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Eccell.O Sig. Presidente Signori Consiglieri, 

~ d eccoci a rifal'e insieme la via percorsa nel cuduto 
df'anno 1882. Essa segna uno stadio né piano né inglorio
so sul gran cammino dell'amministl'azione della giu tizia . 
Ma il passo era già sgombero dal grande lavol'O che io 
riassunsi nel mio discorso inaugmale del 1881 ; laonde, 
come annunzi ai allora, avete potuto posare ed adagiarvi 
a lquanto tra via, ché per voi é da tener come riposo lo 
ayer decisi oltre 4180 ricorsi, tra civili e penali, nel corso 

de l cad uto an no. 
Forse per la Corte di Cassazione un lavol'o statistico 

annuale non può presentare quell ' util ità peatica che forma 
più specialmente l'oggetto delle statistiche giudiziarie; 
perché, ristretta la statistica ai soli processi che giungono 
in grado di ricorso, le sue cifre non possono condurre ad 

apprezJazion i genel'ali , n ~ serviI' di fondamento a quei 
criterii complessivi che si detenni nano sulle medie a lar
ghe bas i, risultan ti dalla sperienza di dati identici, sag
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giati per lungo e detennin a to tempo. Chi a ng ion di 
esempio, vol e se stabilire il calcolo dell a cl'imillalità, o 

del valore qell a repre s iofle penale, sull e ci fre ri sultanti 
dai ricorsi di scussi innanzi la vostl'a Sezione P ena le; ov

vero chi voI e se riduI' re a capitale il valore dell a ricchezza 

o della proprietà litigio 'a , o levare la somma media dell e 
spese giudiziarie di un dato pel'iodo, su i ri col" i pI'e eD

tati in materia civile, l'i chierebbe di campare in aria le 

sue deduzioni, e di vedel'e le sue conclu ion i s m ntite 
dalle risultanze di dati pii.! larghi e di faUi più numero i 

e generali. Quando dall ' aumento annuale degli appelli e 
de' ricorsi in materi a correzionale, e dei ricors i in materia 

cri minale, ri scontro al'gomentarsi al progre s ivo aumento 
dei reati, non posso trattener la maraviglia , eome non 

appaia di leggieri la fall acia dell' argomento; avvegnachè 

quell' eccessiva cifl'a di appelli e di ricorsi, contl'as 'egni 
piuttosto un vizio or'ganico del nostro s i tema di proce

dura, che invitando ad a ppellal'e e ricorrere senza tema 
di veder peggiorata la sorte dei condann ati , rende inutil e 
la repressione d ell a pena, ed illusorii, etel'nandoli, i 

giudizii . . 
Non pel'tanto io seguirò 1'usato istituto del rendiconto 

annuale dei vostl' i lavol' i; e dalla rivista delle vos tre sen

tenze, e dai moniti delle vostre dottrine, prenderanno in

dirizzo migliOl'e i giudici del merito. 
Come sperimento tatis tico, sebbene limitato ai pl'ocessi 

penali in gJ'ado di ri co r'so , ragguaglierò questo Supremo 

Consesso di un lavoro istituito nel nostro Generale Uffizio 
fin dallo gennaio del caduto anno, dal qual e, quantun lue 
s u piccola. scala, si dimostra l'influenza del luogo, delle 
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stagioni, del clima, del c 'so, dell' età, dello tato eco

nomico, dello stato di famiglia ulla pl'oduzione del reato; 
di questo terribil e compagno clelia vita sociale, le cui ta

vole, ahim e! variano nel maximum in limiti plu ristretti 
di que lli che si riscontrano nell e tavole di mor'talità per 

la vita media del]' uomo. Ahime pm troppo! si può di

mo Il'are che il del itto procede con più regolarità che la 

s tessa morte (1) . Vi ha un bilancio che si paga, esclama 

un insign e statista, con una s paventevole regolarità: l' é 

quello delle prigioni , de' bagni, del patibolo; l'è que t'esso 

che ad ogni costo ci dovremmo sforzare al po~sibil e di 

ridurre! (2) 

MATERIA CIVILE. 

Fa l'cm principio alla nostra l'assegna coll' e pos izione 

dei lavori della Corte nella ez ione Civile, che divi a in 
due turni, costantemente presieduta da Voi signor Pre
sidente, nel molteplice lavoro e tra varii Cons iglieri, ha 

proceduto sel'bando ]' uniformità della giureprudenza e la 

tradizione della dottrina della nostra Cassazione. 
Secondo le previsioni da me fatte nello SCOl'SO anno, 

fond ate sulla media annuale di circa 800 ricors i ciYil i , 
ai 458 ricorsi che il 1881 legava al -1882, sopravvennel'o 

a lutto il 21 decembre 780 nuovi ricorsi, in tutto 1238. 

Di questi avete esitato, a tutto il 23 dicembre del ca
duto anno, 865 in 211 udienze. Di tali ricorsi 556 eran 

(l) Quetelet L 4. V. 2. pag o 363. 

(2) Idem L. cito pago 317. 
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pI'odotti contro sentenze di Corte di Appello - 279 contl'o 

sent enze di Tribunali -11 conlt'o sentenze el el Tribun a le 

di Comm ercio - 1 di Pretore - Sottra tti 210 ri co l's i pel' 

rinunzie a mmesse, e 40 spediti per competenza alla. Ca. 

azione di Roma , in tutto 250 , noi abb iamo 615 l'i cor 

di plenari a discus ione decis i con 604 sentenze , a vve

gn acchè più l' icol's i (45) si trovano riuniti in pa l' cchie 

sentenze. 
Dei 615 ri corsi discuss i 339 furono rigettati ; dei qua li 

267 eran prodotti con tl'o sentenze di Cort i di Appello 

126 contro sentenze di Tri bunali - 5 contro entenze del 

Tribunale di Commercio - 1 contro sentenza Pretol'i a ; 

220 furono accolti co ll' annullamento delle selJtenze im

pug nate ; di cui 138 , di Corte di Appello - 79 d i Tribu

na li Civili - 3 di TI' ibunale di Commel'cio , 
Da ultimo 11 l'i co l's i furono dichia l'ati inammes ' ibili ; 

7 prodotti contl'o sentenze di Corte , 4 cootl'O sente nze di 

Tribunale Civil e , 

Laond e dei 123 l' icors i pe I'venuti a tu tto il 31 dicem

bre, rima ngon pendenti 373, materi a del lavoro per l' anno 

che comincia, E di que ti 117 sarebbero s ta ti anche de

cisi, se, iscritti a ruolo, non s i fossero rinvia ti 'u lle j.'Lanze 

dell e parti per tra tt a tive eli convenzioni pendenti, o 'U 

promessa eli l' inuncia rvi, P el' g li a ltri 256 so no in corso 

i termini, richie ti elalìe leggi di procedimento , per po

tel'si discutere , 

on è el a faI' pam gone tm il Im'ol'O toccato a ll a S ezione 

Civile nel 1881 e ques to ei a essa compiuto nel 1 82, Quello 

con 2000 sentenze segnò l'ultimo sforzo del potere e de l 

volere, pel' cui, s ig nor Pres iLlente, sgomberaste l'ultimo 
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avvanzo dei proces i al' retrati; que to del 18 2cgna il 
primo periodo del lavoro normale annuo; il quale, pre

su mendo 800 ri cors i, s i può determinare fin d' ora in 1173, 
come ne llo scorso anno é stato di 1238. La Corte di Cas

sazione adunque per la materia civil e é entrata nello 
scorso anno, per la prima -volta, nello stadio normale , 
nel qu ale s i manterrà a patto dell' operosità assidua, seb
bene più tranquilla e meno affrettata, che ha presied uto 
nello SCO l'SO anno alle discussioni delle 865 cause diffi 
nite. Ma questa cifra annuale, che oscilla tra i 1000 e 
1200 ri cors i 'non solo assegna a que. ta Corte un compi

to annuo, che per poco trascurato minaccia di travol
gerla d: nuovo sotto un cumulo di processi ; ma rende 
sempre più ril evante il fenomeno della moltiplicità dei 
ricorsi in materia civile , il quale s' impone allo studio 
deg li s tatisti e del Governo per gli opportuni provvedi

menti. Che il num ero dei r icorsi civili ridotto oggimai 
alla sua cifra normale annua, presso la sola Cassazione 
napoletana, mantenga ancora la non invidiabile preva

lenza su quello di tutta la Francia e le Colonie, siccome 
fu notato lo scorso anno, é un fatto che, concessa anche 
una larga parte alle cagioni estrinseche che influiscono 
a produrlo, accusa indubbiamente un vizio intrinseco ed 

organico delle nostre leggi di procedimento, che favori 
scuno l' uso di questo mezzo straordinario. Sarà una ri
forma morale, economica , e giudiziaria, invocata e lar
gamente benefica, quella che avvi erà ai modi di limi

tare la facoltà di ricorrere, e di rendere rari e ristretti 
i casi di cassazione, e più difficile la via dalle Corti e 
da' Tribunali alla Corte Suprema. La vostra lunga e 
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giorn aliera esperienza ci apprende , che sono l'ariss im o 

le violazioni del testo della legge ed i ca i limpidi di 

cassazione; ma questi s i ricavano comun emente nei ri

corsi dai fatti, che si pretendono travolti da l giudice eli 
merito, o dal difetto di motivaz ione, eh' è la topica di tutti 

i ricorrenti . Cosi il Tribunale Supremo , che sta vindi ce 

del diritto e dell a legge violata, per ogni guisa è s forzato 
a ritentare il fatto, e scendere dall' altezza di ri stauratore 

del diritto nell' arena dei contendenti intorno a l fatto . I 

339 vostri arresti di rige tto , e le 210 rinunzie con 11 

inammessibilità , per la più parte , fanno fede di questo 

deviamento che assiduamente dai ricorrenti si tenta di 
imprimere all ' istituto puro della Corte di Cassazion e; e 
se voi gelosam ente ne state a guardia, non è men - vero 

che 610 temerarii litigallti su 865 ri correnti, poco meno 
dei tre quar ti, banno invaso il limitare di questo tempio 

sacro alla inviolabilità della legge, e tentato di farn e una 

Corte di piati comuni. 

Degli 865 ricorsi giudicati nello scorso anno, 8 furono 
discussi a sezioni riunite e decisi sulle uniformi con clu

sioni del Pubblico Mlnistero, 2 con sentenze di rigetto, 
6 di annulla mento. In tutte le altre cause le sentenze dell a 
Corte furono conformi all e conclusioni del Pubblico Mi
nistero per 767, e difformi, in tutto od in parte , per 98 

( si noti che t ra le 767 conformi van comprese le 8 cause 
a sezioni riunite ). 

Oltre ai ricors i come sopra decisi la Corte ba provve

duto nel 1882, su req uisitoria del Pubblico Ministero , a 
28 is tanze cl' iscri zione all' a lbo degli Avvocati, ed ha 
emesso 145 ordinanze per tassazione di spese. 
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La comparazione del lavol'O della Code tra il 1881 ed 

il 1882 El naturalmente di molto spostata, contrasegnando 
le 2000 sentenze rese nel penultimo anno lo sforzo più 

straordinario e memorabile dell a Corte per li berarsi dal 
l'at'retrato; mentl'e quest' anno 82 El stato il primo, dopo 

il 1876, che inizia il periodo norm ale dei ricorsi rimasti 

pendenti e dei soprarrivanti dal gennaio a l dicembre. 
Il seguente prospetto farà l'ilevare la grande differenza 

tra il 1881, il più anormale di tutti gli anni precedenti, 
ed il 1882 primo degli anni normal i. 

