia la conseguenza di circorstanze imove svoltesi 
nel dibattimento, le quali fanno rientrare la causa nello 
stadio della istruzione preparatoria. 

Fra i provvedimenti (14 in complesso) di designazioni 
di Corti o di Tribunali quando sono richiesti dal con
corso di più reati commessi in distretti diversi da una 
medesima persona, o da altri motivi che la legge pre
vede, sono meritevoli di nota quelli, coi quali a seconda 
delle nostre rappresentanze avete ordinato per motivi 
di legittima sospicione, o di pubblica sicurezza la rimes
sione di cause criminali daU'nna all'altra Corte d'as
sise (1). Noi li abbiamo promossi cedendo alle esigenze 
di imperiose necessità locali. Furono due casi soltanto, 
eppure il numero già soverchia, chè, funesto sintomo 
dello stato morale di un paese questo sarebbe, se la 
giustizia si trovasse frequènti volte obbligata ad esulare 
dalla naturale sua sede in cerca di altro più propizio 
ambiente, dove non giungesse o il sollet.ico della corru
zione, o il terrore del pugnale, o non sovrastasse la mi
naccia di un altro qualunque siasi disordine capace di 
turbare la calma e la serenità del giudizio penale .. Ci 
conforta la speranza che il male sia effimero e passeg
giero, e quando pure avesse antiche e profonde radici, 
bastar possano a divellerle la raddoppiata energia dei 
pubblici funzionari, la volontà ferma e tenace degli 
onesti cittadini (2), quella costanza indomita che non 

(1) Casso Rappr. del Proc. Gen., 12 febbraio, ReI. Lauteri. - Id. 18 
aprile, ReI. Bonacci. 

(2) 	 « Justum ac tenacem propositi virum 
« Non civium ardor prava jubentium, 
« Non vultus instantis tyranni 
« Mente quatit solida. . . .. ». 

OUlIlO, lib. III, Ode 3. 
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vede ostacoli, non teme rischi, quella virtù di sacrificio 
che si ritempera e ringagliardisce. nella fede delle libere 
instituzioni, in ultimo le belle pruove di fermezza e di 
coraggio della patria magistratura nell'adempimento del
l'alta sua missione, e poichè su questo passo in ognuno 
di noi la rimembranza si desta di Giulio Cesare Cappa 
da Garlasco, magistrato integerrimo, operosissimo, già 
Capo del pubblico ministero in Ravenna, nel più bel 
degli anni e della carriera tra,fitto da ferro assassino (1), 
vittima illustre del proprio dovere, consentiteci d: de
porre un fiore sulla onorata di lui tomba. 

Altre 208 pronuncie riguardano domande di cassa
zione o irregolarmente proposte o non corredate dei 
requisiti necessari per investire la Corte della cognizione 
della causa, o susseguite da decadenza, o per sopravve
nuto decesso dei ricorrenti estinte collo estinguersi del
l'azione penale, o infine dichiarate irricevibili perchè 
fuori de' casi nei quali è ammesso il ricorso in Cassa
zione. 

Delle rimanenti decisioni in numero di 648, 463 ri
gettarono la domanda, 185 pronunziarono l'annullamento 
totale o parziale delle denunziate sentenze: di Pretori 
14 sopra 32; di Tribunali di circondario 22 sopra 41; 
di Corti d'appello 34 sopra 110~ delle Corti d'assise 91 
sopra 412; de' Consigli di disciplina della Guardia na
zionale 14 sopra 20; al postutto de' Tribunali militari 
marittimi lO sopra 33. Per fare equa stima della pro
porzione fra i rigetti e gli annullamenti, entrano in 
calcolo le pronunzie di rigetto (sono 198) emanate sopra 
semplici dichiarazioni di ricorso non seguite dalla pre
sentazione dei mezzi, non essendo mai venuto meno 
quell'accurato esame della causa che più d'una volta 

(1) In Ravenna, addì l° giugno. 
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condusse alla cassazione della sentenza sopra violazioni 
di legge o dal Pubblico Ministero o dalla Corte d'ufficio 
rilevate. 

Tal proporzione è oltre ogni dire rassicurante: e piac
ciavi di considerare, che parecchie sentenze di annul
lamento sono risoluti ve di un solo e identico punto di 
questione; all'occhio pertanto di chi ne' resoconti stati
stici ricerca la significazione morale delle cifre, esse 
hanno il valore di una sola sentenza. Così la questione 
del diritto a dispensa dal servizio della Guardia nazionale 
negli uffiziali telegrafici fu motivo di ben dieci pronunzie 
di Cassazione di sentenze del Consiglio di disciplina di 
Torino, che quel diritto aveva disconosciuto (1). Giovi 
l'esempio trascelto a mitigare l'impressione sfavorevole 
a questa Magistratura popolare, che per avventura si 
fosse prodotta in alcuno dal numero considerabile degli 
annullamenti delle sue sentenze nel periodo di tempo 
che precedette la pubblicazione del Decreto di amnistia. 

Le sentenze di condanna a morte, che nel 1866 fu
rono 9, 16 nel 186'1, crebbero a 30 nel 1868 (di cui 13 
annullate). - Noi constatiamo il fatto: ad altri, e ad 
altro luogo le induzioni. 

