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ECCELLENZE, 

SIGNORI, 

Un fatto gravissimo da alcuni anni mI Impensierisce, 
e mi contrista; fatto che avrà al certo preoccupato del 
pari voi tutti. 

Le annuali rassegne statistiche, che ebbero luogo dal 
1866 in poi, ci rivelano che, non ostante gli sforzi da 
voi fatti con tanto animo e tenacità di volere, il nu
mero dei ricorsi che annualmente si presentano, supera 
di gran lunga quello delle sentenze che vi è dato di 
possibilmente pronunziare; sicchè ogni residuo annuale 
aggiunto ai residui anteriori costituisce quel nugolo di 
ricorRi, che ingombra gli archivi della Corte. 

N on sarà quindi nè inopportuno, nè improficuo, se, 
senza uscire dai termini di un resoconto, quale è vo
luto dalla legge, e se senza dimenticare la solennità del 
giorno e la dignità di questo supremo Consesso, in com
piendo ad un onorevole mandato, io verrò brevemente, 
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con tutta semplicità e con quella schiettezza ed indipen
denza che è in me natura, accennando la cagione che, 
secondo le mie investigazioni, pa,rmi abbia prodotto 
un tanto male, additando ad un tempo uno spediente 
che valga a provvedere alle urgenti esigenze della giu
stizia. 

Non aspettatevi però nè fiori, nè frasi sonore, nè 
piacenterie; il mio dire sarà freddo 'come le cifre, che vi 
dovrò sottoporre, e forse vi parrà invece acerbo e duro, 
perchè, compreso dal sentimento di adempiere ad un 
dovere, non tacerò di certe morali cause, che contTibui
rono ad anmentaTe il male. 

Ma siccome io mi lasciai guidare dalle serene inspiTa
zioni del vero e del bene, anzichè biasimo, spero aver 
lode, ben sapendo che voi non approvate ~è i vani, nè 
i timidi consigli. 

Anzi io spingo il mio ardire fino a credere che le mie 
parole pTocureranno credito e' rispetto all'alto ministero 
della giustizia, inquantochè una crit.ica, sebbene severa, 
ma schietta, pronunciat.a liberamente dal Magistrato 
stesso sugli atti suoi, è potente freno alle intemperate e
sagerazioni dei malevoli. 

Allorquando la Corte di Cassazione venne traHferita 
a Milano, sebbene l'ambito della sua giurisdizione fosse 
ristretto alle antiche provincie, e che ogni ricorso su
bisse un preliminare e materiale esame per la sua am
missione; esame che per dirlo di passaggio non era che 
una mera apparenza, non portandosi che sulle form e 
estrinseche, con tutto ciò la Sezione civile si aveva un 
cumulo di circa 300 cause che aspettavano decisione. 

Ebbene, se in breve spazio di tempo potè essa libe
rarsi da questa pendenza di cause e mantenere quasi un 
perfetto pareggio fra le sentenze ed i ricorsi che veni



5 

vanle presentati, lo dovette all'aggiunta della Sezione dei 
ricorsi, che ebbe dalla legge la missione della pream
boIa cognizione delle cause in merito alle nullità pro
poste, sicchè i ricorsi non erano ammessi alla discussione 
contraddittoria, se non si fosse riconosciuta fondata ra
gione per eassare la sentenza denunciata. 

E voi ben rammenteret.e che la creazione di questa 
Sezione moveva appunto dal pensiero di togliere quel 
cumulo di cause (un fiore al confronto dell'attuale, seb
bene allora paresse assai grave), e di impedire che que
sto crescesse nell'avvenire. 

E per vero questa Sezione, ponderando le questioni e 
discutendole al solo fine di ammettere o rigettare i ricorsi, 
rese piìl difficili i tentativi, che o per interesse, o per 
puntiglio, o per leggerezza troppo frequentemente espo
nevano la Corte ad un'indebita e talvolta anche scon
venevole discussione pubblica delle sentenze dei Magi
strati di merito. 

'La legge del 25 giugno 1865 col sopprimere la Se
zione dei ricorsi troncò d'un tratto i benefici risultati, 
che la sua aggiunzione aveva prodotti. 

Onde sia per il nessun ut.ile servizio di questa esauto
rata Sezione, durante lo scorcio del 1865 - (e come 
poteva essa di fatto renderne, dacchè doveva cessare col 
primo di gennaio 1866~ Avrebbe potuto negare la di
scussione contraddittoria per alcuni dei ricorsi presen
tati secondo il rito antico, quando la nuova legge che 
andava in:vigore ne li ammetteva tutti di pieno diritto~); 

Sia poi per l'interruzione durante più mesi del servi
zio innanzi alla Corte cagionata dalle esigenze della 
cambiata residenza da Milano a Torino; 

Sia finalmente per il poco lavoro che si potè com
piere dal novembre al gennaio 1866, stante il disordi
namento degli uffici interni, inevitabile sempre nel tra
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sporto di un'arn,ministrazione qualunque, ma più grave 
in un 'amministrazione come questa; e voi certo il ram
menterete, senza che io mi faccia ad enumerare le pe
ri pezie sofferte; 

Che ne avvenne~ 
Ne avvenne, che il 1866 si aprì col grave arretrato 

di 800 e più cause. 
AiTetrato che negli anni successivi si aumentò straor

dinariamente; e non poteva essere altrimenti, giacchè 
dopo la soppressione della Sezione dei ricorsi, la Sezione 
ci vile dovette sempre perdere un tempo preziosissimo 
per pronunziare sovra domande, intuitivamente stra
niere al giudicio di Cassazione, e da doversi senz'altro 
rigettare, ma che tuttavia, a seguito della presenza di en
tra.mbe le parti assunsero proporzioni larghissime per i 
lab::>riosi, ma sterili sforzi, che essa suscitò; sicchè pur 
tl'::>pp::> anche nell'anno testè scorso l'arretrato san alla 
lu,mentevole cifra di t 731. 

E non si p::>GL'd. certo dire che il lavoro degli anni 
:1:1tecedenti e segnatamente dell'anno ora scorso sia stato 
di poca importanza. 

