
. 

RELAZIONE 

~ SULLA' · 

~ AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA I 

PRESSO LA. 

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO 
NELL'ANNO 1.872 

PRESENTATA 

ALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE STESSA 

Il " Cennalo .873 

DAL F. F. DI SOSTITUTO PROCURA.TORE GENERALE 

Ca". 11ELlCE IIANFREDI 

.. 

rrORIN O 
TIPOGRAFIA C. FAVALE E COMP. 

1873 . 

' .~"~-~ ,:J 






RELAZIONE 

SULLA. 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

PRESSO LA 

CORTE DI C!SS!~IONE DI TORINO 

NELL'ANNO 1872 


PRESENTATA 


ALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE STESSA 

Il 41 Gennaio t8"3 


DAL F. F. DI SOSTITUTO PROOURATORE GENERALE 


Cav. FELICE IIANFREDI 

TORINO 
TIPOGRAFIA C. FAVALE E COMP. 

1873. 





, 
ECCELLENZE, SIGNORI, 

Se non mi animasse la fiducia di trovare nelle EE. VV., 
piuttostochè il severo giudizio della vostra dottrina, la 
benevolenza d'indulgenti maestri, quali mi siete, e la 
cortese umanità che è dote immancabile degli animi 
bennati e generosi, certo mi sarebbe impossibile adem· 
piere oggi l'onorevole incarico affidatomi di portare la 
parola in mezzo a vai in nome del P. M. per !'inaugu
razione del nuovo anno giuridico: chè troppo io sono, e 
mi riconosco, impari a tanto còmpito. 

Dacchè però il dovere · dell'obbedienza, non cieca ma 
pur pronta ed intera, che incombe alla milizia armata 
non solo, ma anche alla togata, mi muove ·all'adempi· 
mento dell'opera impostami: siami lecito anzitutto co· 
'gliere con lieto animo questa solenne occasione di ren· 
dere pubbliche e vive grazie ai degni Membri dell'Ufficio, 
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cui da quasi un biennio ho l'onore di essere addetto, i 
quali con tanta cortesia e benevolenza accolsero ed in
coraggial'ono me ignoto e peritoso al primo affacciarsi 
delle nuove .funzioni, e mi furono lal'ghi di consiglio e 
di istruzioni; ed agli onorandi Capi dell' Ufficio stesso 
di cui uno (1) da tutti ammirato per la sua -vasta dottrina 
e per la instancabile sua operosità, resta ancora a go
vernarlo e dirigerlo; e l'altro (2) è tanto altamente 10
cato nel rispetto e nell'estimazione nniv~rsale, che ogni 
elogio suonerebbe petulanza sul mio labbro, sicchè mi 
permetto soltanto dichiarare, 'che quei sentimenti di fi
gliale osservanza ed affetto che io gli professava quando 
era venerato mio Capo, lo seguono inalterati anche sul
!'invidiato seggio di Supremo Moderatore della Corte, 
cui dalla fiducia del Re e del Governo venne chiamato. 

Nè minore gratitudine esprimer debbo per la costante 
benignità usatami dalla Eccellentissima Corte, ed 'in par
ticolare dalla Sezione penale, presso cui ho finora pre
st.ato ser 'zio; e precipuamente a quell'esimio Personag
gio (3), la cui profonda dottrina e la lunghissima espe
rienza nelle giuridiche discipline vennero con plauso 
generale, da non molto, degnamente rimel'itate col met
terlo a Capo della Sezione stessa. 

E giacchè ho parlato di lieti mutamenti avvenuti 
nell'anno ora decorso, non deggio passare sotto silenzio 
un a.ltro pur verificatosi nello stesso periodo: voglio 

(1) Comm. VIRGINIO BUSSOLINO, Avvocato Generale presso la 
Corte di Cassazione. 

(2) S. E. il Comm. DEFERRARI, Senatore del Regno, Primo 
Presidente della Corte di Cassazione. 

(3) Comm, GIACINTO LAUTERI, Presidente di Sezione presso la 
Corte di Cassazione. 
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dire la promozione a più alta carica di uno dei più di
stinti Membri di questa Corte (1), che venne sostituito 
da altro valente magistrato (2) già circondato di bella 
fama come Presidente d'Assise e Consigliere di quella 
stessa Corte d'Appello di Parma, alla cui presidenza fu 
chiamato il primo or ora ricordato. Cambio doppiamente 
felice, e per la meritata promozione dell'uno, e per il 
benaugurato acquisto dell'altro! 

Mi torna infine ben grato ricordare anche la scelta fatta 
dal Governo di altro egregio giureconsulto (3), sostituto 
Procuratore Generale alla Corte d'Appello di questa 
città, ad aumentare co' suoi lumi p. colla sua operosità 
le forze dell'Ufficio del P. M. S'abbia il pregiato collega 
da me un cordiale benvenuto. 

Ma sia tregua ai sentimenti del cuore per seguire il 
precetto della legge, che m'impone di "esporre il Rendi
conto dell'ammi!listrazione della giustizia nello spirato 
anno 1872 presso questa Suprema Corte di Cassazione. 

Ardua e formidata impresa, lo dirò colle parole stesse , 
che, pochi dì sono, usava il vostro benamato Capo, allor
quando assumeva le sue novelle funzioni, ardua e formi-
data impresa avevate, Eccellenze, da compiere nel detto 
periodo, in quelle parti almeno che sono possibili alla soler
sia ed al senno dell'uomo: far fronte cioè ad una spaven
tosa mole d'affari civili e penali, costituita dall'enorme 
arretrato degli anni precedenti, dalle nuove cause che 

(1) Cav. CARLO BARONJ, Primo Presidente della Corte d'Ap

pello di Parma. 


(2) Cav. PIETRO BRUNI, Consigliere della Corte di Cassazione. 
(3) Cav. CARLO PICCATI, sostituto Procuratore Generale presso 


la. Corte d'AlJpello di Torino, applicato al Pubblicd Ministero 

presso la. Corte di Cassazione. 


