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BEL.AZIONE (}el Presidente della Commissione {Messedaglia) al Mi· 
nistro Guardasigilli (Taiani} s1ti lavori e sulle prO})Oste for
nmlate dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella 
sessione tli giugno e luglio 1886. 

Roma, 10 agosto 1 ~86. 

EccELLEN.l';A, 

Mi onoro eli riferire sommariamente a V. E. intorno ai la
vori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella 
sessione tenuta in giugno e luglio del corrente anno, e di pre
sentarle i voti che essa stimò opportuno di esprimere per il 
111igliore ordinamento. di alcune parti della statistica stessa. Di
scorrerò innanzi tutto delle Relazioni fatte sopra i discorsi inau
gurali dei funzionari del Pubblico Ministero riguardanti l' ammini
sprazione della giustizia civile e penale nell'anno 1885; poi di quelle 
sul movimento della criminalità durante l'anno stesso, sulla ap
plicazione del sistema della scheda individuale degli imputati di 
crimini e sull~ riforma dei registri penali; in ultimo degli altri 
argomenti trattati nel corso della sessione. 

I. 

Relaziord sui discorsi pronunciati da·i Procuratori generali presso le 
Corti di appello per l' inaugu:razionè del corrente anno giuridico. 

Rammenterà V. E. come la Commissione, nella sessione che 
tenne nei mesi eli novembre e dicembre dello scorso anno, mani
festasse il desiderio di passare a rassegna, in unà sessione da te
nersi nella primavera di ogni anno, i discorsi inaugurali pre · 
scritti dall'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario. 
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Piacque a V. E. di assecondare quel voto, convocando la 
Commissione per l'esame appunto di quei discorsi e per la di
scussione delle proposte alle quali ave~se potuto dar luogo questo 
esame. La Commissione se ne è occupata in modo speciale. Hanno 
riferito il senatore Auriti per la parte civile, il senatore Canonico 
per la parte penale; e le loro Relazioni sono pregevolissime per 
l'importanza delle osservazioni fatte e per l'incontestata autorità dei 
relatori, il nome dei quali è riverito da tutti i cultori delle 
scienze giuridiche~ 

Il commissario Auriti ha fatto rilevare, fra le altre cose, il 
giudizio quasi unanime dei rappresentanti del Pubblico Ministero 
nel commendare l' opera dei Conciliatori, e nel desiderare che ne 
venga estesa. la competenza civile; e come, d'altra parte, si lamenti 
che fra le diverse preture siavi grande sperequazione di lavoro, 
specialmente in materia civile; d'onde la necessità evidente di 
modificazioni nella circoscrizione territoriale dei Mandamenti. 

Egli ha poi richiamata l'attenzione dei colleghi, sulla condi
zione dei minor:enni soggetti a tutela, osservando che già era stato 
avvertito essere scarso il numero dei minori, alla protezione dei 
quali si provvede, e rammentando che il Ministero sin dallo 
aprile 1884 aveva fatto eccitamenti per l'adempimento delle pre
scrizioni legali. Le cifre del 1885 confermano il fatto della mancata 
osservanza della legge, poichè, mentre si tratta di necessità create 
da accidenti naturali della mortalità annuale, si hanno grandi 
differenze dall'una all'altra regione. Ed invero, la proporzione dei 
Consigli di famiglia e di tutela istituiti nel 1885, da un minimo 
di 4 per ogni 10,000 abitanti, negli ex-Stati Pontifici, sale ad 
un massimo di 14 nel distretto di Parma. 

Circa il beneficio del gratuito patrocinio il relatore fece pre
sente che· alcuni Procuratori generali si sono doluti della lentezza 
con cui è condotta .la trattazione delle cause dei poveri. E notò 
pure che, sebbene il Ministero della Giustizia sia replicatamente 
occupato dell'argomento e si faccia mandare, semestralmente rap
porti particolareggiati sull'andamento di queste cause, nelle sta
tistiche fin qui pubblicate, non è data alcnna notizia sul corso e 
sull'esito di siffatti giudizi nelle varie parti del Regno. Onde 
propose che, in corrispondenza di ciò, si aggiungessero altre rubri
che a quelle dei moduli attuali sul gratuito patrocinio, onde trarre 
dai confronti statistici elementi per ulteriori studi. 
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Toccando poi .della legislazione commerciale, avvertì che il 
gran numero dei fallimeuti aperti nell'anno, maggiore di quello 
dei chiusi, come in genere le difficoltà incontrate per questa parte 

· nell'applicazione del nuovo codice di commercio, ed i nuovi problemi 
ai quali ha dato luogo fanno desiderare che i Capi del Pubblico 
Ministero portino la loro attenzione su questa materia, facendone 
oggetto di studio nei loro discorsi inaugurali. 

La Relazione del senatore Auri ti fu argomento di discussione, 
specialmente per ciò che concerne la tutela dei minorenni, e qui fu 
unanime l'accordo dei ~ommissari nel ritenere che col sistema della 
legislazione austriaca sulla onoraria giurisdizione l' istituto della 
difesa dei minorenni funzionava meglio, appunto perchè con quel si
stema si tutelavano più efficacemente coloro che sono privi delle cure 
affettuose di un padre e di una madre, mentre ora l' istituto della 
volontaria giurisdizione non rappresenta altro che una tutela dei 
beni, non curandosi abbastanza la persona dei minorenni. 

In seguito a ciò la Commissione approvò le seguenti riso
luzioni : 

I. Che l'Ufficio di statistica, assistito dal Comitato, serven
dosi delle Relazioni semestn:Jli esistenti presso il Ministero di gra
zia e giustizia e richiedendo al bisogno altre informazioni, apra 
nella tavola statistica del gratuito patrocinio nuove rubriche per 
far conoscere la durata e l'esito dei giudizi definiti nell'anno, co.ì.!le 
pure la durata di quelli rimasti pendenti. 

IL Che si rassegni al Ministro Guardasigilli il parere della 
Commissione: 

a) Circa l'utilità di Relazioni periodiche speciali sui Consi
gli di famiglia e di tutela istituiti, sulle loro convocazioni ad istanza 
delle Parti o di ufficio, e sui provvedimenti che per avventura si 
fossero presi contro le persone responsabili, giusta l'art. 250 del 
codice ci vile; le quali Relazioni potrebbero essere fatte trimestral
mente. dai Pretori ai Procuratori del Re, semestralmente dai Pro
curatori del Re ai Procuratori generali e a] termine dell'anno dai 
Procuratori generali al Ministero. 

b) Circa l'opportunità di assegnare ai Procuratori gene
rali delle Corti di appello come tema di specia1e trattazione nei 
loro discorsi inaugurali del venturo anno l'applica,zione del nuovo 
codice di commercio in materia di fallimento, occupandosi più 
particolarmente dei dubbi sorti sull' interpretazione di parecchie 

"""' 
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disposizioni, del grado della sua efficacia repressiva, del modo come 
funzionano gli istituti del curatore del fallimento e della morato
ria e della durata dei procedimenti. 

Rispetto all'amministrazione della giustizia penale il sena
tore Canonico, il quale riferì per questa parte, osservò innanzi 
tutto che la delinquenza rimase nel 1885 press' a poco nella con
dizione dell'anno precedente, quanto al complesso dei reati, pre
valendo su tutti per numero i reati contro le proprietà. 

Accennò poi agli eccessi di una parte della stampa periodica, 
che abusando di una delle libertà più preziose, attenta all'onore 
dei privati, all'inviolabilità della vita domestica, che deve essere 
sacra; eccessi lamentati da alcuni Procuratori generali, in ispe
cie da quelli di Roma e di Milano. Non è tuttavia qui il luogo 
di esaminare le cause molteplici, individuali e sociali, di tali fatti 
deplorevoli, nè entra nel mandato della Commissione l'esaminare 
l'urgenza di una riforma da recarsi nella legislazione sulla stampa. 

Il relatore si occupò pure della citazione diretta e della di
rettissima, notando c0me questi mezzi solleciti di pi·ocedura siano 
applicati con sempre maggiore frequenza. Avvertì che la proce
dura per citazione diretta o direttissima, ove nou se ne abusi a 
danno della esatta indagine del vero, ha il triplice vantaggio di 
semplificare i procedimenti, di non lasciare che si disperdano le 
prove dei reati e di ottenere la prontezza delle punizioni senza 
nuocere alla serietà dei giudicati. 

Dalla maggior parte dei Procuratori generali è stata an
che questa volta rilevata la quantità dei processi di competenza 
superiore rinviati alla giurisdizione inferiore, quantità che spesso 
raggiunge la quarta parte ed in alcuni luoghi perfino la metà dei 
processi medesimi: proporzione che è ancora più alta nei reati 
di competenza delle Corti d'assise rinviati al giudizio dei tribunali. 

Ma sull'istituto della correzionalizzazione ébbi già l'onore di 
richiamare l'attenzione di V. E. nella Relazione sui lavori della 
Commissione nella sessione di novembre e dicembre 1885, e però 
non ripeterò le osservazioni presentate su questo soggetto. 

L'onorevole Cuccia osservò che in casi non rari il ri"nvio 
può chiamarsi una_ felix culpa: ciò che avviene allorquando le 
Sezioni d'accusa1 applicand•J l'art. 440 del codice di procedura penale, 
prevengono in certo,modo il giudizio del magistrato di merito, per 
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assicurare il trionfo della giustizia e per diminuire le lungaggini 
del procedimento ed il carcere preventivo nell'interesse stesso 
dell'imputato. 

Da parecchi Procuratori generali si lamenta il n n mero non 
lieve delle delegazioni d'istruttoria ai Pretori, giusta l'articolo 81 
del codice di procedura penale ; ma non è ben chiaro però se 
s'intenda accennare alle delegazioni· in gGnere fatte dal Giudice 
istruttore ai Pretori del suo distretto, oppure a quelle soltanto che 
si fanno ai Pretori del luogo stesso in cui il Giudice istruttore 
risiede. È opinione del relatore, condivisa dalla Commissione, 
che se le prime sono il pi.ù delle volte una necessità, le seconde 
non dovrebbero mai estendersi oltre i limiti segnati nel citato 
art. 81, poichè fuori di questi limiti sono contrarie alla legge, 
ed aggravano oltre misura il lavoro dei Pretori, che per parecchi 
di essi è già esorbitante. 

Vedrà l'E. V. se non sia il caso di rivolgere una speciale 
raccomandazione ai Giudici istruttori, affinchè le disposizioni della 
legge processuale penale sulla delegazione di atti istruttorii ai 
Pretori siano rigorosamente osservate.~ 

L' onorevole relatore riehiamò poi l'attenzione della Com mis
sione sul numero dei delinquenti minorenni, i quali figurano nella 
proporzione media del 20 per cento, e sul numero dei recidivi, che 
uguagliano il 33 per cento dei delinquenti noti. 

Egli mise pure in rilievo il fatto che circa due quinti delle 
sentenze dei Pretori e dei tribunali sono riformate in appello e 
cercò d' investigarne le cagioni. Quanto ai giudizi innanzi alle 
Corti d'assise, notò il gran numero delle assolutorie, le quali va
riano dal 30 al 35 per cento, superando in alcuni luoghi fino il 
50 per 100; e la frequenza con cui si accordano dai giurati le cir-

, costanze attenuanti e si ammettono le scusanti o minoranti. 
A proposito dei giurati sorse nella Commissione una discus

sione sulla opportunità delle Corti di assise straordinarie, e furono 
ricordati i voti più volte espressi dalla Camera dei Deputati, . 
coi quali s'invitava il Ministro della giustizia a provvedere affin
chè le Corti di assise straordinarie fossero chiamate a funzionare 
conformemente alla legge sull'ordinamento giudiziario. Si lamentò 
da alcuni Commissari che nuove Corti di assise straordinarie 
fossero state istituite in piccoli centri, e fu detto che possono 
istituirsi Corti d'assise straordinarie unicamente nel caso in cui il 
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presidente della Corte d'appello per la eccezionalità del reato cre_da 
utile di convocare una Corte d'assise straordinaria, per compiere 
ivi un giudizio in modo per avventura più consentaneo alla ne
cessità del luogo in cui avvenne il reato. Altri però osservarono 
che la istituzione delle Corti di assise nei· piccoli centri ha per 
intento di accelerare e rendere più efficace l'azione della giustizia 
punitiva. 

Come conclusione delle osservazioni da lui fatte, il relct.tore 
presentò le seguenti proposte, che, dopo maturo esame, furono con 
qualche lieve variante, votate dalla Commissione. · 

I. La Commissione prega il Guardasigilli di invitare i 
Procuratori Generali a compilare in base a modelli uniformi ta
belle statistiche speciali pei delinquenti minorenni, le quali fac
ciano conoscere : 

a) quanti fra essi furono abbandonati dai genitori; 
b). quanti furono coloro che passarono un certo tempo 

nei riformatorii, sia mandativi dalle Autorità di pubblica sicurezza, 
sia rinchiusivi per correzione paterna, sia raccoltivi dalla carità pri
vata, e quanto fu il tempo che ciascuno di essi vi passò; 

c) tutti quegli altri dati di fatto che valgano a meglio 
·chiarire le cagioni di questa delinquenza precoce. 

II. Ritenuta la necessità di estendere le ricerche intorno alla 
recidiva per accertare l'indole e la specie del reato da cui la re
cidiva medesima deriva, la Commissione prega il Gùardasi gilli 
d'invitare i funziona,ri del P. M. non solo a dichiarare quanti 
siano i recidivi da crimine a crimine, da delitto a crimine o vi
ceversa, o da delitto a delitto, ma a indicare altresi le varie spe
cie dei reat1 in cui la rer.idiva si è verificata, avuto riguardo al 
diritto leso, e possibilmente, le cagioni principali che concorsero 
a produrla. 

III. La Commissione prega il Guardasigilli d'invitare i 
Procuratori generali a fornire, secondo un modello che sarà loro di
stribuito, tutti gli elementi che valgano a fare apprezzare i mo
tivi dei rinvii alle giurisdizioni inferiori in base all'articolo 440 
del codice di procedura penale, avuto riguardo sia alle varie spe
cie di reati, sia alle~ diverse condizioni personali degli imputati, 
sia alle circostanze oggettive del reato. 

IV. La Commissione prega il Guardasigilli d'invitare i 
Procuratori generali a indicare, con rapporto speciale in ogni 
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anno, quali e quanti siano stati i casi di rinvio al tribunale 
correzionale pronunziati dalla Sezione d'accusa, nei qua1i vi sia 
stato ricorso in Cassazione, o dichiarazione d'incompetenza per parte 
del tribunale, od aggravamento della pena ai termini dell'art. 396 
del codice di procedura penale. 

V. Ritenuto che alcuni Procuratori generali avrebbero rile
vati parecchi inconvenienti derivanti dal soverchio numero delle 
Corti_ di assise in proporzione al numero degli affari, special
mente· quando tali Corti risiedono in città poco popolose, la Com
missione invoca su ciò l'attenzione del ·Ministro. 

VI. La Commissione prega il Guardasigilli d'invitare i 
Procuratori generali a volere illustrare nei loro discorsi inau
gurali i motivi delle detenzioni preventive, quando queste ab
biano raggiunto od oltrepassato, per gli accusati rinviati alla Corte 
d'assise, la durata di un anno, e, per i rinviati ai Tribunali cor
rezionali, la durata di sei mesi. 

VII. La Commissione invita il prof. Lucchini a presen
tare al Comitato tutte quelle osservazioni e proposte sulla istitu
zione dei giurati che crede richiedano un sollecito esame ed m
carica il Comitato di riferirne nella più prossima sessione. 

IL 

Movimento della eriminaUtà durante l'anno 1885. 

Il direttore generale della statistica riferì sommariamente in
torno al movimento della criminalità nello scorso anno, valendosi 
delle cifre esposte nei prospetti statistici allegati ai discorsi inau
gurali dei rappresentanti il Pubblico llfinistero ; prospetti che 
danno ora notizie molto più particolareggiate sull'amministrazione 
della giustizia che non si avessero precedentemente. 

Dopo breve discussione, nella quale fu espresso il desiderio 
che le eifre dimostranti il movimento della criminalità siano per 
l'avvenire accompagnate da quelle di alcuni altri 1enomeni d'in
dole sociale e politi(~a, aventi stretta connessione col movimento 
medesimo, la Commissione1 associandosi alle conc1usioni del rela
tore, riconobbe che anche nelFultimo anno apparisce confermata 
la tendenza constatata nel sessennio precedente, ad una dimi-
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nuzione della criminalità e specialmente di quei reati che più 
gravemente turbano la sicurezza sociale. 

III. 

Sulla scheda individuale per gli imputati di crimini. 

Il senatore Costa, dopo aver ricordato che dal l 0 gennaio 1886, 
in seguito ai voti espressi ed accolti dall'E. V., dalla Commissione 
nella passata sessione, la scheda fu limitata agli imputati di crimine, 
rese conto partitamente delle modificaziòni che furono introdotte 
nella scheda stessa, ed espresse la fiducia che da qui innanzi essa 
funzionerà regolarmente e darà tutti quei vantaggi che se ne ripro
metteva la Commissione quando ne deliberava in massima l'adozione. 

Da ultimo propose, e la Commissione approvò, di incaricare 
la Direzione generale della Statistica di fare un nuovo esperimento 
di spoglio delle schede e di rifefirne nella prossima sessione. 

IV. 

Riforma dei registri statistici penali. 

Fin dalla scorsa sessione la Commissione aveva proposto,- e 
l'E. V. approvato, che fosse est.eso slle Preture il sistema d:jlla 
registrazione giornaliera dei dati statistici concernenti l' ammini
strazione della giustizia penale, già applicato sin dall' anno 1879 
presso .tutti gli altri Uffici giudiziari, escluse le Corti supreme. 

In questa ses::;ione l'Ufficio di Statistica, per mezzo del Com
missario De' N egri, propose d'introdurre i registri giornalieri anche 
presso le Corti di cassazione e di procedere ad una revisione ge
nerale dei registri prescritti per le altre Magistrature, a fine di 
arrecarvi tutte quelle correzioni e migliorie che l'esperienza aveva 
dimostrate opportune e di coordinarli fra loro, per modo ·da assi
curare la compilazione di statistiche penali maggiormente rispon
denti ai bisogni dell'Amministrazione, alle occorrenze della legi-
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slazione e ai voti della scienza. Alla Relazione del cav. De' N egri, 
indicante i criteri diretti v( ed i particolari l'iù salienti della riforma 
divisata, andavano uniti i modelli dei nuovi registri proposti allo 
studio della Commissione. 

Questa, approvando in massima i concetti fondamentali della 
proposta riforma ed esprimendo .soltanto il desiderio che i nuovi 
registri venissero compilati in modo da renderne paragonabili le 
risultanze con quelle degli attuali registri precedenti, deliberò di 
deferire al Comitato permanente la redazione definitiva dei mo
delli particolareggiati. 

v. 

Argomenti diversi. 

L'onorevole Righi presentò una mozione, intesa ad ottenere 
che sia data nelle future statistiche la notizia del numero degli 
omicidii accompagnati dal suicidio dell'agente. 

E l'onorevole Costa espresse il desiderio che si facessero 
indagini speciali intorno agli omicidii. 

Ritenuta la stretta relazione intercedente fra le due mozioni, 
le quali potrebbero formare oggetto di contemporanee ricerche: la 
Commissione deliberò d'incaricare il Comitato di fare studi e 
riferirne in una prossima sessione. 

L'onorevole Nocito rinnovò la raccomandazione fatta nelle ses
sioni anteriori, che siano istituiti degli ispettori coll'incarico di 
verificare, col mezzo di frequenti visite ai diversi Uffici giudiziari, 
come proceda il servizio della statistica. 

Su questo proposito la Commissione non formulò ahmn voto. 
Reputo tuttavia opportuno di far cenno anche di ciò a V. E., poi
chè, mentre le ricerche statistiche assumono ogni giorno maggiore 
importanza per la legislazione e per le scienze morali, non da tutti 
gli Uffici si pone eguale sollecitudine e diligenza nella raccolta 
dei dati. 

Sullo stesso argomento il commissario De' N egri espresse il 
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desiderio che nel testo del nuovo Regolamento giudiziario, 
presentemente allo studio, siano inserite sanzioni disciplinari 
contro i funzionari incaricati del serv:izio della statistica, i quali 
non adempiano diligentemente il loro ufficio; e che- frattanto si 
diano severe istruzioni ai Capi dei vari Uffici. Mi permetto a 
questo proposito di rammentare che il codice di procedura 
penale dello Stato di New-York, pubblicato nel 1881 preve
dendo il caso che qualche funzionario trascuri di fornire sol
lecitamente i dati statistici, che gli sono richiesti o non li 
fornisca esatti, dispone (art. 248, parte 6a, titolo 10°: delle sta
tistiche criminali) che « per ogni negligenza nell'adempimento 
di quanto è richiesto da questo titolo, il magistrato, il cancelliere 
o lo sceriffo che l'ha commessa incorre nella multa di 50 dollari, 
da esigersi mediante azione civile in nome del popolo di questo 
Stato ». 

Anche in questa sessione tornò in campo l' argomento delle 
attribuzioni della Commissione, specialmente per ciò che si ri
ferisce all'esame dei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario. 

Fu unanime il pensiero dei miei onorevoli colleghi nel rite· 
nere, che, giusta il decreto organico del 20 aprile 1882 n. 7 42, 
incombe alla Commissione l'obbligo di presentare al Ministro Guar
dasigilli nna particolareggiata rassegna sui risultamenti principali 
delle statistiche pubblicate e sui punti che da queste e dai reso
conti del Pubblico Ministero apparissero meritevoli di particolare 
considerazione. 

Da ciò si argomenta che la Commissione, in esito al suo 
proprio mandato, ha facoltà di rivolgere a V. E. quei voti e 
quelle proposte che risultino fondate sulle manifestazioni delle 
cifre, e che l' esame· dei discorsi fatti dai Procuratori ge:nerali 
presso le Corti di appello all'aprirsi dell'anno giuridico deve 
constatare i bisogni, le aspirazioni, i desideri di miglioramento 
in una determinata condizione di cose. Alla Commissione, come 
già osservai nella Relazione sui lavori della precedente sessione, 
spetta naturalmente il còmpito. di ricercare tutti gli elementi che 
ravvisi necessa~i per poter dedurre dalle cifre raccolte conseguenze 
scientifiche e pratiche, e quindi additare al Ministero i difetti 
rilevati nella amministrazione della giustizia, e proporre i provve
dimenti che possano sembrare all'uopo opp?rtuni. 
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Tali furono, onorevole signor Ministro, i lavori della Commis
sione e le risoluzioni da essa pr~se nella sessione che ebbi l'onore 
di presiedere. 

· Gradisca, Eccellenza, gli atte3tati della mia profonda stima 
ed osservanza. 

Il Presidente 

A. 1\'IESSEDAGLIA. 



RESOCONTI DELLE SEDUTE 

Seduta· del 25 giugno 

Presidenza del senatore 1\fESSEDAGLIA. 

Presenti i commissari: AuRITI, BoDIO, CANONICO, CosTA, CucciA, 
DE' NEGRI, GUALA1 lNGHILLI<JRI1 LUCCHINI1 MAZZUCCHELLI1 

NomTo, PENSERINI, RIGHI, TAMI, ToNDI, ed i segretari BoR
GOMANERO e BR USCITE 'l'TI. 

Il PRESIDENTE prega il segretario di dar lettura del verbale 
in data 29 maggio 1886 concernente i risultati del sorteggio. 

n segretario BoRGOMANERO dà lettura del detto verbalel da 
cui risulta che, fattosi il sorteggio da S. E. il Ministro Guar
dasigilli, cessarono di far parte della Commissione i signori: Ferri 
Enrico, Curcio Giorgio, Crispi Francesco, e Beltrani-Scalia :Martino. 
Cessò per morte l'onor. Antonio Oliva, mancato ai vivi nel maggio 
ultimo. In luogo dei commissari sorteggiati e del defunto, con 
decreto del 31 maggio 1886, S. E. il Ministro chiamò a far parte 
della Commissione pel triennio da maggio 1886 ad aprile 1889 il 
senatore Canonico comm. Tancredi, i deputati Cuccia cav. a.vv. Si
mone, Penserini cav. avv. Francesco, Righi comm. avv. Augusto 
e il cav. prof. Luigi I.ucchini. 

PRESIDENTE. Pronuncia la seguente commemorazione. 
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Commemorazione del conun. avv. Antonio Oliva. 

Interprete del sentimento dei Colleghi esprimo il rammarico 
per la perdita dell'avvocato comm. Antonio Oliva, già deputato al 
Parlamento nazionale, già membro della Commissione per la stati
stica giudiziaria. 

Antonio Oliva, nato da padre italiano in terra st!'aniera, venne 
giovanissimo in Italia: fu valoroso soldato dell' indipendenza na
zionale. 

Professore di diritto a Parma, rinunciò alla cattedra allorchè 
fu eletto deputato al Parlamento. 

Dall'aprile 1882 fece parte della Commissione per la statistica 
giudiziaria, ai lavori della quale partecipò attivamente nelle ses
sioni che sì tennero negli anni 1882-85. Coll'onorevole Parenzo e 
col consigliere Curcio, egli fu strenuo propugnatore della scheda 
singolare per le cause civili decise dai collegi giudiziari. Ed anche 
nell'ultima sessione del novembre-dicembre 1885 si occupò jn modo 
speciale della scheda medesima. 

A nome della Commissione che mi onoro di presiedere, mando 
alla famiglia di Antonio. Oliva i sentimenti della p i t'l profonda con
doglianza. 

La Commissione approva la proposta del Presidente. 

TAMI. L 'on. Parenzo, non essençlo stato rieletto deputato nelle 
ultime elezioni, aveva presentata la rinunzia da membro della 
Commissione ; ma S. E. il Ministro Guardasigilli, considerando 
che l' on. Parenzo non era stato chiamato a far parte della Com
missione soltanto perchè deputato, raa per le sue cognizioni e per 
l'alto suo ingegno, lo pregò di desistere· dalla data rinuncia. 

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al senatore Canonico, per
chè riferisca sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso 
le Corti d'appello per il corrente anno giuridico, nella parte riguar
dante gli affari penali. 
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RELAZIONE CANONICO sui discorsi inaugurali del P. M. 

(PARTE PENALE). 

I lavori statistici mirando principalmente a fornire con esat
tezza, coordinati nelle naturali loro relazioni, i dati di fatto che 
debbono servire di base allo studio di tutti gli elementi della com
plicatissima vita sociale, affinchè le leggi, le istituzioni, i provve
dimenti governativi non siano soltanto deduzioni astratte di prin
cipii teorici, ma rispondano ai bisogni reali del paese, con savio 
consiglio, fra gli altri còmpiti, fu assegnato alla nostra Commis
sione pur quello di esaminare annualmente le Relazioni statistiche 
dei rappresentanti del Pubblico Ministerv e proporre i provvedi
menti riputati utili ad imprimere loro sempre maggiore unità di 
metodo : poichè così può riuscire più agevole rintracciare le no
tizie dei fatti che importi di preferenza conoscere, paragonarli fra 
loro, dedurre con sicurezza gli insegnamenti pratici che essi ci 
porgono ed armonizzare le statistiche speciali con l 'indirizzo delle 
statistiche generali che si ve-ngono pùbblicando dall'Amministrazione 
centrale. 

Chiamato, soltanto pochi giorni or sono, dalla fiducia del Mi
nistro Guardasigilli a far parte di questa onorevole Commissione 
ed a riferire, per quanto coneerne le materie penali, sulle ultime Re
lazioni dei rappresentanti il. Pubblico Ministero, la strettezza del 
tempo, la moltiplicità delle occupazioni e le forze non soprabbondanti 
m' imposero la necessità di certi limiti. Quindi è che ho ristretto 
il mio esame alle Relazioni dei Procuratori generali, in cui sostanzial
mente si riassumono anche quelle dei Procuratori del Re. Quindi al
tresì non farò un'analisi minuziosa di tuttociò che in quelle Relazioni 
si contiene e non ripeterò le cifre che si possono facilmente rilevare 
dai quadri s'tatistici; ma raccoglierò solamente con uno sguardo sin
tfltico, i fatti che più mi colpirono perchè mi parvero di maggiore 
interesse per gli ordini penali e procedurali; e ciò allo scopo di 
dedurre (mi si consenta l'espressione) da questo sommario esame 
di coscienza sociale i mezzi che possano giovare ad una conoscenza 
sempre più esatta sì dei mali sì dei rimedi. 
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Tenendo conto delle circostanze testè accennate e della po
vertà mia, Ja Commissione vorrà tollerare con indulgenza la grande 
imperfezione, che riconosco io pel primo, nel rapido mio lavoro. 

Delinquenza. 

Facendo capo dalla delinquenza, ho trovato che essa è presso 
a pcco stazionaria quanto al numero complessivo dei reati; non 
potendosi tener coJ.to, su parecchie migliaia, di cento o cento cin
quanta reati in più od in meno. 

Dove vi fu una diminuzione ragguardevole è nel distretto di 
Firenze, in cui nel 1885 si ebbero 83::ì ùenunzie e 287 processi in 
meno che nel 1834; come pure in quello di Catania, nel quale i 
reati più gravi sono in una, diminuzione progressiva, di guisa che, 
da 252 che erano nel 1880, scesero nel 1884 a 140, ed a 130 nel 
1885. Una minore delinquenza relativa è altresì" da segnalar:Oi nel 
circondario del tribunale di Palermo; dove, per ogni 1000 abitanti, 
i crimini sono nella proporzione di 1. 77 ed i delitti di 6.64, mentre 
negli altri circondari eli quel distretto i crimini sono nella propor
zione di 2.64 e i delitti di 7.50. 

Quanto alle specie dei reati, predominano sempre in numero quelli 
eontro le proprietà. Sensibile però ne fu la diminuzione, pel 1885, 
nel distretto di Bologna, essendo i vi i medesimi discesi da 435(i 
a 3742. Ciò dipese in gran parte da circostanze locali: cioè dalla 
mitezza dell'inverno, dai raccolti discreti, dal lavoro accresciuto. 
Il che mostra una volta di più che uno dei maggiori incentivi 
a delinquere cont~o le proprietà è la miseria, ed induce a sperare 
che, quanto più largamente si aumenterà il lavoro, tanto più lar
g1mente verranno a diminuirsi questi reati. 

}1 degno di nota quanto risulta dal confronto di parecchi dei 
quadri statistici annessi alle relazioni dei Procuratori generali e 
da più d' uno di questi sagacemente fu rilevato: che cwè, mentre 
scemano le grassazioni e le rapine, si accrescono inyece le truffo, 
le frodi, i reati di falM. N è ciò deve maravigliare ; poichè il pro
gredire della ci viltà ed il diffondersi derl' istruzione raffina e fa. 
progredire il male a.l pari del bene, ove non s.ia accompagnato da 
una educazione delle facoltà morali abbastanza profonda ed effi
cace da porre l'uomo in grado di servirsi dei progressi della ci
viltà unicamente a retto fine. Il perfezionamento p~r esempio del-

Annali di Statistica 2 
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l'arte di disegnare e di trattare il bulino possono dare alla società 
in un uomo che vi abbia attitudine (secondo la diversa sua ten
denza ed educazione morale) od un grande inciso re, od un famoso 
falsificatore di biglietti di banca ; mentre, senza un tale progresso 
nell'arte, non si avrebbe avuto nè l'uno nè l'altro. Ciò spiega per
chè le tavole statistiche comparative ci mostrino in generale mag
giore moralità dove minore è l'istruzione. Questo non vuoi dire 
che sia mestieri essere ignorante per essere virtuoso: ma ci mostra 
soltanto che, quanto più cresce l'istruzione, cioè l'educazione del
l' intelletto e della mano, tanto più deve crescere, indivisibile e 
di pari passo, l'educazione del sentimento, del cuore e della volontà. 

Di questo squilibrio fra il progresso materiale ed il progresso 
morale ci fanno pure testimonianza i crescenti reati contro il buon 
costume e l'ordine delle famiglie, che vediamo quasi dovunque in 
progressivo aumento. 

In aumento eziandio, tranne in pochi distretti del Regno (come 
ad esempio in quello di Bologna, nel quale diminuirono sensibil
mente), sono i reati contro la tranquillità pubblica e contro la pub
blica amministrazione : in ispecie i reati di ribellione e violenze con
tro gli agenti della pubblica autorità e della pubblica forza. Vi furono, 
è vero, ragioni particolari di questo aumento nei distretti della Si
cilia e del LombJrdo-Veneto: nei primi, a motivo del pà.nico pro
dotto dal colèra, che, esaltando ed ottenebrando le menti di molti, 
per U:no strano sconvolgimento d'idee faceva loro credere di com
battere il morb) resistendo agli agenti del governo, i quali pone
vano in opera le misure per impedirne la diffasione; nei secondi, 
a motivo dell'agitazione agraria e degli scioperi che ne furono la 
conseguenza. 

A proposito di cotesti scioperi, non posso non richiamare spe
cialmente l'attenzione della Commissione sulla relazione del Pro
curatore generale di l\lilano, il quale trattò in poche pagine que
sta quistione gravissima con iscrupolosa diligenza e profondità di 
vedute ; indicando le cause remote e prossime dell'agitazione agra
ria in Lombardia, riassumendo i caratteri e la storia degli scio
peri, sia dal punto di vista della economia politica, sia dal punto 
di vista della legislazione penale e corredando le sue osservazioni 
di speciali tavole statistiche ( oltro quelle consuete) da cui si può 
agevolmente riconoscere a prima vish quale sia stato il movi
mento di cJdesti di3ordini nei circondari del distretto. SaviamenteJ 
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a mio avviso, seguendo i sani principi del diritto penale, ei limitò 
l'esercizio dell'azione penale ai casi in cui al fatto dello sciopero 
si unissero violenze e minaccie. 

Da più di un Procuratore generale, in ispecie da quelli di 
Roma e di Milano, si muove lamento sugli eccessi di una parte 
della stampa periodica, la quale converte sovente una delle libertà 
più preziose in un'arma formidabile a danno dell'onore dei privati 
e della inviolabilità della vita domestica: si lamenta l' imperfe
zione della legge attuale, in cui il Pubblico Ministero, malgrado 
la maggior solerzia, non trova mezzi. sufficienti per reprimere in 
questa materia gli abusi. - Il Procuratore generale di Milano, 
dopo aver passato in rassegna le principali legislazioni moderne 
al riguardo, fa voti che, nell'impossibilità di ottenere la firma ob
bligatoria degli autori e nella conseguente necessità di conservare 
il sistema del gerente, si cerchi almeno di limitarne gl' inconve
nienti; e fra gli altri, additerebbe questi mezzi: 

1° che, data la legge attuale sulla stampa, siccome il ge
rente non ha che una colpabilità legale, si stabjlisse che non venga 
posto, nelle questioni ai giurati, il quesito sulla colpevolezza del 
gerente (perchè ciò dà agio ai difensori di trasportare la discus
sione dal punto essenziale sull'esistenza o meno del reato alla que
stione teorica intorno al fondamento giuridico della legge sulla 
stampa; e può indurre i giurati a negare la colpabilità): ma si ponga 
soltanto il quesito sulla sussistenza oh biettiva del reato; dappoichè, 
affermata questa, ne viene, per indiscutibile presunzione juris et 
de jure, la colpabilità del gerente; 

2° che si colpisca l' autore, non solo quando si è palesato 
egli :;tesso colla propria firma, ma anche quando venga ad essere 
in altro modo conosciuto; 

3° che, a simiglianza dell'ultima legge francese ed a freno 
delle .troppo frequenti diffamazioni ed ingiurie per parte di alcuni 
organi della stampa periodica, i proprietari dei giornali fossero di
chiarati civilmente responsabili delle condanne pronunziate a fa
vore dei terzi. 

Su due fatti infine, per ciò che riguarda la delinquenza, io 
mi permetto di fermare l'attenzione della Commissione: che, fra 
i delinquenti, i minorenni figurano nella proporzione media del 
20 °/0 ed i recidivi in quella del 33 °/ 0 ; proporzione che sarebbe 
di molto maggiore, se non fosse sì grande, come si vedrà più sotto, 
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il numero dei delinquenti ignoti, o la cui recidiva non siasi po
tuta accertare. 

Non è certamente qui il luogo di addentrarsi ad esaminare le 
cause molteplici, individuali e sociali, di questi fatti dolorosi e de
plorevoli. Ma essi non possono a meno di stimolare sempre più 
la sollecitudine del Governo a favorire l' incremento della educa
zione, lo sviluppo del lavoro, il savio ordinamento dei riformatorii 
e dei luoghi di pena, una pià severa vigilanza ed una repressione 
più rigorcsa riguardo ai manntengoli e favoreggiatori, ancorchè 
senza precedente co:1certo cogli autori dei reati. 

Citazione diretta e direttissima. 

La citazione diretta e la direttissima si vengono applicando 
su scab sempre pil-1 larga. Dal confronto fra i vari distretti del 
Regno si può indurre una media approssimati va del 9 al 13 °/0 

dei processi iniziati con citazione diretta, del 1.20 al 4 o/ 0 con ci
tazione direttissima: forme queste le quali, ove non se ne abusi 
a danno della esatta i:::tdagine del vero, hanno il triplice vantaggio 
di semplificars i procedimenti, di non lasciare che si disperdano 
le prove dei reati e di ottenere la prontezza della punizione senza 
nuocera alla serietà dei giudicati; come lo prova il fatto che, quanto 
al numero delle sentenze riformate in appello, non si trova note
vole differenza fra quelle pronunciate nei giudizi iniziati con questo 
sistema e quelle pronunziate nei giudizi promossi col procedimento 
ordinario. 

La citazione direttissima, come giustamente osserva il Procu
ratore generale di Trani, è assai difficile a praticarsi fuori dei grandi 
centri, perchè non vi si prestano le circostanze dei luoghi ; ma 
nelle città. popolose, ovvero dove sia gran concorso di gente per 
fiere, merc1ti o pubb1iche feste, essa riesce facile e di grande effi
cacia: poichè in materia penale non vi ha impressione più salu
tare pel pubblico che quella di vedere il reato giudicato e punito 
quasi al momento medesimo in cui fu commesso. 

Rinvii al!e giurisdizioni inferiori. 

Seguendo poi il corso delle cause nei vari periodi del proce
dimento ordinario, quando si cerca in qual modo gli affari per-
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venuti al Pubblico Ministero si vengano distribuendo fr·1 le varie 
giuris lizioni, un fatto rilevato dalla maggior pi1rte dei Procura
tori generali, e che si trova costante, con piccole diffJrenze, in tutti 
i distretti del Regno è la quantità dei processi di competenza su
periore rinvia ti alla giurisdizion ~ inferiore, cio~ rispettivamente 
ai Pretori ed ai Tribunali correzionali in b.:ts3 agli articoli 252 e 
440 del codice di proce1nra penab; quantità che spesso raggiunge 
e talvolta supera la quarta parte, in alcllni tuog!"i perfino la metà 
dei proce3si medesimi, ed è in proporzione ancor più gran1le ne1 
reati di competenza delle Corti d'assise rinviati ai 'rribnnali. 