Voi innanzi alla grandezza del dissesto del nostro bi
lancio (che pur troppo non las~ia speranza di pareggio, 
nem:nanco in un lontano avvenire, se non sorviene, lo 
ripeto, qualche provvedimento che vi porti un benefico 
riparo), voi, dico, non che sgomentar vi, secondaste i 
. desideri del venerando vostro Capo, e con non lieve vo
stro incom::>do e non pochi sacrifici, faeeste un lavoro 
straordinariamente grave. Il che dimostra la verità di 
un trito assioma, che in certi momenti supremi lo 
stesso male si converte in eccitamento e maggior ar
dore di bene. 

Ma in questi sforzi potrete voi perdurare 1 
E quale 1'ime.1io al male, clle così incommensurahile 
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si presenta e che minaccia di farsi talmente gigante 
da rendere, (bisogna pure avere il coraggio di dirlo) 
inutile l'instituzione stessa della Corte di Cassazione! 
giacchè se le parti invece di ottenere una pronta giu
stizia, dovessero vivere per lunghi anni incerte dei 101'0 

diritti, non equivale questo ad un vero diniego di giu
stizia ~ e non sarà egli meglio sopprimere un'instituzione, 
che mantiene tante incertezze ~ 

Se nel 1859 al fine di togliere la pendenza di cause, 
ben piccola al confronto di quella che or lamentiamo, 
e di impedirne una maggiore, che si prevedeva fin d'allora 
per 1'aggiunzione di altre provincie, che crescevano 
l'ambito giurisdizionale della Corte, si ravvisò rimedio 
efficace 1'instituzione della Sezione dei ricorsi, ora che 
la sua abolizione dimostrò che i mali, che si erano pro
fetati, si sono verificati con spaventose e fatali conse
guenze, perchè non potrebbe e non dovrebbe essa venire 
ristabilita ~ 

A tale ristabilimento s'oppongono forse ragioni eco
nomico-politiche, tali che debbano prevalere al bene, 
che se ne spera, e che già produsse durante il breve 
tempo che essa ebbe vita ~ 

lo debbo confessarlo schiettamente, non so vederne al
cuna talmente seria, che si abbia la preponderanza. 

Adottando questo espediente io sono invece d'avviso, 
e voi credo il dividerete meco, che se non si raggiun
gerà immediatament e il pareggio fra le sentenze ed i 
xicorsi, almeno per i primi anni avremo una spropor
zione minore, che andrà sensibilmente ,decrescendo, an
che perchè le parti stesse, in vedendo che la sentenza 
della Corte succederà con maggior prontezza alla do
manda, che temerariamente e per mero puntiglio ave_ 
vano presentata, lasciandosi guidare dalla fredda ragione, 
od anche intimoriti delle conseguenze che possono de
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l'i varne, si affretteranno a rinunziarf! alla presentata do
manda, e sarà per gli altri un freno al ricorrere. 

Che così effettivamente avvenga, voi avete avuto 
spesso occasione di accertarvene e convincervene. 

Di fatto non appena viene pubblicato il ruolo di spedi
zione, che molti ricorrenti si affrettano a presentare for
male rinunzia; il che è pur anche un male, che concorre 
ad aggravare le condizioni presenti; perchè queste rinunzie 
arrivano bene spesso, allorquando il Pubblico Ministero 
ha già fatto i suoi studi, preparate le sue conclusioni, 
ed il Relatore la relazione della causa. 

Le considerazioni che determinarono la soppressione 
della Sezione dei ricorsi si possono riassumere in queste 
parole: 

Che l'esame preliminare della Sezione dei ricorsi, po
sto a riscontro col giudizio di cassazione, assume im
pronta di doppio ufficio, reca ritardi e dispendi, può 
compromettere con giudicati contraddittori a quelli 
della Sezione civile l'autorità della Corte di Cassazione, 
ed infine non è necessaria, come ne rende testimonianza 
la Corte di Cassazione napoletana che compie le ime 
funzioni egregiamente senza il sussidio di essa (1). 

Mi sa,rà facile il dimostrare, appoggiato ai risulta
menti ottenuti durante il breve periodo di tempo che 
la Sezione dei ricorsi ebbe vita fra noi, ed all'esperienza 
fatta, e che tuttora ne fa la vicina Francia, come q ue
sti appunti sono una prova che mai maggiore, che, nella 
effervescenza delle idee, che invade le più elette e chiare 

(I) Esposizione dei motivi che precede il progetto di riforma 
del Codice di procedura civile, presentata iliO giugno 1863, - e 
Relazione a S. M. sul Codice di procedura civile fatta dal Mini
stro GuarJasigilli in udienza 25 giugno 1865. 
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intelligenze, il male nasce pur troppo dalla stessa esa
gerazione di volere ad un tratto tutto il meglio, tutto 
il bene possibile. 

Veniamo alla prima considerazione, la Sezione dei ri
corsi è una mel'a superfetazione, si dice, perchè il ricorso 
ammesso alla discussione contraddittoria dà luogo ad 
un doppio esame, duplica il giudicio sopra una mede
sima disputa con maggior dispendio, e grave perdita di 
tempo; giacchè col giudicare due volte una stessa causa, 
non si fa più presto che giudicandola una sola. 

Questa è la più seria obbiezione che fece sopprimere 
la Sezione dei ricorsi. 

Ma egli è ben chiaro, che si volle far prevalere la 
teoria speculativa ad un ordine di cose, che nasceva 
dalla necessit.à dei fatti. 

In Francia tale instituzione sorse e sussiste appunto 
per questa ineluttabile necessità, ed anzi abortirono 
tutti gli sforzi fatti negli anni 1835 e 1848 per soppri
merla. 

E sapete voi donde movevano questi sforzi, questa 
guerra accanita contro tale instituzione ~ Sentit.elo dal 
signor Troplong - Perchè essendo dans la nature de la 
Chambre des requétes de prononcer beaucoup de rejets 
per conseguenza - comme elle 'rejette beaucoup, on est 
porté a lui en vouloù- pour les procès qu'elle fait perdre (l). 

Ed intanto ella ha per sè il suffragio dell'esperienza 
di ormai 90 anni. 

