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Relazione del Presidente della Commissione (senatore MEssEnAGLIA) a S. E. 
il Ministro Guardasigilli (senatore FERRARis) sui lavori e sulle 
proposte formulate dalla Commissione. 

Et:t:ELLENZA' 

Ho l'onoro di riferire all'E. V. sui lavori compiuti dalla 
Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta 
dal 21 al 31 gennaio del corrente anno e di sottoporre all'ap
provazione di V. E. lo proposte che la Commissione stimò 
opportuno di fare. 

· Riassumerò dapprima le Relazioni dei Commissari sullo 
materie affidate al loro studio e le discussioni che ne segui
rono, e toccherò poi di qualche altro argomento di maggioro 
importanza trattato nel corso della sessione. 

1. - Relazione del senatore Auriti sugli studi. per le 
indagini statistiche sulle tutele. 

Come è noto a V. E., la Commissione ebbe già occasione di 
prendere alcuni provvedimenti intesi a conseguire che l'istituto 
della tutela risponda meglio e più efficacemente al benefico 
fine a cui mira. 

Dalla statistica della giustizia civile e da un'indagine 
speciale sulle tutele, ordinata dall' on. Ministro Guardasi
gilli, si dovette constatare che il numero delle tutele aperte e 
dei Consigli di famiglia e di tutela convocati in ciascun anno 
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era molto minore di quello che avrebbe dovuto essere. Non si 
poteva però conoscere con precisione in quanti casi la legge 
non fosse stata osservata, non avendosi il modo di confron
tare il numero dei Consigli di famiglia istituiti con quello 
delle morti di vedovi, che lasciavano figli minorenni. Inoltre 
non si aveva la sicurezza che gli Ufficiali dello stato civile 
adempissero sempre all'obbligo loro imposto dall'art. 250 
del Codice civile, di dar avviso ai Pretori delle morti dei ve
dovi che lasciavano orfani in minore età. 

Per riparare e all'uno e all'altro difetto, si pensò di ap
profittare della statistica delle cause di morte che funziona da 
parecchi anni, aggiungendo per i vedovi, nella scheda dei morti, 
la domanda, se essi avessero lasciato figli minorenni, e pre
scrivendo che gli Ufficiali dello stato civile, nell'atto di redigere 
la scheda, spedissero ai Pretori una cedoletta contenente 
quella notizia. 

Avendo questo provvedimento dato buon frutto, la Com
missione crede ora opportuno di estenderlo anche al caso 
delle vedove che passano a seconde nozze, avendo tìgli in 
minore età. Sarà facile innestare quest'altra ricerca alla sta
tistica dello stato civile, aggiungendo nella scheda dei ma
trimoni una nuova domanda per i casi delle vedove con 
prole minorenne, le quali contraggono un nuovo matrimonio, 
c prescrivendo che anche in questo caso gli Ufficiali dello 
stato civile ne avvertano il Pretore per mezzo di una cedo
letta. 

E ad un migliore funzionamento dell'istituto della tutela 
gioverà altresì quanto dispone il regolamento per la nuova 
legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, cioè che i di
rettori degli ospizi, nei quali sono ricoverati dei minorenni che 
non hanno parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, 
debbono dar avviso alla Congregazione di carità ed al Procu
ratore del Re di quei minori, che lasciano l'ospizio e rimangono 
privi di legale rappresentanza. 

Così, anche per i minorenni illegittimi sui quali la Com-
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missione non aveva mancato di richiamare l'attenzione del 
Ministero di Grazia e di Giustizia e di quello dell'Interno, l'Au
torità giudiziaria potrà ora soddisfare meglio al compito che 
le affida la legge. 

Ma, per provvedere efficacemente alla protezione legale del
l'infanzia, è parso all'onorevole Relatore (e la Commissione fu 
del suo avviso) che convenga approfondire ancor più come 
siano osservate le disposizioni di legge intorno alla tutela. Fu 
perciò deliberato di pregare V. E. affinchè voglia invitare i 
Capi del Pubblico Ministero a fornire su questo punto notizie 
più particolareggiate, accompagnandole con opportune osser
vazioni e proposte. 

La Commissione rinnova altresì a V. E. il voto per una 
ispezione dei registri delle tutele nelle Preture, avendo do
vuto rilevare che non sono ovunque tenuti colla necessaria 
regolarità ed esattezza. 

2. - Relazione del senatore Lampertico sui discorsi dei Procu
ratori generali riguardanti l'anno 1889 (parte civile). 

Il senatore Lampertico ha riassunto i discorsi dci Procura
tori generali per la parte civile, mettendo in luce ciò che trovò 
in essi di più importante nel rispetto dell'amministrazione della 
giustizia, e richiamando la Commissione allo studio di que
stioni tuttora controverse e di non lieve momento. 

I Procuratori generali furono concordi nel mostrarsi sod
disfatti, come in passato, degli utili scrvigi resi dai Conciliatori, 
e nell'invocare che sia elevata la loro competenza contenziosa 
ed esteso così il campo della loro benefica attività. 

Quanto all'istituto della tutela, molti Procuratori gene
rali lamentarono l'inosservanza dei precetti coi quali il Codice 
civile ha cercato di guarentire efficacemente la protezione dei 
minorenni, e rilevarono la deplorevole incuria con cui adem
piono spesso al proprio dovere coloro ai quali la legge ha 
affidato tale ufficio. 
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Intorno al gratuito patrocinio, il numero delle liti definite 
in favore del povero è superiore a quello delle liti, in cui questi 
rimase soccombente. È però da deplorare la straordinaria ed 
ingiustificata lentezza dei giudizi a patrocinio gratuito, ed 
alcuni Procuratori generali non mancano d'invocare qualche 
provvedimento atto a riparare a questo grave difetto di un 
così provvido istituto. 

La Commissione non ha preso su questo punto alcuna de
liberazione, lasciando a V. E. di giudicare se non fosse oppor
tuno raccomandare ai funzionari del Pubblico Ministero una 
più severa sorveglianza, sul modo con cui vengono tutelati 
gl'interessi dei poveri. 

Il gran numero di cause trattate dai Pretori, le quali si sot
traggono al processo verbale di conciliazione, è stato argo
mento di rilievi da parte di parecchi Magistrati. È bensì vero 
ehe, il processo verbale essendo prescritto dall'art. 417 del 
Codice di procedura civile soltanto nel caso che la concilia
zione abbia luogo, dalla mancanza di esso non si può in
durre che il Pretore non abbia effettivamente esercitata la 
sua azione conciliativa, ma è pur vero che si rimane sempre 
in dubbio sull'esatta osservanza della legge. Si potrebbe ov
viare a ciò, prescrivendo che nei verbali d'udienza si prenda 
atto delle pratiche di conciliazione fatte dai Pretori, anche 
quando non approdino a buon fine. 

Per ultimo anche nel 188~, come negli anni precedenti, fu 
assai rilevante il numero delle cause trattate col rito sommario, 
in forza della facoltà che la legge accorda al Presidente del 
Tribunale. La qual cosa, se è deplorevole perchè turba c direi 
quasi sovverte l'ordine dei giudizi, quale è stabilito dal Codice 
di procedura civile, pure dimostra, a mio parere, quanto vi
vamente sia sentito rlalla Mag·istratura il bisogno di una ri
forma legislativa, la quale, limitando l'uso del procedimento 
formale, renda più celeri e meno dispendiosi i giudizi civili, 
pur circondandoli rli tutte quelle guarentigie che valgano ad 
assicurarne la libertà e la sincerità. 
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3. - Comunicazione dell'on. Penserini sulle Relazioni dei Pre
sidenti dei Tribunali e tlei Procuratori del Re intorno ai 
fallimenti. 

L'on. Penserini riferì sulle procedure di fallimento negli 
anni 1886-89, valendosi delle Relazioni annuali fatte al Mini
stro di Grazia e Giustizia dai Presidenti dei Tribunali e dai 
Procuratori del Re. 

Dopo aver constatato che nel 1889 non continuò ad au
mentare il numero dei fallimenti, secondo si era osservato 
negli ultimi anni, il Relatore richiamò l'attenzione della Com
missione su due istituti riguardanti la procedura del fallimento, 
la delegazione dei creditori e il curatore. 

La delegazione dei creditori spesso funziona male, talvolta 
non funziona affatto, anzi non si riesce neppure a costituirla 
nei fallimenti, l'attivo dei quali è nullo, o così tenue da rima
nere completamente assorbito dalle spese. 

Anche il modo con cui viene generalmente disimpegnato 
l'ufficio di curatore non è sempre lodevole. Pur troppo questo 
ufficio tende, in taluni casi, açl assumere il caraltere di specu
lazione; donde avviene che, ge l'attivo è rilevante, si cerca di 
prolungare quanto più è possibile la procedura di fallimento; 
se tenue, si trascura deplorevolmente. 

Allo scopo di poter meglio riconoscere i difetti che nella 
pratica si rilevano in questa parte della legislazione commer
ciale, l'on. Penscrini propose che i Presidenti dei Tribunali 
e i Procuratori del Re nelle loro Helazioni annuali sui falli
menti studino, in modo uniforme per ogni distretto, il modo 
di funzionare di questo istituto. 

Al fine poi di rimediare agli inconvenienti osservati, il Re
latore presentò le seguenti proposte, che furono approvate 
dalla Commissione: 

Che si richiami l'attenzione dell'E. V. sulle osservazioni 
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fatte dai Tribunali intorno agli istituti della delegazione dei 
creditori e del curatore; 

Che si raccomandi a V. E. di invitare i funzionari del 
Pubblico Ministero all'esatta applicazione dell'art. 86~ del 
Codice di commercio, nei casi non solo di malversazione, 
ma anche di negligenza dei curatori; 

Che infine si preghi l'E. V. di disporre che i Rappresentanti 
dèl Pubblico Ministero segnalino se avvenga applicazione del
l'art. 839 a casi di bancarotta fraudolenta. 

4. - Relazione del prof. Lucchini sui discorsi dei Procuratori 
generali presso le Corti d'appello riguardanti l'anno 1889 
(parte penale). 

Per amor di brevità mi limiterò a ricordare le principali 
considerazioni svolte dal prof. Lucchini nella sua Relazione 
intorno ai discorsi inaugurali per la parte penale. 

La maggior parte dei Procuratori generali deplorano che 
anche nel 1889 sia stato soverchio il numero delle istruttorie 
delegate ai Pretori dai Giudici istruttori. Per quanto l'esube-

. ranza del lavoro renda non di rado necessario di valersi 
dell'opera dei Pretori, pure ciò dovrebbe farsi soltanto nei 
limiti segnati dall'art. 81 del Codice di procedura penale, e 
non anche quando si tratta di procedimenti che presentano 
una gravità eccezionale, all'istruzione dei quali è indispensabile 
che attendano Magistrati non distratti da altre cure. 

Ed anzi, rispetto al numero assai rilevante dei procedimenti 
in cui gli autori dei reati rimasero ignoti, alcuni Procuratori 
generali attribuiscono in parte tale insuccesso alla poca dili
genza di alcuni Giudici istruttori nell'avviare le prime indagini 
per la scoperta dei rei. 

Il Relatore mise in rilievo il favore sempre crescente che 
va acquistando presso i Capi del Pubblico Ministero l'istitu
zione della . Giurìa, pur deplorando, molti fra essi, il modo 
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irregolare e trascurato col quale vengono compilate e rive
dute le liste dei Giurati, e la soverchia facilità con cui si 
concede l'esenzione dall'ufficio senza giustificati motivi. 

Il prof. Lucchini toccò infine della recidiva e della delin
quenza dei minorenni, oggetto l'una e l'altra di molte osser
vazioni per parte dei Procuratori generali. 

Quanto alla recidiva, sebbene nell'ultimo anno non sia 
aumentata che per i reati di competenza pretoriale, il Rela
tore insistette sulla necessità di affrettare la desiderata ri
forma penitenziaria, come uno dei mezzi più efficaci per com
batterla. 

Riguardo alla delinquenza dei minorenni, quasi tutti i Rap
presentanti del Pubblico Ministero ne attribuiscono la causa 
principale alla corruzione delle famiglie nelle basse classi 
sociali, alla miseria e all'abbandono in cui sono lasciati i 
fanciulli, ed esortano Governo e cittadini ad apportarvi 
qualche rimedio col promuovere e favorire le istituzioni di 
patronato. 

Per riparare ad alcuni dei difetti osservati nell'ammini
strazione della giustizia penale, il prof. Lucchini propose, e 
la Commissione confortò del suo suffragio, che " sia richia
" mata l'attenzione di V. E. intorno agli inconvenienti se
" gnalati ripetutamente dai Procuratori generali derivanti: 
" a) dalle eccessive delegazioni dei Giudici istruttori ai Pretori; 
" ù) dal modo imperfetto con cui procedono la compilazione 
" e la revisione delle liste dei Giurati e dalla facilità di accor
" dare a questi l'esenzione dall'ufficio; e ciò per avvisare 
" quindi i provvedimenti che si ritenessero opportuni a rimuo
" verli. ,, 

Il prof. Lucchini presentò inoltre alcune altre proposte 
intorno ai discorsi inaugurali, le quali dettero luogo ad una 
lunga discussione che si chiuse coll'approvazione di un emen
damento del senatore Auriti, che avrò occasione di ricordare 
più innanzi. 
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5. -Relazione del Direttore generale della Statistica sul mo
vimento della delinquenza negli anni 1888 e 1889. 

Dall'esame dei dati statistici relativi alla criminalità del 
188~, e dal confronto di essi con quelli dei dieci anni prece
denti, il Relatore fu tratto a eone] udere che la delinquenza 
è andata via via diminuendo in Italia fino all'85; ma che da 
quell'anno il numero dei reati riprese a crescere dapprima 
lentamente, poi in modo più sensibile nel 1888 e nel 1889. 

Però alcuni delitti più gravi, quali sono gli omicidii e le 
grassazioni, sia con omicidio, sia senza, hanno continuato a 
diminuire anche negli ultimi anni, in modo che il loro nu
mero si è venuto riducendo durante gli undici anni, dal 1879 
al 18~9. 

Il comm. Bodio accennò alle relazioni che esistono fra l'in
tensità della delinquenza ed alcuni fatti fisici e sociali, quali 
sono l'inclemenza delle stagioni, la miseria, l'emigrazione, gli 
scioperi, la diffusione dell'istruzione, e così via, pur ricono
scendo che la misura dell'influenza di codeste condizioni non 
potrebbe determinarsi senza uno studio approfondito delle 
circostanze di luogo e di tempo. E, dopo aver esaminata la 
delinquenza in rapporto alle condizioni personali degli impu
tati (sesso, età, professione od occupazione, ecc.), chiuse la sua 
Relazione con un cenno sulla geografia della delinquenza in 
Italia. 

6. - Relazione del senatore Costa sull'andamento del servizio 
riguardante la scheda individuale in materia penale. 

Nel riferire sull'andamento del servizio della scheda, il se
natore Costa ha potuto constatare che nel decorso anno 1890 
esso è proceduto in modo soddisfacente, soprattutto se si tien 
conto che si tratta di un primo anno di esperimento. 
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La compilazione delle schede per parte delle Autorità giu
diziarie è andata migliorando, e ora lascia assai poco da desi
derare non solo in parecchie Cancellerie di Tribunale, ma 
anche in alcune Preture. Questi risultati sono per molta parte 
dovuti al lavoro di revisione delle schede fatto dall'Ufficio cen-. 
trale della statistica giudiziaria. 

Il Relatore dimostrò poi la necessità che i Magistrati (i 
quali hanno obbligo di firmare essi stessi le schede) procurino 
che queste vengano diligentemente ed accuratamente redatte, 
ed invigilino affinchè siano sempre compilate in tutti i casi 
nei quali la loro compilazione è prescritta. Inoltre, la scheda 
essendo limitata ai soli imputati di delitti, dev'essere posta 
speciale attenzione, affinchè non venga compilata anche per 
le contravvenzioni, come talora avviene. 

In seguito alla Relazione del senatore Costa, la Commis
sione ha espresso i seguenti voti, che mi reco a dovere di sot
toporre all'approvazione di V. E.: 

" La Commissione: 
" Approvando il procedimento seguito nella verificazione 

" delle schede individuali per l'anno 18UO, fa voti perchè sia 
" resa alla Direzione generale di statistica la meritata lode per 
" la diligenza con cui vi ha dato esecuzione; 

" Incarica il Comitato di studiare e proporre al Guardasi
" gilli qualche rimedio atto: 

" a) ad assicurare che la scheda sia compilata e tras
" messa per tutti i procedimenti pei quali è ordinata, e si 
" abbia mezzo di esercitare da questo punto di vista un effi
" ca ce controllo; 

" b) ad evitare che venga compilata e trasmessa la 
" scheda pei reati che hanno indole di contravvenzione; 

" Rivolge vi va preghiera al Guardasigilli affinchè siano as
" segnati alla Direzione generale di statistica i mezzi (danaro e 
" funzionari) necessari per compiere lo spoglio e la pubblica
" zione dei dati statistici risultanti dalla scheda individuale. , 
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7. - Relazione del comm. De' Negri sulla verificazione 
(lei registri statistici in materia penale. 

Nella seduta del 20 dicembre 1888 la Commissione aveva 
approvato con voto unanime la proposta del senatore Costa, 
di far eseguire una verificazione dei registri statistici penali, 
allo scopo di sapere come procedesse questo servizio presso 
le Autorità giudiziarie, e di provvedere, ove ne fosse il caso, ai 
mezzi opportuni per migliorarlo. 

L' ispezione fu infatti ordinata dall' on . .Ministro Guardasi
gilli con Circolare del1 o giugno 1889, e venne affidata ai Capi 
del Pubblico Ministero. 

Da quest'ispezione risultò che la tenuta dei registri penali, 
se presso molte secli di Corti e di Tribunali lasciava poco da 
desiderare, presso altre, e specialmente presso varie Preture, 
era condotta in modo trascurato e presentava parecchi difetti, 
sia per la poca diligenza dei funzionari di cancelleria addetti 
a quel servizio, sia per la mancanza di vigilanza dei Magistrati 
superiori, sia, infine, per il soverchio lavoro che impediva in 
alcuni uffici di dedicare al servizio statistico le cure necessarie. 

l\Iolti funzionari del Pubblico Ministero, nel fare le ispe
zioni, cercarono di riparare agli errori constatati nei vari re
gistri, e provvidero che non si rinnovassero nell'avvenire. 

Oltre a questo utile effetto ottenuto dalla verificazione 
straordinaria dei registri, mi piace di far notare all'E. V. che 
essa ha giovato pure a mettere in evidenza alcune irregolarità 
nella spedizione degli affari giudiziari, specialmente presso le 
Preture; il che dimostra come le indagini statistiche, oltrechè 
servire a fini scientifici e legislativi, possono riuscire vantag
giose al migliore andamento dell'amministrazione della giu
stizia. 

Sulla proposta del Relatore, la Commissione ha deliberato 
di pregare V. E.: 
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u a) a fare eseguire rigorosamente, in ogni sede giudi
,, ziaria dove siano più funzionari di cancelleria e segreteria, 
",la disposizione da lui data con la Circolare in data 18 feb
" braio 1889, n. 1225, secondo la quale la tenuta dei registri 
" dev'essere in ciascuna sede affidata costantemente ad un solo 
" e medesimo funzionario; 

" b) a far osservare la prescrizione della Circolare in data 
" 1 o agosto 1885, n. 1141-, concernente la compilazione di un 
" foglio di notizie individuali da allegarsi ad ogni processo; 

" c) a prescrivere che sia destinato in ogni Tribunale un 
" Sostituto Procuratore del Re, o, in difetto, anche un Aggiunto 
" giudiziario a sovrintendere alla compilazione dei registri sta
,, tistici e a dare le istruzioni che accorrano al funzionario in
" caricato di tale compilazione, tenendo questo Magistrato re
" sponsabile dell'integrale registrazione di tutti i procedimenti 
" e del1a verità delle notizie fornite; ed inoltre d'invigilare sul
" l'andaménto dèl servizio statistico nelle dipendenti Preture; 

" d) ad autorizzare la Direzione generale della Statistica 
" a richiedere, quando abbia motivo di dubitare della sincerità 
" ed esattezza delle notizie fornite, copia delle corrisp.ondenti 
" sentenze; 

" e) a stabilire che, indipendentemente dalle ispezioni 
" parziali e saltuarie che possano farsi dai Procuratori gene
" rali e Procuratori del Re nella cancelleria e segreteria del 
" rispettivo Collegio, e da questi ultimi nelle dipendenti Pre
" ture ogniqualvolta abbiano occasione di recarvisi, sia fatta 
'' a non lunghi intervalli di tempo un'ispezione generale dei 
" registri statistici per accertare come siano tenuti; ed intanto 
'' a ordinare che ne sia eseguita una nel corrente anno, spe
" cialmente per conoscere i risultati delle modificazioni appor
" tate ai registri medesimi in dipendenza del nuovo Codice 
" penale e dell'adozione della scheda descrittiva per-ogni im
,, putato di delitti; 

" f) a comminare rigorose sanzioni disciplinari ai fun-
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" zionari incaricati della tenuta dei registri statistici, ove alte
" rino la verità delle notizie elementari che incombe loro di 
" fornire. , 

8. - Altri temi. 

Discorsi inau,qurali dei P,·ocuratori genera,li. - La Com
missione ritornò anche questa volta, come ho accennato, sul
l'argomento dei discorsi inaugurali che già nelle precedenti 
sessioni era stato oggetto di frequenti discussioni. 

Sembro perciò nece3sario di venire ad una conclusione sopra 
una questione che si risollevava quasi ogni anno. La maggio
ranza dei C'nnmissari approvò pertanto la seguente proposta 
del senatore Auriti, che ho l'onore di sottoporre a V. E.: 

" 1 o Che lasciata ai Procuratori Generali la libertà neces
" saria, nei limiti della legge, pei loro discorsi da pronunciarsi 
" ai primi di gennaio, nella pubblica solennità dell'inaugura
" zione del nuovo anno, sul modo come fu amministrata la 
" giustizia nell'anno appena scaduto, si rimandino le minute 
" specificazioni ad altra Relazione amministrativa, da tras
" mettersi per iscritto al Ministero nell'aprile successivo. 

" 2° Che detta Relazione amministrativa contenga: 
" a) un esame analitico del modo come procedettero 

" nel Distretto tutti i rami dell'opera giudiziaria; 
" b) i moduli statistici uniformi spediti dal Ministero, 

" forniti delle cifre bene accertate e controllate nel tempo a 
" tal uopo concesso; 

" c) le osservazioni e i commenti opportuni su dette cifre, 
" specialmente per le variazioni occorse nell'anno, pei rapporti 
" con le medie generali del Regno, e per le cause probabili 
" del movimento degli affari, e delle prop'Jrzioni della delin
" quenza e della litigiosità; 
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" d) ed eccezionalmente l'illustrazione di qualche tema 
" speciale che il Guardasigilli credesse di sottoporre alle inve
" stigazioni ed al parere dei Procuratori generali. " 

Sempre a proposito dei discorsi inagurali, la Commissione 
espresse pure il desiderio che V. E. prescriva ai Capi del Pub
blico Ministero di compilare e di leggere possibilmente essi 
stessi il discorso inaugurale. 

Appelli in materia penale. - Discutendosi la Relazione 
del prof. Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali per la 
parte penale, l'on. Cuccia ha richiamato l'attenzione della 
Commissione sul fatto che sono molto numerosi gli appelli in 
materia penale i quali vengono dichiarati inammissibili, per
chè presentati dopo trascorsi i termini stabiliti dal Codice 
di procedura penale, ovvero perchè sforniti di motivi. Ora, la 
dichiarazione di inammissibilità, che deve essere fatta dalla 
Corte previa citazione dell'appellante, richiede molte e gravi 
spese, ad evitare le quali egli ha proposto, c la Commissione 
ha approvato, di far voti all'E. V. affinchè vegga se sia il caso 
di adottare, in via legislativa, il sistema di rinunzia tacita 
all'appello, come è prescritto dall'art. 8 della legge 12 dicem
bre 1875, n. 2837, per i ricorsi in Cassazione in materia penale. 

Statistica dei culti. -Il comm. Tami, dopo avere dichia
rato che per mancanza di mezzi non si potè finora dar mano 
alla compilazione della statistica degli Enti ecclesiastici con
servati, per la quale furono dalla Commissione già stabilite le 
norme ed approvati i questionari, fece notare che nel progetto 
di bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia per l'esercizio . 
finanziario 1891-~2, è stato proposto lo stanziamento di una 
somma destinata ad iniziare una statistica degli Enti ecclesia
stici soppressi, la necessità della quale era stata riconosciuta 
dall'an. Ministro Guardasigilli. 
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In seguito alla discussione sorta intorno ai criteri da se
guire nella compilazione di questa nuova statistica, la Com
missione approvò una proposta presentata dai senatori Costa 
ed Auriti, colla quale si delibera di pregare V. E. affinchè 
voglia disporre: 

" 1 o che nel formulare i moduli della statistica dei culti 
'' si senta anche il parere del Comitato permanente per la 
" statistica giudiziaria; 

" 2° che il lavoro di spoglio sia fatto dalla Direzione 
" generale della statistica, sentito il Comitato per la statistica 
" giudiziaria; 

" 3° che all'uopo siano ripartite dal Ministero in misura 
" conveniente fra la Direzione generale del Fondo per il culto 
" e la Direzione generale della Statistica, in proporzione del ri
" spettivo lavoro, le somme che verranno stanziate in bilancio 
" per questo scopo. , 

Tali sono, onorevole signor ~Iinistro, le principali delibe
razioni prese dalla Commissione, che ho l'onore di presiedere, 
e sulle quali mi faccio ora debito di richiamare l'attenzione 
di V. E. 

Gradisca l'attestazione della mia profonda stima ed osser
vanza. 

Roma, 1 o giugno 1891. 

Il Preside11te della Commissione 

Sen. A. lUESSEDAGLIA. 
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Seduta del 21 gennaio t 891. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scal'ta, Bodio, 
Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fm~ri, Fortis, Inghil

leri, Lampertico, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tami ed i se
gretari Borgomanero e Bosco. 

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane. 
Il segretario Borgomanero dà lettura del decreto di rinnova

mento parziale della Commissione. 

A' termini dell'art. 6 del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742 
(serie 3a), dal 1 o maggio 1890 cessarono di far parte della Com
missione i signori: 

Beltrani-Scalìa comm. Martino; 
Curcio comm. Giorgio; 
Ferri prof. Enrico; 
Fortis avv. Alessandro; 
Gabelli comm. Aristide; 
Lampertico comm. Fedele. 

Con decreto del 6 luglio 1890, visti i regi decreti del 20 aprile 
1882, n. 742 (serie 3a), del 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3a), e del 

24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3a), il Ministro Guardasigilli ha con
fermato membri della Commissione, per il triennio 1800-1893, i 
signori: 

Beltrani-Scalìa comm. Martino; 
Curcio comm. Giorgio; 
Ferri prof. Enrico; 
Fortis avv. Alessandro; 
Gabelli comm. Aristide; 
Lampertico comm. Fedele. 

PRESIDENTE. Invita il comm. Tami a riferire sulle deliberazioni 
e sui provvedimenti pre<;i dal Comitato permanente intorno ad 
alcune proposte che nelle sessioni passate la Commissione aveva 
rinviate allo studio di esso. 

1 - Annali di Statistica. T 
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T AMI. It Comitato si è occupato, in varie sedute che tenne nel 

decorso anno 1890, dì dare esecuzione alle deliberazioni della Com

missione e di fare gli studi di cui fu dalla medesima incaricato. 

Riferisco sommariamente sulle risoluzioni adottate, senza par

lare di ciò che forma at'gomento di speciali relazioni che saranno 

svolte da alt1·i in questa sessione, e senza soffermarmi a dire delle 

modificazioni od aggiunte portate in talune tavòle statistiche in se

guito alle raccomandazioni fatte dalla Commissione. Queste si pos

sono facilmente rilevare dall'esame dei volumi pubblicati. 

Minorenni delinquenti. - La Commissione aveva espresso il 

desiderio che fossero raccolte notizie sulla delinquenza dei mino

renni per l'anno 1889 e seguenti, incaricando il Comitato di compi

lare per ciò una tabella, tenendo presenti' le osservazioni fatte dai 

Commissari; ed aveva inoltre formulato il voto che ai discorsi inau

gurali dei Procuratori genm'ali presso le Corti di appello fosse alle

gata una tabella speciale t'iguardante la delinquenza dei minorenni, 

colle necessarie specificazioni ed in relazione al nuovo Codice penale, 

su di che i Procuratori generali avrebbero dovuto fare speciali os

servazioni ed illustrazioni. 
Il Comitato, nell'accingersi a dare esecuzione a questa delibera

zione, lm considerato che, attuata ormai definitivamente la scheda pe

nale per la raccolta dei dati statistici, questa offre tutte le indicazioni 

necessarie anche in ordine alla delinquenza dei minorenni; credette 

quindi non essere più il caso di fare indagini speciali, la di cui op

portunità, o se vuolsi anche necessità, era indubbiamente manifesta 

quando ne fu fatta la proposta, ma non lo è più oggi, ed in conse

guenza abbandonò il progetto. 

Procedure di esecu~ione. - La Commissione nella sessione 

del 1887 aveva deliberato di raccomandare al Comitato di studiare 

le ulteriori specificazioni che avrebbero potuto esse1·e introdotte 

nelle tavole statistiche per illustrare il problema delle procedure di 

esecuzione, sceverando innanzi tutto dalle vendite volontarie davanti 

al magistrato e dagli altri mezzi coattivi le vendite forzate per pigno

ramenti di mobili e le espropriazioni immobiliari, per farne materia 

di specificazioni distinte. 

Ed il Comitato, sulla considerazione che le statistiche per l'anno 

1887 portavano notevoli aggiunte e speciali notizie sulle vendite 

giudiziali, deliberò di riservarsi di esaminare, dopo la pubblicazione 
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del volume della statistica civile per l'anno 1887, se occorresse mo
dificare le tavole statistiche per ciò che riguarda le procedure di 
esecuzìone. 

Ora è pubblicato anche iì volume del 1888 ed in questi giorni 

uscirà eziandio quello del 1889. 
A parere del Comitato le molte indicazioni che si hanno nelle 

tavole XVII e XVIII sono più che sufficienti ad illustrar·e questo 

argomento. 
lvi infatti, oltre il numero totale delle istanze pet· autoriz

zazion~ di vendita e delle autorizzazioni date, si ha la. distinzioue 
delle alienazioni volontarie, alienazioni di beni eli minori ed inter
detti, vendita di beni di successioni beneficiarie, vendita di beni di 
successioni vacanti, vendita di beni dotali, vendita di beni di co1·pi 
morali, vendita di beni di falliti, vendita eli beni di assenti, e, ve
nendo poi alle espropriazioni forzate, si ha una copia di notizie in
torno al loeo numero ed alla loro classificazione, sia per la natura 
della proprietà messa in vendita, sia per il modo con cui questa 

procedette, sia per il prezzo di aggiudicazione, sia infine per la 
durata del' procedimento e pe1· l'ammontare delle speso occorse. 

Sembrò quindi al Comitato che non fosse il Cftso di inteodurre, 
almeno per ora, ulteriori specificazioni; ad ogni modo è, come 
sempre, agli ordini della Commissione pct• tutti quei suggerimenti 

che le piacesse dare. 

Società commerciali. È stato raccomandato dalla Commis-
sione di rivolgere preghiera al Guardasigilli di disporre affinchè i 
Presidenti dei Tribunali siano invitati a riferire se si adempiano re
golarmente e nel termine fissato dagli art. 93, 94, 95 del Codice 
di commercio le formalità della pubblicazione degli atti costitutivi 

delle Società. 
Il nostro Presidente ha comunicata c1uesta deliberazione al 

Guardasigilli nella relazione del 4 novembre 1889, pubblicata nel
l'VIII volume dei nostri Atti, ed al Comitato non resta che atten
dere di avere i dati statistici che anche su questo ar·gomento do
vrebbero dare i Procuratori generali nei loro discOI':-;i inaugurali per 
poi riferirne alla Commissione. 

Statistica dei culti. - Ammesso in massima dalla Commis
sione il progetto per la statistica degli enti ecclesiastici conservati 
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e dei loro beni, il Comitato attendeva soltanto che fossero provve
duti i mezzi pecuniari occorrenti per attuarla. 

Il Guardasigilli intanto ha disposto che si metta mano ad un 
lavoro statistico degli enti ecclesiastici soppressi, cioè di tutti gli 
enti e del patrimonio che è amministrato dalla Direzione generale 
del Fondo pel culto, ed ha perciò fatto stanziare nel bilancio di 
quella Amministrazione, per l'esercizio finanziario 1891-1892, un 
fondo di lire 25,000 (capitolo 47). 

Affinchè la Commissione conosca quali sarebbero i criteri che 
dovrebbero guidare nella composizione di questa statistica, sarà 
utile darle comunicazione della nota stampata in allegato n. 11 alla 
t.'1bella C del progetto di bilancio presentato alla Camera dei depu
tati (1): 

« Un lavoro statistico per tutti i rami dì servizio cui attende il 
Fondo per il culto, è della più alta importanza: in esso si deve spec
chiare il movimento economico dell'Amministrazione dai suoi pri
mordii fino ad oggi, tenuto conto delle trasformazioni subite dal pa
trimonio, delle vieissitudini attive e passive di questo e degli oneri 
imposti sul medesimo dalle leggi di soppressione. 

« La statistica perciò deve comprendere l'attivo ed il passivo 
nelle singole branche patrimoniali, e secondo le categorie degli enti 
colpiti dalle anzidette leggi; così e non altrimenti un lavoro di tal 
fatta può diventare la chiave dei passati e dei futuri bilanci, e con 
la scorta di esso sarà facile definire nettamente il male ed il bene, i 
timori e le speranze, c determinare con esattezza se, quando ed in 
quali propo1·zioni possano i comuni fruire dei vantaggi loro concessi 
dalle leg~i in parola. 

(< Non poche sono le leggi di soppressione emanate in Italia 
ed in ognuna vi è qualche cosa di diverso o di nuovo; oecorre quindi 
classificare, innanzi tutto, gli enti ed il rispettivo patrimonio in rap
porto alle leggi per cui quelli vennero aboliti e questo passava alle 
Casse ecclesiastiche ed al Fondo per il culto. 

« Devesi, ciò premesso e per raggiungere più sicuramente ]o 
scopo, tener ferma la classificazione prima e generalissima degli 
enti e del patrimonio in << .Regolare » e « Secolare >>; suddividere 
poi la prima in due parti, cioè enti e patrimonio regolare colpiti dalle 
leggi del1855 e 1860~61 (nelle provincie antiche, nelle Marche e nel-

(l) Atti parlamentari, Legislatura XVII, 1" Sessione, n. 6. 
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l'Umbria e nel Napoletano) ed enti e patrimonio colpiti dalla legge 
7 luglio 1866 (per tutte le altre provincie del Regno); suddividere 
infine la seconda in enti collettivi colpiti dalle leggi del 1855 e 
1860-61; enti collettivi (escluse le Ricettizie e le Comunìe) colpiti 
dalla legge 15 agosto 1867; Ricettizie e Comnnìe; Beneficì e Cap
pellanie, Legati e simili colpiti dalle leggi 1855, 18G0-61, vacanti, 
provvisti, svincolati o da svincolare: Beneficì, Cappellanie, Prela
ture, Legati e simili colpiti dalla legge 15 agosto 1867, vacanti o 
provvisti, svincolati o da svincolare; Capitoli Cattedrali. 

«La quota di concorso forma un capo distinto e deve compren
dere tutti gli enti conservati, soggetti od esentati per insuflicionza 
di reddito dalla tassa. 

«Per ogni ramo, secondo la proposta suddivisione, occorre un 
registro statistico, e ce no vogliono dodici e non meno, considct·ato 
che per una completa valutazione del patrimonio del clero regolare, 
attivo e passivo, bisogna tener distinte le Case possidenti dalle men
dicanti. 

« Sapremo, con ciò, a lavoro finito, quale il reddito delle Case 
religiose passato al Fondo per il culto, coLtramite anche della Cassa 
ecclesiastica, in corrispettivo degli immobili ; quale il complesso 
delle annualità diverse, pervenute dalle Case medesime, e come si 
trovano oggi rappresentate; quale il carico delle passività patrimo
niali e delle tasse di cui è relativamente gravato il Fondo per il 
culto, e quale il supero disponibile; in che misura il detto supero è 

stato assorbito gradualmente dal cu:nulo delle pensioni; quante pen
sioni furono riconosciute ed accordate; in che rapporto stanno ]e 
pensioni col reddito patrimoniale, secondo le diverse classificazioni; 
modificazione di tale rapporto in seguito alle vacanze, di anno in 
anno e fino alla estinzione delle pensioni; quanti furono i locali con

cessi alle JWOVincie ed ai comuni o devoluti a11o Stato e quanti di
chiarati monumentali, a spese del Fondo pet· il culto. La statistica 
deve pure rivelare il reddito iscritto ed il reddito riscosso, ente per 
ente, per gli opportuni riscontri coi bilanci consuntivi, accennare e 
spiegare le differenze. 

« Sapremo altresì quale il reddito patrimoniale immobiliare 
pervenuto al Fondo per il culto dalle Collegiato e Prepositure sop
presse in tutto il Regno, e come per esse si trovi rappresentato 
attualmente il patrimonio mobiliare, col riassunto dell'inscritto c 
del riscosso anno per anno e con l'indicazione e spiegazione delle 
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differenze; sapremo il comple~so delle passività patrimoniali e delle 
tasse diverse che è tenuto a sopportare il Fondo per il culto, ed il 
numero degli assegr1i riconosciuti e liquidati a favore dei titolari, 
con le vacanze annuali. 

«Si otte1·rà lo stesso risultato per le Ricettizie, con l'aggiunta 
del rapporto annuale degli assegni, fino alla loro totale estinzione, 
sul reddito netto degli enti, e con la determinazione del supero di
sponibile a favore dell'Amministrazione. 

« Per i Benefici, Cappellanìe, Legati e simili, sapremo quanti 
furono devoluti, perchè di patronato ecclesiastico o di libera colla
zione o per decadenza dei patroni, al Fondo per il culto; la consi
stenza e l'ammontare del reddito col riassunto deilo iscritto e del 
riscosso e coll'accenno e spiegazione delle differenze; le passività 
patrimoniali e le tasse che vi gravitano; l'ammontare degli assegni; 
il numero e l'ammontare delle vacanze; le epoche probabili delle 
vacanze posteriori con Pammontare del reddito netto a profitto 
dell'Amministrazione; gli enti svincolati dalle Casse ecclesiastiche 
e dal Fondo pe1· il culto col reddito rispettivo e con le singole 
posizioni attive e passive, anche in rapporto all'iscritto ed al ri
scosso; gli enti svincolati dal Demani:) o in c01·so di svincolo, col 
reddito corrispondente; gli enti tuttavia provvisti per cui è riman
data la devoluzione del patrimonio al Fondo per il culto o lo svin
colo da operarsi da esso o dal Demanio, con la descrizione sommaria 
del patrimonio. 

« Per i Capitoli cattedrali, la statistica ci dirà quale la loro 
consistenza organica prima e dopo il 4 settembre 1867; quale il pa
trimonio collettivo e le prebende maggiori o minori, conservate o 
soppl'esse; la consistenza delle quote soppresse e l'epoca dell'inca
meramento fattone dal Demanio col relativo passaggio al Fondo per 
il culto; e, come conseguenza, il bilancio tra l'iscritto ed il riscosso 
e la ragione delle difi'el'enze. 

« Per la quota di concorso la statistica ci metterà sott'occhi gli 
enti soggetti, secondo le diverse categorie, a quota dì concorso, col 
reddito accertato agli effetti di questa tassa e dell'altra di mano
morta; la tassa che paga ciascun ente e ciascuna categoria; l'iscritto 
ed il riscosso fino ad oggi; gli oneri che vi gravitano, le spese soste
nute, le restituzioni fatte ed altre passività che vi si sopportano; il 

supero annuale netto a favore dell'Amministrazione. 
<< E per questa via sapremo quanto si è perduto per affranca-
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zioni nei patrimoni delle diverse categorie di enti ecclesiastici; 

quanto si è perduto per annullamento di capitali o di rendite; l'am

montare delle rendite di cui è inceppata la riscossione; la valuta

zione dei motivi e la probabilità dell'appuramento; il conguaglio tra 

le risultanze statiRtiche patrimoniali ed i bilanci consuntivi con la 
spiegazione ed imputazione delle differenze, d'onde verrà natural

mente a risultare nitida e completa la posizione di dare ed avere, 

per qualsivoglia causa, tra il Demanio ed il Fondo pel culto; e con 
questo mezzo soltanto si può rispondere ai quesiti indicati a p. 75 

e seguenti della relazione presentata in dicembre 1888 dal sig. di
rettore generale del Fondo per il culto alla Commissione dì vigi

lanza, dei quali alcuni sono gravissimi, come quello che riguarda il 
supero effettivo delle rendite di cui l'Amministrazione possa di

sporre, insieme al ricavato dalla quota di concorso per ottenere il 

complemento delle congrue parrocchiali e ricostituirle in seguito 
all'abolizione delle decime sacramentali; per ricostituire le congrue 

dei vescovi ed assumere sul suo bilancio gli assegni che in cm-ri

spettivo di decime o di altre prestazioni congeneri, gravano sui 

bilanci dei comuni a favore dei parroci; e tuttavia senza ledere il 

diritto e gli interessi dello Stato e dei comuni sul patdmonio rego

lare per l'articolo 35 della legge 7 luglio 186G, dei comuni sull'Asse 

delle Ricettizie e Comunìe, dei terzi per patronato, riversibilità o 
devoluzione, e senza venir meno agli altri obblighi imposti all'Am

ministrazione dalle leggi di cui sopra. 