Nei giudizi penali, scrive Nicola Nicolini (2), la pro
cedura ci dà il termometro esatto della logica di un po
polo, e i suoi precetti dal primo all'ultimo altro non 
sono che precetti di logica. Sta in fatti che le leggi del 
procedimento penale s'immedesimano colle leggi fonda
mentali della politica, con esse costantemente si modi
ficano e sono il complemento necessario delle pubbliche 
libertà. A questo titolo, nella numerosa serie delle Vostre 
decisioni, occupano special posto quelle rivolte a man

(I) V. Cass., 1>, 6 e 7 febbraio. Bel. Barbaroux. 
(2) Quistioni di diritto, pago 166, num. 6 e 7. 
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tenere inviolate in tutti gli ordini della Magistratura le 
garanzie degl' imputati o giudicabili, le forme dell'istru
zione o del giudizio. 

E sicc'ome primeggia fra le garanzie quella che tocca 
alla libertà individuale dei cittadini, così noterò che Voi 
la preservaste da un tròppo facile attentato, quando col 
richiamare il vero senso delle disposizioni del Codice che 
reggono l'ammessione al beneficio della libertà provvi
soria, sentenziaste (1) lecito non solo, ma obbligatorio 
per la Camera di consiglio e per la sezione d'accusa 
l'esame intorno alla qualifica del fatto imputato, risul
tante dalla ordinanza di cattura, onde correggerla se 
inesatta, e variarla se errata, acciò per la men retta 
indicazione del titolo del reato, non venga di quel be
neficio frodato chi vi abbia diritto, ovvero sia in con
dizione di paterne approfittare. - Oltre di che, niuno 
potendo essere tratto in giudizio, se non in ragione di 
una violazione della legge penale, e la qualifica, del reato 
essendo il rapporto del fatto colla legge, non men rigo
roso sorge l'obbligo nella sezione cl' accusa di de
finire il reato, enunciando i singoli elementi che 
concorrono a costituirlo, ed il carattere giuridico attri 
buitogli, e di dichiarare le ragioni di fatto e di diritto 
per cui viene pronunziata l'accusa, le quali mancando, 
la sentenza rimane viziata nelle condizioni più essenziali 
a guarentire la regolarità del procedimento e la legalità 
dell'imputazione, che deve servire di base al giudizio 
definitivo (2). 

Lf!, sanzione di nullità, annessa al precetto della motiva
zione delle sentenze in generale ne avverte della suprema 

(1) Casso Rio. Maldini, a settembre; Rel. Gervasoni. 
(2) Casso Ric. Mossa Tola, li maggio; Rel. Lauteri - Id. Ric. Perue· 

cati, 15 maggio; Bel. Balegno - Id. Ric. Peruccati, 22 dicimbre, Bel. Ll\uteri. 

j 
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sua importanza, col far palese a tutti «come all'ammi
«nistrazione della punitiva giustizia presieda non l'ar
" bitrio dell'uomo, ma la ragione e la legge, che sola può 
«rendere giusta e legittima una pena qualunque" (1). 
rfal sanzione applicando a più d'un giudicato di Corti 
d'assise, le EE. VV. condannarono l'uso troppo gene
ralmente in esse Corti invalso di tenere abbastanza 
motivata una sentenza colla semplice enunciazione del 
verdetto e colla nuda affermazione dell'applicabilità della 
legge, senza dare tal fiata alcuna ragione o della recidiva 
che aggrava la pena (2), o della quantità della pena ir
rogata (3), o se trattisi di reati all'estero' commessi, 
del perchè siasi fatta applieazione del Codice Penale 
patrio anzi che della legge territoriale estera, coll'espli
cita menzione dell'art. 6 del Codice Penale, che può far 
certi avere i giudici apprezzato il concorso delle circo
stanze tutte della causa in relazione alla legge, la quale 
in simili casi autorizza la diminuzione d'un grado della 
pena comminata (4). 

Severi custodi del principio della pubblicità e oralità 
dei penali dibattiti, le EE. VV. riprovarono con ripetuti 
annullamenti la condiscendenza delle Corti e dei Tribu
nali nel far luogo alla lettura delle deposizioni scritte 
dei testimoni, fuori de' casi nei quali la medesima è 
dalla legge permessa. L'irreperibil'ità del teste è parola 
troppo vaga e generica perchè s'abbia a dire verificato 
uno di questi casi (5), nè per ciò solo che il teste com-, 

(1) Casso Ric. Emiliani, 12 marzo; Bel. Bertarelli - Id. Ric. Sburla.ti 
29 dicembre; Bel. Barbaroux. 

(2) V. la nota precedente: Ric. Emiliani. 
(3) Casso Ric. Brunetti, 13 novembre; Bel. Siotto-Pintor. 
(~) Casso Ric. Jacopini, 25 marzo; Bel. Balegno - Id. Ric. Ghinassi, 

7 ottobre; Bel. Balegno. ' 
(3) Casso Ric. Bue, 22 gennaio, Bel. Balegno. 

http:Sburla.ti
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parso dichiari di nulla più ricordare delle cose deposte 
nell'istruzione preparatoria, sara diritto al giudice di at
tingerf' senza più alle deposizioni in essa date, fatti e 
chiarimenti che la cocciutaggine o "la perfidia del testi
mone rifiuta di produrre nella pubblica discussione (1). 

La violata legge intòrno all' obbligo della immediata 
pronuncia della sentenza infirmò due giudicati (2), uno 
de' quali in causa assai celebre negli Annali del nostro 
foro, portante la liquidazione di cospicui danni reclamati 
dalla parte civile in giudicio penale avan~i la Corte 
d'assise, che ebbe terrnine coll'assoluzione dell'accusato. 