Ed al riguardo mi sia permesso di accennare le ra
gioni che determinaI·ono la Commissione della Camera 
dei Deputati di Francia, incaricata nel 1835 dell'esame 

(1) TROPLONG, Observatious de la Cour de Cassation sur l'art. 22 
du ' pr~iet de ·loi rédigé ~ar une commission nommée par le gouver
nement provisoire (1848)! 
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del progetto sull'organizzazione giudiziaria, a respingere 
la proposta di soppressioFle della Camera dei ricorsi, e 
di servirmi a tal effetto delle autorevoli parole del sig. 
DelaIlgle, che in allora era Avvocato generale pl'esso 
quella- Corte di Cassazione, poscia fu Procuratore gene
rale presso la medesima (1852), e che oggi la scienza, 
la magistratura e la Francia lamentano la recente per
dita. 

U La Commission de la Chambre des députés recon
lo nut que le maintien de la Chambre des requetes in
" téressait au plus haut degré la bonne administration 
" de la justice; qu'il était nécessaire à l'expédition des 
" affaires, à la dignité des tribunaux, à l'économie; que 
" si, en effet, un examen pl'éalable ne faisait justice des 
" pourvois suscités par l'humeur, par l'entetement, par 
" le désir souvent d'effrayer un advel'saire timide et de 
U l'amener à une composition onéreuse, en le forçant à 
U douter de la légitimité de sa victoire, par l'ignorance 
" aussi, la Chambre civile où le débat est contradictoire 
" serait pl'omptement encombrée; que lorsqu'un arret 
" était l'endu il avait en sa faveur une présomption de 
" légalité qui devait jusqu'à pl'euve contl'aire, suffire à sa 
" défense; enfin, que jusqu'à ce qu'un premier examen 
" eiìt démontré que le juge avait pu se tromper, il 
" n'était pas raisonnable, il n'était pas juste, de con
U traindre la partie au profit de laquelle l'arret était 
.. rendu de s'arracher à sa famille, à. ses affaires ... pour 
.. suivre à grands frais un recours que rien ne ju
., stifie (1 )...... » 

(I) Y. Encyclopédie du Droit y. Cour de Cassation par M. 
DELANGLE (18.\.7), pago 248. 

Yeggasi pure DUPIN, Discours à l'assemblée législative (Séances 
2 et 3 fév)'ùJ1" 18 i 9). VoI. XI, p:.tg. 163, Paris, 1852. 
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Tali giustissime osservazioni bastereùbero già. da sè 
sole a confutazione degli appunti fatti e segnatamente 
a quello del doppio esame, il quale, giova avvertirlo, 
non si verifica che nei ricorsi ammessi, e questo anzichè 
uo inconveniente, un male, io lo riterrei un bene; men
tre la cassazione di una sentenza, che è senza dubbio 
una severa censura pel Magistrato che la pronunciò, 
richiede la più scrupolosa, e la massima ponderazione; 
onde questo doppio esame farà_sì che, e maggior pre
stigio s'abbiano, e maggior autorità si acquistino i 
pronunciati della Corte Suprema. 

Ma, come dissi, questo doppio esame non si verifica in 
ordine ai ricorsi rigettati; per questi anzi i vantaggi 
sono molti ili dispense, nota, l'illustre Troplong (1) des 
frais d'w~e défense couteuse la partie qui a gagné son pro
cès en Oour d'appel, ed inoltre, come osserva un egregio 
Consigliere di questa Corte in un suo scritto mandato 
per le stampe nel 1865 (2), vi ha rispannio dili 

" tempo, perchè si ode una parte sola, rispannio di spese, 
" perchè la parte ,"espinta non sopporta che le proprie, e 
" non quelle della parte avversa, che sono ben spesso più 
" gravose... ma quello che è più importante si è. che la Se
" zione dei ricorsi spedisce almeno la metà degli affa1"i. n 

Questo è effettivamente il più importante, e dà la 
ragione del perchè io, a rimedio del male che lamen
tiamo, ne propongo il ristabilimento. 

Relativamente all'appunto del maggior dispendio io 
vi ho dimostrato or ora, che se si tratta di ricorsi ri

(1) Observations de la Cour de Cassation sur l'art. 22 du pl'O
jet de loi rédigé par une Commission nommée par le gouverne
ment provisoire (18'}8). M. le conseiller TROPLONG rapporteur. 

(2) Il progetto del nuovo Codice di procedura civile e la Corte 
di Cassazione pe/lsieri e proposte del Conte NICOLA D'AGLIANO, 

Consigliere della Corte di Cassazione, Torino, 1865. 
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gettati, vi ha invece risparmio, se parliamo poi dei ri
corsi ammessi, questo maggior dispendio non è che una 
apparenza; d'altra parte il ricorrente, il solo che dovrebbe 
subirlo, non avrebbe realmente bel garbo a muovere 
lamenti, mentre il suo ricorso avendo ricevuto il bat
tesimo di una preliminare cognizione da un 'accolta di 
Magistrati i pii l eminenti per dottrina, per esperienza 
e per abitudine al lavoro, si dimostrerà soddisfatto di 
aver acquistata la probabilità, dirò meglio, la quasi 
certezza, che la sentenza denunziata verrà. cassata; 
dico quasi certezza, perchè le statistiche fanno palese 
che ad eccezione di uno o due casi, la Sezione civile 
sempre ebbe a risolvere la questione nello stesso sellSO 
della Sezione dei ricorsi. 

Non mi fermo a toccare dell'appunto che essa ap
porti 1"itardi, perchè questo si confonde con quello del 
doppio esame. E d'altra parte la soppressione sua non 
ne apporta dei maggiori~ - non rimangono forse sospesi 
200 a 250 ricorsi, sui .quali essa annualmente provve
deva con rigetto ~ 

Mi soffermerò invece a toccare di un altro appunto 
in apparenza più grave, quello vale a dire che si cree
rebbe un clual·ismo nella Corte stessa, che ne compro
metterebbe l'autorità.. 

Ma questo è un vano timore. 
N on un caso solo di antagonismo fra la Sezione dei 

ricorsi e la Sezione civile si presentò nei cinque anni che 
quella durò appo di noi - e se anche si fosse presen
tato basterebbe ciò per condannare quell'instituzione? 
per farle dare il bando ~ 

N on vediamo tuttodì la Corte di Cassazione francese, 
Sezione civile, porsi in contraddizione con se stessa, e 
con tutto ciò rimase forse compromessa l'autorità della 
Corte di Cassazione~ 
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Veri conflitti poi di oprnlOni non possono sorgere fra, 
le due Sezioni, e non ne sorsero mai, neanco in Francia, 
ed anzi sempre quando la Sezione civile ebbe a mani
festare sentimenti contrari a quelli della Camera dei 
ricorsi, questa non mancò di uniforma.re le sue deci
sioni all'opinione preponderante della Sezione civile: 
Jamais, scrive il Troplang, il n'y a eu de dissidence systé
matique entre les deux chambres: il ne peut y en avoir, 
puisqu'il n'y a pas identité et égalité dans les attributions(l). 