«Il lavoro da farsi è di gr·an mole, complesso, delicato ed irto 
di ostacoli, per vincet'e i quali occorrono perizia ed esperienza 

somma, chiarezza di criteri e di idee, precisione di fatti e non co

mune sagacia. 
« Certamente, se dalla istituzione delle Casse ecclesiastiche e 

del Fondo per il culto fosse stata impiantata una gestione distinta, 

con contabilità e cassa separata, pel patrimonio regolare e secolare, 
e nell'uno e nell'altro ramo sì fosse tenuta una contabilità patrimo

niale classificata secondo le categorie diverse degli enti cd i varì 
diritti ed interessi creati dalle leggi sulle rendite dei medesimi a 

favore dello Stato, dei comuni e dei terzi, il lavoro statistico che 

oggi si richiede, si troverebbe già beli' e fatto, per imprescindibile 
necessità di cose, e potremmo vagliare attualmente, con animo tran

quillo, le risultanze dell'evoluzione patrimoniale nello svolgimento 
successivo di trentaquattro anni, e riconoscere le forze vitali del-
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1' Amministrazione nei differenti suoi còmpiti. Potremmo man mano 

indicare le deficienze ed i superi in ciascuna branca di patrimonio, 

e nel riconoscere se e come furono colmate le prime, sia per ridu

zione di spesa col cessare degli oneri vitalizi, sia con la liquidazione 

del capitale patrimoniale corrispondente, accennare all'impi13go fatto 

dei secondi ed agli utili conseguiti in tanto periodo di tempo con 

evidente vantaggio del Fondo per il culto nell'esecuzione delle leggi. 

«Ma con servizl e gestione promiscua, amministrativa e con

tabile, nulla potendosi oggimai ravvisare di classificato, ed i superi 

di una branca patrimoniale essendo stati consumati per colmare la 

deficienza dell'altra, tutto è da impiantare ed ordinare sotto questo 

aspetto e di ben pochi elementi statistici si può trarre partito. Se 
gli utili che avrebbero potuto ricavarsi dall'impiego dei superi in 

una data categoria sono irrevocabilmente scomparsi e nel movi

mento patrimoniale non possono contare più nulla, è bene intanto 

metter mano una buona volta ad un generale e fondamentale rior-. 

dinamento, perchè, prospettato nelle sue evoluzioni diverse il pas

sato con tutti i suoi accessorì, sia confinata ogni branca patrimo

niale, qninci innanzi, nei suoi legali e naturali confini, restituendo 

all'una ciò che dall'altra le fu tolto, con jattura di diritti e èi inte

ressi inviolabili, e regolando la massa immensa delle rendite affluite 

dalla soppressione, nell'orbita rispettivamente definita ed assegnata 

dalle leggi. » 

Giova sperare che alla statistica degli enti soppressi possa 

tener dietro quella degli enti consenati, per la di cui compilazione 

si attende soltanto che il Ministero provveda i mezzi necessari. 

Recidiei. - Sull'argomento della recidiva più volte la Com

missione fece I'accomandazioni pet· studi speciali, e da ultimo, 

nella seduta del 22 giugno 1887, deliberò, a proposta dell' on. se

natore Canonico, di pregare il Guardasigilli perchè inviti i Procura

tori generali a portare in modo speciale la loro attenzione sul grave 

problema dei recidivi, servendosi per ciò di appositi modelli che 

dovranno essere formulati dal Comitato. 

A parte la considerazione che è noto al Comitato ed alla Com

missione come il Guardasigilli sia contrario all'idearli raccomandare 

ai Procuratori generali temi speciali per i loro discorsi, il Comitato 

considerò che anche alle indagini sulla recidiva se1·ve ora la scheda 

penale e che per conseguenza è superfluo compilare modelli spe-
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ciali. Dallo spoglio delle schede si avranno tutte le notizie concer
nenti la recidiva. 

Discorsi inaugurali. - La Commissione, nella seduta del 
28 giugno 1889, a proposta del prof. Lucchini, incaricò il Comitato 
di studiare e presentare apposita relazione sul tema concernente i 
discorsi inaugurali. Di questa deliberazione, come di ogni altra, il 
nostro Presidente diede comunicazione ufficiale al Ministeo Guar
dasigilli, soggiungendogli essere stato manifestato il desiderio che, 
specialmente presso le Corti di appello, i discorsi siano letti, t}Uando 
è possibile, dagli stessi Procuratori generali. Il Comitato, in attesa 
della iniziativa che su questo proposito avesse creduto di prendere 
il Ministro, non trovò che fosse ancora momento opportuno pel' 
riportare l'argomento in discussione avanti la Commissione. 

AuRITI. Ringrazia il comm. Tami per la sua comunicazione e 
desidera pure di ringraziare il Comitato, anche a nome degli altri 
membri della Commissione, per lo zeio con cui si è occupato delle 

varie questioni che erano state affidate al suo studio. 

CuRCIO. Propone che sul progetto di statistica dei culti, secondo 
la memoria testè letta, si faccia una speciale discussione e si fissi 
perciò un'apposita seduta di questa sessione. 

CosTA. Appoggia la proposta. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni alla proposta dell'on. 
Curcio, la si ritiene approvata, e con riserva di fissare la seduta per 
la discussione, che intanto si considera all'ordine del giorno, prega 
il senatore Auriti di riferire sugli studii iniziati per le indagini sta
tistiche sulle tutele. 

Relazione del senatore Auriti sugli studii per le indagini 
statistiche sulle tutele. 

La Commissione di statistica si è più volte occupata dei mino
renni, sia nei rapporti penali, per le cause e le proporzioni della loro 
criminalità in confronto di quella comune, sia nei rapporti civili, per 
far concorrere la statistica a sindacare il modo come funzionano gli 
istituti creati dalla legge per la loro protezione. 

La presente relazione è destinata a. dar conto della esecuzione 
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delle proposte in materia civile, deliberate in parecchie sedute, e 

specialmente in quella del l 0 luglio 1889. 
1 o Fu proposto e approvato che nei registri che hanno gli 

Ufficiali dello stato civile pel servizio della statistica, alla rubrica 

delle morti di vedovi o vedove, si aggiungesse la specificazione se 

con figli minori, e si unisse al foglio una cedoletta da staccarsi, al 

bisogno, per dare comunicazione al Pretore delPesistenza di minori, 

orbati di entrambi i genitori, cui provvedere per la tutela. 

L'Ufficio di statistica ha dato esecuzione al deliberato, sicchè 

da una parte si è organizzato un mezzo atto ad assicurare ed age

volare l'osservanza dell'art. 250 del Codice civile, e d'altra parte si 

avrà modo come controllare coi registri dell'Ufficiale dello stato ci

vile quelli delle Preture per le tutele aperte nell'anno; 

2o In conformità dei voti espre~si dalla Commissione, e al 

seguito delle premure del Guardasigilli al suo collega dell'Interno, 

questi ha l!ssicurato che curerà sia denunziata ai Pretori dai Diret

tori degli ospizi in cui sono ricoverati minori illegittimi, la loro 

uscita dallo stabilimento, quando non sia per causa di riconosci

mento di genitori o per adozione. E così, al cessare della rappresen

tanza affidata all' Amministeazione dell'ospizio, giusta l'art. 262 del 

Codice civile, potrà il Pretoro provvedere all'apertum della tutela 

secondo l'altro art. 248 dello stesso Codice. E anzi il Ministro del

l'Intemo ha promesso che, prendendo occasione dall'art. 8 dell'ul

tima legge sulle Opere pie, avrebbe cercato d'introdurl'e nel re

golamento da pubblicarsi qualche provvedimento speciale su questa 

materia; 

3° Fu deliberato che nei moduli dei r8gistri nominativi delle 

Prcture per le tutele aperte nel corso di ciascun anno, si distin

guesse la rubrica relativa ai figli legittimi da quella degli illegittimi, 

e così del pari il numero delle convocazioni dei Consigli di famiglia 

da quello delle convocazioni dei Consigli di tutela. 

Secondo queste norme si è formato, d'accordo fra il Relatore 

ed il Comitato, l'annesso modulo A; 
4° Per avere notizie a periodi piuttosto brevi del movimento 

dei minorenni illegittimi rièoverati negli ospizi, trovandosi insuffi

ciente la relazione quinquennale ordinata dagli attuali regolamenti, 

fu disposto che si redigesse un modulo semplice delle notizie più 

necessarie da fornirsi in fine di ogni anno. 

A tale uopo il Comitato ed il Relaìore hanno compilato l'annesso 
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modulo B, che pei detti minori distingue: se accolti rimanendo affi

dati alla tutela dell'Amministrazione, o se già forniti di tutela fuori 

dell'Amministrazione (art. 248 e 262 del Codice civile); e per quelli 

che escono, se ciò sia per causa di 1·iconoscimento di genitori o per 

adozione, ovvero per altra causa, che potrebbe dar luogo ad aper

tura di tutela secondo le no!'me comuni. 

Questo modulo dov!'ebbe sottoporsi al Ministro Guar·dasigilli, 

acciò possa provocare dal suo collega dell'Interno gli ordini neces

sari per l'esecuzione. 

Per effetto delle disposizioni dette di sopra, oltre ad assicurarsi 

le comunicazioni necessarie da fare ai Pretori per l'apertm·a delle 

tutele, si avrebbero le seguenti notizie statistiche per ciascun anno: 

a) numero delle morti di Yedovi o vedove con figli minori; 

b) numero dei minori illegittimi ammessi negli ospizi, con 

distinzione se affidati alla tutela dell'Amministrazione o forniti di 

tutela propria; 
c) numero dei detti minori usciti dagli ospizi, con specifica

zione se per riconoscimento dei genitori o per adozione, ovvero 

per altra causa; 

d) numero delle tutele aperte nelle Preture, con distinzione 

se di figli legittimi o illegittimi; 

e) numero delle convocazioni dei Consigli di famiglia, e di

stintamente dell~ convocazioni dei Consigli di tutela. 

5° I registri degli Ufficiali dello stato civile e quelli delle Pre

ture serviranno a completarsi e conteollarsi a vicenda. Pur tutta

volta sarebbe opportuno di accertarsi anche direttamente se i re

gistri delle tutele sono tenuti regolarmente nelle Preture. Occorre

rebbe a tal uopo una ispezione sui detti registri, il che potrebbe 

eseguirsi senza aggravio di spesa nella residenza dei Procuratori 

del Re. 
Il Ministero ci fa sapere che per cagioni temporanee questa 

ispezione non ha potuto finora eseguirsi. 

In conclusione il relatore fa le seguenti proposte: 

1° Che la Commissione approvi i moduli A e B per gli scopi 

annunciati nella relazione; 

2° Che si rinnovino al Guardasigilli i voti per una ispezione 

dei registri delle tutele nelle Preture; 

3° Che si disponga una statistica, secondo le nuove schede, 

del modo come avranno funzionato le tutele neJl'anno 1891, pre-
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gando il Guardasigilli che voglia richiedere ai Procuratori generali 
che accompagnino l'invio dei quadri statistici con opportune note 
esplicative e di commento. 

Modulo A. 

TABELLA NUMERICA DEI 1\IINORI PEI QUALI SI È APERTA LA TUTELA NEL

L'ANNO 18!) .. E DELLE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DEl 

CONSIGLI DI TUTELA AVVENUTE NELL'ANNO 189 .. 

(Da compilarsi dall'Ufficio di. statistica snlle schede nominative delle Preture.) 

11 
______ M_i_n_or_i_I __ e_g_it-ti_m_i--,----~~-----:--M-ii_Jo __ r_i_i_n_e_gi_t_ti_m_i__.,...----ll 

Numero l l, l Numero Tutele aperte 
durante l'anno I8!l •. 

con Pll;tri-lsci:r.a ~a-l i 
l momo l tnmomo l n 

~------

1 

J.llodulu B. 

totale 

l 

Tutele aperte 
dtlle con-l durante l'anno 189.. delle ~on: 
VOCM\ÌODÌ l , VocaZIOni 

dei ! , 1 dei 
Consigli ' ·1 l l Consigli di i, l con p~~;tn- sm~za ~a- in totale di 
famiglia. ,l moniO tnmomo l tutela 

l 

.!l 
il 

• 

l 

IL PRETORE 

TABELLA NUMERICA DEI l\11:\'0RI ILLEGITTIMI ACCOLTI NEGLI OSPIZI 

OD USCITI DAI l\lEDE~Il\!1 NELT:x:~NO 18~) .. 

1

1

; Fanciulli minori illegittimi affidati alla Fanciulli \ninori illegittimi 
accolti nell'ospizio entro l'anno J89.. l tutela dell'Amministrazione, usciti 

ll--------,------:------!1 dall'ospizio entro l'anno 189 .• 

affidati 
alla tutela 

dell'Ammini· 
strazione, 

giusta 
l'art. 262 U. c. 

l 
: l 

con tutela l l! per rÌ<'onosci-
' mento 

fuori dell'A m-. in totale i'.· di genitori 
. . . l . od 

IDilllSh·azwne l 11 [ adozione 

11-------':---------------

La seduta è tolta a mezzogiorno. 

per 
in totale 

altra causa 
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Seduta del 22 gennaio 1891. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, 

Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghil

leri, Lamper·tico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tami, 

· ed i segretari Borgomanero e Bosco. 

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane. 

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente 

seduta, che viene approvato. 

PRESIDENTE, Apre la discussione sulla relazione del senatore 

Auriti sugli studii per le indagini statistiche sulle tutele. 

CuRciO. La necessità di migliorare il servizio delle tutele è di

mostrata ogni giorno dai procedimenti penali che s'iniziano contro 

minorenni delinquenti, i quali, abbandonati a se stessi nell'età in 

cui avrebbero avuto maggiormente bisogno di educazione, di aiuto 

" di consiglio, cominciarono col darsi in braccio al vizio e alla disso

lutezza e finirono per abbandonarsi senz'altro al delitto. 

Un mezzo utilissimo per conoscere quali siano i difetti dell'at

tuale ordinamento dell'istituto della tutela sarebbe quello proposto 

nel 1886 dal senatore Auriti, di invitare i Capi del Pubblico Mini

stero a riferire ogni anno al Ministro Guardasigilli sulle istituzioni 

o convocazioni dei Consigli di famiglia e dei Consigli di tutela. Le 

relazioni dei Procuratori generali, dopo esaminate dal Ministero 

di Grazia e Giustizia, potrebbero essere comunicate alla Commis

sione, la quale sarebbe in grado, in tal guisa, di provvedere affin

chè fossero rimossi gl'inconvenienti lamentati. 

AuRITI. Riconosce l'utilità di queste relazioni speciali sul ser

vizio delle tutele; la terza delle proposte da lui fatte tende appunto 
ad agevolarle. 
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Pel momento però gli sembrerebbe opportuno di richiedere 
ai Procuratori generali queste relazioni pel solo anno 1891, salvo 
poi a stabilire, ove ne sia il caso, che siano fatte annualmente. 

RraHI. Tutti sono d'accordo nel deplorare l'inefficacia delle di
sposizioni legislative che regolano l'istituto della tutela. A suo av
viso, però, il difetto consiste non tanto nel modo imperfetto con cui 
la legge viene applicata, quanto nell'insufficienza della legge stessa, 
la quale non provvede efficacemente nè alla tutela dei beni, nè a 
quella della persona del minorenne. Questi rimane non di rado in 

balìa di parenti avidi e disonesti, che, non contenti di rivolgere a 
loro profitto il suo patrimonio, trascurano anche di dargli quel po' 
d'educazione che basterebbe per avviarlo ad una vita onesta e la

boriosa. 
Assai meglio della nostra legislazione provvedeva alla prote

zione dei minorenni quella austriaca coll'istituzione del giudice 
pupillare; tanto è vero che in quelle provincie dove essa rimase in 
vigore sino a tempi non molto remoti, la tutela funziona assai meglio 

che altrove. 

PENSEIUNI. Se la Commissione approverà. le proposte del
l'an. Auriti, si farà. senza dubbio un passo notevole verso la solu
zione dell'arduo problema relativo alla tutela dei minorenni. 

Però rimarrà. sempre da provvedere al modo di avere ampie 
e sicure informazioni sulla loro delinquenza. Il comm. Tami disse 
che, la scheda individuale essendo stata estesa a tutti gli imputati di 
delitti, il Comitato ritenne che non fosse più necessario raccogliere 
in proposito speciali notizie per mezzo di prospetti da allegarsi ai 
discorsi dei Procuratori generali. Per vero dire, egli non approva 
la deliberazione presa dal Comitato, perchè in tal modo accadrà 
che non si possano avere i desiderati elementi di studio per la 

delinquenza dei minorenni, finchè non sia stato eseguito lo spoglio 
delle schede, e che sia perciò necessario attendere qualche anno. 
Per questa considerazione spera che il Comitato non insisterà sul 
provvedimento preso. 

CosTA. L'on. Auriti ha accennato nella sua relazione alla nuova 
legge sulle Opere pie ed al progetto di regolamento per la esecu
zione di essa, facendo osservare che così l'una come l'altro con
tengono qualche disposizione speciale sulla tutela dei minorenni. 
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L'art. 8 della legge 17 luglio 1890 riempie infatti una lacuna 

che si deplorava nella legislazione precedente e rende effettiva

mente più agevole l'applicazione dell'art. 262 del Codice civile, 

imponendo alle Congregazioni di carità l'obbligo di promuovere i 

provvedimenti amministrativi e giudiziaei per l'assistenza dei mi

norenni. Quanto al progetto di regolamento, la disposizione più 

importante ch'esso contiene è quella per cui le Amrnin:st1·azioni 

degli ospizi, nei quali sono ricoverati dei minorenni, dovranno infor

mare i Procuratori del Re della definitiva uscita di essi dagli ospizi, 

semprechè gli statuti o tavole di fondazione non dispongano che la 

tutela dei minorenni usciti seguiti ad esser·e aflidata all' Ammini

strazione dell'ospizio stesso. 

CuaciO. Ringrazia il senatore Costa degli schiarimenti dati ai 

colleghi into1·no alle disposizioni sulla tutela dei minorenni conte

nute nella legge e nel regolamento sulle Opere pie. 

BonJO. Fa conoscere i provvedimenti presi per assicurare la 

costituzione dei Consigli di famiglia, a norma dell'art. 250 del Co

dice civile. 

Si distribuì, a questo fine, secondo il voto della Commissione, 

una scheda speciale, per mezzo della quale gli Ufficiali dello stato 

civile dei Comuni devono dar notizia ai Pretori della mor·te dei 

vedovi che lasciano figli in minore età e per i quali deve essere isti

tuito un Consiglio di famiglia (1). 

Allo scopo poi di verificare se gli Ufficiali dello stato civile 

adempiano a tale prescrizione, si credette opportuno di introdurre 

nelle schede individuali per i morti un particolare quesito (n. ~1 

della scheda), inteso a far conoscere se la persona morta in istato 

di vedovanza, abbia lasciato figli minorenni. 

In tal guisa l'Ufficio centrale di statistica, che fa lo spoglio 

delle schede individuali per fare la statistica del movimento dello 

stato civile e delle cause di morte, potrà conoscere ogni anno quanti 

furono i vedovi che lasciarono, morendo, prole in minore etit. 

Confrontando questo numero con quello dei Consigli di famiglia 

aperti, si vedrà se i Pretori siano stati sempre informati dei casi 

(1) Veggasi il modello dì questa scheda negli Atti della Commissione- Ses
sione del1889, pag. 189. 
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che rendevano necessaria la istituzione di essi, e se, informati, 
abbiano adempiuto all'obbligo loro. 

Non si può dire quali siano i risultati dei provvedimenti adot
tati, uon essendo ancora terminato Io spoglio delle schede delle 

morti avvenute nel 1890. Sembra però che per mezzo di essi si 
potrà conseguire il fine voluto, poichè fu più volte sollecitato dai 
varii Comuni l'invio di nuovi esemplar·i delle cedole da spedire ai 

Pretori, quelle mandate essendo riuscite insufficienti per il numero 
dei casi verificatisi. 

Inoltre parecchi Comuni si sono rivolti all'Ufficio di statistica 
per avere schiarimenti sul modo di compilare la cedola. 

Uno dei dubbi sorse nel caso che in un Comune avvenisse la 
morte di un vedovo o dì una vedova, non avente dimora stabile nel 
Comune stesso, e per ì quali l'Ufficio di stato civile non potesse rac
cogliere la notizia se avessero o no lasciato figli in minore età. 
Questo dubbio fu risoluto nel senso, che il Comune presso il quale 
avvenisse la morte del vedovo o della vedova, dovesse darne co
municazione al Comune in cui il defunto aveva la sua dimora stabile, 
avvertendolo di faz'e le indagini opportune per conoscere se il de
funto avesse lasciato, o no, prole minorenne, e, in caso affermativo, 
di compilare la scheda d'avviso da inviarsi all?retore locale. 

Forse per il primo anno di esperimento non si potrà controllare 
efficacemente l'opera degli Ufficiali dello stato civile, perchè essi, 
nonostante gli opportuni avvertimenti, si servirono talvolta, durante 
il 1890, delle vecchie schede individuali per i morti, delle quali 
avevano una riserva derivante dagli invii di stampati fatti loro 
l'anno precedente, e non aggiunsero sempre la notizia intorno ai 
vedovi defunti che lasciarono prole minorenne. 

I risultati dell'adozione della scheda di avviso ai Pretori si po
ti'anno constatare più facilmente nell'anno 1891, poichè fu doman
dato il numero dei vedovi morti lasciando figli minorenni, anche 

nel prospetto riassuntivo mensile dello stato civile, che ciascun 
Comune deve trasmettere, e che offre un riscontro alle indicazioni 
che si ricavano poi dallo spoglio delle singole schede individuali. 

A rendere anche più certa la costituzione dei Consigli dì fami
glia, giovez'ebbe che il provvedimento preso per il caso di morte del 
vedovo che lascia figli minoi'enni venisse esteso anche all'altro caso 

preveduto nell"art. 250 del Codice civile, cioè a quello della vedova 
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che, avendo figli in minore età, passi a seconde nozze. Si potrebbe 
perciò introdurre nelle schede dei matrimonii la domanda se la 
vedova che va a seconde nozze abbia o no prole minorenne, e si 
potrebbero poi fornire gli Ufficiali dello stato civile di speciali ce
dole per darne avviso ai Pretori. 

Presenta alla Commissione la scheda dei matrimonii coll'ag
giunta indicata e la cedola che gli U fficìali dello stato civile dovreb
bero inviare ai Pretori (1). 

CucciA. Desidera fare alcune osservazioni intor·no al secondo 
dei modelli presentati dall'an. Auriti. 

Esso è compilato in modo da servire solamente a dar notizia 
del movimento dei minorenni ille9ittirni negli ospizi. 

Ora, prima di tutto, l'art. 262 del Codice civile parla di « fan
ciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia 
denominazione, » e si riferisce quindi anche ai minorenni legittimi. 
In secondo luogo, l'indagine sul movimento dèi minorenni negli 
ospizi spetta al Ministero dell'Interno, ma essa è inutile per il :fine 
che la Commissione si propone di raggiungere, quello cioè di cono
scere se tutti i minorenni, che dovrebbero esse1'e protetti dall'isti
tuto tutelare, lo siano effettivamente. 

Il modello B, a suo avviso, dovrebbe limitarsi a dar notizia del 
numero dei minorenni per i quali deve essere costituito il Consiglio 
di tutela, allorchè abbandonano definitivamente l'ospizio, a norma 
dell'art. 262 del Codice civile. In altri termini, dal modello B si 
dovrebbe rilevare solamente quanti sono i minorenni per i quali 
spetta al Pretore di costituire il Consiglio dì tutela, in seguito a 
denuncia delle Amministrazioni ospitaliere. 

AuarTI. Dimost1'a l'utilità delle notizie che debbono essere rac
colte per mezzo delle tabelle A e B. 

La prima parte della tabella A farà conoscere se furono aperte 
le tutele pei minori legittimi, ìn seguito alle denuncie che vengono 
fatte ai Pretori dagli Ufficiali dello stato civile, come prescrive 
l'art. 250 del Codice civile. 

La seconda pa1'te è invece destinata a dar notizia del numero 
dei minori illegittimi, alla protezione tutelare dei quali il Pretore 

(1) Si reggano questi modelli in allegato al presente \·olume. 

2 - Annali di Statistira. T 
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ha provveduto al cessare della tutela affidata all'Amministrazione 

dell'ospizio.·· 

S'intende che le Amministrazioni degli ospizi dovrebbero de

nunciare al Pretore anche l'uscita di quei minorenni che abbando

nano l'ospizio per ragione di matrimonio, giacchè in tal caso, quan

tunque essi divengano di diritto emancipati per effetto del matri

monio, pure deve esser loro nominato un curatore, come dispone 

l'art. 315 del Codice civile. 

Infine, per mezzo del modello B si conoscerà quanti sono i 

mi.nori illegittimi che, essendo ricoverati negli ospizi, erano per 

questo solo fatto già provveduti di tutela, ed il numero di quelli 

che, uscendone, o non ne avevano più bisogno pet>chè furono rico

nosciuti dai genitori od adottati, ovvero, all'opposto, ne dovevano 

essere provveduti a norma dell'art. 262. Per mezzo di c1ueste notizie 

il modello B completa il precedente e fornisce il modo di vedere se 

fu sempre adempiuto, sia per parte dell'Autorità amministrativa, 

sia per parte dell'Autorità giudiziaria, all'obbligo loro imposto dal 

legislatore rispetto ai fanciulli illegittimi, i quali, essendo ancora in 

minore età, son costretti a uscire dagli ospizi. 

CucciA. Crede che sia assai difficile conoscere qual è il vero 

numero dei minori illegittimi alla cui tutela si deve provvedere, 

giacchè, oltre quelli che trovansi ricoverati negli ospizi, vi sono 

disgraziatamente quelli che ne son fuori, e popolano le pubbliche 

vie. E in seguito a denuncia di chi potrà costituirsi per costoro il 

Consiglio di tutela? D'altronde non bisogna trascurare un altro 

fatto che ha pure la sua importanza. Il senatore Costa ha osservato 

che per l'art. 8 della nuova legge sulle Opere pie spetta alle Con

gregazioni di carità di promuovere i provvedimenti amministrativi 

e giudiziari per l'assistenza e la tutela degli orfani minorenni ab

bandonati. Ora sarebbe opportuno di aver notizia del modo come 

funziona la legge per questo rispetto, e non gli sembra che tali 

notizie si possano rilevare dai moduli quali sono stati presentati. 

CosTA. Nel rivedere le tabelle che fanno parte della relazione 

del senatore Auriti, il Comitato terrà conto delle osservazioni del

l'an. Cuccia, il quale ha dato, per verità, troppo ampia estensione 

ad una questione che pel momento giova rendere più semplir.e che 

sia possibile. 
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Del resto anch'egli. quando, alcuni anni 01· sono, tenne l'uf

ficio di Procuratore generale, ebbe più volte a lamentare nei di

scorsi inau~urali che il numero delle tutele aperte nel Regno fosse 

assai minore di quello delle tutele che avrebbet·o dovuto realmente 

aprirsi ogni anno. 

Fu in seguito alle insistenti osservazioni fatte a (p.wsto propo

sito dai Rappresentanti del Pubblico Ministero, che la Commissione 

ed il Comitato per la statistica giudizia1·ia rivolsero la loro atten

zione a questo grave argomento, sul quale il senatore Auriti, colla 

competenza che tutti gli riconosciamo e con uno zelo di cui tutti 

dobbiamo essergli grati, riferì già due volte alla Commissione. 

È dunque indispensabile provvedere a risolvere nel miglior 

modo la presente questiono, già troppo a lungo dibattuta: ed a ciò 

gli sembra giovino grandemente le tabelle allegate alla relazione 

dell'on. Auriti. 

Infatti a costituire la somma totale dei minorenni, alla prote

zione dei quali occorre provvedere, contribuiscono: 

1° I minorenni legittimi rimasti privi di genitori; 

2° I minorenni illegittimi usciti dagli ospizi. 

Per quelli bisogna istituire il Consiglio di famiglia, per questi il 

Consiglio di tutela. 

Ora, l'indagine del numero dei minorenni legittimi è stata age

volata, come ha ricordato poc'anzi il comm. Bodio, per mezzo 

della cedoletta che l'Ufficiale dello stato civile deve inviare al Pre

tore ogni qual volta vengano a morire un vedovo od una vedova 

con figli in minore età. 
Rimaneva da studiare il modo di conoscere il numero dei mi

norenni illegittimi usciti dagli ospizi e rimasti quindi senza tutore 

legale. A ciò provvede la tabella B proposta dal senatore Auriti, la 

quale ci metterà in grado di sapore quanti sono ogni anno i minori 

illegittimi che hanno definitivamente abbandonato gli ospizi e per i 

quali è necessario costituire il Consiglio di tutela. 

Dai moduli A e B sarà anche facile di rilevare se vi sia real

mente una sproporzione tra il numero delle tutele aperte ed il nu

mero di quelle che si dovevano realmente aprire. 

Prega adunque la Commissione di approvare le due tabelle, 

affidando al Comitato l'incarico di arrecare in esse, d'accordo col 

relatore, quelle modificazioni che crederà opportune. 
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PENSERINI. Sarebbe bene aggiungere alla prima delle due ta
belle un'avvertenza per evitare che fra le convocazioni dei Consigli 
di famiglia e di tutela siano inscritte anche le costituzioni di essi. 

T AMI. A nome del Comitato, assicura l'on. Penserini che al 

modulo A sarà aggiunta la nota desiderata da lui. 

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima delle proposte presentate 
dal senatore Auriti, che è la seguente: 

.« 1 o Che la Commissione approvi i moduli A e B per gli scopi 
annunciati nella relazione. » 

La Commissione approva. 

FoRTis. Raccomanda che, secondo ha proposto l'on. Costa, i 
moduli approvati siano riveduti dal Comitato, il quale dovrebbe 
inoltre presentare alla Commissione una relazione sui risultati che 
si otterranno da un primo esperimento. 

CosTA. Aderisce al desiderio dell'on. Fortis. 

PRESIDENTE. Mette ai voti le altre due proposte del senatore 
Auriti, che sono del seguente tenore: 

« 2° Che si rinnovino al Guardasigilli i voti per una ispezione 
« dei registri delle tutele nelle Preture; 

« 3° Che si disponga una statistica, secondo le nuove schede, 
« del modo come auanno funzionato le tutele nell'anno 1891, pre
<-< gando il Guardasigilli che voglia richiedere ai Procuratori gene
« rali che accompagnino l'invio dei quadri statistici con opportune 
<< note esplicative e di commento. » 

La Commissione approva. 

PRESIDENTE. Legge una proposta di deliberazione presentata 
dal comm. Bodio: 

« La Commissione delibera che nelle schede della statistica dei 
« matrimonii si aggiunga un qu~sito per avere notizia dei casi in 
« cui si dovrebbe costituire la tutela ad un minorenne per il fatto 
<~- che la madre passi a seconde nozze. » 

LuccHINI. Ricorda a questo proposito che il Procuratore gene
rale di Brescia, nel discorso inaugurale dell'anno passato, ha insi
stito sulla necessità che i Sindaci e gli "Cfficiali dello stato civile de-
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nuncino sollecitamente ai Pretori le seconde nozze delle vedove che 
esercitano la patria potestà. 

La Commissione approva la proposta del comm. Bodio. 

PRESIDENTE. Il Comitato provvederà all'esecuzione di questa 
proposta. 

CucciA. Esprime il desiderio che la Commissione preghi 
l'on. Guardasigilli di mettersi d'accordo col Ministro dell'Interno, 
affinchè si possa aver notizia del modo con cui le Congregazioni di 
carità adempiono all'obbligo prescritto loro dalla nuova legge sulle 
Opere pie, di provveder·e alla tutela dei minori abbandonati. 

A questo scopo presenta la seguente proposta di deliberazione: 
« La Commissione delibera di rivolgere preghiera al Ministero 

<< di Grazia e Giustizia, affinchè provochi dal competente Ministero 
« dell'Interno gli opportuni provvedimenti per etfetto dci quali si 
« faccia obbligo alle Congregazioni di carità di render conto annual
« mente del modo con cui hanno adempiuto all'obbligo di prendere 
«cura della tutela dei minor·enni abbandonati, secondo quanto è 

« prescritto dall'art. 8 della leggo sulle Opere pie del 17 luglio 
« 1890. » 

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta dell'on. Cuccia, la quale 

viene approvata. 

Rwm. Crede che la questione della tutela dei minorenni sia 
di tanta importanza che vorrebbe la Commissione la esaminasse 
sotto tutti i suoi aspetti. Approva gli studi fatti sin qui come avvia
mento di indagini che mettano in grado di p1·oporre utili riforme a 
questa parte della nostra legislazione. 

In vero non c'è punto da compiacersi del modo con cui sono 
applicate le disposizioni legislative che riguardano quest'istituto. 

Quanto alla tutela dei minorenni senza patrimonio, l'azione del 
tutore e del Consiglio di famiglia deve essere rivolta unicamente 
alla persona del minorenne, di guisa che l)asterà per la protezione 
di questi derelitti il ricoverarli in un istituto. 

È principalmente rispetto alla tutela dei minorenni con pa
trimonio che, nella pratica la legge si è mostrata deficiente. In teoria 
la legislazione italiana disciplina ammirevolmente quest'istituto 
anche su questo punto; ma, in realtà, tale meccanismo non funziona 
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regolarmente, perchè non vi è continuità di azione in coloro che 
sono preposti alla tutela dei minorenni Il Codice civile accorda, è 
vero, al Pretore la facoltà di convocare il Consiglio di famiglia ogni
qualvolta lo creda necessario; nel fatto però ;:tccade che i Pretori ben 
di rado si valgono di questa facoltà nell'interesse dei minori. Il Co
dice civile obbligherebbe inoltre.'il tutore a presentare ogni anno al 
Consiglio di famiglia il resoconto della propria amministrazione. Ma, 
lasciando anche da parte il fatto che non sempre il tutore adempie 
questo obbligo, è certo che, anche quando avviene la presentazione 
di questi rendiconti annuali, il Consiglio dì famiglia non pone nell'e
saminarli quella cura che sarebbe necessaria e li approva, per lo 
più, facendone un esame rapido e superficiale. Questo spiega come 
possa accadere che per il mantenimento e l'educazione del mi
norenne non soltanto vengano spesi in molti casi gl'interessi del 
suo patrimonio, ma il patrimonio stesso subisca talvolta notevoli 
diminuzioni. 

Il Codice civile nell'art. 301 dispone assai provvidamente che 
gli atti di alienazione, di pegno o di ipoteca del minore siano sotto

posti all'omologazione del Tribunale, e che lo siano del pari tutti gli 
altt·i atti eccedenti l'ordinat·ia amministrazione. Anche qui la legge 
ha saggiamente provveduto alla difesa del patrimonio dei minorenni; 
però nemmeno questa disposizione produce sempre i benefici effetti 
che se ne potrebbero attendere. Infatti avviene troppo spesso che 
un provvedimento del Consiglio di famiglia, il quale non ebbe la 
prima volta l'omologazione del Tribunale, l'ottenga. allorchè viene 
presentato di nuovo ad ess.o sotto forma di ricorso, solo perchè 
prendono parte alla seconda deliberazione magistrati diversi da 
quelli che avevano preso parte alla prima. 

E non basta. Il magistrato, omologato che abbia un provvedi
mento del Consiglio di famiglia, non si occupa più di vedere se e 
come esso venga attuato; anzi egli non potrà saperlo neppure in 
seguito, quando fosse per caso chiamato ad omologare qualche 
altro pt·ovvedimento dello stesso Consiglio di famiglis., gìacchè le 
varie deliberazioni che sì riferiscono al medesimo minorenne non 
si trovano riunite in un solo incartamento. 

Conclude che il Comitato farà opera provvida curando che siano 

attuate le proposte del senatore Auriti, già approvate dalla Com
missione. 

~· 
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Cuacw. Desidererebbe che anche le Direzioni degli stabilimenti 
penali adottassero per i minorenni, che escono dai luoghi di pena 
e dai riformatorii, lo stesso provvedimento che è stato imposto 
alle Amministrazioni degli ospizi per i minorenni che escono dalle 

case di ricovero. Prega in particolare il eomm. Beltrani-Scalìa di 
voler tener conto di questo suo desiderio. 

BELTRANI-ScALÌA. Assicura l'on. Curcio che il provvedimento 
da lui invocato è già stato prescritto ai Direttori degli stabilimenti 
penali dal regolamento carcerario, che andrà ben presto in vigore. 

AuruTI. Confida che le deliberazioni prese dalla Commissione 
gioveranno a far raggiungere il generoso intento da tutti deside
rato, quello di un'efficace protezione dei minorenni, sia legittimi, 
sia illegittimi. 

I risultati dell'ispezione, che spera verrà fra breve ordinata 
dall'an. Guardasigilli, e gli ulteriori studi ai quali il Comitato non 

mancherà certo di dedicarsi per l'avvenit'e, come ha fatto con 
tanto profitto per il passato, dimostreranno se si debbano prendere 
altri provvedimenti, e suggeriranno in tal caso alla Commissione le 
proposte che essa dovesse fare al Ministro di Grazia e Giustizia. 

CosTA. A nome del Comitato dichiara di accettare le raccoman
dazioni degli on. Righi ed Auriti. Il Comitato nO!l si stancherà di 
studiare la questione, sinchè essa non sia risoluta in modo da sod
disfare i desiderii di tutti coloro ai quali sta a cuore il retto funzio
namento dell'istituto della tutela. 

PENSERI~r. Prega il Comitato di adoperarsi per accertare in qual 
modo sia amministrato il patrimonio dei minorenni, allorchè la pa
tria potestà è esercitata dalla madre, specialmente se questa, pur 
essendo passata a seconde nozze, abbia conservato l 'amministra
zione dei loro beni, a norma dell'art. 237 del Codice civile. Questa . 
indagine riuscirebbe tanto più utile in quanto che la legge, mentre 
ba provveduto a garentire l'amministrazione dei beni dei mino
renni sottoposti a tutela, non ha fatto lo stesso per i minorenni sog
getti alla patria potestà, ove si eccettuino alcuni provvedimenti che 
devono essere omologati dal Tribunale. 

Sarebbe anche opportuno, come ha osservato il senatore Righi, 
stabilire per ogni tutela un incartamento nominativo speciale, in 
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modo che si potessero facilmente rintracciare tutti gli atti che si 

riferiscono ad una medesima tutela. 

Il Comitato dovrebbe pure rivolgere la propria attenzione al 

modo in cui vengono osservate le disposizioni di legge intorno all'in

ventario dei beni dei minorenni. Sarebbe forse opportuno, a questo 

proposito, prescrivere che nell'inventario dovessero annotarsi tutti 

i mutamenti che avvengono nel patrimonio dei minorenni e che, 

ogni qualvolta si volessero provocare decreti dal Tribunale, corresse 

l'obbligo di presentare l'inventario. 

Si è limitato ad accennare a due provvedimenti, coi quali si 

potrebbero, a suo parere, rimuovere parecchi degli inconvenienti 

giustamente deplorati dall'on. Righi; quanto poi ai mezzi più ac

conci ad attuare questi provvedimenti, è compito del Comitato lo 

studiar li. 

PRESIDENTE. Crede opportuno di chiudere la discussione su 

questo argomento e legge la seguente proposta di deliberazione, 

che sottopone all'approvazione dei colleghi: 

«La Commissione, preso atto delle dichiarazioni fatte dal sena

tore Costa a nome del Comitato, dà incarico al Comitato stesso di 

studiare, insieme col relato1·e on. Auriti, e tenendo presenti le 

osservazioni fatte dai Commissari, il modo con cui funziona l'isti

tuto della tutela, .. sia rispetto alle pe1·sone, sia rispetto ai beni dei 

minorenni. 

<< Il Comitato riferirà in una prossima sessione sui risultati dei 

suoi studii. » 

La proposta del Peesidente viene approvata. 

La seduta è tolta alle ore 12 lj2 pomeridiane. 
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Seduta del 23 gennaio 1 89 ·I. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Sono presenti i Commissari: Am·iti, Beltrani-Scalla, Bodio, 
Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghil
leri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tami, 

ed i segretari Borgomanero e Bosco. 

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane. 
Il segretario Borgomanero legge il veebale della precedente 

seduta, che viene approvato. 

PRESIDENTE. Invita il senatore Lampet·tico a riferire sui discorsi 
inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile. 