D:1 parecchi Procur.1tori generali si osserva che, se tale fa
coltà di rinvio puè> riescire utile in molti casi perchè giova a S31I:.

plificare il procedimento, a diminuire il nurnero e la durata delle 
detenzioni preventive, essa però costituisce un'eccezione al gene
rale principio sancito dall'art. 12 del codice di procedllra penale, 
secondo cui, in tema di competenza, si deve guardare al tit.olo e 
non alle circostanze del reato ; che per c::mseguenza l'uso troppo 
frequente di questa facoltà eccezionale, qualora finisse poco a poco 
per diventar regola, potrebbe insensibilmente condurre a scon.vol
gere l'ordine delle giurisdizioni, ed a convertire il giudice del
l'istruzione in giudice di merito. Il che è poi tanto più grave nelle 
~ause che sarebbero di competenza della Corte d'assise e che ven
gono, come si suoi dire, correzionalizzate; perchè, pur restando 
entro i limiti della legge, si verrebbe a sottrarre l'imputato al giudizio 
dei giudici popolari, a cui lo sottoporrebbe il titolo del suo reato. 

In più d'una delle relazioni dei Procuratori generali, qual co
rollario di siffatte considerazioni, si esprime il desiderio di norme 
più precise per fissare i limiti della competenza. 

Delegazioni d' istruttoria. 

Un altro fatto altresì che si lamenta da più d'un Procuratore 
generale (ad esempio da quelli di :Milano, di Bologna, di Mace
rata) è il numero non lieve delle delegazioni d'istruttoria ai Pre
tori. N o n specifican::!osi nei loro discorsi di quali delegazioni si 
parli, non si comprende bene se si voglia accennarEj a quelle 
fatte dal Giudice istruttore ai Pretori del distretto, in genere, op
pure di quelle soltanto che si facciano nel luogo stesso in cui il 
giudice istruttore risie:le. 
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Le prime~)ono, il pm delle volte, una necessità; le seconde 
certamente non dovrebbero estender.;;i oltre il limite segnato dalla 
legge, quello cioè di legittimo impedimento del Giudice istruttore: 
sia precisamente - perchè contrarie alla legge, sia perchè, aggra
vando il lavoro dei Pretori, escludono in molti casi la possibilità 
di una sufficiente esattezza e necessitano poi per parte del Giudice 
istruttore un:nuovo esame dei testimoni già sentiti dal Pretore. 

Pretori. 

Queste delegazioni d'istruttorie, ed i rinvii ai Pretori, notati 
poc' anzi, di cause di competenza superiore in base all' art. 252 
del codice di procedura penale, rendono per verità esorbitante in 
alcuni luoghi i lavori di que.sti magistrati, i quali hanno inoltre 
da conoscere delle cause loro spettanti per competenza diretta e 
sono sopmccarichi di tanti altri uffici ad essi assegnati dalle leggi. 
Questa è una delle cagioni per cui talvolta le istruzioni rietlcono 
incomplete e per cui (come giustamente fu lamentato per qualche 
distretto), nei reati le vestigia dei quali sono permanenti, i Pretori 
lasciano talora far tutto ai periti, trascurando di adempire l' ob
bligo espressamente loro imposto dall' articolo 137 det codice di 
procedura penale. 

Un altro inconveniente, che dal confronto delle relazioni dei 
Procuratori generali ·viene a risultare, è la sproporzione di lavoro, 
non di rado enorme, fra le varie Preture di un medèsimo distretto. 
N o n citerò ad es e m pio che il distretto di]; Messina, dove il Pre
tore di Arcivescovado pronunciò nel 1885, 343 sentenze, mentre 
quello di Capizzi non ne pronunciò che 12; e il distretto di Mi
lano, in cui 4 preture ebbero nel 1885 meno di 50 affari, 21 meno 
di cento, ed una ne ebbe 976. 

Ammonizioni. 

Qualche diminuzione si è verificata nel numero delle ammo
nizioni, specialmente nei distretti di Firenze e di Genova; ma que. 
sto numero è in proporzione notevolmente diverbo nei vari luoghi. 
Cosi, per esempio, mentre al 31 dicembre 1885 sì contavano nel 
distretto di N a poli 17, 777 ammoniti, 11,724 in quel di Palermo 7 

5,082 in quello di Roma, 4974 in quello d'Ancona,- 3,854 se ne 
contavano nel distretto dì Torino e soli 2,466 )n quello di Firenze, 

Di queste differenze parecchie possono essere le cagioni. In 
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alcuni luoghi potrà forse. essere veramente minore il numero delle 
persone da sottoporsi all'ammonizione: ma la differenza può venire 
altresì dal diverso modo d' applicarla, dalla diversa influenza dei 
p3,rtiti locali, dal diverso grado di energia nel resistervi da parte 
dei singoli Pretori; ed indubitatamente poi una delle cagioni di 
questa differenza è altresì la giurisprudenza diversa dalle varie 
Corti di cassazione del Regno intorno alle condizioni richieste 
perchè cessino glì effetti dell'ammonizione. Poichè operandosi, se
condo alcune, il proscioglimento di pien diritto, trascorsi senza 
condanna, i due anni stabiliti dalle legge, richiedendosi invece 
secondo altre un' espressa domanda dell' ammonito, ritenendosi 
infine da talune essere perpetui gli effetti dell'ammonizione, non 
si può avere in questa matoria una statistica esatta. E questa di-

~ screpanza di ginrisprudenza porta seco un inconveniente ancora 
piu grave: una disparità cioè di condizioni, sotto l' impero della 
medesima legge, fra ammoniti ed ammoniti, secondo la provincia 
de1 Regno in cui l'ammonizione fn pronunciata; giacchè in alcune 
provincie, anche dopo il decorso di un biennio incontaminato, gli 
ammoniti soggiaciono, in caso di trasgressione, ai precetti loro 
imposti, a tutti gli effetti dell'ammonizione; mentre nelle con
dizioni identiche, in altre provincie gli ammoniti non si conside-

. rano più come tali, perchè d'ufficio cancellati dai registri. 
Non occorre qui ripetere le obbiezioni che si muovono, non 

senza fondamento, contro l'istituto dell'ammonizione come è rego
lato presso di noi. 

Mentre i Procuratori generali del Regno convengono nel se
gnalare questi inconvenienti, tutti sono però egualmente d'avviso 
che questo istituto non si possa, per ora almeno, abolire senza che 
ne. rimanga compromessa la pubblica sicurezza; ma tutti ne affret
tano coi loro voti la riforma, augurando in ispecie che l'ammoni
zione venga fatta dal Presidente del Tribunale anzichè dal Pretore. 

Tribtmali correzionali e Corti d'appello. 

In ordine ai 'rribunali correzionali, non chiamerò l'attenzione 
della Commissione se non sopra un fatto che a primo aspetto desta 
sorpresa; ed è il grande numero delle sentenze dei Tribunali cor
rezionali riformate in appello e delle sentenze dei ~Pretori che i 
Tribunali riformarono in secondo grado; numero che sale in media 
al 40 °/0 e non di rado lo oltre passa. 
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A mio avviso, questo non vuol già dire che tutte le sentenze 
riformate in secondo grado· sì dai Tribunali, sì dalle Sezioni delle 
Corti par gli appelli correzionali, siano cattive; poichè ognun sa 
che il più spesso si tratta soltanto di diminuzione di pena, ov
vero di nuovi elementi di fatto che vennero solo ad emergere nel 
giudizio d' appello. l\1a, anche tenendo conto (come è giusto) di 
queste circostanze, è però non inutile investigar le cause di sì 
numerose riparazioni: ed esse mi sembrano principalmente due. 

La prima deve riporsi in una certa benignità, che non è sem
pre soverchia indulgenza, ma che è non di rado determinata dal 
non biasimevoljj intento di diminuire la durata della detenzione 
là dove l'infelicità dei locali, accomunando i prigionieri, rende la 
carcere pi~t sovente dannosa che utile. 

L::t seconda dipende forse dall'imperfezione dell'attuale sistema 
di procedur.1. E ei) anzitutto perchè altro è giudicare sul pro
cesso orale, in cui la deposizione si desume dalla viva parola dei 
testimoni e dall' espressione di tutta la loro persona, in cui ogni 
risposb oscura od ambigu:t può venir chiarita e precisata mediante 
opportune dimande, altro è giudicare, come si fa per lo più, in 
grado d' appello, sul processo scritto, risultante da verbali di di
battimento troppo spesso imperfettamente redatti, in cui i fatti, 
gl'interrogatorii, le deposizioni, passando a traverso il crogiuolo de1 
cancelliere, perdono il loro carattere originale, assumono una veste 
ed un colore uniforme, e non sempre si presentano ai secondi giu
dici con quella integrità e con quella concatenazione che tanto 
giovano a somministrare il vero criterio per un esatto giudizio. In 
secondo luogo ancora perchè (come assennatamente osserva il Pro
curatore generale di Ancona), secondo il nostro ordinamento pro
cedurale, può avvenire che la Camera di consiglio, la Sezione 
d'accusa, il Tribunale correzionale, tutti i rappresentanti del Pub
blico Ministero concordino, per esempio, nel ritenere l' imputato 
colpevole, e che un solo voto preponderante nella Sezione degli 
appelli cc•rrezionali lo mandi assolto. 

Corti d' assise. 

Per ciò che riguarda i giudizi in Corte d' assise, tra i fatti 
pm rilevanti che emergono dalle varie statistiche speciali, parmi 
da notarsi anzi tutto il gran numero delle assolutorie ; il quale 
(tranne in alcune Corti d'assise, come, per esempio, Firenze, Catan-
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zaro, Catania, ove le assolutorie tengono a un dipresso la proporzione 
di '/

4 
rim petto alle condanne) suo l essere non minore del 30 ° t\ 

ed in taluni luoghi supera perfino il 50 °/ 01 come, a cagion di 
esempio, a Reggio Emilia, in cui nel 1885 furono 18 i condannati 
e 22 gli assolti. 

Un altro fatto non meno degno di riguardo è la frequenza con 
cui si accordano dai giurati le attenuanti e si ammettono le scu~ 
santi o minoranti previste dagli articoli 94, 95 del codice penale. 

In fine, come sempre, si manifesta in generale nei giurati una 
severità maggiore pei reati contro le propri6tà ed invece una mag
giore indulgenza pei reati contro la pubblica amministrazione .e 
segnatamente pei reati ·di ribellione e resistenza agli agenti della 
forza pubblica. 

A questi risultati si possono trovare ragioni generali, dipen
denti dalle condizioni della società attuale, in cui vediamo a~
giungersi aìla cupidigia del denaro la mancanza di sodi principì 
e quindi una certa rilassatezza nella morale, fomentata dall'indi
rizzo della scuola positivista, che, esagerando l'in!luenza di certi 
innegabili fatti fisici e psichici sulle azioni dell'uomo, ne contesta 
la libertà del volere; in cui vediamo man mano diminuirsi il ri
spetto al potere sociale, perchè lo si considera da molti come un 
nemico, e da molti altri lo si confonde col partito politico che ne 
è temporariamente investito. Ma non si può negare che un' altra 
cagione speciale deve riporsi nell' organismo presente della giuria 
e nel modo con cui funziona. 

Senza entrar qui a discutere delle riforme desiderabili in questa 
istituzione, non credo inopportuno il notare come, secondo l'avviso 
di più d'uno dei Procuratori generali del Regno, anche negli or
dinamenti attuali, ad una parte degli inconvenienti testè accennati 
si potrebbe con qualche provvedimento ovviare: per esempio, col 
togliere, quanto è possibile, i circoli d'assise dalle città poco po
polate; poichè il benefizio di ravvicinare al luogo del commesso 
reato l' amministrazione della giustizia resta ivi paralizzata dalla 
maggiore facilità che vi s'incontra d'influenzare prima del giudizio 
i giurati, i quali hanno già. una tendenza naturale a subire le im
pressioni dell'ambiente creato dall'opinione locale, non sempre il
luminata nè imparziale, massime riguardo a certe specie di reati. 

Un altro desiderio ripetutamente espresso nelle relazioni di 
cui ho l' onore di parlarvi è quello di una maggiore accuratezza 
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nel formare le liste dei giurati, e di una minore condiscendenza 
nell'accogliere le domande degli inscritti per essere dispensati dal 
compierne gli uffici. Per tal modo non si avrebbero nei verdetti 
certe assurdità, che sarebbero ridicole se non fossero deplorevoli: 
ad esempio quella accennata dal Procuratore generale di Casale 
di quei giurati che dichiararono l'accusato non colpevole e gli ac
cordarono le attenuanti, e di quegli altri che ammisero l'eccesso 
di difesa ed esclusero la provocazione. 

Fors'anche sarebbe desiderabile una maggiore precisione nel 
modo di formulare e proporre le quistioni ai giurati; poichè la 
esperienza dimostra 0he la bontà dei verdetti dipende in gran parte 
dal valore del Presidente. Ad una domanda ben fatta sulle 1·isul
tanze del processo svoltosi sotto gli occhi di tutti è difficile che 
non sia data una buona risposta 

Gli inconvenienti testà indicati sono forse causa non ultima 
(tal uni fra gli stessi Procuratori generali lo confessano) della ten
denza notata più sopra a correzionalizzare i crimini, onde, nell'in
teresse della giustizia, sottrarli al giudizio dei giurati, là dove si 
tema che esso non riesca conforme a quanto le concordi risultanze 
del processo sembrano evidentemente indicare. 

Qualora a questi inconvenienti non si ponesse riparo, essi po
trebbero venir poco a poco falsando una istituzione, chA, malgrado 
i suoi difetti, ha però un fondamento giusto e che suole sempre 
accompagnare il reggimento politico rappresentativo, di cui è la 
espressione negli ordini giudiziari. 

Sollecitudine nella spedizione degli affari. 

Quanto alla sollecitudine nella spedizione degli a:ffari, di fronte 
ai risultati statistici, non si può che encomiare l'attività, si degli 
Ufficiali del Pubblico Ministero, sì dei Giudici istruttori e della 
Ma.gistraturn. giudicante in tutti i gradi di giurisdizione: poichè, 
in proporzione del numero degli affari, il numero di quelli rimasti 
pendenti al 31 dicembre 1885, è relativamente insignificante. Ciò 
torna ad onore dei magistrati, tanto più di quelli collocati negli ordini 
inferiori della gerarchia giudiziaria; i quali, non avendo certo molti 
stimoli a lavorare nella posizione che loro è fatta finora, sono una 
viva testimonianza che, nella coscienza del proprio dovere e del
l' importanza della sua missione, la .Hagistratura italiana sa tro-
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vare alla propria attività il movente più nobile, il più elevato ed 
il più meritevole di fiducia. 

Non si può però a meno di essere impressionati da due fatti. 

Detenzioni pr:eventive. 

Il primo di essi è la durata, in certi casi assai lunga, della 
detenzione preventiva nei crimini di competenza delle Corti di 
assise. Dalla tavola seguente, in cui ho raccolto alcuni esempi, si 
può vedere che il fatto merita di essere studiato. 

Distretto 
Su 

di 

AquHa ........ . 23;1 condannati .... . 

103 prosciolti .... .. 

Brescia . . . . . . . . . . 113 condanna ti .... . 
73 prosciolti ...... . 

Bologna . . . .. . . .•• 181 condannati ... . 

90 prosciolti ...... . 

Catania........... 308 condannati .... . 

154 prosciolti ..... . 

Catanzaro • . . 410 coudannati .•... 

136 prosciolti ...... . 

Firenze.~.. .. . . . 152 condannati ..• 

:& 53 prosciolti ...... . 

Genova • . • . . . . . . . • 97 condanna ti ..... . 

63 p:l'osciolti •....•. 

Lucèa.... .. . . .. . . • 76 condannati .... .. 

31 prosciolti ..... . 

Messina .......•.• , 57 condanna ti. ...•. 

36 prosciolti ...... . 

Napoli............ 933 condannati .•. 

136 prosciolti ...... . 

Palermo ... , . . . . • 682 condannati. .... . 

329 prosciolti ...... . 

Roma ... ,......... 372 condannati ... .. 

1R5 prosciolti ...... . 

Trani ......•.. , • . . 440 condanntt ti. .... . 

» 188 prosciolti ......• 

Torino ...•..... , . . 160 condanna ti .. 

'i~ prosciolti ......• 

Venezia .... , ... ·. • 197 condanna t i ..... 
109 prosciolti ......• 

( Detenuti 

l : !~,~ r::~:T:!~ni 
71 

37 

38 

15 

90 

B3 

94 

45 

209 
so 
40 

16 

~4 

'27 

30 

10 

15 

7 
157 

42 

13:) 

62 

'72 

BO 

6:'5 

36 

70 

48 
i) O 

46 

86 
34, 

29 

13 

21 

1:'5 

101 

46 

70 

9 

34 

11 
4G 

6 

38 

1D 

29 

l:) 

332 
40 

325 
j:')6 

167 

49 

19i 

51 

81 

9 

78 

15 

36 

11 
1 

50 

H 
31 

8 

4 

262 

21 

119 

G9 
98 

9 

109 

29 

7 

19 

l 
da oltre 
2 anni 

1~ 

3(! 

2 
12"2 

60 

31 

1~ 

1i5 

fiO 

6 

2 
2 
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Di questo fatto abbastanza notevole, che parecchi acnusati, i 
quali vennero poi assolti, siano stati detenuti preventivamente in 
carcere oltre un anno ed anche oltre due anni, molte possono essere 
le cause, fra cui il gran numero di coinvolti in un medesimo pro
cesso, la difficoltà di raccogliere le prove, di rintracciare i rei, il 
lungo tempo che richiedono i giudizi di cassazione in caso d'an
nullamento e rinvio; ma tutto questo non basterebbe ancora, a 
mio avviso, a dare sufficiente ragione del fatto; quindi non sarebbe 
forse inutile chiedere in proposito ai Procuratori generali più par
ticolar~ggiati ragguagli. 

Delinquenti ignoti. 

L'altro fatto non meno meritevole di attenzione è il numero 
de' rei ignoti, che rappresentano a un dipresso il 20 °/ 0 dei de
linquenti in tutto il Hegno e giungono in alcuni luoghi al 30 °/0 

A ciò contribui8ce, oltre l'opera, solerte dei ricattatori, l'inerzia 
dei cittadini testimoni dei reati, e talvolta delle stesse parti lese 
che ne sono la vittima, onde sottrarsi alle noie degli interrogatorii 
e degli esami, - il timore di vendette da parte dei rei, - e 
fors'anca, tal une fiate, il soverchio moltiplicarsi degli atti d' istru
zione preliminare: sia perchè non sempre si possono far~ imme
diatamente, sia perchè la mole degli affari li rende talora imper
fetti e necessitano quindi ordinanze di più ampia istruttoria; la 
qual cosa fa sì che svaniscano gl'indizi i quali avrebbero potuto 
porre la giustizia sulle traccie dei rei. 

II. - PROPOSTE. 

Una gran parte degli inconvenienti che, sulla scorta dei dati 
statistici e delle osservaziani fornite dai Procuratori generali, sono 
venuto man mano rilevando 1 troverà probabilmente il suo rimedio 
nelle riforme penali e giudiziarie in corso. Ciò non di meno mi 
permetterò di sottoporre alla Commissione alcuni desideri ed al
cune proposte, di cui altre riguardano più direttamente i delin
quenti, altre si riferiscono piuttosto all'Amministrazione della giu
stizia. penale. 

Delinquenti minorenni e recidivi. 

Per quanto riguarda le prime, io credo che le categorie di 
delinquenti alle quali deve principalmente rivolgersi l' attenzione 
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e la sollecitudine del governo sono quelle dei minorenni e dei 
recidivi. 

L'esperienza dimostra che, se la pena sociale (malgrado tutti 
i lodevoli sforzi dei filantropi e tutti i miglioramenti delle carceri) 
giova ben poco all'emendazione del. colpevoli, essa riesce il più 
delle volte sommamente dannosa pei minorenni ed affatto ineffi
cace pei recidivi, perchè non fa d'ordinario che pervertire i primi 
ed indurire i secondi. N o n è qui il luogo di entrare in dimostra
zioni speciali a questo proposito: dirò solo che i trenta e più anni 
da che mi occupo di delinquenti e di sistemi carcerari non fecero 
che confermare sempre più in me questa convinzione, e che la 
tendenza attuale alla mitezza delle pene esige una cura tanto mag
giore nell'attuare i mezzi per prevenire i delitti. 

Ora, le cifre piuttosto ragguardevoli (benchè non maggiori di 
quelle delle altre nazioni) a cui salgono i rei minorenni e recidivi, 
le quali sommate insieme superano la metà del numero totale dei 
delinquenti, a quel modo che interessano seriamente la scienza 
della legislazione penale e l' azione amministrativa, non possono 
essere cosa indifferente per chi si occupa della statistica, potendo 
questa fornire all' una ed all' altra preziosi dati di fatto per gli 
studi e pei provvedimenti rispetti vi. 

Io quindi proporrei alla Commissione che s'invitassero i Pro
curatori generali a formare tabelle a parte pei delinquenti mino· 
renni e pei recidivi: nelle quali si somministrassero tutte quelle 
maggiori notizje che potessero meglio chiarire le cagioni di una 
delinquenza così ragguardevole in queste due classi di rei. 

Segnatamente poi io bramerei si indicasse: circa i delinquenti 
minorenni, quanti fra essi sono quelli abbandonati dai genitori e 
quanti coloro che passarono un· certo tempo nei riformatorii, sia 
mandativi dall'Autorità di pubblica sicurezza, sia rinchiusivi per 
correzione paterna, sia raccolti vi dalla carità privata; e riguardo 
ai recidivi, si indicassero le specie dei reati ìn cui la recidiva si 
è verificata e, possibilmente, le cagioni della medesima. 

Delinquenti ignoti. 

Un altro fatto, fino ad un certo punto inevitabile, ma non per
CIO meno doloroso, è il numero dei delinquenti che rimangono 
ignoti, i quali ascendono (come si disse) a non meno del 20 °/ 8 , 
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e riguardo ai quali rimane quindi paralizzata l'azione della giu
stizia sociale. 

Sono persuaso che, una volta allargata col nuovo ordinamento 
giudiziario l'azione dei Pretori, semplificata l' istruttoria, ravvici
natala maggiormente al luogo del reato e resala così più celere, 
sarà tolta una delle cause di questo gravissimo male. Non di meno 
io credo che, se vi fossero sanzioni penali più severe contro i ma
nutengoli ed i ricettatori, ancorchè senza previo trattato, e se si 
potessero eccitare i cittadini che sono vittime o testimoni dei mi
sfatti ad essere più solerti nel denunciarli e men paurosi nel de
porre, sarebbe chiusa un'altra troppo facile via alla latitanza. 

Per quanto si attiene alla esatta amministrazione della giu
stizia penale, non posso trattenermi, di fronte alle osservazioni con
cordi di parecchi Procuratori generali, dal fare qualche proposta 
relativamente al lavoro delle Preture e dei Tribunali correzionali, 
agli appelli, alla. giuria, alla detenzione preventiva. 

Lavoro delle Pretu1·e e dci Tribunali. 

In ordine ai Pretori, mi parrebbe opportuno che si vedesse 
modo di meglio perequarne il lavoro, onde togliere l'inconveniente 
più sopra accennato che, nel medesimo distretto, un mandamento 
abbia durante l'anno poco meno di mille processi ed un altro non 
ne abbia neppure 50: - che, salvo l'obbligo imposto ai Pretori 
dall'art. 75 del cod. di proc. pen. e salva al Giudice istruttore la 
facoltà concessagli dal 2° comma dell'art. 81, ·- si vegliasse alla 
esatta osservanza di ciò che dispone il comma seguente, il quale, 
nel luogu ove il Giudice istruttore risiede, vieta a questo le de
legazioni d'istruttoria, tranne il solo caso di legittimo impediruento: 
poichè si:ffatte delegazioni, oltre ad essere contrarie alla legge, ag
giunte alla moltitudine di affari d:i cui sono gravate certe Preture, 
nuocono spesso all' accuratezza degli atti, necessitano frequente
mente ordinanze di più ampia istruzione, ritardano la spedizione 
dei processi e rendono pii1 difficile l'unità d'indirizzo nell'azione 
della giustizia. , 

Sia poi quanto al lavoro dei Pretori, sia quanto a quello dei 
Tribunali, non posso dimenticare che la facoltà concessa rispetti
vamente alle Camere di consiglio ed alle Sezioni d' accusa dagli 
articoli 252 e 440 del cod. di procedura penale di rinviare loro 
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le cause che sarebbero di competenza superiore (sempre che il 
concorso di scusanti, di minoranti, od anche di semplici attenuanti, 
mostri applicabile in concreto una pena minore), sebbene sia 
consigliata da molte e gravi ragioni, non cessa però di essere 
una eccezione al principio per cui,· nel determinare la compe
tenza, si deve guardare al titolo e non alle circostanze del reato. 
Per conseguenza io crederei molto utile, a meglio chiarire il modo 
con cui fLmziona questo istituto, onde trarne le opportune illa
zioni nei lavori legislativi, che, specialmente per quanto riguarda 
i rinvii ordinati dalle Sezioni d'accusa, i Procuratori generali for
nissero nei loro discorsi tutti quegli elementi che meglio vales
sero a farne apprezzare i motivi, sia in riguardo alle diverse specie 
di reati, sja in riguardo alle diverse condizioni personali dei sin
goli imputati, sia in ordine alle particolari circostanze in cui il 
misfatto è stato commesso. 

Appelli. 

Riguardo agli appelli, ho accennato più sopra quali mi paiono 
le cagioni della quantità ragguardevole di sentenze riformate. Mi 
limiterò qui ad esprimere il voto che, fintanto che dura com'è l' isti
tuto degli appelli in materia penale, si invitassero i rappresentanti 
del Pubblico Ministero a voler indicare, quanto alle sentenze ri
formate, non solo il numero di quelle la cui riforma fu parziale 
o fu totale, ma altresì quante ne furono riformate per assolutoria 
o dichiarazione di non luogo a procedere, quante per diminuzione 
e quante per aumento di pena, additandone le relative cifre per 
ciascuna sp~cie di reati. 

GiuTati. 

Relativamente alla giuria, mentre si aspetta un migliore or
dinamento di questa istituzione, riferendomi ali e cose pitl sopra 
accennate, io proporrei intanto : che si studiasse il modo -più 
efficace per ottenere la massima cura nella formazione delle liste 
dei giurati e la massima vigilanza nell' appurare se siano o no 
fondati i motivi di dispe.nsa: - che si vedesse in quali circoli si 
potrebbe, senza danno per l'amministrazione della giustizia, sop
primere una Corte d'assise) quando sia poco popolosa la città in cui 
siede. 

" 
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Detenzioni preventive. 

Nè posso chiudere questa relazione senza proporre per ultimo 
fL1la Commissione che vegga se non sarebbe il caso d' invitare i 
Pr~curatori generali a voler indicare noi loro qr;adri statistici 
quali siano, in ciascuna specie, i motivi delle detenzioni preven
tive, d' ordinario così lunghe, riguardo agli accusati rinviati alle 
assise. Poichè, per quanto sia desiderabile che la giustizia penale 
non proceda avventatamente e per quanto, all'esaurimento del pro
celsso, sia indispen.;abile un carto tempo, massime nei casi di cas
sazione e di rinvio, non si pu.J tuttavia, dai quadri statistici che 
ebbi sott'occhio, suifìcientemente Gomprendere la cagione per cui, 
talvolta per più di un centinaio d'accusati in un solo distretto, il 
carcere preventivo abbia durato oltre a dne annL e fra essi non 
pochi ne siano poi usciti C)n sentenza d'assolutoria, avendo così in 
sostanza subito un'indebita pena. Siffatta detenzione preventiva, oltre 
ad eccedere la misura del sacri-ficio che la difesa della sicurezza. so
ciale può giustamente imporre alla lib3rt1 dell' individuo, ~i ri
torce in ultima analisi a danno dellu. sicurezza sociale medesima : 
dimostrando l'esperienza d'ogni giorno che chi esce da un lungo 
carcere difficilmente resiste allo stimolo delle circostanze molteplici 
che lo sospingono al delitto. 

Certamente le modeste mie proposte sono lungi dal poter por
tare un rimedio radicale agli inconvenienti che venni man mano 
segnalando. Ma, oltrechè giova sperare che una gran parte di essi 
verrà tolta di mezzo dalle riforme legislative in corso, è legge 
inerente all'imperfezione delle cose umane che, solo faticosamente 
e per gradi, si giunga, quanto è possibile, a raggiungere il meglio. 

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla Relazione del sena
tore Canonico. 

AURITI. Per le proposte formulate dal relatore, concernenti 
richieste da rivolgersi ai funzionari del Pubblico Ministero, sarà 
bene di fare appello al Guardasigilli, affinchè si compiaccia d'invi
tare i funzionari suindicati a fornire i richiesti schiarimenti. 

lNGHILLERI. Sulle considerazioni in merito al carcere preven
tivo, osserva che presentemente il numero dei detenuti giudica-
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bili non è eccessivo e che questo dipende da parecchie circostanze, 
ad alcun~::t. delle quali non si può apportare rimedio. Ricorda che, 
in vista :=tppunto del numero straordinario di giudicabili detenuti 
nelle carceri di Palermo, il ministero aveva già preparato un de
creto per stabilire i vi una terza Corte d'assise ; ma, per le 
condizioni sanitarie iu cui trovavasi nel decorso anno quella città 
e perchè non sono aneora pronti i locali, non si potè finora dar 
corso al provvedimento. 

RIGHI. Il senatore Canonico ha riassunto i rliscorsi pronun
ciati dai Procuratori generali; conviene ora formulare le pro
poste da presentarsi alla Commissione. In merito alle osservazioni 
relative al carcere preventivo di troppo prolungato ed alla giurìa, 
occorre tener presente che vi è sempre lotta fra i due interessi 
diametralmente opposti, sostenuti dal Pubblico Ministero e dalla 
difesa dell'imputato; da questa lotta continua derivano in parte 
gli inconvenienti lamentati; poichè se al Pubblico Ministero inte
ressa la celerità del procedimento, spesse volte alla difesa del
l' imputato riesce utile il ritarà.o. È dubbio se queste discussioni 
rientrino nel campo delle attribuzioni assegnate alla Commissione. 

PRESIDENTE. Per l' articolo 4 lettera c del regio decreto 20 
aprile 1882, numero 742, la Commissione deve esaminare le re
lazioni statistiche annuali fatte dai rappresentanti del Pubblico 
Ministero e proporre i provvedimenti che creda utili, per dare alle 
relazioni medesime armonia ed unità d'intenti. 

Per la lettera J del detto articolo, la Commissione deve pre
sentare al Ministro della giustizia una Relazione sui risultamenti 
principali delle statistiche pubblicate e sui punti che da queste 

· e dai resoconti del Pubblico Min.istero apparissero meritevoli di 
particolare considerazione. La Commissione quindi può fare delle 
proposte basate sulle manifestazioni delle cifre. Osserva che i 
relatori in parte esprimono dei desid~ri personali, che non entrano 
nel campo immediato delle deliberazioni; ed in parte proposte le 
quali formano obbietto di discussione, e quindi pessono venir vo
tate dalla Commissione. 

GUALA. Rammenta i precedenti relativi al compito della Com
missione. Le proposte del relatore devono essere discusse, votate 

.Annali di Statistica 3 
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e quindi presentate al Guardasigilli: ciò per la questione di metodo. 
Quanto alla Relazione del collega Canonico osserva essere uno dei 
temi di maggiore importanza quello che riguarda i reati di stampa. 
Questa, fatte le debite eccezioni, è condotta da gente non preparata 
da geveri stuài e non costituisce sufficiente guarentigia della sua 
moralità la punizione di quel Cireneo che è il gerente. Accenna 
all'urgenza di un rimedio e desidera che siano rivolte preghiere 
ai :Magistrati di perseguitare i reati di stampa nelle persone dei 
veri colpevoli, affinchè si cessi dal convertire una delle più pre
ziose libertà in un'arma formidabile a danno dell'onore e del
ìr inviolabilità della vita domestica. 

CosTA. Veramente dopo le parole del Presidente sul compito 
della Commissione, egli dovrebbe tacere; però in seguito alle os
servazioni del commissario Guala, ritiene necessario dire qualche 
cosa sull' indole delle deliberazioni della Commissione della sta
tistica giudiziaria. Egli non intende diminuire i poteri di un corpo 
che si propone di discutere; crede anzi che un'ampia discussione su 
questo speciale argomento sia conforme all'indole delle attribuzjoni 
deferite dal decreto organico alla Commissione. I discorsi dei 
Procuratori generali fornisco.no occasione opportuna per constatare 
i bisogni, le aspirazioni, i desideri di miglioramento, le rivelazioni 
manifestate dalla statistica in rapporto ad una determinata condi
zione di cose, che la Commissione di statistic~ deve accuratamente 
studiare. Ma eccederebbe nell'esercizio del suo mandato se pren
desse in esame le istituzioni dalle quali emanano tali manifestazioni. 
E così nella questione dei rinvii ordinati dalle Sezioni d'accusa 
ai Tribunali correzionali, la Commissione non può presentare alcuna 
proposta, perchè si provveda a che vengano limitati, ma solo può 
cercare gli elementi statistici per studiare l'istituto della correzio
nalizzazione. E lo stesso accade nei rapporti del carcere preven
tivo. N ella questione dei giurati poi, la Commissione della statistica 
può consigliare che si esamini come funziona in pratica la dispo
sizione del numero 4 articolo 18 della legge 8 giugno 187 4 concer
nente la facoltà della Giunta circondariale di eliminare dalle liste 
coloro che essa non reputa idonei ad esercitare l'ufficio di giurati. 

Se su quasto argomento si "facessero delle indagini statistiche, 
si troverebbe un'enorme disparità fra provincia e provincia in
torno al modo di agire delle Giunte circondariali. 
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Si è parlato anche della stampa periodica. È questo un ar
gomento delicatissimo, in merito al quale, come magistrato, egli 
può avere opinioni diverse da quP,lle manifestate dai Procuratori 
generali di Roma e di Milano; ma come membro delb Commissione 
di statistica deve limitarsi a studiarli nelle loro manifestazioni 
esteriori che possono essere raccolte dalla statistica. Non nega poi 
l'importanza di uno studio sugli abusi della stampa periodica per ac
certarne l' indole, e studiarne l'efficacia della repressione; non di
menticando però che il punto di partenza, come quello di arrivo delle 
r-;ue indagini non è, e non .può essere, che la statistica giudiziaria. 

N ocrro. Intende parlare per una semplice mozione d' ordine; 
egli ritiene che data lettura delle proposte presentate dal relatore? 
queste soltanto si debbano discutere e quindi votare. Ora però la 
discussione si è allargata e si è trattato nuovamente l'argomento 
dell' indole e dei limiti dell' ufficio assegnato alla Commissione. 
Si elevarono dubbi se la Commissione possa esaminare e discutere 
tutte le osservazioni fatte dai funzionari del Pubblico Ministero. 
N o n nega che il compito assegnato alla Commissione dal decreto 
organico del 1882 sia largo; ma non devesi però dimenticare che 
non entrn. nella facoltà della Commissione il formulare dei pro
getti di legge o delle proposte per ogni osservazione fatta dai 
Procuratori generali. 

AURITI. Ritiene che la disposizione del decreto del 1882 re
lativa all'esame delle relazioni statistiche lette dal Pubblico Mi
nistero debba conciliarsi con quella dell'articolo 150 dell'ordina
mento giudiziario, che determina la materia propria di quei di
scorsi, e che la discussione debba cadere principalmente sui risultati 
statistici e sulle osservazioni fatte al riguardo. Nei limiti princi
palmente della parte amministrati va, e specialmente per le ulte
riori informazioni che possono ottenersi con altre ricerche p1u 
specificate, il relatore fa le sue proposte, le quali vengono poi · 
discusse dalla Commissione. 

CANONICO. Osserva che i dati statit-itici sono elementi necessari 
per ricercare quali miglioramenti ~iano da consigliare. 

Riassumendo poi le sue conclusioni, propone che la Commis
sione preghi il Ministro Guardasigilli : 
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1°. Ad esaminare se si possa, senza danno per l'amministra
zione della giustizia, diminuire il numero delle Corti d'assise col 
sopprimere quelle che siedono nelle città meno popolose. 

2°. A voler invitar~ i Procuratori generali a fare tabelle 
speciali pei delinquenti minorenni, in cui si dica: 

a) quanti fra essi sono quelli abbandonati dai genitori; 
b) quanti coloro che passarono un certo tempo nei rifor

matorii, sia mandativi dalle Autorità di pubblica sicurezza, sia 
.rinchiusivi per correzione paterna, sia raccoltivi dalla carità pri
vata, e quanto fu il tempo che ciascuno di essi vi passò; 

c) si diano tutte quelle altre maggiori notizie che giovino 
a meglio chiarire le cagioni di una delinquenza così ragguardevole 
nei minorenni. 

3°. Ad invitare i rappresentanti del Puòblico Ministero a 
dichiarare non solo quanti siano i recidivi da cr1mme a cnmme,. 
da delitto a crimine o viceversa e da delitto a delitto ; ma ad 
indicare altresì : 

a) le varie specie di reati in cui la recidi va si è verifi
cata, avuto riguardo al dritto leso ; 

b) possibilmente, le cagioni principali che concorsero a 
produrre la recidiva. 

4°. Ad invitare i Procuratori generali a fornire tutti gli ele
menti che valgano a far apprezzare i motivi dei rinvii alle giu
risdizioni inferiori, specialmente di quelli ordinati in base all' ar
ticolo 440 del codice di procedura penale, avuto riguardo, sia alle 
varie specie di reati, sia alle diverse condizioni personali dei 
singoli imputati, sia alle particolari circostanze in cui il misfatto 
è stato commesso. 

5°. Ad invitare i rappresentanti del Pubblico Ministero a voler 
indicare nei quadri statistici, quanto alle sentenze riformate in 
appello, non solo il numero di quelle la cui riforma fu parziale 
o totale, ma altresì quante furono riformate per assolutoria o 
dichiarazione di non luogo, quante per diminuzione e quante per 
aumento di pena, dichiarandone le cifre por ciascuna specie di 
reati. 

6°. Ad invitare i Procuratori generali a indicare quali siano7 

in ciascun caso, i motivi delle detenzioni preventive, specialmente: 
di quelle che raggiungono e che oltrepassano, negli accusati rin~ 
viati alle assise, la durata di due anni . 

• 
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PRESIDENTE. Ora si discuterà la prima proposta presentata 
dal relatore Canonico concernente le ricerche sui delinquenti mi
norenni. 