Del resto la collezione delle sentenze pronunciate da 
quella Sezione fa piena fede di quanto asserisco, e nello 
stesso tempo fa palese, come essa, fedele alle tradizioni, 
ai precedenti, alle dottrine sanzionate, ed a tutte le idee 
che fanno progredire la scienza del diritto. concorse a 
rendere più ricca la giurisprudenza della nostra Corte. 

Non è necessa'ria, si disse ancora, ma come sostenere 
tale assunto, senza disconoscere il principio, lo scopo 
della Cassazione ~ 

La Cassazione è da tutti definita un rimedio straordi
nario, un atto di potestà, non di giurisdizione, il quale 
non può aver luogo che nei soli casi in cui il male è 
evidente, vale a dire che la violazione della legge è così 
palmare, che non è possibile il sostenere, il salvare la 
sentenza denunziata: parce que l''Une des bases fondamen
taZes de l'ordre social est l'inviolabilité de la chose jugée (2). 

Ed è per questo che Barrère all'assemblea costituente 
disse che la cassation d'un arret est un rnalheur; ch~ 

Henrion de Pansey, che per 20 anni presiedette la Ca
mera dei ricorsi, la disse un scandale; e che Troplong, se
guendo una via più moderata, la disse un aete rigoureux 
clont la société veut qt~'on soit avare. 

(l) TROPLONG, loc. cit. , pago H - Vedi pure DUPIN, Iaea 
citato. 

(2) TROPLONG, Iaea citato. 

http:uniforma.re
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E perchM parce qu'il semit contraire à toutes les idées de 
,'espect pour la chose jugée, qu'on put légèrement troubler la sé
curité, prolon.CJer les angoisses, accroitre les dépenses clzt plai
deur, qui se croit à l'abri dans le porto 

Perchè la pa1,tie souverainement condamnée, n'est pas l'éga7e 
de la partie souverainement victorieuse, n faut qu'avant de 
mettre l'arret en question dans un débat contradictoi1'e, le de
mandeu1' en ait obtenu l'autorisation eli, grande connaissance 
de cause; sans cette autorisation l'an'ét se défencl de lt~i 

menw,parce qu'il est un an'et et la part'ie qui l'a obtenu se dé
fend derrière lui (1). 

È facile quindi convincersi della necessità. inelutta
bile di una Sezione dei ricorsi, che esamini questi re
clami, e che respinga quelli che si presentano bene spesso 
evidentemente privi di un serio fondamento d'interesse 
pubblico contro la cosa giudicata e per i quali, un débat 
comradictoire ne serait qu'une suspicion pour l'arret, une 
superfétation pour l'instruction, une cause de lenteur dans les 
jU.rJements, ttne source int(wissable pour l'arriéré (2). 

Il dirla poi non necessaria perchè la Cassa:r.ione na
poletana compì e compie le sue funzioni senza il suo 
sussidio, è una petizione di prinr.ipio - che per di più 
non regge avanti la parola dei fatti e della necessità, 
E per vero noi vediamo che la Corte di Cassazione di 
Napoli, sebbene con un ambito giurisdizionale di molto 
inferiore a quello della Corte di Cassazione di Torino, 
nel 1865 si aveva un arretrato di 4663 cause civili,' 
che nel 1867 salì a 5317 e nel 1868 a 5748 (3): e quall

(1) TROPLONG, loco citato, pago 1. 
(2) TROPLONG, loco citato, pago !t 
(3) Dal resoconto dei lavori della Corte suprema di Napoli per 

l'anno 1869, fatto il 7 gennaio corrente dal Procuratore GeneralE' 
Senatore Vacca, si "i!eva, che sopra 989 ricorsi civili presentati 



15 

tunque si spieghi questa grave pendenza di cause civili 
con dire che per quasi la maggior parte di esse occorre 
la domanda delle parti per la loro inscrizione a ruolo 
di udienza, (che a fronte della legge del 1865 non pare 
più necessaria, dovendo ritenersi tutt.e in ordine di 
spedizione), tuttavia, non è men vero che, e nel 1865, 
ed in oggi la Corte napoletana ha un arretrato, che 
forse non avrebbe, 'Se anche presso di lei fosse ammessa 
la Sezione dei ricorsi. 

Parrà a taluno intempestivo questo espediente, men
tre pende la gravissima questione sulla convenienza di 
comporre ad unità. il vigente sistema della pluralità delle 
cassazioni. 

lo senza entrare iu questo delicato e difficile problema 
che, come notava uu egregio Magistrato, vuoI essere stu
diato non nel solo cam,po clella scienza pura e dei principii (1) 
credo che il proposto ordine di cose sarà un mezzo, Ìlri 

vero espediente che appianerà la via alla sua soluzione, 
essendo a tutti noto che l'ostacolo quasi insuperabile 
che si para innanzi al legislatore in questa bisogna, sono 
appunto gli spaventosi arretrati, di cui pur troppo sono 
ricche tre delle vigenti Corti di cassazione. Ora niuno 
potrà negare che tolti di mezzo i cumuli delle cause 
pendenti, il legislatore rimarrà più sciolto e libero nel 
risol vere il dif.5cile problema. 

Non parmi poi che possa sollevarsi la questione fi
nanziaria, la quale, in cosa di tanto rilievo, quale è una 

nel caluto anno 186'\ se ne spedirono 3;,\1: onele r-:!stano a discu· 
teni lì30 ricorsi, i quali aggiunti ai 5i43 degli anni antecedenti, 
danno per il primo gennaio 18iO un arretrato di 6378 cause. 

(I ) VACCA, Dell'amministrazione giudiziaria illustrata dalla sta
tistica . . - Prolusione recitata nelh tornata 7 gennaio 18G9 della 
Cllrte di Cassazione di Napoli. 
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più pronta giustizia, base e fondamento di ogni ben or
dinato governo, non può e non deve avere che una 
importanza affatto secondaria. - D'altra parte rifor
mando le tariffe civili e penali, non che varie disposi
zioni delle leggi di procedura, che rendono sterili per 
l'erario le cancellerie delle Corti, si avrebbe un largo 
compenso. 