RIGETTI ANNU LL AMENT I RI NUNZIE I AMM ISSIBILITÀ 

1881 670 301 750 193 

1882 339 220 210 11 

E pperò i rigetti dal 33 50 per 010 montarono al 43.46 

gli annullamenti dal 15.50 salirono al 28.20 - le rinunzie 
 


dal 37.80 discesero a l 26.92 - e le inammissibilità da l 
 

9.65 discesero all' 1.41. 

GRATUITO PATROCINIO 

La vostra Commissione del gratuito patrocinio, compo
sta degli Onorevoli Comm endatore Ciollaro , Presidente, 
Commendatore La Francesca, Relatore, e dagli onorevoli 
Avvocati Cavaliere Doria e Sacco, ha compiuto con la 
consueta scrupolosità e diligenza il suo lavoro . Delle 79 

domande per ammissione al gratuito patrocimo 27 furono 
accolte, 52 rigettate; ed il favore dell e ammissioni si estese 
a 37 persone essendosi negato pel' 68. Nessuna pendenza 
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è rimasta. Ne sia lode agli onorevoli componenti la Com

mi ssione il cui ponderato e serio giudi zio influisce non 
so lo a tutelà dell'Eral' io dello Sta to, ma provvede ancora 
che innanzi a VOl vengano soltanto quei ricor i che han no 
fond amento nel dil'ilto e nella legge. E da notar 'i da ul
timo, che nel 1 2, le i tanze per gl'atuito patrocinio fu

rono di 21 inferiori a quelle del 1881. (1) 
E qui pongo fino all'e po 'izione quantitativa del va tra 

lavoro, signor Pres idente E cc.mo, nella Sezione Civile pel 
1 2. Se vale si fare l'espo izione qualitativa di es 'o, e 
rilevam e il valore scientifico e giuridico, lIue ta rivista 
statis tica dovrebbe tras formar i in opera di volumi . Se
conGO il consueto all a pubblicazione di questo discorso 

l'ara seguito un breve sunto delle massime piu importanti 
e delle qui stioni giuridiche piu gravi risolute e fissate nelle 
vostl'e sentenze . Il vel'O elogio delle vostre dottrine, l'esti
mazione piena della vostra sapienza la farà chi legge e 

medita nei re pon i che ogni giorno rendete da questo 
'onsesso Supremo. 

Ma, ahimè! -tra le piu autorevoli voci del vostro Con

s iglio, Signor PI'esidente, una è muta per sempre. Tra 

le gravi ed onomnde sem bianze di coloro che vi fan co
rona, invano ri cerco quelle oneste ed amiche di icola 
de Rensis! il s uo eggio è Yuoto; ed è indar'no, indarno! 

(1 ) De'ricorsi relativi a1!e 27 i tanze ammesse 10 furono accolti, 6 rigettati, 

3 dichiarati inammissibili, Ne l'ostano pendenti 8 per neces ità di r ito, 
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('ichi amarlo indi elw coll ' infermo desid erio. « Egli si é 
beato e ciò non ode; ») o, se ode, é senz'affanno; in una 
sfe ra serena ove i sapienti s i ritrovano a ragionare tra loro 
del vero cui per in tuito aspirarono e credettero in terra; 

e che colà loro s i porge come luce d'intelletto, come elo
quio d'amore oltre la tomba, rivel azione piena di questo 
eni gma che è la vita. 

Volle la. giustizia e l'operò : credette nel bene e lo volle: 
ed ora si specchia nell e fonti dell a giustiz ia eterna, e si 
infutura nel bene che governa i mondi infiniti. lo amo e 

spero, o Signori, nella morte; perché la vita delude tutte 
le sue promesse, e perché solo moela il mondo riconosce 
e loda la virtù! 

Egli era di costumi semplice, di vita austero - degli 
a tti e dei modi gioviale e cortese . Ma chi l' avesse incon
tmto per via, senza conoscel'lo, a vrebbe dubitato dell 'uomo 

che portava nei tm1ti e nell' incesso la rude sbozzatm a 

Irpina, e lo indovin ava di sceso dal monte, e dal macigno 
dell 'avita Paternopoli. Però non appena si accontava con 
lui , alla seconda parola, sen tiva vanire quel primo rin
tuzzamento, e fa i' luogo ad una simpatia come magnetica; 
perch é la seconda parola e('a un a bontà, una schiettezza 
da fanciullo in una tempera robusta di natma virde. Chi 
noI conosceva d'appresso non av('ebbe indovinato in lui, 

con l'animo bell~gno, un ingegno arg uto e profondo, ed una 
volontà di rigidi convin cimenti; tanto quel suo incesso di
noccolato e come in tentenni s i affaceva a quell' ari a di 
bonarietà, che traspariva da' suoi atti inconscii ed abituali, 
la qual e celava il pensatore, ed il di alettico profondo . 
L'acuta punta del suo sgual'do che ti fer iva, quando sil
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logizzava del vero contoso, faceva fede che l'occhio di 
quella mente si era profondato nell a ricerca o nel la in

vestigazione della dottrina che risolvea il dubb io dell 'a t'
gomento; e che i . uoi convincimenti, enunciati con breve 

e limpida formola, mettean t'aruce in istudì e di cipline, 

la cui sola coscienza o veO'genza danno l'intuito sicmo nelle 

materie dibattuto, e le docidono. A voi, come a mo, pat'o 
di vederlo ed udil'lo - poche e sicure parole co tituivano 
il suo voto , e t'ia umovano una lunga e dibattuta contro

versia; e questo laml tmpassava nelle ue sentenze 
con sobria dottrina, ma r igoroso e stringato argomentaro, 

che faceva di quelle sentenze una verità meno di legge, 

che di ragione . 
Alto della per 'ona, dalle spalle quadre, dal largo casso , 

quella testa brachicefala, redata forse per atavismo dalla 

primitiva razza Irpina, pareva per istrano ca o piantata 
u quel torso di lruttura O'reco-pelasgica, o di lipo affatto 

latino, per privil eO'iaro il s uo cervello di volere aldo e 
robu lo, e di intuizioni inten e e t'accolte. Chi a, se un 

dotto più eli me nei mi teri della grande scuola di Danvin 

di Haecl<el, nei qua li mi riconosco profano, nell a. cuesi

stenza di questa anormale selezione da due razze, onde 
mal si poteva a lungo integrare l'equilibrio che co titu i co 
la vita, non fos e pei' rinveniI'e il terribil e seg! oto della 

morte prematura e del cieco morbo cba ne tol e Nicola 
De Rensis a 63 anni!- 1a. on questi certo vaneggiamenti 

del dolore! Nelle perdite gmndi ed improvvi e vogliamo 

almeno persuaderci del come e del perché di una tromenda 
realtà che ci pme impo 'ibi le. 

Ma ch i é che può chioder r agione a lla morte ~ - All a 
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scienza che da secoli la interroga e la combatte, ell a l'i

sponde: stolta ! e senza me sarebbe la vita 1 
Nato in Napoli nel Novem bre del 1819 mori il 10 Dc

cembre ultim o in Portici . 
Dagli infimi gradi della Magistratura, al Supremo che 

ten ne fin dal 1873, la sua vita fu specchio d'integrità, 
di bonta, di giu stizia . E mori come visse, costante, pio, 
sonidcnte - Agli ultimi momenti non l' abbandonò quel 
sorriso dell' animo, e pareva pacificato colla ' morte. 

All a moglie infeli cissi ma, additando un cassetto : qui, 
disse, san tutti i documenti per la pensione , un solo 
ne manca, ci penserai tu. E voleva dire l'atto della sua 

morte . Cosi tmsfondeva in quell 'anima desolata il SOI'

ri so sereno dell' interna calma, e celiava della sua pros
sima fine . 

Ma sia qui termine; perché il pianto mi trabocca dal 
cuore, ripensando a ll a morte di questo giusto; ed alla sua 
morte non si addice il pianto! - Invano qui ricercheremo 
tm noi quelle one. te ed amiche sembianze che ha can
cell ate la morte - ma non fia che cancelli da ll a memo
['i a del cuore la ~forma della sua mente, che é eterna, la 

bonta dell 'animo suo, che é raggio dell a luce e dell a vita 
che comincia a l di là della tomba . E di questa vita vi
vrai, o Nobile Spirito, neila memoria e nell'affetto incon
solabile dei tuoi, nel mesto rimpianto degli amici. Ed ora 
che il mondo 'si rabbuj a di un a nebbia di sofisma superbo 
e tenebl'Oso intorno agli animi giovanili; e l'aspirazione 
all 'ignoto, ch e fu ala ed inno ai reconditi vel'i, sgomenta 
il mondo colla negazione; noi additeremo al tuo giovine 

fi gliuolo, ai giovani spemnza della Patria, il Cittadino, il 
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Magi tralo, l'Uomo di virtu e di bontà antica, come nobile 

ed imitabile e empio. 

MATEE lA PENALE. 

Alla espos izione del lavol'O della Corte nella ezione 

Penale premettel'ò i l'i ··ultamenti del saggio stati ·tico di 

cui accennai, eseguito con molta diligenza nella no tI'a 

PI'ocura Geneeale, Opl'a i fatti e le cagioni che general

mente on eitenute influenti .·ulla criminalità. È da speI'aI'e 

che questo lavoeo , molto limitato , s ia incitamen to d e. em

pio d i un lavoro pii.! completo negli Uffieii del P. n M.O , 

presso le corti, i t.ribun ali e le preture dell a giUl'isdizione 

di questa Corte di Cas azione; ed il grande inteI'es,'e he 
questa indagine de ta s ull o cause della crimin alità, e l'o

pera avvivata da . E. il Guardasigilli a !'iOl'd in aI'e la 

s tatistica giudi ziaria, saran ceI' tamente di 'prone a PI'O

seguire e comp letaI'e que to layoro. 

arà base d i es o la cifra dei crimini pei quali fu pro

nunziato il ri getto, o la decadenza, o fu accolta la rinun

zia al ricor o; cifra ch e è di 1114. 

Ed innanzi tutto, ri 'peLLo a l Tempo , la perpetraz ione del 
delitto, di questa insanabile piaga sociale, s i compie con 

una esattezza diremmo cI'onometr·jca. 

Dei 1114 crimini , 87 eransi con umati nel mese di gen

naio, 87 in febbraio, 97 in mal'zo, 94 in a pI'i le, 100 in mag

gio , 105 in giugno, 99 in luglio, 113 in agosto, 101 in set

tembre, 88 in ottobee, 67 in novembre, 76 in decembee. 
Come s i vede , la cifI'a eI'esce nei mesi estivi, scema ne

gli invernali , i contiene nell a media nei mesi medii. Ne
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gli estivi predomin ano i reati di sangue; neg li inver'nali 
quelli contro la proprietà. La prevalenza dei reati con (l'O 

le persone forse si troverebbe scemata, od almeno ridotta 
ad una quotità più proporzionale, se la cifra si fosse de

sunta da tutti i proces. i giudicati nelle Corti di Assise ; 
poiché é ri saputo, che l'influenza del clima e delle sta
gioni pesa poco, o almeno con poca differenza, come ele

mento genemtore del reato. 
Invece un di stacco notevol e si ha dall'elemento del L uogo 

del commesso reato. 
Dei 1114 crimini 711 vennero consumati nelle città, 403 

nelle campagne; nelle prime pel' la maggior parte i reati 
di sangue, nel le altre quelli contro la proprietà . Ed é 
evidente il motivo della prevalenza, se si pon mente al 
maggior agglomeramento della popolazione nelle città, al 
crescer degli attriti e delle collisioni d' interessi col crescer 
de' rapporti, all ' intercorso giornaliero, al movimento ed 

allo spostamento fisico morale e commerciale, e quindi 
al facile ribollire delle passioni ecc. ecc. 

Le ricerche nostre intorno le causali del reato assegnano 
poca ri levanza al noto e comune argomento della !Vliseria. 