Relazione del senatore lampertico sui discorsi dei Procuratori 
generali per l'anno 1891 (Parte civile). 

LAMPERTico. Premettiamo un'osservazione d'indole generale. 
In fatto è d'uopo prima di tutto avvertire, che nelle Relazioni 

delle Procure generali non è punto seguìta quella uniformità di me
todo, che meglio ci consentirebbe di trarre peofitto dalle loro pre
ziose osservazioni. 

Prevale in esse la consuetudine di offrit·e anticipatamente alcuni 
di quei dati statistici, che poi si trovano raccolti nel volume della 

Statistica giudiziaria. 
Perchè però, e le Relazioni delle Procure generali, c r1uesta 

stessa nostra Relazione per la Commissione della Statistica giudi

ziaria non sieno un semplice raddoppio dell'Introduzione al volume 
della Statistica, esse devono tener conto non solo del dato numerico, 

ma dell'insieme di tutte le notizie statistiche, le quali non sempre si 
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riducono ad espressione numerica, eppure sono un necessario com
plemento dei dati che possono esservi ricondotti. 

Ora, perchè. ciò si facesse utilmente, converrebbe che fra le 

varie Relazioni vi fosse comparabilità, n è questa vi può essere, 
quando non ~i accordano menomamente nella scelta degli argo
menti, e, scelto un argomento eguale a quello di altre, ciascuna 
poi, anzichè farne esame sotto ogni aspetto, ne tratta sotto aspetti 
affatto parziali. 

Non si può in tal modo desumere dalle Relazioni delle ~~·ocure 
generali un sicuro criterio di apprezzamento, nè quanto agli effetti 
di recenti provvedimenti legislativi, nè quanto a tutti gli elementi 
di fatto, che è bene di aver presenti in occasione di altre proposte 

di leggi. 
Adduciamo qualche esempio. 
Siamo prontissimi a riconoscere l'utilità di ragguagli quanto 

alla applicazione che ebbe la legge 15 aprile 1886 pel riconoscimento 
della personalità giuridica delle Società operaie di mutuo soccorso, 
susseguita dalle istruzioni circolari del Ministro Guardasigilli 2 luglio 
e 12 luglio, di che si occupa la Procura generale di Macerata; e così 
pure l'utilità di ragguagli quanto alla applicazione della legge co
munale e provinciale 10 febbraio 1889, sia nelle incombenze che 
assegna all' Autorita giudiziaria nei Comizi elettorali, sia nelle cause 
inumateria di elezione, siccome fanno e la stessa Procura generale di 
Macerata e quella di Genova. 

Opportunissime sono le notizie date dalla Procura generale 
di Venezia quanto alle efficaci sollecitudini da essa adoperate 
per ovviare alla trascuranza del matrimonio civile. E particolar
mente impol'tante è il tema delle separazioni fra coniugi, di che si 
occupano le Procure generali di Genova e Trani. 

Molta importanza hanno pure le sentenze su punti di diritto 
controversi, delle quali danno contezza alcune Procure generali e 

particolarmente quella di Parma. 
Evidentemente però, se alcuno di questi argomenti, dei quali 

si occupa questa o quella Procura generale, avessero formato og
getto di tutte o della più gran parte delle Procure generali, essi 
fornirebbero occasione, non pure in via legislativa, ma anche solo 
in via di statistica giudiziaria, ad apprezzamenti che non ci sono 
concessi in un campo di osservazioni cosi limitato. 
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Ed anche quando le Relazioni delle Procure generali si occu
pano di argomenti identici, i giudizi, ai quali il dato statistico offre 
occasione sull'applicazione delle leggi, vengono spesso a intralcìarsi 
con altri che hanno per oggetto non tanto l'applicazione della legge, 
quanto la legge in sè. Oltrechè ciascuna Relazione soffcrmandosi a 
quei dati statistici che più han richiamato l'attenzione di quella 
Procura generale, si rimane nel dubbio, se negli apprezzamenti, ai 
quali han dato luogo da parte della Procura generale che se ne è 

occupata nella Relazione, consentano le altre, che nelle loro Rela
zioni non hanno creduto di occuparsene. 

In questa Relazione avremo cura di mantenere distinte le os
servazioni che rientrano nel giro della statistica giudiziaria, da 
quelle che più veramente sono rli competenza legislatioa, e di te
nerci lontani da conclusioni generali, fuori di propoezione coi fatti 
ed osservazioni che ci sono somministrati dalle diverse Relazioni 

che abbiam preso in esame. 

I. 

Anche quest'anno abbondano gli encomii ai beneficii della con

ciliazione. 
Tuttavia si direbbe che non si abbia in mira con ciò soltanto 

un umile istituto giudiziario, ma bensì una grande azione sociale. 
A questa accenna più direttamente la menzione, della quale si 

suole compiacersi, del Tempio della Concordia che i Romani decre
tarono in luogo che potesse vedersi dal Foro, allora quando per 
opera di Camillo si erano rappacificati gli animi colla concessione di 
un Console plebeo. Si è questo il Tempio, dove di frequente si radu
nava il Senato quando si trattava di sedare le discordie civili. 

N è dissimile origine ebbero pure altri Tempii dedicati alla Con
cordia; siccome quello eretto da quel Gneo Flavio, che divulgò le 
azioni di legge, rendendo ..::osi accessibiìe a tutti il farsi rendere ra
gione; l'altro in adempimento di un voto in una ·spedizione militare 
nella Gallia; ed infine il Tempio sorto nell'Aventino dopo l'ucci

sione di C. Gracco. 
Fuori di Roma parimenti troviamo eretti T empii alla Concordia, 

e istituiti i Concordiali, quando ebbero fine le devastazioni dei 
Triumviri contro coloro che tuttora seguitavano le parti di Bruto, 
e mantenevano viva la fede repubblicana. 
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Noi qui ci occupiamo di un'azione benefica sì, ma molto più 
umile, che non la Concordia, la quale costituiva la gloria religiosa e 
civile dei Lepidi, tanto celebrati nell'accudire alla cosa pubblica di 
amore e d'accordo coi loro più .fieri avversari. 

Eppure detto richiamo storico ha la sua ragione d'essere. 
Ed in vero le condizioni generali della Nazione e dello Stato si 

rispecchiano in tutta l'amministrazione della giustizia, persino nelle 
più umili competenze. Così avviene che talvolta qualche commovi
mento tellurico sia prenunciato da povere polle a grande distanza, 
perdute e quasi ignorate in mezzo ai campi. Il rispetto del diritto 
e la concordia degli animi nei geandi interessi pubblici esercita sa
lutare influsso nel più modesto giro degli interessi privati. 

II. 

Il nostro Conciliatore si accontenta di comporre nel suo Co
mune le controversie, quando ne sia richiesto, e di giudicare le con
troversie, ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite 

dalla legge. 
Le conciliazioni hanno effetto esecutivo quando non eccedono 

il valore di lire 30. 
Sono di competenza del Conciliatore tutte le azioni personali, 

civili o commerciali, per beni mobili, il valore delle quali non ecceda 

le 30 lire. 
Sono altresì di competenza dei Conciliatori le azioni per loca

zioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata 
della locazione non ecced<.t il detto valore. 

Sono però escluse dalla competenza dei Conciliatori tutte le 
controversie sulle imposte dirette o indirette, anche al disotto di 
detto valore, ossia delle 30 lire. 

Ma nelle controversie, che sono portate davanti al Conciliatore, 

il Conciliatore ha le stesse facoltà che dalle leggi di procedura ci
vile sono attribuite al Pretore, quanto alla nomina, sull'istanza del
l'attore, ove d'uopo, di un Curatore speciale; quanto all'abbrevia
mento dei tetmini nei casi che richiedano pronta spedizione, ed 
alla citazione in via sommaria; quanto alle nuove copie in forma 
esecutiva e ai rifiuti o ritardi degli estratti di atti giudiziari da parte 
di chi ne ha l'obbligo. 
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Davanti i Conciliatori i giudizi sono spediti nel modo più sem
plice. Le domande e le difese sono esposte verbalmente. Il Conci
liatore, si può dire, giudica in famiglia; risolve le controversie pro 
bono et aequo; anche quando la prova testimoniale sia esaurita, può 
dì suo arbitrio sentire altri testimoni. Non si fa aleun atto o pro
cesso oerbale dell'istruzione, eccettuato se sia impugnato come 
falso un documento, o sia deferito il giuramento. 

Le sentenze dei Conciliatori sono inappellabili, salvo che quando 
non si sieno osservate le prescrizioni di legge quanto alla compe
tenza o valore. 

Sono poi deferite dalle leggi di diritto civile processuale al 
Giudice Conciliatore altre attribuzioni, siccome quelle di ricevere, 
come ogni altro Giudice, in iscritto il testamento nei luoghi nei 
quali domini peste od altra malattia reputata contagiosa, e di essere 
designato in un contratto di compravendita, siccome quegli che 
scelga chi determini il prezzo non determinato nè direttamente nè 
indirettamente nel contratto stesso; como pure, dovo non risieda il 
Pretore, le attribuzioni stesse che ha il Pt·etore, e quanto ai prov
vedimenti temporanei occorrenti nella esecuzione delle sentenze, e 
quanto al pignoramento nell'esecuzione dei beni mobili, c quanto 
all'apposizione dei sigilli nelle successioni ereditarie. 

Simili attribuzioni spettano ai Conciliatori pei provvedimenti 
temporanei, che sieno necessari in occasione di controversie sorte 
in tempo di fiera o mercato dove parimenti non risieda il Pretore. 

Vengono poi altre attribuzioni, o deferite al Conciliatore da 
leggi speciali, o conseguenza delle sue attribuzioni ordinarie. 

Tali sono: 
il decidere inappellabilmente le contestazioni sul ruolo delle 

prestazioni di opet'e nella costruzione delle sttade comunali obbli
gatorie; 

l'esser presente nel momento che pee citazione per atto for
male l'usciere riceve le indicazioni di diritto da chi non sa scrivere; 

l'esser parte della Commissione che in ogni Comune rivede 
d'anno in anno l'elenco dei Giurati; 

l'essere, in caso di necessità riconosciuta dal primo Presi
dente della Corte d'appello, destinato a presiedere gli uffici delle 
adunanze elettorali amministrative ; 

ed infine l'invigilare sui propri Cancellieri, come pure sui 
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propri uscieri, colla conseguente facoltà di ammonirli e riprenderli, 
e provocarne, se d'uopo, la sospensione o destituzione. 

III. 

Anche in questi limiti è però grandemente apprezzata l'opera 
del Conciliatore : 

1° per il sollievo che porta agli altri Giudici, non solo per le 
controversie nelle quali dà sentenza inappellabile, ma per quelle 
che riesce a com porre ; 

2° per la cooperazione che dà quanto ai provvedimenti che 
non ammettono dilazione, così in materia civile che commerciale; 

3° per la sollecita definizione con spesa minima delle contro
versie che vengono dal Conciliatore giudicate e conciliate, le quali, 
sien pur tenui in sè, tali non sono per quelli che le agitano, e d'altra 
parte sono le più frequenti; 

4° per la giustizia resa così accessibile in ogni punto dello 
Stato, e portata, per così dire, al limitare domestico; per l'opera di 
pace, che impedisce alle controversie civili di poco conto di conver
tirsi in risse, e, chi sa, forse in maggiori r~ati, e di dare esca a ran
cori e dissidi, i quali nei più piccoli Comuni facilmente perturbe
rebbero la pubblica tranquillità e il regolare andamento della cosa 

pubblica; 
5° pe.r quella benefica autorità che viene al Conciliatore, non 

pure dall'essere proposto dal Consiglio del suo Comune, e nominato 
di autorità regia dai Primi Presidenti di appello, ma inoltre dal 
modo col quale esercita le sue attribuzioni e mansioni. 

IV. 

Sotto l'uno o sotto l'altro di questi aspetti, le Relazioni che 
prendiamo in esame, non meno di quelle degli altri anni, magnifi
cano l'opera del Conciliatore. 

Avvi chi nel Conciliatore riconosce il primo anello fra il popolo 
e la giustizia; altri si inchina a questo Magistrato popolare, a que~to 
Apostolato di pace; non manca chi dice rivestito il Conciliatore di 
toga lui pure, ma della toga dell'abnegazione; ed infine, e da più 
d'uno, fra i benemeriti della Patria sono designati alla riconoscenza 

pubblica primi i Conciliatori. 
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Ricorrono poi frequenti descrizioni, con colore assai carico, 

delle dure prove alle quali si trova esposta la loro longanimità. 

Se qui a bella posta si è evitata ogni amplificazione rettorica, 

anche dalla semplice esposizione dei vari uffici del Conciliatore, e 

dai beneficii che in modo concreto e positivo ci siam limitati a de

sumere dalle Relazioni delle Procure generali, appare manifesto 

che l'istituzione dei Conciliatori è entrata oramìli nelle consuetudini 

e fa parte della vita nazionale. 

Ponendo poi a raffronto, ciascuno di noi, i doveri che i Conci

liatori sono chiamati ad esercitare, e le condizioni di fatto, nello 

quali si trovano a esercitarli, diviene pure manifesto che il legisla

tore dee con animo fidente occuparsi di quanto possa, così nella 

legge come nell'esecuzione della legge, contribuire alla maggiore 

utilità ed efficacia della loro opera. 

v. 

Parecchie delle Relazioni ripetono l'osservazione, che l'istitu

zione dei Conciliatori passò dalle provincie meridionali alle altre 

provincie d'Italià colla legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 

1865, e certo i richiami storici sono opportuni, in quanto essi me

desimi diventano un elemento integrante degli stessi apprezzamenti 

statistici. Il fatto, che le Relazioni delle Procure generali pongono 

in rilievo, però non è nuovo: dacchè, dieci secoli sono, l'istituzione 

dei Conciliatori dall'Italia meridionale, e principalmente dalle terre 

Greche, si è venuta un'altra volta estendendo all'Italia tutta, anche 

in questo avverandosi l'uniformità nel diritto, nonostante sì grande 

. divisione politica. N è fu un fatto effimero; l'istituzione dei Conci

liatori è divenuta parte dei nostri ordinamenti giudiziari, e quando 

il Conciliatore o Giudice di pace ebbe nuovo riconoscimento nello 

ordinamento dei giudizi della Repubblica Cispadana e Cisalpina, 

come poi in quello dei giudizi della Repubblica Italiana, più che per 

imitazione francese, si potea dire riconosciuto per diritto di postli
minio. E antica dunque la consuetudine, quando insorga una con

troversia antequam legibus finem Jaciamus, antequam ad ordina
rium judicium accedamus, per colloquia bono rum hominum venire 
ad conoenientia. L 'istituzione dei Conciliatori si trovò favorita pure 

·J 
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dal Diritto Canonico. Grandemente poi venne coadiuvata dagli Sta

tuti delle arti, che si proponevano ridurre gli animi a concordia 

priusquam se in lites precipitent. Sotto forma varia, l' istitù

zione dei Conciliatori si trova nelle città dell'Alta Italia come in 

quelle del Mezzogiorno, nei governi regii come in quelli repubbli

cani. Ed anzi abbiamo esempi anche antichi dell'obbligo di tentare 

la conciliazione fuori di giudizio prima di adire il giudizio: in pro

gresso di tempo si esagerò tanto, che non solo era divenuto d'ob

bligo l'esperimento di conciliazione, ma si forzava la conciliazione, 

tanto che si hanno Costituzioni che credettero necessario tutelare 

la spontaneità degli accordi. 

L'istituzione dei Conciliatori dunque è nelle consuetudini na

zionali non solo, ma inoltre nel diritto nazionale consuetudinario, 

ch'ebbe poi forma di legge scritta (l). 
E con ciò scema anche la meraviglia che in alcune Provincie 

meridionali 1' opera dei Conciliatori sia meno apprezzatà e meno pro

ficua che in altre dell'Italia settentrionale. Questo lagno si fa parti

colarmente pel distretto della Corte d'appello d'Aquila; per quello di 

Catanzaro, sebbene si noti da tre anni un progresso notevole; e per 

quello di Messina. Se fa buona prova in parti d'Italia, dove l'istitu

zione dei Conciliatori è dovuta nelle sue forme odierne alla legge di 

ordinamento giudiziario del 1865, e non fa altrettanto buona prova 

in altre parti d'Italia, dove nelle stesse forme odierne sussisteva 

anche dianzi, ciò dipenrle da cagioni complesse, che coadiuvano o 

difficultano l'opera del Conciliatore. Ma nemmeno nell'Italia setten

trionale mancava all'istituzione dei Conciliatori quell'elemento sto

rico, che di per sè contribuisce alla buona riuscita di un istituto 

giudiziario qualchesisia, come in terreno proprio, quando altri ele

menti non vengano talora a turbarne l'andamento regolare. Che anzi, 

come bene si avverte pel distretto della Corte di appello di Casale, 

ma può del pari applicarsi più generalmente, fra le cagioni che fa

voeiscon~ l'istituzione del Conciliatore, è l'abitudine sempre pe

renne, specialmente nei piccoli Comuni, di ricorrere a una o più 

persone, che son poi sempre le stesse, da tutti indicate, a tutti note, 

bene accette per onestà, imparzialità e pratica, perchè addivengano 

(1) Si vegga la Storia del Di1·ittv italiano di A:noxro FERTILE, vol. VI, 
parte 2a, pag. 560 e seg. (Padova, 1887). 
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a divisioni, a perizie ..... e regolino secondo equità e buon senso 
quelle divergenze che nelle diuturne vicendevoli relazioni possono 
insorgere. Il numero delle cause si rimpiccolisce affatto per le tran
sazioni che avvengono prima dell'udienza e all'infuori dell'opera del 
Magistrato. Perfino nelle materie penali, e non nei soli casi consen
titi dalle leggi, amici, parenti, e qualche volta gli stessi Sindaci, o 
richiesti o spontanei, tentano e ottengono una conciliazione fra l'of
feso e l'offensore, tanto che le persone chiamate a deporre in giu
dizio tacciono o svisano i fatti. Ed infine i Regolamenti municipali 

ammettono di metodo l'amichevole componimento delle contravven
zioni. 

VIII. 

Tuttavia è d'uopo avvertire che spesso si fa confusione fra l'isti
tuzione dei Conciliatori e l'istituto della Concìliw:ione. 

Nella Lombardia e nella Venezia sino dal1824, prima, che fosse 

introdotta presso le Preture una causa con formale petizione, si 
doMa tentare l'esperimento di conciliazione. E a tal uopo chi volea 
accampare alcuna azione contro altri dovea presentare a voce la 
sua domanda, perchè fosse citata la parte avversaria all'esperi
mento di conciliazione suddetto. Tale esperimento costituiva la re
gola così presso le Preture foresi, come presso le Preture urbane, 
salve le eccezioni statuite per tutte, o per le Pretuee urbane in par

ticolare. 
Ma tale esperimento obbligatorio sino dal 1838 fu tolto di 

mezzo nei processi fondati su documenti, che meritano piena fede, 
come poi venne tolto di mezzo nel 1855 nei processi per crediti 

fondati su atti notarili. 
Fino dal 1850 inolt1'e era stato tolto di mezzo per tutte le cause 

trattate col processo sommario, per quanto pure il Giudice dovesse 
tentare quell'accordo, che le Parti stesse non aveano più l'obbligo 
di avviare in anticipazione. 01trechè nei processi sommari l'accordo 
era facilitato da disposizioni dirette a pone le parti personalmente 
in relazione col Giudice. 

Anche senza occuparci qui dei pt'ocessi cambiat'i e di quelli in 
affari mercantili, nei quali il detto obbligo non sussisteva, da quanto 

si è detto appare: 1° che l'obbligo di tentare la conciliazione inanti-

3 - Annali di Statistica. T 
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cipazione al processo si era nel 1824 ingiunto alle Parti in via ordi
naria pei processi di cognizione trattati davanti ai Pretori; 2° che 
più tardi ha subìto importanti limitazioni. 

In fatto, pur non parlando di processi fondati su documenti di 
piena fede o su atti notarili, che rivestivano il carattere di processi 

di esecuzione, il processo sommario di per sè eccettuava già dal
l' esperimento previo di conciliazione tutte le controversie che 
aveano per oggetto somme non superiori ad A. L. 600 (it. l. 462) 
od anche oggetto diverso, purchè quidditato in detti limiti di somma, 
e non altrimenti eccettuate; quelle nascenti da contratti di pigione o 
di fitto; altre assegnate alle Peeture urbane colla Norma di Giuris
dizione; ed infine presso tutti i giudizi ogni controversia, senza 
distinzione di materia o di somma, se le Parti si accordavano di 
trattarle nella via sommal'ia. 

Si era insomma seguìto un cammino affatto a rovescio di quello 
che contemporaneamente si era seguìto in Francia, dove l'obbligo 
dell' espet'imento di conciliazione statuito dall'Assemblea Costituente 
era stato assai limitato nel 1806; si era ript'istinato, sì, ma ad ar
bitrio del Giudice, nel 1838, ed infine si era ristabilito nel 1855. 

Tanto più è notevole, che l' Austl'ia avesse pet' la Lombardia e 
pel Veneto, come poi per la Dalmazia, ammesso non solo, ma come 
d'obbligo e in via affatto generale, l'esperimento di conciliazione, 
sebbene non lo adottasse nel l'imanente de'suoi dominii. Anche 
questo dimostra, che vi si era trovata di fronte a tradizioni, che 
credette di rispettare. Non è qui il luogo di intrattenerci sugli 
esempi, che la stessa legislazione Austriaca pìù recente ci dà del
l'espeeimento di conclliazione, come nei processi per somme mi
nime, non superiori cioè a fiorini 50 (133 l. it.), regolato con legge 
27 aprile 1873. 

IX. 

Nemmeno l'istituzione dei Conciliatori può scompagnarsi dalle 
condizioni di fatto nelle quali sono chiamati ad esercitare il loro 
ufficio. Le Procure generali perciò richiamano l'attenzione: 

1° alla cerchia così angusta di molti Comuni, che riesce in 
essi impossibile il trovare chi sia adatto a disimpegnarlo in modo 
lodevole; 
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2° al pericolo èhe per questa ragione nei Comuni minori, e 
per tante altre ragioni in altri, la proposta da parte dei Consigli co
munali dei tre nomi sia una vana lustra, fm i t1·e proposti essen
done appena uno disposto ad accettill'e; 

3° al danno che ne deriva ai Comuni che rimangono pt·ivi di 
Conciliatore, o perchè nessuno dei proposti sia disposto ad accettare, 
o perchè nessuno sia idoneo ; 

4° alla proposta non già di chi specialmente per imparzialità 
sia idoneo a tale ufficio, ma bensì di chi per spirito di parzialità si 
vuole portare in alto, ovvero si vuole far tacere; 

5" a siffatte gare sempre più vivo dopo che si è resa così 
largamente accessibile a tutti la pal'tecipazione alla vita pubblica. 
Siffatti timori sono tanto preponderanti, che qualche Procllt'a gene
rale, come quella di Messina, va sino acl augurarsi che vengano 
nominati i Conciliatori solo dove se ne trovi di idonei, o altrimenti 

le sentenze dei Conciliatori sieno appellabili. Altri invece, come la 
Procura genet'ale di Torino, vorrebbe, che, come rimecliò ai ri

fiuti o all'insufficienza, le attribuzioni dci Conciliatori si riunissero 
nella sola persona del Sindaco. Avvi chi,· come la Procura gene
rale di Casale, vorrebbe che il Conciliatore, anzichè proposto dal 
Consiglio comunale, venisse a dirittut·a proposto nei Comizi eletto
rali, o altrimenti si deputasse a Conciliatore uno dei Vice-Pretori. 
E finalmente v'ha chi, come la Peocura genet·alc di Roma, stima 
che il Giudice Conciliatot·e avrebbe autorità maggiore quando ne 
fosse accresciuta la competenza. 

Come si scorge, qui vengono a intralciarsi quesiti molto di
stinti, e cioè: 

1 o se sia opportuno che il Giudice Conciliatol'e sia elettivo, e 
se per elezione diretta, ossia dei Comizi elettorali. riservata pure 
la nomina di autorità regia, o se invece per elezione del Consiglio 

comunale; 
zo se giovi che il Giudice Conciliatore sia scelto fra i buoni 

uomini del Comune, ovvero ~ia di dit·itto uno dci Giudici che fan 
parte del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria; 

3° se, in quella guisa che in alcuni Comuni, come a Genova, 
si sono istituiti due Conciliatori, non bastando uno solo, in quei Co
muni invece, nei quali non puù ripromettet·si una buona scelta, si 
debba farne a meno ; 
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4° se poi l'ufficio di Conciliatore non debba limitarsi di con
formità alla sua stessa denominazione, o se, essendo estese le attri
buzioni del Conciliatore, anzichè a sole conciliazioni, a veri e pro
prii giudizii, da questi vi possa essere appello; 

5° fino a che somma possa aumentarsi la competenza d~l 
Giudice Conciliatore, e ciò senza più, o con quali guarentigie, parti

colarmente nella designazione del Conciliatore; 
6° se finalmente l'esperimento di conciliazione debba lasciarsi 

libero, o rendersi obbligatorio per tutte le controversie, o specifica
tamente per alcune. 

Le Procure generali si esprimono sull'uno o sull'altro di que
sti punti a seconda che ne hanno il destro. Ma certamente forni
rebbero più sicura guida al Legislatore, se tutte significassero il 

loro parere su tutti i detti quesiti, o su alcuni od alcuno di essi, 
posti in modo eguale per tutte. 

x. 

A riprova della bontà dell'ufflcio dei Conciliatori si adducono 
i molti esempi di conciliazione, che ci sono somministrati da leggi 

speciali. Certo il raff'1·onto è utilissimo, ma se fa buona prova 

quanto all'utilità della Conciliazione, altrettanto non vale quanto 
alla istituzione dei Conciliatori. Beusì tale raffronto ci porterebbe a 
indagare se le conciliazioni da parte di Ufficiali pubblici od anzi da 
parte degli Ufficiali pubblici competenti approdino meglio delle con
ciliazioni affidate a buoni uomini non rivestiti di pubblico ufficio. 

Tale raffronto ci porterebbe inoltre a indagare per quali ca
gioni le diverse conti'OVei·sie approdino o no ad una conciliazione a 
seconda che sieno discusse davanti ai Conciliatori, ovvero davanti a 
Ufficiali pubblici, ai quali sieno scnz'altro devolute perchè entrano 
già nel giro delle loro attribuzioni. 

Si citano le leggi di finanza, che ammettono il componimento 
quando il contravventore si rimetta alla decisione dell'Autorità am

ministrativa, o soddisfi alla pena pecuniaria comminata; il Codice 
peuale, che non punisce certi t•eati quando son commessi a danno 
dei più prossimi congiunti del colpevole, dà facoltà in certi casi di 
condonare l'offesa e di rimettere anche una parte della pena, nè 

permette che sia promossa l'azione penale per certi fatti delittuosi, 
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quando non vi sia querela dì parte, la quale può sempre far re mis
sione nel termine dalla legge stabilito; le leggi di procedura civile, 
che fanno obbligo al Pretore di tentare la conciliazione per ogni 
controversia; le leggi commerciali sugli accordi fra debitori e ere~ 

ditori; ed infine l'autorità dei Presidenti di Tribunale per conse
guire la rappacificazione dei coniugi, che domandano la separazione 
personale, e la facoltà nei litiganti di compromettere i componimenti 
amichevoli nelle cause di gratuito patrocinio. 

Tutti questi esempi sono concludentissimi per dimostrare, che 
le leggi in vario modo vengono in aiuto alla tendenza di evitare pro

cedure. Ancora però non sono sufficienti per desumerne l'utilit:t 
dell'istituzione de' Conciliatori, poi•~hè qui si tratta di controversie 
deferite alla pubblica Amministrazione nel giro delle sue attJ·ibu
zioni. 

Nè questo, siccome è ovvio, è il solo elemento di comparabi

lità che ci manchi per devenirc .a sicure conclusioni. 

XI. 

La conciliazione suppone l'esistenza d 'una controversia, cosicchò 
l'atto di conciliazione è quell'atto che la dirime. Ma talora si dà la 
forma di conciliazione a convenzioni, le quali non hanno altra ori
gine, che il libero e reciproco consentimento. Accade quindi che si 
invochi l'opera del Conciliatore, non già perchè pronunci una con
ciliazione e dirima una controve1'sia, bensì unicamente perchè 
prenda atto di stipulazione di mezzadrie, di risoluzione di affittanze, 
di mutui, di cessioni di crediti, di rinuncie ed accettazioni di ere
dità, e pur anco di divisioni di beni immobili, e tutto ciò per un 
valore al di sopra di lire 30. Con ciò si studia di sottrarsi a spese e 
tasse, ma nel tempo stesso si priva tali convenzioni di quelle gua
rentigie delle quali la legge le presidia particolarmente coll'opera 
de' Notai. L'abuso che in tal guisa si commette, il quale snatura 
l'ufficio del Conciliatore, ha già altre volte richiamato l'attenzione 
delle Procure generali, ha dato occasione di lagno ai Congressi no
tarili, ed ha formato oggetto delle istruzioni del Ministro di Grazia 
e Giustizia 19 giugno 18i9. Ma con tutto ciò non è punto cessato. 
La Procura generale di Venezia lo deplora oggi non meno che lo 
deplorasse colle istruzioni circolari del 16 agosto 18i3. La Procura 
generale di Potenza lo deplora non meno di quella di Venezia. 
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XII. 

La Procura generale dì Cagliari osserva, che, essendo le sen
tenze dei Conciliatori inappellabili nel merito, non si possono avere 
se non indizii indiretti della bontà di esse. 

La Procura generale di Torino a dirittura ne dubita, quasi 
sospettando nella conciliazione una coazione morale, più che una 
libera annuenza. 

Qui pure è d'uopo avvertire, che dubbii, siccome questi, anzi
chè limitarsi al modo col quale procede l' operct del Conciliatore, 
facilmente si estendono all'istituzione dei Conciliatori in sè e per sè. 

Gli inconvenienti nel modo, con cui l'opera dei Conciliatori 

procede, hanno determinato nel distretto della Corte d'appello di 
Potenza una avversione all'istituto stesso del Conciliatore, che, 
sebbene non pa1·tecipata da tutti, è tale da non essere passata inav
vertita da quella Procura generale. 

Così. pure i dubbii sollevati dalla Procm·a generale di Torino, 
le critiche della Procura genel'ale di Messina, i voti espressi dalla 
Procul'a generale di Casale condurrebbero a porre in discussione 
l'istituzione dei Conciliatori di per se stessa. 

Quando si mette innanzi l'idea che meglio sarebbe l'affidare 
l'ufficio di ConciliatOJ'e a un Vicepretore, e così quando si pone in 
rilievo che la tenuità di una causa non giustifica una trattazione, 
che offre minori guarentigie di quelle, che si hanno per le cause 
più importanti, si è già quasi sul punto di fare buon giuoco degli 
elementi costitutivi della conciliazione, come la abbiamo nelle 
nostre leggi. 

In tutto ciò troverebbero qualche rincalzo opinioni teoriche, le 
quali non mancano di risoluti propugnatori. 

A noi basta in primo luogo il mantenere bene distinte le cen
sure, che hanno per oggetto il modo, col quale praticamente l'opera 
dei Conciliatori procede, e le teoriche, le quali avversano l'istituto 
dei Conciliatori di per se stesso. 

Ed o1·a poniamo in via di epilogo sott' occhio alcuni dati stati

stici del numero di conciliazioni richieste, al di sotto e al di sopra 
del valore di lire 30; delle conciliazioni riuscite in via non conten

ziosa; di quelle in via contenziosa esaurite con sentenza o no; delle 
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cause della controversia, che diede luogo al processo; ed infine 

della natura del giudizio. 
82,008 conciliazioni in 136,531 processi non contenziosi riusci

rono, delle quali 10,805 sopra le lire 30, le altre 71,203, sotto le 

lire 30. 
Non ne riuscirono 54,523, delle quali 40,652 sotto le lire 30, e 

13,871 sopra le lire 30. 
Fra riuscite e non riuscite, quelle per un valore superiore a 

lire 30, ammontarono a 24,676; c quelle sotto le lire 30 a 111,855. 
Quanto poi ai processi contenziosi, in tutto furono 1,489,210, 

e di questi ebbero esaurimento nell'anno 1,451 ,226, ne rimasero 
quindi non esauriti 37,984. 

Degli esauriti, ne vennero esauriti con sentenza 597,808, c 

senza sentenza 853,418. 
Di quelli esaur·iti senza sentenza 588,631 ccssa1·ono o per 

transazione fuori d'udienza, o pm· abbandono, od insomma senza 
che vi avesse parte il Conciliatore; 264,787 vennero esauriti me

diante conciliazione ottenuta dal Conciliatore ali 'udienza. 
Di quelli esauriti con sentenza 280,411 vennero trattati in 

contradittorio, e 317,397 furono contumaciali. 
Le conciliazioni dunque nelle quali ebbe parte dit•etta il Con

ciliatore sono 280,411 esaurite con sentenza in contradittorio, e 

264,787 mediante conciliazione ottenuta dal Conciliatore all'udienza, 
in tutto 545,198. 

Alle quali 545,198 conciliazioni in sede contenziosa vanno ag
giunte le 48,()76 in sede non contenziosa. 

In tutto dunque ]e conci]iazioni in sede non contenziosa e in 
sede contenziosa, nelle qua]i si fa manifesta l'opera del Conciliatore, 

salgono a 593,87 4. 
Ora sommando insieme i processi non contenziosi, sia o no 

riuscita la conciliazione, i quali furono 136,031, e i processi conten
ziosi esauriti con sentenza o no, che furono 1,451,226, si ha in 
tutto l ,587,257 processi; i processi, nei quali appare palese l 'opera 
del Conciliatore, ne formerebbero più del terzo. 

Ma è facile accorgersi, che neppure agli altri l'opera del Con
ciliatore può affermarsi interamente estranea. 

Giova anche notare che oltre 246 sentenze, colle quali il 
Pretore ammise la ricusazione del Conciliatore, i Pretori si sono 
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pronunciati in 1349 processi per la competenza del Conciliatore, 
e in 1131 per la incompetenza; accolsero 5i5 appelli da sentenze 
dei Conciliatori, ne respinsero 643. 

Il maggior numero delle controversie ebbe luogo da locazioni: 

di immobili . . • • . . . . . . 
di mobili ....•...... 
d'opera, come per mercedi, ecc. 

ossia quasi un terzo del numero totale. 

Seguono poi quelle : 

per vendite . . 
per cause varie 
per mutui 
per danni. • . . 

86,015 
20,828 
96,769 

203,612 

140,730 
135,9i4 

88,203 
29,289 

597,808 

Quanto alla natura del giudizio pel maggior numero di pro
cessi contenziosi, 583,275 furono controversie ordinarie; seguono 
13,414 di opposizione a sentenze contumaciali; 615 di rivocazione; 
504 di opposizione di terzo. 

Ne ebbero accoglimento 552,80i, vennero rigettate 45,201. 

XIII. 

Anche quest'anno raccogliamo il voto di varie Corti d'appello, 
che la competenza del Conciliatore si porti dalle 30 alle 100 li1~e. 

Accenniamo particolarmente al voto delle Procure generali di 
Milano, di Bologna, di Roma, di Casale. Questi voti sono più o 
meno concreti quanto alla somma; più o meno chiari quanto alle 
condizioni. Ma infine concordano nel voto, che questa forma di 

giudizio abbia competenza maggiore. 
E già colla Relazione del senatore Costa in nome della Com

missione speciale del Senato sui progetti di legge presentati dal 
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Tajani, per la riforma 

dell'Ordinamento Giudiziario e per rnodìficazioni al Codice di proce
dura civile e penale (1), si era espresso il voto, che fosse mante-

(1) Legislatura XVI, Sessione 1 a., Senato 1 e 2 A. 
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nuta l'istituzione dei. Conciliatori con una competenza estesa alle 
azioni personali, civili e commerciali, per un valore fino a lire 100, 
ed anca ad alcune azioni dello stesso valore, quanto ad immobili, 
nelle quali però non sia in questione la proprietà ed il possesso. 

Si era però proposto che i Conciliatori e i Vice-Conciliatori 
fossero nominati, per Regia delegazione ed in nome del Re, dal 
primo Presidente della Corte d'Appello, sentito l'avviso del Pro
curatore generale, fra gli iscritti sulla lista, resa definitiva dalla 
Giunta distrettuale, dei Giurati dimoranti nel Comune, pcl quale si 
deve fare la nomina, o, se d'uopo, fra i proposti, come eleggibili, 
in un elenco suppletivo. 

Nelle discussioni pertanto della legge sulla riduzione del nu
mero delle Preture si sono rinnovati i voti per una maggiore ~om
petenza del Giudice Conciliatore. 

Le difficoltà che vi si sono frapposte sono di duplice ordine. 
Non ci soffermeremo alle prime, ossia a (1uelle derivanti da 

ragioni di finanza, delle quali si è già dato ragguaglio nelle antece
denti Relazioni. Sono sempre le ragioni stesse, le quali nella storia 
del Diritto ci dimostrano anche in passato non favodte dai Principi 
le conciliazioni. 

Vi si aggiungono però ragioni di ordine giuridico, e queste 
vennero di già espresse dall'an. Ministro di Grazia e Giustizia nelle 

discussioni su detta legge. In primo luogo le sentenze dei Con
ciliatori sono le sole inappellabili: evidentemente quindi la inap
pellabilità, che non è senza contradittori anche colla competenza 
al disotto delle 30 lire, sarebbe maggiormente contrastata, quando 
la competenza si elevasse al di sopra delle 30 lire. Col diminuire 
poi il numero delle Preture, e col creare quindi nelle Preture che 
sopravvivono « or·gani più vigorosi e complessi» si ripresentano le 
opinioni favorevoli ad affidare la giurisdizione di prima istanza a 
Magistrato unico, anzichè a giudizio collegiale, e tanto più quelle 
favorevoli ad estendere la competenza di questo singolo Magistrato 
nei casi nei quali è determinata dal valore della causa ad una 

somma maggiore dì 1500. 
Il Ministro pertanto non volle pregiudicare tali questioni: tut

tavia accettava l'invito di presentare un disegno di legge, che in
sieme alle opportune e più urgenti riforme del Codice di Procedura 
Civile elevi la competenza del Conciliatore, meglio disciplinando pur 
anco le cause di competenza dei Pretori. 
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In questa condizione di cose alla Commissione di statistica 

giudiziat·ia non rimane che attendere dalle Procure generali ogni 

ulteriore informazione di fatto, che dia al Legislatore un qualche 

indirizzo pel retto apprezzamento dell'opera del Conciliatore, Giu

dice popolare, in confronto di quella del Giudice unico, uomo di 

legge ed il quale fa parte del ruolo de Il' Amministrazione della Giu

stizia. 

XIV. 

La Commissione per la statistica giudiziaria ebbe ad ocèuparsi 

più volte dei Consigli di famiglia e di tutela. 

Nella Relazione del Presidente, Messedaglia, al Ministro Guar

dasigilli, Tajani, dellO agosto 1886, sulla sessione di giugno e luglio 

1886, in seguito a discussione sulla Relazione Auriti per la Parte 

civile, si esprimeva come unanime accordo dei Commissarii che 

nel modo col quale in altre legislazioni, l'Austriaca nominatamente, 

era ordinata l'onoraria giurisdizione, alla difesa dei minorenni si 

provvedeva più efficacemente. Bene si poneva in rilievo che questa 

non deve limitarsi alla tutela dei beni, in guisa che quando questi 

faccian difetto nessuno più vi rivolge il pensiero, ma sì aver cura 

della persona del minorenne. 
Da essenzialmente patrimoniale nelle sue origini la tutela però 

anche pei Romani si estendeva all'educazione del pupillo. Il che si 

suole esprimere coll'adagio romano, in queste discussioni citato 

prima e poi, cum tutor non rebus dumtaxat pupilli sed moribus 

pt'aeponatur, per quanto ciò sia più proprio della tutela che non del 

tutore. Ed in vero, se i Giureconsulti Romani accennano con ciò 

principalmente a cure di amministrazione, quali il pagamento del

l'onorario ai maestri, o il decoro della casa, le personali sollecitu

dini per il pupillo ci appariscono però comprese nella tutela, che in 

tutta la sua pienezza si affida a pubblico Magistrato. 

In detta sessione la Commissione per la statistica giudiziaria 

esprimeva il voto di Relazioni periodiche speciali sui Consigli di fa

miglia e di tutela istituiti, sulle loro convocazioni ad istanza delle 

Parti o di Ufficio, e sui provvedimenti che si fossero presi contro le 

persone chiamate a risponderne; le quali Relazioni potevano esser 

fatte trimestralmente dai Pretori ai Pl'ocuratori del Re, semestt·al-
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mente dai Pro0uratori del Re ai Procuratori generali, e al termine 
dell'anno dai Procuratori generali al Ministero. 