I 
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affluiscono ognora in quantità superiore a quella che può 
essere con ogni maggiore impegno spedita, e dall'aumento 
ancor più sensibile, che ben era da aspE;)ttarsi tenesse 
diet.ro all'ampliamento di giurisdizione portato dalla legge 
26 maggio 1871, N° '129, sull'unificazione legislativa delle 
Provincie Venete e di Mantova, e dal R. Decreto 3 lu
glio stesso anno, Nu 334, sulla circoscrizione eli dette 
Provincie, che aggiunse la Provincia di Mantova col re
lativo Circolo d'Assise alla vostra giurisdizione, aggre
gandola alla Corte di Brescia. . 

In chiunque non avesse ben salda la tempra dell'a
nimo, profondo il sentimento del dovere, e ferma la vo
lontà di tutti religiosamente esaurirne gli uffici, una cosl 
formidata impresa avrebbe potuto produrre scoraggia
mento e fiacchezza: in voi, cui ben può applicarsi quel 
detto d'Orazio: Iustum et tenacem propositi virum, fu invece 
stimolo a raddoppiare le fatiche e gli sforzi, ottenendone 
effetti, se non pari al bisogno, superiori a quelli di tutti 
gli anni antecedenti. Le cifre che verrò esponendo, daran 
ragione di queste asserzioni. 

Comincierò dai lavori della Sezione civile. 
I ricorsi che trovavansi pendenti innanzi a questa 

Sezione al 31 dicembre 1871 erano 2315: ai quali altri 
734 ne aggiunse il corso dell'anno ora spirato, formando· 
cosl un complesso di 3049 cause. Di queste ne furono 
entro l'anno ultimate 413, tra cui ' 316 mediante sen
tenza, e 97 con apposito provvedimento che accolse le 
prodotte rinuncie: ne restano ancora 2636 in attesa di 
decisione. 

A fronte di si· enorme cumulo di cause pend~nti sem
brerà forse esigua la cifra delle ultimate. Ma se si ri
fletta che questa rappresenta il lavoro di un solo con
sesso giudicante; che limitato è il numero delle udienze 
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che esso può tenere in un anno, e limitatissimo quello 
delle cause che si possono mettere in ruolo per ciascuna 
udienza onde far luogo alle arringhe degli avvocati 
delle parti contendenti; se si pensi alla gravità delle 
quistioni che vengono sottoposte al giudizio della Corte 
Suprema, ed alla necessità in cui essa trovasi di mo~i
vare le decisioni in modo che s'addica all'importanza 
delle cause ed al suo stesso decoro: sarà facile persua-' 
dersi che più di quanto fu fatto non poteva ragione
volmente aspettarsi. Tauto è ciò vero, che anche le 
àltre Corti del Regno non oltrepassarono questa mi
sura (1): e nella stessa Francia, che ha l'invidiabile 
fortuna di una sola legislazione e di una giurispru
denza già da molti anni stabilita, la Sezione civile di 
quella Corte di Cassazione non dà r.isultati sensibil
mente diversi dai sovraccennati. 

Del resto se i dati statistici , ponno, anche isolati, 
offrire materia opportuna di induzioni e di giudizii, . 
essi acquistano molto maggior valore e più sicura si
gni!ìcazione raggruppandoli e confrontandoli con quelli 
degli anni antecedenti. Or bene, se nelle indagini si ri
salga fino al 1866, primo anno in cui la Corte, dopo 
]a malaVVÌsata soppressione della Sezione dei ri
corsi, funzionò colle nuove leggi, t,roviamo le cifre se
guenti: 

(t) La principale tra esse, quella di Napoli, nel 1870 ultimò 
420 cause civili; e nel successiTo 1871 ne ultimò 400. Veggasi la 
Prolusione del procuratore generale, senatore Vacca, recitata nel 
7 gennaio 187 t, pago 36, e le Notizie statistiche sugli affari civili 
6 . penali del 1871 e primo trimestre 1872 pubblicate per ordine 
del Ministro di giustizia. Roma; 1872, pago 27. 
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Nel 1866 furono ultimate cause civili 205 
"1867" "265 
"1868" "344 
"1869» »406 
"1870" "404 
"1871" "362 
"1872» "413 : 

dal che appare non solo che nell'ultimo anno si ebbe 
un risultato superiore a tutti gli antecedenti; ma inol
tre che la Sezione civile nel corso di questo settennio, 
con fatiche e sforzi costanti ed energici, riescì - mi
rabile a dirsi! - a duplicare i frutti del suo lavoro. 

Queste cifre certamente ponno alla Corte esser causa 
di legittima soddisfazione: nè di minore conforto le 
deve riescire la deferenza con cui le autorità giudiziarie 
comprese nel suo vasto raggio giurisdizionale ne accol
sero le decisioni, per modo che tre sole volte nell'anno 
occorse di pronunciare a classi riunite; e in tutte fu 
tenuta ferma la ' prima decisione. . 

Non eguale compiacenza però si prova quando di tali 
autorità si esaminano i giudicati. 

Delle 316 suaècennate sentenze che vennero nel 1872 
emanate, 157 sono di rigetto, 159 di annullamento to
tale o parziale: e siffatta veramente sproporzionata' 
quantità di annullamenti la Corte fu costretta a pro
nunciarla anche negli anni antecedenti, nel corso dei 
quali due sole volte, cioè nel 1869 e nel 1871, i rigetti 
superarono sebben di poco gli annullamenti, una volta, 
cioè nel 1870, li eguagliarono, nel resto prevalsero 
sempre questi ultimi. Una tale condiz'one di cose è 
certo assai grave; e potrebbe quasi far dubitare o della 
sufficiente dottrina, o della coscienziosa attenzione, di 
cui deve sempre far uso la magistratura giudic~nte. 
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Anzi la circostanza che lo spiacevole fenomeno di 
tante cassazioni perdura da parecchi anni, e si verifica 
anche presso altre Corti sorelle (1), essendo sintomo 
non di un male passaggi ero , ma della sussistenza di 
una causa costante e generalp, dovrà richiamare la più 
seria attenzione del legislatore per applicarvi gli oppor
tuni rimedii: sia che ciò provenga dal soverchio accu
mularsi degli affari in confronto del personale addetto 
ai collegi giudiziarii, per cui manchi loro il tempo ne
cessario a ben meditare le decisioni: sia che da condi
zioni troppo modeste fatte ai membri della magistra
tura dalle leggi d'ordinamento giudiziario, che molti 
ne scoraggiarono, molti altri tra i più prestanti indus
sero ad abbandonare una carriera che non offriva loro 
sufficienti compensi: sia che dall'incessante mutarsi e 
succedersi di leggi, che da un lato ne rende più ardua e 
penosa l'applicazione, e dall'altro svogHa dallo studiarle . 
i meno laboriosi e aumenta la difficoltà di ben inten
derle ai meno pronti d'ingegno. 