CosTA. Appoggia il concetto che si facciano delle indagini 
sulla delinqHenza dei minorenni : osserva però che per quanto 
concerne i de1itti non si potranno raccogliere notizie precise dai 
registri giornalieri attualmente in vigore, mentre pei crimini tali 
notizie verranno desunte dalla scheda individuale. 

AURITI. Non basterebbe che le nozioni venissero raccolte in 
moduli da distribuirsi alle Autorità giudiziarie ; egli desidera che 
i Procuratori generali nelle loro annuali rassegne trattino anche 
l'argomento della delinquenza dei minorenni. 

LuccHINI. Esprime il desiderio che questa ricerca speciale1 

e così ogni altra, sia fatta in modo da evitare i criteri e gli ap
prezzamenti dei magistrati, i quali possono essere di versi, e si 
.cerchi invece di raccogliere con_ criterio uniforme le notizie singole, 
.che gli studiosi poi apprezzeranno. 

CucciA. Prendendo argomento dalla proposta del senatore Ca
nonico desidera sapere quali garanzie si abbiano che le tabelle 
vengano riempite con sincerità ed esattezza. Egli ha ragione di ere":' 
dere che non si po.ssa avere tale sicurezza : l' esperienza lo ha 
.convinto che spesso le tabelle si riempiono a capriccio, e che non 
poche volte si inventano le cifre. 

Si dovrebbe studiare il modo per ottenere la sicurezza nella 
raccolta dei dati statistici ed incaricare i funzionari del Pubblico 
Ministero, i Giudici istruttori, gli estensori delle sentenze di rac
-cogliere le notizie che si richiedono. 

CosTA. Rammenta di avere inteso dal collega Bodio, recente
mente, che un uomo che ha fama di essere uno sr.atistico di molto 
valore e che è preposto all'Ufficio della st~tistica giudiziaria di 
un grande Stato vicino al nostro, gli aveva dichiarato che soleva 
accettare ad occhi chiusi, cosi come vengono, le cifre fornite dai 
dipendenti Uffici, avendo egli fiducia (a suo credere, necessaria) 
ehe tutti adempiano al loro dovere. 
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Non nasconde che la dichiarazione di quell'illustre statista 
gli fece impressione, e tale impressione invero è spiegata anche 
dal fatto che la Commissione di statistica giudiziaria italiana studia 
da dieci anni i modi necessari per ottenere la sicurezza e la esat
tezza dei dati statistici e per evitare la possibilità all' errore. Ed 
infatti con la istituzione dei registri giornalieri molto si è ottenuto : 
l'abolizione del sistema di raccogliere i dati statistici con appositi 
modelli in fin d'anno, e l'istituzione dei registri giornalieri che 
raccolgono le notizie nell'atto stesso in cui si verifica il fatto sta
tistico che s'intende rilevare, mettono fuori di dubbio, per quanto 
umanamente si può provvedere, l'esattezza della statistica. 

La scheda individuale, che per te deliberazioni prese dalla 
Commissione nella sessione novembre-dieembre 1885 è limi
tata ai soli imputati di crimine, si redige in parte dall'Ufficiale 
di cancelleria: ed in parte dal ~Iagistrato, con una divisione di 
lavoro ed un controll,o che darà buoni risultati. Egli spera dì avere 
in questo modo risposto alla interpellanza mossa dall'on. Cuccia;. 
aggiunge ehe molte volte non sono i funzionari di cancelleria quelli 
che trascurano il servizio della statistica, ma bensì i Magistrati, 
i quali si mostrano renitenti a sobbarcarsi ad un lavoro, che 
dicono non si adatti ai loro studi. 

CucCIA. Ringrazia il collega Costa delle spiegazioni fornite 7 

le quali lo hanno ìn parte assicurato sul modo seguito per otte-:
nere la possibile certezza nella raccolta dei dati statistici ; ad ogni 
modo si riserva di fare ulteriori osservazioni e proposte sull' ar
gomento. 

N OCITO. La questione sollevata dal collega Cuccia è impor
tante. Egli approfitta dell' occasione per rinnovare una preghiera 
già fatta, relativa alla istituzione di ispettori di statistica con 
l' incarico di verificare mediante temporanee e periodiche ispezioni 
presso gli Uffici giudiziarii come il servizio proceda, e di proporre 

provvedimenti necessari al miglior andamento del servizio. 

DE' NEGRI. Fa presente come l'Ufficio della statistica giudi~ 
ziaria si sia più volte occupato del modo di ottenere la più rigo
rosa esattezza nella ra-ccolta dei dati statistici. 

Lamenta la mancanza ~el regolamento generale giudiziario di 
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sanzioni disciplinari da comminarsi a quei funzionari di cancelleria. 
che trascurino il servizio della statistica giudiziaria; ~ poichè ai 
termini dell'articolo 2 del regio decreto 10 dicembre 1882 n° 1103 
fu data facoltà al Governo del Re di ordinare in testo unico 
tutte le disposizioni del regolamento giudiziario, esprime nuova
mente il desiderio che si faccia una raccomandazione al Ministro 
Guardasigilli d'includere nel testo del nuovo regolamento sanzioni 
disciplinari contro i funzionari negligenti nella compilazione delle 
statistiuhe, e che pel momento si studi qualche altro provvedi
mento che valga ad assicurare il buon andamento di questo ser
vizio pr-esso gli Uffiei giudiziari. 

CosTA. Assicura il collega De' Negri che nel progetto del 
nuovo regolamento generale giudiziario furono inserite disposizioni 
conformi a quelle da lui domandate. 

PRÈSIDENTE. Ora si può venire ai voti sulla prima proposta 
presentata dal relatore Canonico, la quale è del seguente tenore: 

« Si preghi il :Ministro Guardasigilli d'invitare i Procuratori 
generali a fare tabelle speciali pei delinquenti minorenni, in cm 
sia detto: 

a) quanti fra essi sono quelli abbandonati dai genitori; 
b) quanti coloro che passarono un certo tempo nei rifor

matori, sia mandati vi dalle Autorità di pubblica sicurezza, sia rin
chiusivi per correzione paterna, sia raccoltivi dalla carità privata, 
e quanto fu il tempo che ciascuno di essi vi passò; 

c) si diano tutte quelle altre maggiori notizie che giovino 
a meglio chiarire le cagioni di una delìnq uenza così ragguarde
vole nei minorenni. 

Tale proposta è approvata, come pure è approvata l' aggiunta 
proposta dal Commissario Costa, per la quale si dà facoltà ed 
obbligo al Comitato di concretare e formulare appositi prospetti da 
distribuirsi ai, Procuratori generali, affinchè i dati siano raccolti 
in modo uniforme. 

La seduta è sciolta. 
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Seduta del 26 giugno. 

Pre1idenza del senatort- 1YIESSEDAGLIA. 

Presenti i commissari : AURITI, Bonro, CANONICO, CosTA, CucciA, 
DE' NEGRI, GUALA, lNGHILLERI, L"LCCHINI, MAZZUCCHELLI, 
NocrTo, PENSERINI, RIGHI, TAMI, ToNDI, ed i segretari BoR· 
GOMANERO e BRUSCHETTI. 

La seduta è aperta colla lettura del verbale della precedente 
tornata, il quale è approvato. 

L UCCHINI. Prendendo occasione dalla notizia molto inesatta 
apparsa in un giornale del mattino sui lavori della Commissione, 
crede opportuno di far risultare, ciò che forse sin qui non era 
bene emerso, come dai prospetti sommari dei discorsi d' apertura 
risulti che anche nell' anno scorso ha proseguito il movimento de
crescente della criminalità, che la Commissione ebbe a constatare 
per il sessennio 1879-84. Sinora non può che riferirsi ai dati com
plessivi, raccolti nei proprii studi Rpeciali. Ma da questi si desume 
appunto una diminuzione generale in tutte le fasi processuali (meno 
per ciò che riguarda le Corti d'assise, le cui tavole non potè an
cor~ consultare). Ed infatti nel 1884 le denuncie e le querele 
sarebbero state 245,188 e nel 1885 239,973 ; le istruttorie 196,020 
nel 1884, e 179,320 nel 1885; le cause giudicate dai Tribunali in 
prima istanza 49,686 nel 1884 e 47,280 nel 1885; le cause giudi
cate dai Pretori 342,124 nel 1884 e 334,524 nel 1885. 

Esprime il desiderio che la Commissione, meglio verificata 
l'esattezza delle cifre, prenda nota del fatto importantissimo. 
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CANONICO. Nota che dai discorsi dei Procuratori generali 
si rileva realmente una diminuzione di reati in determinati di
stretti giudiziari, in quelli, eioè, di FirP.nze e di Catania; ma che 
però la delinquenza per il numero complessivo dei reati e per 
il complesso del Regno, rimane presso a poco stazionaria, 

MAZZUCCHELU. Dalla statistica che si compila presso la Di
rezione dei servizi di pubblica sicurezza nel Ministero dell'interno 
si rileva, come nel 1885 la delinq 1lenza sia stata minore in con
fronto agli anni precedenti, e che la diminuzione specialmente si 
verifica nei reati di sangue e nei reati minori. Risulta un lieve 
aumento nelle grassazioni, ma questo fatto è da attribuirsi solo 
alla frequenza d~lle grassazioni, quasi tutte di lieve entità, che 
furono perpetrate, in questi ultimi tempi, nella provincia. di Torino. 

Bonro. Concorda nell' asserzione del commendatore Mazzuc
chelli ed assicura che la diminuzione della criminalità è continua, 
e che vi è soltanto un aumento lieve nel 1885, in confronto al
l'anno precedente, nel numero dei condannati dalle Corti di assise ; 
ma il maggior numero degli accusati giudicati e condannati nel1885 
è spiegato dalla differenza tra le cifre dei rimasti a giudicare alla 
fine del 1885 e alla fine dell'anno precedente. Tale differenza, che 
segna una grande diminuzione nel numero degli accusati rimasti 
a giudicare nel 1885, è maggiore di quella accennata tra gli impu
tati giudicati nei due anni. L'aumento è dunque da attribuirsi 
esclusivamente alla maggiore attività spiegata dall' Autorità giu
diziaria. N o n crede che il progresso dell' istruzione faccia crescere 
il numero dei delitti. Soltanto esso tende a trasformare la delin
quenza, nel senso che la maggiore istruzione, come perfeziona i 
mezzi di fare il bene, così perfeziona i mezzi di fare il male, ove 
non sia accompagnata da una educazione corrispondente. 

PRESIDEN'rE. Ricorda che, nella sessione novembre-dicem
bre 1885, la Commissione discusse l'argomento relativo al mo
vimento della delinquenza nel periodo 1873-1884 e ritiene con
veniente, poichè si è di nuovo sollevata questa questione, che la 
Commissione prenda cognizione del movimento della delinquenza 
nell' ~nno 1885, prima di chiudere i lavori della presente ses
sione. 
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CosTA. Ravvisa utile la proposta dell'onorevole Presidente, 
poichè per essa si avrà modo di rendere manifesta la costante 
tendenza della criminalità ad una diminuzione, diminuzione che 
crede sensibile anche nell' anno 1885. 

La Commissione approva la proposta fatta dal Presidente di 
mettere all'ordine del giorno della presente sessione il movi
mento della delinquenza per l'anno 1885. 

PRESIDENTE. Si continuerà ora la discussione sulle delibe
razioni proposte dal senatore Canonico, delle quali la seconda è 
del seguente tenore : 

« Si preghi il Guardasigilli d' invitare i rappresentanti del 
<-< Pubblico Ministero a dichiarare non solo quanti siano i recidivi 
<< da crimine a crimine, da delitto a crimine o viceversa e da 
-<.< delitto a delitto, ma ad indicare altresì: 

« l 0
• le varie specie dei reati in cui la recidiva si è veri

« :fi.cata, avuto riguardo al diritto leso ; 
<l( 2°. possibilmente le cagioni principali che concorsero n 

« produrre la recidjva. » 

CosTA. La prima parte della proposta del senatore Canonico 
si potrebbe fino da ora approvare; non così la secondrl, perché per 
essa si chiedono dati intorno a nozioni morali, che non si possono 
tradurre in cifre; crede quindi ch'essa debba limitarsi a raccoman
ftare ai Procuratori generali di studiare il problema della recidiva, 
quale risulta dalle cifre raccolte; non già le cagion\ principali che 
concorsero a proJurle. Per quanto riguarda poi la prima parte 
della proposta, fa presente che le notizie richieste, mentre pei cri
mini si potranno esattamente desumere dalla scheda individuale, 
pei delitti invece occorrerà di studiare un mezzo per averle, giacchè 
dai registri giornalieri non si può rilevare la recidiva specifica. 

LuccnrNI. Le pubblicazioni statistiche danno poche nozioni 
suila recidiva, e la statistica giudiziaria italiana è su questo argo
mento forse la pil1 povera di tutte in Europa. La statistica 
carceraria dà per la recidiva alcuni particolari, ma le fonti, alle 
quali questi sono attinti, sono diverse. Egli vivamente desidera 
un'ampia statistica sulla recidiva, ma teme che pel momento, ed 
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allo stato della nostra legislazione, si facciano proposte soverchie 
e di non agevole attuazione; inoltre non vorrebbe si accumulasse 
di troppo il lavoro, poiché in questo caso nulla si otterrebbe, es· 
sendo gli Uffici giudiziari naturalmente restii a proseguire le inda
gini statistiche. 

N OCITO. N o n gli paiono so v erchie le sei proposte di delibera
zione presentate dal senatore Canonico. N el corso della discussione 
si potrà vedere se convenga eliminarne qualcuna. 

Premessa questa considerazione generale sull'ordine della 
discussione, ed entrando nel merito dell'argomento della recidiva, 
fa presente che non si pensa di indagare quali cause abbiano dato 
luogo alla recidiva stessa, poichè queste sono divE!rse dalle cause 
impellenti del nuovo reato. Ritiene utile di completare la. ricerca) 
abbietto della proposta del relatore, con un'altra indagine rivolta 
a sapere se la precedente condanna sia stata in tutto od in parte 
espiata. Egli opina che non sono mai soverchie le notizie in 
materia di recidiva, problema intorno al quale si affatica la mente 
dello scienziato e il pensiero del legislatore; e su questo punto 
ricorda anche la legge francese del 27 maggio 1885 sui recidi
visti e le discust..ioni che su detta legge ebbero luogo nel parla
mento francese. Ritiene quindi che la Commissione, col pr_oporre 
che si facciano indagini statistiche, prepari utili materiali per lo 
studio di sì vitale argomento. 

CANONICO. Risponde al professore Lucchini che egli si cre
dette in obbligo di sottoporre alla Commissione tutti quei desiderii 
e proposte che dall'esame dei discorsi dei P. G. gli furono suggerite. 

Prega che nel verbale si faccia menzione di tutte le proposte 
presentate e si discutano soltanto le più importanti, raccomandando 
al Conlitato di tener presente nei suoi studi anche le altre che 
non venissero sottoposte a votazione. Egli esprime questa preghiera 
per il caso che la Commissione non credesse opportuno di discutere 
tutte le sue proposte di deliberazione. 

DE' NEGRI. In proposito a quanto ha detto l'onorevole Luc
chini avverte che nelle statistiche pubblicate fino a qui si con
tengono già non pochi dati sull&. recidività. Rispetto alle Corti 
d' assise si ha per ciascuna specie di reati la notizia se ciascun 
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condannato sia reeid.ivo per crunme o per delitto e quante volte. 
Rispetto ai Tribunali le notizie della ~ecidività non si hanno per 
specie di reati, ma per il complesso di questi soltanto. Però dal 
1885 in poi per le Corti d' assise si è cominciata a ricercare la 
notizia della recidiva specifica per ciascuna famiglia di reati, chie
dendo se il condannato sia recidivo nello stesso reato, o in altro 
preveduto dallo stesso titolo del codice penale ovvero dalla stessa 
legge speciale, o in reato preveduto da altro titolo del codice pe
nale oppure da altra legge speciale, Nei nuovi registri penali 
giornalieri, sui quali la Commissione dovrà pronunciarsi in questa 
sessione, l'Ufficio di statistica propone di chiedere le notizie sulla 
recidjva specifica per tutte le giurisdizioni, cioè anche per i Pre
tori e per i Tribun::tli, limitatamente, però, al complesso dei reati; 
poichè, se si volessero distintamente per categorie di reati, oc- ~ 

correrebbe aggiungere ai registri non meno di centosessanta co
lonne. Ora tanto i registri attuali quanto i proposti sono già col'5Ì 
estesi, che sarebbe forse materialmente impossibile, e certo non 
sarebbe senza inconvenienti, allargarli ancora di tanto. 

CANONICO. Nelle colonne per le notizie relative ~ua recidiva., 
i reati che h'1nno analogia tra di loro si potrebbero dividere per 
gruppi; iu questo modo il lavoro sarebbe semplificato. 

L UCCHINI. N o n può associarsi alla :proposta del re latore anche 
perchè in Italia vi è l'anomalia di diversità di legislazione pe
nale. Il pregio poi dì una statistica della recidiva sta nella spe
cificazione dei reati, ed a questo convergono oggidì gli studi dei 
dotti e de' legislatori. Su q1--!esta via essendosi incamminata lodevol
mente la statistica carceraria, me n t ce alla giudiziaria ciò torne
rebbe quasi i m possibile rispetto a tutte le giurisdizioni (senza di 
che le ricerche riescirebbero troppo deficienti), reputerebbe cosa 
più opportuna pregare il Guardasigilli d' interessare il Ministro 
dell'interno, affinchè nelle pubblicazioni di statistica carceraria que
sta specificazione di dati in ordine ai di versi reati si es3guisse piit 
compiutamente. 

PRESIDENTE. L'argomento della recidiva potrà ritornare in 
discussione a proposito dei registri giornalieri e della scheda indi
viduale; conviene ora deeidere se si debbano domandare apprez-
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zamenti generici, o dati specificati, nel qu21-le ultimo caso biso~ 

gnerebbe predisporre i moduli occorrenti per raccogliervi i dati 
che si richiedono. 

AURITI. Fa presente come siano tre le questioni da risolversi: 
la prima concerne i moduli ; la seconda i desideri da esprimersi 
alla Direzione generale delle carceri, secondo la proposta L llcchini; 
la terza gli apprezzamenti da richiedersi dai Procuratori 'generali. 
Ma questi apprezzamenti nvn possono farsi se non raccolti i dati 
specifici e quindi bisogna formulare i moduli da distribuirsi. 

PRESIDENTE. Dà nuovament<-1 lettura della proposta presentata 
dal relatore; ed o3serva che per le notizie relative alle varie 
specie di reati in cui la recidiva si è verificata, avuto riguardv 
al diritto leso, tali notizie si desumeranno dalla scheda indivi
duale e dai registri giornalieri; mentre per quanto riguarda lo 
studio delle cagioni che concorsero a produrre la recidiva, ritiene 
che non si posrmno chiedere notizie precise e convenga ricercare un2.o 
nuova formula che meglio si presti alla prRtica attuazione. 

CosTA. Concordando nelle idee dell' onorevole Presidente, 
presenta una proposta di deliberazione (Ztt quale si legge più avanti). 

NociTO. Vorrebbe che nella proposta del commissario Costa 
si aggiungesse anche il quesito, se la precedente condanna sia 
stata in tutto od in parte espiata. 

PENSERINI. Riconosce l' utilit~\ delle indagini alle quali tend0 
la proposta dell' onorevole N ocito ; ma essa presenta non poclu 
difficoltà di attuazione, a meno che quelle notizie non si doman
dino alla Direzione generale delle carceri; e però sotto questo puntu 
di vista essa sarebbe già inclusa nella preghiera che il Guardasi
gilli dovrebbe rivolgere al Ministero dell'interno, perchè introdu
cesse nella statistica carceraria anche talune specificazioni per 
quanto concerne i condannati recidivi. 

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta presentata dall' ono
revole Costa, che è del seguente tenore : 

~ Ritenuta la neces~ità di estendere le ricerche intorno alltl 
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« recidiva per accertare l'indole e la specie del reato da cui la 
« recidiva medesima deriva e se la pena relativa sia stata espiata; 

« ritenuto che per quanto riguarda i crimini provvede già 
,< a quest'intento la scheda individuale; 

<< ritenuto che per quanto riguarda la giuriHdizione correzio
« naie sarà opportuno discutere il modo di raggiungerlo nello 
« esame della proposta di riforma ai registri giornalieri posta al
« l'ordine del giorno ; 

« ritenuto che utili nozioni si potrebbero all'uopo ricavare 
<< completando sotto questo punto di vista la già importante sta
« tistica carceraria al quale intento conviene pregare il Guarda
« sigilli di fare gli opportuni uffici presso il Ministero dell'in
« terno: 

<< la Commissione passa all'ordine del giorno sulla proposta 
« del relatore Canonico. » 

PRESIDENTE. ~fette ai voti la proposta del commissario Costa, 
la quale è approvata. 

Apre quindi la discussione sulla terza proposta del relatore, 
la quale è cosi formulata: 

<< Si preghi il Guardasigilli di invitare i Procuratori generali 
<< a fornire tutti gli elementi che valgono a far apprezzare i mo
'< tlvi dei rinvii alle giurisdizioni inferiori, in base agli articoli 
<< 252 e 440 del codice di procedura penale, avuto riguardo sia 
<< alle varie specie dei reati, sia alle diverse condizioni personali 
« dei singoli imputati, sia alle circostanze oggettive del reato. >> 

Au RITI. La ricerca di cui è argomento questa terza proposta 
non è difficile, ove però sia limitata ai rinvii dalle Sezioni di ac
cusa ai Tribunali correzionali. 

CANONICO. Accetta la limitazione proposta dal senatore Auriti. 

GlTALA. Concorda nell'opinione manifestata dal commissario 
Auriti sulla vera importanza della proposta soltanto nei casi di 
rinvio ordinati dalle Sezioni d' accusa ai Tribunali correzionali. 

Noc.!:TO. L'indagine che si propone è difficile, pericolosa e 
non di rado impossibile. Ove il rinvio avvenga per circostanze 
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attenuanti, la Sezione di accusa nella sua sentenza non le mette 
tutte in rilievo, ed oltre a ciò, non poche volte il rinvio è ordi
nato per evitare il giudizio innanzi alle Corti d' assise. 

GUALA. Le osservazioni presentate dal commissario Nocito non 
sono certo prive eli valore, ma su questo argomento si hanno le osser
vazioni del relatore e quelle dei Procuratori generali, alcuni dei quali 
confessano che vi è una tendenza a correzionalizzare i crimini per 
sottrarli, nell' interesse della giustizia, al giudizio dei giurati. Di
nanzi a questo grave fatto la Commissione non può trascurare di 
studiarne le cause. 

AURITI. Concordando col collega Guala, avverte che i Procu
ratori generali sarebbero chiamati a dare la stoda generale dei 
rinvii ed a fornire elementi preziosi per lo studio dell' istituto 
della correzionalizzazione. 

Nocrrro. Insiste nella preghiera fatta al relatore di ritirare la 
proposta, essendo convinto che una tale ricerca sia difficile e pe
ricolosa anche all'interesse della giusti zia. 

LUCCIIINI. Avverte che le notizie relative ai rinvii ordinati 
dalle Sezioni d'accusa si possono avere dalla scheda penale, e però 
consiglierebbe il relatore ad abbandonare la proposta di cuisi tratta. 

CUCCIA. Accostandosi all' opinione del professor Lucchini, di 
non dare corso alla manifestazione del desiderio del relatore, fa 
presente che, se anche si facessero le indagini, non se ne potrebbero 
mai ottenere utili risultati. Il rinvio è una culpa .felix allorchè 
le Sezioni di accusa, applicando l' articolo 440 del codice di pro
cedura penale, prevengono in certo modo il giudizio del Magistrato 
di merito per assicurare il trionfo della giustizia, ed è anche nel
l' interesse dell'imputato, quando importi abbreviare la durata ec
cessiva eli un proJedimento e del carcere preventivo. Egli vorrebbe 
che per avere utili risultati si chiedessero ai Procuratori generali. 
1uanti sono i rinvii fa.tti ai Tribunali correzionali in conseguenza 
della più larga interpretazione dell'art. 440 di procedura penale, e 
quanti furono i rinvii per reati di loro natura punibili con la re
clusione o relegazione nel primo graclo, che rigorosamente sono gli 
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unici suscettibili di essere correzionalizzati colla sola applicazione 
delle circostanze attenuanti. Bisognerebbe altresì ricercare quante 
volte le Corti di cassazione abbiano condannato lo abuso nella corre
zionalizzazione. 

RIGHI. La discussione sollevata.si lo ha convinto dell' impor
tanza della ricerca a cui tende la proposta del collega Canonico. 
Premette di avere per la Magistratura la pii.1 alta stima e ritiene 
ch'essa agisca sempre con le intenzioni più rette, però non può 
nascondere il suo pensiero, che talvolta nell' istituto della corre
zionalizzazione si procede con concetti speciali e si correziona
lizza perchè si ha più fiducia nel giudizio del magistrato togato che 
non in quello dei giurati. Ora, con la ricerca proposta dal rela
tore si mira a fornire un elemento il quale potrà servire ad ana
lizzare come funzioni l'istituzione dei giurati. 

Osserva infine che generalmente la dottrina e la pratica pro
testano contro questa tendenza, diretta a modificare le norme or
dinarie di competenza. 

CosTA. Accetta le premesse del collega Cuccia, ~ome pure 
accetta le conclusioni del collega Righi. Difende l' istituzione della 
correzionalizzazione considerata teoricàmente e nel modo come si 
esercita, avvertendo come la correzionalizzazione sia ora imposta 
dalla condizione del diritto penale vigenta per rendere proporzionata 
la pena al reato: e ad esempio, cita certi casi di furto qualificato, nei 
quali, per rimediare alla severità della pena comminata dal codice 
penale, occorre rinviare l' imputato al giudizio del Tribunale cor
rezionale. Sostiene che la correzionalizzazione è l'applicazione ar
monica del codice di procedura penale col codice penale, e dimo
stra la necessit~1. di non poche e non lievi riforme nel diritto sta
tuente e nel cliritto processuale, come egli medesimo sostenne già nel 
suo discorso pronunciato il 5 gennaio 18q4 innanzi alla Corte d'ap
pello di Ancona. La Commissione deve quindi raccogliere le notizie 
per studiare la. correzionalizzazione nei suoi coefficienti: cioè in quali 
re:1ti essa maggiormente si manifesti; se per ragioni subbiettive 
od obbiettive; e per quali cause giuridiche essa avvenga. Pei cri
mini la ricerca riescirà facilissima, perchè la scheda indivi
duale fornisce le occorrenti nozioni in modo descrittivo, da tradursi 
poi in prospetti numerici per cura della Direzione generale di 
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statistica. N el d1scorso che come Procuràtore generale pronunciò il 
5 gennaio 1885 innanzi alla Corte d'appello di Bologna per l'inau
gurazione di quell'anno giuridico, egli fece uno studio sugli impu
tati di crimine rinviati nel quinquennio 1880-lb84 dalla Sezione 
d'accusa di quel distretto giudiziario ai Tribunali correzionali per 
le circostanze scusanti o attenuanti,· delle quali è menzione nell'ar
t: colo 440 del codice di procedura penale; nè in questo studio 
ha incontrate molte difficoltà. Ora, se la proposta del collega Ca
nonico sarà approvata dalla Commissione e l'indagine sarà estesa 
a tutta Italia, si otterranno importanti nozioni per apprezzare la 
questione1 e per vedere se dell'istituto si faccia abuso sottraendo 
dei giudicabili al giudizio naturale dei giurati, unicamente per 
sfuggire tale giudizio, ovvero se esso non rappresenti un'azione 
diligente e coscienziosa della giustizia per stabilire un ragione
vole equilibrio fra il reato, le forme del procedimento e la san
zione penale. 

CuccrA. Ripete che l'argomento è della massima importanza 
ed avverte come la scheda individuale non fornisca sufficienti no
tizie per studiare l'istituto della correzionalizzazione. Urge sepa
rare i casi nei quali le Sezioni d'accusa hanno facoltà di ordinare il 
rinvio al Tribunale correzionale, da quelli nei quali il rinvio è ob
bligatorio; epperò egli vorrebbe che si cercasse modo di tener di
stinti i rinvii facoltativi dai necessari. 

CosTA. Desidera che alla proposta del relatore Canonico, dopo 
le parole « alle giurisdizioni inferiori », si aggiunga « secondo ·un 
modulo che sarà loro clistrib uUo. » 

CANONICO. Accetta raggiunta. 

PENSERINI. Vorrebbe che si abbandonasse la proposta, poiehè, 
se approvata, teme possa riescire dannosa all' amministrazione della 
giustizia. Molte volte le Sezioni di accusa forzando la parola della 
legge sono obbligate a valersi del mezzo loro accordato dall' ar
ticolo 440 del codice di procedura penale, perchè altrimenti le 
Corti di assise per esuberanza di lavoro uon funzionerebbero. 

Ora se i Procuratori generali, per la proposta del senatore 
Canonico, dovessero fare delle indagini statistiche su questi rinvii, 

3 
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potrebbe avvenire ch' essi, per evitare commenti e sinistre inter
pretazioni, cercassero che le Sezioni d'accusa facessero minor uso 
della facoltà di cui nel citato articolo 440 del codice di procedura 
penale, e che in fine d' anno rimanesse alle Assise un numero 
esuberante di cause da decidere. 

Luccnnn. Osserva che il rinvio è sempre facoltativo, l' am
missione delle circostanze attenuanti essendo potestativa; vi è solo 
il caso di imputati minorenni, nel quale il rinvio è obbligatorio 
per la Sezione d' aecusa. 

CucciA. In risposta a quanto disse il collega Lucchini, rap
presenta alla Commissione come l' accordare o il negare le circo
stanze attenuanti non sia un atto d' arbitrio per le Sezioni d' ac
cusa, e come, anche dopo ammesse le circostanze attenuanti, vi 
siano dei casi, nei quali si può ordinare il rinvio al giudizio dei 
giurati, anzichè a quello dei Tribunali correzionali. 

Vi sono quindi dei rinvii al giudizio del rrribunale che 
potrebbero anche non farsi, e ve ne sono altri che si deb
bono fare. 

CosTA. Ammette l'esattezza delle osservazioni presentate dal
l' onorevole Cuccia, poichè se il reato si esamina obiettivamente, 
:-;i ha in nlcuni casi il rinvio obbligatorio, mentre in altri è me
ramente facoltativo. 

Così, ammesse le circostanze attenuanti a favore degli ac
cusati del reato forevisto dall' articolo 538 del codice penale, il 
rinvio è obbligatorio. Quando invece la pena criminale commi
nata importi un minimo di 5 anni di reclusione o di relegazione e 
vi siano circostanze attenuanti, è discutibile nella giurisprudenza 
se in questo caso si debba passare alla pena dei cinque anni di 
earcere oppure ai tre anni di reclusione, e dubbia sarebbe la le
galità della correzionalizzazione. Ad ogni modo, pur riconoscendo 
giuste le osservazioni del collega Cuccia, ritiene difficile l' inda
gine che vorrebbe si facesse, e perciò lo prega a ritirare il suo. 
emendamento. Rivolge poi una preghiera anche all' onorevole 
Penserini: di non insistere, cioè, nella sua proposta e di accettare 
che si facciano indagini statistiche sull'istituto della correzio
nalizzazione, le quali forniranno mezzi sicuri per apprezzare, se 
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por certi reati il rinvio al giudice inferiore sia una condjzione 
normale delF amministrazione della giustizia. 

PENSERINI. Aderor:.do al desiderio dell'onorevole Costa, ritira 
la mozione presentata. 

CucCIA. Ritira il proprio emendamento e presenta una nuova 
proposta da vot::c_-::;i dopo quella del senatore Canonico. 

PRESIDENTE. Leg;e la seguente proposta del senatore Cano
IUCo : 

« La Commi:.:;siono delibera di pregare il Guardasigilli d' in
vitare i Procnr<ltori ;;onerali a fornire, secondo un modulo che sarà 
loro distribuito, tc:ti r;li elementi che valgano a far apprezzare i 
motivi dei rinvii aLe giurisdizioni inferiori in base all' articolo 440 
del codice di provedura penale, avuto riguardo, sia alle varie speèie 
di reati, sia alle diverse condizioni personali dei singoli imputati, 
RIH alle circostanze oggetti ve del reato. 

(~uesta proposta è approvata. 

PRESIDBNTE. Ora viene la proposta presentata dal commissario 
Cnc-cia, che è del seguente tenore: 

« La Comm~ssione delibera di pregare il Guardasigilli cl' in
vitare i Procuratori generali ad informare il :Ministro, con rapporto 
speciale in ogni anno, quali e quanti siano stati i casi di rinvio 
al Tribunale correzionale pronunziati dalle Sezioni d' accusrt, nei 
quali vi sia stato ricorso in cassazione, o dichiarazione d' incom
petenza per parte del Tribunale od estensione della pena ai ter· 
mini dell'articolo 396 del codice di procedura penale. 

Dopo alcune osservazioni del Presidente e del commissario 
Costa, la proposta è approvata. 

La seduta è sciolta. 
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Seduta del 27 giugno 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Presenti i commissari: AURITI, Bonro, CANONICO, CosTA, CuccrA, 

. DE' NEGRI, GUALA, INGHILLERI, LUCCI-liNI, MAZZUCCI-IELLI, 

N OCITO, RIGHI, TAMI, TONDI ed i segretari BORGO.~IANERO 
e BRUSCHETTI. 

La seduta è aperta colla lettura del processo verbale della 
precedente tornata, il quale è approvato. 

RIGHI. Prima di entrare a discutere sulla quarta proposta 
presentata dal relatore e concernente gli appelli, richiama l' atten
zione della Commissione sopra di un fatto, che potrebbe fornire 
utili elementi per l'amministrazione della giustizia penale. 

Egli non intende di fare una discussione sulla genesi del diritto 
penale; è però indubitato che l'obbiettivo suo pratico ed essen
zialissimo è quello di provvedere alla difesa sociale. 

Non sarà quindi inutile che il legislatore conosca quali siano 
i limiti della sfera, entro la quale la sua azione può essere efficace 
Fer una vera prevenzione, e fino a qual punto, all'incontro, esso 
sia impotente ad impedire i reati. 

Accenna agli omicidi accompagnati dal suicidio dell'agente 
ed a quei reati di omicidio e grave ferimento commessi in modo 
sì evidente e clamoroso, da dimostrare come l' imputato commet
tesse il reato colla coscienza, colla volontà di non sottrarsi all'ap
plicazione della sanzione penale. 
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Si limita a questo breve accenno, mentre rimette interamente 
al senno della Commissione il riconoscere quando sia pilì conve
niente, per l'ordine della discussione, che si tratti un tale argo
mento, che egli ritiene essere compreso nella competenza della 
Commissione di statistica giudiziaria. 

PRESIDENTE. La proposta presenOO.ta dall'onorevole Righi potrà 
essere discussa nella presente sessione, ultimati gli argomenti 
segnati nell'ordine del giorno. 

Ora si passerà a discutere la quarta proposta presentata dal 
relatore, che è così concepita: 

« La Commissione delibera che si preghi il Guardasigilli di 
invitare i rappresentanti del P. 1\L a volere indicare nei quadri 
statistici, quanto alle sentenze riformate in appello, non solo il 
numero di quelle la cni riforma fu parziale o totale, ma altresì 
quante furono riformate per assolutoria o dichiarazione di non 
luogo - quante per diminuzione e quante per aumento di pena, 
dichiarandone le relative cifre per ciascuna specie di reato ». 

CosTA. Prega il collega Canonico di ritirare la sua proposta, 
avvertendo come parecchie nozioni, che egli vorrebbe richiedere 
ai funzionari del P. 1\f., risultino già dai registri penali. Nella revi
sione di questi, la quale dovrà farsi nella corrente sessione, la 
Commissione potrà esaudire gli altri desideri del relatore. 

CANONICO. Non ha difficoltà di accettare il consiglio del 
collega Costa, a condizione però che della sua proposta si tenga 
conto allorchè verranno in discussione i nuovi modelli di registri 
giornalieri per la statistica giudiziaria penale. 

PRESIDENTE. 1\:fette ai voti la mozione dell'onorevole Costa, 
i3 la Commissione approva che nell'esame dei nnovi registri sta
tistici giornalieri si abbiano da tener presenti i de::iderì, dei quali 
è argomento la proposta del relatore. 

Apre quindi la discussione sulla quinta pnposta, che è del se
guente tenore. 

« La Commissione delibera d'invitare il Gu<,rdasigilli a ve
dere se si possa, senza danno dell'amministrazione della giustizia, 
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diminuire il numero delle Corti d'assise, col nopprimere quelle 
che siedono nelle città meno popolose ». 

GUALA. Accenna alle discussioni sollevates~ :;.:>iù volte nella 
Camera dei deputati in occz.sione del biLmcio d.d Ministero di 
Grazia e Giustizia sull'argomento delle- Corti fli assise straordi
narie, e ricorda una deliberazione presa cldla Came:a, por la quale 
s'invitava il Ministero a studiare i necessari :pro ;rvedimenti affin
chè le Corti d'assise straordinarie fossero ,:-\iam:-t; a funzionare· 
conformemente alle dispos.izioni delle leggi s .·L' vr,.tinamento giu
diziario. Accenna all'istituzione di nuove .~'orti a· :3sise straor
dinarie, decretate allorchè :reggeva il dicastero d;lla giustizia l'o
norevole dep1ltato Villa, ed osserva come dalla ~-:.Gh:::ione del sena· 
tore Oanonico risulti, che anche i Procumtori generali nelle loro 
annuali rassegne si oceupano delle Co:.:t.: d' ;J;:.:i;;o s:raordina
rie e propongono di togliere, per quanto è l')O~~::ibile, le assise 
dalle città poco popolate, lamentando che -:;_ueste nuove Corti, 
stabilite nei piccoli centri, rendono incerta F ammi:1istra.zione 
delìa giustizia, la quale ivi è paralizzata dallà ma~giore facilità 
che s'incontra di infl.uenz.-::.re ranimo dei giura~i. ~:iammenta che i 
Ministri di Grazia e Giustizia negli ultin~i anni, accettando ordini 
del giorno presentati alia Camera dei deputa'j sull' ::irgorrientot 
riconobbero l'importanza della questione o a..;c;'.i/j:J,;·ono l'impegno 
di studiarla. 

Ritiene poi che si possano istituire Co:·ti c. ~"ssi-:-Jo straordi
narie unicamente nel caso in cui il President0 della Corte d'ap
pello, per la straordinarietà di un reato, creda utile di convocare 
una Corte d'assise straordina1.·i.a al :fine di compi ':lre .i vi il giudizio in 
modo per avventura pit'l consentaneo alle ne{·~ssit~L del processo~ 
Ed opina, come fu osservato anche alla Carne .a dei doputati nella 
tornata ciel 3 giugno 1885, che la giustizia penale Jia diventata, in 
forza della istituzione di qusste Corti straorà.~ ':-xi e ..::rcate con un 
semplice decreto regio e contro la volontà del legislatore, più co~ 
sto sa, più lunga ed alcune volte più pericolo3a.. 