Non ho bisogno di aggiungere maggiori parole, nè 
invocare altri fatti a corroborare il mio assunto, di man
tenere i diritti dell'ordine pubblico sulle esigenze senza 
limiti del~'interesse privato, di porre un termine al do
loroso fatto che ogni anno nell'inaugurazione dei lavori 
giudiziari lamentasi, chè voi colla potenza del vostro in
gegno supplirete alla pochezza del mio dire. 

Debbo ora parlar vi più specialmente dei lavori vostri 
e delle risultanze ottenute. . 

La cifra dei ricorsi civili che al l° gennaio 1869 ri
masero senza provvedimento era di 1461; a questa se 
ne sovrappose altra di 676, comprensiva dei ricorsi pre
sentati durante l'anno testè scorso. 

I dati statistici, accuratamente raccolti, dimostrano che 
nel corso di detto anno 1869 avete pronunciate 331 
sentenza, delle quali 295 sono in conformità delle con
clusioni del "Ministero Pubb1ico, e sole 36 riuscirono in 
senso difforme da esse. 

A far però giusto computo del lavoro eseguito, de
vonsi pure aggiungere, per la ragione che già addussi, 
le rinunzie che furono ammesse in numero di 75. 

Onde si può ben dire che le cause, le quali vennero 
spedite nell'anno scorso, ammontano a 406. 

La cifra quindi delle cause civili che rimasero a de
cidersi al }O gennaio 1870 sale a 173l. 

A fronte della cresciut.a mole delle cause che aspet
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tan,o tuttavia decisione, può parere modesta. la cifra 
delle decise, essa invece segna la somma operosità, anzi 
gli .sforzi da voi fatti; giacchè, giova ripetedo, guardando 
(tll'alta missione di questa Corte regolatrice, al picciol 
numero a cui per varie circostan:le vi trovaste ridotti, 
alla natura e gravità delle questioni che in quest'anno 
::li sono dinanzi a voi agitate, alle quali erano applica
bili diverse legislazioni, al tempo necessariamente più 
lungo richiesto e per l'esame degli atti, e per la com
pihtzione delle relazioni, e delle sentenze, e quello as
sorbito dalle settimanali udienze pubbliche e private, 
è a meravigliare, senza punto mettere in dubbio la dot
trina, la scienza ed i forti propositi di cui ciascuno di 
voi è a dovizia fornito, è, dico, a meravigliare che tanto 
lavoro siasi compito. Di più non potevate. 

Le vostte sentenze, si può dirlo con orgoglio, non 
puonno e non vogliono essere valutate a numeri. 

Delle anzid0tte 331 decisione in materia civile, 181 
sono per il rigetto, e ] 50 per l'annullamento in tutto 
od in parte delle sentenze denunziate. A d~r vero que
ste due cifre poste a raffronto fra loro, dando una grave 
sovrabbondanza di annullamenti, segnano perciò un grave 
peccato nei Magistrati di merito. 

A quali cause debbesi assegnare questa non lieta ri
sultanza ~ 

Debbo io accennarle o tacermi ~ Debbo io mettere al 
nudo un male così grave ~ Male che ehe pur troppo si 
verifica in eguali proporzioni nelle altre parti del Re
gno' come emerge dai risultati statistici tramandatici 
dalle altre Corti sorelle, sicchè la generalità del male, 
dandole un'identica origine, allontana non che il sospetto, 
l'ombra del sospetto che la Sezione civile non siasi te
nuta nei limiti della sua missione. 

N on fallirò al mio ufficio, dirò intiero il mio pensiero, 
che spero non sara di virtù sterile. 
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La voga febbrile dei nostri tempi di far presto, affin
chè nelle statistiche figuri una maggior quantità di 
cause decise, fa sì che nella precipitazione di finùoe 
quam judicare s'incorre in quei madornali errori e vizi 
che cadono nel vostro vaglio; errori, bisogna pur dirlo, 
tanto più imperdonabili e scandalosi, chè sono prodotti 
bene spesso dall'ignoranza della legge. 

Diciamolo pure, il farpresto equivale a far male, la fretta 
è sempre produttrice di opere grame ed imperfette. 

Si lasci il maggior sviluppo ad un'ampia discussione, 
si ripeta più ampia ancora nei segreti delle sedute pri
vate. La libertà di esplicare i propri concetti è un gran 
bene per una retta amministrazione della giustizia, il 
vincolarla è profanare il sacro diritto della difesa. 

Anche le cose che possono parere inutili, sono neces
sarie per formarsi un chiaro ed esatto criterio della 
questione, lasciate dunque che si manifestino; non è 
possibile d'altra parte presumere che siano cose inutili, 
se impedite che si dicano. 

È bellissimo al proposito l'ammonimento dì Plinio il 
giovine, che mi permetterete di citare: 

PnBsertim quum primam religioni sure judex patien
tiam debeat, qure pars magna justitire est. At quredam 
supervacanea dicuntur: etiam; sed satius est et hrec dici, 
quam non dici necessaria. - Prreterea, an sint super
vacua, nisi quum audieris, scire non possis (1). 

Consentirete che io vi parli anche delle cause definite 
nell'anno scorso, e che riguardano persone ammesse al 
gratuito patrocinio. 

Ed anzi tutto vi dirò che nell'anno testè scorso le 
domande per ammessione furono 159, delle quali 75 ven
nero ammesse, 84 rigettate. 

(1) C. PLINL SECUNDI Epistol., lib. VI, 2. 
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Le sentenze poi pronunciate su tali cause ascendono 
a 8 e sole 2 sono quelle nelle quali la parte amme3sa 
alla gratuita clientela fu perdente. 

Se questi risultati tornano a sommo onore della Com
missione (l), che con vera abnegazione attende a que
sta bisogna, fanno ad un tempo conoseere il grave peso 
che colle introdotte riforme venne imposto alla Corte, al 
Pubblico Ministero ed al foro, massime per la Corte di 
cassazione, il cui ambito giurisdizionale abbraccia circa 
Il milioni di abitanti. 