Ben io mi so che quel vertiginoso movimento d'idee 
che si manifesta intorno a noi, quell'ardente desiderio 
d'innovazioni che travaglia la società, quella smania di 
tutto riformare gli uomini, le instituzioni, l'altare, al
tro non sono che l'esplicazione e la conseguenza della 
legge del progr:esso, continua, irresistibile, eterna. Ma 
tengo per fermo ad un tempo che l'uomo di Stato, se 
conviene rispetti questi desiderii, faccia suo pro' di 
queste idee, deve però andar cauto nei mutamenti di 
leggi e d'instituzioni, lasciar tempo che diano sufficiente 
saggio di sè, ricordarsi di quel dettato della romana 

(1) A Napoli nel 1870 gli -annullamenti di sentenze civili fu
rono 122, i rig~tti dei ricorsi 139. VACCA, Prolusione succitata. 
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sapienza: In j'ebzes novis constituendis evidens debet esse 
utilitas, ut recedatzer ab eo . jure quod dize mquum 'l isum 
est (1). 

A compiere l'esposizione di ciò che fu operato rela
tivamente alle cause civili è necessario far parola anche 
dei lavori assidui e importanti compiti dalla Commis
sione pei poveri (2): che ebbe lungo l'anno ad esami
nare 170 ricorsi diretti ad ottenere l'ammissione al gra
tuito patrocinio, 95 dei quali furono ammessi definiti
vamente, 12 ammessi provvisoriamente, 59 respinti con 
decreto motivato, 2 dalle parti stesse ritirati, e 2 rimasti 
pendenti. Ben fu provvida la disposizione dell'art. 9 della 
relativa legge, che esige per l'ammissione delle domande 
non solo lo stato di povertà, ma anche la probabilità dell'esito 
favorevole della causa: e la Commissione deve sempre farne 
un uso piuttosto .rigoroso allo scopo d'impedire inconve
nienti gravissimi. E chi non vede che se venissero fa
cilmente ammesse le domande senza esaminare con cura 
la probabilità. dell'esito della causa, quel beneficio che 
fu sa viamente introdotto allo scopo di tutelare e pro
teggere ch~ per povertà si trova impossibilitato a far 
valere in giudizio i suoi diritti, verrebbe molte volte 
abusato non solo a danno dell'erario, ma anche a pre
giudizio dei privati ~ Giacchè non mancherebbe pur 
troppo ~a maligna genia dei litiganti di mala fede e 

(1) L. 2 Dig. De constit. princ. 
(2) Essa era composta del cav. Biagi, consigliere di Cassazione, 

Presidente; del cav. Ruscone, consigliere di Cassazione, Pt'esidente 
supplente; del commendatore Ioannini, sostituto procuratore ge
nerale, Rclatore; del cav, Manfredi ff. di sostituto procuratore 
generale, Relatorc supplente; dell'avvocato cav. Isnardi, Membro; 
e dell'avvocato cav. Spanna, Membro supplente. 
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dei defatigatori, i quali, ottenuta l'ammissione al bene
ficio dei poveri ed esenti perciò da spese e da deposito, .. cercherebbero con ricorsi temerari ed infondati di stan
cheggiare gli avversarii J ritardare l'adempimento dei 
proprii obblighi, carpire gravose tr~nsazioni, cui talora 
alcuno è costretto acconsentire per evitare nuove inde
bite dilazioni al conseguim~nto di diritti già giudizial
mente riconosciuti. 

Dagli affari civili passando ora a discorrere dei pe
nali, troviamo che l'anno 1871 aveva trasmesso al suo 
successore un'eredità di 1317 ricorsi pendenti: sicchè, 
essendone sopraggiunti nel 1872 altri 1789, la Sezione 
penale eb}le dinanzi a sè il complessivo carico di 3106 
affari, tra ricorsi, conflitti, regolamenti di giudizii e si
mili. Di questi ne decise 1430, lasciando cosl un resi
duo di 1676. 

Anche qui si presenta, sebbene in più mite misura, 
l'affliggente spettacolo di uno strascico di arretrati, che 
si va di anno in anno aumentando pel sopravvenire 
continuo di nuovi ricorsi in quantità maggiore di quelli 
che possono essere spediti. Diffatti mentre nel 1866 gli 
affari presen.tati alla decisione della Corte furono 1007, 
nell'anno ora decorso vedemmo che ammontarono a 
1789, crebbero cioè nella proporzione di quasi l'ottanta 
per oonto. 