Crede utile quindi che anche la Commis:::i. ~1e Jalla statistica 
giudiziaria si occupi della istituzione di q ne: t;e C \rLi d'assise 
straordinarie, pregando il .Ministro della giustizia di provvedere al 
riordinamento delle Corti d'assise. 
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CucCIA. N o n può associarsi al voto manifestato di diminuire 
il numero delle sedi di Corti d'assise. Egli rition:J che la iHLitu
zione delle Corti d'assise nei piccoli centri abbia per intento 
di acceleran e rendere più efficace l'azione della f)u~,::tizia, ea 
opina che la giustizia si amministri meglio nei piscoli centri, 
anzichè noi maggiori, poichè nei piccoli centri è p·:~ v:is1l,ilo il 
lavorìo dello Parti, che spesso tende a corromper.J il g-i.:1-dizio della 
Corte. Oltre a ciò, in alcune località, senza l'istitu~ione d~ q :_~e:;te C::lrti 
straordinarie, l'amministrazione della giustizia p0nab ne 't ::Jotrel>be 
procedere sollecita, potendo avvenire cÙ·"J ::.e Corti ordina~·le, anc;he 
sedendo dm·ante l'intero anno ~~ìuridico, non at-r:vino ,-., spedirE' . 
tutte le eal~.se mature per la discussione. C1~:1 :1(L e.:.;empio il di
stretto gi1:c::dario della Corte d'appello di Palermo. P·)r que8te 
vario considm·(:j,~ioni egli prega il relatore a r.iti:::·are 1·" propc,sta. 

AURf'l'I. [<e i rrocuratori genero-li nelle loro Re~ai-:Oni tratta
rono l'argome:1to relativo alle Corti d'assise straorclinJ.ri::-, :;d al modo 
come funzionano, opina che rientri nella competenza à.ella Com
missione il richiam::.re su questo pnnto l'attenzione del J.uardasi
gilli. Crede però che non si debba pregi udicaro la risoL:.zi :,ne della 
questiono dì l:::,r;alibà, che fu materia di lunghi dibati.imn:,i e cht> 
potrebbe oHrepa~.sare i limiti della competenza dc1J.a IJommiR
sionc. 

CAH(!Nl\'0. :"a presente come non si ecceclano i :i.i,niti del 
mandato della Commissione <liscutendo l' arr.;omento d3lle Corti 
d'assise. Coìl:t sua proposta si esprime il voéo d G~la~·~:<J·c;igilli di 
dimjnuire le Co ·'ti d'assise nelle città meno popolo e, ritonendo 
egli che nei piccoli centli 11 influenza sull'animo de: r;-i·_::::ati possa 
facilmenLe verificarsi, mentre nei gra~1di eent:'Ì ".;ÌÒ avver:;:-à molto 
più di rado. E vi sono ancora altri gravi e nume::-osi ineonve
nienti, ai quali può dar luogo il sist3ma fin qui adc~~at". F.gli 
opina che, quanto pil.t ristretti sono i centri in C'li :'1. .i_)ustizia 
è amministrata, altrettanto sono minori le gamnzie per b buona 
amministrazione della giustizi::t; e ciò specialm:::nte trat·andosi di 
giudizì di Corte d'assise; giacchè nei centri più pop~.losi l' atmosfera 
so'ciale è ben diversa da quella dei piccoli ambienti, nei qmdi 
si può esercitare una nociva influenza, appunto perc;ìÒ vi si 
forma quell'opinione artificiale che difficilmente sorge nei grandi 
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ambienti. Ecco la ragione della sua proposta: ecco perchè egli 
prega l'onorevole Cuccia di non insistere nella sua mozione. 

CosTA. Vorrebbe si cercasse una proposta conciliativa, ed in 
questo senso desidera di accordarsi col collega Canonico. Assicura 
l'onorevole Cuccia di essere convinto~ per quanto concerne la Si~ 
cilia, dell'impossibilità di diminuire le Corti d'assise; ma in altre 
provincie, specialmente dell'alta e media Italia, molti circoli di 
Corti d'assise non sono convocati perchè mancano le cause da 
inscriversi a ruolo; per questi circoli torna quindi opportuna la 
proposta del relatore. 

N OCITO. Appoggia l' ièl.ea dell' onorevole Costa, e sostiene 
essere necessario un provvedimento per le Corti straordinarie 
istituite negli ultimi anni. 

ToNDI. Il tema della riduzione del numero delle Corti d'assise 
rientra a suo avviso nelle attribuzioni della Commissione; e perciò 
egli voterà la proposta del relatorè con quelle modificazioni che, 
d'accordo col senatore Costa, vi saranno introdotte. A questo modo 
diverrà meno frequente la necessità di rimandare le cause da una 
ad altra Corte per tutelare l'amministrazione della giustizia. 

PRESIDENTE. Legge la proposta concordata tra gli onorevoli 
Canonico e Costa, nei termini seguenti : 

« Ritenuto che alcuni Procuratori generali hanno accennato 
a parecchi inconvenienti che deriverebbero dal soverchio numero 
delle Corti d'assise in proporzione del numero degli affari, spe
cialmente quando tali Corti risiedano in città poco popolose; la 
Commissione richiama l' attenzione del Ministro Guardasigilli su 
tale argomento ». 

Prima di porre ai voti tale proposta, fa presente come votan~ 
dola la Commissione non uscirebbe dalle proprie attribuzioni, 
poichè la proposta stessa è conseguenza diretta. dalla constatazione 
di un fatto rilevato dai Procuratori generali. 

La Commissione approva la mozione. 

L UCCHINI. Prima di · venire alla discussione della proposta 
sesta, desidera sapere se il relatore abbia presentata qualche pro-
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posta circa l' istituzione dei giurati, e specialmente rispetto alla 
formazione delle liste. 

CANONICO. N ella sua Relazione accennò al desiderio, ripetu
tamente espresso dai Procuratori generali, che le liste dei giurati 
vengano formate con maggior cura, e ad altre proposte relative al 
giurì ; ma non credette opportuno di farne argomento di speciali 
mozioni. 

L UCCHINI. Avverte che si tratta di un ordine di notizii del 
pm alto interesse, a procurar le quali, sinora, per quanto ne sa, non 
si è affatto provveduto. Prima e dopo la legge del 1874 si è molto 
discusso intorno al modo con cui funzionano i giurati, ma si è 
sempre discusso accademicamente, senza una base positiva di dati, 
su cui fondare i proprii apprezzamenti. Egli non sa spiegarsi come 
non siasi ancora pensato a procurarsi i dati di fatto circa i modi 
con cui sono formate ed epurate le liste, circa le varie categorie 
che contribuiscono alle stesse liste ed al giurì del giudizio e circa 
la composizione di questo, in relazione alla specie delle cause ed 
all'esito delle medesime. Trattandosi però di una ricerca che tanto 
altamente interessa l'amministrazione della giustizia penale, egli 
non credette inopportuno di richiamare su di essa l'attenzione 
della Commissione, affinchè in questa o in altra prossima sessione 
se ne abbia ad oceupare. · 

CANONICO. P1 eoccupato della difficoltà di ottenere precise 
notizie, non ha creduto opportuno, pel momento, di presentare una 
proposta. 

AURITI. Se la Commissione concordasse ~elle opinioni espresse 
ùal prof. Lucchini, occorrerebbe aggiungere nuovi moduli agli 
attuali in vigore, ed inoltre si incontrerebbero non poche difficoltà 
per ottenere l'intento. 

CucciA. Prega il collega Lucchini a non insistere nella sua 
proposta. Le ricerche relative alla formazione delle liste, al servizio 
dei giurati, al diritto di ricusa, alla condizione sociale dei giurati 
ed agli elementi che 11ella maggior parte dei oaBi primeggiano nella 
composizione del giurì sono difficilissime. 
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Cos'l'A .. Quando sì provvide all'attuazione .della legge 8 giu
gno 1874, il Ministero della Giui:ltizia cercò di avere quelle 
nozioni che ora il prof. Lucchini desidererebbe fossero raccolte. 
Infatti: con Circolare del 29 dicembre 1874, si chiese:::'o ai Procu
ratori generali alcune notizie statistiche, cioò: 1° il numero dei 
giurJ.ti iscritti nelle list<3 manclamen~ali ; 2° il numero di coloro 
che inscritti nelle liste mz..:a.damentali erano stati c~alle Giunte 
distrettuali cancellati dalla lista del distretto; 3° il numero delle 
iscrizioni fatte dalle Giunt,3 disLrettnali, o d'ufficio, o sopra ri
chiamo delle parti, o p·~r cl.ecisione delb Corte d'appello ; 4 o i l 
numero totale dei giura:j compresi nelle liste distrettuali defini
tive. 

Egli rima::e come segretario c;ener2.le al lYiini::;tero fino al 
1876, e fino a quel tempo curò si facesse tale statiijtica, che poi 
v0nne abbandonata. 

Questo ricorda in linea eli fatto. In merito 1J0Ì alla proposta 
fatta. dal prof. Lucchini, n0 lod2. lo scopo; ma ritiene che in questa 
session3 la Commisi:Jione non possa occuparsen3. s,-.rebbe bene 
quindi ehe il professar Lucchini sottop(:nesse la st-:.a proposta 
corredata di opportune. osservazioni al Comitato, che questo ne 
facesse argomento di studio per riferirne alla Commissione nella 
sessione che terrà nel von~un novembre; e allora si potranno 
presentar·o al Guanlasigi]i risrJlL:zioni concrete da applir·arsi alle 
liste per l'anno 1887. 

LucCIIIJ';I. Aderisce al desiderio del collega Costa. 

PRESIDEN'I'J~. H est~- inteso ch·3 il pro f. Lucchini presenterà 
al Comitato quello osservazioni e proposte snll'istituzione dei giu
rati cho ravviser~' urp;'enti per lo dudio, cd il Comìtato ne riferirà 
alla Commissione nella futura sessione. 

La Comm:ssio::e approva. 
Mette in discussione la sesta proposta, che è del seguente 

tenore: 
« La Commissione prega il Guardasigilli d'invitare i Procu

ratori generali ad indicar:; qu='.,li siano in ciascun caso i motivi delle 
detenzioni preventive, specialmente di quelle che raggiungono e 
oltrepaseano, per gli accusati rinviati alle Assise, la durata di due 
anni ». 
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CucciA. Ritiene che questo voto sia già etato soddisfatto dal 
Mimstero di grazia e giustizia, il q nale richiese e richiede ancora 
ai Procuratori generali notizie periodiche sugli imputati detenuti 
da oltre sei mesi. 

II';"GIIILLEru, Fa presenti alla Commissi01,e le cagioni princi
pali che spiegano perch•) i,, Italia, generalmente, si prolunghino 
di soverchio le istru?~ioni dei processi penali. i\d o..;empio, per la 
citazione dei ~ >3timoni residenti all'estero e c'ifficilmente reperi
bili si dovon:::J molte volt8 rinviare le discussioni di caus:; già mature 
per la docisio t:;; così pure i frequonti differimen ~i ehie:.:>ti da lln 
difes", g;i a ù~tllamonti pronnncia~i dalle Corti di cassazione ed i 
consegue,lti ::.}_;;vii, le domande di rimesbione di cautle da una 
ad 8lkt Uol't3 influi::::cono grandemente sui hmen~ati ritardi. 

A suo cc·odere gl'imputati di crimini i quali subiscono il car
cere prevonti'.'') per pi{l di un 8nno non sono pl'oLabilmcnte che 
un num.,ro in;.;ignificante. 

In merit8 poi alL~ proposta delrelatore Canoniso, deva ricor
dare eh; F./.mministrazione si è p:eoccupata ,:a. hmgo tompo dei 
prolungamenti delle :struz1oni nei p:·ocessi ponaii o dei carcere 
prev utivo, e cita in proposito 1o Circolari d··gli S agosto 1880, 
30 novembr; 1381 e 7 ottobre HìS4, contenea~i disposi:.doni intose 
appunto ad flJf.òttare h procednr2. nei giudizi r<"bti vi a d3tenuti 
da olk; un anno. Ed anche pres~mtemente il Ministero non tra
lascia aicun HlJ~zo p0r otten::J:·o ta maggiore solleci. udiuo possibile: 
chicde;nt1o con:~inuametlte notizie d.0i processi p .nali ed e~ercit::mdo 
un:t sorvcglia:1za speciale circa i reati pitl gravi. l\::r queste con
sid~ra3ioni riticme superfl.ua la proposta del re~atore. 

DE' :;:-TEGRI. In risposta all'onorevole InghillGri 1 fa notare che 
il nume10 degl' irnputr..ti di crimine giudicati dalle Corti cl't~ssise, 

per i qnali h detenzione preventiv:,~ durò pi-L1 di un anno, è pnr 
troppo assai i·l!evante, avendo oscillato negli ultimi anni tra il 24 
e 25 pe1.· 1CO. 

NoniTo. Le consid:razioni esposte dal cc.llega Ingh1lleri 
sullo ritardate istruzioni dei processi penali sono vere ; ma 
la questione del carcc·re preventivo urge si::t stufl.iata spc:·cial
mente nei riguardi dei processi correzionali, perchè in questi la 
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prolungata detenzione non è molto giustificata, ed è generale la
mento che la legge del 30 giugno 1876 sulla libertà provvisoria 
non abbia prodotto tutti i benefici effetti che sperava il proponente 
di quella legge. 

In parte ritiene che ciò dipenda dalla condotta della magi
stratura, la quale si mostra renitente nel concedere la libertà prov
visoria nei casi, nei quali, secondo i termini della legge, rientra 
nella facoltà del magistrato il concederla o negarla. 

CANONICO. Accetta le osservazioni del commissario Inghil
leri, ma osserva che la sua proposta ha la ragion d'essere in ciò, 
che anche il pubblico ha il diritto di conoscere per quali reati 
il carcere preventivo, in certi casi, dura due anni ed anche più; 
di qui la necessità di annotare le cifre quando si presentano; di 
qui l'urgem,a. dell'indagine. 

CosTA. Avverte che il fatto del prolungamento del carcere 
preventivo fu rilevato daì Procuratori generali e che conviene 
quindi segnalarlo al Ministero. Deve però far presente come l'in- -
conveniente si verifichi maggiormente per tal uni distretti giudiziari, 
nei quali si risente forse l'influenza delle condizioni della crimi
nalità, più che del modo con cui si amministra la giustizia penale. 

Risponde all'onorevole Nocito che la legge del 1876, mentre 
in certe parti ha allargata la libertà provvisoria, l'ha invece 
ristretta in altre, negandola per esempio agli oziosi, Tagabondi, 
mendicanti, ammoniti, agli imputati di ribellione ecc. 

La magistratura non si mostra mai ostile a concedere la libertà 
provvisoria, e non poche volte infatti la concede, ancorchè sieno 
contrarie le conclusioni del P. M. Inoltre non bisogna dimenticàre 
ch.e la detenzione preventiva in alcuni casi è una necessità su
prema per la buona amministrazione della giustizia, massime nei 
reati organizzati di lunga mano. 

LUCCHINI. Conviene col senatore Costa sugli effetti della legge 
del 1876, la quale in .certi casi, invece di allargare, ha ristretto il 
beneficio della libertà provvisoria. Si associa pure alla proposta 
del relatore Canonico. Però vorrebbe fosse modificata nel senso 
che i Procuratori generali, raccolte le cifre del carcere preventivo, 
le illustrino nel testo dei loro discorsi, motivando le ragioni e 
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'eircostanze di fatto che le banno determinate. Ed approfitta di que
sta occasione per pregare la Commissione di esaminaré SQ non sia 
opportuno di richiamare ancora i Procuratori generali .al concetto 
che dovrebbe uniformare i discorsi inaugurali,[ e presenta perciò 
la seguente proposta: 

<<,.La Commissione esprime il voto che i Procuratori generali 
siano invitati ad informare le loro Relazioni statistiche principal
mente allo scopo di spiegare le cifre dei risultati ottenuti nelP am
ministrazione della giustizia, D"\assime in quanto tali cifre si allon
tanin(J dalle medie generali e da quelle degli anni precedenti per 
lo stesso distretto ~. 

CosTA. Ricorda che sui discorsi inaugurali dei funzionari del 
P. M., e sull'indole ed estensione loro fu più volte richiamata 
l'attenzione dei Procuratori generali; però non si oppone alla pro
posta del prof. Lucchini. 

La Commissione delibera che la proposta presentata dal pro
fessar Lucchini sia discussa dopo la Relazione del senatore Auriti 
sui discorsi dei Procmratori generali nella parte riguardante gli 
affari civili. 

AURI'l'I. NelFargomento concernente la libertà provvisoria facol
tativa ogni apprezzamento in astratto esorbita e manca di base ; 
occorrerebbe conoscere i particolari del processo per poter de
cidere se il magistato abbia giustamente applicata la legge, ac
cordando o negando, in quel determinato caso, il beneficio della 
libertà provvisoria. 

Riguardo poi alle proposte del relatore Canonico egli le ac
cetta, alla condizione però che nei quadri statistici siano indicate 
le cagioni delle detenzioni preventive prolungate, ed i Procuratori 
generali nei loro discorsi commentino le cifre. 

N OCITO. N o n intende discutere se la legge del 30 giugno 1876 
abbia più alJargato che ristretto i casi nei quali è concessa la 
libertà provvisoria ; ma riconla che il concetto fondamentale 
di quella legge era uno spirito favorevole alla libertà individuale, 
e che il carcere preventivo non dovrebbe essere altro che un'ecce
zione; eccezione reclamata in alcuni casi dalla tutela della società. 
Egli non intende di censurare la magistratura, perchè la toga del 
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magistrato è fatta con lo stesso panno adoperato per la toga dell' av
vocato, e censurando quella censurerebbe sè stesso; ma non può 
nascondere però il fatto costante rivelato dalla statistica, che cioè 
la magistratura usa poco della facoltà concessagli dalla l?gge di 
accordare la libertà provvis_oria. 

Fa presente alla Commissione quGsta condizione di cose e 
ritiene che la medesima se ne debba occupare. 

ToNDI. Osserva come la discussione sia arrivata già a tal punto 
che ora giova prendere una delibera"?;ione. Sta il fatto che alcuni 
pensano che la detenzione preventiva prolungata, quale suole non 
raramente verificarsi nelle istruttorie, possa essere da speciali cir
costanze giustificata, ed altri invece ritengono il contrario. La Com
missione potrebbe chiedere ai Procuratori generali notizie sulle de
tenzioni preventive che durano per molto tempo, e invitarli a 
studiare ed illustrare le cifre raccolte, ed allora soltanto la Com
missione potrà prendere una deliberazione. Appoggia quindi la pro
posta del relatore. 

RIGHI. È favorevole ad un concetto largo in materia. di libertà 
provvisoria e desidera che, nell'applicazione della legge del 1876, 
la magistratura non dimentichi lo spirito liberale al quale è 
informata la detta legge, conciliandola sempre coll'esigenze della 
giustizia. 

Richiama poi l'attenzione della Commissione sulla libertà 
provvisoria mediante cauzione, ritenendo questo punto degno di 
studio per sapere quale proporzione si trovi tn le domande di 
libertà provvisoria concesse con cauzione e quelle concesse altri
menti, e quale proporzione vi sia, negli imputati ammessi a libertà 
provvisoria con cauzione, tra quelli che riescono a sottrarsi all'a-
7-ione della punitiva giustizia e quelli che a talE' azione si sot
tomettono. 

MAZZUCCHELLI. A proposito della grave questione mossa dal
ron. Nocito, accenna allungo carteggio che tra il Ministero dell'in
terno e quello della giustizia continuamente ha luogo per il car
cere preventivo e per la libertà provvisoria, e ritiene che ancora 
vi sia un'oscillazione nella giurisprudenza per l'applicazione della 
legge 30 giugno 1876. Pensa altresì che ne1l'applicazione di questa 
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legge, anzichè restringere, si allarghi il concetto informativo della 
medesima. 

CucCIA. Prega il collega Canonico di modificare la sua pro~ 

posta nel senso di ridurre il periodo di due anni ad un anno. 

CANONICO. Accetta. 
Dopo altre osservazioni fatte dal Presidente e dai commissari 

Tondi, Costa, Inghilleri, alle quali risponde il relatore, la Com~ 

. missione approva la seguente proposta del senatore Canonico: 
« La Commissione delibera che si preghi il Guardasigilli 

d' invitare i Procuratori generali a voler illustrare nei loro discorsi 
inaugurali i motivi delle detenzioni preventive prolungate, spe~ 
nialmente di quelle che raggiungono e che oltrepassano per gli 
accusati rinviati alla Corte d'assise la durata di un anno, e quella 
di sei mesi pei rinviati ai Tribunali correzionali ». 

La seduta è tolta. 



-64-

Seduta del 28 giugno 

Presidenza del senatore 11fESSEDAGLIA. 

Presenti i commissari: AURITI, Bonro, CANONICO, CosTA, DE' NE
GRI, GUALA, lNGHILLERI, LUCCHINI, ~fAZZUCCHELLI, NoCITO, 
PENSERINI, RIGHI, T.AMI, ToNDI, ed i segretari BORGOMANERO 
e BRUSCHETTI. 

La seduta è aperta colla lettura del verbale della precedente 
tornata, il quale b approvato. 

PRESIDENTE. Invita il senatore Auriti a riferire sui discorsi 
pronunciati dai Procuratori generali per l' inaugurazione del cor
rente anno giuridico, nella parte concernente gli affari civili. 

RELAZIONE AURITI sui discorsi inaugurali del P. M. 

(P a1·te civile )• 

Lasciando ai lavori dell'Ufficio eli statistica le specificazioni 
numeriche più minute, questa breve Relazione intenderà princi
palmente a rilevare i giuclizii eli estimazione emessi da' Procuratori 
generali presso le Corti di appello del Regno sulla qualità, e non 
sulla sola quantità dell'opera giudiziaria dell'anno 1885, ed a ri
chiamare l'attenzione della Commissione sopra alcuni punti più 
importanti, che suscitano problemi meritevoli de' nostri studì. 
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Ternpo per la lettura delle Relazioni statistiehe annuali 
del Pubblico J.l.finiste·ro. 

Anche quest'anno alcuni rappresentanti del Pubblico Ministero 
si sono doluti di una quasi impossibilità morale di comporre pei 
primi di gennaio la Relazione statistica sull'opera dell'anno ante
cedente fino al 31 dicembre. Chè anzi taluno ha rilevato una tal 
quale contraddizione tra questa prescrizione dell'art. 150 dell'Or
ganico giudiziario, e la disposizione dell'art. 153 del Regolamento, 
che per la trasmissione delle tavole statistiche dà ai Pretori il 
termine fino a tutto gennaio, ed ai Procuratori del Re sino alla 
fine di febbraio. 

Però è evidente, come fu osservato anche altre volte, che la 
Relazione da leggere per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 
possa fondare i suoi apprezzamenti sui ò.ati de' primi dieci mesi 
dell' anno, e sopra un calcolo approssimativo per gli ultimi due, 
salvo a completare o rettificare le cifre, e (se occol.'re) le induzioni, 
quando il discorso sarà stampato per pubblicarsi e trasmettersi 
al Ministero. 

Conciliatori. 

I Procuratori generali si lodano molto dell'opera de' Conci
liatori, ed a ragione è stato notato, sul fondamento de' dati sta
tistici, come questa istituzione di giustizia quasi domestica abbia 
fatto buona prova ed acquistato rapidamente ampio sviluppo pur 
nelle provincie ove fu introdotta di recente. :Molti vorrebbero 
cresciute le proporzioni tra il numero delle conciliazioni ottenute 
e quello degli affari terminati con sentenza; uno de' Procuratori 
generali (Trani) attribuisce principalmente la scarsezza delle con
cilhzioni agli effetti malefici delle intromissioni di legali per me
stiere, che senza guarentigia di alcun requisito pur sono ammessi 
a rappresentare le parti innanzi ai Conciliatori in virtù di procura. 

Quasi tutti i Procuratori generali approvano la progettata 
estensione della competenza de' Conciliatori nei giudizii civili fino 
a 100 lire; quello di Venezia vorrebbe anche affidata ~d essi la 
sorveglianza su' consigli di famiglia e di tutela per minori sforniti 
di .beni o con tenue patrimonio. Però taluno (Genova) esprime. 

Annali ài Statistica 4. 
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de' dubbi pel modo della scelta di questi funzionarii, non avendo 
piena fiducia nelle terne proposte da' municipii. Ed appunto per 
la difficoltà della scelta e per la mancanza di candidati idonei 
nei piccoli Comuni, il Procuratore generale di Palermo, dissen
tendo dagli altri, crede non senza pericolo la detta estensione della 
giurisdizione 0ontenziosa de' Conciliatori. 

Le cause conciliate all'udienza furono in tutto il Regno nel
l'anno 1885 211,088, numero quasi identico a quello del 1884 che 
fu di 210,236; le cause decise con sentenza furono 576,253, cioè 
quasi 50 mila più che nell'anno antecedente. 

Preture. 

Le cause civili e commerciali portate innanzi ai Pretori nel
l'anno 1885 furono 326,358, somma di poche migliaia superiore 
a quelle del 1883 e del 1884. Le sentenze pronunciate in numero 
di 176,080 furono del pari a minima distanza in più sulle 171,359 
sentenze dell'anno antecedente. 

Però tutti i Procuratori generali tornano a lamentare il fatto, 
-ormai notissimo, della grande sperequazione di lavoro nelle Pre
ture, dipendente sopratutto dal cattivo ordinamento delle circo
scrizioni territoriali, e ne chiedono a gran voce la riforma. Si sa 
~he il numero delle cause civili e commerciali nelle diverse Pre
ture sale dall'unità fino a più che 1500. 

Quelli de' Procuratori generali che hanno toccato il problema 
della giurisdizione civile de' Pretori, hanno approvato ne' loro 
Discorsi la progettata estensione sino a lire 3 mila, ma sentono 
la necessità che si assicuri meglio l'autorità e l' indipendenza di 
quei magistrati. Il Procuratore generale di Trani, in particolare, 
nota la grande difficoltà de' Pretori attuali, amovibili, isolati, e 
senza appoggio, a poter resistere alla pressione dell'ambiente, men
tre man mano che le monarchie inclinano a democrazia cresce la 
necessità deJla resistenza giudiziaria. 

E qui cade un priiflo tema di considerazioni sull'esercizio di 
una delle funzioni affidate ai Pretori, quella cioè delle costitu
zioni di Consigli nuovi di famiglia e di tutela. 

Non risulta dalle statistiche nostre nè dalle forestiere quale 
sia in un anno il numero de' minori, che rimangono orbi de' ge
nitori: donde si avrebbe il numero de' Consigli di famiglia e di 
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tutela da istituire in un anno, e quindi, col calcolo di più anni, 
una media o cifra normale da servire come tipo di paragone. Però, 
mentre è certo che il fatto onde si origina la necessità di questi 
Consigli nuovi, dipendendo da cause naturali ordinarie, non può 
presentare grande varietà nelle diverse regioni, quando siamo al 
riflesso di quel fatto nell'ordinamento prescritto dalla legge, no
tiamo una differenza grandissima, passando da una ad altra 
Corte del Regno, nel numero proporzionale de' Consigli di famiglia 
e di tulela istituiti dentro l'anno. Essi infatti nel 1885 furono per 
()gni 10 mila abitanti - 5,5 ; 3,6 ; 8,5 nelle Corti di appello di 
Aquila, Bologna, Trani, mentre si elevarono a 13,6 in quella di 
Milano, e raggiunsero la cifra di 14,6 in Parma. È evidente che 
queste differenze non si possono spiegare col solo numero de' casi 
occorsi cui bisognasse provvedere, ma bensì, in modo precipuo, 
col numero delle denunzie fatte a' Pretori dalle persone cui ne 
incombeva l'obbligo per legge, e in parte col fatto della operosità 
maggiore o minore spiegata dagli stessi Pretori nelle ricerche di 
ufficio e negl' incitamenti coi mezzi legali. 

Facendo de' raggruppamenti per regioni composte di provincie 
avvinte già nal passato da unione politica, ossia tenendo conto 
delle consuetudini anteriori come di una delle cause influenti, si 
ha la 'seguente progressione nel numero de' Consigli di famiglia 
e di tutela istituiti nel 1885. 

Corti di appello di Roma, Ancona, e Bologna, 
per ogni 10 mila abitanti 

Firenze con Lucca 
Sicilia. 
Piemonte. 
Napolitano 
Sardegna. 
Lombardo-Veneto. 
Parma con Modena 

in complesso, 
4,0 
5,8 
6,4 
7,4 
7,6 
7,8 
9,3 

14,6 
Da calcoli approssimativi dell'Ufficio di statistica si è tratta 

la probabile induzione, che la cifr.::t normale dovrebbe essere, per 
ogni 10 mila abitanti, superiore al numero 20, da cui siamo pur 
troppo lontani. 

Questo difetto, avvertito già dal Ministero di grazia e giu
stizia, richiamò a buon dritto le sue sollecitudini, poichè la tutela 
de' minori orbi di genitori interessa non solo i beni, che potreb-
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bero mancare, od essere assai scarsi, ma sopratutto le persone pel 
mantenimento e per l'educazione, pe' bisogni fisici e pe' morali. 
È certo che anche pei non abbienti il tutore può in parte prov
vedere con la sorveglianza quotidiana, con le scuole gratuite, e 
eol mezzo de' sussidii in tante forme apprestati dallo Stato e dalla 
carità cittadina. 

Furono quindi rivolti assai vivi eccitamenti per questo ramo 
di servizio, cc..n circolare .M:inisteriale del 17 aprile 1884, ai rap
presentanti del Pubblico Ministero ed ai Pretori, e non furono 
senza frutto, poichè i Consigli nuovamente istituiti che erano stati 
nel 1884 21,218, crebbero nel 1885 a 21,326; nel Distretto della 
Corte di appello di Messina salirono da 2,6 per ogni 10 mila abi
tanti, a 5,0; in quello di Milano, da 9,4 a ~3,6. 

È utile intanto ordinare un sistema più concreto di sindacato, 
facendo obbligo di Relazioni periodiche de' Pretori ai Procuratori 
del Re, e di questi ai Procuratori generali sul numero di Consigli 
di famiglia e di tutela istituiti, e su' provvedimenti dati, in ese
cuzione degli articoli 250 e 257 del Codice civile, per le mancate 
denunzie. Così l'attenzione de' Pretori sarà richiamata di tratto 
in tratto su questa parte così delicata ed importante delle loro 
incombenz~, e le autorità superiori potranno fare a tempo oppor
tuno, ove occorra, i debiti ammonimenti. 

Tribunali. 

Le sentenze ci vili e commerciali pronunziate dai Tribunali 
nel 1885 (72,000 circa) raggiungono per la quantità la cifra del
l' anno innanzi meno un migliaio, e per la qualità si ha nel com
plesso il giudizio favorevole de' Procuratori generali. · 

1\.folti di loro insistono sulla osservazione ripetuta più volter 
che mentre per legge il solenne rito formale dovrebb' essere la 
regola, e il sommario, quasi precipitooo, l' eccezione, questo col 
fatto, sia per abbreviazione él.e' termini, sia per tacito accordo delle 
Parti, ha la grandissima prevalenza, il che rivela l'urgenza d'isti
tuire quella procedura media, proposta nei nuovi progetti, che 
assicuri al rito comune la necessaria speditezza senza offendere 
le garentie di una conveniente discus~ione con lo scambio, fatto 

·.a tempo, delle opposte ragioni. 
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Si è notato come sia andato crescendo in questi ultimi anni 
il numerò delle cause commerciali, ed è chiaro esserne ragione 
precipua le innovazioni del recente Codice di commercio, sia per 
la qualificazione di atti commerciali indotta dalla sola forma dei 
titoli cambiarii, sia per l' aumenta~a competenza de' Tribunali di 
Dommercio ne'negozii che siano commerciali per una sola delle Parti. 

Ma quello che veramente duole è il numero crescente dei 
fallimenti. N el 1884 ne furono dichiarati 851 e chiusi, in somma 
quasi eguale, 846; nel 1885 ne furono dichiarati 1130, e chiusi 
non più che 930, aumentandosi di 200 il numero dellè procedure 
pendenti. 

Molti Procuratori generali si dolgono della lentezza con cui 
le procedure di fallimenti sono condotte; e quello in ispecie di 
Catania adopera parole assai severe a carico di tutti coloro, siano 
funzionari pubblici, siano privati, cui ne spetta la responsabilità. 
Bisogna intanto indagare la influenza che in bene o in male hanno 
potuto esercitare gli ordinamenti del nuovo Codice di commercio. 
Quando fu abolito l'arresto personale per debiti civili e commer
ciali, si fece affidamento sulla maggiore severità con cui sarebbe 
stata regolata, nel Codice allora in progetto, la materia di falli
menti. Ed invero, molte innovazioni sono state introdotte, che 
bisogna però verificare come abbiano funzionato nella pratica, quali 
difficoltà abbiano suscitato, quali gli effetti sia per la speditezza 
delle procedure, sia per l'efficacia della rep1 essione. 

Una delle conclusioni che io sottopongo alla Commissione, e 
per suo mezzo al Guardasigilli, è che questa materia sia proposta 
Dome tema agli studì de' Procuratori generali di Corti d' appello 
per le loro Relazioni inaugurali dell'anno venturo. 

Corti di appello. 

Le lodi maggiori de' Procuratori generali sono per l' opera. 
delle Corti di appello, mantenutasi per la quantità quasi eguale 
a quella dell'anno innanzi. Pronunziarono in grado di appello 
11,371 sentenze; nel 1884 erano state 11,242 ; pronunziarono in 
cause di loro cognizione diretta 2,0:28 sentenze, con lieve aumento 
sulle 1,828 dell'anno antecedente. 

Hanno notato pe' rispetti vi loro distretti i Procuratori generali 
di Casale e di Firenze essere minore, proporzionatamente, il nu-
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mero degli appelli da sentenze de' Pretori, che non da sentenze 
de' Tribunali, ma maggiore il numero degli appelli accolti a ri
forma di quelle che non di queste. 

È codesto un fenomeno m1rmale, poichè la minore importanza 
delle cause pretoriali scema i mezzi e gl'impulsi pel rimedio dei 
gravami; mentre d'altra parte la migliore preparazione de' giudizi 
e le maggiori guarentigie d'istruzione ne' magistrati raccolti in 
collegio spiegano il minor numero delle sentenze di Tribunali ri
formate in appello. 

Ora abbiamo verificato che questa legge si riscontra attuata 
per tutto il Regno, nei computi complessivi, non solo pel 1885, 
ma anche per l'anno 1884, come risulta dall'infrascritto specchietto. 

Preture 188! - 188.5 
sentenze definitive 128,Cr27 - 1~9,663 

non definitive 43,332 - 46,415 

Totale 171,359- 176,080 

Appelli al Tribunale 
da sentenze de'Pre-
tori 

accolti 
rigettati 

18, !52 - 18,339 

APPELLI DECISI 

8, !85 - 8, 4'30 
5, 937 - 6, cos 

Totale 14, 122 - 14,438 

Tribunali in ta istanza H:84 - 1883 
sentenze definitive 4.0, 331 - 41, 'S.3 

non definitive 16, 171 - l6,023 

Totale 56, 502 - 57, 30() 

Appelli alla Corte da 
sentenze de' Tri1u-
nali 14, 361 - 14,301 

accolti 
rigettati 

APPELLI DECISI 

6, 035 - 6, OL9 
5, 542 - 5, 6:Jli 

Totale 11,607 - 11,655 

PROPORZION [, 

Ogni 100 sentenze di 
Pretori ne furono 
appellate 

Ogni IOOappellinefurono 

1881-1885 

10,6- 10,4 

accolti 57, 9 - 58, 3 

Ogni 100 sentenze di 
Tribunali. ne furono 
appellate 

Ogni :oo appelli ne furono 

1884.-1885 

25,4- 24,f.l 

accolti 52, 2 - 51, (j. 

Gratuito patrocinio. 

É commendata, come fu sempre, la operosità delle Commis
sioni pel gratuito patrocinio ; ma avendo notato alcuni Procuratori 
generali, specialmente quelli di Parma e di Trani, che poscia i 
~iudizi con difesa di ufficio si conducono non raramente con troppa 
lentezza, e non avendo trovato nelle tavole statistiche annesse ai 
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quei giudizi, ho cercato quali fossero nel :Ministero di giustizia 
gli ordinamenti di sindacato per questa materia. Ho quindi veri
ficato, che il ritardo nella trattazione delle cause de' poveri ri
chiamò pili volte l'attenzione del Guardasigilli, sicchè dopo due 
circolari del 3 ottobre 1878 e d~l 30 marzo 1879, riuscite poco 
efficaci, fu prescritto, con un'ultima ministeriale del 27 dicem
bre 1881, a' Procuratori generali di Corti di appello, a' Procura
tori del Re ed a' Pretori l'invio di elenchi nominativi semestrali 
con indicazioni sul corso di siffatti giudizii, a cominciare dalla 
domanda di ammissione al gratuito patrocinio. 

Da appunti avuti dal Ministero risulterebbe, che la media 
delle cause decise in ciascun anno sia del 60 al 70 Oro presso le 
Preture ; del40 al 50 presso le Corti di appello ; del 35 al 40 010 
presso i Tribunali commerciali, e del 15 al 20 presso i Tribunali 
civili. La media delle cause vinte sarebbe del 65 al 75 OIQ. Non 
si può calcolare la media durata delle cause poichè bisognerebbe 
escludere i giudizi sempre lunghi ed intralciati di divisione, che 
alterano le proporzioni normali. Mancano i dati per questa di
stinzione. 

Però onde avere calcoli più completi, e coordinati con le altre 
cifre degli stati numerici, propongo alla Commissione che le ru
brichè sulla durata e sull'esito de' giudizi con gratuito patrocinio 
siano aggiunte alle tavole statistiche annuali ; e che l'Ufficio di 
statistica le riempia sia con gli spogli degli elenchi già esistenti 
nel Ministero, sia con altre indagini sotto la direzione del Co
mitato. 

Coefficienti della litigiosità. 

Un piccolo aumento si nota nel numero complessivo de' pro
cedimenti contenziosi iniziati nell'anno 1885 appetto all'anno 1884, 
ed anche al 1883. Rapporto al1884 si hanno nelle istanze giudi
ziali queste cifre in più: - Conciliatori, 39,773 - Pretori, 4,713 
- Tribunali civili e commerciali, 1,453 - Corti di appello, 151. 