Passo ora alle materie penali. 
Il lavoro della Sezione penalè, non che lasciare nulla 

a desiderare, sorpassa ogni aspettazione. 
L'anno 1868 legava alla medesima un residuo di 547 

cause, a queste se ne aggiunsero 1380 sorvenute nel 
corrente dell'anno 1869. 

Si sono date 104:6 sentenze; una parte di esse, in nu
mero di 183, riflette però domande che si riconobbero 
o inammessibili o irricevibili, e 38 furono date in ap
plicazione delle amnistie largite; sicchè rimasero pen
denti al primo del 1870, 881 causa. 

Annoveransi fra queste, 6 sentenze in materia di Guar
dia nazionale, avendo 16 altri ricorrenti goduto i bene
fici effetti dell'ultima Amnistia. 

Quarantadue di esse sono nell'interesse della legge, e 
su mezzi elevati d'ufficio. 

(1) La Commissione per il gratuito patrocinio era composta del 
Cav. RUSCONE Consigliere di Cassazione Presidente; e del Comm. 
LUIGI BARBAROUX Consigliere di Cassazione Presidente supp.; 
del Comm. JOANNINI CESARE sostituto Procuratore generale 
Relatore; del Cav. LAVAGNA. sostituto procuratore generale Relat. 
supp. e del Cn,v. CARLO GIUSEPPE I SNARDI Avv. patrocinante 
]Iembro; e del Cav. Avv. ORAZIO SPANNA ]:[embro supp. 
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Dippiù vennero dati 101 provvedimenti per sopeav
yenuto decesso e per rinunzia. 

Trentaquattro pronun7.iati riguardano conflitti di giu
risdizione per di versa definizione di reati e di competenZ1. 

Si ebbero pure 9 provvedimenti 'per designazione di 
Corti e di Tribunali richiesti dal concorso di più reati 
perpetrati da una stessa persona in diversi ambiti giu
risdizionali. 

E sono lieto di poter segnare che in quest'anno nes
suno siasene promosso per motivi di sospizione e di 
pubblica sicurezza. 

Anche per l'anno testè scorso devesi lamentare un 
aumento di sentenze capitali, sintomo funesto di pre
valenza nei reati di sangue, e di crescente pravità; e 
segno ad un tempo evidentissimo della tendenza del-
1'0pini8ne pubblica al mantenimento della pena di morte. 

Spicca poi segnalato anche nello scorso anno, nel 
rapporto comparativo tra il 1867, 1868 ed il 1869 un 
aumento progressivo ed incessante di ricorsi penali. 

Varie sono le cagioni di cotesta non lieta risu1tanza, 
ma l'investigarle con accuratezza mi allontanerebbe di 
troppo dal tema. 

È però incontestabile che la Sezione penale potrebbe 
procedere molto più spedita nel grave compito che le è 
[LSsegnato, se non avesse ad occuparsi di quelle domande 
di cassazione, che vennero irregolarmente proposte, o 
che non furono corredate dei requisiti voLuti, o che sono 
irricevibili, perchè fuori dai casi nei quali è ammesso 
il ricorso per cassazione, non che di quelle per le quali 
:.ii presenta di poi recesso, o che tro'iTansi e3tinte per 
sopravvenuto decesso. 

A q nesto fine basterebb3 applicare a q nella Seziollt> 
il si3tema. che era in vigore anteriormente al 1859 per 

ri COl:3i ci vili, la. cl"è.1ziol1e yale a dire li una Commisi 
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~ione, alla quale fosse affidato l'esame preambolo sulle 
condizioni della regolarità e della ricevibilità delle do
mande, con facoltà di provvedere nei casi di decesso e 
di rinunzia. 

Debbo ora accennare che gli annullamenti pronunciati 
dalla Sezione penale ammentano a 2±7 contro 434 ri
getti. 

Instituire un confronto fra la propoL'zione degli an
nullamenti ed i rigetti è impossibile senza esprimere il 
profondo rammarico che si prova nel vedere che gli 
annullamenti presentino sempre una cifra così pode
rosa; tanto più che negli anni scorsi ci si era fatto spe
rare che essi sarebbero scemati immancabilmente, dac
chè la Corte coi suoi pronunziati aveva spiegato larga
mente e ripetutamente i precetti della legge e della 
procedura penale (1). 

Avendo voluto indagarne le cagioni, mi parvE' di in
travederne, fra le altre, una nelle tendenze odierne ad 
un sentimentalismo, ad un umanitarismo verso i t.risti, 
che pur troppo travolge le più elette intelligenze. 

Questa mitezza di sentire, o dirò meglio tenerezza 
a fronte delle offese continue che la società riceve, a 
fronte della smisurata quantità di delitti che tuttodì ci 
contristano, ed a fronte sovrattntto dell'indole, e delle 
qualità di questè delinquenze, riesce ne' suoi effetti som
mamente funesta all'ordine stesso sociale. 

Le umanitarie teorie di questa nuova scuola, allora 
soltanto si potranno attuare, che per le vie di una ben 
intesa libertà, di una. generalizzata istruzione morale e 
religiosa trionferà il bene sul male, avranno il soprav

(I) Resoconto dell' Amministrazione della giustizia nell'anno 1867 
presentato all' Assemblea generale della Corte di Cassazione il 2 
gennaio 18G8 dnI cav . Luyagna. 
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vento le civili virtù inspiratrici dell'ossequio alla legge: 
Ma in oggi si devono respingere queste esagerazioni, 

che rendono fiacca la giustizia punitiva. 
Vi parrà forse a primo aspetto che io mi sia fuorviato: 

credo però di essere nel vero, giacchè ho fondato mo
tivo a dubitare, che siano appunto queste odierne ten
den~e, che d'altronde palesano somma bontà e candi
dezza d'animo in chi le nutre, che indussero la Sezione 
penale a prendere l'iniziativa di elevare d'ufficio mezzi 
di cas~azione, specialmente nell'interesse privato, sebbene 
non siavi ricorso motivato, e sebbene i mezzi proposti 

non siano ricevibili, o si riconoscano infondati. 
lo rispetto e venero altamente i pronunziati della 

Corte, ma debbo dire il vero, questa facoltà, questo do
vere che la Sezione penale crede esserle dalla legge im
posto, mi lascia in grave dubbio, che non sia invece un 
eccedere i limiti assegnati ad essa, a scapito, quel che 
è più, dell'autorità e del prestigio del . Pubblico Ministero 
e della Corte stessa. 