Taccio delle altre ben molte Vostre decisioni con cui 
ribadiste massime e principii che gia avevano il suggello 
di un'antica, costante ed uniforme giurisprudenza, gelosa 
conservatrice delle forme cui vada aggiunta nel Codice 
la pena di nullita. Ma non tacerò che anche la dove la 
legge tal pena non commina in termini espressi, Voi al 
suo silenzio suppliste, ogni volta si trattò di forme per 
propria indole sostanziali alla costituzione del giudizio 
penale, tali ritenendo la notificazione all'accusato delle 
liste dei giurati ordinari e supplenti in tutti i casi in 
cui essa è prescritta dalla legge di ordinamento giudi
ziario, sicchè la sua ommissione trae seco la nullità, del 
giudizio, senza che valga a sanarla l'espressa o tacita 
rinuncia dell' accusato, e il comunque largo uso che egli 
abbia fatto del diritto di ricusazione, che si ravvisò ap
punto meno libero e meno pieno a causa della detta 
ommessione (3). 

(I) Casso Ric. Ol'l'Ll, li) gennaio, Bel. Balegno. V. pure Gc!zzettc! de' T1'i
bunali 1867, 2a serie, materia penale,"pag. 9J. 

(2) Casso Ric. Cicognani, ;; giugno, Bel. Balegno. - Id. Ric. Rosso, 17 lu
glio, Bel. Baroni. 

(3) Casso Ric. Mnùu, 9 gennaio, Bel, Balegno. - Id. Ric. Matilli, 25 
marzo, Bel. Barbaroux. - Id. Ric. Briano, lo aprile, Bel. Camerana. 
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Accennando al primo atto preparatorio e incoativo 
del giudicio avanti la Corte d'assise per farne spiccare 
la singolare importanza che gli conferiscono i recenti 
pronunciati delle EE. VV., niuno creda che per noi si 
intenda di percorrere la lunga serie di quelli in cui si 
svolge e si definisce il giudicio stesso, affine di mettere 
in rilievo tutti i punti di diritto che furono illustrati 
dalle Vostre sentenze. N el largo campo che cotesta 
rassegna aprirebbe al nostro discorso, Voi vedreste cer
tamente segnalarsi l'opera intelligente e sagace dei Pre
sidenti delle Corti d'assise nella direzione di dibatti-, 
menti gravi e complicati così pel numero degli accusati, 
come per la qualità delle accuse e moltiplicità delle qui
stioni cui diede luogo la discussione. Larga parte di me
rito sarà di questi Magistrati, se la santissima institu
zione del giurì penale che nelle loro mani si va ogni 
giorno esplicando ed attuando, sciolta dagli ostacoli 
delle ingiuste prevenzioni e delle interessate resistenze, 
acquisterà impero efficace e duraturo in seno alla na
zione. L'attitudine loro a sì grave ministeri o rilevasi 
dal complessivo indirizzo del dibattimento, sopratutto 
dal modo di proporre le quistioni. 

Il ridurre a formo le chiare, precise e adatte alla co
mune intelligenza le quistioni che ai giurati si propon
gono, sceverando le principali dalle dipendenti, subal
terne e accessorie, le prime di maniera comporre che 
mentre racchiudano colla denominazione giuridica gli 
elementi essenziali e caratteristici del fatto criminoso (1), 

Id. Ric. Guagni, 30 aprile, Bel. Camerana. - Id. Ric. Bruni, 28 maggio, 
Bel. Baroni. - Id. Ric. Scovacricchi, 8 luglio, Bel. Barbaroux. - Id. Ric. 
Caboni, 27 agosto, Bel. Barbaroux. - Id. Ric. Scateni, 7 ottobre, Bel. Ba
roni. - V. pure Gazzetta dei T1'ibunali, 2a serie, materia penale, pago 51)5. 

(1) Tali sarebbero la circostanza della casa abitata nell' incendio di casa 
abitata (Cass. Ric. Perotto, 16 gennaio, Eel. Camerana); 1'età della vittima 
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il vizio si eviti della complessità, non infrequente ca
gione di annullamenti, tutte poi cosiffattamente ordi
nare, che i giurati afferrar ne possano il senso senza 
faticose indagini (1), e non nasca confusione nella loro 
mente, e il pericolo di risposte equivoche, contraddit
torie, o tali per cui resti menomata la loro responsabi
lità nel verdetto che pronunciano (2), è lavoro scabroso 
e difficile, il quale richiede studio, fatica, pazienza e 
l'occhio di continuo rivolto alle norme segnate dalla 
legge di procedura, ed agli autorevoli dettami di questa 
suprema Corte, come alla più sicura guida nei dubbi e 
nelle incertezze. - Egli è principalmente nei reati di 
sangue che maggiori si presentano le difficoltà nella po
sizione delle quistioni, atteso le varie gradazioni che 
può, massime ne' reati complessi e nel concorso di più 
individui, assumere la colpa, alle quali è diritto corri
spondano altrettante separate domande; e qui pure ci 
è grato il testimoniare che nel maggior numero delle 
cause furono queste difficoltà felicemente superate; ma 
l'ufficio di storici fedeli ed imparziali ci fa, dovere di 
mescere alle lodi qualche nota di censura. 

È increscevole che la statistica debba ancora oggi
giorno, malgrado siano di analoghe decisioni riboccanti 
gli annali della giureprudenza di tutte le Corti regola
trici del Regno, venir precontando sette casi di annul

ne' reati di libidine e di stupro preveduti dagli art. 425, 489 e 490 del 
Codice Penale (Cass. Ric. Marini, 13 marzo, Bel. Lauteri. - Id. Ric. Fran
cioni, 26 novembre, Bel. Siotto Pintor). 