Sovra 1114 crimini, soli 22 furon consumati per vera e 
propria mise7'ia. Piccoli furti di poche lire, o di comme
stibi li per isfamarsi, o di miseri abiti per ricoprirsi. 

Invece spiccata è la prevalenza della cupidigia, ch e de
terminò 353 crimini; dell ' im che ne fe commettere 269; 
dell a vendetta ch e ne motivò 140 ; all'amore illecito rotto 
a libidini sono da ascrivere 77 crimini; soli 17 all'amore 

lecito; 25 alla gelosia; 39 ai dissidii domestici,' 33 all' odio 
(e fUl'Oll gravi pressoché tutti); 16 fU I'on commessi per 
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cagione di onore l' itenuta nei verdetti in casi l' inf'anticidio; 

55 vittime ed altrettanti delinquenti fece il giuoco; 37 l'ub
briachezza; cifra assai ri s tl'etta, quest'ultima, in un paese 

vinifero, e messa in rapporto al rilevante numero dei cl' i

mini consumali , e che potrebbe esseI' additata come prova 
della temperanza relativa del nostro popolo. 

I crimini camme i per impulso di brutale malvagità 

furono 31, e san segnati come tali soltanto quelli a cui 

mancava ogni causale, e il malvagio animo dell' agente 
sorgea spiccato da ll a na(,m a del crimine e dall e circostan

ze concomitanti. Non vi furon compresi tre ca i nefandi : 

di un padl'e che ad un fi gliuolo di 10 ann i infermo, feb

bricitante, ch e sentendo i venir meno gli chiese soprasse

der dal lavoro, rispose col rompergli a colpi di mazza la 

spina dorsale; ed a l quale i giurati concessero le circo
s ( anz~ attenuanti ed il praeter intentionem, pensando forse 

che avesse abu ato dei mezzi di correzione : non quello 

di un contadino che, ghermito un bambino di due anni, 
il quale avea r·c,tta una zucch ina, gli torse il collo cos i 

da renderlo cadavere sul colpo, e il sospese per la cami 

cia al ramo di un albero; cd a costui fu anche concesso 
l'ultra finem e le a ttenuanti, in riguardo forse dell'esage
r a to sentimento dell a pl'oprietà: non quello di un marito, 
che accendeva legne fresche pel' far sòffogare da lla tosse 
la moglie che era affetta da ti s i; che le toglieva dal ca
pezzale la brocca d'acqua per costringerla a di cendel' 
dal letto , e che fini coll'as assinarla trascinandola e git
tandola in una ci tema. Reduce dal delitto nefando, disse 
ad un a figliuola dodicenne: tua madl'e più non l' itol'l1a; 
ed anche a costui fU I'on date le attenuanti. 
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E perchè ci è venuto dctto di attenuanti non sara t'uor 

d'opcra notare come in 1114 ca i furon concesse 597 volte; 
cioè ol1l'e il 50010 s ul totale dei crim ini; 235 volte fu con

cessa la scusa dell a proDoca::ione; 93 quella dell' ultra fi
nem; 27 il Dizio par~iale di mente; 7 l'eccesso della di

fesa. Val quanto dire chc solo 155 reati sopra 1114 furo n 

puniti con tuita la severita della pena; 959 con pena mi

tigata. Fatto rilevantissimo che da ragione eziandio della 
prevalenza dei ricorsi nei reati di . angue. È in questi che 
s i piega la più intrigata ca uistica per sostenere un mo

tivo di annull amento , per tral're da una quistione mal 

collocata, da una subordinata messa come principale, da 

un a parola di dubbio significato, il pretesto di un a nullita. 

Volgendo l'attenzione a ll e qualita subbiettive, la stati
stica ba offerto che di tutti i condannati, 1466 eran ma-
chi e 126 femmine, vale a dire che queste ultime stanno 

in rapporto ai primi nella pl'oporzione circa del 9070: pro
porzione che se fosse costante per tutta la popolazione 
della g iurisdizione della Corte di Ca. sazione (cosa che a 
noi non è dato di accertare) sarebbe assai lusinghiera per 

la donna dell e nostre provincie, che ha reputazione in
contestata di buona massaia. 

In relazione all' Eta, i condan nati s i disting uono cosi: 
da' 9 a' 14 anni . 1 
da' 14 a' 18. 40 

da' 18 a' 21 . 153 
da' 21 a' 30. 712 
da'30 a'50. 560 
da' 50 a' 70 . 119 
da' 70 in sopra 7 

2 
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D'onde si tmc che nella curva ascendentc il punto più 

elevato è rappl'esentato dall a cifl'a 712 (da' 21 a' 30 ann i ); 
da ll' età, cioè, in cui è compl eto lo sviluppo della enel'gia 

vitale, al'dente ed impetuoso il sangue , facile il tumul
tuare delle passioni. Con lo scemare di quelle energ ie 
scema la tendenza al delitto, così da avvicinal'si nel pe

r'iodo dell a vecchiaia a quello della infanzia; con que ta 

diffel'enza che nella curva ascendente la tendenza a de

linquel'e , pal'tendo dalla innocenza verso la depravazione, 

pl'ogl'edisce con un moto assai più lento verso l'acme dell a 
CUl'va, ossia verso il maximum; e nella CUl'va discendente 
la diminuzione è ritardata dal lento venir meno deli' ener
gie depravate, dell' abito cl'iminoso, e delle forze vitali. 

In l'appol'to alla Coltura abbiamo i' enorme cifra di 1176 
analfabeti di fronte a 244 che sapean leggere e scrivere 
e 72 che avevano is tl'Uzione superiore, vale a dire un 
quarto contro tre quarti. lVla l'ignoranza assol uta nep
pure può eleyal's i a S Upl ema fattrice di delinquenza; anzi 
la coltura imperfetta come la rudimentale cognizione del 
leggel'e e scrivere, scompagnata dall'educazion e morale, 
dall' abitudine al lavoro, e dal sentimento del dovel'e si 
riscontm essere stata più pericolosa e fatale; avvegnacchè 

reati gravissimi e tUl'pissimi sonosi perpetrati a prefe
renza da quel li che sapean poco leggere o appena sca

rabocchiare la pl'opl'ia fil'ma . 
Chial'issima invece è, nella consumazione de l cl'imine, 

l' influenza dello tato eCOIwmico. Sopra 1592 condannati, 

114 soli possedevano qualche cosa; 114 el'an nulla te
nenti: i pl'imi dunque stanno in rapporlo agli alLl'i in ra

gione del 10 0/0, 
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E dei non possid enti, 62 era no agricoltori, bracciali, 

contad ini 1 Brutta ironia questa cifra pei nostri buon i vil 

li ci! Essa , a l pari dell a precedente , dimostra d i quanta 

prem urosa cura faccia mestiel'] perché le scuole pratiche 

d i agricol tul'a, le istituzioni di previdenza e di l'ispal'mio 

si diffondano su vasta scala fin nel piiI umile pae ello 
del contado . 

P roseguendo l' esame delle varie condizioni dei condan 

nati , la cifm maggiol'e, dopo quella testé citata, é degli 

a l'tigiani, 263; indi quell a degli operai, 69; degli indu 
strianti, 68; seguono poscia in ord ine decrescente: 

l conduttori di g regge (pastori ) . 53 
I cocchi eri e vettura l i 49 

pI'oprietari i 42 
I domesti ci . 29 
I commercianti. 94 

Gl' impiegati ;.0 

I mil ita l' i . 14 

I professionisti . 11 

Gli studenti . 7 

I preti . 2 

Dei condannati eran recid ivi: 


da criminc a cri mine 41 
 


da deli tto a cI'imine . 113 

E s i resero colpevoli di più reat i. 74 

Da ultimo qua nto a stato di famig li a essi ·i distin
guevano : 
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In celibi 868 54 070 
Coniugati con 11'01 523 32 °70 

circa 
») senza prole . 152 10 °lo 
 


Vedovi . . 49 4 °70 
 


1592 

Abbiamo detto che i r icorsi per reati di angue pre
valgono su quell i contl'O la propl'ietà, contro la fede pub

blica ecc. Eccone la prova 
I ricorsi per reati contro le persone furono 671 dis tinti 

cosi: 

2 

Assassinii 
Parricidt . 

48 

Idem tentati o m ancati. 7 

"\ eneficii . 3 
Idem tentati o mancati. 4 

Uxoricidii 7 

Fratricidii 7 

l nfanticidij 17 
Idem mancati 1 
Omicidii volontarii 291 
Idem mancati o tentati . 65 
Ferite seguite da morte 153 
Ferite costituenti crimine 66 

Totale . 671 

I ricorsi per reati contro la proprietà furono invece 319, 
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cioè meno dell a metà di quelli contro le persone; es . i 

son distinti cosI: 

Grassazioni con omicidio 13 

Grassazioni con ferite e percos e 5 

Idem tentate . 12 

Estorsioni 7 

Sequestri di persona. 2 

Rapine 11 

Furti qualificati 1 

Incend ii seguiti da morte . 2 

Incendii volontat'ii 26 

Totale . 319 

I ricorsi per reati contro la pubblica ammini t!'azione 

furono 7 per sottrazioni; - contro la fede pubblica, u o 

sciente di carte di credito pubblico fals ificate 35-faLitA 

in atti pubblici e privati 14 - false testimonianze 15 

calunnie 12 - totale 76. E contro 1'00'dine delle famiglie: 

37 stupri violenti, e 4 ratti. 
Riassumendo adunque si hanno ricorsi per crimini: 

Contro la pubblica amministro 7 

Contro la fede pubbliea 76 val dire 11 010 
Contro l'ordine delle famiglie . 41 

0Contro la proprietà 319 cioè il2 10 
Contro le persone 671 » il 60 0

70 

1114 
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s o ora a rcnd l' conto del lavom aITatto PI'opl'io deII a 
ezione P enale , sp rando che mi ia s ta to condonalo, in 

g raz ia de' r ili evi . lali ti i importan ti a ll a ma tel'i a dell a 

criminalità, quc ta l'a. segna dei dati l'i ultanti d a' pro

ces i giun ti alla orte di a .'azione in g l'ado di ri cor o. 
La Corte di a , az ione nell a ezione P enale da Gen

naio a tutto Decembre 1 2 ha pronunziato 3 42 sentenze 
cioè 1311 per crimini, e 2531 per delitti e conteavvenzioni . 

Di quelle per crimini 35 ord inarono semplicemente il 

ri ch iamo di a tti orig inali: a ltre 16 rigettarono pa rzialm ente 
mezzi infondati. 

Di quelle per delitti e contravvenzioni 60 prescri 'sero 
il ri chiamo di atti origina li, 16 furono relative a l rinv io 

dell a discussione dei ri corsi ad altra ud ienza per impe
dire la prescri zione; s icchè dall e 3842 sentenze proITerite , 
sottratte le 132 di chia l'imenti e provvedimenti, residua la 

cifra d i 3710 r icorsi defin iti, dis tinti in lavoro di di scus
ione per crimini 911, per delitti 1335, tota le 2246. 

Senza di cuss ione furono esaUl'it i crimini 400, delitti 
1196. In uno 1596. 

Dei ri corsi discussi 28 eransi prodotti contro sentenze 
di Sezioni di Accusa: 83 avverso pronunz iati deII e Corti 

di Assi e; i rimanenti 1335, per delitti e contravvenzioni. 
Di quelli senza discu iODe 3 riguarda rono ezioni di 

Accusa : 397 Corti di A s i e , e 1596 per sentenze rela

ti ve a delitti e contI'avvenzioni, emesse dall e orti di Ap
pello, dai T l' ibunali, c da i Pretori . 