La legge (art. 650 del Codice di p. p.) dà specifica
mente alla Corte di Cassazione, non. che al P. M. presso 
la medesima la facoltà di elevare d'ufficio altri mezzi 
di annullamento, ma tale facoltà è ristretta tassativa
mente alle cause capitali. 

La menzione espressa di questa facoltà, non è già 
come si suppose per mmmentare, per inculcm"e al Magi
strato il elovere eli usarne in cause eli tanta gravità, quali 
sono quelle di morte, quasicchè questo sia il principio 
generale; ma bensì invece chiarisce che il legislatore 
volle fare un' eccezione alla regola generale, che la Corte 
non può spiegare la sua giurisdizione salvo che nel caso 
vi sia eccitata con apposito ricorso dell'interessato o 
con rappresentanza del P. M. presso la Corte medesima, 
il quale nel silenzio delle parti interessate è sovrano 
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estimatore della esatta osservanza della legge e delle 
forme. 

E veramente, se la Corte si avesse questo attributo, 
qualé sarebbe la posizione del P. M. in faccia ad essa, 
a che prò allora le disposizioni che attribuiscono esclu
sivamente al medesimo il promuovere l'annullamento di 
una sentenza nell'interesse della legge ~ - a, che prò 
si sarebbe fatta, nel Codice quell'importante innovazione 
di rendere efficace e profir.uo in dati casi all'imputato 
l'annullamento della sentenza proferita nell'interesse 
della, legge~ (art. 685 del Codice di p. p.). 

lo non intendo di fare una digressione sulle rispettive 
prerogative, nè tanto meno una discussione scientifica, 
ma di esporvi alcuni miei dubbi al proposito, che mi 
paiono degni della vostra attenzione. 

Questa facoltà, questo dovere sarà talmente assoluto, 
che possa e debba la Sezione penale valersene, anche 
quando il giudicio sull'osservanza delle forme processuali 
si appartenga sovral1amel1te all'accusato stesso ~ sicchè 
non ostante il silenzio, e l'acquiescenza del medesimo} la 
violazione di taluna di esse, trovandosi la . Corte, in 
virtù della sola dichiarazione di ricorrere, investita della 
cognizione della causa, sia per lei mezzo inevitabile di. 
nullità del dibattimento intiero e dell'intervenuta de
cisione~ 

Come si potrà applicare al caso in cui la sentenza sia, 
stata pronunciata contro più accusati, e che la dichia
razione di ricorrere 'non sia stata fatta che da uno di 
essi~ 

Se noi volgiamo lo sgua,rdo alla Francia, che si ha • 
una legislazione quasi conforme a quella vigente anterior
mente alle innovazioni da noi sovraccennate, gli autori 
e la, giurisprudenza c'insegnano che la Corte di Cas8a
zione non ha e non assunse mai ta,le facoltà. 

http:profir.uo
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Noi troviamo di fatto nel Dalloz (1) riferita una seno' 
tenza di quella Corte in data 15 aprile 1853 colla quale 
si sarebbe sanzionata la seguente massima: 

Un arret déféré à la Cour de Cassation par la pa1-tie 
condamnée, ne peut etre cassé ppur un moyen autre gue ce_o 
lui proposé par cette partie, qu'à la réquisition du Procu
reur Général près la COUi" de Cassat'ion, agissant dans l'in
téret de la loi, il ne suff.t pas que ce moyen soit relevé 
d'office. 

Il Morin poi (2) nel suo Répertoh-e général du Droit 
criminel sostiene c.he 

Le droit de dénonciation n'appartient qu'att Procureur 
Général près la Cour de CCtssation. n l'exerce soit par vaie 
de 1'éqttisitoire écrit) quancl la Cour n'est point autrement 
saisie, soit par des réquisitions d'aztdience emanées du Magi
strat qui porte la parole s'il y a pourvoi frappé d'une fin de 
non recevoir . .... (3). 

(I) DALLOZ, Table alphabétique des 22 années, tome premier. 

V· Cassation, N° 728. . 


(2) Répedoirc Génércd et raisonné du Droit Oriminel. Paris "1850, 
voI. "I, Vo Cassation, N.50. 

(3) Si sostenne da taluni che l'atto che investe la Oorte Su
prema della cognizione della causa in materia penale, non è il 
ricorso motivato (LA REQD~TE), ma sì la dichiarazione di ,"i
cm-ret'e (LE PODRVOI), ed in appoggio s'invoca l'autorità di 
Faustin Hélie. 

Questo celebre autore sembra invece prnfessare una ben diversa 
opinione; diffatti al § 7'28, voI. 9, dcI suo celebre Traité de l'in
struc. Grim., cita vari pronunciati della Oorte rE'golatrice fran
cese, dai quali rimane chiarito, gue la Oour n'était VALABLE
MENT sctisie que lorsque la REQUih'E et les pièces lui étaient 
transmises par le 11l'illistre de la justice..... 02~ par la tral1smission 
directe cles pat·ties. 

Se fosse diversamente, a ql!al prò avrebbe il legislatore pre
scritto nell'art. 55!) del Ood. di Proc. Penale, che, ove non siasi 
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Vi sono è vero alcuni precedenti della nostra Corte 
nel senso oppugnato, ma giova avvertire che ebbero 
luogo sotto una legislazione, secondo la quale, ove la 
sentenza fosse stata annullata nel puro interesse della 
legge, e così nell'interesse scientifico, quella rimaneva 
tuttavia sussistente a danno dell'imputato; invece che 

di già fatto nella dichiarazione di ricorrere, si debba. nel termine 
di 10 giorni presentare un ricorso motivato nel quahl dovrann0 
illdicarsi con precisione le formalità ommesse, gli articoli di legge 
violati . Stando l'oppugnato sistema, quest'articolo diverrebbe una 
superfluità. 

Si disse inoltre che in Francia non si è mai dubitato di tale 
facoltà, e che frequenti sono gli esempi dell'uso che ne va facendo 
quella Suprema Oorte, ed anche a sostegno di tale asserzione si 
citano il Fallstin Hélie, ed il Morin. 