(1) Veggasi Casso Ric. Bullita ed altri, 23 luglio, Bel. Bertarelli. 
(2) Come avvenne in tema di omicidio, essendosi interrogati i giurati, non 

già se la {el'ita sia stata causa unica ed immediata della morte, ma se tale 
sia stata pel" giudizio di periti, maniera irregolare di proporre la quistione, 
a cui rispondendo i giurati non emettono un giudizio proprio, ma affermano 
o negano il giudizio dato dai periti (Cass. Ric. Freschi, 28 ottobre, Bel. 
Balegno. - Id. Ric. Pasero, 16 dicembre, Bel. Baleguo). 
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lamento di sentenze di Corti d'assise e de' relativi 
verdetti per ommessa indicazione nella quistione dell'e
lemento essenziale e caratteristico dell'omicidio volon
tario consistente nella intenzione ossia volontà positiva 
e diretta di dare la morte (l), onde il reato va mo· 
ralmente e giuridicamente distinto dal semplice ferimento 
sebbene causa unica ed immediata d'istantanea morte, 
il vero essendo che, se, quanto alla pella il ferimento 
seguìto da morte entro i quaranta giorni trovasi per 
legge agguagliato all'omicidio (2), giova però al colpe
vole di ferimento la duplice scusaI che il reato abbia 
sorpassato nelle sue conseguenze l'avuto disegno, e che 
egli non potesse facilmente prevedere le conseguenze 
del proprio fatto (3); al colpevole di omicidio queste 
scuse non giovano, appunto perchè ebbe intenzione di 
uccidere. 

N on di rado succede ehe nei reati di sangue ancorchè 
aggravati dalle circostanze della premeditazione, prodi
zione od agguato si produca la seusa dello stato di mente 
dell'accusato tale da rendere non affatto imputabile la 
azione. Fu errore il proporre la quistione relativa allo 
stato mentale in via subalterna alla quistione della 
premeditazione, pro dizione od agguato, e la Corte cassò (4) 
per la ragione troppo semplice, che tali circostanze non 
sono sempre e indubbiamente il simbolo del perfetto 

(I) Casso Ric. Ferrari ed. altri, 10 gennaio, Bel. Camerana. - Id. Ric. 
Collarmele, 22 gennaio, Bel. Baroni. - Id. Ric. Campanelli, 12 febbraio 
Bel. Lauteri. - Id. Ric. Asinari, 20 febbraio, Rel. Baroni. - Id. Ric. La
vallini, 10 aprile, Rel. Lauteri. - Id. Ric. Pubb. Min. Ancona, lO luglio, 
Bel. Baroni. - Iii. Ric. Utzeri, 28 ottobre, Rel. Lauteri. 

(2) Art. 541 del Cod. peno 
(3) Art. 569 detto Codice. 
(~) Casso Ric. Forlani, 13 settembre, Bel. Borsari. V. Annali della giu

risprudenza italiana. Vol. II, Mate1"iapenale, pago H9. 



34 

possesso delle proprie facoltà mentali, come converrebbe 
supporre nel sistema stato dalle EE. VV. riprovato. 

Il confondere poi nella, quistione principale fatti e 
circostanze che sono di natura da modificare il reato, 
o da influire sulla pena, viola la piena libertà di ap
prezzamento e di giudizio che informar deve la deli
berazione dei giurati, i quali non potendo altrimenti 
esprimere il loro voto che per mezzo di una nuda af
fermazione o negazione, e ogni di più sarebbe una dan
nevoIe esorbitanza dal loro mandato (1), veggono così 
posta a duro cimento la propria coscienza a fronte di 
un responso, che, affermi o neghi, può accadere che non 
sia la fedele e genuina espressione dell~intimo loro con
vincimento sull'intiera questione, epperciò vizia radi
calmente il verdetto. Sono circostanze modificative del 
reato o della pena l'omicidio che accompagna la gras
sazione quando essa è già perfetta pel concorso degli 
elementi che la costituiscono (2), e quelle che rendereb
bero qualificato il furto (3), l'essere ne' reati di sangue 
figlio il colpevole della persona offesa (4), la premedita
zione, la prodizione, l'agguato (5), la provocazione (6), le 
quali proposte ai giurati in una stessa formola colla qui
stione principale furono motivo di altrettante pronuncie 
di cassazione delle emanate sentenze. E tre volte (7) 

(l) Casso Ric. Mangili e Locatelli, 23 febbraio, Rel. Lauteri. 
(2) Casso Ric. Zanotti, 22 gennaio, Rel. Lauteri. 
(3) Casso Ric. Scattolini, 3 aprile, Rel. Lauteri. - Id. Ric. Magazzini, 

27 febbraio, Rel. Lauteri. 
(1) Casso Ric. Benzoni, i gennaio, Rel. Barbaroux. - Dicasi lo :stesso 

nei reati di eccitamento alla corruzione. V. Casso Ric. Ricotti, 23 dicembre, 
Rel. Barbaroux. 