·La Direzione di statistica pertanto inviò, per mezzo dei Procu
ratori del Re, a tutti i Pretori gli stampati occorrenti perchè si for
masse per ciascuna tutela una scheda nominativa desunta dal regi
stro delle tutele e degli atti esistenti nelle Cancellet·ie. Pervenute le 
schede e i prospetti di epilogo, il Ministro Guardasigilli, Zanardelli, 
affidò al senatore A uri ti l' incal'ico di fare su dette indagini una rela

zione speciale. 
Il senatore Auriti si trovò condotto a concludere, che pel mo~ 

mento non si poteva trarre alcuna deduzione sicura dall'indagine 

eseguita, occorrendo di completarla con altre notizie non meno ne
cessarie. Però il lavot'O eseguito era già importante non solo per-

. chè fatto col mezzo delle schede nominative, ma inoltre perchè set·
viva di fondamento &d altri lavm·i. 

Nella sessione fJUindi di giugno e luglio 1889, come nuova
mente appare dalla Relazione 4 noYembre 1889 del Presidente della 
Commissione, Messedaglia, si è deliberato: 

1° di richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità di 

una pronta ispezione dei registri delle tutele ne1le Preture per ot
tenere che fossero ordinati con perfetta regolarità al 1° dell'anno 
1890; 

2° di formare un modulo semplice di notizie annuali sul nu
mero dei minori introdotti negli ospizi e sottoposti alla tutela degli 
ospizi medesimi, per l'art. 262 del Codice civile. 

3° di far sì che l'Ufficiale dello stato civile nella dichiarazione 

della morte di un vedovo o di una vedova aggiunga se abbiano figli 
minori. 

Accenniamo a disposizioni simili introdotte nell'Austria, colla 
legge 9 agosto 1854, con inoltre l'obbligo di indicare i congiunti 

chiamati alla tutela; 
4° di chiedere al Ministro, che, comunicando ai Procuratori 

generali di Corte d'appello queste prime tavole statistiche sulle 
tutele e le osservazioni alle quali han dato occasione, richieda ai 
medesimi, che, nel trasmettere le statistiche parziali degli ann 
successivi, le accompagnino coi loro apprezzamenti sui dati nu
merici confrontati, e in ogni caso col loro giudizio sul modo con cui 
procedono gli uffici pupillari nei loro distl'etti ; 
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5° infine di incaricare il Comitato d'impartire, d'accordo col 
Relatore, senatore Auriti, le opportune disposizioni e istruzioni per 
la compilazione delle statistiche ulteriori delle tutele. 

La Commissione approvava inoltre la proposta Penserini, che 
nel modulo speciale per l'inchiesta sulle tutele si debbano distin
guere: la tutela dei figli legittimi da quella dei non legittimi, e le 
convocazioni dei Consigli di famiglia da quelle dei Consigli di tutela. 

Pèr corrispondere ai voti espressi dalla Commissione per la 
statistica giudiziaria, il Ministro Guardasigilli prese gli opportuni 
accordi col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, Dire
zione generale di statistica, perchè allo scopo di assicurare l'adem
pimento dell'art. 250 del Codice civile, si provvedesse alla compila
zione, per opera degli Ufficiali dello stato civile, di un'apposita 

scheda d'avviso ogni qualvolta succeda il fatto previsto in detto ar
ticolo, e la trasmissione di essa al Pretore competente. 

In data 15 dicembre 1889, portava quindi a conoscenza dei 
Procuratori generali presso le Corti d'appello, dei Procuratori del 
Re, e dei Pretori le istruzioni 15 novembre del Ministero d' Agr·i
coltura e Commercio, Direzione generale della statistica , ai Sin
daci del Regno, perchè nel caso di morte di un vedovo o di una 
vedova l'Ufficiale di stato civile si informi, se il defunto abbia la

sciato figli in minore età, e dichiari questo fatto nelle schede, in
viando di volta in volta tali schede al Pretore del Mandamento di 
conformità all'art. 250 del Codice civile. 

xv. 

In vero sono assai lodevoli le sollecitudini dei Procuratori ge
nerali per porre in rilievo che l'ufficio della tutela non è già solo di 
amministrare beni, ma in primo luogo anzi di aver cura della per
sona del minore. Cosicchè, sianvi o no beni da amministrare, la 
tutela si a'pre se ambedue i genitori sono morti, dichiarati assenti, 
o incorsi, per effe!to di condanna penale, nella perdita della patria 

podestà. Così pure è provveduto dalla legge alla tutela di chi è nato 

fuori di matrimonio. 
Speciali provvedimenti per l'educazione dei figli sono anche 

dati pel caso che la madre passi a seconde nozze. 
I Procuratori generali quindi tengono viva nell'animo dei Pre-
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tori la parte che ad essi assegna la legge col chiamarli a presiedere 
e i Consigli di famiglia pei minoei pt·ivi di genitori, e i Consigli di 
tutela pei minori nati fuori di matrimonio e privi della tutela legale 
spettante al genitore che li abbia riconosciuti. 

Opportunamente si distinguono due momenti; quello dcll'~sti
tuzione del Consiglio di famiglia o del Consiglio di tutela, c quello 
della convocazione. 

Per quanto concerne la istituzione del Consiglio di famiglia im
porta che l'Uffiziale dello stato civile, il quale riceve la dichiara
zione di morte di una persona che abbia lasciato figli in minore età,· 
adempia all'obbligo dell'art. 250, d'informarne prontamente il 
Pretore. 

Le istruzioni date ai Sindaci dal Ministero d'Agricoltura, Indu
stria e Commercio, Direzione generale di statistica, sono diretto a 
meglio porre in condizione il Pretore di prendere i provvedimenti 
di legge. 

Ma i Pretori stessi hanno modo di accertarsi dell'adempimento 
di detto obbligo da parte dell'Ufficiale dello stato civile, e colle visite 
quadrimestrali agli Uffki dello stato civile, ed anco mediante le de
nuncie, che sogliano farsi dagli Ufficiali del Regtstro. 

I Procuratori generali perciò danno oppot·tune istruzioni, per
chè le visite sieno fatte in modo da raggiungere questo intento. 

N è mancano di richiamare con utili avvertenze l 'attenzione del 
Pretore all'adempimento dell'altra prescrizione di detto art. 250 del 
Codice civile di assumere ogni utile informazione, come poi di te
nersi informato anche nel cor·so della tutela; e così pure a fare buon 
uso della facoltà che la legge dà al Pretore cogli art. 253 e 254 del 
Codice civile per la scelta dei consulenti, che manchino a comporre 
il Consiglio di famiglia dopo quelli ehe sono consulenti di diritto. 

Nè meno importanti ~ono le raccomandazioni dei Procuratori 
generali per la convocazione del Consiglio di famiglia o di tutela, 
avvertendo che non deve essere convocato soltanto quando ne sia 
fatta istanza, ma inoltre, ove d'uopo, d'ufficio. 

La parte poi del Pretore non è limitata alla convocazione del 
Consiglio, ma nel Consiglio è d'importanza grandissima, pcrcbè il 
Pretore, oltre al presiederlo, a parità di voti, vi ba voto preponde
rante, e perchè gli incombe di dare adempimento all'art. 815 del 
Codice di procedura ciYile di conformità all'art. 260 del Codice 
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civile, coll'impugnare, ove d'uopo, una deliberazione del Consiglio 
di famiglia. 

Accenneremo pur anco alle istruzioni per l'osservanza delle 
prescrizioni concernenti l'inventario, il rendimento dei conti, e 
l'obbligo della ~auzione. 

E non perdendo di vista uno dei principali intenti, che la Com
missione di statistica giudiziaria si propose, accenneremo final
mente alle raccomandazioni per l'adempimento dell'art. 291 del Co
dice civile, che concerne, nonchè il mantenimento, l'educazione e 
l'istruzione del minore, e per l'effettiva applicazione delle sanzioni 
stabilite dall'art. 255 del Codice civile per chi trasg1·edisce i doveri 
di membro del Consiglio, come pure dall'art. 291 per la rimozione 
del tutore, che si sia reso indegno. 

XVI. 

Non è meraviglia, che nel difetto dì applicazione della legge VI 

sia chi denunci un vizio organico, e quindi non si limiti a richia
mare all'osseroanza della legge, ma bensì ne domandi una riforma. 

Forse che, si dice, il provvedimento d'occasione, che è dato 
dal Codice quando la madre passa a seconde nozze, è sufficiente, o 
non dovrebbe dar luogo a provvedimenti meno fugaci? 

Ed il legislatore non si darà poi alcun pensiero, quando sia il 
padre che passa a seconde nozze? 

Ma come? si rincalza: chiedete l'omologazione del Tribunale 
per atti d'alienazione o altri atti che abbiano per oggetto il patri
monio, e voi siete di così facile accontentatura per tutto quello che 
concerne la persona del minore? 

I registri, dei quali il Pretore deve vegliare la tenuta, e fare 
ogni anno rapporto al Procuratore del Re circa i provvedimenti 
presi per ottenere l'esecuzione della legge, forse che si occupano 
della persona del minore o non piuttosto soltanto dei beni, quando 
pure ne abbia? 

Quando bene la legge annunci, siccome primo ufficio della 
tutela, la cura della persona del minot·e, fot·se che le disposizioni di 
legge, ciascuna per sè e tutte insieme, non si riducono in fine alla 
amministrazione di beni~ 

Pe1• i Romani la tutela quanto alla diretta amministrazione si 
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fondava sopra una azione indioiduale, e quanto alla pienezza delle 
sue attribuzioni si fondava sull'Autoritù pubblica. 

Per i popoli invece, i quali anche nelle inYasioni furono ma,g"

giormente tenaci delle loro costumanze, la tutela ebbe cm·attere fa
migliare. 

Per essi al Yincolo della famiglia andiiva unita la convivenza 

domestica. Ed ammini.;;trando beni del pupillo si ammi11istt·ava beni 

anche proprii, tanto che non si aveva nemmeno l'idea di un rendi
conto. 

Il concetto essenzialmente famigliare della tutela sopt'avvisse, 
ma contemperato al concetto Romano. 

La gestione ordinaria della tutela si demandò a uno dei pa

renti, riserbando alla famiglia le deliberazioni importanti col sot

trarre la tutela all'arbitrio privato, sia che l'autorità del Peincipe si 
sovrapponesse, come nell'Italia meridionale, sia che si istituissero 

Magistrati di sindacato, come negli Statuti dell'alta e media Italia, 

sia che si intendesse con ciò esercitare un diritto o adempiere un 
dovere. 

Con tutto eiù il Consiglio di famiglia era già scritto nei Codici 
italiani prima che l'Italia avesse il suo Codice, montr·o in una parte 

d'Italia, per opera di un legislatore straniero, il tutore si trovava 
senz'altro di fronte al Giudice pupillare come presso i Romani. 

E tuttavia oggidì, che i vincoli di famiglia si sono più e più ral

lentati, la tutela così come è costituita nelle nostt·e leggi, può cre
dersi che corrisponda adeguatameute al suo fine? 

Un Tutore che ha cura della persona e amministra i beni; un 

Consiglio che delibera; un Giudizio che omologa; il Ministero Pub

blico che veglia alla tutela del minore come di ogni altea por·sona, 

la quale non abhia capacità giuPidica, o m chiamato a dar par·er·e, 
ora a esercitare un'azione sua, provocando o impugnando le delibe

razioni del Consiglio di famiglia, sembrano in sulle prime offeire le 

migliore guarentigie. 
Non ci teoviamo prima di tutto scevri di incel'tezzc nell'appli

cazione della legge, siccome quelle sulla parte 1·iservata al Mini
stero Pubblico nella giurisdizione volontat·ia per interpretazione 

estensiva dell'art. 846 del Codice di !Jl'Ocedura civile. Avvi chi 
pensa che tale interpretazione stia anche dopo la legge 28 novembre 
1875, e ciù perchè detta leggo nulla innoyù quanto alle attr·ibuzioni 
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del Ministero Pubblico presso le Corti di appello e i Tribunali negli 
affari di volontaria giurisdizione. Altri invece, anche indipendente
mente da detta legge, che limitò nel Ministero Pubblico l'obbligo di 
conchiudere nei giudizi civili, reputa che quell'articolo non sia 
estensibile di per sè alla giurisdizione onoraria, e perciò limita nelle 
tutele la parte del Ministero Pubblico alle disposizioni speciali di 
legge. 

Ad ogni modo le attribuzioni spettanti quanto alle tutele a tutti 
o a ciascuno non riescono infine ad assicurare un'azione tutelare 
veramente efficace. 

XVII. 

Anche qui dunque le indagini statistiche avranno cura di man
tenersi ben distinte, e cioè in quanto abbiano di mira addirittura i 

Consigli di famiglia o di tutela di per sè stessi, od in quanto non ab
biano per oggetto se non l'esecuzione delle discipline statuite da 
Codici. 

Le Procure generali pertanto continuano a lamentare che le 
loro sollecitudini non abbiano successo corrispondente. 

Quella di Venezia, certamente fra le prime nell'occuparsi atti
vamente delle tutele, lamenta che il numero medio dei Consigli di 
famiglia e di tutela costituiti e convocati nei tre anni 1886-8ì-88, 
non fosse che di 11 1/2 per ogni 10,000 abitanti, e nel 1889 sia sa
lito bensì a 14. 30, ma pochi pur sempre. 

La Procura generale di Brescia, anzichè un aumento, nota una 
diminuzione di 200 Consigli di nuova istituzione in confronto del
l'anno antecedente, nel quale si erano istituiti 1355 Consigli nuovi, 
mentre nel 1889 non ne vennero istituiti che 1155. 

La Procura generale di Aquila, pure notando un qualche mi
glioramento nella istituzione di ì50 Consigli di famiglia o tutela, e in 
583 convocazioni, pure si domanda, se non fosse da adottarsi qual
che provvedimento simile all'azione sussidiaria di indennità data 
dal Senatus consulto di Trajano contro coloro che hanno concorso 
alla costituzione dì tutele sprovvedute di cauzione idonea. Ed anzi 
ricorda che presso i Romani si cominciò dalla legge Atilia, la quale 

ha provveduto alla nomina di un tutore quando mancasse il tutore 
legittimo e testamentario, e con Marco Aurelio si devenne da ul-
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timo alla nomina di speciale Magistrato per le tutele, ossia il Pre

tore tutelare, Prmtor pupillat'is. 
La Procura generale di Aquila insiste per l'esatta osser

vanza delle prescrizioni del Codice civile quanto alla costituzione 
della tutela e quanto agli stati dell'amministrazione, che il tutore 
deve presentare ogni anno al Consiglio di famiglia; e quanto 
inoltre alla applicazione delle pene pecuniarie per le conti·avven
zioni a tutto il titolo XH del Codice civile, ossia degli atti dello 
stato civile. In una parola, la Procura genm·ale d'Aquila non si ac
contenta delle statuizioni genm'ali sull'obbligo di t·isat·cire il danno 
da parte di chi con sua colpa ha arrecato danno col fatto propl'io e 
sull'obbligo in solido al risarcimento del danno cagionato. Essa 
mira all'introduzione di disposizioni speciali per' gli obblighi della 
tutela anzichè queste sieno soltanto guarentite dalle disposizioni 
9enerali, che pel Codice civile presidiano l'adempimento di ogni 
obbligo civile. 

La Procura generale deplora che, essendo nel 1888 i Consigli 
di famiglia saliti a 119G, sibbene dianzi fossero in numero maggiore, 

ossia 1500, nel1889 ridiscendessero ancora più, riducendosi in detto 
anno a 853. 

Anche la Procura generale di Cagliari nota una diminuzione. 
La Procura generale di Firenze è costretta dolorosamente a 

osservare che per ogni 10,000 abitanti non si ebbero che 4 soli 
nuovi Consigli di famiglia e O. 95 di tutela, nè si ebbero più di 10 
convocazioni. 

Anche la Procura generale di Macerata lamenta che non vi 
siano stati nel 1889, se non 153 Consigli nuovi, e lamenta che, 
quantunque il-numero negli anni antecedenti non fosse altrettanto 
esiguo, tuttavia erano sempre pochi. 

La Procura generale di Potenza lagnandosi, che si siano avute 
sole 226 convocazioni di famiglia, 81 di tutela, fa anche censura che 

tutte sieno state a istanza delle Parti anzicbè d'uff!cio per opera del 
Pretore. 

I Consigli di famiglia e di tutela istituiti nell'anno furono: 

nel 1884 . 
» 1885. 
)) 1886. 
» 188ì. 
)) 1888. 
» 1889. 

4 - Annali di Statistica. 

21,211 
21,:305 
20,047 
25,168 
2:3,967 
23,491 

T 
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Sebbene quindi nel triennio vi sia stato aumento, anno per 

anno ciò non può dirsi, poichè, ragguagliatamente a 10,000 abitanti, 

da 8,69 si discese a 8,28, e nel 1889, a 0,01. 

Nell'Italia settentrionale, anzichè aumento, vi fu diminuzione. 

Da 8,40 nel 1884, si scende a 7,54 nel 1889. 

Nell'Italia centrale si mantiene la proporzione pressochè eguale 

quasi in ciascuno dei 6 anni. 

Nel Napoletano vi è aumento, da 8,35 nel 1884 salendo a 9,57 

nel 1889. 
Nella Sicilia l'aumento nei due ultimi anni è notevolissimo, da 

5,67 nel 1884 a 11,12 nel 1889. 

Nella Sardegna è ancora più notevole: 7,73nel 1884,15,58 

nel 1889. 

Il numero medio di tutta Italia è nel 1889, come si è detto, di 

0,81, ma a costituire questo numero medio le varie parti d'Italia 

entrano con proporzioni molto òifferenti, che da 5,31 nell'Italia 

centrale vanno nella Sardegna a 15,58. 

Le convocazioni poi furono: 

nel 188-l. 
)) 1885 . 
» 1886 . 
» 1887 . 
» 1888 . 
» 1889 .. 

24,035 
22,!)10 
22,820 
26,669 
26,214 
25,140 

Sebbene dunque gli ultimi tre anni pres1 msieme rappresen

tino un aumento in confronto dei tre primi, all'aumento rapido e 

notevole del 1887 tenne dietro nei due anni seguenti una diminu

zione. 

Ma pet· dare giudizio esatto, se e in che pt'Oporzioni si sia ot

temperato alle sollecitudini della legge, sarà d'uopo di attendere 

notizie ~eno manchevoli del numero di minorenni pei quali il Con

siglio si sarebbe dovuto istituire. 

XVIII. 

Molti e vari elementi si devono aver presenti pet· un equo ap

prezzamento dei dati statistici concet·nenti il patrocinio gratuito. 

L'indole delle popolazioni e le condizioni economiche non vi 
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concorrono in minor grado dei pregi o difetti dell'ordinamento in 
se stesso. 

Entro la cerchia pur anco della stessa Corte di appello nel 

modo con cui procede il gratuito patt·ocinio, si osservano differenze 

.notevolissime da luogo a luogo. Nè si poteebbe antecipatamente 

giudicare, se debbano ascriversi alle Commissioni del patrocinio 

gratuito od altre cause. 

Ed alcune delle ragioni, che sono d'ostacolo alle conciliazioni, 

sono le stesse che creano ingombro al gt·atuito patrocinio, come la 

caparbietà degli animi, che eifugge non solo da equi aecordi, ma 

ben anche da giudizii d'arbitri (Catanzaro). 
Nonostante però la diversiUt delle condizioni, nelle quali il12;ra

tuito patrocinio compie la sua missione, è notevole, che alcuni fatti 

preponderanti si ripetano pressochè in tutti i distretti di Corte d'ap

pello, i quali danno similmente occasione alle stessis-;ime osserva

zioni. 
Quanto al giudizio delle cause, nelle quali ha par·tc il gratuito 

patrocinio, si ritrae in generale un'impressione soddisfacente. Il 

numero delle liti, nelle quali la causa del povet·o è vittoriosa, pro
pondera su di quelle, nelle quali rimane soccombente. 

Ma tutt'altro che soddisfacente è l'impressione che si ritrae, 

quanto ai processi, che quasi unanimemente si lamenta essere di 

straordinaria lentezza. 
I Procuratori generali lamentano che le lot·o sollecitudini ca

dano pressochè vane. Qualche Relazione, dopo aver detto che presso 
qualche Tribunale ogni premura per vincmla era riuscita inutile, 

sfiduciata conclude, che è addirittura invincibile (Procura generale 

di Macerata). 
Alcune delle Relazioni si limitano a farne lamento, altre scen

dono ai particolari, c mettono innanzi JH'opostc, che valgano a 

ripararvi, e talune pur anco rimpiangono il facile abbandono di 

antichi istituti. 
Si tt·ovauo così. ricordati, non senza compiacenza insieme o 

rammarico, gli ordinamenti secolari, che pet· assicurare i diritti degli 

indigenti innanzi ai tribunali ciùli c Cl'iminali ebbero gù vita negli 

Stati del Re di Sardegna, e che, anche a parere di scrittori stra

nieri, supe!'avano di gran lunga gli or·dinamenti d'altl'i Stati. 
Accenniamo particolarmente all'istituzione che, di origini anco 
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più remote, nel secolo XV acquistò nuova importanza per opera 

di Amedeo VIII, di chi, scientia et bona coscientia pollens, senza 

spesa patrocinasse nelle curie sì secolari che ecclesiastiche le que

rele e cause dei poveri, ne facultatum penwoia, causa pauperum et 
miserabilium personatoam in cariis nostris periclitari contingat. 

Tale Avvocato era elevato alla dignità di Avvocato del Prin

cipe, Advocatum nostrum. 
Ma istituti simili sotto varia forma avean già tradizioni ed 

esempi così nel diritto ecclesiastico come nella legislazione statu

taria. Chè anzi non solo si provvide così alla difesa del povero, ma 

da antichi tempi fino alla rivoluzione ebber vita in favore del po

vero speciali forme di giudizio, o foro privilegiato che col ritorno 

all'antico avean tentato anch'esse rivivere. 

Senza uscire dall'ordinamento che il gratuito patrocinio ha per 

le nostre leggi, le Procure generali osservano, che procederebbe 

più spedito, se le disposizioni, dalle quali è regolato, fossero meglio 

osservate. Nè in vero il-Regio Decreto 21 novembre 1865 difetta di 

severe quanto provvide disposizioni, e quanto alle attribuzioni dei 

Procuratori generali e dei Procuratori del Re, e quanto ai provve

dimenti che possono rendersi necessari. La legge sopravvenuta, 

8 giùgno 18i4, sull'esercizio della professione di Avvocato e Procu-· 

ratore, può, se mai, concorrere alla migliore efficacia di tali dis

posizioni col rinvigorire in essi il sentimento di dignità. Certo è ben 

}unge dall'avere menomamente compromesso l'azione propria e spe

ciale del Ministero Pubblico, che quanto all'osservanza delle disci

pline pel gratuito patrocinio è tracciata ai Procuratori generali e ai 

Procuratori del Re dal citato Decreto. 

Ciò non dispensa tuttavia qualche Procura generale dall'invo

care nuovi provvedimenti legislativi che più e più le sieno di presi

dio (Procura generale di Macerata). 

Le avvertenze delle Procure generali acquistano carattere emi

nentemente morale nella fiducia che esprimono nel ministero del

l'avvocato, il quale, come si espresse già un compianto Magistrato, 

senta che in questo consiste la più- bella carità che l'Avvocato possa 

fare (Procura generale di Aquila). 

Ed alcuna di esse si compiace di rappresentarci il sapiente Ro

mano, pel quale, come in casa così in piazza, era Yanto, non già 
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riservare a pochi eletti la sua dottrina, ma bensì facere civibus om
nibus consilii sui copiam (Procura generale di Perugia). 

Altre raccomandano che si tenga ferma la applicazione del
l'art. 4 delle disposizioni sul patrocinio gratuito, c ho sono nell'alle
gato D alla legge 19 luglio 1880 di abolizione del macinato (Procura 
generale di Trani). 

Altre poi raccomandano l'osseryanza delle disposizioni, non che 
di detto allegato D alla legge 1 D luglio 1880, del l{cgio Docr·eto 21 
novembre 1865, che, come conseguenza della legge 6 dicembre 1865, 
sull'ordinamento giudiziario, la quale sopprimeva gli uffìzì dogli 
avvocati e procuratori dci poveri, istituiva il p:-ttl'oeinio gmtuito dei 
poveri, come ufficio onot·ario ed obblig~torio degli Avvocati e Pro
curatori. 

Alcuno particolarmente richiama l'attenzione alla preser·izione, 
che il ricorso, col quale si domanda l'ammis~ioue n,l gratuito patro
cinio, contenga la chiara e precisa esposizione dei fa,tti, come delle 
ragioni e mezzi legittimi di pl'ova sui quali si intclldo di fondm·e la 
domanda o la difesa; e in ogni evento all'obbligo che pr·osso le 
Commissioni di gmtuito pg.trocinio ha il relatÒre di complctat'e e 
istruire le domande presentate col ricorso pet· ottenere l'ammis
sione al gratuito patl'ocinio (Procura genot'ale di Venezia). 

Alcuni raccomandano ogni atténzione nel riscontrare che sia 
posta in essere e la povertà di chi domanda il patrocinio gratuito e 
la bontà della causa, e che a corredo del rieor·so non manchino i 
certificati indicati nel citato allegato eol parere ,dell'Agente delle 
imposte (Procura generale di Trani). 

Ed alcuni la diligenza nel ricupt>rare così le spese anticipate 
dall'Erario, come le tasse e diritti, giusta le pl'escrizioni dell'alle
gato medesimo (Procura generale di Ar1uila). 

Vi ha anche alcuno che invoca un provvedimento legislativo, 
pel quale sia come non fosse l'ottenuto gratuito patJ·ocinio, r1uando, 
trascorso un certo tempo, la causa non cammm1. 

XIX. 

Uno dei voti più concordemente espressi dalle P1'ocure gene
rali ebbe intanto soddisfacimento colla legge 30 marzo 1890 eli ridu
zione del numero delle Preture e di graduale aumento allo stipendio 
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dei Pretori, e colla legge 8 giugno 1890, sull'ammissione e le pro
mozioni nella Magistratura, che provvede a elevare moralmente la 
condizione del Pretore. 

Non sono scemate di opportunità le osservazioni delle Procure 
generali in relazione all'art. 417 del Codice di procedura civile. 

Di 412,327 cause solo 18,545, ossia non più del 4. 49 su 100, 
cessarono per conciliazione ottenuta dal Pretore, sentite lè parti in 
persona sulle domande o difese da loro presentate, la quale «risulti 
con processo verbale sottoscritto anche dalle Parti » come è pre
scritto dall'art. 417, che stabilisce questo esperimento di concilia
zione come obbligatorio. 

Certo molte altre cause saranno cessate del pari per via di 
conciliazione, potendo benissimo essere seguito l'accordo in altra 
forma, o di scrittura privata che le Parti abbiano preferito per mi
nore spesa al processo verbale, o di abbandono della causa in se
guito a private intelligenze, o di una qualsiasi novazione. 

Lo stesso può dirsi pur anco d\ molte delle altre 150,166 cause 
cessate sia per abbandono della istanza, sia per non comparsa delle 
Parti. 

A questi stessi accordi, dei quali il Pretore non ha preso 
atto, può benissimo non essere stata estranea l'opera di lui concilia
trice, ed anzi da qualche P1·ocura generale, come quella di Milano, 
si afferma a dirittura, che le conciliazioni sieno molto più che non 
appariscano, e ciò per la renitenza delle Parti al pt'ocesso verbale 
in causa delle spese inerenti. 

Dagli epiloghi statistici del numero delle cause conciliate all'u
dienza, da 8. 64 per ogni cento cause esaurite nell'Italia settentrio
nale, e 6. 63 in Sardegna si discenderebbe nell'Italia centeale a 
2. 52. Il numero medio delle cause conciliate all'udienza in tutta 
Italia sarebbe di 4. 97 per ogni cento cause esaurite. 

Ben maggi0re è il numero delle cause terminate per abbandono 
della causa, per transazione, o in altra forma, che in tutta Italia 
sarebbe di 40. 21 per ogni 100 cause esaurite. 

Nell'l tali a settentrionale la conciliazione all'udienza è la forma 
prevalente, e meno che in ogni altra parte d'Italia le cause vi appa
riscono cessate per abbandono o altra forma qualsiasi. 

Nella Saedegna la cessazione all'udienza c la cessazione in altra 
forma si danno, per così dire, la mano. 
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Nell'Italia centrale la cessazione sotto altra forma viene a 
compenso della cessazione tanto sca't'sa all'udienza. 

Le relazioni dei Procuratori generali però deplorano, che, 
sebbene l'art. 417 del Codice di procedura civile prescriva il pro

cesso verbale soltanto allorchè la conciliazione aiJbia luogo, non 
sia preso atto delle pratiche di conciliazione fatte dal Pretore anche 
quando queste non approdino. Solo così si avrebbe la prova, che si 
sia ottemperato, nè importa con quale successo, all'art. 417 del 
Codice di procedm'a civile. ll grande numero di cause, che si sot
traggono al processo ~Jerbale di conciliazione, può bensì dissimu
lare l'opera conciliatrice del Pretore senza che assuma ca1'attere 
ufficiale, ma lascia pur sempre dubbia la esatta osservanza della 
prescrizione di legge. Il dubbio viene sollevato da <1ualehe Procura 
generale, come quella dio Casale, anche perchè il Pretore si trovò 
talora disanimato dal fare un esperimento di conciliazione, pel quale 
le Parti lo sospettano d'indolenza, i Patrocinatori gli fanno colpa di 
privarli d'un lucro, i suoi stessi Superiori gemrchici non sempre gli 
rendono lode. 

Altre Procure generali poi, come quella di Roma, attribui
scÒno lo scarso numero di conciliazioni alla intrusione dei faccen
dieri. 

La Procura Generale di Casale, che è pur quella, la quale, come 
vedemmo, vorrebbe affidata alle Preture non solo la conciliazione 
prescritta nelle cause, che sono di loro competenza, ma l'opera 
stessa dei Conciliatori, farebbe voti, che si facilitasse la via a giu
dizi arbitrali. Ed anzi vorrebbe, che il Conciliatore non solo, ma 
lo stesso Pretore si tramutasse in Giudice arbitro. 

Nè qui si fe1'mano le osservazioni dci Procuratori genemli. 
Essi insistono sulla necessità, che il Pretore si valga di quelle 

facoltà, che gti son date dalla legge, e che contribuirebbero a una 
~ollecita definizione delle cause. 

Si comprende benissimo, che talor·a abhondino le sentenze non 
definitive, trattandosi di un procedimento, come è quello davanti ai 
Pretori, il quale, oralmente o per iscritto, si inizia però sempre con 
domande e difese proposte sommariamente .. 

Molte poi delle azioni di competenza del Pretore, come le pos
sessorie, quelle di guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, alle 
siepi, alle piante, ai frutti, quelle di1·ette a far osservare le distanze 
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per alberi o siepi, rendono di per sè necessario il riconoscimento 
della condizione di fatto. 

E tuttavia le Procure genet·ali, quella di Milano fra tutte, vor
rebbero, che quando le Parti, anzichè personalmente, compari
scono per mezzo di persona munita di mandato generale o speciale, 
il Pretore si valesse il più possibile della facoltà che la legge gli 
dà, di ordinare, che compariscano all'udienza da lui stabilita se ri
seggano nel Comune o nel Mandamento, o, se riseggano fuori 
del Comune o del Mandamento, di richiedere, che sieno sen
tite, sopra fatti specificati, dal Pretore del Mandamonto, dove 
hanno residenza. In tal modo non sarebbe le più volte necessario di 
assegnare un termine per le istanze e difese ulteriori: non si apri
rebbe la via ad aggiornamenti anche in onta alla prescrizione di 

legge, che i termini possano prorogarsi soltanto una volta: le di
scussioni diverrebbero più famigliari e più brevi; si porrebbero i 

faccendieri all'uscio. 
Che se il Pretore si valesse di questa sua facoltà sin da quando 

si inizia la causa, sarebbe tolto il precipuo ostacolo alle concilia
zioni, le quali possono utilmente esperimentarsi solo quando inter
vengono le Parti, siccome quelle che possono devenire ad una tran
sazione, mentre chi le rappresenta non ne ha facoltà. 

La legge non definisce, quando la istruzione della causa si 

possa dire compiuta: lascia al prudente arbitl·io del Pretore mede

simo il determinarlo. 
Le Procure generali pel'tanto non intendono già di scemare nel 

Pretore questa libertà di apprezzamento; esse mirano soltanto a 
ottenere, che essa, anzichè servire a oziosi differimenti, conduca 
alla definizione, e si tenga perciò in quei limiti nei quali veramente 
occorre per una sufficiente i~truzione della causa. 

È vero. Presso le Preture circa due terzi delle cause furono 
decise entro un mese dalla data della citazione. Nè fa meraviglia, 
dacchè la maggior parte delle liti portate innanzi al Pretori sono di 
azioni ereditarie, civili o commerciali che sieno, che si decidono 

quasi sempre dopo la produzione della prova sulla quale si fonda 
l'azione, mentre le controversie, che potrebbet'O richiedere una più 
lunga istruzione, come le possessorie, sono in numero molto infe
riore. L'oggetto di più di un terzo delle liti decise dai Pretori non 

supera il valore di lire 100: due terzi non eecedono il valore di 
lire 500. 
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30,847 liti però non si sono decise con sentenza definitiva, che 
entro tre mesi, 13,479 entro sei e 9055 in uno spazio di tempo, che 
ya da un anno anche oltre i due anni. 

Il numero medio poi delle liti, che vennero decise dopo più di 
sei mesi varia, pel 1889, da 5. 1l per ogni cento liti nell'Italia cen
trale a 10. 34 in Sardegna, e 7. 06 nell'Italia settentrionale. Or·a fra 
l'Italia settentrionale (29:33) e la Sardegna (001) le liti ammontano 
a 3834; nell'Italia centrale (1742), nel Napoletano (3225) e nella Si
cilia (10:l4) rag11;iungono tutte insieme il numero di G021. Le liti 

quindi, che si sono decise dopo sei mesi c più, rappresentano più di 
tre quinti in confronto di quelle che si sono decise in un tempo più 
breve. 

Cio non si spiega nemmeno col valore, che costituisee oggetto 
della lite, in quanto dal valore si desuma l'importanza della lite me

desima. In fatto nella Sardegna, dove il numero delle liti, che sono 
state decise dopo sei mesi c più, è ragguagliatamento maggiore, è 

anche maggiore ragguagliatamente a cento liti il numel'o di quelle, 
che ebbero per oggetto un valo1'C non supcriol'e a 100 lire. 

Sebbene le osservazioni dei Procuratori generali acquistino 
maggiore importanza poste a confronto coi dati statistici del proprio 
Distretto, e meglio ancora coi dati statistici delle P l'e tu re singole, 
esse però trovano sufficiente conferma pur anco nei dati statistici 
generali. 

Sarà cm·a del nostro Comitato di sceverare quelle critiche, le 
quali hanno carattere di dubbio 0 di congettura, e ciò allo scopo di 
portare alla statistica giudiziaria quei maggiori pel'fezionamonti, che 
alle congetture ed ai dubbi sostituiscano la notizia statistica esatta 
nella sua espressione nume1'icct. Si potrà allora meglio conoscere 
quale sia stata veramente l'applicazione dell'art. 417 del Codice di 
peocedura civile quanto alle condliazioni, e quale la applicazione 
delle altre disposizioni, che il Codice di procedura civile dà perchè 
il procedimento davanti ai Pt·etori abbia esau!'imento sollecito. 

xx. 

Distinguiamo il numero delle cause decise dal numero delle 

sentenze; una sentenza sola decide anche più cause, e non tutte le 
sentenze contengono vere decisioni. 
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Nelle cause ordinarie la domanda dell'attore, ossia di chi iniziò 

il giudizio di appello, fosse attore o convenuto nel primo giudizio, 

è stata accolta per 55. 65 cause su cento. 

Il che per dette cause equivale ad altt·ettante riforme di sentenze 

dei Pretori. 

La proporzione sale a 57. 91 su 100, per la Sicilia, a 57 45, pel 

Napoletano, scende a 38.66, per la Sardegna. 

Anche solo attenendoci alla proporzione media, è pur sempre 

tale da giustificare le osservazioni di qualche Procura generale, 

come quelle di Casale e di Catanzaro. 

Il fatto però è qui pure troppo complesso, anche solo tenuto 

conto deHa facoltà. acconsentita dalla legge di dedurre nel giudizio di 

appello nuove prove, perchè senza più si possa desumerne conclu

sioni certe. 

Il maggior numero di cause contumaciali si ebbe in Sicilia, il 

minor numero nell'Italia settentrionale, da 25. 05 nella Sicilia scen

dendo a 13. 19 nell'Italia settentrionale, col numero medio in tutto 

il Regno di 17. 04 su cento. 

Le sentenze poi furono 84.32 su cento in mateeia commerciale, 

15. 68 su cento in materia civile. La proporzione maggiore per le 

cause commet·ciali fu pct' l'Italia settentrionale e poi subito per la 

Sicilia, da 24. 44 c 23.07 scendendo le cause commerciali a sole 

4. 35 nel Napoletano. 

Le cause che han dato luogo ad appello per un valore da 5000 

a 1000 lire pt·evalgono nell'Italia settentrionale, dove salirono a 1238 

e ragguagliatamente a 37. 95 su cento. Per un valore superiore a 

1000 lire prevalgono pe1· numero nelritalia settentrionale e in Sicilia, 

salendo tanto nel Napoletano quanto in Sicilia a 423. 

Le propot·zioni però mutano, non essendo se non di 19. 22 su 

cento per l'Italia settentrionale e di 1:3. 20 pel Napoletano; salendo 

bensì a 27. 25 per la Sicilia, ma nell'Italia centrale raggiungendo 

una proporzione anche maggiore, ossia 27. 51 su cento. 

È notevole che vi sia stato appello per 1259 cause che avevano 

un oggetto non supet·iore a 100 lire. E se la proporzione non è in 

tutto il Regno più di 13. 12 su cento, in Sicilia si sale a 22. 60, nel 

Napoletano a 16. 97. 

Anche qui ci troviamo di ft·onte a fatti troppo complessi, per

chè ci avventuriamo a trarne qualche deduzione di utilità pratica. 



-59-

Il numero di appellazioni per somme minime è sempre ecces

sivo, anche non essendo che il settimo del numero totale di cause 

per le quali si sia proposto appello. 

Il nostro Comitato però vegga, se convenga richiamare l'atten

zione dei Procuratori generali ad accompagnare i dati numerici con 

osservazioni, che valgano a un più sicuro apprezzamento del dato 

numerico. Il piccolo numero di cause di valore minimo, per le quali 

si sia proposto appello, può essere indizio di condizioni economiche 

agiate, non venendo proposto appello per valori minimi per?hò si 

può farne buon giuoco, e può esse1·e indizio dì condizioni economi

che tutt'altro che agiate, non venendo pt·oposto l'appello per'chè 

non si può andare incontro a nuoye spese. Altri clementi Yi si 

intralciano, quali l'indole delle popolazioni, più o meno disposte a 

litigare, e l'opinione più o meno genel'a!e che si abbia nella re

golarità del procedimento o nella bontà del giudizio da parte del 

primo Giudice. 

Vuolsi inoltre notare, che su cento cause decise vi furono 17. 04 

decisioni contumaciali, che perù ascesero per la Sicilia a 25. 05. 

Non si può tenere disgiunti questi dati dai giudizi nei quali la 

domanda dell'attore fu accolta per 61. 95 cause su cento nelle cause 

di opposizione a sentenze contumaciali. 

Bene fu osservato il legame che vi è fra c1uesta opposizione, c 

i giudizi contumaciali, tanto che nei Codici precedenti le disposi

zioni sull'opposizione medesima sì trovavano unite a quelle sui giu

dizi contumaciali. 

Sembra, come sagacemente si è osservato, che i! Legislatore 

rifugga dal condannare un assente, c non creda mai di aver·e fatto 

abbastanza per provoearlo a far valere le sue eagioni. 

Ammette il contumace a comparire anche dopo la dichiarazione 

di contumacia; gli apre l'adito a togliere ogni efficacia al riconosci

mento di scrittm'a fatto in sua contumacia e all'attore interdice di 

prendere conclusioni diverse da quelle dell'atto di citazione: per le 

dichiarazioni di nullità ha suo rappresentante o vindice il Giudice 

stesso; e, per quanto pure colla legge 29 giuguo 1882 si sia prov

veduto all'obbligo dei Cance~lieri per le copie, gli offee un'altt~a 

nullità della quale farsi comodo schermo, quando non si sieno deli

beratamente osservate le prescrizioni di legge per le notificazioni. 

Tutte queste disposizioni espre<.:samer1te statuite per i Tribu

nali o dallo stesso Codice dì procedura civile o dal Regolamento 
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generale giudiziario, e così da scrittori come da giudicati applica

cate anche ai processi davanti ai Pretori, suscitano vivaci censure, 

e voti di riforme legislative. 

Noi pertanto, come commento a ques~e critiche, non abbiamo 

in sede di statistica giudiziaria, se non ad avvicinare alle 25. 05, 

cause contumaciali su 100 in Sicilia, 61 cause su 100 in Sicilia e 

100 su 100 in Sardegna, nelle quali fu accolta la domanda di oppo

sizione a sentenze contumaciali; in tutto il 'Regno si ebbero poi lì .04 
cause.contumaciali su 100 eause, e-l'opposizione a sentenze contu

maciali fu accolta per 61. 95 su 100. 