Quali possono essere le cause di questo incessante 
accorrere di ricorsi, con un aumento nelle materie pe
nali ancor più forte che nelle civili, che rende vano 
ogni sforzo della Corte ' per conseguire il pareggio ~ 

Principalissima, a mio avviso, fra tutte è la speranza 
di ottenere un vantaggio accoppiata colla certezza di 
n~n incontrare alcun danno, anzi di non esporsi a pe
ncolo alcuno. Diffatti qualora il ricorso venga accolto 
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e si debba rinnovare il dibattimento, il condannato si 
vede davanti la prospettiva di una possibile assoluzione 
o almeno d'una diminuzione di pena, ed è sicuro che 
ad ogni modo in forza dell'art. 678 del Codice di pro
cedura penale non potrà essere condannato a pena che 
per la durata o pel genere sia superiore a quella sta
tagli inflitta colla sentenza impugnata: se poi il ricorso 
viene respinto, nessun danno gliene deriva, giacchè il 
tempo che passa tra il ricorso e la decisione viene cal
colato, ov'egli sia detenuto, a sconto di pena; e se è a 
piede libero può intanto lusingarsi colla speranza che 
un'amnistia o un indulto sovrano sopravvenga nell'in
tervallo a liberarlo affatto da ogni penalità. Perfino il 
deposito, che per l'art. 657 deve farsi a titolo di multa 
da chi è condannato a pene correzionali, nel più dei 
casi non può servire di freno alla dichiarazione di ri
corso, potendo essere quasi sempre evitato con attestati 
d'indigenza che facilmente si ottengono dalla compassione, 
o dalla mollezza, o mediante l'intimidazione delle au
torità comunali. - In verità che in siffatta condizione 
di cose dobbiamo essere molto grati a qu~i delinquenti, 
che hanno la bontà di rassegnarsi alle prime sentenze, 
senza esperimentare la cass zione: la quale se nelle 
eause civili è almeno chiamata rimedio straordinarùj, 
nelle penali è via ordinaria ed oramai affatto comune 
per chiunque vuole prevalersene. 

Alla suindicata_causa un'altra congenere si aggiunge 
del pari affatto evidente. Computandosi pei detenuti, 
come già vedemmo, il tempo in cui si attende la deci
sione a sconto di pena, chi fu conùannato alla reclu
sione od ai lavori forzati ha tutto l'interesse Don solo 
di ricorrere in cassazione, ma anche di desiderare che 
tardi sia pronunciata la relativa sentenza: poichè frat
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tanto sconta nella mitezza del carcere preventivo al
trettanta pena, che dovrebbe espiare colle più severe 
discipline d'una casa di forza o d'un ergastolo. Di qui 
la strana conseguenza, che i deplorati ritardi nella defi
nizione delle cause, che sono effetto del soverchio numero 
dei ricorsi, diventano causa alla lor volta di ulteriori ri
tardi, allettando sempre maggior numero di condannati 
ad interporre il ricorso onde fruire di tali vantaggi. 

'E finalmente, è vano il tacerlo, il c.rescere continuo 
dei ricorsi è in gran parte prodotto anche da un pari 
~aumento dei misfatti, che si verifica in ~ivel'se propor
zioni nelle varie provincie d'Italia, ma che in complesso 
non si può negare. Le tavole statistiche pubblicate a 
lunghi intervalli dal Ministero, e gli annuali rendicunti 
dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello esclu
dono ogni dubbio. 

Al primo manifestarsi del doloroso fenomeilo si pensò 
da molti che fossero non già aumentati i reati commessi 
dai malvagi, ma quelli scoperti dalla cresciuta ' vigilanza 
delle autorità e sottoposti a penale procedimento: ma 
l'illusione dovè cessare, vedendo che il numero conti
nuamente cresceva anche dopo che gli ordinamenti po
litici e giudiziarii non eralfo più una novità capace di 
produrre diversità sensibili nella ricerca e nella puni
zione de' colpevoli. E cessò pure la spiegazione che si 
cercava nel fatto dei molti mutamenti politici verifica
t isi in questi ultimi tempi in Italia, della quantità di 
interessi spostati, del profondo sommovimento sociale 
che vi tenne dietro: dacchè oramai da parecchi anni 
tali cause sono scomparse, eppure il malaugurato au
mento contin':la tuttora (1). 

(1) li ministro Lanza nella sua relazione sulle condizioni ai pub
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Pur troppo la fonte di questo lamentevole e paven
toso stato di cose bisogna ' cercarla in ben altro; cioè 
nelle dottrine dissolventi che si vanno da molti, non so 
se più incauti o colpevoli, dovunque diffondendo. Com
battuto costantemente e in ogni modo il principio di 
autorità sia umana, sia divina: provocati sentimenti 
d'invidia e d'odio fra le diverse classi sociali: tolto al 
ricco ed al potente il freno delle sanzioni religiose, al 
povero la speranza d'avere in altra vita un compenso 
delle sofferenze e delle miserie presenti: infl!anti i sacri 
vinçoli della famiglia, fondamento precipuo della società 
civile: eccitate e scatenate le più impetuose e terribili 
passioni che agitar possono gli individui e le masse: 
quale meraviglia se, privo d'ogni fede e d'ogni conforta, 
l'infelice si uccide, l'offeso si vendica nel sangue del suo 
nemico, il miseraqile mette la mano sulla roba altrui ~ 
Qual meraviglia se l'onda della corruzione cresce, e 
cresce, e minaccia di affogare la società intera ~ .Quid 
leges sine moribus vanre proficiunt? 

Ma lasciamo questo argomento troppo doloroso e for
tunatamente estraneo all' odierno mio còmpito, per tor
nare all'esame dei lavori della Corte Suprema. 

In nobile gara di sacrifizi e di sforzi colla Sezione Civile, 
anche la Penale spiegò sempre maggiore energia a mi
sura del crescere degli affari che le eran portati dinanzi, 
aumentando essa. pure continuamente i suoi lavori dal 

blica sicurezza nel Regno testè presentata al Parlamento, reca. 
delle cifre che accennano ad una diminuzione di reati. Per quanto 
degni di fede e consolanti quei dati, si riferiscono ad un ' periodo 
troppo breve, i primi nove mesi del 1872, per indUrre una modi
ficazione alle presenti osservazioni. Aspettiamo con vivo desiderio 
che vengano conf.rmate da una più lunga esperienza. 
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suaccennato anno 1866 in poi, come si rileva dal pro
spetto seguente: 

Nel 1866 furono pronunciate 819 decisioni. 
" 1867 " 1014" 
" 1868 " 1065" 
" 1869 " 1046" 
" 1870 " 1111" 
" 1871 " 1282" 
" 1872 " 1430" 

di modo che vediamo l'ora decorso 1872 presentare il 
massimo numero di cause , ultimate tanto civili quanto 
penali. 