(5) Casso Ric. Pertusio, 3 marzo, Rel. Camerana. 
(6) Casso Ric. Pubb. Min. d'Ancona, 10 luglio, Rel. Baroni. 
(7) Casso Ric. Collarmele, 22 gennaio, Rel. Baroni. - Id. Ric. Guidi, 

27 marzo, Rel. Baleguo. - Id. Ric. Ciani, 10 ottobre, Rel. Baleguo. 
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annullaste in tema di omicidi~ mancato, perchè l'accusa 
non venne esaurita sui singoli elementi del tentativo 
estremo, tra i quali, che il colpevole fosse gi~tnto a tali 
atti di esecuzione del reato che nulla più per sua parte rima
nesse onde mandarlo ad 'effetto. 

Additeremo in fine uno scoglio, a cui tuttavia si fran
sero alcuni verdetti in cause capitali contro più accu
sati promosse; ed è la formola impersonale delle quistioni 
sopra le circostanze aggravanti le quali, anzichè invi
scerare il fatto materiale del reato, avendo tratto alla 

. maggiore o minore malvagità di coloro che lo commi
sero, debbono formare oggetto di altrettante questioni 
individuali quanti sono gli accusati (1). Che se poi la 
responsabHità penale di un reato complesso, qual sarebbe 
la grassazione accompagnata dalla circostanza aggra
vante dell' omicidio, secondo ragione e giustizia pesar 
deve egualmente su tutti quelli che vi presero parte 
attiva, diretta, immediata, efficace, avvegnachè il comune 
disegno criminoso e l'individuità dell'azione arguiscano 
l'opera solidaria de' correi nel fatto principale e nelle 
circostanze che sonogli come mezzo al fine inscindibil
mente connesse, ben altro si è il motivo di decidere 
nel rispetto de' complici che furono estranei all'esecu
zione del reato, o vi cooperarono senza diretto e imme
diato concorso; la responsabilità di costoro nell'aggra
vante dell'omicidio non può sorgere dal responso alla 
relativa quistione in modo impersonale proposta, ma 
convien che risulti dalla deliberazione del giurì, che 
individualmente li riguardi (2). 

(I) Casso Ric. Delsavio, 23 giugno, Bel. Baroni. - Id. Ric. Bullita ed 
altri, 23 luglio, Bel. Bertarelli. - Id. Ric. Pasero e Botta, 16 dicembre 
Bel. Balegno. - Id. Ric. Cossu ed altri, 17 dicembre, Bel. Camerana. 

(2) Casso Ric. Verchiani ed altri, 17 settembre, Bel. Bertarelli. 
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Un rapido cenno ancora dei Tribunali militari ma
rittimi. 

Coll'ultimo plebiscito che strinse al seno della Madre 
comune l'antica Regina dell'Adria, più viva che mai 
rinacque la quistione altre volte (l) agitatasi intorno 
alla virtù obbligatoria, pei militari che appartengono 
a,lle provincie annesse, del Regio Editto penale mili
tare marittimo del 18 luglio 1826, 'Sebbene non abbia 
avuto nelle medesime regolare pubblicazione. Dura lex, 
sed lex e Voi la manteneste (2), considerandola qua,le 
una legge d'associazione anzichè territoriale in omaggio 
al principio che domina e informa l'organizzazione del
l'Esercito, che dalla unità delle leggi, della disciplina, 
del comando, come dalla unità della bandiera trae il 
principale elemento di coesione e di forza. Ma nel tempo 
stesso in tanta penuria di garanzie che i relativi ordi
namenti processuali forniscono ai giudicabili, a buon 
diritto voleste rigorosamente osservate quelle poche le 
quali sono inerenti alla forma del giudizio inquisitoriale 
avanti il Consiglio Superiore dell' Ammiragliato, anzi 
de s~tbstantialib'us judicii, e parecchi giudicati che le 
pretermisero, o sopra il proposto vi mezzo di cassazione 
o d'ufficio (3) annullaste per eccesso di potere. 

Hannosi lavori troppo bene avviati sopra questo im
portante ramo di legislazione degno invero delle più 
sollecite cure del Governo e del Parlamento, perchè 
non sia lecito confidare di vederlo tra non molto costi
tuito sopra basi meglio rispondenti ai tempi, alla giu
stizia, alle stesse esigenze del servizio militare e alla 

(1) Gazzetta dei Tribunali 1867, pago 1.79 e 191. 
(2) V. num. 6 sentenze sui ric. Arcangelo, Donnarumma, Delturco, Mon

tanaro, Copola e Ullio, 29 gennaio, Rel. Lauteri. 
(3) Casso Ric. Radice, 13 marzo, Rel. Lauteri. - Id. ric. Fedriani, 1 

aprile, Rel. Camerana. - Id. ric. Caliendo, 3 aprile, Rel. Barbaroux. 

d 
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uniformità di trattamento c!J.e regnar deve fra l'esercito 
di terra e l'esercito di mare. Noi ci auguriamo che nel 
Senato del Regno incontri favore pari a quello che ot
tenne nella Camera elettiva il progetto di legge pre
sentato dal Ministro della marineria intorno all'appro
vazione del Codice penale militare marittimo, in fronte 
al qual progetto si legge" Art. 1". L'Editto penale mi
litare marittimo del 18 luglio 1826 è abrogato. " 

Il principio, secondo il quale " niuno può essere di
"stolto da' suoi giudici naturali" tutela egualmente il 
cittadino libero e quello che è sostenuto in uno stabi
limento di pena. Eppertanto questa suprema Corte colpì 
di annullamento due sentenze del Consiglio Superiore 
dell'Ammiragliato sedente in Genova (delle quali una 
portante condanna a pena di morte) che si era tenuto 
competente a giudicare de' reati commessi ne' bagni di 
Portoferraio, e di S. Giacomo di Farignana, sul fonda
mento di un Regolamento (22 febbraio 1826) per li 
bagni situati negli arsenali marittimi di terraferma nelle 
Antiche provincie, non stato in veruna guisa, nè in 
Toscana, nè nelle provincie meridionali promulgato e 
pubblicato (1). 