XXI. 

Le osservazioni dei Procuratori generali sulla grande dispa

rità da un Tt·ibunale all'altro conservano tutta la opportunità. 

Nel Distretto clella Cot'te di appeHo delle Puglie da 1632 sen

tenze pronunciate dal Tribunale di Bari si scende a 322 per quello 

di Taranto. 
Nel Distretto della Sezione di Perugia il Tribunale di Perugia 

ebbe 821 cause e 48:l sentenze; quello di Orvieto 101 cause e 66 

sentenze. 
Nel Distretto della Corte di appello di Firenze dai Tribunali di 

Firenz8 e di Arezzo, che pronunciarono il primo 734 ed il secondo 

368 sentenze, si discende a quelli di Rocca San Casciano e Monte

pulciano, \e cui sentenze furono 45 nel primo e 39 nel secondo. 

Nella Sezione di Modena il Tribunale di Modena ha 237 cause 

civili e 25 commerciali; quello di Pavullo ne ha 54 civili e 9 CDm:. 

merciali. 

Nel Distretto de1la Corte di appello di Parma il Tribunale dì 

Parma con 553 sentenz-e si scende a quell.o di Borgotaro con 

sole 26. 
Il Tribunale di Lucca ha 424 sentenze, quello di Volterra 51, 

quello di Pol'toferraio 22. 

XXII. 

Oltre la domanda per provvedimenti conservativi o interinali, 

le cause in ::tppello dalle sentenze dei Pretori, tutte le altre cause, 

per le quali sia ordinata dalla legge l'udienza fissa, e altre indicate 
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da leggi speciali, siccome quelle nelle quali il processo sommario è 

ordinato direttamente dalla legge, sono venute più e più aumen

tando le cause, le quali per legge andrebbero trattate col processo 

formale, ma per la facoltà che al Presidente del Collegio giudicante 

vien data dalla legge, vengono trattate col processo sommario. 

Sia che il Presidente si valga di questa facoltà a istanza del

l'attore o del convenuto, sta il fatto, che l'uso di detto facoltà è 

divenuto pii1 e più frequente. 

Su di che concordano generalmente le osse1·vazioni dei Procu

ratori generali non meno dei dati statistici. 

La relazione della Procura generale di Trani osserva che il 

processo sommario vi ebbe tanta prefe1'enza in confronto del pro

cesso formale fino a raggiungeré presso i Tribunali il 99. 7U per 

cento, come poi presso la Corte d 'appello il fl!). 17 per cento. 

A questo fatto, che si riscontra anche altrove, ha certamente 

contribuito l'art. 876 del Codice di commercio, pel quale in tutte 

le cause commei'Ciali si procedè in via sommaria anche davanti ai 

Tribunali, per quanto pure sia salva nel Tribunale la facoltà con

cessa dal Codice di proeedura civile di ordinare, che, quantunque il 

giudizio sia cominciato col processo sommario, si prosegua in via 

formale, se così richiedano la natura o le particolari condizioni della 

causa, e per quanto nei giudizi commerciali, ancorchè continuati col 

processo formale, il Codice di commercio riduca alla metà il termine 

stabilito dal Codice di procedura civile per la percnzione di istanza. 

La Procura ge.nerale delle Puglic però non ascrive soltanto a 

detta prescrizione del Codice di commercio la prevalenza del pro

cesso sommario, siccome quello, ch.e anche prima del Codice di com

mercio veniva sempre più preferito, ed è preferito anche nelle cause 

non commerciali. 

È innegabile, come bene si esprime la Procu,·a generalo mede

sima, che, per la rapidità specialmente, il processo sommario cor

risponde a un bisogno, che fu di tutti i tempi, e molto più è del 
tempo nostro. 

I vincoli contrattuali si stl'Ìngono oggi con tanta rapidità che 

anche i nodi vogliono essere sciolti con celerità, se non eguale, al

meno corrispondente a quella dei mezzi di comunicazione, che tanto 
vi conti·ibuiscono. 

Tuttavia la Procura medesima non cessa di osservare, che, se 

' f 
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dannose riescono le lunghe more dei processi formali, i processi 
sommari presentano facile modo alle sorprese, danno non meno te
mibile e grave: molto più quando si evita la discussione della causa, 
in guisa che il relat.ore divenga arbitro della decisione. Rinnova 
perciò il voto di quelle riforme del processo, che sieno suggerite 
così dalla pratica, come dalla scienza. 

La Procura generale di Bologna raccoglie alla sua volta i la
menti, che il processo sommario più non soddisfi allo scopo, pel 
quale fu statuito, e nel tempo stesso raccoglie i lagni, che molte 
delle disposizioni del processo formale dien luogo a molte e gravi 
controversie di interpretazione, in guisa che la giurisprudenza varia 
e difforme non offre una regola certa e costante, alla quale attenersi. 

La Procura generale di Lucca ~ota, che i processi formali vanno 
sempre cedendo terreno ai processi sommari, e tendono sempre più 
a scomparire. Ed anzi osserva, che è questo un fatto così ormai ac
certato da indurne, che una riforma legislativa, la quale ne tenga il 
debito conto, sia matura e necessaria. Il passo lento e grave, come 
essa si esprime, del processo formale è cagione di noie e dispendi, 
mantiene lungamente sospeso l'animo dei litiganti, e non di rado in
certo lo stato delle famiglie. Essa quindi si augul'a che l'andamento 
semplice, celet·e, e spigliato del processo sommat·io si associ a pru
denti guarentigie, perchè tali vantaggi non vadano a scapito della 
libertà e sicurezza della difesa. Tanto più confida che ciò si rag
giunga, dacchè col rifuggire sempre più dal processo formale si ma
nifesta gia la persuasione, che le propt·ie ragioni sieno bene valutate 
pur anche col metodo pil'r abbreviato del processo sommario. 

Non dissimili giudizi esprime la Procura generale di Venezia. 
Anch'essn anzitutto pone in sodo, che di 3757 cause, le quali ven
nero decise dai Tribunali nel Distretto di questa Corte d'appello, 
solo 235 vennero esam·ite col processo formale. 

Certo anche la Procura generale di Venezia invoca opportune 
riforme. Intanto però osserva: l 0 che vi è sempre una guarentigia 
nella facoltà riservata al Tribunale di sm·t·ogare il processo formale 
a quello sommario, sebbene sia già incominciato, quando così ri
chiedano la natur~ o le particolari condizioni della causa; 2° che 
pm· anco nei processi sommarii vi è modo di scongiurare le sor
prese, rimandandosi, ove d'uopo, la causa ad altra udienza. 

La Procura generale di Aquila avverte l'uso frequente della 
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facoltà concessa dal Codice di procedura civile di sostituir·e al pro

cesso formale quello sommario. Ma nello stesso tempo mette in 

sull'avviso del pericolo, che, mediante geavami eontr·o sentenze 

che si sieno rese necessarie per l'istruzione della causa, i processi 

sommarii si trovino esposti a lungherie anco maggiori del pr·ocedi

mento formale. 

La Procura generale di Cagliaei, non meno di altre, attesta, 

che il processo sommario è divenuto il pr·ocesso ordinario, e quello 

formale affatto insolito, e concorda nel voto, che medi:wte riforme 

legislative si riconducano a una miglior·e amministr·azione della 

giustizia. 

La Procura generale di Roma mette in rilievo sempre lo stesso 

fatto, che di 4076 cause, comprese 21,116 commerciali, solo 28 si 

svolsero col processo formale. Fa voti perchè, col soddisfare così 

al voto della opinione pubblica per la brevità e semplicità del giu

dizio, sia garantito ad un tempo il buon diritto. 

La Procm'a generale delle Calalwie non differisce dallo altro 

nel porre in rilievo la stragr·ande pr·evalenza delle cause trattate in 

via sommaria in confronto di quelle condotte in via f01·male. 

Da tutto ciò apparisce manifesto: 1 o che il processo fOJ·male, 

così come è statuito nel Codice di procedura civile, si trova assai 

meno rispondente del processo sommario alle necessità odierno; 

2° che tale preferenza del processo sommario è. manifestamente di

mostrata dall'uso frequento che il Presidente del Tribunale fa della 

facoltà di dar corso al processo sommar·io; 3" e dalla renitenza ehe 

si ha di convertire invece il processo sommario in for·malc, quando 

così richiedano la natura e le particolari condizioni della causa. 

Da tutto ciò apparisce tuttavia che, se il processo sommar·io si 

preferisce al formale, non per questo si reputa immune da vizi che 

possono soltanto togliersi con riforme legislative. 

XXII. 

Non è qui luogo di esporre storicamente i progetti di modifi

cazione al Codice di procedura civile per· migliorare l'una e l'altra 

forma di processo, nè tampoco dì discutere le opinioni più recise, 

le quali vorrebbeeo ridurle a una sola. 

Bensì ricordiamo che, senza toccare pel' intanto al processo 
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formale, si era avvisato al modo di ovviare ai pericoli del processo 
sommario, quando cioè nella udienza, alla quale la causa è portata 
nei processi sommarii, torni impossibile opporre lì per lì una valida 
difesa (1). Rimangono sempre aperte le questioni, sagacemente 
poste dall'Ufficio centrale del Senato, relatore Costa (n. 1 e 2 B): 

a) se attesa la manifesta differenza fra provincia e provincia 
nell'estensione data alla facoltà di concedere l'uso del processo som
mario (Art. 389, n. 2, Cod. proc. civ.), sia d'uopo fissare norme 
precise per coordinare l 'esercizio e precetti uniformi; 

b) se nel processo formale si debba introdurre una qualche 
modificazione per impedire che liti, le quali vengono a innestarsi 
alla causa principale, intralcino il corso dei giudizi; 

c) se, ove si mantenga il processo formale, si debba intro
dur·vi limitazioni, e quanto ai termini, e quanto alle appellazioni, li
mitando queste alle sentenze definitive, anzichè aprirvi l'adito per 
le sentenze semplicemente preparatorie o d'istruzione; 

d) se nel processo sommario si debbano introdurre e quali 
guarentigie di giustizia; 

e) se e con quali sanzioni si debba limitare gli aggiornamenti 
che possono esser consentiti o tollerati. 

XXIII. 

I dati numerici della statistica generale del Regno servono di 
suggello alle osservazioni dei Procuratori generali. 

Solo 4380 cause vennero trattate col processo formale, non più 
del 6. 54 su cento. 

Per 62,632 cause, ossia pel 93. 46 su cento si è seguito il pro
cesso sommario. 

Le cause civili, trattate col processo sommario, raggiungono il 
91. 96; quelle commerciali il 98. 09 su cento. 

Nel Napoletano il processo sommario è seguito per 98. 25 cause 
su cento. 

Nella Sardegna, che è ancora il paese dove ragguagliatamente 

(1) Yeggasi il progetto di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario 
e per le modificazioni ai Codici di procedura ci\·ile e penale, Senato del Regno, 
Sessione del1886, n. 1 e 2. 
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si ricorre al _processo sommario meno che in altri, non si sono 
tuttavia trattate con questa forma di processo meno di 80. 29 cause 

su cento. 
E si avverta, che sebbene la proporziono maggiore sia di cause 

che hanno per oggetto un valore non supeeiore a 2000 lil'e, ossia il 
30. 23 su cento, tuttavia quelle superiori al valore di 2000 lir·e sino 
3000 lire rappresentano ancora il 29. 73 su cento, e quelle da 3000 
a 10,000 lire sono pur sempre nella, propol'zione di 23. 48 su cento. 

La dut'ata delle cause terminate cou sentenza, definitiva in prima 
istanza è stata per sole 23. 48 cause su cento non super·iore aù un 
mese, e per 31. 21, non ha oltrepassato i tre mesi. Ma per· 45. :w si 
protrasse oltre i tre mesi, ed anzi per 22. 93 anche oltr·e i sei. An
che in appello le cause ultimate in non più di t1·e mesi non sono 
state più del 38. ·G4 su cento, e 28. 68 su 100, han superato anche 
i sei. Nell'Italia settentrionale oltrepassarono i sei mesi per 25. 24 
su cento, nell'Italia centl'ale per 19. 18; nel Napoletano per 27. 83; 
nella Sicilia per 16. 91; nella Sardegna per 14. 55. 

Le cause terminate solo entro due anni raggiungono nell'Italia 
settentrionale 5. 64, nel Napoletano 5. 36. 

La cause, per le quali non sono bastati nemmeno i due anni 
sono pur state 2. 33 su cento nell'Italia settentrionale, 2. 27 nel
l'Italia centrale, 2. 12 nel Napoletano. 

Nè lascieremo inavvertito il lamento non senza sconforto che si 
lascia sfuggire la Procura generale di Tor·ìno,che «della durata delle 
cause dal loro inizio non importa far ricerche, essendo essa indipen
dente dall'azione dell'Autorità giudiziaria, estranea interamente alle 
istruttorie formali ed impotente nelle sommarie a moderarne la trat

tazione.» 

XXIV. 

Le osservazioni dei Procuratori generali c la insisteìlza d'anno 
in anno nelle osservazioni medesime; il fa,tto che il processo som
mario si è venuto più e più sostituendo al formale, ed ha così acqui
stato importanza fuori di proporzione con quella che Yi attribuisce 
]a legge; l'uso del processo sommal'ÌO non solo in cause di tenue 
valore, ma ben anche in cause di valore rileYante; la durata delle 

cause non breve, quanto sarebbe desiderabile, nonostante il pro-

5 - Annali di Statistica. T 
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cesso sommario, giustificano i voti più volte espressi, che sì rivolga 
il pensiero ad un'opera di revisione e di riforma. 

Tanto più è ciò necessario, dacchè in qualche parte d'Italia, 
non solo il processo sommario venne sostituendosi nel posto che 
la legge aveva assegnato al pl'ocesso formale, ma il processo som
mario medesimo si contemperava ad abitudini inveterate e ad 
u;;anze anteriori al Codwe di procedura civile. Quando pertanto in 
<jUesti ultimi anni vi si richiamò una più esatta osservanza delle 
prescrizioni del Codice di procedura civile, le forme del processo, 
alle quali si dovette attenersi, non si trovarono d'accordo colle con

suetudini invalse, come per lo innanzi le forme del processo se
guite nella pratica non si trovavano d'accordo colla legge. 

In occasione quindi dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero di Grazia, e Giustizia e dei Culti pel 1887, nella tornata del 
Senato 2 giugno 1887, essendosi posto in rilievo quello che era av
venuto nell'Italia meridionale, e invocandosi opportune riforme 
nel processo sommario, il Ministro Guardasigilli notava il fatto, 
che nell'Italia meridionale essendo il processo sommaeio quasi uni
Yet·salmente applicato, il voto di una riforma vi doveva anche es
sere più viYo che altJ·ove. 

È pet•ù notevole che in akune proYincie, come il Piemonte, 
nelle quali per lo passato non era altrettanto in uso il processo 
sommario, siccome Yeimc ossenato in detta discussione, ora invece 
esso vi ha preya[cnza non meno rhc nelle altre. Ed invero, di 4555 

cause nel distretto della Cor'te di appello di Torino, delle quali sole 
1127 commet·ciali, 3419, nell'anno 1889, furono cause sommarie, 
e sole 1127 formali. 

Parimenti nel disu·etto della Corte d'appello di Casale, di 3536 
cause, delle quali sole 640 commerciali, 2801 sono state cause som
marie, e sole 735 formali. 

xxv. 

Per la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, art. 52, 
spetta alla Cm'te d'appello il decidere, in via d'urgenza e sommaria, 
sopra i 1·icorsi coi quali si impugni una decisione deUa Giunta pro
vinciale amministrativa concernente il diritto elettorale. 

Spetta per l'art. G4, al primo Presidente della Corte d'appello, 
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d'accordo coi Prefetti, fissare il giorno delle elezioni, e designare, 

(art. 66) i Magistr>ati che devono presiedere le Sezioni elettorali. 

Sulle controversie concernenti l'eleggibilità, è ammesso pure 
il ricorso alla Corte di appello (art. 90). 

Le relazioni delle Pr·ocUJ'e generali pel 1889, si occupano quinrli 

c delle nuove incombenze, che la legge comunale o provinciale af

fida alla Magistratura, e delle cause che vennero alla Corte d'ap
pello, concernenti il diritto di eleggere e di essere eletto. 

Le nuove incombenze, che la legge comunale e pr·ovineinJe dà 

alla Magistratura, non sono state scevre da critiche di principio e 
di pratica attuazione. 

Certo sarebbe utile di rendersi contezza dell'esperimento, che 

si è fatto, non meno nelle prime elezioni generali, che nelle elezioni 

successive. Ciò importeJ•chbe tanto più, dacchè colla riduzione delle 

Preture si accresceranno le difficoltà di supplir·e alle incombenze 
medesime coi soli Magistrati, e si dovrà maggior·mente ricorrer(~ 

alle persone, che la legge indica in via sussidiaria, ma non sono ri

vestite della qualità di magistr·ato. Vi si dovrà anzi ricorrere con 

maggior frequenza, dove più importerebbe di assicurare la sincerità 

delle operazioni elettorali, siccome quelle che nelle campagne si 
compiono fu01'i del ~indacato pubblico, al quale si trovano soggette 

nella città. 

~ebbene poi quando si trattasse di affidare alla Magistratura 

l'ufficio di presiedere, non più soltanto i seggi provvisori, ma anche 
il seggio definitivo nelle elezioni politiche, cii) andrebbe esaminato 

sotto anche altri aspetti, tuttavia l'esperimento, che si è fatto per 
le elezioni amministt'ativo, sarebbe certamente da tenersi in conto 

nell'apprezzm·e una tale pl'Oposta. 
Vuolsi bensì. notar·e, clte le nuove incombenze, attribuite alla 

Magistratura dalla legge comunale e fJJ'OYinr~iale, sono segnalate 

nelle relazioni delle Pr·oem'e gener·ali, .siccome causa di ingellte la
voro in preparazione delle elezio11i amministl'atiYe giusta la llUOYa 

legge (Procura gener·ale di Trani), e come cagione d'incaglio ai la

vori OJ•dinari della CO!'te d'appello in eansa delle :1"-senze auche rli 

parecchio settimane per rn·esiedcre i Comizi elettuJ·ali (PI'OCUI'O ge

nerali di Torino e di Genova), 
Le notizie poi, le qua.li dalle Procure generali sono date r1uanto 

alle cause elettorali, sono per· lo più affatto generiche, e non ven-
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gono a sufficienti particolari per una adeguata cognizione dell'ap
plicazione della legge comunale e provinciale per quanto concerne 

simili controvel'sie. 
Tali contl'Oversie assumono uno speciale carattere anche pel 

grande numero di cittadini, che vi hanno interesse. 
La Procura generale di Aquila aceenna alle sentenze proferite 

dalla Corte d'appello in materia elettorale, le quali raggiunsero il 
numero dì 185, e concernevano ben 6513 elettori. 

La P1'ocura generale di Catania registra anch'essa 150 sen
tenze, tutte sul diritto elettm'ale, non senza avvertire, che il nu
mero delle cause è stato anche maggiore, decidendosi con una sola 
sentenza più cause, e che i ricorsi spesso concernono centinaia e 
migliaia di nomi da cancellare dalle liste elettorali. 

A maggiori particolarità viene la Procura generale di Genova 
nominatamente per la provincia di Massa, dove in 24 comuni si 
erano inscritti non meno di 5155 elettori che apparivano per la 
maggior parte inscritti indebitamente. 

Ed in fatto pe1· l'art. 2, n. 5 della legge eletto1·a!e politica 
24 settembre 1882, essendo elettmi politici coloro, che servirono 
effettivamente sotto le anni per non meno di due anni, nell'applica
zione di detto at·ticolo alle elezioni amministrative giusta l'art. 20 
della legge comunale e provinciale, si erano inscritti nelle liste elet

torali molti che non avevano servito sotto le armi pel tempo vo
luto dalla legge; altri molti si erano insCl·itti per l'art. 21 della 
legge comunale e proyinciale senza che la Giunta, come prescrive 
l'art. :38, si accertasse con documenti se avessero veramente i re

quisiti necessari per essere elettori; altri infine erano stati inscritti 
in nome degli art. 99 e 100, senza che fosse comprovato d'essersi 
superato cori buon esito l'esame della seconda classe elementare 
nelle scuole pubbliche, oyvero senza che si sia presentata la do
manda prescritta dalla legge in mancanza di detto certificato. Il 
Pubblico Ministero, accogliendo la denuncia del Prefetto della pro
vincia, si valse della facoltà che gli dà l'art. 139 della legge sul

l'ordinamento giudiziario, dell'azione diretta per fare eseguire ed 
osservare le leggi d'online pubblico, ed ese1·citò l'azione per ciascuno 

dei 24 Comuni, e per ogni articolo di legge distintamente. La Corte 
d'appello cancellò dalle liste elettorali ben 4689 nomi. 

Giovi anche raccogliere le osservazioni della Procura generale 
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di Perugia, che nella maggior parte delle cause elettorali la Corte 
di appello non potè giudicare nel meeìto, dacehè il ricorso non sì 
era notificato nel termine stabilito dalla legge all'elettore, del quale 
si impugnava la inscrizione, ed il ricorrente quindi eea senza più 
incorso nella nullità comminata ·dall'art. 52 della logge comunale 

e provinciale. 
E finalmente rico1'deremo le decisioni, di cui ~i dit particolal'C 

ragguaglio dalla Procura generale di Maccra.ta. 

Si è giudicato: 
a) che il Consiglio comunale, il quale dalla legge clottoralo 

politica ha il diritto di 1·espingere i ricot'.si cont1·o le liste elettorali, 
non ha poi il diritto di impugnare le decisioni della Commissione 

provinciale per gli appeili elettorali; 
b) che quelli, ì quali erano già elcttol'i politi(~i pee l'ad. 100 

della legge elettorale politica, divenivano senza più elettori ammi
nistrativi, salvo di e~se1·e cancellati dalle liste elettorali politiche, 
quando apparissero in fatto non sussistenti le <.:ondizioni prescritto 
dalla legge per l'applicazione dell'art. 100; 

c) che non essendo per la nuova legge comunale e provin
ciale elettore chi sia stato condannato per qualunr1uo specie di falso, 

non possa fJretendere di rimanere inscrilto nelle liste elettoJ·:di chi 
vi fosse inscritto anteriormente per una maggior larghezza d'inter
pretazione della legge cletto1·alc già vigente; 

cl) che la notificazione prescritta dall'art. 52 della legge co
munale e provinciale debba eseguirsi nel modo p1·escritto dall' al't. 30 
del Codice di procedura civile; 

c) che gli elettori politici, per divenire elettori amministra
tivi, giusta l'art. 20 della legge comunale c provinciale, non abbian 
d'uopo di provare le condizioni in generale riehicste dall'art. 19, 

per essere elettore, il che venne giudicato puee dalla Corte d'ap
pello di Catania; 

f) che la imbecillità senile, quando non sia accertata con l'e

golare giudizio, non sia di per sè cagione di cancellazione dalle liste 
elettorali, non essendo di por se stessa compresa nell'art. 30 della 
legge comunale e provinciale fra le cagioni che tolgono d'essere 
elettore. 

Vegga il nostro Comitato, se l'esecuzione della legge comunale 

e pr·ovinciale quanto alla presidenza del seggio e quanto alle con-
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trovet·sie, che si sono agitate in materia elettorale, tlìeno luogo a 
studiat·e qualche ulteriore perfezionamento della statistica delle ele

zioni in guisa da formal'ci un'adeguata cognizione dell'applicazione 
pt·atica della legge medesima. 

XXVI. 

Ed ora, senza qui soffermarci sui dati statistici che più com
piutamente si hanno sott'occhio nella statistica giudiziaria, e non 

hanno dato luogo ad appl'ezzamenti da parte dei Procuratol'i gene
rali, rac ~ogliamo osservazioni sparse, le quali fanno sorgere il de
sidet·io, che gli stessi m·gomen ti si fossero trattati anche da altre 
Procut·e generali, perchè si potesse trat·ne qualche utile deduzione. 

In relazione al libro l o del Codice civile e più particolarmente 
al titolo V del matrimonio, le Procure genet·ali di Trani, di Roma, 
di Genova fanno qualche osservazione sui dati statistici delle sepa
razioni dei coniugi, ma troppo insufficienti perchè si possa desu
mm·ue adeguato giudizio dello stato della famiglia in Italia per 
qua11to vi contribuisce la legge, e per quanto vi contl'ibuiscè tutto 
l'insieme delle condizioni sociali. 

In t·elazione al liuro l o del Codice, cd ai titoli VIII e IX della 

patria pode:-;tà, e della minore et:ì, c della tutela le parole piene di 
sconforto della P1·ocura generale di Firenze fanno dolorosamente 
pensare all'ineffìcacia delle pt·ovùde disposizioni degli art. 221, 222, 
279 del Codice civile r1uanto al t•ico,·et'O dei minorenni. 

In t·elazione poi al titolo XII, del libro primo, ossia degli atti 
su1lo stato civile, la Pt·ocur·a gene1·ale di Perugia richiama l'atten
zione alla negligenza che si dee lamenta1·e da parte di alcuni Uffi
ciali dello stato civile; e più ancom allo studio dei fatti, che dai 
1·egistri dello stflto civile si possono desume1·e, siccome indizio del 
rispetto dovuto alla moralità ed alla legge. 

La Procura generale di Genova, quella di Trani, quella di Ca
sale colle notizie concernenti i giudizi di espropriazione, alle quali 
la Procura generale di Casale particolarmente aggiunge le sue os
servazioni sull'abuso della lettera di cambio, fanno seriamente pen
sare a condizioni economiche molto gravi, le quali in parte dipen
dono da cause che variano da luogo a luogo, in parte da cause 
generali. Da più parti poi collimano gravi avvertenze sulle facilità 
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offerte a contrarre debiti, che rappresentano un consumo, anzichè 
un'antecipazione. Le notizie, che sono venute per la prima volta 
ad aggiungersi a quelle sulle vendite giudiziali, concernenti i pigno

ramenti e le vendite di mobili e frutti pendenti, illustrano anche 
più, sebbene di fosca luce, le osservazioni dei Procmatori generali. 

La Procura generale di Trani occupandosi, siccome anche rtual
che altra Procura generale, dei fallimenti, osserva la g1•ande J·ilas

satezza nell'applicazione dell'art. 839, del Codice di commercio, pel 
quale la sentenza di omologazione del concordato può dichiarare, 
che, mercè l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato me
desimo, il nome del debitore si cancelli dall'albo dei falliti, c sia ri
vocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche I'ispetto al pro
cedimento penale, come pure dell'art. 861, per la sospensione del 
procedimento penale per la bancarotta semplice e l'estinzione del
l'azione penale. 

La Procur·a generale di Napoli rappresenta disposizioni del Re
golamento giudiziario in lotta coll'antico uso delle informa;;ioni, che 
non reputa nocivo, se garantito nella recipr·oca lealtà. 

E finalmente una qualche osservazione della Procura generale 
di Modena e di Torino intorno alle cause, clJC possono determinare 
aumento o diminuzione nel numero delle liti, andrebbe riaccostata 
alle osservazioni già citate sui giudizi di espropriazione per affron
tare senza ambagi l'arduo tema delle relazioni della giustizia colla 
finanza. 

AuRrTr. L'an. Lampertico lla egregiamente riassunto i discorsi 
dei Procuratori generali ed ha saputo cogliere ciò che vi era in essi 
di più importante, richiamandoci allo studio di questioni tuttora 
controverse e di molto momento per l'amministrazione della giu
stizia civile. 

Ad esempio, ha fermato la nostra attenzione sul modo con cui 
viene applicato l'art. 417 del Codice di procedura civile, osservando 
come il gean numero di cause che si sottraggono al proeesso ver
bale di conciliazione fa nascere il dubbio cbe la prescrizione di 
quell'articolo non sia osservata. 

Ammette che l'esperimento di conciliazione non abbia sempre 
luogo; ma ciò dipende in parte anche dalla difficile applicazione di 
esso quale è ora scritto nella legge. In una riforma del Codice di 
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procedura civile questo sarebbe uno dei punti che meriterebbe di 
esscec attentamente studiato. 

L'on. Lampertico ha pure accennato all'applicazione della legge 
comunale e provinciale del 10 febbl'aio 1889, i Peocuratori generali 
essendosi occupati nei lo-ro discorsi del nuovo ufficio affidato alla 
Magistratura di presiedere i Comizi elettoeali amministrativi. An
ch'egli toccò di questo punto nel discorso pronunciato innanzi alla 
Corte dtcassazione di Roma per l'inaugur·azione del corrente anno 
giuridico. Non cl'ede, per parte sua, che il nuovo incarico dato ai 
Magistrati sia tale che possa distoglierli dal loro ufficio principale 
che è quello di amministrare la giustizia. 

Pz.:NsERINI. Il relatore ha fatto un pregevole cenno storico del
l'istituzione dci Conciliatori. 

Anche nelle provincie del cessato Stato Pontificio era antichis
simo l'istituto della conciliazione. Esso fu disciplinato dal regola
mento legislativo e giudizim·io Gregoriano del1834, il quale istituiva 
i giudici dello cause economiche, e disponeva che nelle cause il cui 
valore non cceedeva i 5 scudi si procedesse in via sommaria e senza 
fOI'malità giudiziario. Vi el'a inoltre p1·cscritto l'esperimento di con
ciliazione per le cause alimentari, c per quelle intorno alle mercedi 
degli opel'ai non "uporiori ai lO scudi. 

R1mn. Desidera faN~ una breve osservazione sull'indole del pro
cedimento formale c sommar·io, cui ha accennato il relatore. Egli è 
d 'avviso che, nella pratica, non siano punto osseevate le disposizioni 
che h legge stabilisce in l_Woposito, ma che venga invece invertito 
l'o1·diue dei due procedimenti. 

Secondo il concetto della legge, il procedimento sommario do
vrebLe essere seguito nelle cause più urgenti e nei casi espressa
mente determinati dalla legge stessa. Ora non sa spiegarsi perchè 
tutte le cause, che si agitano tra pi'ivati e pubbliche Amministra
zioni, debbano essere tl'attate col rito sommario, come fu prescritto 
dalla legge sul Coutenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, 
allegato E. 

Gli sembra che a questo proposito la legge abbia considerato 
soltanto l'indole delle persone e non già la natura delle contl'oversie, 
le quali potrebbero per la loro gravità richiedere la trattazione col 
rito formale. 
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CosTA. Risponde all'an. Righi che il concetto a cui s'informa 

la legge del 1865 è che le cause, nelle quali (' Parte la pubblica Am

ministrazione, abbiano tutte un carattere d'urgenza. Non nega che 
talvolta si possa trattare di controversie di grande importanza, ma 

in tal caso la legge stessa offre il mezzo di rimediat'e all'inconve

niente, prescrivendo, nell'art. 391 del Codice di procedura civile, 

che le Parti possano chiedere ed il Magistrato accordar·e che il giu
dizio cominciato col rito sommario sia continuato col rito formale. 
È bene, del resto, che la dotta ed elabol'ata relazione del collega 

Lampertico abbia messo in chiaro questo fatto, che vi è (1ualcosa di 

anormale nell'applicazione dello norme le quali disciplinano il pro

cedimento formale e quello sommario, tanto che l'eccezione è diven

tata regola. Conviene per altro osservare che il rito o:ommario se
guito innanzi ai Tribunali non è precisamente quello stabilito dal 

legislatore, ma è piuttosto un nuovo sistema introdotto nelle aule 
della giustizia dalla pratica giudiziaria. 

Alla Commissione spetta unicamente di rilevat'C il fatto, la
sciando ad altri la cura di provvedere. 

PENSERINI. Riguardo alle critiche mosse all'uso alquanto esteso 
che si fa in pratica del procedimento sommario, egli non le crodo 

del tutto giuste. Gli par-e che, con questo mezzo, anzichè far cosa 

contraria alla legge, si riesca a migliorar la, correggendone i difetti 
e adattandola alle esigenze di una pronta amministrazione della 

giustizia. 

DE' NEGRI. Si limita a rilevare che non gli sembra del tutto 

giusta un 'osservazione fatta dal senatore Lampertico nella sua rela
zione, veramente eletta e per dottrina e per forma. L'on. relatore 

lamenta la mancanza di notizie sulle separazioni personali dei con
iugi. Ora nella statistica giudiziaria civile che si pubblica ogni anno 

si trova una tavola speciale (Tav. XVI del volume del 1889) che 

contiene informazioni molto particolaeeggiate su qur~sto punto. 

Questa tavola è compilata dall'Ufficio centrale di statistica su pt'O
spetti nominativi forniti dai varii Tribunali, e le notizie in essa 

contenute presentano perciò le maggiori guarentigie di esattezza. 

L\MPERTico. Ringrazia i colleghi delle cortesi parole rivol

tegli e delle benevoli osservazioni fatte alla sua relazione, alle quali 

risponderà brevemente. 
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Per quanto riguarda la disposizione contenuta nell'art. 417 del 
Codice di procedura civile, essa deve essere messa in relazione 
colla facoltà concessa al Pretore di chiamare le Parti in causa per 
l'esperimento di conciliazione. Anche qui occorre trovare un mezzo 
atto a rendere efficace tale disposizione; si potrebbe anzi comin
ciare col fare qualche ricerca statistica intorno al modo e alla fre
f1Uenza con cui questo articolo viene applicato. 

È d'accordo col senatore Auriti nel ritenere opportuno di cono
scere l'avviso dei Procuratori generali intorno all'incarico di pre
siedere'' i comizi, che dalle ultime leggi elettorali venne dato ai 
Magistr'ati. Anche in questo si rimette pienamente al Comitato. 

All'on. Penserini risponde che se non ha fatto cenno dei prov
vedimenti dati sin dal 1574 dal Governo di Bologna in seguito agli 
ordini di Papa Gregor'ÌO XIII, sì fu solo perchè, più che scendere a 
particolari, si limitò a desumere dalle Storie del diritto, che li regi
strano; notizie di epilogo. 

Quanto alle separazioni personali dei coniugi, il comm. De' Negri 
ha osservato che, nei volumi analitici della statistica giudiziaria 
civile, si hanno ìutot·no ad esse notizie particolareggiate. Nè il Re
latore lm inteso menomamente di deplorare l'insufficienza dei dati 
forniti dalle statistiche, ma volle soltanto lamentare la mancanza di 
osservazioni e di apprezzamenti intorno a questo istituto da parte 
dei Procuratori generali. A suo parere, oltre i dati numerici, sono 
dati statistici anche tutte quelle osservazioni che, quantunque non 
si possano ridurre a dati numerici, servono tuttavia ad illustrarli. 

Conchiude dicendo di non aver presentato speciali proposte di 
deliberazione, perchè confida che il Comitato vori'à senz'altro inca
ricarsi di dare esecuzione ai voti manifestati nella Relazione ed 
accolti dalla Commissione. 

CosTA. A nome del Comitato assicura il senatore Lampertico 
ch'esso, per quanto gli sarà possibile, non mancherà di soddisfare i 
desideri espressi nella sua relazione. 

La seduta è tolta a mezzogiorno. 



-75-

Seduta del 24 g·ennaio l 89 f . 

Presidenza del senatore MESSEDAGLJA. 

Sono presenti i Commis~at'i: Auriti, Beltl'ani-Scalìa, Bodio, 
Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, Dc' Negri, Fortis, Inghillet·i, 

Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e 

Tondi, ed i segretari Borgomanel'o e Bosco. 

La seduta è aperta ad 1 ora pomeridiana. 
Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente 

seduta, ch'e viene approvato. 

PRESIDENTE. Dà lettura di una proposta sulla riforma dci re

gistri per la statistica civile, presentata dall'an. Curcio. 
« Il sottoscritto propone che la Commissione incarichi il Comi

« tato di studiar'e una riforma ai registri civili e che i nuovi moduli 
«siano comunicati alla Commissione. 

« G. Cunno. » 

CuRcio. Spiega brevemente lo scopo della sua proposta. 
Fino dal 1882 la Commissione si occupò dell'ordinamento 

della statistica civile. Nella sessione di quell'anno egli presentò 

all'on. Guardasigilli una sua relazione, nella quale rendeva conto 

delle proposte che la Commissione aveva creduto opportuno di fare 
intorno ai dati da raccogliersi sull'ammiuistrazione della giustizia 

civile. In seguito vennero fatti due esperimenti delle schede singo
lari degli affari contenziosi civili e commerciali, sull'esito dei quali 

riferì il comm. De' Negri nelle sedute del 15 feobra.io 1884 (l) c del 

25 febbraio 1885 (2). Infine nella seduta (j dicembr·e 1885, veniva 

dato incarico al Comitato di prepara1'e i nuovi moduli per la stati
stica civile, tenendo per base la relazione da lui presentata nel 1882 

(1) Veggansi gli Atti dell!l Co111111i8sio11e - Sessioni del giugno 1883 c del 
febbraio 1884, pag. 76 e seg. 

(2) \' e~;gansi gli Atti della Commissione . Se;;sione del febbraio 1885, pag. 88 
e seg. 
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al ministro Guardasigilli (1). Ora egli desidera di sapere quali siano 
intot·no a ciò l'intenzione del Comitato e se si possa sperare che 
anche la statistica civile raggiunga in breve il suo assetto defini
tivo, come lo ha raggiunto quella penale, mercè le lodevoli cure 
del Comitato stesso e l'opera assidua dell'Ufficio di statistica. 

CosTA. Anche la statistica civile è stata sempre argomento di 
studio per il Comitato: lo dimostr·ano i volumi analitici pubblicati 
negli ultimi anni, nei quali sono stati introdotti molti migliora
menti, e vennero fatte parecchie aggiunte dimostrate via via neces
sarie dall'esperienza, senza, pet· altro, rendere difficili od impossibili 
i conft·onti coi dati degli anni precedenti. Sarebbe desiderio del 
Comitato di adottaee anche per la statistica civile il sistema della 
scheda. Ma le difficoltà sono molto più gravi di quelle incontrate 
per l'adozione di questo metodo per la statistica penale. 

Per il momento esso non può fare che questa sola promessa, 
di continuare i proprii studi, c di sottoporre a suo tempo all'esame 
della Commissione i risultati ai quali sarà giunto. 

Prega l'on. Curcio di rinviare la sua proposta al Comitato. 

CuRcio. Si dichiara soddisfatto delle spiegazioni fornitegli dal 
senatore Costa ed acconsente che la sua proposta sulla riforma dei 
registri per la statistica ci ,·ile sia t'inviata al Comitato. 

Pn.ESinE:>~TE. Il Comitato assume adunque l'incarico di esami
nare la proposta dell' on. Cmeio e di riferirne poi alla Commis
sione. 

Invita l'on. Penserini a riferire sulle relazioni dei Presidenti 
dei Tribunali e dei Procm·atori del Re intorno ai fallimenti. 

Comunicazione dell'on. Penserini sulle relazioni dei Presidenti 
dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti. 

PENSERINI. Onorato dell'incarico di riferire sulle relazioni dei 
Presidenti e Pl'ocuratori del Re dei Tribunali pel triennio 1886-8ì-88 
intorno ai fallimenti, premetto l'avvertenza che nell'intervallo so
praggiunser~ pure le relazioni riguardanti l'anno 1889, le quali 

(l) Veggansi gli Atti della Commissione- Se;;sione novembre e dicembre 
1885, pag. 261! e seg. 
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furonmi consegnate per riferirne; e fu pubblicato il volume della 

statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1888. Sarebbe 

stato pertanto inutile riassumere dalle relazioni dei Tribunali le 

cifre relative al triennio 1886-87-88; e mi limitai a desumerne quelle 

osservazioni che mi parvero degne di nota. 

Tuttavia, rispetto alle cifre, non debbo tacere che dalle dette re

lazioni il numero dei fallimenti in corso alla fine del 1887 risulta 

assai maggiore di quello riportato nel predetto volume della stati

stica del 1888. E dubito che in questo siano stati omessi i fallimenti 

dichiarati prima del 1887, probabilmente perchè le notizie date dagli 

Uffici giudiziari riguardassero la rimanenza in fine d'anno dei soli 

fallimenti dichiarati o riaperti nell'anno stesso. Ed in questo dubbio 

mi raffermauo le seguenti osservazioni. E cioè che la differenza es

sendo molto rilevante, non pa~mi possibile che l'errore stia nelle 

relazioni dei Capi dei Tribunali, molte, anzi le più delle quali non 

sono limitate alle cifre, ma riportano nominativamente i fallimenti 

rimasti pendenti e spiegano le cause del ritardo. Oltre di che nella 

medesima rilevante proporzione ripetesi la differenza per la rima

nenza alla fine del 1888 che dalla statistica apparisce di 137 4 e dalle 

relazioni risulta di 2749, cifra che press'a'poco ripetesi nella rima

nenza alla fine del 1889 in 2i 19. N è la operosità maggiore o minore 

dei funzionari può spiegare codeste gravi differenze; perocchè se 

nel 1888 furono chiusi 1899 fallimenti, come ne apprende il detto 

volume della statistica, le relazioni ci dicono che nel 1889 ne furono 

chiusi 2072. D'altronde il numero dei fallimenti varia bensì nel

l'ultimo triennio, essendochè ne furono dichiarati 1G23 nel 1887, 

2200 nel 1888, e 2042 nel 1889 (compresi in questa cifra i pochi fal

limenti riaperti), ma è evidente che queste differenze non valgono 

a spiegare le altre sopra rimarcate, incomparabilmente maggiori. 