C'è qui veramente motivo d'andarne' lieti, Eccellenze, 
e direi quasi orgogliosi! E a ,chi volesse azzardare l'in
discreta domanda se tali -sforzi potranno ulteriormente _ 
aumentarsi e dare frutti ancora pi~ copiosi, io non a
vrei da dare altra ri~posta se non questa: ove ciò non 
esca dai limiti della possibilità materiale, ' si farà: peroc
chè con Magistrati che altamente sentono di sè e sono 
amanti della pubblica cosa, altra impossibilit.à non esiste 
che quella delle male opere tanto saviamentc defuiita 
da Papiniano " quce facta lcedunt pietatem, existimationem, 
verecundiam nostram, et contra bonos m'Ores {innt, nec fa
cere nos posse credendum est " (l). 

Quello che ad ogni modo è ben certo si è questo: che 
la Corte, come ha trovato finora, troverà sempre anche 
in avvenire il Pubblico Ministero pronto e voglioso di 
concorrere col massimo impegno in tutti i lavori nei 
quali sia richiesta l'opera sua; lieto che siffatta armonia 
di pensieri e d'intendimenti sia anch'essa un mezzo po
tente per giovare alla retta amministrazione della gin

(I ) L. 15. Dig. De condito instit. 
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stizia. Di tale armonia sono prova evidente le stesse 
decisioni pronunciate sì negli affari civili che nei penali: 
giacche nei primi furono esse 286 volte conformi alle 
conclusioni del Pubblico Ministero, e· soltanto 30 volte 
in tutto o in parte difformi; nei penali l'uniformità si 
verificò in 1326 casi, la difformità totale o parziale sol
tanto in 104. 

Analizzando le 1430 decisioni surricordate, troviamo 
che una di queste accolse analoga rappresentanza pro
dotta dal Pubblico Ministero nell'interesse della legge, 
per ridurre a piii. mite e legale misura la pena ecces
siva pronunciata da una Corte d'Assise: tre sono rela
tive a domande di l'evisiune dallo stesso inoltrate per 
in conciliabilità di seiJ.tenze di altre Corti d'Assise; in 
sette casi trattavasi di designazione de' giudici; 52 sen
tenze risolsero conflitti ' di giurisclizione proposti dalle 
autorità inferiori; 133 si riferiscono a dichiarazioni di 
amnistia concessa dal R. Decreto 3 giugno 1872, N. 865; 
396 riguardano provvedimenti emanati per morte dei 
ricorrenti, per recesso, per difetto di deposito, o d'atte
stati di povertà, o di costituzione in carcere, o per altre 
irregolarità; e finalmente sono in numero di 838 le 
sentenze pronunciate nel merito dei presentati ricorsi. 

Ventitre di questi 'riferivansi a sentenze capitali. 
L'umanità della Corte la indusse a tutti prontamente 
discuterli e deciderli, onde non prolungare da parte 
sua l'affannosa incertezza dei condannati. Nove di siffatti 

. ricorsi vennero accolti, gl~ altri quattordici rigettati. 
Sul totale delle 838 sentenze in merito, furono pro

nunciati 597 rigetti e 241 annullamenti. Di questi ultimi, 
108 si riferiscono a sentenze delle Corti di Assise, 133 a 
decisioni d'altre autorità; in 219 casi furono proferiti 
sovra ricorso dei condannati o della Parte Civile, in 22 
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su ricorso del Pubblico' Ministero; i mezzi d'annulJa

mento accolti dalla Corte vennero 16 volte da essa di

rettamente rilevati, 20 volte proposti d'ufficio dal Pub

blico Ministero, e 205 volte proposti dai difensori. 


Da ultimo è a rimarcarsi che i 241 annullamenti in 

discorso furono seguiti da rinvio soltanto in 197 casi, 

in 19 dei quali fu cassata soltanto la sentenza, fermo 

tenendo il verdetto; negli altri 178 fu annullato anche 


. il dibattimento: i 44 annullamenti poi senza rinvio de
vono ancora distinguersi in due categorie, cioè in 
29 cassazioni senza rinvio per mancanza di punibilità 
·nel fatto imputato, o per estinzione dell'azione penale 
in causa della prescrizione, e in 15 casi in cui la Corte, 
trattandosi soltanto di eccesso di pena, stralciò essa 
medesima quella parte che eccedeva la misura legale, 
senza uopo di provocare l'emanazione di altra sentenza. 

Per quanto il numero degli annullamenti penali non 
raggiunga . la ancor più grave proporzione dei civili 
testè accennata, essendo risultato in questo e negli anni 
ap.tecedenti nella misura di circa il trenta per cento 
delle sentenze pronunciate in merito (1), ognun vede 

(i) Nel i866 furono pronunciati 445 rigetti e 237 annullamenti; 
questi perciò risultarono il 35 per -100 d!llle sentenze emanate .• 

Nel i867 vi furono 448 rigetti e 193 annullamenti; dunque il 
30 per 100. 

Nel 1868 vi furono 463 rigetti e 185 annullamenti; dunque il 
29 ·per 100. 

Nel 1 8 6~ vi furono 434 rigetti e 247 annulJamellti; dunque il 
36 per 100. 

Nel 1870 vi furono 490 rigetti e 212 annullamenti; dunque il 
30 per 100. 

Nel 1871 vi furono G14 rigetti e 224 annullamenti; dunque il 
27 per fOO. 