Tali sono i ragguagli che noi avevamo obbligo di 
presentarvi in adempimento dell'onorevole incarico che 
ci venne affidato. Nel ponderoso lavoro della Corte ap
pieno riflettesi il lavoro del Pubblico Ministero che ne 
fu l'assidua preparazione, il quale perciò viene a com
pendiarsi nelle medesime cifre innanzi prodotte, salvo 

. la tenue differenza risultante dal numero degli affari 
di consultazione governativa a quest'ultimo demandati. 

(1) Casso Ric. PrQC. gen. di Genova 16 dicembre, Bel. Lauteri. - Id. Ric. 
Cianciotto, 17 dicembre, Bel. Lauteri. 
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Siamo lieti di aggiungere che nella massima generalità 
dei casi al voto del Pubblico Ministero riescì conforme 
il giudicato delle EE. VV., noverandosi appena 33 sen~ 
tenze in materia civile sopra 344, e 65 in materia pe
nale sopra 1038 in cui siasi manifestato un dissenso; 
felice accordo, del quale come e quanto si vantaggi la 
giustizia, niuno è che noI vegga. 

Senonchè ai monumenti di sapienza che racchiudonsi 
nei volumi delle Vostre decisioni un'altra esperta e in
defessa mano lavorò, apportandovi il frutto di erudite 
disquisir.ioni e di splendide arringhe. Parlo di quella e
letta di cittadini de' quali lasCÌò scritto il gran Tullio (1), 
essere la casa l'oracolo di tutta la città. Bene loro si 
addice, posciachè con noi dividono le cure del nobile 
sacerdozio della giustizia, abbiano con noi comune il 
titolo di Sacerdoti, titolo di cui si mostrava pur vago 
il giureconsulto Ulpiano (2) quando diceva: " Justitiffi 
" merito quis nos Sacerdotes appellet, justitiam namque 
" colimus, et boni, et ffiqui notitiam profitemur, ffi
" quum ab iniquo separantes, licitum ab illicito decer
" nentes, veram, nisi fallor, philosophiam, non simula
" tam affectantes. " 

Alla qual comunanza di studi e di propositi che uni
sce la Magistratura e il foro nel vincolo di una sola 
famiglia noi facciamo appello in questo scorcio del no
stro favellare, perchè trovi facile la via degli animi 
Vostri la parola che a domestici lutti s'inspira. 

L'anno che fuggì seco travolse a noi care e preziose 
esistenze. Non usciremo fuori di questo recinto, chè 
troppo lungo sarebbe il noverare quante perdite vi ebbe 
il paese e la Magistratura. Nè potrei tacervi di un Ce

(I) Domus jurisconsulti est totius oraclllum civitatis. De Orat., L 
(2) L. I, § 1. D. De Just. et jwre. 
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lestino Quarelli (1), di un Ottavio di Revel (2), di un 
Michele. di Castellamonte (3), di un Filippo Cordova (4), 
di un Alessandro Pinelli (5), altri uomini di Stato emi
nenti, altri Magistrati onorandissimi, tutti per integrità 
di vita e per zelo di pubblico bene degni che ai posteri 
se ne tramandi la memoria. 

Ma nel primo mese (addì 25 gennaio) lasciò' la vita 
il barone Giuseppe Manno, cui dopo non molto (ilIO 
marzo) seguiva nella tomba il conte Felice Ricciolio. Due 
illustrazioni della nostra Suprema Curia, di cui quegli 
fu capo, questi pria membro del Pubblico Ministero, poi 
consigliere, e ~ebbene già godessero il riposo de' lunghi 
ed onorati servigi prestati nell'amministrazione del1a 
giustizia, non avevano però cessato un solo istante dal
l'occupare nella Vostra considerazione quell'alto grado 
che loro assegnavano le preclare qualità dell'animo e 
della mente. 

Il Manno fu come un astro cui la Provvidenza con
cesse di percorrere una lunga carriera senza mai rimet
tere del suo chiarore e di lasciare ancora dopo di sè 
traccie così risplendenti del suo passaggio, che quasi 
quasi ne fanno obliare il tramonto. Pochi al pari di 
lui seppero sì maestrevolmente contemperare il culto delle 
lettere colle severe discipline d'Astrea e il suo nome vivrà. 
finchè duri l'amor del giusto e il sentimento del bello. 

(I) Primo Presidente del già Supremo ~Iagistrato Camerale, mancato 
ai vivi il 12 gennaio. 

(2) Già Ministro di Re Carlo Alberto, .Senatore del Regno, morto il Il 
febbraio. 

(3) Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino e Senatore 
del Regno, reso si estinto il 10 marzo. 

(i) Deputato al Parlamento e già Ministro del Regno d'Italia, morto il 
16 settembre. 