E cominceremo dal l'end er conto de' cl'imini: 1260 ri 
corsi si di stinguono in 141 annull amenti con rinvio, 5 senza 
rinvio, e 765 rigett i , tutti discussi ; e senza di scuss ione 



- 23


400, cioè 32" per decadenze, e 75 per rinunzie ed inam

mo ibili tà . 
Dei 29 r icorsi contro sen tenze eli Sezione eli Accu."a, 14 

furono accolti con l'invio, 2 senza rinvio, 10 rigettati, 2 

el i h iarati inamme ibili , e pel' uno vi fu rinunziato. E 

riguardavano 4 la ezione di Accusa di Trani; 1 quella 

di Potenza, i rimanenti 24 l'altl'a di apoli. 
I 3 annull amenti senza l'invio furono pronunziati per le 

cause Mamoli per le A ise di Napoli a 3 giu O" no 1e 2. 

CalderaI'O per le Assi e di Potenza 10 luglio 1 82; c an 

dore Fortunato per la COI' te di Napol i, pel' prescrizione, 

30 genn aio 1882. 
·1 res iduali 128 annull amenti con rinvio riguardarono le 

çorti di Assise, es endosi per 90 annuìlato il giudizio e 
per 38 soltanto rinviato per cattiva applicazione di pena. 

I primi 90 r iguardano le Corti di Assise di 

Campobasso, Ca trovilla

Nicastl'O l'i, Reggio, Sant.a Ma
3 

P a lmi r ia , Cosenza, Caserta, 

Rossano 1 Valle Lucano 

Taranto Catanzaro 4 

S . Angelo dei Lombard i Benevento ~ 

Lecce Monteleone 
Salerno , Trani 6Lucera 2 
NapoliMelfi 
Avellino 1 9 

Ariano 
Potenza 12 
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Gli altri 3 annullamenti, relativi alla ola applicazione 
della pena l'ig ua l'dano le Corti di Assi e el i ; 

Cassino 

Campobasso 

Castrovillal'i 

Lecce 

Palmi 

Cosenza 

Taranto 

Salemo 

Trani 2 
Reggio 
Avellino 

1 Lucera 3 

Catanzaro 

Santamal'ia 
4 

Potenza 5 
N.apoli 6 

Vuolsi notare che dei ricorsi per crimini defin iti , 8 trat 

tavano di condanne capitali, 4 rigettati e rifl ettevano as

sassinii giudicati dalla orte di Catanzaro, Lecce, Nica

stro e Potenza. Gli altri 4, annullati col dibattimento, e 
relativi a due a 'H. inii, una grassaziOlle con omicidio, 
ed un omicidio per mandato, s i pronunzial'Ono dalle Corti 
di Monteleone, Campobasso e Vallo . 

Gl i a ltl'i 1132 ricors i fUl'ono pl'odotti contro sentenze di 
condanna, cioè : a i lavo l'i forzati a vita 79 

Ai lavol'i forzati a tempo . 287 
All a reclu 'ione . 5 3 
Alla relegazione. 6 
AI carcere. 219 
All a custod ia. 15 
Alla multa . 1 
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E i l'i COI'. i furono definiti dalla ol'te di Cas azione dal-

l'epoca della pel'venienza fl'a 45 gioflli 53 

Fra tre mesi. 196 

Fra sei me i . 64 

Oltl'e sei mesi 25 

Qu anto ai ricors i correzionali nella cifra di 2450, ne fu

rono es itati con rinvio: 

P er giudizi di Corti di Appello. 103 
Dei Tribunali . 6 
Dei Pretori . 23 

E senza rinvio 

Delle Corti . 13 
Dei Tribuna li. 35 
:8 clelle Pl'eture 22 

P er 1006 ricor i fu Il'onunziato il l' igetto e riliettevano 

sentenze, delle Corti . 5 4 
Dei TI'ibuna li . 313 

Dell e Preture . 109 

Vi furono inoltl'e conflitti . 47 

Ed annullamenti nell 'intel'e se della Legge 16 

Si defìnil'ono poi senza di cu;; ione 1099 ricor i co i di

stinti : 

Per decadenza . 

P er rinunzia . 112 

Per inammes ibilita 91 

R inviati a ll a Cas azione di Ronla. 5 
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E per aHri 3 i dichiarò non farsi luogo a deliberarc. 

I primi 103 annull amenti co lpirono altrettante sentenze 

profferite dalle C rti di AI pello di: 

GONapoli . 
22Catanzaro 
1Trani 

3P otenza . 

E le 13 senza rinvio si riferi cono all e Corti di 

6Napoli 
3Trani. 
3Catanzaro 
1Potenza. 

Gli altri 6 ann ull amenti con rinvio riflettono TI' ibu

nali di 
1el5 

Isernia 

T aranto 

Monteleone 

Larino 

P almi 

Castl'Ovillari 

Reggio 

Bari 

Gerace 

Trani 

Rossano 

Avellino 

Catanzaro 
S. Angelo dei Lombal'di 

3 
Benevento 

1 Campobasso 

Lecce l
Lucera 4 
Santa Maria 


Salerno 


2 Ariano 
5Lagonegro 

Potenza 
22Sala Consilina ) Napoli 
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1 35 annull amenti 'enza rinvio han colpito i Tribunali di 

Lagonegro 

Trani 

Benevento 

Reggio. 

LaJ' ino 

ala 

alerno 

Lecce 

ernia 
1

S. Angelo dei Lom bardi 

Avellino 

Potenza 2
1 l
Ro ano 

1aria 3 

Cas ino 4 

apoli 12 

Gli annull amen ti con l' invio relativi a sentenze di Pre

tOl' i sono cosi di tinte: 

2.· Pretura Urbana di 

Napoli 

Pico 
S . Carlo all 'Arena 

RotondelJa 
Radicena 

Chiusano 
Avvocata 
Pendino 

Stilo 

Torre Orsaja 

Campobasso 

Latronico 

Vieste 

1 
Gioj 

1 

Trivento 

Succivo 

P ortici 

Pretura di Bitonto 2 
la Pretura Urbana di Nap . 3 
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Ed i 22 annullamenti cnza l'invio rig uGLI'davano Cll 

tenze emesse dai Pl'ctori di 

Sarno 

l n Urbana di Japo li 

Benevento 

J\lfontecalval'io 
Pagani 
Gerace 

Torre del Greco 
Massalubrense 
Galatone 

Stilo 
Maddaloni 

Caivano 

Lucera 1 

1 Squillace 
Vernole 

Mignano 
Bisignano 2 
2. a Pl'et. DI'b. di Napoli 

Concbiudendo ri sulta che i ricorsi pendenti al 31 di 
cembre 1881 erano per crimini . 312 

346 1 658per delitti. 

Sopravvenuti nell ' anno 1882 per crimini 	 10 31
2334 3417per deli tti . 

Totale . 4075 

E itati nel 1882 per crimini. . 1260 ì 3710 
per delitti . . 2450} 

Rimasti pendenti allo gennaio 1883 crimini. 135 J 
365

delitti . 230 

In materia di conflitti le autorità che li han promossi 

non pare abbiano ricorda ta la giureprudenza costante di 
questa Corte di Cas azione. Di vero 47 ne furono elevati, 
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ma la maggior parte con loca ponderazione; perché 

dichiarò la competenza de' Pretori per quelli elevati dai 
PI'etori di Mottola e Rolondella . Per altro elevalo dal Tri

bunal e di Lucera s i rilenne la competenza de l Tribullale. 

È i dichiarò per 14 non trovar luogo a deliberare, per

chè invece di trasmellel'e gli atti al Giudice I trultore, a 
nonna dell' art. 395 Procednra penale, i ele\'arono con

flitti da' Tribunali di 

a la Con . ilina 

anta Mal'ia 

Mater'a 

Tr'ani 

E s imilmente 

Napoli 

Lucera 
1 

alerno 

Melfi 

Campobasso 

si dichiarò non trovar luogo a delibe

ral'e pel' altri 7 elevati dai Pretori di : 

Lall'Onico 

Montagano 

Bovino 
Lacedonia 

1° Uff. Urb. di Napoli Montecorvino 

Sant' Arcangelo 

Per altl'i 2 elevali, uno dal Tl'ibun ale di Salerno altro 
28dall a Pretm a UI'bana di Napoli fu dichiarata la com

petenza corl'ezionale. 

Si riconobbe poi la competenza del Tribunale pel' altri 
3 promo si dai Pretori di ala Consi lina, 1addaloni, e 
P alazzo S. Gervasio; c la competenza criminale per altri 
17 elevati da' Tribunali di: 

2 

1 
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. Angelo dei Lom bal'c1 i 

Bari 

Trani 
Corte di App. Cat.anzaro 

2u Pret. Urb. di Na poli 

Avellino 

a nta ma r'i a 

1 
Lucera . 

Ca mpobas o 

2 

3 
Napoli 4 

P er compiel'e il mio u ffic io, dopo la rassegna dell e cirre, 

non pos o trasanclal'e di mettere in rilievo le CO ll o ide l'a

zioni e le avver tenze che ne ri sul tano, nell a spera nza ch e 

i ricordi che partono da questo seggio ien tenuti in quel 

conto che la retta a mmini trazione dell a gius ti zia , ed il 

sentimento del Irop1'io dovere impongono ai m ag is tra ti 

che son penetrati clelia loro responsabilità. 

Le cagioni degli annull amenti pronunziati nel corso di 

quest' anno, sono le tesse che negli anni precedenti fu

ron deplorate. 
a) L a cattiva formola dell e quistioni ai Giura ti. 

b) L'erronea l'i oluzione degli incidenti soll evati nel 
corso dei pubblici dibattimenti . 

c) La viol azione dell e fOl'me prescritte dall a legge a 

pena di nullità. 
E pure sol che si volesse seguire il cammino segnato 

dalla giurisprudenza che oggim ai ba un a dottrina costante 

per tutti i cas i che po son venire in discussione, sarebbe 
agevole schivare gli errori che tuttavia s ' incol'l'ono nella 

proposta delle quistioni. L a r egola è : di ripetere nelle 

questioni. le parole adopera te dalla sezione di Accusa nel 
di spos itivo delle sentenze ; ovvero usare le fr asi mede ime 
di cui s i vale la legge quando sostituisce la definizion e 

al definito ; o quando es a medesima enumel'a gli ele
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menti di fatto che costitui . cono nella loro sinte i l'ipotesi 

del l' ato. 
P a recchi dibattim enti s i annullarono per la formola er

ronea dell e questioni relative al nesso tra i reali di sangue 

e quelli contro la pl'oprieta; primo perché nella medesima 

que Lione s i. cumulavano le domande intorno la depreda

zione, a l reato di sangue, ed al Des o che li congiunge 

nella unita dello scopo. Secondo perché nello intere e 
dei complici si orni e di ch iedere ai giurati se e i par

teciparono ai reati di anO'ue con lo scopo di agevolare 

la consumazione della gms azione; o di favorire la fuga 

o l'impunità propl' ia o legl i a ltri socii del reato. 

Nell' ultim a udi enza del caduto an no fu annull ata un a 

causa capita le, gravis 'ima per la quali tà delle per one e 
]' atl'ocità del fatto, perché nel proporsi la questione del 

nes o fra la depredazione e l'om icidio fu dimandato al 
giuri: se l'accusato uccise per favorire la fuga od assi
curare l'impunità degli autori dell' omicidio. 

Code ta domanda, sull' affel'l'n azione della quale i fon

dò la sentenza di morte, oltl'e al rompere ogni ne ' 0 

fl'a i due reati, s i riduceva ad un giuoco di parole de

stituite affatto di seno o giuridico; non parea pos ibil e 
all a Corte Suprema che questa questione potesse esser 
formolata da un Pre idente di A s ise , e chiese l' ori
ginale delle questioni, credendo piuttosto ad UD euore 
del copista; ma il copi. ta non aveva euato, e pur trop- • 
po nel]' originale chiarì e seI' vero quello che non pal'e\'a 

verosimile. 
Altl'i dibattimenti furono annullati perché Imentre una 

sola era la ferita mortale, le qui stioni furono prol oste in 
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modo che parecchi accu ati ne furon dichia l'ati autor i; 

icchè i più erano autori di un a ola e mede 'ima ferita. 
Questa manife ta contrad izione , fr a la cI ichiarazione di 

reità ed il fatto generico e perm anente, non è tata vis ta 
da parecchi Pre identi di Assise. 