Quasi tutti i Procuratori generali hanno toccato questo que
sito così complesso da non potersi risolvere in astratto, sulle 
cause delle liti. È evidente, che i negozi civili, indizio di pro
sperità, generano come effetto naturale un certo numero di liti 



per le difficoltà cui dà luogo la interpretazione de' contratti, la 
dichiarazione e l'applicazione delle leggi. D'altra parte uno stato 
economico disagiato n;:rentre scema la materia delle liti e i mezzi 
per intentarle a chi dev' essere l'attore, ne cresce le cause per 
l'impotenza de' cvnvenuti a soddisfare le proprie obbligazioni. Una 
causa morbosa infine si ha nella mala fede de' debitori e nello 
spirito di litigiosità. 

I Procuratori generali di Milano, Firenze e Modena reputano 
prevalente la causa del disagio economico, traendo argomento spe
cialmente dalle statistiche nostre degli anni passati, che dimo
strano non crescere le liti nelle diverse regioni in corrispondenza 
della maggiore prosperità generale. Quello di Modena invoca più 
in concreto pel suo distretto la riprova del cresciuto numero delle 
esecuzioni forzate, delle vendite di beni di minori, e de' falli
menti 

De' prospetti comparativi è utile consultare quello compilato 
dall'Ufficio di statistica e stampato a pag. 100 dei prospetti som
marii degli affari civili e penali trattati nell'anno 1885. 

Ministe1·o P1Jbblico. 

I rappresentanti del Pubblico Ministero si sono associati con 
zelo, com'era debito, all'opera della magistratura. Però molti Pro
curntori generali insistono sulla necessità di trovar modo come 
rilev~re l' autorità e il prestigio di quest'organo della legge, sic
chè possa sostenere con efficacia le vive lotte quotidiane nell'e
sercizio dell'azione penale, e nelle discussioni innanzi ai giurati. 
Parecchi menzionano, approvandolo, il progetto di fare del .Mini
stero Pubblico una missione re'iTocabile di magistrato inamovibile; 
e si. riconosce generalmente la grande utilità che verrebbe dalle 
prove di dottrina, date con le conclusioni nelle cause civili. Finchè 
non provveda la nuova legge, valga l' impulso del Guardasigilli 
(circolare del 2 settembre 1885) per l'intervento volontario del 
rappresentante del Pubblico Ministero nelle cause civili più gravi. 

Delle difficoltà che si annunzia essersi incontrate netla pra
tica, l'una ha un certo peso, la prevalenza cioè del rito sommario, 
per cm non è agevole conoscere prima della udienza la natura 
delle cause che verranno in discussione; ma si potrà provvedere 
con de' rinvii. L'altra difficoltà non ha valore, la diffidenza cioè 
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con cui si dice che spesso si accoglie, come sospetto di parzialità, 
l'intervento del Pubblico Ministero fatto ad arbitrio, non per ob
bligo, per una piuttosto che per altra causa. Imperocchè non è 
arbitrio che dia luogo a ragionevole diffidenza la scelta delle cause 
fatta a ragione della importanza della materia, della qualità delle 
persone in litigio, della natura degl'interessi pubblici che vi siano 
involti: al quale scopo potranno aversi presenti in modo precipuo 

criterii e le norme delle nostre leggi passate. 
Raccogliendo le conclusioni enunciate di sopra, io propongo : 
l. ° Che l'Ufficio di statistica, sotto la direzione del Comi

tato, servendosi delle Relazioni semestrali esistenti presso il Mi
nistero di grazia e giustizia, e richiedendo al bisogno altre in
formazioni, aggiunga e riempia (appena sarà possibile) nella tavolrt 
statistica per il gratuito patrocinio nuove rubriche relative alla 
durata ed all' esito dei giudizi. 

2.° Che si rassegni al Guardasigilli il parere della Commis
sione: 

a) Circa l'utilità di relazioni speciali sui Consigli di famiglia 
e di tutela istituiti e loro convocazioni ad istanza delle Parti o 
d' ufficio, nonchè sui provvedimenti che per avventura si siano 
presi contro le persone responsabili ai termini dell' art. 250 del 
codice civile. Tali relazioni potrebbero essere: 

per trimestre dai Pretori ai Procuratori del Re ; 
per semestre dai Procuratori t] el Re ai Procuratori generali ; 
per anno dai Procuratori generali al Ministro. 

b) Circa l'opportunità di proporre ai Procuratori generali delle 
Corti d' appello come tema di studio e di speciale trattazione nei 
loro discorsi inaugurali del venturo anno l'applicazione del nuovo 
codice di commercio :in fatto di fallimenti: 

per le :insorte difficoltà d' interpretazione di parecchie dispo
sizioni; 

pel grado della efficacia repressiva; 
per la durata delle procedure. 

PRESIDENTE. Apre la discussione sulle proposte presentate dal 
relatore. 

DE' NEGRI. Il relatore propone un'indagine sopra la du
rata delle cause di gratuito patrocinio; ora egli desidera sapere 
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se tale ricerca debba essere speciale per queste cause. Se ciò non 
fosse, la proposta sarebbe inutile, poichè a cominciare dal 1884 si 
richiede già la durata di tutte le cause, dal primo atto introdut
tivo fino alla sentenza definitiva. 

AURITI. Intende che tale notizia debba aversi distinta per 
le cause affidate al gratuito patrocinio. 

INGHILLERI. In proposito al1a durata delle cause nelle quali 
vi fu ammissione a gratuito patrocinio, esprime il desiderio che 
tale notizia sia data non solo per i giudizi definiti nell'anno, ma 
anche, e distintamente, per quelli rimasti pendenti. 

A URI TI. N o n ha difficoltà di aderire alla proposta del com
missario Inghilleri. 

PRESIDENTE. Dà lettura della prima propòsta : 

« La Commissione delibera che l'Ufficio di stati!tica, sotto· 
la direzione del Comitato, servendosi delle Relazioni semestrali 
esistenti presso il Ministero di grazia e giustizia e richiedendo al 
bisogno altre informazioni, aggiunga e riempia (appena sarà possi
bile) nella tavola statistica per il gratuito patrocinio nuove rubriche 
relative alla durata ed all'esito dei giudizi definiti nell'anno ed alla 
durata. di quelli rimasti pendenti. » 

La Commissione approva. 

PRESIDENTE. Mette in discussione la prima parte della seconda 
proposta relativa alla richiesta di apeciali relazioni sui Consigli 
di famiglia e di tutela. 

:RIGHI. Desidera di sapere se nelle Relazioni dei Procuratori 
generali si dica come funziona l'istituto della tutela e se da questi 
resoconti si possa dedurre l'efficacia eP.ercitata dagli uffici tutelari. 

A URI'fl. Risponde al collega Righi che nei discorsi d t> i Procura
tori generali è segnato il numero dei Consigli di famiglia di nuova 
istituzione e il numero delle convocazioni dei medesimi, le quali 
possono avvenire sia ad istanza delle Parti, sia d'ufficio; e però colla 
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sua proposta egli mira a conoscere non solo il numero dei Consigli 
di famiglia e dei Consigli di tutela istituiti, ma anche quante volte 
furono convocati1 distinguendo se la riunione avvenne ad istanza 
delle Parti ovvero d'ufficio. 

RIGHI. Accenna alla gravità della questione relativa ai Con
sigli di famiglia e di tutela, ed osserva che nelle provincie della 
Venezia e della Lombardia, dove fu già in vigore la legislazione 
austriaca sulla onoraria giurisdizione, l' istituto della difesa dei 
minorenni funziona forse meglio che altrove, e che in quelle re
gioni è penetrato nella coscienza di tutti, che col sistema antico 
si proteggevano meglio coloro i quali avevano avuta la sventura di 
rimanere privi delle cure a:ffetttiose del padre e della madre e 
che debbono per ciò affidare ad altri la difesa della loro persona 
e dei loro averi. 

Ritiene da ultimo che le disposizioni della legge vigente sulla 
giurisdizione onoraria siano insufficienti. 

AURITI. In relazione a quanto disse l'on. Righi, fa presente 
che il maggior numero di istituzioni di Consigli di famiglia e eli 
convocazioni dei medesimi si riscontra appunto in quelle provincie 
ove l'istituto funzionava già ctb antiqtto. In merito poi alla sua 
proposta, avverte che colle Relazioni richieste alle Autorità giudi
ziarie si potrà conoscere il vero stato del servizio e provvedere 
per la migliore organizzazione del medesimo. 

COS'l'A. Crede che, com' è attualmente organizzata la volontaria 
giurisdizione, essa non sia altro che una tutela dei beni, non cu
rando le persone dei minorenni e dimenticando l'avviamento loro 
ad una vita onesta e laboriosa. Questo è lo stato reale delle cose, 
a questo si deve provvedere. 

A URITI. Sull' istituto della tutela osserva che la legge ha 
stabilito che vi fossero delle persone responsabili, le quali coll'e
sempio e colla sorveglianza procurassero che l'istituzione funzioni, 
e quindi nelle proposte si chiede anche notizie dei provve
dimenti dati contro le persone responsabili, giusta l'articolo 250 
del codice ci vile. 
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'roNDI. Appoggiando la proposta del relatore, osserva che 
purtroppo non pochi sono i casi, nei quali i Consigli di fami
glia non vengono istituiti e, seppure istituiti, non vengono mai 
convocati; ed aggiunge che dalla statistica quale fu fatta finora, 
non può misurarsi tutto il male che deriva dalla trascuranza degli 
ufficiali incaricati di denunciare e provvedere alla difesa dei mino
renni, e l'indole ed opportunità dei rimedii che debbono aaottarsi. 

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima parte della seconda pro
posta, che è approvata, ed apre la discussione sulla seeonda parte, 
concernente la richiesta di notizie sul modo come funziona il nuovo 
codice di commercio per ciò che riguarda i fallimenti. 

lNGHILLERI. Desidera che si chiedano notizie anche sull' isti
tuto della moratoria. 

TONDI. Ricorda che qualche Procuratore generale, fino dal
l'anno 1884, accennava alla moratoria come ad un istituto che può 
diminuire la efficacia dei provvedimenti circa il fallimento. 

A URITI. Accetta l'aggiunta proposta dell'on. Inghilleri. 

PRESIDENTE. l\fette ai voti la proposta del relatore con l' ag
giunta dell'on. Inghilleri. 

« Si rassegni al Guardasigilli il parere della Commissione sulla 
opportunità di proporre ai Procuratori generali delle Corti d' ap
pello, come tema di studi e di speciale trattazione nei loro Discorsi 
inaugurali del venturo anno, l' applicazione del nuovo codice di 
commercio in fatto di fallimenti: 

per l'insorte difficoltà d'interpretazione di parecchie dispo
sizioni ; 

pel grado della efficacia repressi va; 
pel modo come funzionano gl' istituti del curatore del falli

mento, e della moratoria ; 
per la durata delle procedure ~. 
Tale proposta è approvata dalla Commissione. 

LuccHrNI. Propone un'aggiunta alle mozioni finora votate. Ve 
ne sono due che si danno la mano, cioè quelle relative alla de-
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linquenza dei minorenni ed alla tutela dei minori ; onde raccomanda 
al Comitato di coordinare le due indagini, studiando il mezzo che 
i Procuratori generali se ne occupino contemporaneamente nelle 
loro Relazioni. 

CANONICO. La Commissione ha già votata la proposta relativa 
ai minorenni, nonchè quella relativa ai Consigli di famiglia. La re· 
!azione fra le due indagini gli_ sembra scaturisca da sè; ad ogni 
modo egli non si oppone alla mozione del prof. Lucchini. 

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri, fu presen
tata dal prof. Lucchini una proposta relativa ai discorsi dei Pro
curatori generali e che la Commissione ùeliberò di rinviarne 
la discussione a quando fosse ultimata quella iniziata sulla Re
lazione del senatore Auriti ; ora poichè il prof. Lucchini ed il 
senatore Canonico, indirettamente, hanno incominciato a discu
tere sull'argomento che forma oggetto della proposta presentata ieri, 
invita la Commissione a pronunciarsi sulla medesima, che è del 
seguente tenore: 

« La Commissione esprime il voto che i signori Procuratori 
generali siano invitati ad informare le loro Relazioni statistiche 
principalmente allo scopo di spiegare le cifre dei 1·isultati ottenuti 
nell'amministrazione della giustizia, massime i~ quanto tali cifre si 
allontanino dalle medie generali e da ll nelle degli anni prece
denti per lo stesso distretto ». 

LuccnrNI. La sua mozione si risolve in alcune rat~comanda

zioni da farsi ai Procuratori generali, perchè le tengano presenti 
nel compilare le loro Relazioni. 

Ricorù.1 che il Ministero di grazia e giustizia dierl.e speciali 
istruzioni circa l'indirizzo da darsi alla Relazione prescritta dall'ar
ticolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, e rammenta in 
modo speciale la' Circolare del 12 ottobre 1874, n. 503, nella quale 
si ricordava ai funzionari del P. M. di mantenere la Ralazione in 
discorso entro i _limiti di un'analisi concreta e positiva dci lavori 
compiuti dalle diverse Autorità giudiziarie nel corso di ciascun 
anno, e di evitare l'abuso, pur troppo invalso, di trascorrere dal 
campo pratico a quello puramente teoretico, dando in tal modo 
occasione a discussioni, ad osservazioni d' indole meramente sog-
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getti va e talora anche a polemiche. Quella Circolare ebbe per eff'etto 
di trattenere in certi limiti le Relazioni stesse. Tuttavia esse 
qualche volta trascendono per altra guisa dal loro compito e 
si cimentano a dar saggi di cri ti ca statistica, che non si confanno 
nè coi ristretti confini del territorio e del periodo annuale, nè con 
le attribuzioni amministrative e giudiziarie dei disserenti. 

La Commissione, in forza del decreto che l' ha istituita, ha 
mandato di esaminare le Relazioni statistiche annuali ; essa, col 
prescrivere prospetti statistici uniformi, ha coordinato le cifre 
esposte nei Discorsi inaugurali per i vari distretti : ora occorre 
coordinare il testo dei discorsi medesimi. 

AURITI. Desidererebbe che la mozione presentata dal collega 
Lucchini venisse alquanto modificata ; in merito poi alla detta 
mozione, ritiene sufficienti le raccomandazioni speciali che h 
Commissione prega il Guardasigilli di dirigere ai Procuratori 
generali, anno per anno. 

Per evitare poi che le raccomandazioni rivestano un carattere 
di riprensione pei funzionari del P. M., egli crede che, anche senza 
votare la proposta del collega Lucchini, si potrebbe pregare il 
collega Inghilleri, Direttore generale nel Ministero di grazia e 
giustizia, di dare comunicazione al Guardasigilli della proposta 
Lucchini. 

!NGHILLERI. Accetta l'incarico. 

N OCITO. Sulla proposta del collega Lucchini ~ non crede conve
niente prescrivere un tema speciale di trattazione ai Procuratori 
generali; egli invece desidera che i discorsi dei funzionari del P. M. 
abbiano attinenza col movimento degli affari giudiziari del distretto 
rispetti v o. 

MAZZUCCHELLI. Ricorda che la Commissione già si occupò 
nella sessione di novembre-dicembre 1885 dei Discorsi inaugurali 
del P. M., e prese anzi una deliberazione. 

Difatti, in seguito alla Relazione del prof. Ferri sui discorsi dei 
Procuratori generali per la parte penale, tra le proposte approvate 
dalla Commissione, vi fu la seguente: 

« Che i discorsi inaugurali, rimettendo al prospetto sommario 



-79-

l'analisi delle singole cifre statistiche, si svolgano specialmente 
suU'apprezzamento complessivo e sulle principali risultanze di esse, 
estendendosi all'esame dei più importanti fatti giudiziari e crimi
nali avvenuti nell'anno, alle cause delle più notevoli variazioni 
verificatesi ed a quegli speciali argomenti indicati annualmente 
dal Ministero, che possano chiarire le più notevoli risuìtanze della 
statistica penale. » , 

Ciò premesso ravvisa pel momento non opportuna la proposta 
del prof. Lucchini. 

LUCCHINI. La sua proposta non gli sembra pregiudicata dalle 
deliberazioni prese nella precedente sessione, alle quali, anzi, egli 
non farebbe adesso che dard più ampio svolgimento. Ad ogni modo 
acconsente di ritirare pelmomento la proposta stessa, salvo a presen
tarla in tempo più opportuno, limitandosi per ora a richiamare 
l'attenzione della Commissione sulla necessità che i Procuratori ge
nerali nei loro discorsi spieghino sopratutto le cifre parziali, in 
quanto queste si allontanano dalle medie generali del Regno e da 
quelle degli anni precedenti nello stesso distretto. 

CosTA. Prega il Direttore generale della Statistica, di voler 
completare lo studio già avviato circa gli omicidii che si com
mettono in Italia. L'argomento è della massima importanza, anche 
per conoscere il posto che l'Italia tiene, in confronto degli altri 
.Stati, negli omicidii, e per accertare la vera criminalità oggettiva. 

BoDIO. Le cifre raccolte dalle Autorità giudiziarie e quelle 
fornite dagli ufficiali di pubblica sicurezza rispetto agli omicidii 
non coincidono, nè potrebbero coincidere tra loro; e ciò per varie 
ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare, e che potranno essere di
chiarate quando si voglia fare su questo tema apposita discussione. 

Un simile risco:p.tro fu fatto già dall'Ufficio statistieo mede
simo, or è un anno, sopra elenchi nominativi pei distretti delle 
Corti d'appello di Roma, Bologna ed Ancona. In q nesta ricerca pre
liminare ebbi già consigliere e collaboratore autorevolissimo lo 
stesso onorevole Costa. Il Comitato potrebbe ripigliare in esame 
gli elementi raccolti e chiederne altri, per portare un giorno la 
questione meglio istruita innanzi alla Commissione plemu,:in. 

Per quanto concerne il desiderio dell'on. Costa_. di conoscere 
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cwe la condizione dell'Italia rispetto agli altri Stati, per quanto ri
guarda i reati d'omicidio, ricorda il tentativo di confroi.tti inter
nazionali pubblicato in appendice alla Relazione sul movimentò' 
della delinquenza negli anni 1873~1884. Quei primi profili di sta
tistica comparata si possono considerare come abbastanza esatti, 
perchè l'omicidio è una figura di reato abbr.stanza nettatr..ente 
delineata nella legislazione penale cfi tutti i paesi. 

1\IAZZUCCHELLI. Raccomanda di fare attenzione anche alla 
qualifica del reato d'omicidio, e, specialmente per gli studi compa
rativi di cui trattasi, di tener presente che secondo la vigente 
nostra legislazione, e precisamente pel disposto degli articoli 541 
e 542 del Codice penale, le ferite e le percosse volontarie, a causa 
delle quali segua la morte entro i 40 giorni immediatamente suc
cessivi al reato ed anche dopo questo periodo, sono agguagliate 
all' omicidio e come tali figurano perciò nelle statistiche giudiziarie. 
In talune legislazioni estere, invece, le ferite e le percosse volon
tarie, anche quando sono susseguite dalla morte, non sono aggua
gliate aU'omicidio, ma prendono una diversa qualifica. 

CosTA. Insiste nel suo desiderio, specialmente a motivo del 
disaccordo che vi è tra le cifre raccolte dall'Autorità giudiziaria 
e quelle dell'Autorità di P. S., e sostiene la necessità di eliminare 
certi fatti, che realmente non sono reati d'omicidio. Nota che non 
si possiede ancora una statistica obbiettiva Jegli omicidii, indi
pendente dalle eventuali vicissittdini processnali, cosicchè non se 
ne conosce il numero reale. 

INGHILLERI. Considera come in~ufficiente il dato delle denun
cie, ed accenna alla necessità di cercare un punto più preciso 
<li partenza. 

CosTA. Per ottenere l'intento di conoscere la vera criminalità 
in fatto d' owicidii occorrGrebbe1 tenuto conto dell' indole di tali 
re~ti, fare uno studio ed un' analisi su ciascun omicidio denun
ciato fino all'ordinanza che chiude l'istruttoria. 

A URITI. Dubita che per lo studio accennato dal collega Costa 
sian~ sufficienti i mezzi di cui dispone l'Ufficio di statistica. È 
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. questo uno studio che si dovrebbe fare su tutti gli atti del pro~ 
cesso, e che rientrerebbe quindi nella competenza del magistrato. 

CosTA. Non si dissimula la difficoltà della ricerca, ma ritiene 
che questa rientri nella compet~nza dell'Ufficio di statistica giu
diziaria, il quale potrà ricavare le notizie dalle denuncie e dalle 
ordinanze che pongono fine all' istruttoria. 

Bonro. Non ha motivo alcuno di opporsi a che vengano in
traprese le nuove ricerche desiderate dall' onorevole Costa. Crede 
però che il numero delle denunzie e quello delle condanne non 
potranno risultare, dallo studio ulteriore che si avesse da fare, 
diversi da quelli che, in seguito alle più accurate verificazioni, 
furono esposti nel volume presentato a questa medesima Com
missione, nello scorso anno, ed intitolato: Movimento della delin
quenza secondo le statistiche degli anni 1873-8 {. Del rimanente, col 
sistema della scheda individuale per ogni imputato, si avranno 
da ora in poi i dati pill certi e più particolareggiati per seguire 
il reato, nelle circostanze caratteristiche in cui fu commesso, a 
traverso tutte le fasi del processo penale. 

PRESIDENTE. Poichè l' onor. Righi presentò una proposta, la 
quale in certe parti si collega con quella del senatore Costa, prega 
lo stesso onorevole Costa a voler consentire che la sua proposta 
venga discussa domani, jnsieme con quella dell'on. Righi. 

CosTA. Aderisce al desiderio manifestato dall'onorevole Pre
sidente. 

La seduta è sciolta. 

.Annali di Statistica 6 
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Seduta del 29 giugno 1886. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

,, Presenti i commissari: AURITI, BoDIO, CANONICO, CosTA, CucmA, 
DE'NEGRI, GUALA, lNGHILLERI, LUCCHINI,MAZZUCCHELLI,No
CITO, PENSERINI, RIGHI, TAMI, TONDI ed i segretari BoRGO
~lANERO e BRUSCHETTI. 

La seduta è aperta colla lettura del verbale della precedente 
tornata, che è approvato. 

PRESIDENTE. Invita il collega De' N egri a riferire sulla ri
forma dei registri penali giornalieri presso le diverse magistra
ture inquirenti e giudicanti e sul loro coordinamento. 

' Relazione DE' NEGRI sulla riforma dei registri statistici per gli 
affari penali e sul loro coordinamento. 

Fin dall'anno 1878, la Commissione stata istituita dai Ministro 
Guardasigilli Mancini per studiare un migliore ordinamento della 

. statistica giudiziaria propose 0he al sistema allora in uso, di rac
cogliere le notizie statistiche concernenti l'amministrazione della 
giustizia penale mediante prospetti numerici riassuntivi da riem
pirsi al termine di ciascun anno, facendo lo spoglio dei registri 
amministrativi e degli atti processuali esistenti nei diversi Uffici 
giudiziari, fosse sostituito quello di annotare giornalmente in appo
siti registri tutte le notizie che si desideravano rispetto a ciascun 
procedimento penale nei diversi stadii dell'istruttoria e del giudizio, 
non appena il Magistrato inquirente o giudicante avesse definiti
vamente provveduto, per sua parte, sul procedimento medesimo. 
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I prospetti statistici com pila ti affrettatamente in fin d'anno 
non presentavano sufficienti guarentigie di esattezza ; onde le pro
poste della Commissione furono accolte favorevolmente ed i registri 
statistici giornalieri introdotti presso tutti gli Uffici g~udiziari, 

cominciando dal l 0 gennaio 187U, fatta eccezione r.ielle Preture e 
delle Corti di cassazione1 per le quali :Fimase in vigore l'antico 
sistema. 

,Il concetto della registraziDne giornaliera era felicissimo, ma 
il modo nel quale fu attuato non corrispose intieramente all'intento; 
e ciò perchè i diversi registri, preparati dai singoli membri 
della Commissione e non riveduti poscia dalla Commissione ple
naria, mancavano di unità e presentavano discordanze non poche 
nè lievi. Chi ha sentito la Relazione fatta qui dal Direttore ge
nerale della Statistica, nella passata sessione, intorno al movimento 
della criminalità dal 1873 al 1884, o ha letto l'Introduzione pre
messa alle tavole statistiche che riassumono il movimento mede
simo, sa quali e quante siano le lacune e le imperfezioni che si 
hanno da lamentare nelle statistiche penali riferentisi all'ultimo 
sessennio, benchè assai minori di quelle che si riscontrano nelle 
statistiche degli anni anteriori al 1879. Io non ricorderò ora che 
le principali. 

Quanto ai reati, per le Preture non si ha notizia che di 
quelli pei quali seguì condanna e per i Tribunali di quelli pei 
quali seguì giudizio, mentre per le Corti d'assise si ha degli uni 
e degli altri ; per i Tribunali, inoltre, sono confusi insieme i 
reati giudicati in primo grado di giurisdizione ed i giudicati in grado 
d'appello, che perciò vengono a figurare due volte nel movimento 
della criminalità: infine, non risulta di quali reati sono rimasti 
ignoti gli autori. 

Rispetto agli imputati manca ogni notizia dell'esito delle 
istruttorie e dei gi.udizi in relazione ai reati ascritti lo!'o, e pei 
Tribunali sono pure confusi gli uni cogli altri i giudicati in prima 
istanza ed in appello. 

Per tutte le Magistrature, poi, sono conglobati insieme i giu
dizi ordinari od in primo grado, ed i giudizi straordinari od in 
grado di opposizione e di rinvio dalla Cassazione ; d'onde un au
mento fittizio di reati e di imputati. E lo stesso avviene presso 
le Sezioni d'accusa per i procedimenti in grado di accusa e per 
quelli in grado d'opposizione e su domande speciali. 
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La durata del carcere preventivo è data pei giudicati dalle 
Preture e dalle Corti d'assise, e non per i giudicati dai Tribunali 
e dalle Corti d'appello : per coloro circa i quali provvidero gli 
Uffici di istruzione, e non per quelli su cui deliberarono le Se
zioni d'accusa ; inoltre non Hi distinguono i detenuti che furono 
poi prosciolti da ogni imputazione, da quelli che ebbero diversa 
sorte, mentre ciò sarebbe di non lieve importanza. Manca final· 
mente ogni dato circa la durata dei procedimenti innanzi alle Pre
ture, mentre si ha per gli altri magistrati. E, in luogo di queste 
notizie di grandissimo valore, i registri ne richiedono molte altre 
assolutamente inconcludenti o superflue; cosicchè, se essi rispon
dono sufficientemente alle esigenze dell'Amministrazione, non pos
sono riuscire che di scarso giovamento nell'opera delle riforme 
legislative e mal soddisfano ai desideri degli studiosi. 

Le gravi imperfezioni 0he son venuto accennando non po
tevano sfuggire alla nuova Commissione chiamata nel 1882 a 
studiare il riordinamento del servizio statistico giudiziario. E::;sa, 
infatti, fin dalla sua prima sessione prese in esame gli attuali re
gistri e deliberò di proporne una larga riforma, che è particolareg
giatamente esposta in una perspicua Relazione del eh. prof. Ferri, 
che la cieca sorte ha allontanato, spero per poco, dalle nostre 
riunioni. 

:Ma, quasi contemporaneamente era sorta, ed aveva in breve 
tratto guadagnato favore grandissimo, l'idea di ricorrere al sistema 
delle schede o bollettini individuali per raccog1iere in forma 
descrittiva, anzichè rigidamente numerica, i dati riguardanti il 
movimento della delinquenza, riducendo i registri ad un mero com
plemento delle schede, cosi da fornire anno per anno notizie som
marie, ma sollecite, circa l' andamento dell'amministrazione della 
giustizia penale. Laonde la Commissione propose ed il Ministro 
approvò che si facesse un esperimento parziale della scheda, per 
poter poi decidere con piena cognizione di cose quale fosse il sistema 
da preferire. 

Riuscito soddisfacente l'esperimento, la scheda fu definitiva~ 

mente adottata per tutti gli imputati di crimini e di delitti, a 
partire dal 1° gennaio 1885 ; e nel tempo stesso fu deliberato di 
ritardare la riforma e semplificazione dei registri a quando il con
gegno della scheda avesse avuto il suo completo svolgimento (cioè 
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non prima c.be tutti i p1·ocedimenti iniziati nell'anno 1885 fossero 
chiusi con ordinanza o sentenza definitiva passata in giudicato), 
p2r non impoverire di troppo, nel frattempo, le pubblicazioni sta
tistiche, specialmente nella parte concernente la criminalità sog
gettiva. 

Una sola modificazione venne recata al sistema vigente, per 
ovviare prontamente al più grave, forse, dei difetti enunciati più 
sopra : e fu quella dì suddividere in due il registro giornaliero per i 
Tribunali, destinandone uno ai giudizi in grado d' appello dalle 
sAntenze dei Pretori e l'altro ai giudizi 'in primo grado di giuri
s(1izione. 

Nell' ultima sessione, per altro, considerato l' ingente lavoro 
che avrebbe richiesto lo spoglio annuale di 380,000 schede ( chè 
tanti sono in media gl'imputati di crimini e di delitti) e la im
possibilità materiale in cui trovavasi l' Ufficio di Statistica di 
poterlo compiere coi mezzi assai limitati dei quali poteva disporre, 
la Commissione propose e l'on. Guardasigilli approvò di limitare 
la scheda, almeno per i primi anni, ai soli imputati di crimini, 
quantunque per il concorso di circostanze attenuanti questi fossero 
poi stati correzionalizzati. 

Diveniva perciò necessario, specialmente per i delitti deferiti 
al giudizio dei Pretori, eli sostituire alla scheda un altro metodo d1 
raccolta dei dati statistici, il quale, pur non somministrando notizie 
altrettanto varie e particolareggiate, offrisse almeno una rappresen
tazione completa ed esatta anche di queste forme meno gravi, ma 
purtroppo assai numerose, della criminalità. 

Infatti, nella sessione medesima io ebbi l'onore di proporre, 
su conforme parere del Comitato, che il sistema della registrazione 
giornaliera fosse introdotto anche nelle Preture. E la Commissione 
fece buon viso a questa proposta, la quale fu poi ratificata dal
l' on. Guardasigilli e dovrebbe aver effettc dal l o gennaio p. v. La 
Commissione aveva pure approvato, in massima, i modelli dei· 
registri preparati dall'Ufficio della statistica giudi;:iaria, doman
dando al Comitato di stabilirne il testo particolareggiato e 

·· definitivo. 
Per questa-parte non vi sarebbe quindi che da confermare la 

precedente determina:.done, salvo a modificare in alcuni punti i 
registri già approvati, per coordinarli a quelli che sJ-ranno deli
berati per gli altri ·c ffì.zi giudiziari ed ottenere così quella unità 
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di metodi e di intenti che è indispensabile per avere una piena 
e sicura notizia della criminalità e del movimento processuale nei 
diversi suoi stadii. 

L'opera che richiede invece tutte le cure della Commissione 
è appunto questa della riforma dei registri in vigore, dal 1879, la 
quale si palesa ogni giorno più urgente, sempre pii.1 vive, frequenti 
e molteplici facendosi le richieste alle quali la statistica giudiziaria. 
non può oggi dare acconcia risposta. 

Coll'enumerare, comé ho fatto poc' anzi, i difetti e le lacune 
principali degli odierni registri, ho implicitamente accennato di 
già alle migliorie che occorre apportarvi, affinchè rispondano pie
namente ai loro scopi. Non pertanto gioverà ch'io dichiari somma
riamente i concetti fondamentali ai quali s'informano le modific:::tzioni 
ed aggiunte che l'Ufficio di Statistica, suffragato dall'autorevole 
avviso del nostro Comitato permanente, propone di intr )durre ne1 
registri medesimi. 

Questi concetti possono riassumersi nei seguenti: 
l 0 sfrondare i registri di tutte le notizie non essenziali o 

d'importanza secoudaria, portando quelle di carattere meraniente 
amministrativo, le quali sono esclusivamente intese a dar la mi
sura del lavoro compiuto dai varì Uffici giudiziari e possono rile
varsi dai registri ordinarii delle cancellerie, in apposite tavole 
complementari da riempirsi al termine dell'anno, a fine di poter 
destinare lo spazio rimasto libero a notizie di maggiore interesse 
per la legislazione e per la scienza; 

2° tener distinti i procedimenti ed i giudizi in primo grado 
da tutti gli altri, vale a dire da quelli in grado di appello, di 
opposizione, di rinvio dalla Cassazione ecc., affinchè non avvenga 
che molti procedimenti, imputati e reati figurino due o più volte 
nelle statistiche, ingrossandone fittiziamente le cifre; 

3° fare una nuoya classificazione dei reati provati ogget
tivamente (poichè i non provati dovrebbero indicarsi cumulativa· 
mente insieme coi fatti non costituenti reato), aumentando, tanto 
per i denunciati ai Pretori quanto per i giudicati da questi, 
le specificazioni che sono oggi scarsissime, e riducendo per 
contro, i :1 varia misura, le numerosissime suddivisioni esistenti 
nei regi:;tri del Pubblico Ministero, degli Uffici d'istruzione e 
delle Sezioni d'accusa, in maniera da avere, come pare razionale, 
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una classificazione pm o meno particolareggiata, a seconda della 
maggiore o minore gravità dei reati : e quindi piuttosto limitata per 
i reati di competenza pretoriale, abbastanza estesa per quelli che 
vanno giudicati dai Tribunali correzionali, amplissima per quelli 
portati innanzi alle Assise; 

4 o dare notizia particolareggiata dei reati di cui rimasero 
ignoti gli autori, a fine di determinare per quali forme della de
linquenza si palesi meno efficace l'azione della polizia giudiziaria; 

5° omettere la registrazione dei reati in tutti i c:csi nei 
quali siasi riaperto contro autori noti un procedimento chiuso prece
dentemente contro ignoti e già annotato nei registri come tale, od il 
Magistrato abbia dichiarata la propria incompetenza, affinchè non 
accada mai che uno stesso reato sia registrato più volte e ne ri
sulti quindi un numero maggiore del vero; 

6° togliere ogni specificazione di reati per i giudizi in 
grado di appello, dì opposizione e di rinvio, la notizia non avendo 
alcuna importanza in questa sede, e fare invece conoscere l'esito 
del nuovo giudizio in relazione a quello dei precedenti, ciò che 
darà modo di studiare gli effetti dei varii mezzi offerti dalla legge 
per impugnare le sentenze delle diverse Magistrature; 

7° tralasciare l' indicazione delle condizioni perKonali de
gl'imputati nello stadio istruttorio, dove non pu~) sempre aver
sene cognizione piena e sicura, e fornirla per i soli giudicati 
in primo grado, ma separatamen te per i condannati e per i pro
sciolti anzichè per tutti gl'imputati complessivamente: !imitandola 
però, quanto ai prosciolti, al sesso, aH' età ed alla recidività, per 
non allungare di troppo i registri, ed estendendola ai natali, allo 
stato di famiglia, alla condizione economica ed alla professione 
od occupazione quanto ai condannati, essendo questi il fattore piil 
importante nello studio della criminalità; 

8° far conoscere l' esito delle istruttorie , dei procedi
menti d'accusa e dei giudizi rispetto ai singoli imputati, distinta
mente per ciascuna specie dei reati ascritti loro, poichè la uotizia 
generica dell'esito stesso, quale si dà attualmente, non ha che un 
valore scarsissimo e non fornisce elementi sufficienti di studio e
di confronto per ac.certare le condizioni reali della criminalità 
nelle sue varie manifestazioni, e tanto sotto l' aspetto soggetti v o 
quanto sotto l'oggettivo ; 

~}o coordinare rigorosamente i diversi registri fra loro, non' 
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tanto per la forma e la disposizione esteriore, quanto per il con
testo e la dicitura, in guisa che dalle notizie particolari a ciascuno 
di essi, ma omogenee tra loro e quindi tali da integrarsi le une 
con le altre, si possano dedurre conclusioni generali e sicure circa 
l'entità e le condizioni della delinquenza. 

L'esperienza ha pure dimostrato essere indispensabile adot
tare anche per gli affari penali trattati dalle Corti di cassazione il 
metodo delle registrazioni giornaliere, in luogo degli attuali quadri 
numerici riepilogativi compilati affrettatamente in fin d'anno; si 
potranno avere in tal guisa indicazioni particolareggiate ed esatte 
sui motivi legali delle decisioni pronunciate da queste supreme 
magistrature. 

Indicati così i criteri diretti vi ai quali sono informati i mo
delli dei nuovi registri penali giornalieri che l'Ufficio di Statistica 
sottopone alla Commissione, dirò ora partitamente degli altri mi
glioramenti arrecativi, toccando prima di quelli comuni a tutti o 
alla più gran parte dei registri e poi di quelli proprii a ciascuno. 

Rispetto alle qualità pe-rsonali degli imputati, e tanto per 
i prosciolti come pei condannati, si suddividono i minorenni in 
tre gruppi, corrispondenti alla distinzione che ne fa il legislatore 
quanto alla misura della pena ; e nei casi di recidiva si distingue 
se Fimputato era stato anteriormente condannato per lo stesso reato, 
oppure per un reato preveduto dallo stesso capo o titolo del codice 
penale o dalla stessa legge speciale, ovvero per un reato preveduto 
da altro tito} o o capo del codice o da altra legge speciale, e si 
enuncia il numero delle condanne precedentemente riportate. Quanto 
ai condannati, inoltre, si è cercato di avere, oltre alla notizia 
sulla legittimità od illegittimità della nascita, una nozione della 
condizione economica, più precisa e concludente di quella che 
si può desumere dal fatto dell' essere possidenti o no. E si è 

pressochè raddoppiata la specificazione delle professioni , nel 
doppio intento di renderla più chiara e razionale e di coor
dinarla, nelle sue grandi linee, con la classificazione seguita nel cen
simento della popolazione; senza <!i che non sarebbe possibile al
cuno studio ~:omparativo sulla maggiore o minore intensità della • delinquenza nelle diverse classi della popolazione) e il dato della 
professione od occupazione, preso isolatamente, non avrebbe alcun 
valore. 
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Per tutti gl'imputati prosciolti si dà poi ragguaglio della ra
gione legale delle ordinanze o sentenze di non farsi luogo a procedi
mento, e delle sentenze di assoluzione eziandio, ove trattisi di giu
dizi. E per i condannati sono meglio specificate le pene inflitte, 
sotto il duplice aspetto della qualità e della misura. 

Infine è data notizia, distintamente per ogni singolo stadio 
dell' istruttoria e del giudizio, sia della durata del carcere pre
ventivo dal giorno dell'arresto, sia della durata dei procedimenti, 
misurata tanto dall'inizio dell'azione penale quanto dal tempo in • 
cui fu investito del procedimento il magistrato inquirente o giu-
dicante che in atto ha provveduto su quello. 