(li) Primo P!'esidente dell!l. Corte d'Appello di Genova e Senator, del 
Regno, rapito ai vivi il 20 Icorso dicembre. 
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Educato alla scuola a cui si rormarono i Siccardi, i 
Perzolio, gli Alasia, e tanti altri valcntuomini di cui 
serberà la patria non peritura ricorda,nza, Felice Ric
ciolio aveva nutrito di rorti e buoni studi un'intelligenza 
privilegiata che non tardò a rivelarsi nei primi nffizi 
cui chiamavalo la Magistratura Subalpina che in lui tro
varono il giureconsulto provetto, il cOl1scienzioso inve
stigatore d'ogni più recondito vero rra le ambagi delle 
lunghe ed intricate controversie rore1,si, e a tal crebbe 
col crescere degli anni la riputazione della dirittura dei 
suoi giudizi, che, ogniqualvolta avveniva, per la debole e 
malrerma salute non potesse reggere ai gravi lavori del 
Magistrato, reputava nondimeno rortuna il Collegio giu
diziario lo averlo nel suo seno per raccoglierRtil voto, 
libero sempre, autorevole e rispettato. 

Altra recente e rorse più sentita sventura piombò im
provvisa sulla nostra Corte, aprendole un subito immenso 
vuoto colla morte di un amatissimo suo Consigliere. 

Nel dì 4 giugno Pietro Muratori modenese, sedeva 
ancora in mezzo a Voi, e con mano rerma poneva il suo 
nome appiè di molte sentenze delle quali taluna dettata 
dalla rorbita sua penna reca l'impronta di una mente 
bella, lucida, ordinata e in tutto il vigore della sua po
tenza. Tre giorni dopo ei pill non er~. Uomo di raro 
merito. Le sembianze e la persona tutta piena di soave 
maesUt ne ritraevano l'anima candidissima, e tal fi-an
chezza di carattere, che. gli valsero, come la stima così 
l'univer.sale compianto. Quanto il Governo siasi preoc
cupato della ghLVità di questa perdita, ve lo dice la 
non indugiata scelta che egli rece del successore (1). 

Coi lutti della Magistratura quelli del roro si con

(I) Comm. Carlo Barbaroux, già Consigliere presso la Corte di appello 
di Torino. 
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fondono, nè il ricordo degli estinti può suonare ingrato 
al numeroso stuolo de' loro amici che qui si aduna. 

Noi abbil1ll1o perduto (il 21 aprile) nell'avvocato Giu
seppe Rossi un facile e spigliato dicitore, un abile e ze
lante patrocinante, massime nelle cause penali nelle quali 
adopera vasi con ispecia,l cura non rare volte da prosperi 
successi coronata. Sono oltre 135 i procedimenti in cui 
per l'immatura di lui morte fu necessità eleggere altro 
difensore officioso. Questa cifra vi dh la misura della 
fiducia che la perizia sua nelle cose legali, la facondia 
nel perorare ed i non comulli suoi. talenti gli avevano 
procaccia ta. 

Onore del foro e dell'Ateneo furollo Celestino Gastal
detti e Paolo Viora spentisi l'uno il 2;1 aprile, l'altro il 
1 S novembre. 

Quest' aula ancor risuona delle brillanti arringhe del 
Gastaldetti del quale niuno è che non abbia in ogni 
tempo ammirato il pronto e vivaee ingegno, la molta 
dottrina) la perfetta conoscenza dell'arte, ed una certa 
tal qual limpidezza di esposizione e di eloquio, accor
dantesi coll'indole sua schietta ed aperta, che gli con
ciliava in singolar modo l'attenzione del Magistrato. --
Il Viora sebbene di fine e retto c,l'iterio pratico e di 
somma diligenza nella ti'attazione delle cause non ebbe 
numerosi clienti, cIlè agli strepiti del foro antepose i 
tranquilli studi, e le serene contemplazioni del dotto, 
le q uali meglio si confacevano alht sua natura mite, 
delicab, e tendente a solitudine. - Lessero amendue 
nell'Ateneo torinese, il primo diritto commerciale, il 
secondo Instituzioni del diritto romano con frutto della 
gioventll, El con vantaggio della scienza che sarebbesi 
arricchita di preziosi acquisti, se la falce della morte 
non avesse troppo presto troncato lo stame dei loro 
giOrm. 
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Dal mesto uf:fizio sono chiamato ad onorare d'un cenllO 
la memoria di un' antica e cara amicizia. Arnoldo 
Colla (quante vibrazioni non suscita in mezzo a Voi il 
tocco di questa dolorosa corda!) nacque indubbiamente 
coll'istinto del bene, il quale secondato dalla fortuna 
dei domestici esempli, e cogli anni dalla simpatia dei 
suoi concittadini, operò sì, che la vita divenne per lui 
palestra all'esercizio di pubbliche e private virtù. Alla 
valentia del giureperito che fu quasi retaggio . del-· 
l'illustre padre suo, e gli giovò, fin dalla creazione in 
Piemonte della suprema Corte per essere inscritto fra 
gli eletti a patrocinare avanti di essa (1), accoppiò una 
varia coltura, gentilezza di sensi e di maniere, e grande 
amore verso il suo paese, a cui l'opera sua con raro di
sinteresse in mille guise proferse, nei Consigli della Pro
vincia e del Comune, nell'Amministrazione dei pii insti
tuti, a sollievo dei poveri, per l'incremento dell'educa
zione e dell'istruzione, recando ovunque, senno, pru
denza, moderazione, spirito conciliante, e quel che più 
mont.a la « dignitosa coscienza netta" (2), fida com
pagna di tutte le sue azioni, e di tutti i suoi apprezzati 
giudizii: Egli cessò di vivere ilIo luglio. 

Qui pogniam fine. 