Nel 1872 vi furono 597 rigetti e 241 annullamenti; dunque il 
29 per 100. 
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però come, anche tenendosi in questi limiti, sia pur 
sempre deplorevole il fatto, che la Corte Suprema abbia 
dovuto cassare ,un sì gran numero di giudicati. Inde
bito aumento di spese all'erario; aggravamento di fa
tiche alle autorità gjudiziarie; indebolita la forza re
pressiva delle condanne, che solo dopo lungo t empo si 
vedono eseguite; cresciuta l'audacia dei tristi per la 
cresciuta speranza di potere in un modo o nell'altro 
sfuggire la meritata pena; messa perfino a pericolo la 
retta amministrazione della giustizia: ecco quali sono 
le conseguenze di un tal fatto. 

Chi non sa, per esempio, che ne~ giudizi per gjurati, 
un dibattimento rinnovato aumenta ~'assai le probabi
lità d'un'assoluzione ~ Se questa valse a mettere in luce 
l'innocenza dell'accusato dapprima fatalmente miscono
sciuta, tolga Iddio ch'io ne muova lamento; sia anzi 
in tal caso benedetto quel qualsiasi provvidenziale er
rore di procedura che cagionò il rinvio! Ma il male 
sta in ciò, che in pratica ne approfittano bene spesso 
anche i rei. L'imputato, fatto esperto dall'esito del pre
cedente dibattimento, studia contegno è risposte che 
facciano buona impressione sull'animo dei giurati; i 
testi, dopo sì lungo intervallo, o dimentichi in ' parte 
delle speciali circostanze del fatto, o mossi a compa.c;
sione d'individuo da tanto tempo detenuto, modificano 
le loro deposizioni, ne mitigano l'espÌ'essione, ne ammor
zano le tinte; i giurati, per quanto sia loro dichiarato 

,che l'antecedente dibattimento fu annullato soltanto 
per qualche irregolarità di forma, sono facilmente in 
sospetto che la Corte Suprema sia stata mossa alla 
sua decisione da altra causa diversa da quella emer
gente dai motivi del suo pronunciato, dall'essersi cioè 

, avveduta che il primo giudizio era ingiusto (parlo per 
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esperienza positiva, Signori, e non per arbitrarie sup
posizioni): e così formasi un'atmosfera artificialmente 
favorevole alla difesa ed all'accusato, e si proferiscono 
poi dei verdetti che, o riducono a proporzioni minime 
e talora perfin ridevoli la necessaria repressione dei 
misfapti, o qualche volta, peggio ancora, riescono a 
destare la sorpresa e lo scandalo collo spettacolo della 
colpa impunita, della malvagità trionfante. 

Mi affretto però a dichiarare che di tutte queste 
deplorevoli conseguenze la Corte Eccellentissima non 
-ha veruna responsabilità. Essa è instituita per rpante
nere l'esatta osservanza della legge (1): essa quindi deve 
colpire ogni violazione della medesima, senza considera
zioni secondarie, senza riguardi di sorta, oda qualunque 
parte venga, qualunque ne possa essere la conseguenza. 
Infelice, tre e quattro volte infelice quello Stato, in 
cui non pure chi si troya al fastigio dell'edificio giu
diziario, ma qualunque anche infimo magistrato si la
sciasse guidare ne' suoi giudizi da ragioni d'opportunità 
o di convenienza! 

L'esame dei motivi dei pronuuciati annullamenti di
mostra che ben altri ne è responsabile. Non parlo dei 
casi in cui trattasi Odi diversa interpretazione data alla 
legge: qui se talfiata potrebbe desiderarsi una mag
giore dottrina in chi sentenzi.ò in un modo determi
nato, il più delle volte però non si può far colpa a 
nessuno d'aver seguito uno piuttosto che l'altro si
stema. TI santuario delle meditate convinzioni d'un giu
dice dev'essere religiosamente rispettato: e d'altronde 
l'errore è pur troppo un doloroso retaggio dell'umana 
natura! 

(t ) Art. 122 della legge d'ordinamento giudiziario. 
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Ma ciò che cagiona un giusto rammarico è il fatto 
che bene spesso dipendono da un semplice difetto di rito, 
da una trascuranza o disattenzione che poteva facilmente 
essere evitata. - Qualche volta trattasi di un usciere 
che ommise la solennità e le cautele imposte dalla legge 
per la validità delle citazioni, o non notificò in tempo 
la lista dei giurati, o 110n fece constare nella sua rela- . 
zione del giorno e dell'ora dell'eseguita notifica: tal 
altra è il cancelliere che non registrò a ver baIe l'a
dempimento di qualche formalità essenziale: nè man
cano gli esempi di errori nella posizione ai giurati delle 
quistioni, le quali non 'esplicano esattamente o intera
mente l'accusa, o non esprimono tutti e in modo chiaro 
gli elementi del reato, o incappano nel vizio della comples
sità: e si ebbe perfino più d'una sentenza annullata per 
mancanza di sufficiente motivazione. In questi casi non 
possono sfuggire a un meritato rimprovero non soltanto 
coloro che furon causa immediata e diretta dell'annul
lamento, ma ben anco i Presidenti e il Pubblico Mini
stero che non vegliarono, per quanto era loro possibile 
sull'operato degli ufficiali da loro dipendenti, o non si' 
curarono di scoprire e far correggere le mende in cui 
fossero caduti nella redazione degli atti a loro affidati. 

Quanto più spedita e regolare correrebbe l'ammini
strazione della giustizia se ciascuno mettesse attenzione 
e cuore nell'adempimento dei proprii incombenti, per 
modo che la Corte non fosse costretta molte volte con 
suo dispiacere a ravvisare in certi processi piuttosto la 
smania febbrile del far presto che la coscienziosa cura 
del far bene! 

9he dire poi dei casi, se pure è a ('.redersi ne siano 
avvenuti, in cui il difensore avesse avvertitamente pro
vocata o lasciata incorrere qualche irregolarità durante 
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il dibattimento, per farsene poi arma con cui chiedere 
la cassazione quando il verdetto non riesca conforme ai 
suoi desideri ~ Chi cosÌ operasse avrebbe certamente di
menticato che accusa e difesa sono due istituti egual
mente diretti alla tutela ,della società e de' suoi membri, 
sono due viaggiatori che pa:'rtendo da punti diversi 
tender devono a raggiungete quale comune e desiata 
meta del loro cammino la verità e la giustizia: chi 
così operasse convertirebbe la nobile e sacra missione 
della difesa in un giuoco di sorprese e d'inganni, in un 
.vero agguato teso in danno della sicurezza sociale. 