Del resto a me basta di averYi richiamata l'attenzione della 

Commissione e del Comitato al fine che se errore, come dubito, 

incors€, trovisi modo di correggerlo, od almeno non passi inosser

vato, perpetuandolo col trasportarlo d'anno in anno nell'avvenire. 

Dalle relazioni pel1889 ho desunto le notizie statistiche che son_o 

riassunte nell'unito r1uadro. Intorno alle quali però avverto che al

euni Tribunali (molti di quelli del distretto della Corte d'appello di 

Milano) corredarono le loro relazioni con dati statistici raccolti se

condo speciali e diversi criteri non sempre omogenei, c non con-
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fot'mi ai moduli prescritti; onde fu giocoforza rintracciare nelle re

lazioni alcune delle cifre riportate nel detto quadro. Ed inoltre, per 
quanto riguarda la parte penale, non solo v'è da lamentare la lacuna 

di essi nelle relazioni dei Tribunali di A vezzano e di Larino, ma ho 
pure rilevato che alcuni Tribunali computarono nel numero degli 

imputati anche quelli contro cui i processi pendevano da prima del 
1889, mentt•e altri t:omputavano soltanto quelli contro cui fu pro

mossa in detto anno 1889 l'azione penale. 
Le cifre dunque concernenti la parte penale vogliono essere ri

tenute più o meno approssimative, specialmente in quanto riguar

dano il numero degli imputati. 
Nè voglio omettere di notare che le notizie che possono rile

varsi dai dati statistici uniti alle relazioni, anche quando fossero 
esatte, non bastano a dedurne conclusioni utili, in ispecie per quanto 

è relativo alla funzione giudiziaria. 

Sono invero incomplete riguardo ai fallimenti che possono dirsi 

antiquati; n è per le istruttorie penali può lodarsi la sollecitudine o 
deplorarsi il ritardo, ed ignorasi se e quante azioni penali promosse 
abbiano eonset'vato nelle ordinanze di invio e nel giudizio la carat

teristica di bancarotta fraudolenta o di semplice; ed è pel'fettamente 
ignoto se venisse promossa azione penale contro curatori od altre 

persone diverse dal fallito e non complici nella bancarotta. 

Ond'io reputo utile cosa modificare i moduli in guisa che me

glio rispondano ai quesiti che l'itwestigatore piìt facilmente proponesi 

nell'esame delle risultanze statistiche; e conseguentemente unisco 

alla presente e pt'Opongo all'appl'Ovazione della Commissione i pro

getti di due nuovi moduli, uno pel' le notizie in sede civile, l'altro per 

le penali: notizie da allegarsi alle annue relazioni dei Capi dei Tri

bunali. 
Chi conosce per esperienza lo stimolo che deriva dal sapere 

che in fine d'anno le cifre dimostreranno il lavoro compiuto, facil
mente comprende l'utilità, anche sotto questo aspetto, di indagini 

statistiche, le quali valgano a mettere in rilievo la maggiore o mi
nore operosità spiegata intot'no ai fallimenti nella giurisdizione 

ciYile e nella penale. ~tiìità tanto maggiore, quando sia noto che le 

notizie stesse verl'anno comunicate alla Commissione della statistica 

giudiziaria e passate a diligente esame. 
Senonchè a rendere questo esame meno disagevole, ed insi~me 
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ottenere che, prima di pervenire al Ministero, le notizie statistiche 

sieno controllate almeno nella parte formale, e non ripetasi l'incon

veniente della difformità di criteri e di metodo nel raccoglierle, stimo 

necessario che adottisi come norma generale quello che spontanea
mente ebbero a fare per le notizie del 1880 i Pr·oeuratori genet·ali 

presso le Corti d'appello di Brescia e di Trani, i quali lodevolmente 

riassunset·o in quadro complessivo le pa1·ziali notizie statistiche dei 

rispe'ttivi Tribunali. Il che recherà un altro vantaggio, e cioè quello 

di richiamare la speciale attenzione dei Capi delle Corti d'appello 

sull'andamento di così importante oggetto. E tanto meglio se ciò 
darà occasione ad essi di osseevazioni sui risultati messi in evi

denza dalla statistica. 
Attualmente due sono le relazioni dei Tribunali, una dei Pr·esi

denti, l'altra dei Procuratori del Re. 

È un bene od un male cotesta duplicazione? A primo aspetto 

sembra una supePf1uiti:L. 
Ma nel leggere le relazioni pel 1889 mi sono persuaso cl1e è 

utile. 
Perocchè nella reciproca indipendenza dei due Capi dei Tr·ibu

nali, ciascuno di essi esprime liberamente le osservazioni elle rav

visa oppol'tune, rimaeca le deficienze e loda le energie nell' espli

cazione della funzione giudiziaria. E semiH'ami che l'uniU1 di uua 
comune relazione potrebbe menomaee codesta libel'tà di apprezza
menti, o menare a disacc01·di che facessero sentire la nocessi tà di 

esprimere il dissenso, mettendoli ro(~ipr·ocamente a disagio; e fot·se 

doveebbe~ tornare all'antica duplicazione. Meglio è pertanto, a 
mio credere, non proporre su di ciò innovazione. Bensì devesi 

curare che i fatti siano bene accertati dalla verità delle cifre, e non 
sarebbe davvero tollerabile la diffor·mit<J. dei dati statistici. E però 

gioverà prescrivere, per norma generale, che i r1uadri statistiei da 

allegarsi alle t•elazioni siano firmati, come già praticasi in diversi 

Tribunali, tanto dal Presidente quanto dal Pt·ocur-atore del Re. 
Venendo ad esporeo le osservazioni suggeritemi dali' esame 

delle relazioni, comincio dal constatare che nel 1889 si arTestiJ la, 

progressione ascendente nel numero dei fallimenti, rilevata nella 

statistica per l'anno 1888 (pag. XCI). Peroccltè, di ft·onte a 2200 
fallimenti dichiarati nel 1888, stanno 2042 fallimenti dichiarati o 

riaperti nel 1889. La quale diminuzione si verifi~ù nei distretti di 
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Genova, Parma, Lucca, da 83 a 48; Bologna," Napoli, Trani, Catan

zaro, Catania, da 152 a 72, e Palermo da 113 a 84. 
Lievi oscillazioni verificaronsi nei distretti di Brescia; Venezia, 

Aquila e Messina. Fuvvi invece aumento nei distretti di Casale, 
Tol'ino, Milano, Firenze, Ca~liari e Roma, da 173 a 219. E pur
troppo, nella relazior1e del Tribunale di Milano notasi che da qualche 
a.nno l'aumento è progressivo, press'a poco nella stessa proporzione 
di 30 in più, come nel 1889 sul 1888. 

Nelle relazioni, oltl·e alle cause generiche e che possono quali
ficarsi endemiche e permanenti, qua della malafede, là dell'impru
denza ed inesperienza dei commercianti, rilevansi in tutto il Regno 
quelle delle crisi agraria e commerciale e dello stringimento dei 
freni per parte delle Banche che ritirarono o restrinsero il fido a 
commercianti, che, malaccorti, vi si erano troppo affidati fino all'a
buso del credito. E più specialmente in alcuna delle grandi città, 
Roma segnatamente, accagionasi il disastro edilizio. 

Intorno alla diminuzione nel distretto di Napoli (da 221 a 187) 
va tenuta p1·esente l'osservazione che deve attribuirsi, almeno in 
parte, al freno posto dal Tribunale di quella città ai fallimenti di non 
commercianti. Imperocchè, abolito l'arresto personale per debiti, 
ed entrata largamente nell'uso la forma di obbligazione cambiaria 
anche per debiti civili, i creditori non soddisfatti cercavano un sur
rogato all'arresto personale, chiedendo la dichiarazione di fallimento 
dei debitori, ai quali facevano così correre il pericolo di condanna 

per bancarotta semplice, avvegnachè, non essendo commercianti, 
non tenevano libri di comme1·cio. 

Due istituti riguardanti l'amministJ·azione del fallimento ri
chiamarono l'attenzione dei Tribunali; la delegazione dei creditori 
(art. ì23-ì26 del Codice di commercio) ed il curatore (art. 713 
e seguenti). La delegazione spesso funziona male, talvolta non fun
ziona affatto, o non si riesce neppure a costituirla nei fallimenti 
l'attivo dei quali è nullo o tenue così da andare assorbito dalle 
spese. Le quali, a parere del Presidente del Tribunale di Livorno, 
sono eccessive per bollo e registro ed aggravano la condizione di
sgraziata del fallito e dei creditoJ·i, per modo che questi alcuna volta 
non si presentano neppure per la verificazione dei crediti. 

Ridotta perciò la delegazione in molti casi a pura formalità, il 

Presidente del Tribunale di Modena suggerisce di sopprimerla, od 
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almeno di statuire che, se non si costituisce nella prima od al più in 
una seconda convocazione dei creditori, se ne faccia a meno e si 
proceda oltre nell'amministrazione e liquidazione del fallimento. 

Se nel circondario di Asti i curatori me1·itarono che il Presi
dente di quel Tribunale riferisse che in generale fecero assai buona 
prova, molti al contrario sono i Tribunali che ne fanno censura. Ne 
lamentano la negligenza i Tribunali di Modica, Lucera, Taeanto, 
Sala Consilina, Modena, Alba, lvr·ea, Pallanza e Vercelli. Rimat·ca 
il Presidente del Tribunale di Lagonegro la diflicoltà di trovare cu
ratori che accettino l'incarico in fallimenti che pr·esentano tenue 
l'attivo. E quello di Ferrara nota che l'ufficio di curatore va pie
gando a speculazione, ritenendolo come mezzo di lucro; onde la 
tendenza a prolungare i fallimenti, se di attivo cospicuo, ed a 
trascurarli se di tenue : lo che rimarca anche il Presidente del 
Tribunale di Ivrea. 

Rilevano altresì l'ignoranza di leggi commerciali e l'inettitu
dine in alcuni cm·atori, i Presidenti dei Tribunali di Lanciano, di 
Livorno, di Modena e di Ivrea; nè credono buon rimedio nominare 
al detto ufficio legali patrocinatori, per la tendenza in essi ad essel'o 
facili ai litigi; tanto che il Procuratore del Re di Ta1·anto dice che 
dessi considerano l'ufficio di curatore como mezzo di lucro profes
sionale. Al che accenna pure il Procuratore del Re di Modica, af
fermando che i curatori diventano non gratuiti mediatori di stra
giudiziali accomodamenti, invece di adempiere a' termini di legge 
all'ufficio loro. Nè manca il rimarco contro alcuni curatori che non 
giustificano di ave1·e depositate le somme esatte, nè chiedono l'au
torizzazione di ritenerle in conto spese. 

Di fronte però a siffatte lamentazioni c censure. pochi sono i 
casi di 1~emozione e di processi. Infatti, due curatori soltanto rimossi 
per malversazione furono assoggettati a procedimento penale, uno 
a Salerno, l'altro a Firenze; ne fu rimosso a Salerno un terzo per 
negligenza, ma non risulta che venisse promossa l'azione penale, 

che neppure fu pl'Omossa a Genova, dove un c~ratore negligente fu 
chiamato a rendere conto. 

Di altro fu contestato il rendiconto dal fallito avanti il Tribu
nale di Genova: ed uno decadde in Salerno per essere fallito. 

A quanto sembra adunque non fn mai promossa l'azione penale 
contro i curatori colpevoli di negligenza, malgrado che molti siano 

6 - A11nali di Statistica T 
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per questo censurati. Ed è quindi opportuno raccomandare a S. E. il 
Ministro che vi richiami l'attenzione del Pubblico Ministero. 

La massima parte delle condanne penali furono per bancarotta 
semplice; e dalle relazioni apprendesi che il più delle volte i falliti 
vi incorsero per mancanza od irregolarità dei libri di commercio. 

Il fatto dunque dimostra che il maggior rigot'e del vigente Co
dice, il quale prescrisse in tali casi l'applicazione della pena che pel 
precedente Codice di commercio era rimessa all'equo arbitrio del 
Magistrato, non ha recato lo sperato rimedio. 

Qualche Procuratore del Re lamenta perciò soverchia mitezza 
nella misura della pena; ed uno giunge a proporre un rimedio eroico 
e feroce, di assoggettare cioè i commercianti alla verifica dei libri 
di commercio come è prescritto per i p~si e le misure, applicando 
alla contravvenzione la pena comminata per la bancarotta fraudo
lenta! 

L'esplicazione della funzione giudiziaria se in qualche Tribunale 
può pat'ere tarda, ciò avverasi in pochi di quelli dove rari sono i 
fallimenti, mentre dispiegassi maggiore energia negli altri che eb
bero a dichiararne molti. Lo che può faeilmente dipendere dal fatto 
cho dove sono molti i fallimenti ivi sonavi magistrati specialmente 
all'uopo addetti, e perciò, non distratti da altre incombenze, dedi
canvi tutta l'attenzione ed operosità. 

È poi in generale desiderabile che spingansi a definizione al
cuni fallimenti addirittura antì<]Uati, perchè dichiarati da più anni, 
ed alcuno fin da oltre un decennio; e giusto apparisce il lamento in 
pl'oposito del Procuratore del Re d'Alba. 

Riguat·do al beneficio consentito dagli art. 839 e 861 del Codice 
di commercio, dalle relazioni pare chiaro essere stato accordato 
in due casi di bancarotta fraudolenta, uno cioè a Reggio C~Jabria e 
l'altro a Messina; e non apparisce se i molti altri casi nei quali venne 
concesso fossero tutti di bancarotta semplice. 

E di soverchia correntezza e facilità in accordarlo fanno ri
rnarco alcuni Procuratori del Re, ed il P!'esidente del Tribunale di 
Parma, che rileva come venisse concesso cinque volte su sei con
cordati, senza che, a suo credere, fosservi circostanze da giustificare 
tanta indulgenza; ed esprime il desiderio che per legge o regola
mento venga meglio determinato il concetto dell'art. 839 sulle 
circostanze e condizioni degne dì speciale riguardo, perchè dai eu-
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ratori e meno dai creditori se ne può avere lume e direttiva. « È 

<< ordinario, egli scrive, che dapprincipio il fallito è un fior di bir
« bante. Poscia quando propone un concordato lo è per metà. Se 
« finalmente lo conchiude c paga, addiviene un povero infelice, una 
<< vittima di infortunii o del caso, e degno perciò di tutti i riguardi. » 

A quanti conchiusero concordati fu concesso detto beneficio dai' 
Tribunali di Catania, di Trani, e da due del distretto di Venezia, e 
quasi lo stesso avvenne a Como, a Firenze 33 su 36, ed a Palermo 
27 su 28. All'inverso il Tribunale di Santa Maria di Capua lo con
cesse in un solo caso in cui il fallito aveva pagato il 100 per 100: 
sedici volte quello di Napoli su 63 concordati e 72 Milano su 122. 

N o n parmi infine da preterme t te re il rimarco fatto dai Procu
ratori del Re di Messina, Sassari, Venezia ed Alba, intorno alla 
consuetudine di sospendere i processi ed i giudizi per bancarotta, 
vuoi dopo il concordato, in attesa che il fallito ne adempia i patti, 
anche quando non sia stato ancora applicato condizionalmente 
l'art. 839, potendo venire applicato dopo l'esecuzione del concor
dato; vuoi anche prima che concordato sia conchiuso, essendo sol
tanto proposto. 

Concludendo, per le premesse osservazioni propongo alla Com
missione: 

1° Che voglia approvare i due uniti moduli per le notizie sta
tistiche relative ai fallimenti, da allegarsi alle relazioni dei Capi dei 
Tribunali, dai quali insieme dovranno essere approvati e firmati. 

2° Che voglia raccomandar·e a S. E. il signor Minist1·o di 
Grazia e Giustizia cho a cura dei Procuratori generali venga com
pilato un quadro riassuntivo per ogni distretto di Corto d'appello 
dei dati statistici allegati alle relazioni dei Capi dei Tribunali. 

3° Che voglia raccomandare all'attenzione del signor Mi
nistro le osservazioni fatte dai Tribunali sugli istituti di delegazione 
dei creditori e del curatore. 

4° ChP- voglia pure raccomandargli di richiamare l'attenzione 
del Pubblico Minister'o sull'applicazione dell'ar·t. 864 del Codice di 
commercio ai casi non solo di malversazione, ma anche di negligenza 
dei curatori ai fallimenti. 

5" Voglia infine raccomandargli che il Pubblico Ministero 
segnali se avvenga applicazione dell'art. 839 a casi rli bancarotta 
fraudolenta. 
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65 

67 

29 

28 

142 

101 

13 

8 

35 

61 

10 

50 

25 

81 

103 

20 

67 

18 

17 

13 

29 

32 

36 

17 

21 

34. 

4 

17 

8 

25 

33 

50 

54 

70 

172 

51 

93 

51 

23 

90 

43 

42 

194 

10 

98 

80 

22 

42 

GO 

51 

26 

Osserva.zioni 

Dalle relazioni dci Tribunali risultano al 31 dicem
bre 1887, n. 207. 

Altri 41 chiusi dal Tribunale di Biella senza indi
cazione del modo. 

* 1R imputati a Bi<·lla senza indicare se per frau
dolenta o semplice. 

Altri 13 fallime~ti revocati dal Tribunale di Milano 
non sono compresi nel numero di quelli a carico 
del 1889. 

11 imputati rinviati pel giudizio ai Pretori. 

26 imputati rinviati ai Pretori. 

Mancano notizie penali pel Tribunale di Avezzano. 

5 rinviati ai Pretori. - Mancano le notizie penali 
del Tribunale di Larino. 

Più imputati di fraudolenta e semplice insieme. 

Idem. 

giudizio ai Pretori. - Le rimanenze al 31 dicembre 1887 ed i fallimenti dich'arati nel 1888 sono copiati dal 
dlllle relazioni dei Tribunali. Forse nel volume è riportata la rimanenza di quelli soli che erano stati 
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(a) Il numero dei falliti è maggiore del numero dei fallimenti, perchè il fallimento delle Società in nome 
Cod. di comm.). 
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OSSERVAZIONI 

\ l 
l : 

l l 

l 

Visto: IL PRESIDENTE DEL TRIBUXALE CIVILE E PEr>ALE 

collettivo ed in accomandita produce anche il fallimento dei sori responsabili senza limitazione. (Art. 847 
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Bomo. L'on. Penserini ha osservato che il numero dei falli
menti rimasti pendenti alla fine dell'anno 1887, secondo.le rela
zioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re, risulta 
maggiore del numero dei fallimenti pendenti, quale vien dato nel 
volume della statistica civile e commerciale per l'anno 1888. 

Desidera fornire alcuni schiarimenti in proposito. Le notizie 
sui fallimenti sono raccolte dal Ministero di Ag1•icoltura, Industria 
e Commercio (Direzione del commercio), per mezzo di alcune ta
belie che le Autorità giudiziarie trasmettono a quell'Ufficio, in se
guito ad una circolare del Ministro di Grazia e Giustizia, dell' 11 mag
gio 1883, n. 15615. La tavola dei fallimenti che si pubblica nella sta
tistica giudiziaria civile è intieramente desunta da questo Bollettino. 

La Direzione della statistica non ricevette sin qui comunica
zione delle relazioni sui fallimenti che i Presidenti dei Tribunali e i 
Procuratori del Re inviano ogni anno al Ministero di Grazia e Giu
stizia, secondo è prescritto dalla Circolare del Guardasigilli del 29 
ottobre 1877, n. 741-742. Non poteva perciò rilevare che le cifre 
del Bollettino, riprodotte nella tavola dei fallimenti nel volume della 
statistica civile, non rappresentano il totale dei fallimenti pendenti. 

Allorchè l'on. Penserini nella sua relazione mise in rilievo 
questa differenza, egli ha voluto cercarne le ragioni; ed ha trovato 
che il numei'o minore di affari pendenti, quale apparisce dal Bollet
tino, deriva da ciò che in esso la notizia dei fallimenti pendenti alla 
fine di un anno si riferisce soltanto ai fallimenti dichiarati nell'anno 
stesso, ovvero a fallimenti già chiusi in altri anni, ma riaperti in 
quello: non comprende i fallimenti dichiarati in anni precedenti e 
non mai stati chiusi. Invece nelle relazioni inviate al Ministero di 
Grazia e Giustizia si dà notizia di tutti i fallimenti ancora pendenti, 
qualunque sia la data della loro dichiarazione. 

È adunque necessario di provvedere a togliere queste discor
danze. Gioverà che il Comitato prenda in esame i modelli attual
mente in uso per la compilazione del Bollettino, e li coordini con 
quelli proposti dall'on. Penserini. 

DE' NEGRI. Conviene nella necessità che il Comitato esamini i 
modelli coi quali le Autorità giudiziarie forniscono al Ministero del 
Commercio le notizie che questo pubblica poi nel Bollettino. 

Anzi, n~l modificare e chiarire questi modelli ove parrà oppor
tuno, si potrà cogliere l'occasione per richiedere alcune notizie che 
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ora mancano e che gioveranno a dimostrare come funzioni la proce
dura di fallimento, secondo é stata disciplinata dal Codice del 1882. 
Ad esempio, sarebbe utile di conoscere l'ammontare delle spese 
sia giudiziali, sia di amministrazione e di distinguere fra le prime 
le retribuzioni al curatore (art. 722 Codice di· commercio) e fra le 

seconàe i soccorsi al fallito (art. 752 dello stesso Codice). 

AuRrTI. Gli pare che si potrebbe dividere in due parti, l'una 
civile e l'altra penale, la relazione annuale sui fallimenti ed affidare 
la compilazione della prima al Presidente del Tribunale, quella 
della seconda al Procuratore del Re. Ben inteso che ciascuno del 
due magistrati avrebbe il diritto di fare le proprie osservazioni su 
quei punti dell'altra relazione rispetto ai quali i suoi apprezzamenti 
fossero discordi. 

PENsEruNr. Per le ragioni esposte nella sua relazione, insiste 
sulla necessità di conservar·e ambedue le relazioni, tanto quella dei 
Presidenti dei Tribunali, quanto quella dei Procuratori del Re. 

RIGHI. Concorda coll' on. Penserini sul modo dì funzionare 
degli istituti di delegazione dei creditori e del curatore. L'art. 715 
del Codice di commercio dispone che « le Camere di commercio, 
nella circoscrizione delle quali si trovano città sedi di un Tribu
nale di commercio o notevoli per importanza commerciale, inteso 
il parere delle rispettive Giunte municipali, possono formare un 
ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore nei falli
menti. » Ora in una Circolare del 28 dicembre 1882 emanata dal Mi
nistro d'Agricoltura e Commercio, nella quale sono impartite istru
zioni per l'attuazione del nuovo Codice di commercio, è detto che 
« nella scelta delle persone da inscriversi nel ruolo dei curatori 
dei fallimenti non sfuggirà certamente alla Camera di commercio 
l'opportunità di utilizzare, per quanto è possibile, l'opera e l'espe
rienza dei commercianti, che essend0, sotto ogni riguardo, supe
riori a qualsiasi eccezione, abbiano abbandonato l'esercizio effettivo 
del commercio: nè potranno trascurarsi le considerazioni per le quali 
un ottimo servizio anche in queste materie può attendersi, nei luoghi 
dove esistono, dai ragionieri patentati in seguito ad un corso rego
lare di studi tecni~i o speciali». Questa circolare, adunque, verrebbe 
a dare una interpretazione, secondo il suo parere, non esatta al
l'art. 715 del Codice di commercio, escludendo gli avvocati dal 

novero dei curatori. A fare questa osservazione egli non è mosso 
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da spirito professionale, ma solo dalla convinzione che le Autorità 

giudiziarie, attenendosi a quella ciecolare, potrebbero far nascere 

attriti e questioni personali, le quali riuscirebbero senza dubbio a 

scapito della retta amministrazione della giustizia. 

AuRITI. Quanto alle raccomandazioni sulle quali il relatore ha 

proposto che sia richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli, 

osserva che l'on. Tajani, quando reggeva il Ministero della Giu

stizia, nominò una Commissione coll'incarico di studiare le riforme 

che la pratica venisse via via dimostrando essere necessario di in

trodurre nel Codice di commercio. Questa Commissione, da lui pre

sieduta, si occupò, fra parecchi altri argomenti, anche dei fallimenti. 

Dubita però che l'attuale Guardasigilli creda giunto di già il mo

mento di modificare un Codice che ha così pochi anni di vita e su 

molti punti del quale !a giurisprudenza non si è ancora definitiva

mente pronunciata. Le raccomandazioni dell'an. Penserini dovreb

bero essere pt'esentate al Ministro Guardasigilli soltanto per la parte 

riguardante i provvedimenti da prendersi in via amministrativa. 

CucCIA. Si associa alle osservazioni del senatore Auriti. Se 

rientra nelle attribuzioni della Commissione il propo1're riforme di 

indole, per così dire, statistica, esce invece dal suo campo d'azione 

il proporre riforme d'indole legislativa, quali sono alcune di quelle 

invocate dall'on. Penserini. 

PENSERINI. Non può convenire col senatore Auriti e coll'on. Cuc

cia. Egli si è limitato nella sua relazione a p1·oporre al Ministro di 

Grazia e Giustizia quelle riforme che gli parve fossero dimostrate 

necessarie dall'esame delle cifre, quand'anche tali riforme non 

fossero di carattere strettamente statistico. Se questo còmpito, di 

trarre cioè deduzioni dai risultati statistici e indicare all'uopo op

portuni provvedimenti, non spetta alla Commissione, egli non sa 

davvero quale possa essere lo scopo per cui fu istituita. 

CosTA. Gli pare che le proposte dell'on. Penserini rientrino nei 

limiti assegnati alla Commissione dal àecreto del 20 aprile 1882, 
n. 7 42, il cui art. 4 (lett. f) stabilisce « che la Commissione pre

senti ogni anno al Ministro di Grazia e Giustizia una relazione 

sui risultamenti principali delle statistiche che vengono pubblicate, 

e sui punti che, dall'esame delle medesime e dai resoconti del Pub-
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blico Ministero, apparissero meritevoli di particolare considera

zione». 
Ancora più chiaramente è espresso questo medesimo concetto 

nella relazione con cui l'on. Guardasigilli presentò a S. M. il Re il 

decreto che istituiva la Commissione. Vi si legge infatti che l'accen

nata relazione non solo « porrà succintamente ed ordinatamente in 

evidenza i fatti che più importa al Ministero di conoscere intorno ai 

risultamenti dell'amministrazione giudiziaria, ma dov1·à agevolare 

al Ministro lo studio dei provvedimenti che occorresse di prendere 

per il miglioramento del pubblico servizio. » 

Da ciò risulta come si~ ufficio della Commissione, nell'esami

nare i dati statistici, di richiamare l'attenzione del Guardasigilli 

su quanto può interessare il regolare andamento dell'amministra

zione della giustizia. E questo fu costantemente il critel'io seguito 

dalla Commissione. 

Accetta a nome del Comitato la proposta del comm. Bodio di 

esaminare attentamente tanto i modelli che sepvono poe il Bollettino, 

quanto quelli proposti dall'on. Penserini e di coordinarli fea loro. 

PENSERINI. Per parte sua si affida completamente all'opera del 

Comitato. Esprime soltanto il desiderio che i moduli vengano distri

buiti alle Autol'ità giudizial'ie il più sollecitamente possibile. 

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti le proposte dell'on. Pense

rini, la prima delle quali è stata modificata secondo l'osservazione 

del comm. Bodio nel modo seguente: 

« Il sottoscritto propone alla Commissione : l o che voglia dare 

incarico al Comitato di prendere in esame i due moduli destinati a 

raccogliere le notizie sui fallimenti e di comunicarli poi al Ministero 

di Grazia e Giustizia, affìnchè ;;:;iano distribuiti alle autorità giudi

ziarie. » 

La Commissione approva le proposte dell'on. Penserini. 

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare se anche per 

l'anno 1890 debba farsi una speciale relazione sui rapporti dei Pre

sidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno alle procedure 

di fallimento. 

La Commissione approva. 

La seduta è tolta alle ore 3 l, 2 pomeridiane, 
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Seduta del 26 gennaio 189 t. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalìa, Bodio, 

Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fortis, lnghilleri, Lam

pertico, Lucchini, Penserini, Righi, Tami, Tondi, ed i segretari 

Borgomanero e Bosco. 

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane. 

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente 

seduta, che viene approvato. 

PRESIDENTE. Prega il prof. Lucchini di riferire sui discorsi 

inaugurali dei Procuratori generali intorno all'amministrazione 

della giustizia penale per l'anno 1889. 

Relazione del prof. Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali 
presso le Corti d'appello per l'anno 1889 (Parte penale). 

ONoREVOLI CoLLEGHI ! - Riferire sui discorsi inaugurali dei 

Procuratori generali presso le Corti d'appello è sempre cosa assai 

malagevole, sia per la disformità dei criterii, del metodo e dell'or

dine seguiti dai diversi Oratori, sia per l'imprecisione dei dati che 

vi stanno raccolti. 
Per quanto concerne il primo punto, i discorsi del 1889 sono 

così differenti fra di loro che si va dal rendiconto quasi esclusiva

mente numerico (Discorso di Parma) alla relazione che non con

tiene l'esposizione e l'anaÙsi di alcuna cifra (Discorso di Napoli), 

da quello che cerca sopratutto di spiegare le vicende statistiche più 

notevoli del distretto (Discorso di Trani) a quello che principal

mente si occupa di argomenti estranei ai dati e risultati dell' Ammi-
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nistrazione giudiziaria (Discorso di Brescia). Riguardo .però a tali 
.estranei argomenti, senza farmi giudice dell'opportunità di trattarne 
nei discorsi inaugurali, non credo mio debito ]'intrattenermi; e 
quindi neppure degli apprezzamenti che i signori Procurator·i ge
nerali hanno fatto intorno al nuovo Codice penale, allora appena 
entrato in vigore, e che ha riscosso da essi i più larghi e incondi
zionati encomii. 

Per quanto concerne il secondo punto, la Commissione nostra 
ebbe già a notare gli inconvenienti che emergono dalla inesattezza 
dei dati raccolti nei prospetti sommar·i, sui quali si appoggiano 
naturalmente le considerazioni dei Procm·atori generali. A scemare 
tali inconvenienti, la Direzione generale della statistica, con l'accor
gimento e la premura che la distinguono, si affrettò a comunicar·mi 
in bozze le tavole del volume della Statistica analitica per il 1889, 
perchè dalle medesime e non dai prospetti sommari attingessi le 
cifre sulle quali fondare i miei ragionamenti. Ma torna evidente come 
per siffatta guisa l'utilità dei prospetti e dei discorsi venga grande
mente a diminuire, non essendovi più la voluta corrispondenza, in 

molta parte, tra le cifre e le considerazioni degli Oratori. E su 
questo proposito io mi permetterò di richiamare l'attenzione della 
Commissione sulla convenienza di provvedere a che sia tolto il 
lamentato disaccordo tra i prospetti sommari e le statistiche anali
tiche, in modo che i primi e le Relazioni alle qua1i si accompagnano 
abbiano quell'attendibilità e quel profitto che da loro si devono 
necessariamente esigere. 

Fatte queste preliminari avvertenze, mi accingo a dar conto 
dei discorsi in esame, col proposito precipuo di mettere in rilievo 
non tanto le cifre dell'anno quanto gli apprezzamenti e le conside
razioni esposte dai rappresentanti il Pubblico Ministeru, anche per 
vedere, ove sia il caso, di richiamare sugli uni e sulle altre l'atten
zione del Ministro Guardasigilli e promuovere (lll8i provvedimenti 
che fosserq opportuni nell'intere~se dell'amministrazione giudi
ziaria. 

Il Comitato permanente della nostra Commissione ebbe a limi
tare il mio còmpito allo spoglio dei discorsi dei Procuratori Gene
rali. Io però credo non mi si farà rimprovero se talvolta l'estesi 
altresì allo 8poglio di quelli dei Rappresentanti il Pubblico Ministero 
presso i Tribunali, che il decreto costitu~ivo della Commissione non 
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esclude dal. nostro studio, quando mi parye che il loro esame gio

vasse a chiarire meglio qualche punto o a completare qualche 

apprezzamento dei Procuratori generali. Così spero non sia per 

tornare sgradito se rispetto a qualcuno dei dati generali più impor

tanti, dovendo porli in relazione ai dati dell'anno precedente, cre

detti di estendere il confronto. con analoghi prospetti, ad altri 

anni anteriori: cosa tanto più giustificabile, in quanto che col 1889 

si chiude e si liquida, con l'antica legislazione, gran parte del vec

chio armamentario statistico, in materia penale, di fronte ai muta

menti nella classificazione dei reati e nella distribuzione delle com

petenze, nelle specie delle pene e nelle nomenclature giuridiche, e 

mercè l'adozione definitiva della scheda individuale. 

Divisi la presente Relazione in tre paragrafi: 

I. Istruttoria; 

Il. Giudizi; 

III. Criminalità. 

I. - lsli·uttoria. 

U.[fìci del Pubblico Ministero. - Le denunzie e querele perve

nute agli Uffici del Pubblico Ministero ascendono a 273,664, vale a 

dire 8729 più che nell'88, nel quale anno pure furono in notevole 

aumento rimpetto al precedente. Tenuto conto anche delle rimaste 

pendenti l'anno anteriore, col totale si raggiunge la cifra di 281,553. 

Ma 27,086, cioè 1774 più che nell'88, passarono all'archivio; 

sicchè l'aumento reale è inferiore di circa due migliaia a quello ap

parente, a prescindere anche che quell'aumento, per quanto reale, 

perchè numerico, non è tale che per la criminalità apparente: av

vertenza che non bisogna mai pretermettere, se non si vuoi essere 

tratti in inganno dalle cifre. L'aumento si ha in tutti i distretti, 

eccettuati quelli di Brescia, Venezia, Firenze, Lucca, Trani, Napoli 

e relativa Sezione di Potenza. Nell'anno precedente due soli distretti 

fecero eccezione: Firenze e Lucca. 

Il seguente prospetto indica il movimento delle denunzie e que

rele nell'ultimo settennio: 



ANNI 

1883 

1~84 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 
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UFFICI DEL PuBBLicO MINISTERO. 

. 

DENUNZIE E QCEUELE 

l esaurite 

l 

sopravve· . . . l con richiesta 
con tnvto con rnnes-, 

nute all'ar- sione l . d~ ( dta~\onc 
c h i v i o ai Pntori c~{~.7~1t~~c /1 

dh:ettis-
l l 8ttna 

9!51 8771 17 817 13 18:1 '126 7;)0 4 030 

'1245 148 18 681 1'12 081 23 H09 3 664 

9!40 045 9!0 895 11 748 21 599 4 581 

245 077 18 665 12 716 20 ')2;)~ 4 881 

249 187 9!0 344 12 234 18 :~34 4 591 

265 284 25 077 13 037 17 273 4 337 

273 664 27 086 1 i 2:30 17 779 3 889' 

eon rinvio 

al l ad Giudice altra 
istruttore Autorità 

183 82'12 i 3 986 

180 ;)61 i ~~ 720 

174 R05 3 fi17 

182 202 4 OZ4 

186 976 2 804 

200 495 2 377 

2m 51-~-J 2 305 

Il Procuratore generale di Casale non sa spiegarsi l'enorme 
quantità. di denunzie e que1·ele (il 19 per cento nel distretto, il 30 per 
cento nel circondario di Voghera, il 31 in quello di Vigevano) per 
fatti non costituenti reato, comunque a ingrossare la cifra pos
sano concorrere i suicidii, gli incendii e altri fatti accidentali, che a 
tutta prima si presentano delittuosi. «Nemmeno (soggiunge) parmi 
che appagante ragione si possa trovare nelle querele, che talora si 
danno per evitare le spese di un giudizio civile, giacchè in tali casi 
l'assoluta assenza degli estremi dell'azione penale è il più delle 
volte così manifesta che il ProcuratoPe del Re può ritenet>si auto
rizzato a respiogerla. Dèl resto, ogni plausibile spiegazione è resa 
impossibile dalle molte dichiarazioni di non esser luogo a procedi
mento per inesistenza di reato, non potendosi ammettere che si ri
cevano querele o denunzie senza esaminame il contenuto, o le si 
facciano registrare unicamente per fa1· numero. » Il che rimane a 
dimostrarsi. 

Lo stesso Procuratore generale lamenta lo scarso uso della ci
tazione diretta, d'accordo col Procuratore generale di Catanza1·o. 
Altri incoraggiano un uso maggio1·e, e si ripetono i soliti encomii, 
senza, com'è costume, distinguere fra citazione diretta e direttis
sima, e con la solita riprova della bontà. del sistema desunta dal nu-

7 - Annali di Statistica. T 
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mero delle condanne- contrastata nondimeno dal Procuratore gene

rale di Aquila, che rileva un maggior numero di prosciogli menti nei 

giudizi per citazione diretta. I Procuratori del Re a Bologna e Bel

luno ne preconizzano un uso più largo in con<;eguenza delle dispo

sizioni per l'attuazione del Codice penale italiano. 

Il Procuratore del Re a Pinerolo, a proposito della direttis

sima, osserva come una volta la si volesse adoperare nei processi 

per renitenza alla leva, ma dopo la legge 8 marzo 1888 sul recluta

mento dell'esercito, che obbliga i renitenti a raggiungere 9ubito il 

corpo se abili, avviene che, l'istanza a procedere essendo trasmessa. 

al Pubblico Ministero quando il renitente è già al reggimento, alla 

dit•ettissima bisogna sostituire la diretta. 

Il Pt·or:uratore del Re a Finalborgo, in aperto dissidio con la 

maggioranza dei suoi colleghi e superiori, rileva gli inconvenienti 

della citazione diretta, che chiama mal sicura, « poichè purtroppo 

è da rimarcarsi che le deposizioni dei testimoni, fatte all 'uditnza, 

a~l'infuori di ogni precedente controllo scritto, non porgono quasi 

mni sufficiente sicurezza al giusdicente, e quando il teste è affatto 

libero e svincolato da ogni precedente dichiarazione, nel momento 

in cui viene a deporre in cospetto del giudicabile, che spesso si at

teggia a vittima. ed è rappresentato compassionevolmente dai 

parenti o dagli amici della famiglia, che soventi neppure si limitano 

a sole supplicazioni, ma adoperano, e trovano chi accetta indegne 

offerte perchè sia tradita la giustizia, pur troppo gi tocca con mano 

che la verità quasi mai è dato raggiungerla ». 
Anche il Procuratot·e generale di Trani raccomanda un uso 

cauto e prudente della citazione diretta. 

Intanto le cifre ci annunziano in diminuzione i procedimenti per 

citazione diretta, e oscillanti quelli per citazione direttissima. I primi 
ascendono a 17,779, cioè 506 meno che nell'anno 1888 (non ostante 

che il quantitativo delle denunzie e querele sia accresciuto), 555 

meno che nell'Sì, 2,473 meno ~he ne1l'86, 4,:372 meno che nell'85, 

5,530 meno che nell'84, 8,971 meno che nell'83. Se ne vedrà meglio 

il movimento nello specchietto che ho inserito discorrendo dei giu

dizi dei Tribunali. I secondi ammontano a 3,889, cioè 448 meno che 

nell'anno pl'ecedente, in cui erano diminuiti di 257 in confronto al 

1887. D'altronde bisogna riflettere, come osserva il Procuratore 

generale di Trani, che il sistema dell'immediato giudizio non è 



•' \ ._. 

-99-

attuabile più spesso di quello che siano frequenti i casi di arresto in 
flagranza di reato, e perciò si comprende non esserlo per ogni 
specie di delitto. 

Pretori. - Le istruttorie e informazioni assunte dai Pretori, 
vuoi per l'art. 75 del Codice di procedura penale, vuoi pet• delega
zione del Giudice istruttore, vuoi infine su richiesta del Pubblico 
Ministero, e compresi i reliquati dell'anno antecedente, ammon
tano a 294,608, con un aumento di 11.612 rispetto aH" anno 1888, 
di 31,620 in confronto dell'87, di 32,:H7 sull'86, di 37,750 sull'85, 
dal quale anno data il costante progressivo aumento. Per l'innanzi 
si era avuta diminuzione: così nel 1889 furono 222,048, di fronte a 
276,159 dell'88. Ne furono esaurite 287,126; rimasero pendenti 
7,482. A migliore chiarimento veggasi il seguente specchietto: 

1884. 

1885. 

1886. 

1887. 

1888. 

1889. 

ANNI 

PRETORI. 