ECCELLENZE, 

'SIGNORI, 

Se quanto più vengono dall'alto, tanto più sono 
frutt.uosi nel popolo e a civiltà proficui gli esempi del
l'onesto vivere e del retto operare, deh! con qual com

(1) V. Regio Viglietto '27 novembre 18i7. 
(2) DANTJr, Purgat., Canto 3 . 

. .... 
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piacenza il nostro sguardo si rivolge a questa Suprema 
Magistratura, da cui piovono cosÌ luminosi e abbon
danti: dove, nel maggior seggio tal figura grandeggia (l), 
che è la più viva personificazione della rettitudine, del 
sapere e della giustizia: nè men nobile e meno esqui
sito modello di specchiatezza e di sapienza civile vi si 
appresenta nell' insigne giureconsulto (2) che presiede 
ai lavori della Sezione penale. Ognuno che il conosce sa 
tutto quello che noi tacer dobbiamo per non offenderne 
la modestia pari alla elevatezza dell'ingegno, ed alla va
stità della dottrina. - Ci sia concesso un saluto al Ne
store della Magistratura italiana, al degno Vegliardo (3), 
che sèconc1o fra i Consiglieri di questa Corte, sarà pri
mo ad abbandonare nel marzo vegnente lo stallo di 
cui, da ornai tre lustri, egli è ornamento e splendore. 
Settantacinque anni di età e cinquantatre di non in
terrotto lavoro gli domandano quel saggio riposo, a 
cui lo accompagneranno la riverenza e l'affetto dell'in
tiero Collegio. Lui fortunato che potrà soventi ripetere 
a se stesso: Si habet aliquod tamquam pabulum studii atque 
dod'rina;, nihil est otiosa senectute jucundius (4). 

Ultimo venuto nel Pubblico Ministero presso quest,a 
suprema Corte, ed accoltovi con quella amorevolezza. 
che, se non era guiderdone al merito, era di certo in
coraggiamento al buon volere, non io sarò che mi at
tenti di profferire un encomio dell'illustre e venerato 

(1) S. E. il Conte Stara, Primo Presidente della Corte, Senatore del Re
gno e Ministro di Stato, Cav. Gran Croce decorato del Gran Cordone del
l'Ordine Mauriziano. 

(2) S. E. il Comm. Filippo Bonacd, Grand'Ufficiale dell' Ordine Irlauri
ziano, Presidente della Sezione penale della Corte di Cassa~ione. 

(3) Comm. Sisto Causa. 

(<<) CICERO. De Senectute, Cap. H. 
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mio Capo (l), e se anche rianchtr volessi i titoli che ne 
resero sì chiaro il n0111e e la persona sì ammiranda, 
nulla le mie parole aggiungerebbero alla fama di colui 
del quale dir si potrebbe quel che di Catone diceva Sal
lustio (2), che " quo mimts glOt'ia.m petebat, eo magis seque
bcttur. " 

Ed è pure un senso di gratitudine che mi fa restÌo a 
parlarvi dell'egregio Magistrato (3) che tiene il secondo 
loco in questo generale uffieio. lo rimembro com'egli di 
saggi ~mmaestramenti e dell'esempio di una laboriosità 
senza pari confortava i primi passi della mia carriera, 
ed oggi ancora, di consiglio benevolo e largo di lumj, 
mi sostiene e rinfranca nel difficile arringo. 

Quale sia per essere l'avvenire di questa suprema, 
Corte, non scemi nè allenti il nostro ardore pel beno 
della giustizia, ripeterollo) stimolo e meta dei nostri 
lavori. 

Mi è dolce il chiudere, additandovi le orme da Voi 
medesimi segnate. Ricalcatele: di più non vi può chie
dere la Patria e il Re, nel cui nome la giustizia si am
ministra (4), quel Re, o Signori, alla cui fede saldissima 
nello Statuto l'Italia va in gran parte debitrice del suo 
.essere di Nazione, che sulle vestigia del Magnanimo ge
niture, il trono e la vita e la preziosa vita de' figli pose 
in non cale per compiere (v.oglia Iddio che la compia!) 
la maggior delle imprese degne di un Principe, l'impresa 
della redenzione della Patria. Questa, senza aspettare 

(I) s. E. il Comm. De-Ferrari, Procuratore Generale presso la Corte, Ca
valiere Gran Croce, decorato del .Gran Cordone dell' Ordine Maul'iziano, 
Senatore del Regno. 

(2) Cap. XIV. 

(3) Comm. Virginio BusBolino, Avvocnto Generale pl'eS80 la Corto di Cas
sazione, Grand'Uffizialc dell'Ordine Mauriziano. 

('I) Statuto, art. G8. 

J 




la tarda sentenzi:"L de' posteri, diciamolo noi con orgoglio 
di liberi cittadini, questa è vera gloria. 

E vera gloria sarà altresì degli Italiani, se, deposte 
le inconsulte gare, le sterili recriminazioni e le ire fu
neste, raccoglieranno l'ingegno e le forze per provare 
al mondo che tanti fìgli quest~ terra può contare a lei 
devoti e pronti al sacrifìcio in tempo di pace, quanti 
ne ha segnalato e furono innumerevoli, intrepidi e va
lorosi nei cimenti delle battagJie. Nè a voi dispiaccia, 
o Signori, che un discorso il quale trasse gli auspici i 
dalla voce augusta della Giustizia, abbia termine. con 
una invocazione alla Concordia. Figliuole entrambe pu
rISSIme del Cielo, amicano sempre per la felicità degli 
uomini e per la grandezza delle Nazioni. 