Gli s tretti parenti degli offesi non possono pre ta l' O' iu
l'amento nella pub blica di cu ione come testimoni , peroc
chè quand ' anche non iano denunzianti e querelanti, non 

ce sano di aver grave intere se personale nell a cau 'a 

per la comunanza del angue, per gli affe tti dome tici of
fe i, che eccitano nell' animo umano sentimenti di odii e 
di vendetta . La costante giurisprudenza dell a Corte ha 
ritenuto la mass ima che non posson giurare. P arecchi an
nullamenti hanno avuto luogo per aver contraffatto a que
sto principio, a dispetto delle proteste dell a dife a , e di'rei 
quasi della vo tra dottrina . E in molte di que '(e cause s i 
potea bene fare a meno di quella testimonianza ill egale, 
pel'chè esuberante la prova della reità, come r isultava 
dalla sentenza dell a ezione di Ac~usa ; ma la te timo
nianza s i volle, e non fu veduto che era motivo di anD ul
la mento. 

Sono state a nnull a te sentenze per reati di infa nticidio, 
perché al giuri non fu domandato dal Presidente uno de
gli elementi costitutivi di questo crimine, se cioè il bam
bino non ancora era tato ba ttezzato od iscritto su i re
gistri dello stato civile. 

La Cassazione più volte in omaggio al tes to dello ar
ti colo 291 Procedura penale ha ritenuto la ma s ima ch e 
a llora si possa cl ichial'al'e nè utile nè necessario il tes ti
mone qua ndo sia stato l'egolal'mente citato : molti P l'es i
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denti non tenn er conto di questa dottrina, ed altre cause 

sono state perciò annull;:tte. 
La dottrina del tentativo è stata sconosci uta e concul

cata da altri Presidenti, e ciò è stato cagione di nullità, 
perchè nelle qui stioni, quando i accennò alla cil'co tanza 
che intel'ruppe il cor o degli atti esecutivi, si orni e la pa

rola jOl'tUitO, e ciò contrariamente al testo della legge, ed 

in Corti dipendenti da ll a Caso azione apoletana, dove 
que ta dottrina è canone di scuola, e l'ignorarla è un l' i
nuncia l'e ad una gloria domestica - Parecchie cause an
cora furono an null ate perchè, in aperla contraddizione 
della vostra giurisprudenza, alcuni Presidenti ritennero 
incompatibi li la coricausa e l'eccesso del fine; mettendo 
cosi in non cale la dottrina vostra, e confondendo ]' ele
mento psicologico, ch' è nell o intelletto e nella coscienza 
del colpeyole, con la cau a esterna che è indipendente dal 
fatto dell'accusato -Spesso sono state escluse le questioni 
subordinate non pel motivo l'icono ciuto legittimo dalla 

dottrina vostra cioè : che non sieno l'i ultati dalla pubblica 
discussione gli elementi costitutivi dell' ipotesi novella, pro
posta dall a difesa come subordinata, nel qual ca o la 

COl'te è incensurabil e, ma per altri motivi arb itral'ii non 
confol'mi allo spirito della nostra legis lazione. 

E questo amor di novi tà è stato cagione di altri ann ul
lamenti, ed in una di queste pel'egrine ordinanze si legge 
una considerazione alla quale niuna censura pare baste
vole perché vi si pl'oclama l' eresia giuridica: che le que
stioni intenzionali non si debbano proporre ai giurati. 

Mi ri e ·ce gra"e il dovere di lamentare da questo seg
gio tULtora tali pecche in a lcuni PI'esidenti delle COI,ti di 

3 
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As i 'e, pel'che mi truvagliu il dubbio che n n ne cl bba 

ven il'e cemato il cl'edito cleli a g iustiz ia o l'autorità de i 
magistrat i. Ma il credi to della g ius tizia ve lT'ebbe non solo 
diminui to ma di tru llo, se s i la ciasse pl'oceclere il ma le 

senza ril eval'lo e cOI'I'eggel'lo, pel'chè giudlzii gl'av i simi 

che i annullano e i rifanno ono un ludibl' io dell a gi u

stizia; avyegnacchè o l'i ultano a piena impunità eli crimin i 
cellerati imi, o l pene lente e pel' lo più lievi cui l'ie
cono i r ipetuti l'invii, non ervono più al fine della l'el res

sione cui sono ordinate , ma i conver tono invece in fo

mento ai malvagi, che sanno la società senza dife. u. 
Non pertanto mi è g l'a lo di affermare che nell' a.nno ca

duto alcuni capi d i annullamento sono' stati molto più r ar i, 

come quelio negli scorsi anni assai fl'equente dell ' ill egale 

notificazione dell a sen tenza di accusa e dell ' alto di ac
cusa agli accusati ; e l' alt l'o deplorato lo scorso anno della 

cattiva applicaz ione della pena, il quale quantunque que

st' anno non sia del tutto sparito, è ùa spera re che mel'cè 
la diligenza dell e Corti, e la vigilanza del P. o M.O non 

deturpi più per l' avvenil'e i g iudizii in quella parte dove 

il fallo è imperdonabil e. 
Lo scorso anno fu da me rilevato il fatto gravissimo 

che in 105 giudi zii la Corte dovette ordinare chiarimenti 
con altrettante interlocutorie, pel so petto che le copie 
dei verbali , dei verdetti , dell e sentenze non fosse ro con
formi agli origin ali - Ed il fatto confermò il sospetto : 
nella più pa rte de' casi le copie eran diffo rmi dagli ori 
g inali , ed i ricor i che s i fondavano su quell e copie fog
giate furono rige ttati. Questa Procura Generale contras
segnò i varii ca i a Sua Eccell enza il Mini tl'O Guar 
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dasigilli, il quale applicò rigorose misure agl' impiegati 
responsabili delle alterazioni; ed il rimedio é stato effi
cace, poiché in questo scorso anno solo in 25 giudizii 

le copie sono state difformi dagli originali, e coloro che 

ne risultarono responsabili sono stati puniti con provve
dimenti di rigore - Debbo rendere speciali grazie agli 
onorandissimi Procuratori Generali de' Distretti dipendenti 
da questa Corte di Cassazione per l' energia da essi spie
gata, appena segnalato l' abuso, perché fosse scoperto 

e punito. 
Nelle materie correzionali poi é per'listente la produ

zione e 1' accoglimento del mezzo di ricorso del difetto di 
motivazione, o dell ' asso luta man canza di di scus.sione dei 
motivi di appello. E nella piti parte de' casi ciò si trova 
vero ed é forz a annullare. Ma anche qui la cosa non é 
scevera di maraviglia; perché si trovano fogli interi di 
motivi regolarmente prodotti e presentati in processo di 
cui la sentenza non si occupa punto. Epperò la enorme 
inverosimiglianza che un magistrato di appello, trovatili, 
li abbia voluti trascurare, ha naturalmente indotto il pen
siero, che, pf'odotti, fossero stati tolti e poi rimessi nel 
processo quando veniva in Cassazione - È un sospetto 
dico; ma come é un fatto inverosimile che si ripete, e che 
suppone che il giudice di merito abbia scritta la sentenza 
senza aprire il processo né vedere l'atto di appello, o 
vedendolo motivato, non lo voglia discutere, contrasegno 
questo fatto strano all' attenzione dei signori Procuratori 
Geneeali e Regii ; e specialmente dei Cancellieri che han
no i registri d'inserzioni degli appelli e dei ricorsi, a fine 
di sorvegliare e tener d'occhio i processi dove si trovan 

J 
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. entenze iffalte, in on tradizione così aperta del faLto pel'

manente della presentazione dei motivi. 

E qui pongo fine al mio dire che, rendendo onta del
l'opera di questa Corte di Ca azione nell' anno 1 2, non 
ha fatto che atte tal'e ancora una volla lo zelo e l'alto 
en timento del dover che pl'e iede co tantemente Eccel

lentissimo ignor Presidente all' augu to mini tero o tro 
e all' esercizio giomuliero del grande uffizio comme o a 

questa COI'te Regolatl'ice - L'ufficio del P.o M.o divide 

con voi lo studio ed il lavoro con indefessa so ll ecitudi ne 
nelle due Sezioni ; ed io che ho 1'onore di es erne a capo 

debbo ren~ere di ciò pubblica testimonianza a i mioi co l
leghi della Procura General e e ringraziarli dell' mcace, 
assiduo ed illuminato concor o che mi pre tano nell'adem
pimento dei gl'andi dovel'i che mi sono impo ti, e on ce l' lo 
che l'autorità va tra suggellerà queste mie parole. é tra
lascerò di salutat'e que to Foro amplissimo che contin ua 

la nobile tradizione della nostra Curia, in cui ifagistrati 
ed Avvocati sonosi reputati sempre uniti nel medesimo 
culto dell a giu ·tizia, co ll aboratori nella stessa scuola del 

diritto, promotori di un' opera comune di sapienza civi le 
e di civiltà ord inata - lo confido che questa comun anza di 
studii e di opere, diretta a raggiungere lo scopo ulti mo della 
retta ed imparziale applicazione delle leggi, sempre più s i 
purifichi nei mezzi che ono la cienza e l'one tà, e si con
solidi nel fine che é la libertà per le leggi e colle leggi, fuori 
delle quali non vi è progl'es o, non ordine, non civi ltà . 

La libertà per la legge e colla legge ! - sia questo il 
nos ll'o motto! - Noi , o ignori , attraversiamo tempi di 
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pl'ova - un a delle maggiori , e che cimenta quasi la ro
bustezza dell a fibra del popolo Itali ano è l'ampio allar

gamento del suffragio che è quasi - e presto· sarà uni 

versale. Presto l' Italia sarà una democrazia intorno al 
trono di CASA SAVOIA, ove siede il più liberale de' RE , 
l'augusto Figlio del PADRE DELLA P ATRIA, che fondò l'Italia 
libera ed una col popolo ed i Pl ebisciti. Egli fidente che 
la Monarchia non abbia a temer nulla dal più ampio 

esercizio della libertà , volle all argare le basi della Mo
narchia e consolidarl a dei liberi suffragi de i mil ioni. Egli 
confidò nel senno e nell' affetto del popolo Italiano; ed 
il popolo Italiano rispose alla fid ucia del suo RE per 
mezzo del suo parlamento , colla consecrazione più so
lenne dell a Ivlonarchia Costituzionale: la legge del giura
mento. Si , la fib ra del popolo Ita liano è for te, for te del 
senno antico e del senso pratico, per cui ha fatto s tupire 
il mondo: nella sua coscienza sta che questa Monarchia 
dei plebisciti vale parecchie repubbliche - egli combatte 
i nemici delle nOSll'e istituzioni , cogl i appl ausi al RE e 
coi voti del P arlamento , nell a pace: e sa che ove il pe
riglio sorga per le sue liber tà , per le sue istituzioni o 
l er l' onore del nome Italiano , il giovane guerriero del 
quadrato di Villafranca, è ora il suo RE . Noi abbiamo pro
vato e proveremo al mondo che ci guarda , che la coe
sione delle forze e delle volontà degli Ita liani, cresce in 

ragione dell ' esercizio dinamico delle forze individuali , 
che le libertà, le quali altrove sono periglio e minaccia di 
anarchi a, qui, in noi, e fra noi sono nerbo e consolida
mento dell' unità e della Monarchi a . 