Istruttorie e informazioni 'opravvenute 
-----~-- -----------

Istruttorie 

per l'articolo 75 
1 

per 
del Codice l delegazione 

di procedura del Giudice 
penale j istruttore 

B3 597 6:2 510 

117 776 56 818 

123 266 55 539 

H5 774 51 09fi 

136 400 56 :317 

145 708 57 616 

Informazioni 
richieste 

dal Pubblico 
Ministero 

78 490 

75 325 

76 571 

78 776 

8:.! 758 

83 254 

in totale 

264 597 

268 160 

255 376 

255 646 

275 595 

286 578 

Il maggiore aumento è dato da fluelle assunte in virtù del
l'art. 75 del Codice di pt·ocedura penale; ma Uil aumento sensibile si 
ha pure nella colonna delle deleghe del Giudice istruttore, « non 
tutte determinate da quelle ragioni per le quali la legge dispensa il 
Giudice istruttore dall'attendet·o personalmente alle più importanti 
istruttorie, massime per incombenti da assumersi in residenza ». 

Tanto osserva per il suo distretto il Procuratore generale di Casale; 
ma il male è comune e non localizzato in singoli distretti. Ed è un 
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guaio più grave anche di quanto possa a prima giunta apparire; 
perchè, osserva il Procuratore generale di Genova, « nulla di peg
gio nelle ricerche in una procedura che sviare o seguire fallaci 
apparenze, perchè difficilmente si torna quindi sulla buona strada». 
Ciò può accadere facilmente e può essere anche in parte scusato 
- lo concede pure il Procuratore generale primo citato - dalla 
inesperienza dei Pretori; ma nè scuse nè attenuanti militano a 

favore degli Istruttori, almeno nella maggior parte dei casi. 
Si comprende che l'esuberanza del lavoro renda necessario il 

valersi dell'opera dei Pretori, ma non si comprende ciò che rac
conta il Procuratore generale di Casale predetto, che, cioè, in non 
pochi procedimenti, anche di una gravità eccezionale, si lascino asso
lutamente al Pretore, o anche al vice-Pretore, l'indirizzo e l'intera 
condotta dell'istruttoria, e che in qualche ufficio l'opera dell'Istrut
tore si riduca alla sacramentale formola di un «Visto, si comunica 
al Pubblico Ministero», «Visto, si delega il Pretore», con la copia 
letterale a forma di oedinanza delle requisitorie del Procuratore del 
Re, « sicchè si potrebbe credere che il Giudice incaricato della istru
zione siasi dispensato dal leggere gli atti». Di qui poi deriva la ne
cessità di doversi dalla Procm·a generale richiedere e dalla Sezione 
d'accusa ordinare una più ampia istruttoria. 

l Procuratori generali di Lucca, di Venezia e di Trani e il Pro
curatore del Re a Bari non esitano ad attribuire all'esorbitanza delle 
deleghe una parte dell'ingente numero di istruttorie fallite. 

Il Procuratore del Re a Torino, per un esperimento iniziato. nel 
decorso anno, ha potuto constatare che le istruttorie riuscirono più 
accurate, sincere e sollecite da che se ne occuparono personalmente 
i signori Istruttol'Ì del Tribunale. 

Oggi poi s'aggiunge un'altra ragione, quale opportunamente 
rileva il Procuratore generale di Roma, per desistere dalle deleghe 
su larga scala, ed è l 'accresciuta competenza dei Pretori, i quali, se 
generalmente non troppo bene corrisposero fin adesso, peggio an
cora vi corrisponderanno per l'avvenire quando si troveranno gra
vati di maggior lavoro. 

Come e perchl' abbiano mal corrisposto non istarò a ricercare 
nei vari discorsi; tuttavia, di taluni appunti che ai Pretori, quali 
magistrati istruttori, muovono i rappresentanti del Pubblico Mini
stero non posso tacere. 
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I Procuratori del Re a Chieti e a Genova deplorano all'unisono 

che qualche Pretore, in caso di uniformità di testimonianze, « con 

soverchio e poco lodevole amore di brevità », si limiti a dire nel 

verbale di essere stati gli altri testimoni uniformi al primo. Ciò, os

serva l'uno dei menzionati oratori, non è conforme alla legge, poi

chè, o al secondo testimone si dà lettura della deposizione del primo, 

e si viola l'art. 96 del Codice di procedura penale, perchè sì svela il 

segreto del processo, o non si dà lettura, e si viola l'art. 8() dello 

stesso Codice. E l'altro constata come .r1uesto sistema« poco corretto» 

abbia cagionato talvolta una remora nel disbrigo dei processi, giac

chè, quando per la necessità di un maggiore sviluppo istruttorio si 

dovette richiedere una formale istruzione, il Giudice fu costretto a 

riesaminare tutti quei testimoni. 

Il Procuratore del Re a Chieti accenna pure al malgoverno 

dell'art. 197 procedura penale, per essersi, senza por mente al

l'art. 182, rilasciato in libertà chi fu tratto in arresto por reato 

per il quale potevasì spiccare mandato di cattura. Eguale lamento 

muove il Procuratore del Re a Trani, facendo osservar·e che l'in

conveniente dipende da ciò, che i fatti, i quali servono di base alle 

ordinanze di scarcerazione, appariscono di un'entità che non è l'ef

fetti va, o per errate od emesse circostanze, o per errore sul fatto o 

sulle modalità di esso. 

Anche a quello di Palermo è capitato di vedere scarcerati, in 

base all'art. 197, detenuti che dovevano rispondere di reati, per i 

quali è consentita la custodia preventiva. 

Laonde non è fuor di luogo la raccomandazione del Procura

tore del Re a Sant'Angelo, che invoca «sagacia c acume per ben 

intuire l'indole del fatto» e prudenza di arrestar·si nei casi dubbi. 

Ma che la prudenza non vada a scapito della celerità che bisogna 

avere sempre di mira: cosa che non fece qualche Pretore del cir

condario di Lecce, il quale, anzichè ordinare l'escarcerazione, preferì 

aspettare la richiesta del Pubblico Ministero; onde quel Procuratore 

del Re raccomanda, al solito, di ricorrere al telegrafo, quando ve ne 

sia bisogno. 

Il Procuratore del Re a Frosinone richiama l'attenzione dei 

dipendenti Pretori su quanto dispone l'art. 199 procedura penale, 

ove prescr·ive la cessazione degli effetti del mandato di cattura per 

le persone arrestate, allorchè entro i dieci giorni dell'interrogatorio 
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la Camera di Consiglio non abbia statuito sulla legittimazione della 
detenzione. Li eccita ad essere egualmente premurosi dopo l'inter
rogatorio degli a1·restati, per i quali da loro non può farsi luogo alla 
escarcerazione, a raccogliere gli elementi di prova e trasmettere gli 

atti all'Ufficio del Pubblico Ministero o al Giudice istruttore, se l'ar
resto seguì per mandato di cattura, affinchè nei dieci giorni succes
sivi si possa o legittimare la detenzione o ridonu,rli a libertà. 

Il citato Procuratore del Re a Lecce, nell'esame dei processi, 
ebbe occasione di verificare che le autopsie cadaveriche si fanno 
esegui1·e incompletamente, perchè, appena si ritiene di aver trovata 
la causa della morte, si cessa da ogni altra ricerca; mentre egli dice: 
«scopo dell'autopsia non è quello solo di accePtare una causa qua
lunque della morte di un individuo, ma anche di escludere la possi
bilità di ogni altra, e ciò non può davvero attenersi se le indagini 
del giudice non si estendono a tutto il cadavere, obietto delle ope
razioni >>. 

Utfici d'istruzione. - Agli Uffici d'istruzione pervennero 
207 ,95G procedimenti, yale a dire 7003 più che nell'ànno antece
dente, che ne segnava già 13,101 piit che 1'87, il quale, alla sua 
volta, si avvantaggiava di 3523 sull'86. 

Dal seguente prospetto si desume il movimento delle istruttorie 
nell'ultimo settennio: 

UFFin n'IsTRUZIONE. 

Procedimenti 

esauriti 
ANNI 

sopravvenuti per reati, gli autori dei quali 
in totale 

erano ignoti erano noti 

1883. 187 50'2 187 924 57 010 130 914 

1884. 184 411 185 469 52 573 132 896 

1885. 178 505 178 875 49 250 129 625 

1886. 18.'3 591 184 329 48 090 136 ~39 

1887. 187 852 187 197 44 113 H6 303 

1888. 200 953 199 570 48 867 134 253 

1889. 207 596 206 516 51 939 136 319 
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Non si può avere però un'idea abbastanza approssimativa di 
questo movimento, se non si abbia presente anche quello delle cause 
portate a udienza per citazione diretta o direttissima, come si de
sume dallo specchio che ho compilato più innanzi, concernente i 
giudizi dei Tribunali. 

In fatto, pertanto, i procedimenti falliti per essere rimasti 
ignoti gli autori, proporzionalmente computati, accennarono ad un 
notevole costante decrescimento dal 1883 al 188ì, e presentano un 
lieve aumento negli ultimi due anni. Comuuquc sia, la cifra dei rei 
ignoti è grave assai, aggirandosi intorno ad un qua!'to dei procedi
menti, e merita sempre attento studio, per indagarne le cause ed 
escogitarne i rimedi. Lo fanno parecchi oratot·ì, sebbene, su pet· giù, 
ripetano i soliti e comuni apprezzamenti. Così troviamo annoverate 

· le seguenti cause: indolenza e commiserazione delle parti lese 
(Procuratori generali di Aquila, Bologna, Firenze, Perugia, ecc.; 
Procuratori del Re ad A1'ezzo, Ascoli, Catanzaro, Firenze, Lecce, 
Mistretta, Nicosia, Reggio Emilia, Taranto, ecc.); reticenza dei te
stimoni (Procuratori generali di Aquila, Cagliari [causa il timot·e 
della vendetta], Bologna e Palermo [causa l' ornertà e la mafia J, Pe
rugia, ecc.; Procuratori del Re ad Arezzo, Ascoli, Bari, Catanzaro, 
Firenze, Genova, Lecce, Mistretta, Nicosia, Siena, Taranto, Tem
pio, ecc.); callidità speciale dei delinquenti, protetti dall'aiuto dei 
"Compari (Procuratori del Re ad Alessandria, Catanzaro, ecc.); acci
dentalità dei luoghi (Procuratori del Re a Genova, Nicosia, Oneglia, 
Tempio., ccc.); indole dei reati di difficile prova (Procuratore gene
rale di Aquila; Procuratori del Re a Larino, Perugia, ecc.), come 
sarebbero incendi (Procuratore generale di Aquila; Procuratori 
del Re a Mistretta, Modena, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Spo
leto, Nicosia, Velletri, ecc.); spendita di biglietti falsi (Procuratori 
generali di Aquila, Potenza, ecc.; Procur·atori del Re a Borgotaro, 
Cremona, Frosinone, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, ecc.); piccoli 
furti in campagna e in tempo di notte (Procuratori generali di 

Aquila, Potenza, Roma, Venezia, ecc.; Procuratori del Re ad 
Arezzo, Bassano, Borgotaro, Busto Arsizio, Como, Frosinone, Mo
dena, Pallanza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Spoleto, Varese, 
Velletri, ecc.); danneggiamento (Procuratori del Re a Casale, 
Trani, ecc.); contrabbando (Procuratori del Re a Bassano, Como, 
Pallanza, Varese, ecc.), e in genere delinquenze minime (Procura-
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tori generali di Catanzaro, Messina, ecc.; Procuratori del Re a 
Lecco, Pistoia, ecc.), quantunque il Procuratore del Re a Lecco, 

ora citato, abbia a registrare una grassazione, il Procuratore del 
Re a Sarzana dei furti con destrezza, il Pl'ocuratore del Re a Trani 
pal'ècchi furti qualificati, e il Procuratore del Re a Mistretta un 
crescendo di furti qualificati abigeati. Ma la nota dominante ri
guardo a questi insuccessi è sempre quella di tutti gli anni: per 
rispetto alle cause, causa generale e comprensiva il difetto di ci
vica cooperazione; per rispetto ai reati cui si ·riferiscono, niuna 
cagione di allarme, perchè di regola si tratta di reati minimi. 

Del resto, s'insiste generalmente nello scagionarne gli Istrut
tori c gli Ufficiali di polizia giudiziaria; e i .Procuratori generali di 
Aquila, Bologna, Messina, Perugia, Venezia, ecc., nonchè i Procu

ratori del Re ad Alessandria, Arezzo, Ascoli, Bari, Catanzaro, 
Mistretta, Pavullo, Sulmona, Tempio, ecc., fanno a gara per allon
tanarne anche il sospetto. 

Checchè possa essere di ciò, è bene d'altra parte notare che al 
quasi unisono delle lodi e delle excusationes non petitae qualche 
nota fa contrasto. Non parliamo del Procuratot·e generale di Ve

nezia, e dei Procuratori del Re ad Ascoli, Pavullo, che accennano 
all'inerzia delle Autorità comunali nelle campagne. Non fermiamoci 
agli eccitamenti eli diligenza ~ di sollecitudine che rivolge ai dipen

denti Pretori il Procuratore del Re a Perugia, nè accogliamo le 
esortazioni del Procuratore del Re a Bari verso gli Istruttori perchè 
usino con discrezione della facoltà di delegare, e, quando non ne 
possano fare a meno, pl'Ocurino di dettare norme ai Pretori « onde 
avviarli rettamente nel ben difficile lavoro istruttorio ». 

Anche i Procuratori generali di Lucca e di Venezia ravvisano 
almeno in buona parte, le ragioni del fenomeno che stiamo stu
diando nell'abuso delle deleghe. 

Udiamo il Procuratore generale di Casale: « Queste sconfor
tanti cifre (dei procedimenti falliti per essere ignoti gli autori, il 
36 per cento) debbono pur·e riuscire dolorose, nonchè ai Giudici 
istruttori, agli Ufficiali di polizia giudiziaria ed agli Agenti della 
forza pubblica, alla cui attività e oculatezza è affidato non solo 
l'accertamento dei reati, ma eziandio la ricerca dei colpevoli. Per 
corrispondere a questo servizio non bastano ìe prime indagini, ma 
vogliono queste essere continuate anche quando già attende al-
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l'istruttoria il magistrato, la cui opera diventa inutile se gli viene 
meno il concorso degli altri Ufficiali di polizia giudiziaria e degli 
agenti che ne dipendono ». 

E quello di Firenze: « Mancherei al dovere della verità, se non 
esprimessi il convincimento che una maggiore prontezza e accura
tezza di investigazioni e un indirizzo più ener'gico o più ordinato 
dato alle istruzioni non d~vesse influire a rendere meno ingente la 
media delle procedure fallite e a diminuiee per tal modo il numero 
delle impunità ». 

E quello di Trani: « Le cause di cotale inefficacia e impotenza 
io vedo negli agenti, pochi e non bene organizzati, della polizia giu
diziaria; nello abuso delle deleghe ai Pectori e nello stato di asso
luto abbandono, in cui da qualcuno si lasciano i processi, non ap
pena si comprende che sono ignoti gli autori del 1·eato ». 

Ma la cifra dei procedimenti falliti non (~ data esclusivamente 
dagli autori ignoti. 

Senza preoccuparci delle ordinanze di non esser luogo a proce
dimento per cause escludenti l'imputabilità, o perchè il minore 

degli anni 14 aveva agito senza discernimento, restano sempre 
quelle emesse o perchè il fatto non costituiva reato, o perchè la 
azione penale era prescritta, o perchè l'azione penale em altei
menti· estinta, o perchè non risultarono sufficienti indizi di eeità. 

Di queste ultime oedinanze ne furono emanate 36,341, vale a 
dire 2887 più che nell'anno precedente. « Son questi - esclama il 
Procuratore del Re a Genova- veri insuccessi istruttori, che sgo
mentano e destano allm'me, addimostrando l'impotenza della giu
stizia ad accertare i reati o a colpiee gli autori ». 

Anche qui si adducono le solite cause, ormai steeeotipatc, a giu
stificare la non scoperta dei rei; però il P1'ocuratore del Ho a Lecce, 
rara avis, ha notato « che in taluni pl'Ocessi il ritardo nella com
pilazione dei primi elementi probatori, la mancauza di taluni atti 
essenzialissimi, e più di tutto il difetto d1 una diligente pazienza nel

l'esame delle preliminari risultanze, nella lettura delle deposi
zioni già raccolte, per vedere quale sviluppo, quale completamento 
potessero meritare, sono positive sorgenti di quella deficienza di 
prove, che si è costretti più tardi a riconoscere e a proclamare ». 

Il Procuratore del Re a Varese opina che le dichiarazioni di non 
luogo per insufficenza d'indizi dovrebbero andare in aumento di 
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quelle riguardanti autori ignoti. E sullo stesso proposito il Procura

tore del Re a Vallo, avendo osservato che, sul semplice sospetto, 

inconsultamente lanciato,_ e talfiata anche per vendetta, i Pretori si 

permettevano di trarre in' rubrica il nome del presunto autore, che 

poi, terminato il procedimento con ordinanza di non luogo per in

sufficienza d'indizi, veniva affidat.o al cartellino per il casellario, 

dispose che il procedimento in tali casi dovesse sempre iniziarsi 

contro ignoti, salvo ad elevarsi rubrica a carico della persona data 

a sospetto, quando nella compilata istruzione emergessero contro 

di es~a indizi bastevoli di reità. 

Molto opportunamente poi il Procuratore del Re a Bologna, su 

questo medesimo tema, deplora che la formola d'insufficenza d'in

dizi si adoperi anche quando null'altro sia risultato tranne di un so

spetto emergente o dall'offeso o dalle de~unzie, siano pure ufficiali, 

ritenendo ben a ragione che ciò costituisca un'ingiustizia, come è 

del pari ingiustizia che a questa formola sottostia pure colui contro 

del quale dalle preliminari indagini risultino bensì degli indizi, ma 

che non sia stato intert·ogato, e quindi non posto nella condizione di 

difendersi e di poter dare spiegazione dei fatti o indizi che pesavano 

contro di lui. Notisi con quanto accorgimento e con qual senso di 

opportunità l'egregio oratore abbia fatto questi rilievi, oggi più che 

mai degni della maggiore attenzione, di fronte ali' art. 32 delle dispo

sizioni pt>r l'attuazione del Codice penale, che modifica gli art. 5 e 6 

della legge sui giurati di fronte agli art. 95, 94 e 96 della nuova 

legge sulla pubblica sicurezza. 

Merita ancora ::sia tenuto conto di quanto osserva il Procura

tore generale di Torino, il quale attribuisce la causa di parte degli in

successi giudiziali alla mancanza di partecipazione dell'imputato al

l'istruttoria.« Parrà ardita la mia affet·mazione, egli soggiunge, ma 

è frutto dell'esperienza fatta a traverso tutti i vari Uffici giudiziari, 

ed è figlia di maturato convincimento ». Discorrendo quindi del

l'attuale sistema inquisitorio dell'istruttoria, gli « pare certo che·il 

serbarlo gelosamente misterioso questo segreto per i prevenuti 

abbia questi due difetti egualmente dannosi, che impedisce all'inno

cente di troncare alla prima ricerche che di per sè stesse lo dan

neggiano, e pone per contro il colpevole in grado di potersi presen

tare all'udienza con un. nuovo specioso edifizio di difesa architettato 

col soccorso di abili consiglieri, sorprendere con esso l'accusatore 

l",-. 
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impreparato ed impotente a combatterlo, ed ingannare i giudici; 
laddove, se fosse stato chiamato nell'istruttot'Ìa a discu ere testi
moni e testimonianze, man mano che si raccoglievano, gli sarebbe 
mancato modo di maturare l'artifiziosa difesa, e all'udienza avrebbe 
trovato il terreno ingombro dalle precedenti sue dichiarazioni, che 
non gli avrebbero acconsentito di dal'e u quella fondamento alcuno, 
nemmeno di apparenza. Nè è a temere che i prevenuti, conoscendo 
le indagini che si fanno contro di loro e le traccie raccolte di loro 
colpevolezza, possano trovar via di deludere quelle e cancellare 
queste. Per l'innocente nulla sarebbe ad augurare di meglio; il col
pevole poi non potrà mai dall'istruttoria apprendere più di quanto 
già sa dei fatti propri e per conseguenza anche delle testimonianze 
che se ne possono raccogliere. 

« Che se potranno apparire troppo audaci questi concetti e 
troppo remoto dalla pratica esperienza c prematuro il voto 'per la 
partecipazione degli inquisiti in miglior modo alle istruttorie penali, 
niuno vi ha certo che non consenta nella opportunità ed urgenza 
che le leggi di rito vengano riformate richiamandole a principii più 
consoni ai progressi della civiltà in generale e del giure penale in 
ispecie. » 

Venendo finalmente a1Ie ordinanze di non luogo per inesistenza 
di reato, il Procuratore del Re a Genova dice che queste non rap
presentano certo l'impotenza della giustizia indagatrice, ma il 
trionfo della verità « imperocchè, essendo unico l'obiettivo della 
giustizia sociale, la ricerca del vero, sia che esso giovi, sia che 
nuoccia all'imputato, questo obiettivo si consegue anche quando 
venga a riconoscersi l'innocenza di un imputato o l'esclusione di 
ogni elemento criminoso nel fatto dapprima rappresentato· con la 
parvenza di reato ». Tuttavia 6 un'ingiusta persecuzione, che tal
volta porta seco anche una lunga e ingiusta detenzione, contro 
innocenti cittadini, e un ingrato ·e inutile lavoro per l'Ufficio di 
istruzione, che si potrebbero risparmiare, dice benissimo il Procu
ratore generale di Ancona, « se fin dalle prime i Pretori e gli Uffi
ciali del Pubblico Ministero, forti del loro diritto, sapessero soffo
care negli archivi una querela destituita di fondamento o una 
denunzia non rivestita neppure delle parvenze di un fatto crimi
noso ». Lo stesso inculca il Procuratore del Re a Catanzaro ai di
pendenti Pretori; e mi par questo un sistema più efficace di quello 
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cui si appiglia il Procuratore del Re ad Alessandria, consistente nello 
esprimere il desiderio che « quindi innanzi si ponderi un po' di più 
p1·ima di sporgere querele infondate ». 

Le ordinanze di rinvio furono pronunziate rispetto a 17,355 
imputati al Tribunale, rispetto a 16,598 ai Pretori per competenza, 

rispetto a 124,484 agli stessi per attenuanti. Quest'ultima cifra in
feriore di oltre un migliaio (1,267) a quella dell'anno, anteriore, ma 
di circa 10 migliaia superiore a quella dell'87, destinata ad un gran 
assottigliamento per l'allargata competenza pretoriale, in vista ap
punto di ciò mi dispensa da ogni e qualunque consid~razione. 

Non mi resta quindi a dire che delladurata dei procedimenti e 
della condizione processuale degli imputati. 

Sul primo punto, dalla data in cui l'affare pervenne all'Ufficio 
d'istt·uzione a quella dell'ordinanza definitiva, i procedimenti esau
riti durarono: 121,999 oltre i quindici giorni, 32,779 da più di quin

dici giomi a un mese, 37,714 da più di un mese a tre, 9,800 da più 
di tre mesi a sei, 3,390 da più di sei mesi a un anno, 731 da più di 
un anno a due anni, 103 oltre i due anni. 

Gli oratori, per la massima parte, si compiacciono della breve 
durata dei procedimenti; ma le cifre a questo riguardo non suffra
gano troppo. Nota il Procuratore generale di Brescia che i più 
lunghi processi e quasi infiniti sono ordinariame~te quelli di ban
carotta, per il motivo di doversi attendere l'esito della procedura 
di fallimento avanti il Tribunale civile. 

Sul secondo punto, gli imputati, per i quali fu provveduto, fu
rono: 204,553 sempre a piede libero, 6538 liberati per non legitti
mato arresto o per altro provvedimento, 6492 dimessi per provvi
soria scarcerazione, 3964 ammessi a libertà provvisoria, 9268 libe
rati con ordinanza defìnitiva, 26,058 detenuti, 1284 latitanti. 

Se;ioni d'accusa. - Innanzi alle Sezioni di accusa erano pen
denti 555 cause, ne sopravvennero 18,266, cioè 13 meno che nel
'anno precedente, ne furono esaurite 18,350, rimasero pendenti 471. 

Degli imputati ai quali queste cause esam'ite si riferiscono, per 
10 fu pronunziata dichiarazione di incompetenza, per 2175 di non 
farsi luogo, per 2287 di rinvio ai Tribunali per competenza, per 
21,094 di rinvio ai Tribunali in forza della fu correzionalizzazione, 
per 6952 di rinvio alle Assise, per 133 ai Pretori o ad altre Auto-
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rità. Queste cifre 'non presentano grandi d)vari in confronto di 
quelle ottenute nell'anno antecedente. Sono in aumento di 377 i 
rinviati al Tribunale per attenuanti e scusanti; sonQ in diminuzione 
di 117 i rinviati alle Assise, che nell'anno antecedente erano in au
mento di 71; diminuzione che nell'esigua cifr·a di 36 persiste anche 

in confronto del 1887. 
Circa la durata dei procedimenti innanzi alle Sezioni d'accusa, 

misurata dalla data dell'ordinanza della Camera di consiglio o del
l'avocazione a quella della sentenza definitiva. Durarono non oltre 
un mese, 8298 procedimenti; da più di un anno a tre mesi, 9266; 
da più di tre a sei mesi, 615; da più di sei mesi a un anno, 147; 
oltre l'anno, 18. 

Questi dati, confrontati con quelli dell'anno anteeiorc 1888, non 
possono a meno di produere un sentimento di compiacenza, che è 

anche un incitamento a sempre meglio sperare. Basti dit>e che in 
quell'anno si ebbero 448 procedimenti dm'ati da più di sei mesi ad 
un anno, e 63 durati oltre l'anno, mentre quelli durati non oltt'e un 
mese furono soltanto 7642. In quest'ultimo riguardo, è vero, il di
vario è poco; ma è pur sempre r1ualche cosa. 

II. - (.;indizi. 

Pretori. -Continua l'aumento nella somma dei giudizi pretOI
riali. Sopra un totale di 360,774 cause, ne furono passate all'ar
chivio 48,917, definite con sentenza 298,182, e ne rimaseco pendenti 
13,675. Vano sarebbe, nell'imminenza di analoghi pr·ovvedimenti 
legislativi, tornare sul vecchio tasto della sperequazione di lavoro 
fra Pretura e Pretura di uno stesso distretto e di uno stesso circon
dario. 

Gli imputati giudicati furono 438,621. Quel totale segna già un 
aumento sul totale dell'anno precedente, aumento di per sè abba
stanza rilevante. I condannati sommavano a 292,041, :33,291 dei 
quali recidivi; i prosciolti 144,355. 

L'esito del giudizio offl·e natm·almente argomento di dire a 
parecchi oratori, i quali generalmente si dolgono dei soverchi pro
scioglimenti, senza tuttavia muoverne rimprovero ai Pretori; pe
rocchè, siccome nota il Procuratore del Re a Borgotaro, molte 
volte questi si verificano per motivi dai quali il giudice non può 
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prescindere o ai quali esso è perfettamente estraneo. Lo confermano 
i Procuratori del Re a Catanzaro, Siracusa, Teramo, Volterra, ecc.; 
e fra gli altri anche quello di .Sondrio, il quale, nondimeno, non si 
ritiene dispensato dal rammentare ai Pt·etori « che le piccole delin
quenze segnano nella scala del delitto il primo gradino, e che la 
sicurezza sociale deve formare la preoccupazione di tutti, massime 
del Magistmto ». Il Procuratore del Re a Pesaro, dopo aver rile
vato che in talune Preture del suo circondario i prosciolti rappre
sentano un terzo dei giudicati, un quarto in altre, e in altre un 
quinto, esprime il dubbio « che non siasi sempre con la dovuta dili
genza coltivate le prove della reità, oppure che siansi inviati al 
giudizio procedimenti mancanti di seria base ». 

Piuttosto si rimprovera ai Pretori la mitezza delle pene, cui 
il Procuratore d~l Re a Caltanissetta, non indago con quanto fon
damento, attribuisce l'~umento della « bassa delinquenza ». 

Il Procuratore del Re a Lecce la qualifica « male intesa mi
tezza», dolendosi soprattutto, come altri ancora si dolgono, del
l'applicazione delle pene di polizia a preferenza delle pene correzio
nali, e, fra quelle, dell'ammenda a preferenza degli arresti.« Donde 
quest'aura mite? » domanda il Procuratore del Re a Sala Con
silina, che in parte l'attribuisce al fatto notato, secondo lui « argu
tamente >> dal Tarde, che la Magistratur·a, non escluso lo stesso 
Pubblico Ministero, si è andata adattando « alla sentimentalità 
emolliente » della model'na società; in parte alla sproporzionalità 
delle pene del vecchio Codice, per esempio nei reati contro la pro
prietà, per cui la mano del giudice era félrzata a largheggiare nei 
benefizi, e in gran parte alla mitezza delle forme sotto cui la de
linquenza si sviluppò in quel suo circondario. 

«La misuea della pena da applicare, scrive il Procuratore 
generale di Cagliari, è fatto della coscienza intima del Magistrato, 
che sorge dalle circostanze particolari risultanti del dibattito della 
causa, e che non possono essere apprezzate dal giudicante in modo 
più sicuro e più prossimo al vero delle cose. È altrettanto gt·ave 
quanto insindacabile tale apprezzamento, nè ponderabile con una 
bilancia che si possa affermare esattissima, ad accertare il peso e 
la misura della pena inflitta, da chi non partecipò al giudizio. La 
può però essere ingiusta per severità come per mitezza, ma fra i 
due estremi fu sempre preferita quest'ultima». 
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Venendo-all'oggetto dei giudizi pretoriali, vediamo prevalere, 
fra i reati per i quali si condannò, le contravvenzioni a leggi speciali, 
cui, al solito, tengono dietro i reati contro le persone, nel numero 
di 90,376. 

Quelli del1'88 essendo stati 76,064, vi è nell'89 una diminuzione 
di 1496. Vengono poi i reati contro le proprietà, dei quali 27,036 
furti campestri; fra altri fm'ti e altr·i reati: 40,024. La differenza è 

in più di circa un migliaio per i primi e di circa tremila per i secondi 
rispetto all'anno precedente. Quasi invariata è la cifra dei reati 
contro la pubblica tranquillità (18,195 nel 1889, 18,553 nel 1888). 

Le contravvenzioni forestali richiamano l'attenzione di taluni 
oratori, specie là dove sono in aumento, aumento che si suole attr·i
buire alla maggiore sorveglianza da pat•te dell'Amministrazione. 
Anzi, a questo proposito, il Procurato1·e del Re a Cuneo, lasciando 
che altri censuri il soverchio zelo degli agenti forestali, si augura 
che la legge sia rigorosamente eseguita c i contravventori attcr.ta

mente sorvegliati. 
Il Procuratoee generale di Pot.enza e il Procuratore del Re 

a Sondrio collegano l'argomento dei furti campestri nei boschi con 
la delinquenza dei minorenni. 

In Basilicata la povertà dei mezzi costringe i gcnitor·i, special
mente nella. stagione invernale, :i mandare al bosco \ figliuoli per 
provvedere di legna la famiglia. Costà sono sorpeesi dal1e guardie, 
privati della scure, deferiti al Pretore, condannati a pena pecu
niaria, che scontano in p1·igione; eppoi, usciti~ tornano a far lo 
stesso. Il Procuratore generale summentovato teme, c non a torto, 
il cattivo influsso della prigione, e il Procuratoee del Re a Sondeio 
osserva: « è gravissimo male questo, non già pel' il tenue importo 
o leggiero danno alla proprietà, ma per lo sviluppo morale dei fan
ciulli, che, abituati a far suo quel1o degli altri, seguendo il cattivo 
esempio, i deplorevoli consigli, passano, poi, adulti, con facilità a 

reati piu gravi». 
Le ammonizioni inflitte nell'anno 1889 furono 5fi2ì, vale a dire 

1334 meno che nell'anho precedente. Avrehbeeo dovuto essere assai 
meno ancora, se si considera che dal 1° luglio venne a cessare nei 
Pretori la facoltà di ammonire. Ciò, invece, fa credere che anche 
dopo il 1 o luglio abbiano i Pretori continuuto l'uso di quella facoltà: 
cosa che, almeno secondo me, sarebbe in contraddizione alle di
sposizioni transitorie della legge e avrebbe dovuto consigliare una 
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revisione delle liste. Peggio poi se questo non fosse accaduto, 
perché quella somma di ammonizioni in un solo semestre sarebbe 
più che mai esorbitante, mentre la imminenza della nuova legge, 
doveva, per più riguardi, imporre ai Pretori il massimo riserbo. 
Per questo è a citarsi, ad esempio, il circondario di Pordenone, ove 
una sola ammonizione venne inflitta. 

Le ammonizioni revocate ammontano a i033, le permanenti a 

fin d'anno a 6i,190. 
Delle riforme recate a questo istituto si compiacciono i Procura

tol'i generali di Bologna, Catania, Genova e Messina. Persistono 
invece a dichiararsene avversari i Procuratori generali di Cagliari 
e Trani. 

Tribunali. - Il numero dei procedimenti esauriti dai Tribu
nali in primo grado fu di 47,862, dei quali furono portati a giudizio 
per citazione diretta 18,247, per citazione direttissima 4092, con 
ordinanza di rinvio 23,533, in seguito a requisitoria del Pubblico 
Ministero in tema di confino, esilio locale o vigilanza della Pubblica 
Sicurezza 1990. Dal seguente specchietto s'induce l'andamento di 
queste cifre negli ultimi nove anni : 

TRIBUNALI. Procedimenti esauriti in primo grado. 

PROCEDJliiENTI PORTATI A GIUDIZIO 

per citazione l per ordinanza di rinvio per requisitoria 
del P. M., 

ANNI in totale i in caso 
l dPl Giudice di trasgressione 

direttis- , istruttore della alle pene 
diretta 

l della Jamera 
Sezione del confino, 

si ma di 
dell'esllio o della 

di consiglio 
accusa sorveglianza 

della P.S. 

1881 . 61 330 33 052 6 62:3 8 451 13 312 

1882 . 56 579 28 825 '6 ~1 8490 13 020 

1883 . 5::! 085 27 029 4 035 8 687 12 105 

1884 . 48 904 24 286 3 665 8 719 11 985 

1885. 47 8fi7 21 753 4 605 7 927 11 693 1 837 

1886 • 47 194 20 146 4 998 8 057 12 10~ 1 842 

1887 . 45 4~ 18 130 4 455 8 839 12 339 1 666 

1888 . 46 5.'11 17 7~H 4 418 9 294 13 164 1 933 

1889. 47 862 18 247 4 092 9 672 13 861 1990 
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Gli imputati condannati furono 54,088, dei quali 17,495 reci
divi; i prosciolti, 16,729. I reati (provati oggettivamente) secondo il 
titolo ritenuto nella sentenza furono: contro le persone, 12,966; 
contro le proprietà, 15,043; contro la fede pubblica e il com
mercio, 2,453; contro ·la pubblica Amministrazione, 4,270; contro 
la pubblica tranquillità, lO, ì76; contro il buon costume, 644; contro 
l'ordine delle famiglie, 874; ecc., ecc. 

La durata dei procedimenti (dalla data della denunzia o querela 
a quella della sentenza definitiva) fu di non oltre un mese per 0,547; 
da più di un anno a tre mesi per 16,85!); da più di tre mesi a sei 
per 13,018; da più di sei mesi a un anno per 6,391; da più di un anno 
a due per 1,551; di oltre due anni per 496. La durata del carcere 
preventivo fu di non oltre un mese pel' 2,204 per pr·osciolti e 
per 11,893 condannati; da più di un mese a tre mesi per 1,355 pro
sciolti e per 9,379 condannati; di oltre tre mesi per 409 prosciolti 
e per 3,543 condannati. In rapporto alla durata dei giudizi, parmi 
poter rilevare una nota non troppo soddisfacente; basti dire che i 
giudizi durati oltre i due anni sono in aumento di più del doppio. 
Gli egregi oratori su questo punto tacciono, o esprimono la loro 
compiacenza; ed è questa, più che il loro silenzio, che ci desta me
raviglia, non avendo il suffragio delle cifre. 

Essi, più che d'altro, si preoccupano dell'esito dei giudizi, vuoi 
per ciò che ha tratto all'assoluzione, vuoi per ciò che ha tratto alla 
mitezza delle pene. Sotto il primo riguardo si suole far capo alla 
reticenza e al mendacio dei testimoni, che in qualche luogo, per 
esempio nel'Romano, secondo narra il Procuratore del Re a Velletri, 
costituiscono una prava abitudine, « originata o da naturale timi
dezza, o dalla paura che la presenza degli imputati nel pubblico 
giudizio incute ai testimòni ». 

Sotto il secondo punto di vista, quello cioè della mitezza delle 
pene, il Procuratore generale di Casale affaccia il dubbio «che non 
semp,re la pena sia proporzionata al reato», e ne incolpa «quel
l'aura di men prudente mitezza» che anche altrove si lamenta. Si 
consola però che, se qualche abuso si fosse realmente vet"ificato, 
col nuovo Codice, che introduce pene nuove e attribuisce al reato 
una sanzione meglio proporzionata alla relativa gravità, pm lasciando 
al giudice aiieguata libertà nell'applicazione della pena stessa, l'abuso 
dovrà assolutamente cessare. 

8 - Annali di Statistica. T 
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Anche il Procuratore generale di Venezia lamenta la mitezza e 
la clemenza dei Magistrati. 

Lo contradice il Procuratore generale di Firenze. 
Quanto a me, ripeterò ciò che ho sempre detto e che trovo ri

petuto dal Procuratore del Re a Palermo, cioè : «l'eccellenza dei 
giudicati non va mai misurata dal numero delle condanne o dalla 
gravezza delle pene applicate ». 

Nelle cause giudicate in appello dai Tribunali troviamo persi
stente l'aumento: da 23,549 salirono a 25,512, alle quali vanno ag
giunte le 2146 rimaste pendenti l'anno precedente. Ne furono esau
rite 25,052; ne rimasero pendenti 2606. 

Riguardo all'esito, nulla di nuovo, mantenendosi in identica 
proporzione le riforme e le conferme, almeno nella media generale, 
perocchè in qualche circondario si manifesta del disequilibrio; per 
esempio, a Breno, dove le riforme totali o parziali raggiunsero la 
proporzione di 80 su 100 giudicati. 

Il perchè di tante rifoz·me, nella maggior parte parziali e preci
sament~ nel senso di mitigare la pena inflitta dal primo giudice, è 
sempre quello: che in appello le cose si vedono in altro modo che 
in prima sede. Non è questione, dice il Procuratore del Re a Ca
strovillari, di benignità eccessiva dei Tribunali o di rigore soverchio 

dei Pretori ; « ma la spiegazione di lJUesta apparente contraddizione 
la si rinviene in quel cumulo di circostanze speciali, le quali danno 
al fatto delittuoso una impronta o colorito locale, che perde gran
demente di effetto allorchè portato viene alla conoscenza del giudice 
d'appello». PerciG egli raccomanda alla sagacia dei Pretori «di 
raddoppiare sempre pitl il loro zelo, onde i verbali di dibattimento 
riflettano nel miglior modo che sarà possibile l'andamento della 
pubblica discussione ». Uguale raccomandazione fa il Procuratore 
del Re a Reggio Emilia. E quel di Verona aggiunge dì aver sempre 
raccomandato ai giudici la massima cautela nell'accogliere le do
mande di diminuzione di pena, sembrandogli, « generalmente par
lando, e tranne i casi di rinnovazione del dibattimento, mancassero 
nel giudizio di seconda cognizione molti di quei criteri su cui il 
primo magistrato poteva fondarsi nel misurare la pena, cosicchè, 
riconosciuta giusta e legale la condanna del Pretore, non fosse pru

dente andare a rischio di esautorarne l'ufficio ». 

Non tutti pensano, come il Pl'ocuratore del Re a Castrovillari, 
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che l'eccessiva benignità non c'entri; perchè, per esempio, il Pro
curatore del Re a Pordenone è d'avviso che i giudici siano troppo 
corrivi, pur convenendo sul diverso aspetto in cui si presentano le 
cose in/appello. Anzi, in proposito, prevede anche un'abbiezione: 
perchè, cioè, valendosi del disposto dell'art. 336 del Codice di pro
cedura penale, non si riesaminano i testimoni; e vi risponde che il 
troppo largheggiare nell'applicazione di tale articolo sarebbe con
trario allo spirito della legge e non consentito dal buon andamento 
del servizio. 

Sotto l'incubo della slessa preoccupazione, il Procurator·e del 
Re a Casale vorrebbe dci limiti alla facoltà riparatl'ice del giurlice 
d'appello, e il Procuratore del Re a Sant'Angelo dei Lombardi pensa 
che l'appello si dovrebbe concedere soltanto per questioni di diritto, 
di legalilà di pena e di procedura. 

La durata dei procedimenti in appello presso i Tribunali, calco
lando dalla data dell'interposizione d'appello, ci è data dalle seguenti 
cifre: non oltre un mese, 660; da più dì uno a tre mesi, 10,001; 
da più di tre a sei mesi, 10,666; da più di sei mesi a un anno, 3208; 
oltre l'anno, 517. 