Già superiormente toccai tal punto, ora aggiungerò ancora, che 
nè il Faustin Hélie, nè il Morin parmi abbiano sostenuto tale idea. 
E per vero, il primo nella citata opera ed al § 745 toccando dei 
casi in cui la Oassazione è necessariamente ristretta, soggiunge: 
- LA OASSATION EST RESTREINTE LORSQUE LE POURVOI EST 

EXPRESSÉMENT LIMITÉ À TEL CHEF, OU à telle disposition de 
l'arrét attaqué, car il appartient aux parties quelles qu'elles soient 
d'attaquer tous les chefs ou dispositions de l'arrét, O" de circon
8cr~re leurs recours à tel chef, Ott a telle disposition - ed ag
giunge subito dopo: Dans ce dernier cas l'effet dévolutif du pourvoi 
se rcstreint aux parties attaquées: la Cour N'EST SAISIE que des 
chefs ou des dispositions qu'·il indique, TOUTES LES PARTIES 
NON .A.T'l'AQUÉES DU MEME ARRET SONT COUVERTES PAR L'AU

TORlTÉ DE LA CHOSE JUGÉE. 
Il secondo poi, cioè il Morin, nel suo Journal du Droit crimi

nel art. 7945 riferisce una. sentenza della Oorte di Oassazione 
francese del i 5 settembre 1864, colla quale è cassata una sen
tenza per mezzi elevati d'ufficio. Ma questi mezzi sono stati rile
vati d'ufficio dalla Oorte stessa, oppure lo furouo del Procuratore 
Generale? - La raccolta Morin tace, - però consultando la Rac
colta del Dalloz anno 1865, parte 1·, pagina 246, si . trova che la 
sentenza suddetta "enne pronunciata sulle conclusioni conformi 
dell'avv. generale Charin; 

Di modo che non pare che le citate autorità facciano al caso. 
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in oggi, a fronte de1la importante innovazione da, noi 
accennatll, l'imputato può giovarsene, tanto allorchè la 
sentenza sia stata annullata per essersi inflitta una pena 
maggiore di quella stabilita dalla legge, quanto se sia 
stata annullata per violazione od ommissione di forme 
essenziali. 

Dirò ora poche parole sul Mini:stero Pubblico. 
Il lavoro del Ministero Pubblico si confonde con quello 

della Corte . . 
Esso è rappresentato dalla stessa complessiva ci.fra 

del lavoro della Corte, cioè 1452 cause civili e penali. 
A questo devonsi aggiungere gli affari di consulta

zione governativa, l'esame dei titoli, e delle domande 
per ammessione di avvocati al patrocinio avanti la Corte 
Suprema, che nello scorso anno ~lscesero a 32, e ciò 
senza tener calcolo della partecipazione ai lavori gra
vissimi della Commissione per il gratuito patrocinio, 
come Relatore; sicchè se la Corte vuoI essere encomiata 
per la sua somma operosità, il Ministero Pubblico me
rita di parteciparne in eguale proporzione, e segnata
mente il nostro illustre e ben amato Capo, che per potenza 
d'ingegno, per profondità. e somma dottrina, per ele
ganza e facilità. di eloquio è gloria e splendore di questa. 
Suprema Corte (1). 

Eccellenze, Signori, 

Prima di por fine a questa rassegna è debito mio di 
dire una parola al Foro Torinese, che sempre eguale. a 

(1) S. E. il Com mend. De Ferrari Procuratore Generale presso 
la Corte di Cassazione, Gran Croce, decorato del Gran Cordone 
dell'Ordine Mauriziano, Senatore del Regno. 

; 
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se stesso, assunse generoso e diligente la difesa dei po-' 
veri, mantenendo così alta l'antica fama di essere non 
men tenero delÌ'umanità, che della giustizia. 

N on posso del pari . tacere il profondo rammarico che 
sento per essere stati privati del prezioso concorso di 
fatiche e di dottrina di una potente intelligenza, il Com
mend. Causa, che una dura. ed inesorabil legge collocò 
H, forzato riposo: non che per l'immatura perdita di quel 
(listinto Magistrato, che si era il Commendo Giuseppe 
Camenma, che riuniva in sè tante doti d'animo e d'in
gegno che lo resero venerato e caro a tutti. 

Debbo ancora per ultimo compiere ad un dovere, do
vere tanto più sentito da me, massime in questo so
lenne giorno che segna l'epoca della mia entrata, 20 
a.nni or sono, nel P. M. presso questa Corte Suprema, 
quello cioè di parlarvi dell'eminente personaggio, che 
con tanta prestanza di sapere e di energia la presiede (1) 
e che fu 

.... A me Maestro e donno (2) 

Sono ormai cinquant'anni che il Governo affidava al
l'ingegno, agli studi, alle virtù di Lui alte cariche nel
l'Amministrazione della Giustizia. 

Egli compì gli onorevoli mandati, riportando sempre 
non dubbie dimostrazioni di stima, di ossequio) e di af
fetto, sicchè assunto a novelle funzioni mani festa vasi da 
tutti rincrescimento per la sua partenza. 

Così avvenne in Sardegna, quando lasciò il posto di 
Avyocato Generale Fiscale per tìedere nell'in allora Se

(I) S. E. il Conte Stara, Primo Presidente della. Corte di Cas
sazione, Senatore del Regno, Ministro di Stato, Gran Croce, de
corato del Gran Cordone dell'Ordine Mauriziano. 

(2) DANTE, Inferno, :1:3. 
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nato di Piemonte; così accadde quando fu destinato 
alla Presidenza dell'in allora Senato di Genova, e cosÌ 
del pari successe quando fu chiamato alla Presidenza. 
della Corte d'Appello di Torino. 

E se Torino si allietò allorchè fu nominato Primo 
Presidente di questa Suprema. Corte, io allora esultai, 
ed oggi faccio a me stesso l'augurio, che, non ostante 
la sua lunga carriera, possa Egli continuare per molti 
anni ancora ad occupare lo stallo, che colla vastità del 
suo ingegno, ed integrità di carattere tanto illustrò. 

Pongo termine al mio dire augura.ndomi per il maggior 
bene e gloria della patria nostra e del Re, che a quanto 
vi ha di buono nelle nostre leggi si sappia far olocausto 
di quell'ardore di voler ad un tratto tntto il meglio 
possibile, il che bene spesso non è miglioramento, ma 
rovina. 