Stringiamoci intorno ad essa ed alle nostre istituzioni ! 
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Al momento . te o che io pal'lo, un l'an popolo i 

accalca intol'l1o un a bal'a (1). La mOl'te di un 01 colp ha 

s trappate molte pagine dal libro della tor'ia, e la fi u
mana degli eventi che pal'eva aver g ià trovato il uo letto, 

si caccia pl'ecipite per una rotta che dilaga nol i' ignoto . 

Una democl'azia ha pel'duto il suo uomo . La Monal'chia 
col popolo non muore mai . 

Ed ora inviando da que (o eggio una reverente e pres
sione di affetto e di omaggio al più leale e libel'ale dei 

RE, prego, ignor Pre idenle cii dichiarare nel nome 

au picato ed augu to cii MBERTO I. RE d' ITALIA, in

cominciato il nuovo anno giuridico della Corte di Cassa
zione di Napoli . 

(1) Si allude ai funerali di Gambetta seguiti il 5 Gennaio a Parigi. 



MASSIME CIVILI. 

CODTCE 

MATRIMONIO - La Corte in un recente arresto ha confermato, che 
voti olenni e gli ordini sacri non po sono costituire impedimento 

al matrimonio civile; e che a ba e degli ste si, al prele cattolico non 
ia dato d'impugnare di nullità il matrimonio da lui contra to. 

Ila con iderato, che soil o l'impero dell'attuale diritto pubblico interno, 
i n cui domina il principio libe1'a Chiesa in libero Stato, il nuovo 
Codice abbia completamente separato il dirItto civile dal religio o, ed 
enumerati gl'impedimenti, oltre i quali non é dato divagal·e. 

Lo Statuto fondamentale con acra la tolleranza degli altri culti' e 
negli art. 18 e 28 a ciascuna dalle due potestà, la civile e la reli 
giosa, accorda un'orbita speciale di li bCl'a azione. La quale separazione 
tl'ovasi ribadita dalle po teriol'i leggi d'abolizione delle corporazioni 
religio e, cd incameramento di beni, nonché da quelle per le guaren
tige; e dando efficacia all ' imped imento, si verrebbe ad accordare in 
maleria disciplinare eccle ia tica quell' e ecuzione, che la legge sulle 

guarentige gli nega. 
La capacita, poi , è pel"onalità civile del prete cattolico l'icono ciula 

in parecchie leggi dello tato, ha per abbietto di ammetterlo od e clu · 
del'lo da taluni benefizii, in vi ta di considerazioni politiche e CIVJ 
li ; e non già di ricouo cere le leggi ecc1e iastiche come leggi dello 

Stato. 
F ILIA ZION NATURAl.E - Se un sentimento d'umanita ha determinato 

il legislato l'e a concedere gli alimenti agli adulterini, pei quali il ri
conoscimento é interdetto; non poteva negarli agli altri tigli natura li 
pei quali , quantunque permesso, non si trovassero in condizione cii 
paterne profittare, senza creare Il costoro una posizione peggioro che 
ai primi . Ha quindi, la Corle ritenuto chll l'art. 193, non sia appli 
cabile in senso ristretto; ma in enso ampio, e comprensivo di qur.
lunque figlio ;aturale indi tintamente, ehe si trova3Se in qnella data 
eondi?ion di fatto, di non poter profittare del riconoscimento. 

SERVIT\;' - L'approvazione del piano regolatore non equivale ad 
espropria della zona in esso compresa, e durante il termine designato 
pOl' l'attuazione del Decreto d'appl'ovazione non può il Comune e ere 
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astretto ad eseguil'lo ecl a pagarne il prezzo. Alla indennità i fa lu o
go solo quando s'effettua l'espropria, e non già per la limitazione 
della facoltà di disporre. Tmpo to da una legge d'interesse generale, 
la vita sociale sarebbe impos ibile, se la proprietà pl'ivata non do
vesse cedere alcun che al pubblico vantaggio. Essa equivale alle ser
vitù civili e militari, di boschi e foreste, bonifiche ecc.; e l'approva
zione del piano regolatore impone nna sel'vitus legis sui fond i desi 
gnati dL mantenere inalterato lo tato dei lnoghi, per poter soggia

cel'e a lla trasformazione ri chiesta dall'interes e universale. 
In eccezione al principio che sia dovere dell'attore di p\'Ovare, ha 

riton uto: r.be nei giudizi negatol'ii di servitù discontina non spetti all'at
tOI'e provar la libertà del dominio, che si presume sempre, ma in
vece al convenuto provar l'e istenza della servitù; mentre dei titoli 
non pnò pretendersene dallo attore l'esibizione. 

P OSSESSO - In materia di possesso ha ritenuto: essere un errore 
giuridico l'effermare in modo assoluto, che il possesso valga t itolo, in 
fatto di mobili; mentre é tale solo pei terzi, che posseggono in buona 
fede, ossia con possesso legittimo ai sensi dell'art. 686 C. C. L'appa
rente detenzione non equivale a possesso legittimo, che potrebbe an
che stare in altri. Onde conchiude; che gli animali esi tenti su d'un 
fondo dato in locazione, sol perché detenuti dal colono, non si pos
sano ritenere da lui posseduti nel senso dell'art. 707, da inferirne la 
proprietà. 

Sul motivo, poi, che non solo le COS'3, ma anche i diritti reali , pos
sono formar obbietto di possesso, ha ritenuto: che le servitù discon
t in ue di passaggio, possano essere materia d'un' azion di reintegra; 
giacché il caso in cui vien tolta la detenzione della cosa , equivale 
all 'altro di privazione del diritto reale al godimento -della cosa stessa. 
I! titolo, d'altronde, è richiesto nello acquisto di simi li servitù, e non 
nella l'einteg1'a, in cui basta un possesso qualunque non il legit
timo, e tanto LUeno quello ad usucapionem. 

SUCCESSIOl\"'E - In ordine alla successione ed ai legati ba rifermato: 
c he l'art. 811 C. C. intende a conciliare il diritto di proprietà dell'a
scendente~ di aljenare la cosa sua, con quello dei discendenti di non ve
der menomate le loro quote cii riserva. E quindi, nel caso di vendita 
fatta da un ascendente al suo r iservatario a capitale perduto e con 
riserva_d'usufrutto, sia applicabile l'art. 811 O. C. che, tenendo ferma 
la tl'asmissiolle, dispone imputarsi il valore della vendita nelia parte 
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disponibile, co nferendos i l'eccesso alla massa; e non l'art. 1022, che 
dispone il conferimento in natura, il quale è scritto per l' ipotesi di do·· 
nazione fatta ad un discendente succes ib ile, che sorpassi la quota di
sponibile. 

Ha, i nolt.re, stabilito che il diritto d'accrescimento per sua natura ed 
origine non po sa verificarsi che nelle disposizioni testamentarie futte 
congi un tamente a favore di diverse per one; e mai nelle donazioni, tran
ne quando i fo se appositamente stipulata come una condizione. Nei 
testamcnti si suppone che si voglia trasmettere la eredità per intiero 
a ciascuno dei chiamati congiuntamente. Quindi col :",permettersi il 
diri tto d'accrescimento, non si fa che completare la volontà del te 
statore, che ignaro di ciò che sarebbe avvenuto all ' epoca della sua 
morte , non potette esprimersi che con una fo rmula comprensiva in 
favore di coloro, ai quali e clu ivamente voleva che andasse devoluta 
la sua eredità. La quale nece sità non esiste nelle donazioni. 

In fine: che allorquando trovasi dall'ascendente costituta la dote col 
patto di conferirla, ove si voglia concorrere in successione, intenden
dosi donato il dippiù sul disponibile, non possa la dotata essere co
stretta a conferire l'intiera dote e contentarsi della sola legittima. La 
collazione s'opera solo fra legittimari per raggiungere l' eguaglianza 
delle rispettive quote; ma non può chiedersi dagli altri eredi dona
tari o legatari, in ordine a quello di cui si è disposto sulla disponibile, 
se non sempre per stabi li re la quota di legittima. 

LEGATI - In omaggio al principio, che il te tatore potendo an~be 
non fare il legato , può a maio1'Z' sottoperlo a quelle condizioni che 
ne arrischiano l'esistenza; ha ritenuto valido il legato condizionale 
od a termine, col quale il testatore dispensi l' erede dalla cauzione, 
di cui nell'art. 8513, ancbe quando vi fosse pericolo che l'erede dissi
passe i belli lcgati. Né potrebbe in vocarsi il principio imperante pe'i 
credit i condizionali, di cui negli articoli 1171 e 1176; mentre questi 
credit i metton capo in un obbligazione contrattuale, che n'on può non 
seguire il suo effetto ; il legato invece nella beneficenza dal disponente, 
che può r egolarla come meglio crede. 

Sul riilesso, poi, che se il testatore può donare, possa certamente 
fare un legato sotto forma di debito per causa che intende celare, te
nendo in questa ipotesi luogo di cansa, l'animus donandi: ba rite
nuto valido il legato sotto forma di debito, quando determini esat
tameute la somma a pagarsi dall ' erede. 
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EREDITÀ - A ezioni ri unite , sul motivo che l'art. 952, il quale 
toglie la facoltà di rinunziare a quell'erede che possedendo i beni ed 
amministrandoli senza inventario, per esimersi poscia dai pesi, ripu
dia se l' eredità, riguardi i beni possed uti come erede,. e non qnelli 
IOS edl;ti ad altro titolo: ha riten uto valida la rinunzia fatta dal
l' unico erede, quando pos edeva i beni paterni P"o clonato, non a 
titolo ereditario. 

DONAZIONE - In materia di donazioni ha rifermato: che la promes a 
d'una dote o corredo da parte dell'a cendente, co titui ca una dona
zione, alla cui validità fos e me tieri dell' atto pubblico. 

Che il dono manuale non fosse alido, quando l'oggetto donato sia i 
consegnato dal donante ad un tel'zo per rilasciarsi al donatario dopo 
la sua morte. Vi manca lo spoglio attuale ed irt'evocabile in favore 
del donatario che l'accetta, quando avvi la possibi lit~ che il donante 
ritiri il dono, prima di morire. 

OBBLIGAZI ONI - In materia d'obbligazioni, come corollario dell a già 
ritenuta nulli tà de ll' obbligazione della moglie contratta in solido col 
marito sforni ta della giudiziale autorizzazione; e sul ri fie so che la 
obbligazione solidale convertendo i in un'obbligazione emplice, sia di
visibile ai sen i dell'm't. 119 C. C. tra i coobligati, ha gi udicato: che 
fo se nulla 010 per la metà del marito; mentre per l'altra metà essa 
poteva contrarla con la semplice maritale autorizzazione. 

Allorché, poi , si tratti di fideiu ione solidale data pel mari to e 
pel figlio, neppure per la parte di quest' ultimo può ritenersi valida; 
mentre l' oppo izioll d' interesse tl'a marito e moglie conti nua a sus
sistel'e, auche quando sia i dichial'ata valida la fide ius ione per 
in tiero a favore del fi glio. Pagando la madre per lui, vi ene ad un 
tempo liberato il marito, il quale fruirebbe, al pari del figlio, degli ef
fetti della fideiussione. 

DANNl- lNl'ERES I - In conseguenza del principio che la tariffa fer
rovial'ia sia una uOl'ma ammini trativa per e auri re la verteuza i n 
linea bonaria, non g ià limi te dell' azion di danno in chi crede allar
garla giusta gli ar ticoli 33, 47, 91 del regolamento ferroviario, ha 
deciso: che non pos a invocar i nello tadio giudiziario. 

Che gl'interessi moratorì sui danni- interes i derivanti da deli tto o 
qua i delitto, van dov uti non dal dì della di manda; ma da quello della 
sente",Ga che li di chiara e ne fissa l'ammontare. Di mora non può par
lars i, se Don quan lo l'obbligazione trovasi stabili ta e determinata. 
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AltreUanto ha ri tenuto per gl' interessi sui compensi d' avvocato 
contro il proprio cliente. 