Per tutti i giudizi che non siano in primo grado di cognizione 
si avrebbe, come ho già accennato, un registro apposito per ogni 
giurisdizione, fatta eccezione delle Corti d'assise, per le quali, le 
notizie essendo date non già numericamente ma in forma de seri t
ti va e lo spoglio eseguito nell;U fficio centrale di statistica, basta 
un registro solo per tutte le specie di giudizi. In questi registri 
saranno annotati, e separatamente gli uni dagli altri : per le Corti 
d'appello e. per i Tribunali, i giudizi in grado di appello, quelli per 
trasgressione alle pene del confino, dell'esilio locale e della sorve
glianza speciale della Pubblica Sicurezza, e quelli in grado di 
opposizione a sentenza contumacin.le e di primo od ulteriore rinvio 
dalla Cassazione; per le Preture, soltanto queste due ultime specie. 
E da essi si desumerà, non solo per i procedimenti in appello, 
ma anche per quelli di opposizione e di rinvio, l'esito del nuovo 
giudizio in confronto del precedente, richiamandovisi sommaria
mente il dispvsitivo della sentenza impugnata. 

Mi resta ora a dire brevemente delle modi:ficazioni apportat; 
a taluni registri in particolare. 

Quanto ai Pretori, ritornando in parte su ciò che era stato 
proposto nella precedente sessione, è p~rso miglior consiglio 
di tenere affatto separate le n.., tizie che si rifLriscono ai due di
versi momenti od aspetti dell'opera di questi magistrati. Infatti, 
se per i reati denunciati loro direttamente i Pretori hanno attribu
zioni analoghe a quelle dei Procuratori del re e dei Giudici 
istruttori, tanto per questi reati come per quelli che sono l'i messi 
al loro giudizio sia per ragione di competenza. sia pel concorso 
di attenuanti, essi esercitano l'ufficio di magistrati giudicanti. Si è 
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perciò com pilato un registro apposito desHnato a far conoscere il 
numero dalle querele, denuncie e notizie di reati pervenute diret
tamente al Pretore ed 1 provvedimenti dati in proposito, C()me pure la 
specie ed il numero di quelli fra i reati denunciatigli che esso ritenne 
di propria competenza, perchè quelli che non ritenne tali figu
reranno poi nel registrO del Pubblico Ministero. Inoltre, le cinque 
categorie nelle quali erano fin qui suddivisi i reati, nei pr(;spetti sta
tistici annuali, sono state portate a venticinque . 

N el registro per gli Uffici del Pubblico Mini3tero si è intro
dotta, quanto agli imputati detenuti, la distinzione se erano stati 

. arrestati in seguito a mandato di cattura o per iniziativa di U f
ficiali della polizia giudiziaria. I reati sono stati suddivisi 
in cinquantadue categorie, raggruppando insieme talune specie 
che non importa gran fatto tenere distinte, e porgendo invece no
tizia separata di alcune altre, oggi confuse insieme contro ragione: 
così si sono distinti l'incesto dall'adulterio, dal concubin1to e dalla 
bigamia; lo stupro con o senza ratto, dal ratto senza stupro; l'o
micidio volontario semplice, dal ferimento seguito da morte; l'in
cendio: dagli altri modi di distruzione, guasto o deterioramento. 

N el registro destinato agli Uffici d'istruzione, per poter sapere 
di quali reati erano rimasti ignoti gli autori e di quali no, senza 
aumentare incomportabilmente la mole del registro stesso, i reati 
furono suddivisi in quaranta categorie solament6l; ma ciò non pro
duce alcun inconveniente: poichè per i reati portati a giudizio 
(che sono quelli rispetto ai quali maggiormente importa avere no
tizie diffuse) si ha nei registri dei Tribunali correzionali e delle 
Corti di assise una classificazione più specificata; senza dire che 
circa i crimini si avranno poi nozioni ancora più particolareggiate 
dalle schede indi vi duali. 

Per le Sezioni di accusa si sono compilati due distinti regi
stri; uno per i procedimenti d'accusa sui quali le Sezioni abtiano 
provveduto in primo grado di cognizione ; l'altro per i procedimenti 
medesimi stati rinviati dalle Corti di cassazione, per le opposizioni 
a ordinanze degli Uffici d' istruzione, per le domande di ammis
sione al godimento di qualche amnistia e per quelle di riabilita
zione. E nel primo si è aggiunta l'indicazione particolareggiata delle 
circostanze attenuanti per le quali sia stato pronunciato il rinvio 
al Tribunale correzionale o al Pretore. 

Infine, nel registro delle Corti d'assise si è introdotta l'indi-
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ca,zwne della natura del giudizio (cioè se di opposizione, di pur
gazione di contumacia, di primo, od ulteriore rinvio dalla Cassa
zione, ovvero di revisione), della condizione processuale degli impu
tati (cioè S3 detenuti, in libertà provvisoria, sempre liberi, ecc.), 
dell'ammissione àelle circostanze atte,nuanti generiche, e delFesito 
del precedente giudizio nel caso di un nuovo; notizie tutte che man
cavano fin qui. 

Malgrado queste molteplici aggiuntG, nella maggior parto dei 
registri non solo non viene aumentato il numero delle colonne, 
l11a anzi diminuito, grazie specialmente alla eliminazione delle 
notizie superflue o Cii scarsa importanza. E per quelli nei quali 
havvi un aumento, questo non ne rende difficile il maneggio, poi
chè, avendoli foggiati a libretto, ne sono scemate notevolmente 
le dimensioni e sono di venuti perciò asE1ai pitl comodi degli attuali. 

Con ciò parmi di aver indicato, nel modo più chiaro e pre
ciso che per me si poteva, le modificazioni che l' Ufficio di Sta
tistica, suffragato dell'autorevolo parere del Comitato, propone eli 
introdurre negli odierni registri giornalieri per la statistica giu
diziaria penale. Esse risulteranno anche più evidenti da alcuni 
esemplari dei nuovi modelli di registri, che mi onoro di presentare 
alla Commissione. 

Spetta or..l a voi il determinare quale metodo convenga seguire 
nell'esame di essi: se si debba, cioè, limitare la discussione ai 
coneetti fondamentali che gl'informano, salvo a rimanà.arne al 
Comitato lo studio particolareggiato e la definitiva approvazione ; 
o se valga meglio discuterli minutamente. 

LucCHINI. Accenna alle difficoltà di esaminare singolarmente 
le tavole presentate dal relatore, del quale loda la chiara e lucida 
esposizione; ed opina perciò che la Cvmmissione dovrebbe limitarsi 
a discutere i criteri generali informativi dei nuovi registri. Ciò 
premesso, manifesta un dubbio. N elle tavole presentate si elimi
nerebbero notizie e gruppi di notizie che attualmente sono do
mandate; e inoltre verrebbero m•Jdifica te alcune colonne, special
mente nella classificazione dei reati. Lo sgomenta il continuo 
variare e togliere rubriche, poichè in questo modo diventa impos
sibile confrontare i dati raccolti in anni diversi, e con diversi 
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metodi. Il pregio della statisti0a francese consiste principalmente 
in ciò, che in essa si mantennero pressochè invariati i modelli. 
Le modificazioni dovrebbero farsi unicamente nel senso di sdop
piare rubriche già esistenti e distinguere nei loro elementi al
cune cifre complesse: ossia coll'offrire notizie sempre più parti
colareggiate, non mai col sopprimere distinzioni prima ammesse. 
Val meglio rinunciare a ricerche ulteriori, che sconvolgere l'ordine 
delle tavole. 

Ove però la Commissione accettasse le proposte del relatore, 
tendenti a togliere molte suddivisioni nella classificazione dei reati 
attualmente adottata dai registri, egli a sua volta proporrebbe che si 
introducesse nei nuovi registri una colonna per segnarvi, in tutte 
lettere, il titolo del reato e gli articoli del codice penale che vi 
SI riferiscono. 

DE' NEGRI. Fa osservare all' onorevole Lucchini che la ridu
zione delle rubriche è stata fatta col raggrupparne talune fin qui 
separate e che la comparazione dei dati così raccolti con quelli 
delle statistiche anteriori sarà sempre possibile mediante una sem
plice addizione. Per la criminalità maggiore avverte che la scheda 
darà notizie partjcolareggìatissime; e che per le Corti d'assise si 
seguiterebbe 1' attuale classificazione. Del resto, la classificazione 
proposta non è così ristretta come lo teme il collega Luc
chini: anzi, per talune forme più gravi di reato, 'é più partico
lareggiata dell'attuale. Ma dovendosi richiedere nuove ed im
portantissime notizie, come quelle dell'esito delle istruttorie e dei 
giudizi in rapporto ai reati giudicati, per non accrescere incom
portabilmente la mole dei registri, una qualche limitazione all'at
tuale specificazione dei reati diveniva indispensabile. Questi sa
rebbero perciò raggruppati da ~.,ra in poi in 52 categorie; numero 
che si ritiene più che sufficiente a dare un concetto preciso della 
criminalità media. Accenna alle difficoltà che deriverebbero ·dal
l' aprire una rubrica in bianco per circa bO,OOO delitti, special
mente nei riguardi dello spoglio, e crede che la proposta non sia 
pratica. 

LuccHINI. La iusione di più rubriche in una sola equivale 
all'eliminazione di queste. Qualunque sia l'ipotetico vantaggio di 
tale fusione, per agevolare l'aggiunta di altre colonne, esso non 
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compensa, o è dubbio che compensi, il danno di non poter conti
nuare lo studio delle serie interrotte. Quanto al segnare in lettere 
il titolo del reato per ìjminuire gl'inconvenienti del raggruppa
mento di parecchie specie delittuose, ciò non importerebbe la 
necessità di uno spoglio annuale p~riodico di tale rubrica sup
pletiva, ma darebbe soltanto la possibilità di farlo, quando occor
resse, per una od altra specie di reato. 

AURITI. Sulle proposte del relatore la Commissione non può 
fare che una discussione generale. Chiede degli schiarimenti 
sulla utilità della rubrica pei recidivi prosciolti, ed indica la 
impossibilità di ottenere queste notizie, non potendosi ritenere 
recidivo chi essendo stato prece~.entemente condannato una sola 
volta è prosciolto dalla nuova imputazione. 

LuccHINI. La rubrica è stata introaotta per conoscere la con
dizione giuridica e moralA dei prosciolti, la statistica dei quali non 
è meno importante, per certi rapporti, di quella dei condannati. 

NoCITO. Osserva che la rubrica dei recidivi prosciolti fornirà 
utili elementi per un0 studio sugli errori della polizia giudiziaria 
e sul modo col quale si fanno dalle Autorità di pubblica sicurezza 
le indagini per scoprire gli autori dei reati. 

PRESIDENTE. Parla sull' ordine della discussione, proponendo 
che la Commissione nella seduta di domani faccia una discussione 
sui criteri generali informatori dei nuovi registri, salvo a riman
dare al Comitato l'incarico del loro definitivo coordinamento. 

CANONICO. Osserva che i commissari potrebbero presentare 
le loro osservazioni al Comitato, e questo esaminarle e riferirn e 
nella prossima sessione. 

PRESIDENTE. Fa presente al senatore Canonico che i regi
stri debbono andare in attività col l o gennaio del prossimo anno, 
e che perciò dovrebbero distribuirsi alle Autorità giudiziarie al., 
meno tlue mesi prima affinchè potessero studiar]i bene. 

La Commissione delibera, secondo le proposte fatte dall'ono-
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revole Presidente, alle quali si associa il commissario Lucchini, 
di discutere i criteri ed i punti fondamentali della riforma dei registri 
penali, rinviando questi per la dE;finitiva.,redazione al Comitr,to, 
il quale terrà pur conto delle osservazioni che ciascun commissario 
volesse trasmettergli, in quanto siano compatibili con i criteri gene
rali informativi dei nuovi registri. 

CANONICO. Chiede una spiegazione sui registri pei Tribunali 
correzionali, i quali hanno la duplice giurisdizione di giudici di 
primo e di secondo grado. 

DE' NEGRI. Per i Tribunali vi sono due registri, uno per i 
giudizi in prima istç~,nza, e l'altro per i giudizi in grado d'appello. 

AuRITI. Osserva ehe la rubrica concernente la recidività dei 
prosciolti, per l'esattezza del linguaggio giuridico potrebbe essere 
meglio formulata così : prosciolti già condannati. 

CosTA. Dichiara innanzi tutto al collega Lucchini che il 
Comitato, essendo convinto della necessità. d'introdurre nuove 
rubriche, doveva cercare di non aumentare di troppo le notizio da 
richiedersi. 

Alle osservazioni fatte sul sistema adottato per la classifica
zione dei reati, risponde che il Comitato tenne presente la ne
cessità di rendere possibili i confronti con le statistiche pas
sate, confronti che si otterranno disintegrando od integrando certe 
rubriche. Rispetto alle qualità personali degli imputati, dice che 
sarebbe pure suo desiderio ehe tali notizie si dessero estesamente 
per tutti quanti: imperocchè preme conoscere, non solo la condi
zione personale dei condannati, ma anche quella dei prosciolti. 
Ma a questa aspirazione fanno ostacolo lo spazio ed il bisogno 
di far posto a notizie più importanti, che non si possono trascurare. 

PRESIDEN'fE. Fa presente al commissario Lucchini che nella 
classificazione dei reati adottata nei nuovi registri si semplificano 
~olo alcune categorie, e dice che la prima regola da osservarsi in 
materia di statistica è la contentabilità. 

CuccrA. Crede che nei registri giornalieri delle Preture s1 
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richiedano notizie impossibili ad ottenersi, e che si voglia addossarf' 
un lavoro non lieve a quegli uffici coll' esigete la registrazione 
anche per le pii.1 lievi contravvenzioni a leggi speci~1li. 

T A :MI. Rammenta all' onorevole Cuccia che la Ctm1missione 
fin dal l 0 dicembre 1885 ha già ..appr~vata l'istituzione di registri 
giornalieri nelle Pret.ure, con la segueute deliberazione. 

« Udita la Relazione sulla opportunità di estendere anche 
alle Preture i registri statistici giornalieri in materia penale, la 
Commissione delibera: 

l o di proporre al ministro Guardasigilli l' istituzione di nn 
registro in ogni P re tura, a somiglianza eli quelli già in uso presso 
gli altri Uffici giudiziarii, per raccogliervi in ordine cronologico e 
giorno per giorno le notizie statistiche concernenti l' amministra
zione della giustizia penale ed il movimento della minore delinquenza; 

2° che il nuovo registro risponda al doppio scopo di far co
noscere: 

a) quante querele, denunzie, dichiarazioni, rapporti e notizie 
pervennero ai Pretori per reati di loro competenza, qnali provve
dimenti essi dettero in proposito, quale fu la specie ed il numero 
dei reati denunciati secondo il titolo ritenuto nel provvedimento 
dato, e di quanti rimasero ignoti gli autori; 

b) quante cause giudicarono i Pretori sia per reati di pro
pria competonza ad essi denunciati direttamente od inviati dal Pub
blico .Ministero, dagli U ffìci d' istruzione e dalle Sezioni d'accusa, 
sia per reati di competenza superiore deferiti al loro giudizio per 
Dircostanze attenuanti; quanti imputati furono sottoposti a giudizio 
e con quale esito; ed infine quanti e quali tra essi furono con
dannati e per quali reati, secondo il titolo ritenuto nella sentenza.» 

CosTA. Riassume la discussione e propone che la Commis
.sione discuta i sette punti seguenti: 

1 (}. Estendere i registri ai Pretori ed alle Corti di cassazione. 
2°. Togliere dai registri le notizie poco importanti per sosti· 

tuirle con altre pitl importanti. 
3°. r_renere distinti i giudizi in primo grado, da quelli in 

grado di appello, di opposizione e di rinvio dalle Cassazioni. 
4°. Domandare nozioni estese circa le qualità personali dei 

-condannati e pil1 limitate per i prosciolti. 
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5°. Chiedere le notizie sulla recidiva distinta::1~ente pei pro
sciolti e pei condannati. 

6°. Ridurre il numero delle categorie nelle quali sono distinti 
i reati, ed eliminare ogni specificazione dei reati medesimi nei 
giudizi in grado d'appello, d'opposizione e di rinvio. 

7°. Distinguere per ciascuna categoria di reati l'esito delle 
istruttorie e dei giudizi rispetto ad ogni imputato. 

PRESIDENTE. Rinvia la discussione al giorno successivo e 
toglie la seduta. 
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Seduta del 30 . giugno 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Presenti i commissari: AURITI, Bomo, CANONICO, CosTA, CuccrA, 
DE' NEGRI, Gu.u .. A, lNGHILLERI, LUCCHINI, MAZZUCCHELLI, 
N ocrTo, PENSERINI, RIGHI, TAMI, ToNDI ed i segretari BoR
GOMANERO e BRUSCHETTI. 

La seduta è aperta con la lettura del verbale della tornata 
precedente, che è approvato. 

PRESIDENTE. Si continuerà la discussione sulla riforma dei 
registri giornalieri penali in base alla deliberazione presa ieri di 
limitare la discussione ai criteri generali, che li informano, salvo 
ad incaricare .il Comitato della compilazione definitiva dei registri. 

PENSERINI. A proposito della classificazione dei reati adottata 
dal Comitato fa due avvertenze. La prima riguarda i reati pre
visti dalla. legge di pubblica sicurezza: hisogna evitare la dupli
cazione della colonna << oziosità e vagabondaggio > colFaltra co
lonna « reati previsti dalla legge di P. S. »; giacchè potrebbe 
darsi che l' imputazione di oziosità e vagabondaggio, per trascu
ranza o negligenza dei funzionari incaricati del servizio, si se
gnasse in ambedue le colonne. 

La seconda avvertenza rig-ùaràa la registrazione dei reati pre
visti da leggi speciali. Egli non domanda già che vengano ripristi
nate le antiehe distinzioni; ma soltanto desidera che si tenga conto 
separatamente dei reati previsti dalla legge forestale e dei reati di 
contrabbando, i quali ultimi presentano una certa gravità, benchè 
non siano che contravvenzioni a leggi finanziarie. 

MAZZUCCIIELLI. Appoggia il desiderio manifestato dal collega 
Penserini ed osserva come siano gravi le sanzioni penali della 
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vigente nostra legge sul contrabbando. Basti co:tsiderare che se
condo detta legge il reato di contrabb1n::lo esiste p3r il solo fatto 
della organizzazione di un'associazione anche soltanto di tre persone, 
e che gli autori, direttori o capi dell'associazione, sono puniti 
col carcere non minore di tre mesi ed estensibile ad un anno. 

RIGHI. Se è vero che le pene comminate contro il contrabbando 
sono gravi, questo reato è però di creazio!le politica e perciò deve 
rimanere classificato fra le contravvenzioni. 

PEN~ERINT. Forse non si espresse esattamente; egli non in
tende di combattere l'opinione che il contrabbando debba essere 
classificato tra le contravvenzioni : soltanto desidera che ne sia 
data particolare notizia, attesa la sua importanza e frequenza. 

NocrTo. Accenna all'importanza che hanno molte contravven
zioni, per esempio quelle in materia di leva. Si deve fare atten
zione a questi fatti criminosi, i quali, sebbene classificati tra le 
contravvenzioni, sono veri e propri delitti. 

LUCCIIINI. Da quanto fu esposto si conferma nell'opinione che 
giovi di non modificare i vecchi registri. Insiste sugli ineonve
nienti ai quali si andrebbe incontro, in previsione anche della 
prossima riforma del codice penale, ave si conformasse la classi
ficazione dei reati a quella artificiale del codice sardo. 

ToNDI. Si disputa se i quadri statistici in uso debbano modi
fiearsi, avuto riguardo alle imminenti riforme legislative in materia 
penale. A me pare che quantunque nello fltudio di queste riforme le 
notizie statistiche vogliano essere tenute presenti, pure la richie
sta di esse non possa farsi che in conformità delle leggi vigenti. 
Riformata che sia la legislazione penale, sarà allora possibile, e 
diverrà anzi necessario, modificar8 i moduli della statistica giudi
ziaria. Si definirà, in occasione della riform9 legislativa, se debbano 
qualificarsi contravvenzioni le sole trasgressioni ai doveri di 
creazione politica, e delitti invece le offdse ai diritti naturali ; se il 
criterio differenziale debba desumersi dall'oggetto o dal soggetto 
del reato, e se occorra e quale debba essere la norma legisla
tiva per riconoscere le due specie di delinquenze .nei singoli casi. 
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Tutte queste indagini ed altre somiglianti trovano il loro posto nel 
campo della scienza e della legislazione, ma la statistica non può 
negli Uffizi giudiziari compilarsi altrimenti che con riguardo alle 
leggi in vigore. 

PENSERINI. Si potrebbe fare una 'classificazione molto parti
colareggiata per i reati previsti da leggi speciali, istituendo al-
l'uopo un apposito registro. · 

DE' NEGRI. }.,a notare che un modello a parte, oltre al por
tare un aumento di lavoro, romperebbe l'unità dei varii registri 
per le istruttorie e per i giudizi, unità che presenta notevoli van
taggi scientifici e pratici. Si potrebbe ottenere lo stesso risultato 
coll' accrescere il numero delle suddivisioni lei reati previsti da 
leggi speciali; ma anche per questa via non converrebbe, a suo 
avviso, andare molto oltre, poichè i diversi registri proposti hanno 
già un'estensione considerevole, che non sarebbe senza inconve
nienti !'.aumentare sensibilmente. Ciò non pertanto dichiara di ac
cettare, per sua parte, di distinguere dalle altre le contravvenzioni 
alla legge forestale, secondo che ha proposto l'on. Penserini, anche 
per rendere in questo modo più agevoli certi confronti statistici 
internazionali. 

Quanto all'aggiungere una rubrica apposita per i reati di con
trabbando, egli avrebbe preferito di fare una rubrica speciale, 
ma unica,. per tutti i reati previsti dalle leggi tributarie; tutta
via, dopo le osservazioni dell'on. Penserini sulla gravità e frequenza 
di quei reati, se ne rimette alle decisioni della Commissione. In 
ordine poi all'avvertenza fatta dallo stesso circa i reati di oziosità 
e vagabondaggio, ammette la opportunità di c8rcare un mezzo 
che valga ad evitare il pericolo di una doppia registrazione di essi; il 
qual mezw potrebbe consistere nell'accennare in testa della colonna 
relativa ai reati previsti dalla legge di P. S., che i reati per 
oziosità e vag~bondaggio vanno registrati unitamente a quelli 
della stessa natura contemplati nel codice penale nella colonna 
destinata a questi ultimi ; o anche soltanto nell'aggiungere alle 
parole « reati previsti dalla legge di Pubblica Sicurezza » « non 
compresi quelli già registrati nella colonna tot » cioè in quella 
contemplante i reati di oziosità e vagabondaggio previsti dal co
dice penale. 
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LuccHINI. Rispondendo alle obbiezioni fattegli, non contesta 
che si debba seguire il sistema della legislazione vigente, .ma sostiene 
che convenga cercare di conciliare le ricerche della statistica, con 
le esigenze e con le particolari condizioni in cui versiamo, di una 
imminente riforma sostanziale e generale della legislazione penale. 
In risposta al collega Tondi, osserva non essere concetto scienti
ficamente esatto quello generalmente accolto, che i delitti siano 
reati d'indole naturale e le contravvenzioni di mera creazione po
litica.; e cita casi di delitti (reati politici, porto d'armi, oziosità, 
vagabondaggio, monete false, ecc.) i quali si potrebbero dire di crea
zione politica, mentre poi, all'incontro, vi sono contravvenzioni (get
tito di gravi, esercizio d'industrie rumorose o pericolose alla salute, 
negligenza nella custodia dei pazzi e degli animali, ecc.) di cui 
non si potrebbe certo impugnare l'indnle naturale. 

Cos'l'A. Riepiloga la discussione~ e fa notare che, mentre alcune 
delle obbiezi0ni mosse ai nuovi registri meritano la maggiore 
attenzione, altre non hanno la stessa importanza, essendo già state 
discusse e risolte nelle precedenti sessioni. Un concetto molto 
serio è quello sostenuto dal Lucchini, di non turbare i registri vi
genti per rendere possibile i confronti statistici ; e, in linea di 
massima, è d'accordo con lui. J\:fa non si hanno variazioni sostan
ziali; nè si toglie la possibilità del confronto col riunire due notizie 
in una sola colonna. Riconosce l'importanza della questione relativa 
alle qualità personali dei prosciolti, poichè, dal punto di vista scien
tifico e morale, tanto sono importanti queste, quanto quelle dei 
condannati. Da ultimo presenta una proposta, per la quale la Com
missione dà incarico al Comitato di rivedere ed ordinare in modo 
definitivo i registri, e prega il Commissario Lucchini di collabo
rare a questi studi. 

LuCCHINI. Ringrazia il senatore Costa dell'invito fattogli. 
Egli vorrebbe soltanto si fissasse il principio che in qualunque 
riforma delle tavole statistiche si elimini il meno possibile di ciò 
che presentemente si chiede. 

PRESIDEN'l'E. Dà. lettura della proposta dell' on. Costa, che è 
del seguente tenore : 

La Commissione, 
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approvando in massima i criterii direttivi accolti dal Comi
tato nella compilazione del progetto di registri giornalieri penali, 
ed affermando nuovamente il concetto di far sì che i nuovi re
gistri siano compilati in modo da renderne paragonabili le risul
tanze con quelle fornite dai registri precedenti, eliminando il mi
nor numero possibile delle rubriche nelie quali questi ultimi sono 
suddivisi; 

delibera di deferire al Comitato l'approvazione dei registri 
giornalieri, e prega il Commissario Lucchini di concorrere a tali 
studi, intervenendo all'uopo alle riunioni del Comitato medesimo. 

La Commissione approva. 

PRESIDENTE. Invita l'on. Costa a dare alla Commissione co
municazione di quanto è state• fatto circa la scheda individuale per 
gl'imputati di crimine, dopo l'ultima sessione. 

CosTA. Ricorda le deliberazioni prese dalla Commissione nella 
tornata del 26 novembre 1885, per le quali la compilazione della 
scheda fu limitata agl'imputati di crimini, siano questi rinviati al 
giudizio delle Assise, o a quello dei Tribunali pel concorso di cir
costanze attenuanti. La scheda fu divisa in due parti: la P\ con
tenente le nozioni relative alla persona dell' imputato, dev'essere 
riempita durante l' istruzione del processo dai funzionari di can
celleria addetti agli Uffici d' istruzione, sotto la sorveglianza del 
Giudice istruttore ; la 2a. parte, concernente le notizie processualì 
e l'esito del giudizio, dev'essere riempita dai funzionari del P. l\L 
La scheda nella sua materiale estensione presenta uno spazio 
maggiore, il f0glio è piegato in due, e si è cercato anche di pre
cisare più correttamente che fosse possibile le notizie che si ri
chiedono. Una delle difficoltà maggiori era quella che riferivasi alle 
qualità personali degli imputati; il Comitato spera di aver supe
rato questa difficoltà. Colla scheda si avranno nozioni chiare ed 
esatte di ogni procedimento riguardante imputati tli crimine, dal 
momento in cui è iniziato fino al momento in cui l1a termine. E in 
obbligo di rammentare che il collega Lucchini prese parte anche 
a quest'ultima definitiva elaborazione della schcJa, e che il Comitato 
fece tesoro delle sue osservazioni. La scheda così tle:finitivamente 
stabilita è entrata in vigore col l o gennaio del corr. anno, in seguito 
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alla Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia in data del 20 di
cembre 1885 n o l l 54. 

Ricorda altre deliberazioni prese dalla Commissione per faci-. 
litara la compilazione della scheda, le quali riguardavano: la forma
zione di un case1lario delle ammonizioni; gli accordi da pren
dersi coll\1inistero dt3ll'interno, affinchè l'Autorità politica che prov
vide per l'e~piazione della pena accessoria ddla sorveglianza della. 
polizia, dia notizia della cessazione di essa al Procuratore del Re, cui 
spetta di curare l' esecuzione della sentenza, e l'Autorità dirigente 
1,> stabilimento penale, cui fu assegnato un condannato a pena re
strittiva della libertà personale, notifichi la fine della pena e l'av
venuta liberazione all' Ufficio del P. 1\L presso l'Autorità giudi
ziaria che pronunziò la condanna ; e le raccomandazioni da farsi a 
tutte le Autorità politiche amministrative e militari, di corrispon
dere con sollecitudine alle richieste di notizie loro indirizzate dal
l' Autorità giudiziaria per la compilàzione della scheda. 

Rammenta altresì la deliberazio11.e di compilare la scheda an
che per gl' imputati di crimine nei processi istruiti dai Consoli 
aventi giurisdizione nei paesi fnori cristianità. 

È sicuro che tutte queste proposte, le quali hanno per iscopo 
di dar modo all' Autorità giudiziaria di compilare esattamente la 
scheda, saranno accolte dal Ministero, e che la scheda, limitata, 
com'è ora, agli imputati di crimine, darà tutti quei vantaggi ~he 
ne attendeva la Commissione quando ne votò l'istituzione. Non ha 
alcuna mozione da presentare : esprime solo il voto, che cioè la 
Direzione generale della Statistica faccia un diligente esame e pro
ceda allo spoglio di parecchie schede, per rilevarne i difetti e per 
vedere se accorressero altri perfezionamenti. Il risultato di questo 
esame dovrebbe riferirsi alla Commissione nella prossima sessione. 

N OCITO. N o n mette in dubbio i meriti della scheda; si per
mette soltanto alcune osservazioni. 

Al n. 6 della prima parte della scheda si chiede notizia della 
condjzione economica dell' imputato. Egli ritiene difficilissim9. 
la ricerca per accertare se l' imputato era indigente, se aveva il 
solo necessario per vivere, se era mezzanamente agiato, se era agiato 
o ricco. Ora, come potranno i Giudici istruttori fare queste indagini 
e come po~ranno graduare la ricchezza de~1i imputati? 

Al n. :3 si richiede il luogo di nascit..J, e q nello di abituale 



..:.....103-

residenza; ora,· non potendosi sempre sapere quale sia l'abituale 
residenza, bisognerebbe mettere qualche cosa d'intermedio, cioè il 
fatto della dimora. 

Premesse queste osservazioni encomia l'ottima redazione della 
scheda, dalla quale si ripromette non lievi vantaggi .. 

LuccHINI. In risppsta al collega Nocito dice che era cosa molto 
difficile formulare il quesito circa la condizione economica dell'im
putato. Per ottenere un giudizio non troppo vago, bisogna gra
duare questa condizione economica. Fa altre osservazioni circa il 
quesito sopra il domicilio e la residenza dell'imputato. 

N OCITO. Il concetto della residenza si fonda sulla nozione 
dell'abituale dimora e trae seco conseguenze non solo di fatto ma 
giuridiche. 

Insiste sulle difficoltà della ricerca relativa alla condizione 
economica, non potendosi dire con certezza, per esempio, se uno 
abbia, o no, il solo necessario per vivere. 

Bonro. Formulare il quesito circa la condizione economica 
riusciva cosa ass:.ti ardua. Furono proposte molte redazioni. A più 
riprese si dovette ritornare sopra le distinzioni fatte nei modelli 
posti in esperimento. Bisognava indicare al magi-strato inquirente 
alcuni criteri sommari e pratici, di giudizio, a così dire, intuitivo. 
Per ciò si è cominciato a dire : separate gl'indigenti, cioè quelli 
che vivono di carità pubblica o privata, da coloro che vivono 
del proprio lavoro o con rendite di capitali. E tra coloro che non 
sono indigenti non dev'essere difficile distinguere quelli che hanno 
il solo necessario per vivere dai ceti delle persone agiate o ricche. 
Si qualificheranno come aventi il solo necessario pervivere i conta
dini e gli operai, certi piccoli artigiani, certi merciai ambu
lanti ecc. Una volta fatta questa separazione tra coloro che 
h 1nno il solo necessario, cioè proletari in genere, e coloro che 
hanno una tal quale agiatezza, non sarà difficile procedere ad 
un'ultima distinzione fra mezzanamente agiati e agiati o ,-ricchi, 
poichè si fa una sola categoria degli agiati e dei ricchi. La dif
ficoltà sarebbe, ne convengo, insupòrabile, se si volessero dividere 
gli agiati dai ricchi. Infatti, dove termina la semplice agiatezza? 
ed a quante migliaia di lire d'entrata comincia la ricchezza? N es-
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suno però ha mai pensato di chiedere simili apprezzamenti. Ognuno 
è in grado, quasi anche dall'apparenza esteriore, dal modo di vestire, 
dalle relazioni di parentela o di amicizia che taluno abbia, di 
giudicare se trattisi di un indigente o di uno che viva esclusi
vamente del suo lavoro manuale, o non piuttosto di una persona 
che appartenga ad un ceto più civile, che abbia cioè una relativa 
agiatezza, in confronto alle 'prime due categorie contemplate. Tutti 
gli altri saranno-da considerarsi come agiati o ricchi: senza fare qual
siasi gradazione in quest'ultima categoria, la quale, dopo tutto, com
prende una piccolissima minoranza degli imputati. Oltre a ciò, le 
notizie che si raccolgono col quesito concernente la professione 
(dove si distingue se questa è esercitata in qualità di padrone, ov
vero di operaio, di giornaliero, ecc.) non possono non concorrere 
ad agevolare la risposta all'altro, della condizione agiata o povera· 

Quanto alla nozione della residenza1 è noto che questa si defi
nisce dal codice « il luogo dove '.!no ha la sua dimora abituale>>; 
e che perciò chi non risiede stabilmente o per la metà almeno 
dell'anno in un Comune, sarà un vagabondo, o almeno non avrà 
residenza in nessun luogo, e la risposta a questo quesito sarà nega
tiva. Si indicherà per esso unicamente il luogo di nascita e quello 
in cui fu commesso il reato di . cui è imputato. 

Si vede admique che, con un poco di buon. volere e colla scorta 
del semplice buon senso, si può rispondere a tutti i quesiti della 
scheda, senza far eseguire speciali indagini nei ruoli dei contribuenti. 

AURITI. Chiede se siano state diramate istruzioni per la raccolta 
di alcuni dati richiesti nella scheda, affinchè i cancellieri possano 
rispondere ai varii quesiti. 

CosTA. Per le notizie generali si è già provveduto; per le spe
ciali, si provvederà. Risponde poi all' on. N ocito che rispetto alla 
condizione economica la statistica deve contentarsi di apprezza
menti discretivi, poichè sarebbe impossibile ottenere una esattezza 
matematica. 

ToNDI. Nella compilazione delle rubriche della scheda biso
gna partire dal concetto di limitarsi all'accertamento di fatti 
positivi, escludendo gli apprezzamenti del funzionario incaricato di 
accertare questi fatti. Applica questi concetti alla rubrica con-
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cernente la condizione economica dell'imputato, e ne deduce che 
la rubrica stessa dovrebbe mirare soltanto a stabilire un fatto, 
cioè chi possiede e chi non possiede, senza entrare nel campo 
degli apprezzamenti. 

Cos'l'A. Concc.rda nella premessa col collega Tondi, che cwe 
nelle ricerche statistiche si debba escludere l' apprezzamento di 
colui che a tali ricerche deve attendere. Ma fa o:;;servare che in 
argomento alla condizione economica dell'imputato, il Comitato ha 
appunto cercato di escludere qualsiasi apprezzamento. 

MAZZUCCHELLI. Chiede uno schiarimento intorno alla rubrica 
anmwnizioni. Allo stato attuale delle cose crede che l'Autorità 
giudiziaria non possa avere notizie esatte sull'argomento: se, cioè, 
un individuo sia stato o no ammonito. Raccomanda perciò la 
sollecita attuazione di un casellario degli ammoniti. 

TA~II. Risponde al collega Mazzucchelli che la Commissione 
nn dalla scorsa sessione fece h proposta di istituire un casella
rio per gli ammoniti, e che ora spetta al Ministro di ordinarne 
l'attuazione. 

PRESIDENTE. Fa presente alla Commissione come la scheda 
sia in corso d'attuazione e sia quindi impossibile per il momento 
di apportarvi delle modificazioni. Concordando nel voto manife
stato dal Commissario Costa, propone che la Commissione abbia 
ad attendere i risultati che darà la scheda nella sua nuova forma, 
riservandosi di esaminare nella prossima sessione, ed in base a 
tali risultati, se le rubriche della scheda siano suscettive di un 
qualche miglioramento, senza però alterarne il concetto. 

La Uommissione approva la proposta del Presidente, dando 
incarica alla Direzione generale della Statistica di provvedere a 
che sia fatto l'> spoglio di un congruo numero di schede. 

PRESIDEN'rE. Nella seduta di domani la Commissione discu
terà le mozioni presentate dall'on. Righi e dall' on. Costa. La prima 
è del seguente tenore: « Indicare nelle tavole statistiche gli 
omicidii accompagnati dal contemporaneo suicidio dell' agente >>. 
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Quella dell'on. Costa concerne spec~ali indagini per accertare la 
criminalità in materia di omicidio. Per ultimo si avrà una comu
nicazione del Direttore generale della Statistica sul movimento 
della criminalità nel decorso anno. 

La seduta è sciolta. 
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Seduta del P lu.glio 1886. -

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Presenti i commissarii: AuRITI, Bonro, CANONICO, CosTA, DE'NEGRI, 
lNGHif,LERI, LUCCHINI, l\tiAZZUCCHELLI, PENSERINI, RIGHI, 
TA~n, ToNDI ed i segretari BoRGO:VIANERO e BRUSCHETTI. 

Si dà lettura del verbale della _precedente tornata, che è 
ap~rovato. 

PRESIDENTE. Ora si discuteranno la mozione presentata dal
l'on. ·Righi. tendente a ricercare il numero degli omicidii accom
pagnati dal contemporaneo suicidio dell'agente, e quella del sena
tore Costa per istituire particolareggiate indagini dirette ad accer
tare la criminalità in fatto di omicidi i,_ specialmente sotto l'aspetto 
oggettivo. 

RIGHI. Quando presentò nella seduta del 27 giugno la sua 
proposta, espose i motivi della medesima; ora egli se ne rimette 
all'apprezzamento dei colleghi, ritenendo non inutile di conoscere 
i limiti della sf~ra in cui l'azione penale è efficace, ed i limiti nei 
quali il legislatore è impotente ad impedire i reati e a reprimerli 
quando siano commessi. 

COSTA. Le indagini che formano argomento della mozwne 
dell'on. Righi dovrebbero far parte dell'inchiesta sugli omicidii. 
Conviene pur riflettere che le circostanze alle quali accenna il 
proponente non si possono desumere dei registri in uso presso le 
cancellerie. Bisognerebbe aggiungere negJi attuali registri rubriche 
speciali; e forse in tal caso converrebbe ricercare anche i fatti 
di costituzione spontanea dell'agente, poichè il movente che in
duce l'omicida al suicidio è forse uguale a quello che lo spinge 
a costituirsi spontaneamente nelle mani della giustizia 
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MAZZ UCCHELLI. Le ricenche proposte dal senatore Costa gli 
sembrano tanto più necessarie, in quanto che si osserva un pro- _ 
gressivo aumento nel numero <1egli omicidi i quali, appena commesso , 
il reato, si costituiscono spontaneamente oppure si suicidano. 