Ed ora che fu esposto il prospetto degli affari cui 
ebbe la Corte a far fronte, dei lavori· compiti, degli ar
retrati rimasti, quale eonclusione potrà essa dedurne ~ 
Mista alla compiacenza di avere strenuamente combat
tuto e fatto il proprio dovere, forza è ne ricavi la de
solante certezza che il cumulo degli arretrati costituisce 
un disordine grave, dannoso all'intera società, e tale 
che, perdurando le attuali condizioni, ogni giorno peg
giora e non può essere vinto ad onta di qualsiasi ener
gico BUO sforzo. 

" Rimedio " permettetemi anche qui di ripetere pa
role con tanta autorità pronunciate dal Capo di questa 
Corte " a sÌ miseranda. condizione di cose, vero ri
" medio non può recarlo che il legislatore; egli 19 sa, 
" e va studiando la via e i modi che dovranno prefe
" . . 

m BI . " 

È noto infatti che, fino dal 1- febbraio 1872, il Mi
nistro Guardasigilli propose al Senato un Progetto per 
l'ordinamento della Corle di Cassazione: il quale dopo gli 
studi d'apposita Commissione la cui dotta relazione fu 
stesa da uno dei' più illustri membri della Magistratura 
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italiana (I), venne in seguito ad una seria discussione 
quale si addice alla gravità di quell'insigne consesso 
approvato con poche modificazioni nella seduta del 21 
maggio successivo. Nello stesso mese il progetto colle 
introdottevi modificazioni fu dalla sollecitudine del Mi
nistro presentat o alraltro ramo del Parlamento; e sebbene 
non siasi ancor potuto discuterlo per la precedenza data 
ad altre leggi che non tolle:;"avano indugio, è a credersi 
che presto ciò avverrà, essendo stato nella seduta del 
28 novembre ultimo scorso dichiarato d'urgenza. 

Non è qui il caso di entrare" nell'esame di quel Pro
getto, sia per encomiarlo, sia per farvi degli appunti: 
nè io sarei da tanto. Ma non credo inopportuno il se
gnalare quelle disposizioni che furono escogitate preci
samente per rimediare al disordine ed agli inconvenienti 
tanto fin qui deplorati. 

Cominciando da ciò che si riferisce agli affari civili, 
sono le dette disposizioni di due specie; mirano cioè 
alcune a diminuire la quantità eccess~va delle cause da 
decidersi, tendono le altre ad aumentare le forze della 
Corte Suprema. - Appartengono alla prima specie al
cune modificazioni al Codice di procedura civile, mercè 
le quali fu allargato il campo del rimedio della rivoca
zione, sostituendolo alla cassazione in vari casi che finora 
sono a questa devoluti; non che quella che stabilisce 
non ammissibile il ricorso per cassazione contro le sen
tenze interlocutorie e d'istruzione se non dopo la sen
tenza definitiva e unitamente al ricorso contro di questa. 
- Sono della seconda specie due importantissime: la 
ricostituzione della Sezione dei ricorsi, che per parecchi 

(1) Gomm. SEBASTIANO TECCHIO, Primo Presidente delia Corte 
d'appello di Venezia, Senatore del Regno. 
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anni aveva già tanto utilmente funzionato presso que
sta stessa Corte; e dalla cui soppressione cominciano 
appunto a datare gli anetrati ora enormemente cre
sciuti; e l'aumento del person,ale in misura da rendere 
possibile il tenere udienza ogni giorno non feriato. Di
minuita così la quantit à dei ricorsi da esaminare, du
plicate le Sezioni decidenti, e raddoppiat o anche il nu
mero delle :tldienze, è ragionevole la speranza che la 
Corte unica possa bastare alle esigenze del pubblico 
servizio, ben int eso sollevandola dal carico eli provve
dere agli arretrat i da ultimarsi con altri mezzi . 
. Negli affari penali non permetteva la natura dei fatti 
e delle questioni di suddividere in due la Sezione cui 
sono devoluti; per cui, all'infuori dell'aumento di per
sonale che raddoppia anche qui le udienze, una sola 
innovazione si introdurrebbe nelle leggi esistenti, cioè 
la modificl:tzione dell'art. 659 del èodice di procedura 
penale, nel senso che nel termine dei dieci giorni fis
sati per la presentazione del ricorso si dovranno depo
sitare in ' Cancelleria anche i documenti provanti l'ese
guito deposito della multa o l'indigenza del ricorrente, 
e quelli constatanti la sua costituzione in carcere o la 
ottenuta libertà provvisoria; in difet,to di che la do
manda per cassazione si avrà per rinunziata, e la sen
tenza sarà eseguita. Piccola innovazione sembra questa: 
ma pure io credo sarà feconda di utilissimi effetti, esclu
dendo quei moltissimi ricorsi che attualmente vengono 
presentati senza speranza di buon esito, al solo intento 
di ritardare l'esecuzione della sentenza. 