PROVE - In matel'ia di prove ha tabilito: che il magistra to civile 
possa tenel' ragione dell e prove, che furono raccolte nel g iudizio pe
naIe , massime se l' azion civile e l'azion penale ebhero a sperimen
tar i congilliltam ente. Dappoiché sovente vi ha impossibili tà legale e 
matorial e di ricostruire in , ede civile una prova generica o specifica. 
Né potrebbe dubi tar i della legalità di una pI'ova racculta da un 
magistrato, che ne aveva gi urisdiz ione, ed in pubblico giudizio, in pre
sen za delle parti. 

Che la prova d'un pagamento, come elemento di li berazione , sia 
ben d iver a da quella del pagamento, come elemento d' interruzione 
della prescrizione. In questa seconda ipote i, é oggetto controverso la 
ricognizione del debito. capitale; e quindi, per qualunque somma, resta 
in terdetta la prova orale. 

Ed a Sezioni riunite ha deciso: che quando s'impugni dal venditore 
il contratto di vendita dell' immobi le per mascherare un mutuo col 
pegno della cosa , non sia mestieri d'una controscritta; ma dall' atto 
medesimo può ricavarsi il principio di prova. 

In fi ne: che il certificato del Sindaco relativo ad atto d'ammini 
strazione, ricavato dai registri municipali, non possa elevarsi ad atto 
pubblico, ai sensi degli articoli 1315, 1317 C. C. il quale non sia 
altrimenti impugnabile, che per la via del falso . Simili atti, a dif
ferenza di quelli dello stato ci vile, non sono avvenuti alla sua pre 
senza. 

DOTE - Importante in ordine alla condizion della donna ed alla 
salvezza della dote, è la ma sima proclamata dalla Corte: che l'immo
bile acquistato dal marito con danaro dotale divenga dotale , anche 
quando nell'acquisto non sia intervenuta la moglie e non siasi ancora 
riscossa l'int iera dote, salvo che la stessa non repudiasse l'acquisto. 

Ha ritenuto, inoltre, che per le abolite leggi civili era rivocabile 
la vend ita del fo ndo dotale permessa nel contratto di matrimonio 
col vi ncolo del reimpiego, quando questa condizione non si fosse adem

pita. - Il compratore non doveva ignorare la condizion della donna 
colla quale contrattava. 

Né potrebbe farsi scudo del principio quem de evictione ece. che 
riflette il caso della vendita esistente , e non della inesistente; in cui col 
contratto pr incipale scompal'isce anche quello accessorio di garentia. 
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COMPRA- VENDITA - Basta ai Comuni per l'acquisto di beni stabili 
anche l'autorizzazione Sovrana posten'o1·e. L'essenziale è che vi sia; 
e quaudo succede rotroagisce e rende il contratto egualmente per
fetto, dovendo l'eputarsi sottoposto ad una tacita cond izione sospen
si va. Scopo della legge è d'impedire una soverchia concentrazione di 
ben i in que ti enti morali, e lo stesso si l'aggiunge anche con l'au
torizzazione succes i va. 

PEGNO - Il patto di ricompra, non induce neces ariamente l'idea 
d'u n contratto di pegno d'immobile in spregio dell' art. 189'1 C. C. 
ma ne costituisce solo un'indizio. 

REGlME IPOTECARlO - Gravi ed importanti que tioni ha la Corto 
risolute in ordine a tale materia - Ha deciso che l'ipoteca iscritta 
per resta di prezzo d'immobile sia efficace anche per gl'interes i mo
ralori nella misura legale. Se per l'art. 1987 C. C. la emplice men
zione degl'interes i, rende efficace in ol'dine ad essi l 'ipoteca: devo 
conchiudersene che quando tratta i d'interessi per resta di prezzo, nep
pure S1l1 neces al'ia; mentre es endo per legge e non per patlo che 
la resta eli pl'ezzo produce in tere i, non vi può essere in certezza sul 
cleberi dei mede imi. 

Sul riflesso che la divisione tra compartecipanti non equivalga ad 
a lienazione, tanto che non v' ha neces itA di trascrizione, come nOI1 
Ae ne ha giusta l'art. 1932, N. 4, pel' l'aggiudi cazione tra condivi 
denti, quando per indivi ibilità l'immobile sia venduto, ha deciso: che 
l'ipoteca legale del partecipante sulla quota dell'altro partecipante per 
rifacimenti e conguagli , prenda grado dalla data della iscrizione, senza 
prelazione a l'impetto degli altri cl'erlitori, che abbiano ipoteca ante
dormente iscritta-Tn eifetti non trovasi estesa all ' ipoteca do l condi
vidente la prescl'izione sancita a pro dell' alienante dall' art. 1932; 
facultandosi invece nell'art. 679 C. C. il partecipante, a dare in ipo
teca la sua quota indi vi a . 

Ha riten uto ancora: che l'art. 687, che dichiara efficaci le sole lo
cuzioni di data certa anteriori alla notifica del precetto, sia applica
bile anche al caso di locazione fatta a seguito dell' annientamento 
della procedura d'espropria, derivata dall' abbandono annale, di cui 
nell' art. 20 5 C. . Quindi l'aggiudicatario non debba rispettare 
le locazioni fatte dal debitore e propriato, quando su quel precetto 
abbandonato ia i proceduto agl' inc<·mti. D'altl'onde il condut.tore se 
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voleva salvaguardare i suoi diritti, poteva opporsi agl'incanli aperti 
sopl'a procedura abbandonata. 

Infine: che la prestazione accordata dalle abolite leggi civili al co
niu ge superstite povero sull'eredità dell'altro, costituiva una ragion 
di condominio successorio sul patrimonio, e non un diritto ereditario 
da doversi tutelare mercé ipoteca; tanto che trovasi collocato tra le 
contingenze della succe sione. 

PRE CRlZlONE - Sul principio che la pl'Oscrizione cominci solo quando 
il diritto sia nato e l'acUo iudicati rimane so pesa durante il giudizio 
d'appello, ammeno che la sentenza non fo e esecutiva provvisoria 
mente, ha ritenuto: che salvo in que to caso, l'appello dichiarato pe 
rento dopo 30 anni, non involga pre crizione della sentenza di prima 
is tanza. 

PROCEDIMENTO 

COMPE'rENZA - La Corte ha fermata la massima, essere inamme 
sibile ogni azione possessoria per manutenzione o ,·einteg1·a tendente 
alla ripristinazione delle cose di poste da un atto ammini trativo. 'on 
é nella facoltà del potere giudiziario distruggere le conseguenze del 
l'atto amministrativo. 

Confermando il principio altre volte stabilito, che elemento es en
ziale della reintegra ammini trativa sia la non dubbia demanialità, ha 
deciso a sezioni riunite: che cessi la competenza del Prefetto quando, 
non già su di mera assertiva, ma su documenti validi la demaniali tà 
venga contl·adetta. 

FALSO- Importanti pI'incipii ha feL'mato la Corte in Ol'dine a ta l l11a· 
teria. Ha considerato che la se ntenza irl'evocabile, che chiude l'adito, 
g iusta l'art. 296 P. C. alla qLlel'ela di fa lso incidente civile, non pO.sa 
essere costituita da quel provvedimento o entenza reso nel periodo 
istruttorio, anche dalla Sezione d'Accusa; ma dalle sole sentenze di meri
to, rese in seguito di pubblico formale giudizio penale. Quindi, la sentenza 
della Sezione d'Accusa, che in un giudizio per falsità d'un te tamento, 
ritenendolo vero, dichiari non farsi luogo a procedimento per ' inesi
stenza di reato, non sia d'ostacolo al la querela per falso incidente 
civi le, che si venga in seguito a proporre contro lo stesso testamento. 
Del pari, ritenendo il principio che le sole sentenze diffinitive sospen
dono i pI'ovvedimenti civili, ha giudicato: che a togliere ~a ospen ione 
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ba ti la semplice enlenza penale rliflìnitiva, quantllnque non irretrat
tabile. Se fo se alll'iment i, si cadl'cbbe nell ' assul'do di fal' durare la 
so pensione, fin ché IlI l'<I l'azion penale; mentre in ogni caso alla pos
sibile contra rietà dei g iudicati sovviene, l 'art. 494 P. O. che accorda 
il rimedio della rivocaz ione. 

PERENZIONE - ul riflesso che in materia di perenzione l'unica di 
stinzione a farsi sia tra giudizio pendente e giudizio e aurito, ha ri 
tenuto: che come in 1" istanza l' interposizione di entenza i tl'uttoria, 
salvo i suoi effetti, non impedirebbe la perenzione del\" danza pen
dente; lo stesso avvenga anche in appello, e la entenza istruttoria 
rimaner dovesse terile d'effetti, quando fosse decor o il tempo pel' ap 
pellare; come lo arebbe in l a i tanza, se l'azione si tl'ovasse prescritta. 

ESECUZlOlS"E - !on )la a ingiudicato, né può servii' di ba e ad una 
esecuziontl la contumaciale non intimata personalmente al contumace 
da ll' usciere destinato, ammenochè non trovisi munita di provv i o
ria esecuzione. Oon ciò, à pur una volta confel'mato il principio, clte 
i termini pei gravami Ilon decorrono ch", dal di dcll a legale scienza, 
cioè della intima "ego /a,-mente fatta; non bastando una cienza qua
lunque. 

Ohe l' assegno dotalizio fatto sotto l'impel'o delle cessate leggi dal 
padre alla figlia, a condizione di rimanere come alimental'io ed inse
questl'abile , non possa essere attaccato dai creditori, neppure otto 
le vigenti leggi, pel divieto ritenuto e sancito dall' art. 592 Pro O. 
vigente. 

GIODlZIO DI DELlBAZIONE - Due principii, quantunq ue non nuovi in 
giureprudenza, ma cel'tamente impor tantissimi per le loro cou 'eguenze 
ne i rapporti del diritto privato col dir itto internaz ionale, sono stat i 
fermati dalla Oorte trattando della gl'ave qu estione del giudizio di 
delibazione di sentenza straniera eseguibile nel Regno-l'a=essibilità 
del ricorso per cas azio ne avverso la entenza della Oorte d'appello, 
quantunque non sia re a in grado d'appello, secondo la parola del
l'art. 517 P . O.- e che non si valichino i limit.i del giudizio di deli
bazione' quando senza indagare la "agione del giudicato stran iero, se 
ne valuti l'esistenza. 

In ordine a t.ale cognizione della Oorte, attribuitale direttamente dalla 
legge, e che co titui ce un ca o peciale non contemplato dall"art, 517, 
deve prevalere la ragitm dei pl'ineipii, la quale non consente che sia for
eluso per .i nduzione l'esercizio d'un rimedio straordinario accordato pel' 
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tutte le entenze delle Codi d'appello; tanto più nece ario in quc ta 
matel' ia, in cui si yersa, tra l'alLro, ul grave obbietto e d'ordine pub
bli co-della gi urisdizione e competenza dell'autorità sLraniera- e della 
lega li Là clelia fOl'IDa in ol'di ne alla legittima citazione, ed alla )Oap]Jl'e 
sentanza o e~ntumacia legittima, pel' potersi avere una vera ed e i
o tonte sentenza . Il giudizio clelia Corte, in tal ca o, é quasi un giudiz io 
i n secondo grado. 

To n i divaga, poi, dal tema di delibazione, né si l'i olve una qui
slione colla legge stmniel'a, quando s'indaga e , secondo la ste a, 
ia po sibile l'effetto esecutivo, che i reclama: ovvero ia caducala e 

quindi priva di giuridicbe con eguenze. La delibazione intende appunto 
a conciliare i due desideraLi della scienza: che l'os ervanza dei giudicali 
si estendesse oltre il territorio dello Stato, con l' incolumit, del
l'ordino pubblico e elel dil' itto puublico dello Stato, in cui debbano 

esegui l'si. 
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MASSIME PEr ALI 

1." 