RIGHI. Riferendosi a qua.nto precedentemente disse, aggiunge 
che sarebbe opportuno il conoscere tutti i casi nei quali la san
zione penale rimane inefficace ; però, pel momento, si limita a 
chiedere questa notizia per i soli reati d'omicidio. 

PRESIDENTE. Osserva che pel suicidio contemporaneo del
ragente la sanzione penale non rimane senza effetto, poichè viene 
ad essere soppresso il colpevole. 

LUCCHI.NI. Associandosi a quanto disse il Presidente, sostiene 
che in tali casi l' azione della giustizia penale è anzi efficacissima; 
e lo si desume anche dal momento nel quale sogliono avvenire 
i suicidii, cioè in prossimità all'arresto od alla condanna dell'agente, 
e dal movente che suol determinare al suicidio. 

PRESIDENTE. La mozione dell'o n. Righi ha stretta relazione 
con quella presentata dall'on. Costa, e perciò potrebbe formare og
getto di contemporanee ricerche. 

CosTA. Per le ragioni che giustificano la sua mozione, circa 
l'importanza di conoscere la vera criminalità nei reati d'omicidio, 
si rimette a quanto disse nella seduta del 28 scorso mese. Quando 
era Procuratore generale egh fece uno studio particolare su questo 
argomento, successivamente per i distretti delle Corti d'appello di 
Ancona e di Bologna; e da questo studio, appunto, desunse come 
dalle denunzie non si possa avere sempre un dato sicuro per co
noscere quanti siano stati gli omicidii commer:-;si, imperocchè non 
poche volte si deuunziano per tali, fatti che poi dall'istruttoria 
risultano affatto privi del carattere di reato, o costituenti reato di 
gran lunga .più lieve. Occorreranno indagini speciali su ciascuna 
denuncia d'omicidio per avere quelle notizie che colla statistica 
puramente numerica non si possono ottenere. Desidera che il Co
mitato sia incaricato di studiare tanto la sua mozione come l'altra 
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delF on. Righi, e di riferirne in una delle prossime sessioni alla 
Commissione. 

PRESIDEN'l'E • .l\fette ai voti la prol'osta d'incaricare il Comi
tato degli studi ai quali si riferisco:r;w le mozioni presentate dagli 
on. Costa e Righi. 

La Commissione approva. 

:PRESIDENTE. Ora si passerà all'ultimo argomento inscritto 
all'ordine del giorno, cioè al movimento della criminalità nell'anno 
1885. Invita il comm. Bodio a riferire in proposito. 

Relazione BODIO sul movimento della criminalità 

nell' anno 1885. 

Nella Gazzetta Ufficiale fu già pubblicata la statistica somma
ria dell'amministrazione dolla giustizia, tauto penale, quanto ·civile, 
durante l' anno 1885, desunta dai prospetti allegati ai discorsi dei 
Procuratori generali. 

Non è ora un esteso renCì.iconto dei risultati generali di questa 
statistica che intendo presentare alla Commissione : solo mi 
propongo di ricavarne quelle cifre che possono essere confrontate 
con quelle contenute nel lavoro riassuntivo e retrospettivo pub
blicato testè per i dodici anni 1873-84. 

La statistica desunta dai prospetti allegati ai discorsi inau
gurali del P . .M. è divenuta jn quest'anno abbastanza completa, e per 
più riguardi anche meglio particolareggiata, che non fossero i 
volumi annuali fino a tutto il 1883; ma io tralascio di svolgerne 
le molte divisioni e specificazioni, perchè una lunga lettura di 
cifre riuscirebb'3 fastidiosa in un'adunanza di molte persone, che 
non possono seguire coll' occhio le tavole stampate; ed anche 
perchè sulla delinquenza del 1885 ha già riferito, con la sua alta 
competenza, il senatore Canonico. 

Mi limito pertanto ad estrarre da queste tavole alcuni dati 
più salienti i quali valgano a dimostrare se l'intensità della de
linquenza nel 1885 confermi, o no, la conclusione alla quale siamo 
venuti nella precedente sessione, quando avevamo sott'occhio le cifre 
che arrivavano al 1884: che, cioè, la criminalità dal 1879 in poi 
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accenna ad una diminuzione, nel suo complesso, e specialmente 
nei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale. 

Hc appena bisogno di avvertire i colleghi che le cifre de
sunte dagli allegati ai discorsi dei Procuratori generali non sono 
verificate in modo definitivo ; esse furono sottoposte ad un prim<? 
esame, e furono chie.sti schiarimenti ai rappresentanti del P. !\f. 
ogniqualvolta si osservava qualche sconcordanza nei dati da essi 
forniti o qualche grave anomalia in una od in un'altra notizia; 
ma un più sottile riscontro rimane da farsi nel preparare il vo
lume con tutti i dati analitici, come appunto si pratica ogni anno. 

Tralascio di ricordare quali fossero le lacune e quanto il di
fetto di continuità nel metodo, che si lamentaronl) nelle statistiche 
precedenti, e per causa delle quali ci conviene limitare i con
fronti al periodo dal 1879 in poi: ne ho discorso lungamente nella 
mia Relazione dell' anno scorso. 

Per poter giudicare della maggiore o minore intensità della 
delinquenza, non giova considerare un solo dei momenti del pro
cesso penale, ma fa d'uopo studiare questo nelle sue fasi succes
si ve, in guisa che le varie notizie si integrino le une colle altre 
e servano di reciproco riscontro. 

Inoltre è chiaro che non è facile lo stabilire in assoluto e 
con un'unica formula se la delinquenza sia in aumento o dimi
nuisca, poichè non tutti i reati possono insieme diminuire o cre
scere; nè tutti potrebbero diminuire o crescere di egual passo in 
tutte le provincie. Si aggiunga che non può aversi nè una dimi
nuzione nè un aumento regolarmente continui, senza dar luogo a 
momenti di sosta, a deviazioni in un senso o nell'altro dalla curva 
generale della criminalità in un dato periodo. 

Giova quindi studiara dapprima il movimentò della delin
quenza nel suo complesso, cioè per tutto il Regno, e senza di
stinguere fra loro le specie dei reati ; e considerare in appresso 
la criminalità specifica, ossia le più importanti figure di reati. 

Incominciando lo studio della criw.inalità nel suo complesso, 
conviene prendere in esame le denuncie sulle quali provvide il 
P. l\L ed i reati che ad esse si riferivano. Sarebbe utile certa
mente poter integrare queste cifre con quelle denuncie sulle quali 
provvi.Jero i Pretori e dei reati. denunciati ad essi e ritenuti da 
loro di propria competenza: chè così si avrebbe una rappresen
tazione compiuta della delinquenza, in quanto questa può esser 
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rappreséntata dalle denuncie. Però una tale notizia per i Pretori 
si ha solo per il 1885 (a), e non volendosi rinunciare al beneficio 
del confronto cogli anni. antecedenti, bisogna, anche per quest'ul
timo anno, restar contenti alla cifra dei reati denunciati al P. M. 
Del resto si vengono a trascurare solamente reati di non molta 
importanza, che consistono per la maggior parte ju contravven
zioni, e per la rimanente in delitti punibili con tre mesi di car
cere e 300 lire di multa. 

Ecco pertanto un prospetto, nel quale si ha notizia completa 
della delinquenza secondo le denuncie o querele presso gli Uffici 
del P. M., cioè così degli affari, come degli imputati e dei reati 
per i quali fu provveduto. 

(a) I reat.i denunciati direttamente ai Pretori e ritenuti da questi fin dalla 
origine di propria competenza furono 271.535 così ripartiti nelle loro varie 
specie. 

Reati denunciati· dù·ettamente ai Preton che essi Titenne1·o 
di prop1·ia competenza. 

Rea ti con r.ro Reati contro (l) 
Q ..... 

o ct!-àl 
le persone le proprietà ~ .., ~ -------- --------- ..... o 00 'C) 