Nella Relazione che accompagnava questo Progetto 
a] Senato promise il Ministro un'altra innovl:tzione, atta 
certamente a scemare ancor più il lavoro della Corte, 
Ulla' riforma cioè del Codice penale, in forza della quale 
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nel caso che il ricorso d'un detenuto venga rigettato, 
la pena dovrebbe decurrere :hon giti. dalla sentenza prima, 
ma dalla data del rigetto. Mi sia permesso giovarmi 
delle stesse persuadenti ed autorevoli parole della Re
lazione : 

" Pur troppo è dimostrato dall'esperienza che un nu
" mero stragrande di condannati ricorre in cassazione, 
" non già colla fiducia di ottenere l'a.nnullamento della 
" sentenza di condanna, ma nello seopo (che sono cer
" tissimi di raggiungere) di consumare nel carcere pre
" v entiv o , in tutto od in parte almeno, la durata della 
" pena senza passare allo stabilimento penale. Questi 
" ricorsi non servono ad altro che a stancare .la Corte 
" Supr~ma ed a f~rle perdere :un tempo, che sarebbe 
" utilmente impiegato per cause più degne delle sue 
" indagini. Lo Stato nel rimanente ha adempito l'uf
" ficio suo facendo render giustizia. Chi pretende che 
" non sia stata resa nelle forme e secondo il testo della 
" legge, esperimenti, se vuole, il giudizio della cassa
" zione: ma quando la decisione di rigetto ha c1imo
" strato che era stata resa secondo vuole la legge e 
" che l'a sentenza non meritava censura od annulla
" mento, perchè dovrà il condannato trarre profitto 
" del tempo trascorso ~ Egli ha messo in forse la se:g.
" tenza; egli ha tolto di mezzo il giudicato; e ben è 
" giusto che seguiti nella ·condizione in cui era prima 
" che fosse pronunziato, e non pretenda di scontare 
" come pena una detenzione che egli stesso faceva con
" tinuare come detenzione preventiva. " 

La esperta Commissione senatoria che esaminò il Pro
getto fu tanto persuasa di que;:lte ragioni, che non volle 
ritardare l'applicazione dell'accennata riforma: ne for
mulò quindi un'apposita disposizione unita alle altrE' 
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del Progetto ministeriale, in forza della quale all'art. 
681 del Codice di procedura penale si dovrebbero ag
giungere queste f)arole: " Se il ricorso è stato inter
" posto dal condannato, la pena temporanea contro di 
" lui pronunciata comincia a decorrere dal giorno della 
" sentenza di rigetto, se trovasi detenuto. " 

N ella discussione però tenutasi in Senato tale ag
giunta venne soppressa. 

Riescirà questo Progetto ad ottenere l'approvazione 
del Parlamento, sia cosi come trovasi al presente, sia 
con ulteriori modificazioni ~ 

A me Don s'addice il far qui previsioni od esprimer~ 
voti. Ciò -solo io mi auguro; che dopo tanti studii e 
da tante "discussioni esca alfine, e presto, unA. legge, 
che organizzando in modo sapiente e degno la Suprema 
Magistratura dello Stato, valga a provvedere efficace
mente alla retta e sollecita amministrazione della giu
stizia. L'eletto ingegno dell'illustre Magistrato che siede 
nei Consigli della Corona quale Ministro Guardasigilli" 
ed il senno del Parlamento, sono arra sicura che que
sto comune desiderio e bisogno verrà soddisfatto. 

ECCELLENZE, SIGNORI! 

Sarebbe tempo ormai ch'io ponessi fine a questo mio 
disadorno discorso: ma prima di prender commiato da 
voi, sento il bisogno di rivolgere una parola di simpa
t ia e di vivo ringraziamento al benemerito Foro di que
sta-"città, "a nessuno secondo fra gli altri Fori d'Italia, 
per lo zelo e pel disinteresse esemplare, con cui si pre
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stò anche nell'anno decorso al disimpegno del non lieve 
pondo impostogli dalla legge pel patrocinio dei poveri 
negli affari ci vili e penali. lo sono sicuro che i signori 
avvocati faranno loro pro' degli utili consigli espressi 
con tanta sapienza dal Capo di questa Corte nell'occa
sione del suo insediamento; e che vorranno 'accogliere 
le mie parole con animo tanto più lieto, in quanto 
anch'io ricordo con compiacenza di essere stato per più 
anni membro del Foro d'altra cospicua città italiana, 
e pienamente quindi riconosco ed apprezzo il merito 
delle loro prestazioni. 

Da lùtimo un mesto dovere ancor mi resta da com
.. piere, spargere un memore. fiore sulla tomba degli esthiti. 

Già col non fallace presentimento dell'affetto voi 
avete precorso le mie parole; già sapete che intendo 
dire del compianto commendatore senatore Filippo Bo
nacci, preside della Sezione penale di questa Corte. Lui 
d'ingegno acutissimo, di profonda dottrina, di modi 
soavi, di ottimo cuore; Lui di rettitilqine antica, marito 
e padre affettuoso, magistrato superiore ad ogni elogio. 
Eppure questa preziosa esistenza ci venne tolta; e ne fu 
così improvvisa e rapida la dipartita~ che della sua morte 
si seppe prima quasi d'aver sentore ch' ei corresse pe
ricolo alcuno. Nei giorni 3, 4 e 5 luglio egli presie
deva colla solita assiduità alle udienze della Sezione di 
cui era capo; e ancora nei due o tre giorni successivi 
accudiva tranquillo, e fidente nell'avvenire, ai molte
plici affari del suo alto ufficio; nè v'era persona che 
nutrisse nemmeno il più lontano sospetto della terri
bile sciagura che stava per colpire la sua famiglia, anzi 
tutta la Magistratura. Ahimè come è debole la ragione 
umana, come fallaci le sue previsioni ! Nel giorno lO 
di quello stesso mese Filippo Bonacci rendeva, la bel
"l'anima a Dio. 



27 

Quanti utili servigi avrebb'egli ancor potuto rendere 
alla scienza ed alla sua patria! quante lagrime furono 
meritamente versate pel suo doloroso trapasso! quanto 
desiderio di sè. lasciò in tutti quell'amatissimo capo! 
Ben possiamo dire di lui, con sicurezza di non essere 
smentiti, ch'ei sarà sempre per altezza di mente, per 
sapere, per operosità, per sete di giustizia, per bontà di 
cuore, nella memoria di quanti il conobbero imperituro. 

Vale, spirito eletto! Tu partisti per le sublimi e mi
steriose regioni dell'infinito; ma il tuo nome e le opere 
~ue resteranno in perpetuo, gloria ed esempio alla Ma
gistratura italiana. 

-----.opecto'-·---