CONDANNA ALLA CUSTODIA - LIBERTÀ PROV VlSORL\ - I condannnti alla 
pena della cn todia non hanno il diritto di ottenere la li berk'l provv i. 
soria allorché la sentenza fn annullata per la so'a applicazione della 
pena, perché in tal ca o il verdetto di colpabilità é diventa o irrevo
cabi le; e colui che deve subire il nuovo giudi zio non appartiene più 
alla categoria degl' imputati , nel solo interesse de' quali è ordinato 
l' istituto della libertà provvisoria. 

2.0. 

Uso DI CARTA BOLLATA LAVATA - Il rimettere in u o la carta bol
lata dopo di a"erla lavata per cancellarne la scrittul'a primitiva, la
ciandone intatto il bollo e la sostanza, non costituisce il reato di fa lso 

per contraffazione; pcrcbé non ci fu imitazione di una cosa tolta a 
modello; o so t it uzione di un' altra earta a quella dello Stato . Cote· 
sto fatto r ientra invece nell ' ipotesi dell'art. 30 della legge sul bollo. 

CAl.UN NIA - SlNDA OO - Commette reato di calunni a coll ' aggravante 
prel"edu to dall' al' t. 245 elel Codice Penale un Sindaco il quale nello 
cscl'cizio delle ue funzioni denunzia dolosamente, a danno al trui , un 
fat.to crimino o che poscia dall ' Autorità giudiziaria fu chiari to non 
e er mai avvenu to. Gli al'licoli 62 e 512 del Codice di P. P. non 
sono per null a applicabi li a lle specie. 

4.a 

CAPO DE' GIURATI - SIGNIFICATO DELLE QUISTIONI - Il Capo dei Giu
rati non eccede il compito affidat.ogli dalla legge, se richiesto da' uoi 
colleghi si [lel'mette nclla Camerll delle deliberazioni di dat'e (lualche 
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ch iaJ'imento intorno al signi ficato delle quisiioni, che furono già spie
gaLe dal Pre idente della CorLe di Assise. 

INGIURIE PROFERITE DALLE PARTI INTERES ATE NE' GroDIZlI - L' ar
t icolo 580 del Cod. Peno é applicabile non 010 agli Avvocati o cau 
si dici , ma ancora a tutti colol'o i quali sono in teressati nella lite; ' i 
perché anche gl i intere ali hanno il diritto di difendepsi personalmen
te, senza l'opera di un procuratore o di un avvocato, come avviene 
innanzi a' Conciliatori, ed a' PI'etori, e si perché identica é la ragione 
della legge, la quale con idera, che nel calore della di puta fOl'ense 
le ingiurie si profferiscono più a scopo di dire a, che coU'animo d'in
giuriare. 

FALSO COGNOME - ~UPPOSIZ IONE DI PERSO '/\ - Il fatto di avere a 
sun to un falso cognome nella formazione (li un atto autentico, non 
co tituisce la falsità per uppo izione di persona, quando si a odo 
che fu quello appnnto l'indi vid uo col quale s' in tese di contrattare. 

7.a 

CIRCO TANZE AGGRAVANTI Dr N REATO - CALUN:fuI. - Il mendacio 
intorno alle cil'costanze aggmvanti la penalità di un reato é snfficiente 
a co titui re il reato di calunnia. 

Cotesto reato, a' termini dell ' art. 375 del Cod. Peilale, é indu bbia
mente quello che fn indicato ed ipotizzato neUa qnerela ovvero nella 
denunzia. 01' quando il denullziante o il querelante, giovandosi di un 
fatto vcro, lo rive tono di false circo tanzo aggra,anti con lo copo 
di arrecare altrui un danno maggiore, non pos ono schi vare la re pon
sabi lilà della calunnia. 

8." 

PRESCRIZIONE - uso DELLA. FALSA SCRITTURA PRIVATA - Nei reati di 
faI o in privata scri ttura, e ma ime in quello di abu o di foglio in 
bianco, la prescrizione dell ' aziolle incomincia a decorrere dal momento 
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in cui se ne fece uso, e non già da quello in cui fu scritta la mentita 

obbligazion e. 
9." 

TACITA RINUNZIA - LIMITI NEI QUALI Il; CIRCOSCRITTA - La legge 
del 12 decembre 1875, prescrive i limi ti ne' quali la presunzione della 
tacita rinunzia ai ricorsi deve es ere circo critta. I T ribunali e le 
Cor ti di Appello in l'adono la sfel'a de' poteri, as egnata alla uprema 
Magi t ratul'a, ali o l'cM dichial'allo la tacita rinunzia eel ordinano la 
esecuzione delle sentenze impugnate, sol pel'chè giud icano infondati i 
motivi prodott i a sostegno del grawlme. 

10.a 

CERTIFICATI D'INDIGENZA - AUTORIT;\ CHE LI RILASCIA - Ai term ini 
della legge provinciale e Comunale e di quella intorno al gratuito 
patrocinio, il certificato d' indigenza dev' es ere l'ila ciato dal Sin
daco. Laonde si viola la legge, ed utilmente si ri corre alla Corte di 
Cassazione, allol'cbè si è dichiarata la tacita rin unzia al ricorso su lla 
considel'azione che il certificato d'indigenza fu rilasciato dal Sindaco, 
e non gia dalla Giunta Comunale. 

ll.a 

SEZIONE DI ACCUSA. - CONFLITTO - RlESAME DELLE PROVE. - Rin 
viata dalla sezione di Accusa, una causa alla cognizione del Tl'ibullalc 
per erronea graduazione della pena, e l'i tornato il pl'ocesso alla Se
zione di Accusa, in eguito di couflitto elevato dal Tri bunale, i no
velli magistrati di accusa non sono vincolati dal precedente pl'onun 
ziato; e però hanno l'obbligo di riesaminare le prove, tenendo ragione 
dei nuovi documenti prodotti e de' nuovi elementi che si svolsero; e 
possono quindi mutare la definizione del reato; ovvel'o convincersi che 
non CO llcorl'ono indizi i sufficienti di l'eità. 

GRASSAZIONE - OMICIDIO - NESSO - COMl'LESS IVI1';~ - Quando la 
figura giuridica del reato di grassazione è in tegl'ata da altr i elementi 
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di violenza, diversi dall'omicidio, il reato di ~angue di venta una circo
stanza aggravante di quello contro In proprietà; e però non pnò es
sere compreso nella quistione principale, insieme con la depredazione, 
senza incorrere nel vizio di comples. ività. 

13." 

FALSA. DE.'UNZIA. - CALUN ' lA. - CARA.TTERE DI TINTn'O - La fai a 
denunzia o querela di un reato, non mai avvenuto, preveduta dallo 
art. 370 del Coò . Peno degenera in calunnia, allorché quel fatto im 
maginario i appone ad un individuo determinato, con lo scopo di 
nuocergli. 

14.a 

GRA.SS AZIONE - OMICIDIO - NESSO - RE PONSABILITÀ DE' COMPLICI 
Nei l'eati di grassazione, accompaO'nata da omicidio. i complici non 
pos ono rispondere della circostanza aggravante derivante dal nesso 
fl'a i duc reati, allorché non i domandò a' giurati - se i complici 
contI'ibuirono all' omicidio, sia per agevolare la consuma~ione della 
gl'a sazione; sia per favorire la fuga o procurare la impunità di è 
mede imi, ovvero degli altri ocii del reato. 

15.a 

QUiSTIONI A.I GIURATI - ERRORE nl DRITTO - SILENZIO DELLE PARTI. 
Allorcllò una quistione propo ta ai giurati contenga una nullità, la qua
],e includ e una violazione di quei principii fondamentali, i quali hanno 
una supl'ema importanza d'ordine e di ragione pubblica, non può dir i 
che cotesta nullità sia stata sanata dal silenzio delle parti. 

16," 

CAPO-STAZIONE FERROVIA - INGI RtE - LORO CARATTERE - L 'ingiu 
ri a fatta ad un capo-stazione della ferrovia, va punita ai termini dello 
art, 260 del Cod. P en., perché le ferrovie sono empre un ramo prin 
cipali simo del pubblico servizio, anche juando l'industria pri vata 'vi 
spenda i suoi capitali, 
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INTERROGATORIO - TERMINE PIlR RICORRERE ALl,A CORTIl DI CAS
SAZIONE - Se il difensore dell' accusato eletto o destinato di ufficio 
nell' iuterrogatorio, rifiuta, per giusti motivi, di a sumere la difesa, 
il termiue di cinqoe giorni , accordati dalla legge per ricorrere alla 
Corte di Cassazione, a' sensi degli art. 457, 471 del Cod. di P. P. 
incomincia a decort'cre dal giorno in cui il nuovo difensore accettò 
l'incarico affidatogli; perché allora olamente può reputarj integrata 
la persona giuridica dell'accu ato. 

18.n 

R IlNITb:NZA ALLA LEVA - ELEMENTI COSTITUTIVI DET, RIlATO - Il 
reato di renitenza alla leva si compie col disubbidire alla chiamata 
dell a pubblica autorità, e col fatto di non essersi presentato ne l giol'llo 
stabilito per lo a ento. Qualuuque posizione di famiglia o rag'ione di 
esenzione o di riforma competente allo iscritto, nOtl togl ie l'obbligo di 
presentarsi; ed è presso il Consiglio di Leva che i delibano far valere 
i prol'rii diri tti. 

19.a 

h IPUNITÀ- ARRESTO DEGLI ALTRI COLPEVOLI PROCURATO DOPO LA EMIS
SIONE o espensione DELLA FALSA MONETA - Il beneficio dell'impunità 
concesso dallo art. 332 del Cod. Penale si estende anche a colui che 
procura lo arresto degli altri colpevol i dopo che sia cominciata l'emi . 
ione delle false carte di credito pubblico equi valenti moneta. 

20. a 

PARROCO - CERTIFICATI O COPrE DEGLI ATTI PRIMA DELL'ISTITUZIONE 
DELLO STATO CIVILE - Il Parroco, quando rilascia copie o certificati 
(li atti anteriori all 'istituzione dello Stato Civile, se non ha la qualità 
di pubblico ufficiale, perché questa qualità si attribuisce dal Governo, 
non cessa però di essere depositario di atti concel'l1enti il pubblico 
interes e. Cotesti certificati o coteste copie, han no forza legale, ai ter
mini del rescritto emanato in queste province nel 13 ottobre 1802 , 
e_del decreto del 29 ottobre 1808, mantenu ti coll'art. 48 del Decroto 
30 novembre 1865 per l'attuazione del Codice Civile. 

5247~O 






t 
! 

· 



	Relazione statistica1882 ...01
	Relazione statistica1882 ...02
	Relazione statistica1882 ...03
	Relazione statistica1882 ...04
	Relazione statistica1882 ...05
	Relazione statistica1882 ...06
	Relazione statistica1882 ...07
	Relazione statistica1882 ...08
	Relazione statistica1882 ...09
	Relazione statistica1882 ...10
	Relazione statistica1882 ...11
	Relazione statistica1882 ...12
	Relazione statistica1882 ...13
	Relazione statistica1882 ...14
	Relazione statistica1882 ...15
	Relazione statistica1882 ...16
	Relazione statistica1882 ...17
	Relazione statistica1882 ...18
	Relazione statistica1882 ...19
	Relazione statistica1882 ...20
	Relazione statistica1882 ...21
	Relazione statistica1882 ...22
	Relazione statistica1882 ...23
	Relazione statistica1882 ...24
	Relazione statistica1882 ...25
	Relazione statistica1882 ...26
	Relazione statistica1882 ...27
	Relazione statistica1882 ...28
	Relazione statistica1882 ...29