.t.~.~ c5 
..... dj ~o (l) ·;;: O) 

~~~ (l) Q ~ Cl) ...... .., ~ <D,....,_; (l) o. o ..o ..... tr.l(l) 

~e§ 
;... 

~e·~ ;..<:ed ;... "' 0..0 ::i (l)tr.l(l) ..... ~ . .... -o ç:; p, Totale ..... ::l o< -+-) 0•...-1 .., 'tb .., p,~ .... Q;... ;....,_, ~ ~ (l) ;... .., p, 
~~ ~ ..... 

a! ce ;... ~ àl ..... ~(l) ::l p, ..... ~o .., bD 
a> ce~ 

<ll(l)-+J ;..op. ~ s ;... o;... ~-~ a! ~ ~ 0..1=1 -+"Q ;::;oP.. (l) 

~-""' o ....... (l) àl l> ~ (l).-; -<!j ....... Q -<!j ~ (l) ce 
o .. "' l> H 

i 
15,626 43,128 37,963 31, 85i 27,335 i 29,439 86,190 271,535 

l 
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Denuncie. 

Anno 

l -------------------------

Cifre effettive. 

1879 ........ 247,980 267,485 273,251 

1880 ..•....•... ····•·•• 268,942 280,500 290,432 

1881 ..•.••....•..•....• 240,950 258,324 264,529 

1882 ..................• :d37, 975 260,866 263,019 

188.'3 .........••.•.•.... 23.1,087 
l 

256,354 260,273 

1884 .......... 226,402 i 259,009 253,275 ········ 
l 

1885 .................. 219,013 l 241,326 

Cij1·e proporzionab: a 10,000 abitanti. 
1879...... ........ ..... 87 .. 20 94.06 96.09 

1880 ....•.....••. ..... 94.28 98.33 101.82 

1881. .................. 8!.66 90.77 9'2. 93 

1882 ............. i 8Uì2 90.79 91.54 '""l 
188.'3 ·················· l 

81.03 88.37 89.72 

1884 .....•....... 77.11 88.22 86.26 

1885 ..••............... 73.74 81.26 

(a) La popolazione sulla quale sono istituti i 
rapporti è quella calcolata alla fine di ciascun an
no sui risultati d el movimento dello stato civile, 
aggiungendo alla cifra dell'ultimo censimento l'ec
cedenza dei nati sui morti. 
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Come si vede, tanto i procedimenti quanto gli imputati ed i 
reati, raggiunto un massimo nel 1880, vengono diminuendo, tanto 
che nel 1885 si ha il minimo della serie. 

Passiamo alle istntttorie. N el prospetto che segue abbiamo 
raccolto i dati degli imputati e dei re,ati pei quali fu provveduto, 
sia dagli Uffici d'istruzione, sia dalle Sezioni d'accusa. 

Istruttorie 

- -~~--------~ ~--------,-----------~-

Uffici d'istruzione Sezioni d'accusa 

-E ;!. 
<E > o o 

·;; ... ... 
P< ::l P< 

Anno o :l o p 
:..,.;; :..... ~ ... ~ '-!-< 

Qlp ·;; 'll:::J ·;:; 
P< -c <:) p., "d o 
·~ ~ :... o ..... Q) ... o 

Q).>J .>J> CD""' 
:il> p_, p d> p., P 
"""o """"'""= """o :.s'a5 p ... ...,o p ... 
P., p., oa> p,~ oa> s Q) s CD 

H ~ H ~ 

Cifre e..ffettive. 

1879." ............. 240,010 230,678 34,766 27,800 

1850 ...•.••...•...•• 253,823 244,985 39,300 28,774 

1881 ••.•.••..•..•... 212,431 20-t, 215 32,899 24,953 

1882 .•.•...••.....•. 217,713 208,643 30,034 24,372 

1883 .• ....... , ..... 218,818 206,636 30,355 2-2,613 

1884 ......••.••..••. 224,313 20'2,054 30,0'21 22,713 

188ò ...•...•..•..•.. 215,431 197,9H 28,694 

Cijt·e p1·oporzionali a 10,000 abitantz:. 

1879 •••••.•...•..... 8!.40 81.12 12.23 9. 78 

1880 ......••..•..... 8S.98 85.88 13.78 10.09 

188l. ............... 74.64 71.76 11.56 8.77 

1882 ...•..•.•.•••... 75.77 72.61 10.45 8.48 

.1883 ••••••••.••.•••. 75.43 71.23 10.46 7. ~9 

1884. .............. 76.40 68.82 10.22 7. 74 

188t) .• , •.••••.•..••. 72.54 66.65 9.66 
l 

Annali eli Statistica ':$ 
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Anche qui l'anno 1885 segna il minimo (ad eccezione degli 
imputati presso gli Uffici d'istruzione) mentre nel 1880 si osserva 
il massimo. La diminuzione è sopratutto notevole per le Sezioni 
di accusa, le quali dànno un primo giudizio pei reati più gravi, 
che vengono poi rinviati alle Corti d'assise o, sia per competenza 
sia per circostanze attenuanti, ai Tribunali correzionali. 

Innanzi di passare ai giudizi è opportuno di vedere per quali 
procedimenti l'azione penale si ferma al periodo istruttorio, così 
per inesistenza di reato, come perchè la giustizia non riuscì a rin
tracciarne gli autori o a raccogliere le prove sufficienti per rin
viarli al giudizio. 

E incominciando dai procedimenti esauriti dal P. l\1:., ecco 
quanti furono nel periodo 187D-1885 quelli mandati all'archivio 
per inesistenza di reato. 

Procedimenti mandati all' anhivio 

dal P. M. 

Su 100 
ANNI Cifre effettive procedimenti 

esauriti 

1879 16,058 6.00 

1880 17,820 6.21 

1381. 18,626 7.18 

1832 18,074 7.05 

1833 17,817 7.0! 

183! 18,681 7.62 

1885 20,895 8. 71 

E venendo alle istruttorie, troviamo che per un numero no
tevole di procedimenti gli autori rimasero ignoti. 
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Procedimenti esauriti dagli Uffici d'istruzione nei quali 
rimasero ignoti gli auto'l'i 

. Su 100 
ANNI cifre effettive procedimenti 

esauriti 

1879 65,461 33.95 

1880 72,638 31.97 

1881 59,038 31.27 

1882 58,344 30.50 

1883 57,010 3J.3! 

1884 52,5713 28.35 

1885 4B, eoo 27.15 

Ma non tutti gli imputati noti per i quali provvidero gli 
Uffici d'istruzione furono mandati a giudizio, poichè per molti 
di essi dovette invece pronunciarsi ordinanza di non farsi luogo 
a procedimento, sia perchè il fatto non costituiva reato o l'azione 
penale era prescritta od in altro modo estinto, sia perchè non ri
sultavano sufficienti indizi di reità. 

Imputati per i quali gli Uffici d'istr·uzione dichiararono 

non farsi luogo a p1·ocedimento 

Perchè il fatto i n totale 
non costituiva per insuffi.cenza -

ANNI reato cifre ogni 100 o per estinzione di indizi 
dell' azione penale effettive imputati 

i 

1879 1:9,851 4il, 751 73,602 30.67 

1880 30,213 48,2!5 7S,Ml8 30.91 

1881 ~8,836 36,315 65,181 30.68 

188'2 2!l,613 35,320 64,933 29. ~~2 

1881 29,717 34,950 64,667 '29.55 

1884 29,888 34, 194 64,032 ::!'3 57 

1885 29,999 32,145 6il, 144 28.8! 
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E parjmenti le Sezioni d'accusa, quantunque i procedimenti 
rinviati ad esse fossero già passati a traverso l'esame del Giudice 
istruttore, pure dichiararono di non farsi luogo a procedimento 
per non pochi degli imputati, sui quali ebbero a pronunciarsi. 

Irnputatl pei quali le Sezioni d'accus:1 dichiararono 

non farsi luogo a procedimento 

A~NI 
cifre Ogni 100 

effettive imputati 

1879 3, 1.45 9.62 

1880 2,869 7.30 

1881 2,897 8.81 

1882 2,329 7. 75 

1883 2,366 7. 79 

188-! 2,BH 7.80 

1885 2, 519 8. 78 

Veniamo infine ai giudizi. A questo scopo r:i.uuisco nel se
guente prospetto quelli dei Pretori, quelli dei rrribunali correzio
nali, e quelli delle Corti d'assise, cosi pei reati quanto per gli 
imputati ed i condannati. 



--~-- -·- -~~--- -

Anno 

--- -·----

1879 ••••••••.•• 

1880 •.•••...••. l 

1881. ••.••....• 

168'2 .•.••••.•.• 

1883 ••.•••....• 

1~ .......... . 

1885 .•..•.•..•• 

l 

1879 ............ 

1880 •. ········ l 
1881 ..•..•.•.• 

1882 •••••••..• 

1883. ......... 
1884. ••·•·••·•· 

1885. • ......... : 

-------- ---
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Giudizi 

~r.etori~--~ 'l'ribunali (a) 
l 

Corti d'assise (a) 

--·--- --------

~ 
l l 

o Impu ati 
l ~ <:,) 

- -----e: ..... 
'O ""' ..... Cl 

<:,) 

p _..., ;a 
~d cl p 

""' .:: 'bi> w>=: cl !=: 
~; C) cl ;a 'O ""' cl 'O p !=: d 
Q) Q) 

~ 'b'n o 
~ o 

Cij1·e effettive. 

193, 559 328, 538 231, 735. 79, 962 

210, 455 : 36~ 001 i 26i!, 00511 93, 170 

189, 2881 3'28, 5771 231, 665 88, 196 

196, 5B6 i 338, 2521 235, 808 l 83, 131 

181, 9511 335, 800 l 232, 594 80, 860 

203, 2021 848, 4651 254, 930 77,916 

213, 605' 375, 765. 273, 776 77, 353 

Imputati Imputati 

-----. .... ... 
0:: 
C) ..... ;a .., 

""' cl :: ..... cl .., ~ 'b'n ... ~ 
cl ~ cl 

~ C) c: C) 

;a 'O ""' ;a '"C 
p >:: <il ;::: ~ <l) 

·r.o o P=l ·r.o o 
'.) C) 

77,612 i • • 7, 413 9, 4751 7, 1 

95, 310 l . . 8, 807: 10, 5811 7, 805 

88, 575 !66, 244 8, 351110, 364 il 7, 684 

80, 979 161, 509 7, 4681 8, 2281 6, 065 

75, 816 i. 58, 414 7, 4451 8, 12715, 702 

72, 650 55, 168 6, 66817, 533 5, 311 

'70, 509 53, 028 l 5, 794 8, 125 5, 776 

Cifre proporzionali a 10,000 abitanti. 

6S.07 115.53 81.49 28.12 27.29 2.61 3.33 2.50 

73.78 127.95 91.86 32.66 33.41 : 3.09 : 3. 71 2. 74 
l l 

66.51 115.45 81.40 30.98 31.12 23.28 2.93 3.64 2.70 
l 

68.40 117.72 82.07 28.93 28.18 21.41)2.60 2.86 2.11 

62.72. 115.75 80.18 27.87 26.13 20.14 2.57 2.80 1.97 
l 

2.~ 12.57 69.21 118.68 86.83 l 26.54 24.74 18.79 1.81 

71.9~ 126.52 92.18 i 26.04 23.74 17.85 1. 9o ; 2. 74 1.9-! 

(a) Importa avvertire che fra i reati giudicati e gli imputati condannati si 
comprendono anche quelli che lo furono in grado di opposizione a sentenza con-
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Come risulta dal prospetto precedente, si nota una diminuzione 
quasi costante tanto nel numero dei reati, quanto in quello degli 
imputati giudicati e dei condannati, salvo per i Pretori, rispetto 
ai quali si osserva, negli ultimi anni, un certo aumento. 

Infatti i reati sono cresciuti da 193,559 nel 1879 a 213,605 
nel 18,~5, gli imputa.ti giudicati da 328,528 a 374,624 ed i con
dannati da 231,735 a 273,776 rispettivamente. 

Ma questo stesso aumento non è un fatto di molta gravità, 
poichè una gran parte dei giudizi dei Pretori riguarda con
travvenzioni di poco momento, mentre invece è cagione di conforto 
il vedere che i reati giudicati dalle Corti d'assise sono diminuiti, 
in questi pochi anni, da 8,807 (1880) a 5794 (1885), ossia da 2.61 
a 1.95 per 10,000 abitanti. 

A chi volesse osservare che questa diminuzione notevole nei 
reati giudicati dalle Corti d'assise è da attribuire al maggior uso 
che i :Magistrati fanno della corre.~ùmalizzazione, rinviando ai Tri
bunali correzionali ed ai Pretori reati che sarebbero stati di com
petenza delle Assise, s1 potrebbe rispondere che in tal caso do
vrebbero crescere i reati giudicati dai Tribunali correzionali, mentre 
invece anche per questi la diminuzione è costante da 93,170 nal 
1880- a 77,363 nel 18135. 

Dopo queste notizie generali sul movimento complessivo della 
delinquenza, torna opportuno ricercare quali specie di reati au-

tumaciale, o di purgazione di contumacia, o di rinvio dalle Corti di cassazion~ 
i quali figurano perciò nelle tavole statistiche due volte, o nello stesso anno () 
in anni tliversi, non essendosi mai chiesto per il passato distinta notizia di 
questi speciali giudizi. Tuttavia il loro numero, benchè non sia noto con preci
sione, è indubbiamente così lieve, rispetto al complesso dei reati e degli impu
tati giudicati e condannati, da no.1 poter produrre alcuna sensibile alterazione 
nelle cifre effettive e proporzionali surriferite, salvo che nei giudizi avanti le
Assise dove, da indagi,ti avviate r~centemente, si può ritenere che oscillino an
nualmente fra il sette e l'otto per cento. 

(b) Per i Tribunali è da avvertire che per gli anni dal 1879 al 1884 le cifre
dei reati comprendono così quelli giudicatiin primo grado come quelli giudicati 
in appello, e solo per il 1885 si ha separata mente notizia e di quelli giudi~ati in 
primo grado e di quelli giudicati in grado d'appello: però per rendere compara
bili i dati dt-1 1885 con quelli degli anni antecedenti, si sono tenuti riuniti 
anche per qnest'anno tutti i reati giudicati dai Tribunali, dei quali i giudicati 
in primo gra lo furono 55, 3iu ossia 18.63 ogni 10,000 abitanti e quelli giudicati 
in grado d'appello furono 18,001. 
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mentino e quali diminuiscano. Anche qui per ognuna delle pm 
importanti categorie di reati, oltre alle notizie di quelli denun
ciati, stimo utile di esporre quelle dei reati per i quali vi fu 
istruzione, e dei reati giudicati dai Pretori, dai Tribunali e dalle 
Corti d'assise. 



Anno 

18'79 •..•..•.•..•.• 

1880 ......•••.... 

1881. ............ . 

1882 .••.....••.... 

18'33 ..••••.•... , . 

188! .....•..•..... 

1885 ............. . 

129 

105 

98 

106 

193 

180 

131 

1879 .......... '... 0.45 

1880... ... . .. . .. . . 0.37 

1881....... ..... .. 0.34 

1882... ..... .. .. . 0.37 

1883.. ••. . . .• . . . •. 0.67 

1884.. .... . .. .... 0.62 

1885 ............ , . • o. 45 
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Reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del P. M. 
------------------------------------------------------

6,669 8, 316 341 

393 7,110 8, 5!5 

483 7, 9~4 8,398 

564 8, 033 8, 171 

529 8, 763 8, 137 

593 9, 560 8, 109 

.s 
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1,02!J 

932 

884. 

l, 073 1,126 

l, 126 1, 081 

1,183 1, 060 

l, 35! 1,209 

33,298 

3B, 951 

36,139 
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3,25S 

3, 518 

34,58) 3, 518 

33, 551 3, 579 

32, 26g 3, 429 

430 9, 726 7, 728 

11,821 

15,266 

15,293 

16,280 

16,812 

16, 93! 

14,239 l, 903 l, 307 29, 115 3, 421 

C ~/'. . z· \ zJ re proporzzm~a z a 

1.20 23. 46 ~. 21 41 57 2. 93 3.15 117.10 11. 6! . 

1.38 24.. 93 29. 95 53. 52 3. 60 3.to 11.43 

1.69 27.77 29 50 53.73 3. 77 3.95 126.99 12.37 

1.96 27.96 28.43 56.66 3. 9-2 3.77 120.34 12.25 

1.82 30.21 28.05 57.95 4. 07 3.66 115.63 12.33 

2.0'2 32.57 27.62 57.78 4.62 4.12 109.91 11.63 

1.4.5 32.75 26.02 47 94. 6. 41 4.40 98.(3 11.5:2 

1,831 

1,671 

1,523 

55,190 

3, 551 53, 69'2 

3, 152 55, 422 

l, 59-3 :2, 922 57, 56~ 

1, 444 2, 9'25 60,071 

1, 475 2. 813 61,831 

1, 853 2, 7-!5 57, 156 

100,000 abitctntz. 

6.54 

5.85 

5.35 

5 54 

4.97 

5.02 

4,.56 

w.so 19!.07 

12.45 18S. 23 

11.08 19!. 7! 

10.17 200.33 

10.08 207.06 

9. 69 i 210, 50 

9. 24 l 192.45 

255 4, 489 48, 980 65, 55.5 5,807 574 21,410 

196 3,947 56, 0'21 70, 733 3, 811 603 ! 22,659 

183 3,121 41, 681 l 59, 815 4,005 659 20,936 

131 2, 522 40, 511 59, 652 3, 908 648 20,110 

113 2, 2-21 38, 0'24 53, 618 4, 183 812 20,058 

113 1, 972 34, 284 53, 765 4, 705 679 17,942 

136 1, 956 3!, 118 53, 782 4,609 894 16, 57-! 

0.89 15, 79 172. 23 230. 52 18.67 2.01 75.29 

0.69 13.83 196.[39 247.99 13.37 2.12 79.44 

0.64 10. 97 146. 46 210. t7 14.07 2.32 73.57 

0.46 8.77 140.99 207.60 13. 6t 2. 25 69.99 

0.38 7. 65 131. 06 195.16 14.41 2. 79 69.14 

Totali 

273,251 

290,4.3:2 

261,529 

263,019 

260,27ti 

253,27ii 

960.8tt 

1018.10 

929.48 

915.tfi 

897.17 

0.39 6. 7 2 116.77 183.12 16.03 2. 31 61.10 862. (j l 

0.46 6. 59 114. 87 181. 09 15.51 3. 01 55.80 l 812 5ii 
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879 ..•.......•..• 
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18 
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Reati pei 
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4,35! 8,279 15,401 

4,342 7,220 14,821 

4, 926 6,929 16,117 

5,282 7,302 16, 129 

6, 631 7,101 l 
116,340 

6,859 7,074 13,52:3 

17.09 26.95 4:d.76 

15.26 29.02 53.99 

15.26 25.37 52.08 

17.14 24.12 56.09 

18.21 25 17 55.60 

22.75 24.19 55.65 

23.09 23.82 45 58 
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d'istruzione negli anni 18 ?9·1885. 
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144.62 184.59 9.79 1.03 26.30 717.55 
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anni 1879-1885. 
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E dopo la fase istruttoria, passando a quella del giudizio, , 
comincio dal dar notizia dei reati sottoposti al giudizio dei Pre
tori, avvertendo però che siccome le statistiche degli anni 1879-1882 
ci fanno conoscere i soli reati seguiti da condanna, così per poter 
estendere il raffronto all'intiero periodo 1879-1885 son costretto a 
riferirmi ai soli reati seguiti da condanna. 

Reati seguiti da condanna presso i Preiori. 
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<J.) p ;; <J.) <J.) <Il o .s P:l r>:! P:l ~ ~ o 

Cifre effettive. 

1379............ 55, 6o2 19,969 28,012 37,252 52, 654 103, 502 90,057 193, 559 

BSO.. . .. • .. . . . • 53, 392 2i3, 98o 33, 006 So, 974 57, 097 115, 728 94, 727 210, 455 

1881. . . . . . . . • . . 53, Bo! 22, 458 25, 742 31, 700 55, 464 93, 790 90, 498 189, 288 

1882. .. .. . .. . .. 55, 505 ~2, 708 27, 890 33, 492 55, 941 100, 640 95, 89B 196,536 

1833.. . .. .. .. . .. 50, 549 

1884. . .. • • .. .. .. 61, 346 

1835 ......... ' . . 6),, 050 

20,777 

19,507 

23,482 

24,456 

23,125 

25,215 

3:),418 

33,455 

Ì35,920 

55,751 

59,769 

63,938 

93, 379 88, 572 l 181,951 
l l 

119,_3,45183, 857 203,202 

1213,605 

Cifre proporzionali a 100,000 abitanti. 

1879 ........... •1195. 74 

1880 ............. 197.69 
l 

1881....... .. .. 189.26 

70.22 98.51 131.03 183.16 368.93 l 316.73 

9!.61 115.71 129.62 200.16 405.71 332.08 

78.91 90.45 111.60 19!. 89 347.12 317.99 

680.66 

737.79 

665.11 

1882. . . . . • . .• . . 193.17 79.03 97.07 116.56 198.17 3.'50. 26 333.74 68!. 00 

1883 ............ 174.24 71.62 84.31 10!.85 192.17 3:21.88 305.31 627.19 

1884.... .. • • .. . 208.91 6B. M 88.98 12!.16 2G3. 5S 40!3. 47 · 285.61 692. OS 

1885. . • • . . • . • • . • 202.19 79. 06 84. 89 120. 94 232.12 719.20 
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E poichè le statistiche degli anni 1884 e l ~85 ci porgonv 
notizia non solo dei reati giudicati dai Pretori, oltre a quelli 
seguiti da condanna, ma ce ne danno pure una classificazione più 
particolareggiata, così credo utile di aggiungere quest'altro pro
spetto che valga a mettere meglio in. luce quelle forme di delin
quenza, di minor gravità, m.i non senza importanza, che sono sot
toposte al giudizio dei Pretori. 

Reati giudicati dai Pret01·i negli anni 1884 e 1885. 

Specie dei re&ti 

Reati contro la pubblica tranquillità .......... . 
Reati 1 Ferite e' percosse ..... , ..... .. 

contro le persone·~ Altri reati contro le persone. 

l 
Furti campestri. ........... . 

Reati Altri furti d.i co.ml?etenza su-

contro le proprietà ~~~~~i .. ~~.~~~~~~.:~~--~~:~-. 
Altri rea ti contro le proprietà 

Altri reati previsti dal Codice penale .......... . 
Reati previsti da lexgi speciali ................. . 

Totale ..... . 

1884 

24,495 

54,147 
32,270 
24,350 

6,967 
30,837 
25,929 
74,423 

273,428 

A n n i 

Cifre proporzionali a 100,000 abitanti. 

Reati contro la pubblica tranquillità ....•.•...... 

Reati l Ferite e percosse ........... . 

contro le persone~ Altri reati contro le persone. 

~ Furti campestri. ........... .. 
R t' , Altri furti di competenza su-

contro lee;r~prietà perior.e rinviati per a t te-
~ nuant1 ..•••...••........... 
~ Altri reati contro leproprietà 

Altri reati previsti dal Codice penale ...•....... 

Reati previsti da leggi speciali .................. . 

Totale ..... . 

83.43 

184.42 
109.91 
82.97 

23.73 

105.02 

88.31 

253.47 

931.26 

1885 

23,337 
51,311 
32,021 

31,479 

8,199 

29,673. 
24,826 

86,696 

287~ 542 

78.58 

172.77 
107.82 
105.99 

27.60 
99.91 
83.59 

291. so 

968.16 

Ed ecco ora quali furono le variazioni avvenute nel periodo 
1879-1885 per i reati giudicati dai Tribunali e dalle Corti d'assise. 
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a 100,000 abitanti. 

0.19 1.02 61.92 0.07 o. 79 25 19 51.54 3.29 1.06 43.86 281.19 

0.22 0.84 61.63 0.09 0.8.! 35.59 65.37 4. 76 0.93 49.18 326.62 

O. H O. 79 61.74 0.09 o 7:2. 26.30 58.80 4.63 o. 91 4.4.57 309.88 

0.14 0.90 59.2:3 0.05 0,.19 25.25 55.62 4.04 1.17 40.08 289.32 

0.09 0.87 62.74 0.03 0.50 23.06 49.95 4.03 1.18 39.3! 278.72 

0.03 o. 91 63.70 0.05 0.43 21.66 46.26 4.40 0.97 35.39 265.37 

0.03 0.65. l 36.09 O. O! ! 0.57 20 73 . 29.71 1. 98 1. 21 2-1.01 186.:28 

uelli del 1885 invece comprendono sol o i rea, i giudicati in Ut istanza. 

nnali di Statisticct. 9 



Anno 

1879 ...••••. ·- .•• 

1880 ...•........•. 

1881. ...........•• 

1882 ............. . 

1883 .......•.•.•. 

188! ............• 

188.5 ......•..•... 

1879 .•..•.••....•. 

1880 .• : ......... . 

1831. •...•....•... 

1882 ............. . 

1883 ......•....•. 

1884, ...•.....••. 

1885 ............. . 

62 

1 

2 

5 

2 

3 

0.:&2 ' 

2 

1 

5 

4 

5 

1 

Q.OO 0.01 

0.00 

0.01 0.02 

0.02 0.01 

0.01 0.02 

0.01 0.00 
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Reati giudicati presso le Cort 'assise negli anni 1879·1885. • 
---- ---------

69 

86 

91 

:}7 

98 

0.24 

0.30 

0.32 

0.3! 

127 

99 

13! 

1:32 

137 

151 

446 

63! 

59! 

626 

697 

0.35 l 1.57 

0.47 1 2.22 

0.46 2.09 
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42 

37 

37 

40 
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0.33 0.53 l 2.40 0.14 

o 22 o. 44 1. 75 o. 20 
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89 

101 
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Cifr ettt:ve. 

254 

275 

28! 

263 

200 

329 

224 

770 2,0!5 

882 2,000 

817 1,971 

763 1,688 

757 1,539 

672 1,534. 

612 1, 381 

417 

550 

513 

533 

533 

505 

524 

Cifre proporziona[ 100,000 abitanti. 

0.23 

0.31 

0.36 

0.45 

0.36 

0.43 

0.53 

0.66 

1.09 

1.11 

1.14 

1.37 

1.37 

0.41 

0.89 

0.97 

1.00 

0.92 

0.90 

1.00 

0.75 

2.71 

3.09 

2.87 

2.65 

2.61 

2.29 

2.03 

7.19 

7.01 

6.93 

5.87 

5.31 

5.22 

4.65 

1. 47 

1.93 

1.80 

1.85 

1.8! 

1. 70 

1. 76 

112 

118 

142 

104 

110 

66 

77 

0.39 

0,41 

0.5:> 

0.36 

0,33 

0.23 

0,26 

816 l, 658 

971 2, 0!2 

755 2,046 

565 1,629 

591 1,588 

540 1,262 

344 l, 079 

5. S.3 

7.16 

7.19 

5.67 

5.47 

4.30 
l 

2.87 

3.41 

2.65 

1.97 

2.0! 

1.84 

1.16 3.64 l 
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o ,... 
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Totali 

------------------

350 

625 

529 

M7 

561 

440 

342 

1. 23 l 

2.19 l 
l 

1.86 

1.90 

1.93 

1.50 

1.15 

26 

8 

5 

20 

0.09 

0.02 

0.03 

0.01 

0.07 

17 

11 

4 

2 

130 

4 

1 

5 

2 

3 

4 

21 

0.12 l 0.01 

0.06 : 0.00 

0.03 0.02 

0.01 0.01 

0.00 0.01. 

o 02 

0.44 0.07 

7,413 

8,801 

8,:351 

7,468 

7,445 

6,668 

5, 794 

28.06 

30.87 

29.34 

25.99 

25.66 

22.71 

19.50 
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Non m' indugerò a far notare particolarmente le variazioni 
avvenute per ciascun:1' categoria di reati nei vari anni e nei di-· 
versi stadi del processo penale, parendomi che basti scorrere con 
l'occhio i prospetti per rilevarle. 

Cre(lo piuttosto opportuno di mostrare quale sia stato l'esito 
del giudizio presso le diverse Magistrature in ciascun anno. 

Esito dei giudizi. 

ANNI 

1879.. . ..•......•.........•... 

1880 .•••.....•....•...•.•.•....•.. 

1831 •.•...•••.•.•..•............• 

1882 .•...•....•..•....••.......... 

1883 .....•.....•...................• 

183! ....•.....•.•...........•.•..• 

1880.. .• . •.......... 

1879 .•.................. 

183::1 .•.........•.................. 

1881 ...•...••...•....•.....•...... l 

1882 .....•.....•.•.•.•............. 

t8S3 .......•.•.................... : 

18134 ..... , ..................•..... 

1885 .• ······· •.•............... 

Imputati 

prosciolti condannati 

cifre ogni 100 cifre ogni 100 

effettive giudicati effettive giudicati 

Pretori. 
96,803 

102,956 

96,912 

102,444 

1ù3, 203 

92,166 

100,848 

21, 74S 

18,984 

16,8\1 

16,937 

16,858 l 

29.46 

21:!.21 

29.49 

30.29 

30.73 

23.53 

26.84 

24.55 

23.41 

22.23 

23.31 

24.01 

231,735 70.54 

262.035 71. 79· 

231,665 70.51 

235,808 89.71 

232,584 69.'27 

254,930 73.16. 

273,776 :'2.B6. 

66,244 74.79 

61,509 75.93 

i5S,414 77.05 

50,163 75.94 

53,028 75.20. 

Co1·ti d'assise. 
1879 ..••.•.•..••.•.................. 

1380 ..........................•.•.. 

18':!1. .......••....................•• 

1882 ....•............•........... 

1833 ......• ,·, ...................•.. 

183! ..... ·•·.· .................•..•.• 

1835 .......•.................••.. 

2,336 

2,776 

:d,680 

2, 16B 

2.425 

2,222 

2,3!9 

24.97 

26.24 

23.8f) 

23 20 

29.8! 

29.50 

28.91 

7, 1o; 75.03 

7,80:5 73.76 

7,6'i4 74.14 
6, 055 73.71 

5, 702 70.16 

5,311 70.50 

5, 776 71. Q() 

(a). Nel complesso degli imputati giudicati sono compresi anche quelli per 
i quali il Tribunale si dichiarò incompetente. 
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E per ultimo, non dispiacerà trovare delineati i tratti prin
cipali della distribuzione geografica del delitto in Italia in que
st'altra tabella, nella quale è data notizia distintamente per ciascuna 
regione, di alcune principali specie di reati denunciati, ossia di 
quelli contro la fede pubblica ed il commercio, contro il buon 
~ostume e l'ordine delle famiglie, degli omicidi e dei reati contro 
le proprietà. 

Distribuzione geografica della delinquenza. 
(Media annuale degli anni [1879-1835) 

Reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici! del P. M. 

Reati l 
Totale 

dei reati 
contro la fede l 

l pubblica 

--· --

<D l t~:g <D 0§•-< 
\l) l> <DI> 

..., ..., 
:;3 1-1 .:: 

~ ,.~ &81! <!::~ .s g.g-.;g """ 1§ 'o i§ o p.,.., .... ....... ;c Cl:! ,.Q 
<ll ;..0::0:: Q ~O:: d 

Reati contro 

il buon costume 

e l'ordine 

delle famiglie 

<ll l ~§·~ Q) l> 
!o<''"' '+-<..., .S&g~ .,....-+" 
o~ l ............. d ,.Q 

Q ;..O:: d 

! Omicidi qualifi-' 
i catie semplici, ! 

ferimenti 
con su,;seguita l 

morte, l grassazioni 
con omicidio 

---- -- -----
<D .S§·~ i 

<De; 1-1 ~' 

c;:::; .s &g-~' .... <D 
o~ C..,...-t·~ l 

0\l ..O: 
<ll '"'d o:: i 

Reati contro 

le proprietà 

Itah'a settentrionale. 

l l i l i 

76,2 3 717.6! l 6,118 l 57.57 i 1,134! 10 67 ! 673 6. 331 36, 303 341. 66 

Italia centrale. 

59,696 899.331 (,020 l 6').561 l 
87!:1 l 13.23 

l 

l l 
881 13. 27 l 20, 665 l 386. 66 

l l 

Napoletano. 

87,907 l L 158. 9'2: 3, 411 44.971 1, 728 : 22.781 2,113 27.85 26,748 352,63 

BO. 630 Il. 046. H~ 1, 147 l 39.171 

i l 9,233 1.353.8lt 
l l 

543 i 79.621 

Sicilia. 

l i l l 64! l 21.99 t 1, 003 34.2 j . 11, 599 396.15 

Sardegna. 

l 
142 20.821 20'~ 29.62 l 4, 6135 1 68' o:a 

l 
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C.ANONICO. È grato al collega Bodio per l'interessante Re
lazione presentata; la quale è consolante, poichè assicura che, nel 
suo complesso, la delinquenza media e superiore tende a scemare. 
Egli però desidera sapere se in questo studio si tenne conto anche 
dell'aumento della popolazione, per avere una più esatta misura 
dell'intensità della delinquenza. 

BoDIO. Risponde che il numero dei condannati dai Tribunali 
e dalle Corti d'Assise è dat') in rapporto a 10,000 abitanti, e che 
nel 1885 dai Tribunali furono condannati 17.85 individui e dalle 
Corti di Assise l. 94, riscontrandosi nei condannati dalle Corti 
d' Assise un lievissimo aumento, dovuto a molte cause arretrate 
dal 1884 e decise nel 1885. 

CANONICO. Accennando ad un recente lavoro dello Starke, vor
rebbe che anche da noi si studiasse il rapporto che intercede fra la 
criminalità ed altri fenomeni sociali e politi·:i di grande importanza. 

BoDIO. Ricorda, in proposito delle comparazioni desiderate 
dal senatore Canonico, uno studio pubblicato or sono parecchi 
anni dal prof. Giorgio Mayr sulla delinquenza in Baviera, con
frontata colle oscillazioni del prezzo del pane e colla emigra
zione che avveniva da quel paese. Da noi si studiarono le condi
zioni dei salari e dei prezzi in rapporto ad alcuni fatti demografici 
(nascite, morti, matrimoni). Siffatto studio potrebbe farsi anche 
in rapporto alla delinquenza. 

PRESIDENTE. Conviene ora venire ad una risvluzione sulla 
Relazione del collega Bodio; riflettiamo che tale risoluzione ha sin
golare importanza, perchè, messa in rapporto a quella presa 
nella precedente sessione, verrebbe a confermare che la delin
quenza è in continua diminuzione. 

L UCCHINI. N o n può che associarsi alle conci usioni della Rela
zione Bodio. Tuttavia non stimerebbe opportuna una deliberazione 
con la quale si _creerebbe un precedente pericoloso, poichè ogni 
anno la Commissione, con motivata deliberazione, dovrebbe pro
nunciarsi sulle condizioni della delinquenza. 
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PRESIDENTE. Avverte che il Commissario Costa ha presen
tato la seguente proposta di deliberazione : 

LA COMMISSIONE 

Sentita la Relazione del Direttore generale della Statistiea in
torno al movimento della criminalità, quale risulta dai prospetti 
sommari per l'anno 1885, in confronto con l'anno 1884 e gli anni 
precedenti : 

Ritenuto che risulta essersi verificata in confronto dell'anno 
precedente una diminuzione nel numero dei reati denunziati e dei 
corrispondenti processi, come già si era verificata negli anm an
teriori partendo dal 1879 ; 

Ritenuto che la stessa diminuzione proporzionale si è verifi
cata anche nel numero degli imputati noti o indiziati, senza che 
siasi modificato, almeno nel suo complesso, il numero dei processi 
eontro ignoti e di quelli definiti con dichiarazione di non farsi 
luogo a procedere o con sentenza o verdetto di assoluzione; 

Ritenuto che, se è aumentato il numero dei condannati dai 
Pretori, l' aumento si è verificato specialmente nei condannati a 
pene di polizia ; 

Ritenuto che tale aumento è in qualche modo compensato da una 
diminuzione nel numero dei condannati dai Tribunali correzionali; 

Ritenuto che l' aumento di quasi cinquecento nel numero dei 
condannati dalle Corti d'assise corrisponde ad una notevole ed anzi 
maggiore diminuzione, in confronto all'anno precedente, nel numero 
degli accusati in attesa di giudizio ; 

Ritenuto, per quanto riguarda le diverse specie di reati, essere 
apprezzabile la diminuzione degli omicidii sì semplici come quali
ficati e più ancora quella delle grassazioni e dei furti qua1ifieati; 

Ritenuto che l'aumento, tuttavia persistente, nei reati di ribel
lione, violenze ed oltraggi contro la Forza pubblica ed in quelli 
contro il commercio e contro il costume non modifica la tendenza 
alla diminuzione verificatasi nel numero complessivo dei reati e parti
colarmente in quelli che più specialmente interessano la sicurezza 
sociale; 

Dichiara che anche nell'ultimo anno si è confermata la ten
denza ad una diminuzione della criminalità già constatata nel ses
sennio precedente. 



-136-

Messa ai voti la proposta Costa, essa risulta approvata all'una
nimità. 

PRESIDENTE. Riservandosi di presentare al Ministro Guarda
sigilli una Relazione dei lavori compiuti dalla Commissione nella 
presente sessione, prima di chiudere la medesima, si crede in ob
bligo di ringraziare i due Segretari che hanno atteso con molta 
diligenza all'ufficio loro, presentando giornalmente i verbali delle 
sedute, verbali che, salvo alcune lievi modi:fi.cazioni, potranno essei·e 
pubblicati quali sono. 

I commissari Costa, Auriti ed Inghilleri, associandosi alla 
proposta dell' on. Presidente, desiderano che nel processo verbale 
dell'odierna seduta si prenda nota degli elogi rivolti ai Segretari. 

La Commissione approva. 

PRESIDEN'rE. Ringrazia i Commissari della loro cooperazione 
e dichiara chiusa la sessione. 



APPENDICE 





• ..• :' 

- 139-

CIRCOLARE del jlJinistro guardasigilli ai signori Procuratori 
generali e Procuratori del Re, con la quale si dà notizia delle 
disposiz·ivni emanate dal .1.l1inistero dell'Interno, affinchè le 
Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali 
partecipino agli Uffici del Pubblico J.l.finistero quando ciascun 
condannato a pena criminale terminò di espia1·e la pena o fu 
liberato. 

-N. 1179 Reg. Circolari - - Roma, 7 agosto 1886-

La Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale 
nell'intendimento che si possano avere con la maggior possibile 
esattezza tutte 1e notizie richieste dalla scheda indiviif:uale adot
tata per la raccolta dei dati riguardanti la statistica criminale, e 
considerando che spesso riesce difficile ai funzionarì giudiziarì ri
spondere a ciò che si domanda nella rubrica XIII di detta scheda 
circa le precedenti condanne dell'imputato, ignorandosi il più della 
volte lo stabilimento nel quale espiò la condanna e quando la 
espiazione sia compiuta, anche perchè i condannati dopo essere 
stati assegnati ad una casa di pena pGssono essere trasferiti ad 
altra senza che vi sia obbligo di darne avviso all'autorità giudi
ziaria, ha espresso il desiderio che sia invitato il Ministero del
l' Interno a disporre che per cura dell'autorità dirigente lo stabi
limento penale, al quale fu assegnato un condannato a pena re
strittiva della libertà personale, ~i dia notizia all'ufficio del Pub
blico Ministero presso l'autorità giudiziaria, dalla quale fu ema
nata la sentenza di condanna, della fine della pena e dell'avve
nuta liberazione. 

Il Ministro dell'interno ha assecondato di buon grado tale 
domanda e con una circolare diretta ai signori prefetti, e che 
viene qni di seguito, ha date le disposizioni necessarie perchè le 
direzioni degli stabilimenti penali diano, per ciascun condannato 
a pena criminale, avviso agli uffici del Pubblico l\finistero presso 
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l'autorità giudiziaria che emanò la sentenza, della fine della pena 
e dell'avvenuta liberazione. 

N el comunicare questo alle 88. LL. Le prego a provvedere 
che delle notizie che saranno fornite dal Ministero dell' Interno 
sia puntualmente presa nota nei registri di esecuzione delle sen
tenze, affinché quando ne sia il caso si possa con tutta precisione 
indicare nella scheda individuale ciò che dalla stessa è richiesto. 

Il Jlrlinistro 

TAJANI. 
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CIRCOLARE del Ministero dell' Interno (Direzione generale delle car
C3rt) ai signori Prefetti del Regno con cui si disp'Jne che le 
Di1·ezioni delle carceri giudi.ziarie ~ degli stabilimenti penali 
diano notizia agli Uffici del P. M. della avvenuta liberazione 
dei condannati per crimini. 

Roma 27 luglio 1886. 

« Il lVIinistero di Grazia e Giustizia ha comu:t;ticato allo seri
« vente la deliberazione della Commissione per la statistica giu
« diziaria nella sessione di novembre-dicembre 1885, avente per 
« scopo di ottenere dalle autorità dirigenti gli stabilimenti penali 
« e carcerari, per ciascun condannato la cui imputazione era stata 
« di crimine, la notizia della fine della pena e dell'avvenuta li
« berazione, da comunicarsi all'uffizio del Pubblico Ministero 
« presso l'autorità giudiziaria che emanò la sentenza. » 

« Si:ffatte nozioni si desiderano dal l 0 gennaio del corrente 
« anno per l'anzidetta categoria di delinquenti, sia che la con
« danna fosse pronunciata dalla corte di assise, sia dal tribunale 
<< correzionale per concorso di circostanze attenuanti o scusanti. » 

« Dopo ciò non mi resta che pregare i signori prefetti a 
« disporre perchè da tutte le direzioni di carceri giudiziarie e 
« 3tabilimenti penali sia risposto a quel desiderio coll'invio di 
« speciali note alle autorita giudiziarie suaccennate, contenenti i 
<< cognomi e nomi dei liberati dal l 0 gennaio a tutto luglio, li
« mitatamente ai condannati per crimini, la indicazione della data 
« della sentenza, i titoli dei reati e le date delle liberazioni ag
« giungendo schiarimenti ove siavi differenza tra il tempo di 
« pena fissato a quello effettivamente scontato. 

« Siffatte note si continueranno poi per ogni mese all'ultimo 
« giorno di esso. >> 

« Prego per un cenno di riscontro che mi assicuri della ri
<< cevuta di queste istruzioni da parte di tutte le autorità diri
« genti stabilimenti carcerari. » 

Per il ~1Iinistro 
VAZIO. 
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CIRCOLARE del Ministro guardasigilli ai signori Procuratori ge
nerali e Procuratori del Re, con la qttale si dà notizia delle 
istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, afjinchè le Auto
rità di pubblica sicurezza partecipino agli Uffici del Pubblico 
Ministero la data della cessazione della condanna alla sorve
glianza della polizia. 

- N. 1183 - Reg. Circolari - - Roma, 18 agosto 18S6 -

Riferendomi alla Circolare del 7 del mese corrente, n. 1179, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del dì 11 di questo mese, n. 32, 
mi reco a premura di comunicare alla S. V. Ill.ma le istruzioni 
date dal signor Ministro dell'Interno, affinchè l'Autorità politica che 
ha provveduto per l'espiazione dalla pena accessoria della polizia 
dia al Procuratore del Re, cui spetta l'esecuzione della sentenza, 
notizia della cessazione di essa. 

Con questo provvedimento io spero che saranno tolte le dif
ficoltà~ che mi furono presentate dalla Commissione per la stati
stica giudiziaria, per rispondere a ciò che si domanda nella rubrica 
XII della scheda individuale per la raccolta dei dati riguardanti 
la statistica penale. 

Il Ministro 
T AlANI 

CIRCOLARE del jl:finistero dell'Interno ai sigg. Prefetti del Regno, 
rignardante le notizie sulla cessazione della pena accessoria 
della sorveglianza speciale. 

- N. 12983-3 - - Roma, 11 agosto 1836 -

« N ella scheda indi vi duale disposta per la raccolta dei dati 
« riguardanti la statistica penale v'ha una rubrica relativa alla 
(( pena della sorveglianza speciale ed alla cessazione della mede
« sima. Ma allo stato attuale degli ordinamenti riesce difficile al-
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« l'autorità giudiziaria di sapere r;e la condanna accessoria della 
« svrveglianza della polizia sia tuttora in vigore o quando sia ces
« sata. » 

« A riparare a tale inconveniente la Commissione della stati
« stica giudiziaria fece al Ministero di Grazia e Giustizia la proposb 
« che l' autorità politica, che ha provveduto per l'espiazione della 
« pena accessoria della polizia, dia notizia al Proctwatore del Re, 

« cui spetta l' esecHzione della sentenza, della cessazione di essa. » 

« Il Ministero di Grazia e Giustizia approvò la proposta della 
« commissione ed ba pregato questo dell'Interno di provvedere 
« all' attuazione della medesima. » 

« Lo scrivente, fermamente convinto che tale provvedimento 
" sia utilissimo non solo alla statistica, ma anche all'amministra
« zione della giustizia, seconda di buon grado la richiesta del 
« Ministero di Grazia e Giustizia ed invita i signori Prefetti e 
« per essi l'autorità dipendenti di pubblica sicurezza a dar notizia 
« ai Procuratori del Re presso il Tribunale che ha pronunziata la 
» sentenza, del tempo nel quale ogni condannato alla sorveglianza 
« speciale della pubblica sicurezza ha compiuto l' espiazione di 
<~ questa pena. » 

• Ed intanto li prega di accusare ricevuta della presente 
« circolare. » 

« Po· il J.1finistl'o 

MORANA » 
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CIRCOLARE del ~liinish·o Guardasigilli ai Procurrdori gener.:~,li 

riguardante i discorsi inaugurali per l'anno giwì·idico 1887. 

N. 119! Reg • Circolari. Roma 29 ottobre 1885, 

La Commissione per la statistica giudiziaria, udite le rela
zioni fatte da due dei suoi membri nella sessione novembre e 
dicembre 1885, sui discorsi pronunziati dai funzionari del P. M. 
in principio dell'anno giuridico 1885, deliberò che quelli del 1886 
dovessero essere esaminati in una sessione da tenersi in primavera, 
affinchè le osservazioni a cui avessero potuto dar luogo e le re
lative deliberazioni della Commissione servissero di norma ai Pro
curatori generali per gli anni avvenire. 

Ed infatti nella sessione del giugno p. p. la Commissione di
scusse quei discorsi, sui quali riferirono, per la parte civile il 
senatore Auriti, Procuratore generale alla Corte di cassazione di 
Roma e per la parte penale il senatore Canonico Consigliere della 
stessa Corte. 

Affìnchè le osservazioni ed ·i voti della Commissione abbiano 
subito un'efficacia pratica, mi affretto a trasmettere ai signori Pro
curatori generali delle Corti di appello il volume (tuttora in bozze 
di stampa) degli Atti dell' ultima sessione, pm eh è serva loro di 
norma per il discorso da farsi in principio del prossimo anno 1887 
e perchè possano dare le necessarie istruzioni ai Procuratori del 
Re; il volume degli Atti della sessione novembre e dicembre 1885, 
nel quale sono contenute le pregevoli relazioni dell' on. Consigliere 
Tondi e dell' on. prof. Ferri e le discussioni e le deliberazioni 
della Commissione sui discorsi àel 1885 è stato già in questi 
giorni distribuito. 

È superfluo avvertire che l' autorità della Commissione e la 
grande competenza degli illustri re]atori danno una speciale im
portanza e gravità alìe osservazioni ed alle deliberazioni emesse, 
laonde raccomando ai signori Procuratori generali di portare sovra 
eli esse tutta la loro attenzione. 

Vedranno le SS. LL. dal secondo degli accennati volumi 
(pag. 252) che la Commissione fra altro deliberò: « che i rliscorsi 

inaugurali, rimettendo al prospetto sommario l'esposizione delle 
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« singole cifre statistiche, si svolgano specialmente sull' apprez
« zamento complessivo e sulle principali risult.anze di esse, esten
<< dendosi all'esame dei più importanti fatti giudiziari i e criminali 
<< avvenuti nell' anno, alle cause delle più notevoli variazioni ve
« rificatesi, ed a quegli speciali argomenti indicati annualmente 
<< dal Ministero, che possano chiarire le più notevoli risultanze 
<< della statistica penale; - e che i Procuratori generali si valgano 
<< opportunamente nei proprii discorsi delle osservazioni, special
« mente di fatto, loro presentate in anticipazione dai Procuratori 
<< del Re ». E ritornando sullo stesso argomento la Commissione, 
nella sessione del giugno (nelle sedute dei giorni 27 e 28) con
fermò la precedente sua deliberazione che io non posso raccoman
dare abbastanza all'attenzione dei signori Procuratori generali. 

Come argomenti speciali di studio per i discorsi inaugurali 1a 
Commissione propone i seguenti : 

A) parte civile e commerciale. 

1°. Una Relazione intorno all'applicazione del nuovo codice di 
eom merci o in fatto di fallimenti : 

per le insorte difficoltà di interpretazione di parecchie di
sposizioni ; 

pel grado della efficacia repressiva; 
pel modo come funzionano gli istituti del curatore del fal

limento e della moratoria ; 
per la durata dei procedimenti. 
2°. Una Relazione sul modo come funziona l'istituto della 

tutela, tenendo conto specialmente del numero dei consigli di fa
miglia istituiti, delle loro convocazioni a istanza della parte o di 
ufficio, nonchè dai provvedimenti che per avventura si siano presi 
contro le persone responsabili ai termini dell'art. 250 del Codice 
Civile. 

B) parte penale. 

1 o. Delinquenza dei minorenni. 
Previa la raccolta di particolareggiate notizie, (servendosi dei 

modelli che saranno distribuiti) si dovranno illustrare con oppor
tune osservazioni le cagioni della ragguardevole delinquenza nei 
minorenni. 

Annali di .Statistiw 10 



- 146-

2°. Rinvii alle giurisdizioni inferiori per concorso di atte
nuanti. 

Raccolti in apposita tabella (secondo il modello che pure sarà 
distribuito) i. dati statistici opportuni, i signori Procuratori generali 
esporranno tutte le considerazioni che valgano a far apprezzare i 
motivi dei rinvii alle giurisdizioni inferiori in base all'articolo 440 
del codice di procedura penale, avuto riguardo sia alle varie specie 
di reati, sia alle diverse condizioni personali d~i singoli imputati, 
sia alle circostanze oggettive del reato 

3°. Detenzioni preventive. 
Illustrare 1 motivi delle detenzioni preventive prolungate, spe

cialmente di quelle che raggiungono e che oltrepaRsano, per gli 
accusati rinviati alla Corte d'assise, la durata di un ann'), e quello 
di sei mesi pei rinviati ai tribunali correzionali. 

Questi argomenti, degni invero di studio, sono però troppo 
gravi e vasti perchè si possano trattare tutti ed ampiamente in 
un solo discorso, e specialmente nell'anno venturo, non essendovi 
ormai che due mesi di tempo, forse insufficienti per raccogliere 
tutte le notizie e prepararE; gli studii in modo esauriente. 

Sembra quindi opportuno limitare, per ora, il compito dei si
gnori Procuratori Generali e rimandare il resto del lavoro. Per
tanto nei discorsi d'inaugurazione dell'anno venturo saranno trat
tati gli argomenti di cui al n. 1 della parte civile e commp,rciale 
ed ai n. 2 e 3 della parte penale, e gli altri formeranno tema di 
studio per i discorsi del1888. E tanto pih opportuno sembrami rin
viare questa parte del lavoro, in quanto che per l'argomento 2° della 
parte ci vile, la Commissione ha opinato essere utili speciali re
lazioni periodiche, tri1nestralmente dai Pretori e dai Procuratori del 
Re, semesh·almente da questi ai Procuratori generali, ed m~nual
mente da questi ulti~i al Ministero, ed è quindi necessario dare 
prima le disposizioni per questo lavoro preparatorio chJ dovrà farsi 
dalle Autorità inferiori. Inoltre l' argomento stesso si collega col
l' altro sulle cagioni della ragguardevole delinqttenza dei minorenni 
(N. l parte penale), che pure deve essere preceduto da una rac
colta di speciali notizie statistiche e chè perciò non potrebbe farsi 
ora, mentre invece lo studio riescirà completo quando si potranno 
trattare insieme i due argomenti. 

Saranno in breve date le necessarie disposizioni per la com
pilazione delle relazioni trimestrali e semestrali suaccennate. 
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Intanto prego le SS. LL. di attenersi alle premesse av
vertenze e raccomandazioni ed ~ quelle pil1 particolareggiati-\ 
osservazioni che troveranno nei due volumi sopra accennati, non 
dubitando che mercè questa uniformità di indirizzo e di criteri sì 
otterrà dai discorsi de.i capi delle Procure generali quella utili t.;, 
pratica alla quale appunto è diretta la disposizione dell'articolo 150 
della legge organica giudiziaria. 

Il Ministro 

TAIANI. 

Nota. -Le bozze del volume ùella sessione del giugno 1836 ed il m.odello 
indicato nella Circolare (parte penale n. 2) saranno trasmessi ai signori Pro
curatori generali ed ai Reggenti delle Sezioni in piego separato, di cui favori
ranno accusare ricevuta al Ministero. Nel piego sarà unita anche una eopia 
della Circolare stampata in foglio speciale. 





(Allegato alla. precedente Circolare) 

(}orte d'Appello di Anno 1886 

SEZIONI D'ACCUSA 

Sentenze di rinvio ai Tribunali Correzionali ed ai Pretori 
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----------------

REATI (Crimini) 

1 

\
At~~1:(~i. -~l::-~,~~~~~~~~.-~~~. ~1.ri:~~ Attentato alla libertà individuale. Crimini d e i ,, Sottrazione, carru-pubblici Uf- zione e concus-fìziaii nell'e- sione ............ · 

sercizio del- t 
1 le loro fun-, zioni Abuso di autorità. 

l
' Ribellione e violenza contro i depositari dell'Autorità e della forza \ pubblica ..................... ·. ·: Esercizio arbitrario delle propr1e ragioni ............................ . l Rottura di sigilli e sottrazione com-

l 
messa nei luoghi di pubblico de-

Ab~::i~o~~l:·~~·~~~~~~ -~ ~~·~~~~~~; ~~;-l' esercizio del loro ministero .... 
Altri crimini contro la pubblica Amministrazione ................. . 

~
. Fabbricazione, alterazione ed <D di monete, cedole, ecc ........... . ] z Falsificazione di sigilli, bolli e im-o'l·;:: pronti .....•..................... ,.... ~ Falso in atto pubblico ............ .. 

~o i\ l Fa~rl;:t!~~i·t·t~~~. ~-i·. ~~~~~~·c·i~ •• ~. 
Altri crimini contro la fede pub-blir-a .••................... ·· ·•· ·· .S: } Bancarotta ...•...........•..........• B t 

d~à 
3 ~l Al~~- ~-~i~.i~·i· ~~~~~~ .. ~l .. -~~~~~~~. Crimini contro la sn nità pubblica... . .. . . Idem contro il buon costume .........•• Idem contro la pnbblica tranquillitàAssociazione di mu.lfattori •..•......•... 

SeziÒni 
Sentenze di rinvio ai Tribunali 
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correzionali e cti Pretori 

Il rinvio fu ordinato per conc~rs~-di c~rcostanze s~usant1' od atten ---------~----~--...__..._.... uanti (2) 

-
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,, 
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l 

soggettive ------------------------------ --- -------età dell'accusato 

minore 
dei 14 anni 

l 

l 

l 

l 
l 
l 

Imperfezioni 
fisiche 

dell' accusato 

l Stato di mente che 1 Altre determinate diminuisce la respo dal Codice Penale ( art.9f3_~~d. p eu. ) -~---- _(l~gali) ti! ~ li ~ ·-----
: llil ~ i~ 1 ·i q l'l <D ..... rJl te g >-<~l ~ ~ ,...·;;; >=! p. ~ ~: P; 1-< ~ ~ ~ l ~ 
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REATI (Crimini) 

1 

Incesto ............................. .. 

Bigamia ..•.... , ..................... . 

Stupro violento .................... . 

Ratto ....•..........................•. 

.. Procurato aborto ..................... . 

Parricidi o • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Infan ti ci dio . • . • • . . . . . . . . . . ...•....•• 

Venefizio ............................ . 

Altri assas~inìi ...................... [ 
Omicidio volontario semplice ..•...• ' 

]'erimento seguito da morte ....... ·l 
Altri crimini di ferimento, per-

cosse ecc ...•.....•..........•.... 

Grassazione, ricatto, estorsione e 
rapina con omicidio ............. . 

Grassazione, ricatto, estorsione e 
rapine senza omicidio ..........•.• 

1 .:.furto qualificato ..................... 1 

A P~_'~Yi~z.i~-~~ .i~~~ ~i:.~ ~ ~~·:. ':"~ -~1: ·l 
Ricettazione e compera d'oggetti fur-

r tivi proV;~nienti da crimine ...... , 

\ Incendio. . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . ..... ·1 
'1 Altri m?di di distruzione, guasto o 
. detenoramento ..........•....... , 

Sezioni 

Sentenze di rinvio ai Tribunali 

(l) Le cifre complessive esposte i.n queste colonne devono corrispondere con quelle, pure 
(~) ~el Mncorso di più scusanti ed attenuanti tutte queste si annoteranno in ciascuna delle 

vio del.' Imputato ad una giurisdizione inferiore. Per ciò il totale delle colonne dalla 7 fino 
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rrezionali e ai Pretori (segue) 

1 rinvio fu ordinato per concorso di circostanze scusanti od attenuanti (2) 

età dell'imputato 

minore 
dei 14 anni 

11 12 

J.Ji 
~·a ~-P.! 

s EJ! 
g gi 
;!l 00 l 

13 l l~ i 

sogget~ive 

---·-----~-----------

\ 

complessive, delle colo nn} 8, 9 e 10 del prospetto sommario. 
rubriche corrispondenti .alle circostanze che determinarono il Magistrato ad ordinare il rin
a.lla 27 inclusiva non può eisere eguale al totale delle colonne 4. + 6. 
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CIRCOLARE alle Autorità gz"ud·iziarie riguardante l'ISTITUZIONE DI 

REGISTRI STA'l'ISTICI GIORNALIERI presso le preture e le corti 
di cassazione, e la rifor-rna dei 1·egistri statistici presentemente 
in uso presso le altre 1ltlagistrature. 

N 1l99 reg. eire. Roma, 18 dicembre 1886. 

La Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale, 
considerate le difficoltà di avere una statistica esatta per le pre
ture, col sistema fin qui tenuto di raccogliere le notiziè mediante 
prospetti numerici riassuntivi da riempirsi solo alla fine dell'anno, 
e considerata altresì la necessità di apportare alcune modificazioni 
ed aggiunte ai registri statistici in uso presso le altre magistra
ture e di coordinarli fra loro, mi ha proposto ed io ho approvato: 

l o di istituire, cominciando dal l o gennaio 1887, i registri 
statistici giornalieri anche per le preture e le corti di cassazione; 

2° di sostituire, cominciando pure dal 1 o geml:aio 1887, ai re
gistri giornalieri adoperati fin qui presso gli uffici del pubblico 
ministero, gli uffici d'istruzwne, i tribunali correzionali, le sezioni 
d' accusa e le corti d' appello altri registri, pure giornalit::ri, non 
sostanzialmente diversi dai precedenti, ma corretti ed ordinati in 
guisa da rispondere meglio agli scopi scientifici ed amministrativi 
della statistica penale. 

L'utilità di introdurre anche nelle pretm·e il sistema. della 
registrazioz:te giornaliera è tanto più evidente in quanto che, come 
è noto alle SS. J~L. Illme, è stato deliberato di limitare, almeno 
per i primi anni, la compilazione della scheda penale individuale. 
ai soli imputati di crimini, abbandonandola rispetto agli imputati 
di delitti. Importa quindi sommamente di avere per i delitti at
tribuiti al giudizio dei pretori notizie sicure e tali da rendere 
possibile una rappresentazione completa ed esatta della crimina
lità, anche nelle sue forme più lievi. E poichè, secondo l'attuale 
ordinamento giudiziario, i pNtori, per i reati denunciati loro di
rettamente, hanno attribuzioni analoghe a quelle dei procuratori 
del Re e dei giudici istruttori, ed esercitano inoltre l' ufficio di 
magistrati giudicanti non solo pei reati anzidetti, ma anche per 
quelli che sono rimessi al giudizio loro sia per ragione di compe-
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tenza sia pel concorso di attenuanti, così si sono ptedisposti registri 
s~parati e diversi, rispondenti a questi due momenti od ~spetti 

distinti dell' opera dei pretori. 
Pertanto un primo registro (T-A) è destinato a dar notizia 

del numero delle denuncie, . querele e notizie dì reati pervenute 
direttamente ai pretori e-sulle quali fu da questi provveduto, come 
pure del numero e della specie dei reati denunciati che il pretore 
ritenne di propria competenza. 

Integrando con queste cifre quelle dei reati denunciati al 
pubblico ministero, che si rilevano dagli appositi registri già in 
uso da più anni, si potrà avere finalmente quella conoscenza com
piuta, che è mancata sinora, del movimento annuale della delin
quenza, per quanto può essere raffigurato dal numero e dalla qua
lità dei reati denunciati, ritenuti sussistenti dai magistrati ai quali 
spettava d' iniziare il cordspondente procedimento. 

Un secondo registro (l-B) è destinato per le notizie riguar
danti i giudizi in pTimo grado di cognizione unicamente, esclusi 
quindi i giudizi per opposizione a sentenza contumaciale e quelli 
per rinvio d2.lle corti di cassazione. Questo registro darà modo di 
conoscere il numero dei procedimenti penali definiti in ciascun 
anno, quello degli imputati giudicati, e l'esito del giudizio rispetto 
ad essi, indicando per i prosciolti la ragione legale del proscio
glimento e per i condannati la specie e la misura della pena in
flitta. Per i condannati il registro farà pure conoscere la condi
zione loro personale, sotto l'aspetto dei natali, del sesso, dell'età, 
dello stato civile, del grado d' istruzione, della condizione econo
mica e della professione od occupazione. Veramente ::mrebbe stato 
desiderabile d' estendere queste ricerche anche ai prosciolti, ma, 
a fine di non rende re il registro di troppo lunga e laboriosa com
pilazione, per essi la richiesta è stata limitata al sesso ed all'età, 
importando avere una notizia possibilmente compiuta della delin
quenza dei minorenni. 

Dal registro stesso si rileva infine, oltre la durata del car
cere preventivo e quella dei procedimenti, il numero dei reati, 
secondo il titolo ritenuto nella sentenza definitiva del pretore, di
stinti nelle loro specie principali, e, in relazione a ciascun reato, 
il numero degli imputati che pel reato medesimo furono prosciolti 
o condannati. 

Si è poi trovato opportuno di tener distinti dagli altri i giu-
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dizi in grado dì opposizione a sentenza contumaciale e quelli di 
rinvio dalle corti di cassazione, .perchè, trattandosi di procedimenti, 
di imputati e di reati i quali vengono una seconda volta innanzi 
al pretore e quindi hanno già figurato nella statistica, ov.e non se 
ne facesse separata annotazione, essi andrebbero ad ingrossare fitti
ziamente quei numeri che devono rappresentare quanto più fedel
mente è possibile l'andamento della delinquenza in un dato anno. 

Un terzo registro (l- C) è perciò destinato a raccogliere le 
notizie che si riferiscono a questi giudizi di seconda cogmz10ne; 
notizie che si limitano, del resto, all' esito del nuovo giudizio in 
relazione a quello del primo, 

Con l'introduzione di questi registri si avrà così una stati
stica del movimento degli affari penali presso le preture, molto 
più ricca di notizie e ad un tempo stesso più sicura di quella che 
si ricavava sino a qui dai prospetti riassuntivi riempiti affretta
tamente alla fine di ciascun anno; e, nonostante ciò, il lavoro non 
riuscirà più grave nè più difficile per i cancellieri. 

Infatti i nuovi registri non sono (anche considerati tutti e 
tre insieme) più lunghi dei prospetti usati finora; onde il lavoro 
che si accumulava tutto in un breve periodo dell'anno viene ad 
essere ripartito ugualmente in tutto il corso dell' anno. 

E siccome, delle 1753 preture che hanno giurisdizione in ma
teria penale, secondo la media del quinquennio 1880-1884, 935 
non giungono a pronunciare annualmente più di cento sentenze 
ed altre 7 42 non arri vano alle trecento, è chiaro che, tenendo 
anche conto della registrazione delle denunzie e querele, non do
vranno farsi nei registri più di quattro annotazioni per set.timana 
nelle prime 935, cioè neanche una per giorno, e più di due anno
tazioni per giorno nelle altre ; il che vuoi dire che nella quasi 
totalità delle preture il lavoro richiesto dalla r~golare tenuta dei 
nuovi registri occuperà, al massimo, un quarto d'ora per ogni 
giorno non festivo. 

Il lavoro sarà maggiore per le 76 rimanenti preture; ma, fatta 
eccezione di pochissime, anche nelle più gravate fra esse (le quali 
pronunciano in media più di 800 ma non oltre a 2000 sentenze, 

... e sono quattro in tutto) non richiederà più di un'ora e mezzo per 
giorno. 

Dove l'aggravio riuscirà indubbiamente sensibile è nelle 8 
preture, pre,sso le quali il numero delle sentenze passa annualmente 
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le duemilaseicento. Rispetto a queste la Commissione ha proposto 
che vi sia destinato un funzionario di cancelleria in più, apposi
tamente per tenere in corrente tutti i registri statistici, ed io non 
avrò difficoltà di provvedere in conformità, qualora ve ne sia as
soluto bisogno ed i Capi delle corti di appello ne facciano con
creta proposta. 

Tanto per le jstruttorie1 informazioni e rogatorie, come per 
le ammonizioni, le notizie continueranno ad essere fornite mediante 
prospetti numerici riassuntivi, da compilarsi al termine di ciascun 
anno, in base ai registri che si. tengono in ogni pretura, ai ter
mini dei regolamenti e delle altre disposizioni in vigore. 

Oltrechè nelle preture, i registri statistici giornalieri sono in
trodotti, a cominciare dal nuovo anno, anche presso le corti di 
cassazion9, allo scopo specialmente di porre in evidenza i moti vi 
legali delle decisioni pronunciate da queste supreme magistrature. 

Quanto alla riforma dei registri statistici giornalieri già in 
uso presso le altre magistrature, i criteri principali che hanno 
informato l'opera della Commissione sono stati principalmente i 
seguenti: 

di coordinare tutti i registri fra loro, in guisa che dalle 
notizie particolari a ciascuno di essi, ma omogenee fra loro e quindi 
tali da integrarsi le une con le altre, si possano dedurre conclu
sioni generali circa l'entità. e le condizioni de~la delinquenza ; 

di tener separati i giudizi in primo grado di cognizione da 
tutti gli altri, siano d'appello, di opposizione, di rinvio dalle Cas
sazioni, o di natura speciale, e ciò per le ragioni già indicate a 
proposito dei registri delle preture; 

di omettere la registmzione dei reati, ogniqualvolta siasi 
riaperto contro autori noti un· procedimento chiuso precedente
mente contro ignoti e come tale annotato nei registri, od il ma
gistrato abbia dichiarato la propria incompetenza, affinchè non 
accada mai di avere notato due volte uno stesso reato ; 

di dare le notizie dell' esito delì' istruttoria e del giudizio 
pei singoli imputati, distintamente per ciascuna specie di reati; 

di sfrondare. infine i registri di tutte le notizie non essen· 
ziali, togliendo, ad esempio, F indicazione delle qualità personali 
per gl'imputati nello stadio istruttorio, dove non può sempre aver
sene cogmz10ne piena e sicura, e la indicazione dei reati nei giu
dizi in secondo grado. 
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Opportune e particolareggiate istruzioni premesse ad ogni 
registro e sommariamente ripetute nel testo ne chiariscono le di
verse rubriche. 

Ciò non pertanto, ove nell'interpretazione delle rubriche stesse 
sorgesse un qualche dubbio, le SS. LL. Ill.me, rivolgendosi alla 
Direzione generale della Statistica, presso la quale siede il Comitato 
permanente per la statistica giudiziaria, potranno averne pronto 
chiarimento. 

N e i primi dieci giorni di ogni trimestre sarà mandato alla 
Direzione generale anzidetta un riassunto numerico delle annota· 
zioni giornalmente fatte in ciascun registro nel trimestre prece
dente. Entro il gennaio d'ogni anno sarà poi inviata alla Direzione 
medesima una tavola di complemento nella quale dovranno essere 
riepilogate, agli intenti amministrati vi, le notizie sul movimento 
annuale degli affari penali presso i vari uffici giudiziarii. 

Io faccio s;curo assegnamento sulla cooperazione di tutte le 
autorità giudiziarie per h intelligente ed accurata attuazione delle 
rifòrme sovraccennate, le quali varranno ad assicurare la compi
lazione di una statistica penale che risponda maggiormente ai bi
sogni òell' amministrazione, alle occorrenze della legislazione ed 
alle esigenze della scienza. 

La Direzione generale della Statistica è stata da me incaricata 
di tenerm:i informato dell'andamento del servizio statistico presso 
i singoli Uffici gindiziarii, essendo mio fermo proposito di pr0-
curare con ogni miglior mezzo che esso proceda colla massima 
regolarità ed esattezza. 

ll Ministro 
T AlANI 