Le stesse lagnanze che per l'appello dalle sentenze pretoriali 
si ripetono in più elevata sede per l'appello dalle sentenze dei Tri
bunali. Il Procuratore generale di Casale riporta in campo l'eterna 
questione dell'appello corre%ionale (secondo il vecchio stile), e, senza 
dichiararsi assoluto abolizionista, si ritiene autorizzato «ad invocare 
una qualche prudente riforma, con la quale, limitandosi la facoltà di 
appellare ai condannati, e obbligandoli a un deposito pecuniario, o a 
costituirsi in carcere, quando si tratti di determinate pene, come è 
presct·itto per i ricorsi alla Co1·tc suprema, o lasciandosi sempre ai 
giudici d'appello la facOltà di aumentare, ove lo credano, la pena, o 
con qual altro mezzo si creda più adatto, si facciano (~essare i 
gravissimi abusi ora lamentati e che per l'aumentata competenza 
dei Tribunali si accresceranno ancor maggiormente in avvenire ». 

Frattanto è a notarsi che l'abuso non è da parte degli Uffici del 
Pubblico Ministero, i quali, come già notò il predetto P1·ocuratore 
del Re a Sant'Angelo dei Lombardi per gli appelii dalle sentenze 
pretoriali, notano pure i Procuratori generali di Torino o di Venezia 
per riguardo agli appelli dalle sentenze dei Tribunali, non si gravano 
mai per questioni di mero fatto, ma da parte degli imputati. Per 
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porvi un riparo, il Procuratore generale ultimo citato ha stimato 
opportuno di raccomandare a.i Procuratori del Re che, quando contro 
sentenze impt·ontate alla maggior mitezza di pena vi fosse stato ap
pello della parte, pur essi ne appellassero. E il Procuratore generale 
rli Genova narra che più volte diede occasione al Pubblico Ministero 
di appellare il vedere fondati gli appelli degli imputati su motivi er
ronei e assurdi. A proposito di motivi, spesso accade per mancanza 

di essi di dover dichia1·are inammissibile l'appello. In tal caso il 
Procuratore generale di Aquila proporrebbe che, come per il ricorso 
in Cassazione, si !tttribuisse al magistrato di primo grado la dichia
razione di decadenza. dal gravame. 

E ora alle cifre. 
Il contingente delle cause esaurite (18,756) è superiore di circa 

un migliaio a quello dell'anno antecedente, ma ben ]ungi dal rag
giungere quello avutosi nel 1887 (20,881). Cresce naturalmente 

anche il numero degli imputati giudicati: 25,192. Di essi, 2,311 si 
ebbero sentenza d'inammissibilità del gravame, annullamento per 
incompeteuza, rinvio al Tribunale o rime~sione degli atti alla .Cassa
zione; 14,080 di conferma della sentenza appellata; 8,378 di riforma. 

A contare dalla data dell' interposizione di appello alla sentenza 
definitiva, le cause rlurarono: IlOn oltre un mese, 2,927; da più di 
uno a tt'e .mesi, 12, ì:n; da più di tt·e mesi a sei, 2,539; da più di sei 
mesi a un anno, 454; oltre l'anno, 99 (cift·a su per giù identica a 
quella dell'anno precedente, e di gean lunga inferiore a quella otte
nuta nel 1887). 

Le cause di speciale competenza delle Sezioni coreezionali delle 

Corti ascesero a 1,253, cioè 132 meno che nell'anno 1888. Il mag
giO!' carico l'ebbero, al solito, Palermo (165) e Napoli (125); il mi
Himo, Lucca (9) e Parma-Modena (G). 

Corti d'assise. - È con Yera compiacenza che si vede ogni 
anno accrescere fra i Rappresentanti il Pubblico Ministero la schiera 
dei fautori della giuria. Da avversm·i più o meno dichiarati che essi 
erano un tempo, ne sono diYentati i miglìot·i e più autore•roli soste
nitori: auto1·evoli per la competenza loro propria e specialissima a 

giudicarne, essi che hanno l'ufficio dell'accusa e che questa pur 
,-edono non rare volte naufragare, ond'erano chiamati un dì i ne

mici naturali dell'istituzione. Ma ora invece la encomiano e difen-
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dono, dichiarandone soddisfacenti i risultamenti; come fanno, dal più 
al meno, i Procuratori generali di Brescia, Cagliari, Casale, Milano, 
Firenze, Lucca, Parma, Potenza, Torino, Trani. 

Con ciò si risponde al Procuratore generale di Napoli, il solo 
che rompa tale accordo, professandosi apertamente contrario al 
giurì, verso il quale ripete la solita vecchia accusa, che da esso i 
colpevoli hanno tutto da sperare, gli innocenti tutto a temere. 

« Ai giudizi per giurati, dice benissimo il Pr·ocuratorc gene
rale di Cagliari, può toccare la sorte che a tutti gli umani g-iudizi, 
di poter essere macolati d'errore». Ma intn,nto il Pr·octwatore ge
nerale di Torino assicura che clli 1m fede nella istituzione dci giu
rati e vede in essa l'attuazione della giustizia penale nella forma 
che sia più convenevole a popolo libero, e meglio assicuri il diritto 
dei cittadini e l'interesse della società, ha ben ragione di rallcgrar·si 
dei r·isultati ottenuti. Il Procuratore generale d' A<1uila non sa r·im

proverarle che il largo uso delle attenuanti, che poi f.~ nella natura 
stess·a della istituzione; e, a fronte dei vantaggi che questa presenta, 
non è tale un inconveniente da produrre allarme nell'amminist;"a
zione della giustizia; sebbene i Procuratori generali di Catanzaro c 
di Modena attestino che, proprio nell'anno in cui cadde per sempre 
il patibolo, dovettero richiedere l'applicazione di pena della morte 
per non avere i giurati concesse le attenuanti. 

Ciò è singolare, dice il Procuratore generale di Catanzar·o, ma 
singolare ancora gli sembra che lo attenuanti non fossero concesse 
dopochè lo stesso Pubblico Ministero ne aveva richiesta l'ammis
sione. I giurati sapevano che la pena CJ'Uenta non sarebbe stata 
eseguita; appunto perciò vollero manifestal'e tutto il loro rigore, 
che superfluamente, mi pare, il Procuratore generale di Modena 
aggiunge non doversi interpretare come voto antiabolizionista della 

opinione pubblica. 
Ma intanto il Procuratore generale di Trani si felicita dell'e

sito dei giudizi per giurati, « non perchè le sole condanne diano 

aspetto di giustizia alla funzione del Giurì, come talvolta si è mo
strato di credere, ma perchè desso è indizio sicuro che le istruzioni 
furono condotte con accorgimento e le accuse pronunziate con pon
derazione. 

«Quando - soggiunge- l'opera nostra incontra il suffragio 
della coscienza popolare e resiste alla prova difficile del pubblico 
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dibatti mento, ove è fatta larga parte a tutti i mezzi di difesa, sorge 
spontanea la convinzione che la giustizia ha colpito giusto, e la 
coscienza pubblica si sente rassicurata e tranquilla». E il Procura
tore generale di Brescia, dal canto suo, ribadisce : « Se è logico 
giudicare della buona o mala prova dei giudizi per giurati dal solo 
esito dei medesimi, secondo i criteri del Pubblico Ministero, che è 
parte accusatrice, anche alla stregua di questi non possiamo dichia
rarci mal soddisfatti ». Per ultimo, il Procuratore generale di Ca
gliari conferma « che non è così biasimevole come si giudica la 
giustizia per giurati, se i suoi risultati sono poco differenti dalla 
giustizia di Magistrati togati ». 

Anche il Procuratore generale di Catania, che espone franco 
il suo avviso su certi inconvenienti, veri o pretesi, della istituzione 
e del suo andamento, non si ristà dal dichiararsi «alieno da ogni 
disgustante pessimismo ed ossequente verso la Magistratura popo
lare ». 

E il Procur·atore generale di Milano attesta che la Giuria del 
suo distretto « risponde ognor più all'altezza dell'onorevole man
dato, con la pronunzia di assennati verdetti, e col dimostrare mai 
sempre, nello adempimento dei suoi doveri, abnegazione, fermezza 
ed accorgimento senza pari nella valutazione dei fatti e delle prove, 
comunque tal fiata estrinsecate da inveritiere testimonianze, che, 
improntate di aperta malafede, ben rivelano le mali arti di coloro 
che le avevano inspirate onde sottrarre i colpevoli al giusto rigore 
della legge ».' 

Il Procuratore generale di Firenze, alla sua volta, constata: 
« la Giuria ha ben corrisposto alla sua missione ». E il Procura_ 
tore generale di Parma attesta: « Il giurato di questo distretto può 
dirsi eccellente, per cui si può con sufficiente fiducia sperare nel 
trionfo della giustizia». 

« Ma lo stesso diamante non dà splendori se non li ridesti con 
l'arte il gioielliere », esclama il Procuratore generale di Torino, a 
significare che anche la giuria, perchè dia buoni frutti, ha bisogno 
di attive cure. E prosegue: « Si fu col vegliare e procurare che le 
liste dei giurati fosset·o epurate con sani criteri, che fossero affret
tate le processure, che non venissero portate a giudizio accuse av
ventate, che le Assise fossero solo investite delle cause le quali per 
la gravità delle conseguenze penali apparissero degne del più alto 
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giudice penale, che si potè impedire il pericolo della dispersione 

delle prove e l'occasione di dolorose assolutorie; ottenere migli~
rate le giurie e alleggeritone il peso, e rilevare nei giurati il senti

mento dell'importanza del proprio ufficio, e pe1· tal modo ravvivare 

in loro l'interessamento e lo zelo a ben disimpegnarlo». 

Osserva giustamente il Procuratore generale di Trani che 

«l'esito dei giudizi dipende dalla perfetta armonia delle due Magi

strature che vi prendono parte, e la formazione delle liste è e sarà 

sempre la pietra angola1·e dell'edifizio, il cuore della istituzione». 

« Nè quindi sia soverchia (così il Procu1·atore generale di Venezia) 

la calda raccomandazione ch'io rivolgo alle Commissioni comunali, 

mandamentali e distrettuali, per la maggiore oculatezza e diligenza 

nella formazione delle liste medesime, ed ai Magistrati che presie

dono le Commissioni esaminatrici, di efficacemente attendere a sì 

importante lavoro e di nulla risparmiare per attingere notizie, pro

muovere indagini, radunare elementi di prova, c, occorrendo, can~ 

celiare dalle liste i nomi delle persone inadatte, per sostituirvi, 

senz'alcuna esitazione, i buoni».- Identiche raccomandazioni fanno 

i Procuratori generali di Brescia, Casale, Catania, Napoli, Torino, 

Trani, ecc., che lungo sarebbe riprodurre, e che ogni anno si ripe

tono numerose e insistenti. 

Nè basta far bene le liste; bisogna anche sradicare il brutto 

vezzo delle esenzioni, delle malattie simulate, delle facili giustifica

zioni, come inculcano i Procuratori generali di Catania, Napoli, 

Venezia, e altri ancora. 

Lo stesso Procuratore generale di Venezia fa appello al legis

latore perchè veda se non fosse il caso di abolire la ricusa, « con 

la quale, più che gli interessi veri della giustizia, si proteggono 

quelli dell'accusato in danno della società». 

D'uguale avviso è pure il Procurator·e generale di Napoli. 

Il Procuratore generale di Brescia attende col più vivo e fidu~ 

cioso interesse la prova che farà la Giurìa sotto il nuovo Codice pe

nale. Frattanto anch'egli vuole che nel modo più geloso si provveda 

alla scelta dei giurati; e vorrebbe altresì che i giurati rimanessero 

chiusi fino al verdetto pronunziato per evitare anche il più lontano 

sospetto. «Con ciò, egli dice, si otterrebbe eziandio il segnalato 

vantaggio di rendere i dibattimenti assai p1ù brevi e spediti, dacchè 

nessuna delle parti in causa vorrebbe, con le sue lungaggini, coi 
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soliti incidenti, rendersi meno benevoli i giudici, prolungandone la 

chiusura, ch'è una specie di carcerazione », 

Su questo punto delle lungaggini dei dibattimenti i Procuratori 

generali di Napoli e di Venezia pure fanno dei commenti. 

Anche quello della formola delle questioni è argomento grave, 

che occupa, oltre il Procuratore generale di Brescia predetto, quelli 

pure di Catania e di Napoli. 

Passiamo alle cifre. 
Alle 886 cause pendenti dell'anno prima essendosene aggiunte 

3952, sopravvenute nell'annata (cioè 130 meno che nel 1888; 238 

meno che nel 1887, e via dicendo), si ebbe un cumulo di 4821, delle 

quali furono esaurite 3913 e restarono pendenti 908. Col diminuire 

delle cause- ed è fenomeno perseverante da parecchi anni, cui non 

può darsi )a leggera importanza di una delle solite oscillazioni- di

minuisce anche il numero degli accusati giudicati, che nell'anno in 

esame furono 6780 (cioè 836 meno che nell' 88, e 695 meno che 

nell'87 e 262 meno che nell' 86), e di essi 1992 prosciolti, 4788 con

dannati. 
Le condanne si ripartiscono come nel prospetto che segue, da 

cui emergono anche i dati comparativi dei cinque anni precedenti. 

IMPUTATI cONDANNATI IN PRIMO GRADO DALLE CoRTI n'AssiSE 

NEGLI ANNI 1884-1889. 

CoxuA:>NATI 

ANNI a / all'ergastolo 
.ai '"'"'''"'""l ! a tempo, a peno 

o ai correzionali 
morte l lavori forzati l casa di forza, e in totale 

i reclusione, a vita l relegazione di polizia 

1884. 68 26:! 3 ~32 1 501 5 068 

1885. 88 275 3 252 1 525 5 140 

1886. 80 256 2 928 1388 4 652 

1887. 61 288 3 314 1 433 5 096 

1888. 62 235 3 259 1 434 4990 

1889. 79 237 8 085 1 387 4788 

La percentuale dei prosciolti in confronto dei condannati varia, 

nei singoli distretti, da un limite minimo di 21, quale si ha nei di

stretti di Firenze e di Trani, a un limite massimo di 48, quale si ha 

nel distretto di Cagliari. Fra i due estremi stanno in senso ascen-



- 121 -

dentale Milano e Roma col 23 per cento, Napoli col 24, Catanzaro 
col 25, Casale e Aquila col 27, Catania col 28 e su su sino a Messina 
col 37 e Palermo col40. 

L'oggetto dei giudizi ci è dato nel modo che segue: omicidii 
qualificati 449 (42 meno che nell'88); grassazioni, ricatti ed estor
sioni con omicidio 57 (11 in più); omicidii semplici, ferimenti ed 
altri reati contt·o le persone 2,271 (56 in meno); grassazioni, ricatti 
ed estorsioni senza omicidio 333 (53 in meno); furti qualificati 1,109 
(58 in meno); furti semplici ed altri delitti contro la proprietà 589 
(8 in meno); delitti contro la fede pubblica e il commercio 1080 
(217 in più, e 75 parimente in più rispetto all'87, il r1uale anno 
segna il massimo nel quinquennio 84-88); contro la pubblica ammi
nistrazione 265 (6 in meno); contro la pubblica tranquillità 440 (25 in 
più); contro il buon costume 181 (38 in più); contro l'ordine delle 
famiglie 196 (8 in meno); contro la religione 3 (1 in meno): contro 
la sicurezza dello Stato nessuno (come nell'88); contravvenzioni del 

Codice penale sardo 33 (9 in meno); I'eati previsti da leggi speciali 
21 (10 in meno). 

Questi risultati mi sembrano abbastanza confortanti, dacchè 
danno in diminuzione i reati che destano maggiore allarme, come si 
vedrà meglio, sotto altro aspetto, nel capitolo segvente. 

III. - C1·iminalità. 

Per quanto concerne il movimento della delinquenza, credo 
che esorbiterei dal mio còmpito se andassi raccogliendo e vagliando 
i vari e molteplici dati che si trovano nei discorsi inaugurali. Mi 
limiterò a riprodurre gli apprezzamenti sintetici dei signori Pro
curatori generali ; i quali si possono così riassumere, disponendo 
geograficamente i singoli distretti: 

·Italia settentrionale. -Torino: tace.- Casale: «Purtroppo 

(dice il Procuratore generale), se dall'un lato non fuvvi nello scorso 
anno presso di noi un aumento nei reati più gravi, il loro numero 
però ha seguito la linea ascendente, che già si era verificata nel
l'anno precedente ; e d'altro canto non potrà nemmeno con sicuTa 
coscienza affermarsi che la pubblica moralità sia in via di qualche 

miglioramento. L'orizzonte è quindi tutt'altro che sereno >>. - Ge-
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nova: aumento nei reati contro la proprietà. - Milano: lo stesso. 

- Brescia: statu quo. - Venezia : diminuzione numerica, onde 

vi è « ragione di maggiore compiacimento, anzi di speranza ». -

Parma-Modena: aumento sensibile nei reati contro il buon costume 

e l'ordine delle famiglie, nelle grassazioni (a Parma), nei furti vio

lenti (a Modena). -Bologna: « La delinquenza nell'anno che testè 

ci ha lasciato non si presenta in condizioni allarmanti; anzi la cifra 

totale dei reati è quasi identica a quella dell'anno precedente; si 

verificò poi una notevole diminuzione negli omicidi e nei ferimenti». 

italia centrale. - Firenze: movimento decrescente. -Lucca: 

« decrescenza, sebbene lieve; ma non vi è da rallegrarsene molto, 

perchè d'altra parte si scorge che l'aumento della delinquenza si 

verificò in parecchi dei casi nei quali l'importanza dei reati rile

vasi maggiore:..- Ancona-Macerata-Perugia: diminuzione di reati, 

fors'anco più accentuata degli anni precedenti, ad Ancona; mi

glioramento soltanto negli omicidii semplici o qualificati, a Mace

rata; aumento, a Perugia. - Aquila: il Procuratore generale è 
« lieto di constatare che le condizioni morali di questo distretto non 

ebbero dal delitto, nel corso del 1889, scosse tali da produrre gravi 

perturbamenti nella tranquillità e sicurezza pubblica». Roma: «il 

numero dei reati si mantiene pressochè allo stesso livello, se pure 

non è scemato relativamente a certe categorie, cresciuta solo l'in

tensità dei medesimi ». 

Italia meridionale. - Trani: il Procuratore generale, esten

dendo le sue indagini all'ultimo quinquennio, ne trae argomento« per 

constatare che in varie specie di reati si verifica la diminuzione, in 

altre la persistenza e in alcune l'aumento; persistono i reati di san

gue e le grassazioni; aumentano i furti; i reati contro il buon costume 

e l'ordine delle famiglie e le bancherotte ». - Catanzaro: «Per ciò 

che si riferisce alla quantità dei reati, abbiamo un aumento comples

sivo ... In ordine poi all'indole dei fatti punibili, è purtroppo da deplo

rarsi che veramente spaventevole continui ad essere il numero lut
tuoso dei reati di sangue». - Napoli: muto. 

Italia insulare. ·- Palermo: considerata sotto l'aspetto quali

tativo la delinquenza, « non possiamo non trarne (così quel Procura

tore generale) lieti auspici e speranze avvenire »; chè, << se pure 

oscillazione quantitativa in più si avverò negli ultimi tre anni dell'ot

tennio 1882-89, ricadde quasi per intero sui reati di media o di mi-
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nima importanza, non già sui più gravi e molto meno su quelli gra

vissimi :. . - Catania: « la criminalità segna ancora quel crescendo 

lamentato sin dal 1886 ». - Messina: stazionarietà. - Caglia1•i: 

«diminuzione in qualche categoria, anche dei più gravi reati, ma 

aumento nelle grassazioni e bande armate». 

Ricapitolando, e insieme ai discorsi tenendo presenti le cifre, 

abbiamo : diminuzione nei distretti di Torino, Venezia. Firenze, 

Lucca, Ancona, Macerata, Perugia, Aquila; stazionarietà nei di

stretti di Milano, Brescia, Bologna, Roma e Messina; aumento in 

quelli di Casale (numerico), Genova (delitti contro la proprietà), 

Parma (grassazioni, furti violenti e delitti contro il buon costume 

e l'ordine delle famiglie), Trani (furti, bancherotte e delitti contro il 

buon costume e l'ordine delle famiglie) , Cagliari. (grassazioni e 

bande armate), Catanzaro e Gatania (aumento generale); incerti i 

distretti di Napoli e Palermo. 

Confrontando i risultati ottenuti con quelli dell'ultimo trienno, 

si ha che la diminuzione nei distretti di Torino, Bologna, Firenze, 

Lucca e Ancona è costante per tutti e tre gli anni. Aquila, in dimi

nuzione nel 1889, lo troviamo stazionario nel 1888 e nel 1887; però, 

spingendo le indagini oltre il triennio, si ha che nel 1886 segnava 

diminuzione. Venezia pure fu in diminuzione anche nel 1888; ma 

nel 1887 segnò aumento. 

Quanto ai distretti che segnano stazionarietà, Milano e Brescia 

si trovavano stazionari anche nel 1888, ma in diminuzione nell887; 

Bologna in diminuzione in tutti e due gli anni precedenti; Roma e 

Messina in aumento nel 1888, stazionari nel 1887, stazionari nel 

1886, in aumento nel 1885. 

Quanto ai distretti in aumento, Casale fu in aumento anche nel 

1888, ma in diminuzione nel 1887. Genova, con aumento parziale 

nel 1889, si trova stazionario nel 1888 rimpetto al 1887, in cui se

gnò diminuzione. Parma-Modena, parimenti con aumento parziale, 

segnò pure aumento parziale nel 1888 e diminuzione generale nel 

1887. Cagliari, aumento generale nel 1888, diminuzione generale 

nel 1887. Trani, invece, aumento generale nel 1888 e nel 1887; 

tantochè quest'anno, l'aumento essendo soltanto parziale, in defini

tiva realizza un miglioramento. A Catanzaro e Catania l'aumento è 

persiste n te. 

Quanto ai distretti rispetto ai quali i discorsi e le cifre ci la-
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sciano incerti, Napoli lo troviamo stazionario nel 1888, in dimi
nuzione ne11887; Palermo, in fine, in aumento nel1888, in diminu
zione nel 1887. Anzi, in questi ultimi due distretti la diminuzione si 
riscontra anche nel 1886. 

Da questo raffronto, istituito principalmente sulle attestazioni 
dei Rappresentanti il Pubblico Ministero, trae conferma il movi
mento discendente della criminalità in Italia, almeno nelle sue più 
gravi e tristi espressioni, e quale può spiccatamente cogliersi anche 
fra le oscillazioni inevitabili da un anno all'altro. 

Volendo però esprimere in cifre il movimento della criminalità 
nell'ultimo decennio, non credo possa farsi complessivamente che 
riportandosi al criterio dell'entità dei reati, quale soltanto e più 
approssimativamente può desumersi dal numero delle persone ri
spettivamente giudicate dalle varie Magistrature, ponendo mente 
ancora alle cift•e rispettive dei prosciolti e dei condannati. Al qual 
uopo giovi aver presente questo prospetto. 

IMPUTATI GIUDICATI, PROSCIOLTI E CONDANNATI DALLE VARIE 

MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1880-1889. 

PRETORI TRIBUNALI ConTI n'ASSISE (a) 

Imputati ANNI~ ---~-~_n_v_n_t_a_tc---i-

1 gindi- l pro- l condan- giudi- l pro- jcondan-

Imputati 

gin di- l pro- l condan· 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

i cati sciolti nati : cati sciolti nati ~ati sciolti nati 

10 5P1 2 776 7 805 364 991 1(}2 9561 262 035 

3~8 577 96 912 231 665 
l 

93 3101 
(b) 

88 575 21 748 66 ~44 10 364 2 680 7 684 

338 252 1(}2 444; 2:35 808 80 979118 984 61 509 8 2:il8 2 163 6 065 

335 800 1os 2o6i 282 594 75 816 16 851 58 414 8 a7 2 425 5 702 

3-1:8 465 9:~ 53512:>4 930 72 650; 16 937 55 168 7 533 2 222 5 311 

375 555 102 092

1 

273 463 70 547! 16 917 53 103 7 !H2 2 409 5 513 

892 396 111 586 ~ 810 69 175: 17 078 51 654 7 042i 2 1H 4 930 

379 411 120 0.241 259 387 67 OU/16 332: 50 U6 7 4751 2 286 5 189 

417 040 132 679~ 282 646 68 484~ 15 7W. 52 369 6 959j 1 969 4 990 

438 621: 144 355! 292 041 10 st7it6 n9i 54 oss 6 1so: 1992 4 788 

(a) Compresi gl'imputati giudicati per opposizione o purgazione di contu
macia e per rinvio dalla Corte di cassazione. 

(b) Compresi gl'imputati giudicati ii1 grado d'appello, che sono invece 
esclusi negli anni successivi. 
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La ragionevolezza di riportarsi alle cifre dei giudizi per avere 

i dati più approssimativi intorno al vero stato e movimento della 

criminalità sì conforta anche con le seguenti saggie osservazioni 

fatte dai Procuratori generali di Aquila e di Lucca. 
Dopo aver riportato le cifre delle denunzie e querele pervenute 

agli uffizi del P. M., il Procuratore generale di Aquila osserva: 
«La criminalità apparente del 1889 è rappresentata dalla cifra sud
detta dei reati denunziati alle regie Procure; ma da essa bisogna 

sottrarre le contravvenzioni contemplate dal Codice penale, ed al

tresì quelle previste da leggi speciali, le quali ingrossano d'ordi

nario la fiumana della delinquenza in ogni paese civile, ma non pos

sono per l'indole loro propria dimostrare la criminalità. Esse, più 

che della nequizia umana, sono spesso frutto deUa stessa civiltà; 
sono reati di creazione politica, e crescono in ragiono diretta delle 

leggi speciali, che le prevedono, le quali, alla loro volta, crescono 

anche esse in ragione diretta dei progressi che fa la società nella 

via dello incivilimento ». 

E il Procuratore generale di Lucca : « E poichè a giudicare 

della delinquenza non basta numerare i reati, ma bisogna pur pe
sare la importanza di essi, è vitale la riflessione che, dedotti dal 

totale dei reati denunziati alle regie Procure quelli dei quali o dagli 

stessi Procuratori regi o dagli Istruttori o dai Giudici del merito 
fu dichiarata la inesistenza, i rimanenti, nella maggior quantità, 
erano reati di piccola importanza, e vennePo rinviati alla compe

tenza pretoriale; in quantità molto minore erano quelli di media 

importanza che vennero rinviati ai Tribunali, per modo che soli 80 

furono quelli di alta criminalità, rinviati alle Corti di assise ». Lo 

stesso Procuratore generale fa un'altra importante considerazione, 

che in più occasioni io pure feci e ripetei, e che si potrebbe esten
dere a tutto il paese, rispetto ai d eli t ti di sangue: « N e i fatti ad 

essi relativi (egli nota) coloro che ne 1·imasero lesi non erano stati 

insidiati con aguati, non perirono per il eompro stiletto del sicario 

o per veleno propinato a tradimento o per premeditata vendetta; 
ma furono vittime di un immediato accendersi di sdegno, quasi 

sempre per futile e non pt·oporzionata cagione. Basta fra le nosti·e 
plebi una semplice parola equivoca, un saluto non corrisposto, la 

•inosservanza di un'abitudine di giuoco, una discrepanza centesi
male in questione di interesse, a provocare accaniti conflitti e 

spesso sanguinosi ». 
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Or sarebbe il caso di spogliare i discorsi per quanto concerne 
le cause particolari della delinquenza, del suo stato e delle sue ·;i

cende, in questo o quel distretto. Ma i rendiconti che ho in esame 
vanno generalmente ricercando le cause generali dei reati o di 
qualche loro classe ; e allora, nella maggior parte, non fanno che ri
petere le stesse cose, non fanno che riportarsi alle cagioni che soli
tamente e comunemente sogliono addursi: l'abuso del vino, il porto 
e facile uso deile armi, le rivalità d'amore, le questioni d'interesse, 
il pervertimento morale, le dottrine socialistiche e sovversive, le an
gustie economiche, la miseria, l'ignoranza, e via dicendo. 

Darò conto soltanto, a mo' di saggio, di tre cespiti criminosi, 
sui quali si trovano importanti e speciali informazioni dei disserenti 
giudiziari: l'appiccato incendio, la bancarotta e gli scioperi. Ne faccio 
menzione anche quale esempio del modo con cui dovrebbero essere 
concepiti e intesi, a mio vedere, i rendiconti del Pubblico Mini

stero. 
In matet·ia d'incendio è il distretto di Parma che da parecchi 

anni tiene il primato, sebbene nell'ultimo anno seguì qualche dimi
nuzione. « Gli incendi, così quel Procuratore generale, sebbene in 
quest'anno siano diminuiti, restano però sempre in numero abba
stanza ~ensibile; e ciò che fa senso si è il vedere come nel territorio 

di Noceto, in un periodo brevissimo, se ne verificarono molti e rile
vanti, senza poter determinarne con precisione le cause, quan
tunque si possa escludere l'accidentalità». Nel circondario di Reg
gio-Emilia furono denunziati come accide.ntali 159, come dolosi o 
colposi 11: di questi ultimi se ne portarono al giudizio uno dinanzi al 
Tribunale e tre dinanzi ai Pretori; per tutti gli altri si dichiarò non 
luogo. « Ma, osserva quel Procuratore del Re, se fino ad un certo 
punto il numero rilevante degli incendi può trovare una spiegazione 
nell'accidentalità, a causa del cattivo sistema tenuto in questa cam
pagna di lasciare indifesi i fienili e i pagliai, collocati quasi sempre 
al livello del suolo e in prossimità alla casa colonica, tuttavia un 
gran numero, che figurano denunziati accidentali, devonsi ascrivere 
non solo a colpa, ma a dolo, che frequentemente risiede nel mali
zioso pensiero per parte di certi abbonati di incassare prontamente 
l'indennità vantaggiosa pagata dalle Compagnie assicuratrici. Que
ste, per tema di scuotere il prestigio del credito, dispensano pt·onti 
pagamenti, senza pt·eoccuparsi di indagare se la cau~a dei piccoli 
incendi dipenda da casualità. piuttostochè da dolo o colpa». 
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Il Procuratore del Re a Modena ritiene che ciò non sia presu
mibile, tranne qualche caso eccezionale,« poichè ben di rado l'assi
curato conseguisce tutto l'importo del danno sofferto, ed è poco ve
rosimile altresì che tanto facilmente si voglia da taluno procurare a 
sè o ad altri un danno certo, che può talvolta esporre a gravi peri
coli anche le persone delle proprie famiglie o dei vicini per procu
rarsi un incerto o lievissimo lucro ». 

Ma il Pt·ocuratore del Re a Reggio-Emilia ribatte: «Che questa 
non possa dirsi un'ipotesi azzardata si desume dall'os:;;ervazione 
che nelle regioni ove non si ha, come nel Reggiano, la premura 
scrupolosa di assicurare il poco o molto che si possiede dai danni 
degli incendi, questi scarseggiano; e dall'altra non meno vera, che 
qui le fiamme distruggono più sovente le scorte degli affittuari che 
quelle dei coloni. Onde alcuna delle più accreditate Compagnie as
sicuratrici si decise a restringere in questa provincia la sfera dei 
propri affari e di non accettare nuove clientele ». 

Si disse pure che gli incendi venissero appiccati da operai mu

ratori privi di lavoro, allo scopo di procacciarsi un guadagno nelia 
ricostruzione dei fabbricati incendiati, e questa voce si diffuse an
cora più per essersi verificato uno di questi casi; ma il Procuratore 
del Re a Modena predetto può quasi assicurare trattarsi di un 
caso solo. 

Il fatto intanto è questo, secondo nota lo stesso funzionario: 
quando si verifica un incendio « nessuno sa dire come siasi verifi
cato, tutti affermano che non hanno nemici, nessuno sa dare alcun 
indizio per la scoperta del vero, e non è perciò a farsi meraviglia se 
anche l'autorità, senza alcun sussidio, nulla scopre ». 

« Purtroppo, continua il Procuratore del Re a Parma, nono
stante le più diligenti investigazioni, gli sforzi della giustizia rie
scono quasi sempre a vuoto, e ben di rado si giunge a chiarire se 
l'incendio sia stato l'effetto del dolo o della colpa, o di quel grande 
colpevole che si chiama il caso, sebbene intimamente convinti ehe 
molti siano dolosi, e ciò a riflesso ehe, mentre alcune loealità ri
mangono costantemente o quasi illese, in altre invece, che si tro
vano in condizioni eguali, gli incendi si ripetono sovente, e persino 
nello stesso immobile altra volta colpito». 

Eppure il Procuratore generale di Modena afferma che l' ac
cennata diminuzione degli incendi è in buona parte dovuta alla vi-
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gilanza dei funzionari ed agenti preposti alla difesa dell'ordine pub
blico; « ma, si affretta anche egli a soggiungere, la diminuzione di 
questo flagello, che diserta ancora troppo le nostre campagne, sa
rebbe stata forse maggiore, se i cittadini avessero sentito più vivo 
il bisogno e più forte il dovere di prestare il loro concorse all' Au
torità». 

Il Procuratore del Re a Breno confida nell'art. 483 del nuovo 
Codice. 

Non si allarma il Procuratore del Re a Castrovillari, perchè, 
sebbene gli incendi siano anche colaggiù in una cifra piuttosto 
rilevante, per le circostanze di tempo e di luogo in cui avvennero, 
sono a ritenersi piuttosto l'effetto di negligenza od imprudenza 
degli stessi proprietari o dei loro dipendenti, anzichè di fatto doloso: 
una colpa, dice il Procuratore del Re a Catanzaro, lievissima, che 
col fortuito confina. 

L'odio e la vendetta ne sono invece i moventi nel circondario 
di Nicosia, dove si ebbero tre incendi di zolfatare, in quel di Cen
turipe, appiccati dagli stessi operai per dispetto agli impresari. 

Per ciò che concerne la bancarotta, che segna un costante in
cremento in tutto il Regno, nota il Procuratore del Re a Milano 
essere fra le cause predominanti « la millanteria del credito o col 
dolo o con la colpa sostenuta c protratta ». E soggiunge: « Il com
mercio onesto è trascinato in una lotta difficile da chi gatta in mer
cato merci e prodotti con concorrenza sleale. È pressochè costante 
il fenomeno che riscontriamo di imprese, o limitate o vaste, tentate 
all'appoggio soltanto del credito; pericoloso cammino che tt'oppo 
tardi persuade gli illusi stessi che il tempo dei miracoli è finito, od 
è di pochissimi privilegiata ventura; troppo tardi quando a medi
tare sulle illusioni abilmente trasfuse nella pubblica fede la pena 
arriva, ma in tempo non giunge ad impedire che il credito ne senta 
funesto il colpo ». 

Il Procuratore del Re a Siracusa, prescindendo dalla circo
stanza speciale della crisi economica della provincia di Catania, 
enumera le seguenti cause: l'inesperienza di chi, senza prepara
zione di sorta, si getta nei vortici del commercio; l'imprudenza di 
chi non tiene in regola i registri e i libri commerciali; il lusso smo
dato dei commercianti improvvisati, che poi si trovano astretti alla 
frode, mentre i veri e onesti commercianti, quando vedono che le 
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cese pigliano una cattiva piega, sanno fermarsi a tempo, e nei casi 
disperati far fronte, come meglio possono, ai loro impegni. 

- Al lusso di chi « riesce a metter su quattro scaffali in una bot

tega, senza possedere la croce di un quatt1·ino », accenna pure il 
procuratore del Re à Livorno, invitando il Tribunale ad una mag
gior sevel'ità. Mentre invece nota il Procuratore del Re a San Mi
niato che i Tribunali, per il sentimento di pietà che nei danneggiati 
subentra dopo il primo scalpore, sono costretti a largheggiare di 
misericordia e infliggere pene « che per la loro tenuità, ]ungi dal 
servire di controspinta al criminoso movente, non valgono che ad 
una deplorevole irrisione ». 

È un fatto rilevato dal Procuratore del Re ad Alessandria, 
« che i curatori incominciano con rapporti ben severi contro i fal
liti, per finire poi nei successivi o nelle orali deposizioni avanti al 
Giudice istruttore quasi scusandoli completamente ». E i creditori 
bisogna che si accontentino magari del 5 per cento. «La soverchia 

rilassatezza nei curatori, prosegue l'oratore, induce la speranza 
dell'impunità nei male intenzionati ed incoraggia lo spesseggiare 

di questi infortuni commerciali, che diventano così una specula
zione ... » 

« Il fallire oggi è un'arte. come un'altra », dice il Procuratore 
del Re a Bari. « Il fallire è ornai diventato un atto il più indiffe
rente», ribadisce il Procuratore del Re a San Miniato. E a Cuneo 
se ne sono accorti; tanto vero che il moltiplicarsi dei fallimenti ha 
smorzato quei sensi di commiserazione, dei quali parlavamo or ora. 

« Di questo danno, dice liberamente e accortamente il Procu
ratore generale di Trani, non sono ultima cagione certe banche, le 
quali, invece di cooperare allo scopo salutare del credito, cioè quello 
di favorire la produzione, persuadono con fini indiretti i facili pre
stiti c le intraprese disastrose ». 

Altra cagione di grave danno, secondo lui, « sono quelle ver
gognose transazioni che di frequente si avviano e concludono prima 
della dichiarazione di fallimento fra creditori e debitori, nelle rare 
volte, in cui piaccia a costoro di far trovare un po' d'attivo nel loro 
patrimonio >>. 

Il procuratore del Re ad Ascoli-Piceno censura l'art. 839 del 

Codice di commercio, che, intanto, in attesa di modificazioni, 
inculca al Tribunale di applicare sol quando il fallito meriti vera-

9 - Annali di Stati.~tica. T 
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mente speciale riguardo. In attesa di modificazioni; perchè, a suo 
avviso, sarebbe utile modificare quell'articolo« nel senso, pei· esem
pio, che il Tribunale ci\:ile, prima di dichiarare scusa bili i falliti, 
debba sentire il parere ·del Pubblico Ministero e da lui conoscere le 
risultanze della penale procedura, oppure nel senso che la facoltà 
della scusa fosse tolta in alcuni casi più gravi, exempli gratia 
quando vi è la bancarotta fraudolenta, o questa è stata esclusa sol
tanto per insufficienza di prove, quando il passivo, senza plausibili 
giustificazioni da parte del fallito, superasse come quasi sempre, in 
mi!:mra enorme l'attivo, ed in altri consimili casi ». 

Il tema degli scioperi è una specialità degli oratori del di
stretto di Milano, dove nel 1889 ne avvennero molti, gravi e non 
senza dolorose conseguenze, per la massima parte di operai di cam
pagna. Il Procuratore generale non si dissimula la gravità della que
stione agraria, e ammette che « il malessere delle popolazioni agri
cole provenga in talune poche località dal contegno di proprietari~ 

p1ù spesso affittuari di grandi tenute, i quali si valgono delle pro
prietà o dell'affitto per speculare sordidamente sulla produttività 
della macchina-uomo, devolvendola ad industrie che non sono quelle 
dei campi, ed abusano della longanimità e pazienza dei propri coloni 
col non addivenire mai con questi ad una posizione di conti, ciò che 
vale a spiegare, se non a giustificare, quelle esplosioni d'odio contro 
i padroni, che poteva facilmente covare nell'animo loro, a seguito 
delle subite ingiustizie ». Ma non per questo arriva a scusare gli 
scioperi agricoli, che: secondo egli narra, avvennero là dove la con
dizione dei lavoranti campagnoli era soddisfacente, tantochè, inter
rogati quali fossero le loro pretese contro i padroni, che avevano 
pur fatto segno di tante ire, non seppero dar risposta alcuna. Di qui 
accadde che, esclusa la ragionevole causa (vecchio stile del Codice 
sardo), si pronunziarono condanne sopra condanne. 

Il Procuratore generale in quella fiumana di scioperi, che 
irruppe in ben 69 comuni delle provincie di Milano e di Como, il più 
spesso con vandalidw devastazioni della proprietà, con aperta ri
volta all'Autorità, con g1·avi turbolenze, cui tennero dietro, come 
a Corbetta, Cl'uente repressioni, crede di vedere i frutti della propa
ganda socialistica. 

Dello stesso pensare sono i dipendenti Procuratori del Re a Mi
lano, Varese e Busto-Arsizio. 
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Due punti speciali che interessano lo stato e l'andamento della 
criminalità, e sui quali la Commissione nostra soffermò più volte la 
sua attenzione, son quelli della recidiva e rlella delinquenza dei 
minorenni. 

Per quanto concerne la recidioa, nulla trovasi di notevole nei 
discorsi in esame. I Procuratori generali di Bologna e di Trani, ai 
quali fanno eco parecchi Procuratori del Re, deplorano soltanto che 
le attuali condizioni degli stabilimenti penali ne favoriscano pur 
troppo l'incremento, confidano nelle discipline generali e repres
sive del Codice e affrettano coi voti la riforma penitenziaria (che si 
attende con tanta ansietà). 

Per non lasciare senza rilievi statistici questo tema, presento. 
qui sotto il quadro dei recidivi nell'ultimo sessenio statistico, di
stribuiti fra le varie giurisdizioni: 

ANNI 

1884 (a). 

1885 . 

1886. 

1887 . 

1888. 

1889. 

CoNDANNATI RECIDIVI PREsso LE VARIE MAGISTRATURE 

NEGLI ANNI 1884-1889. 
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l l l più 
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259 387 21 068 67 oui 16 ?HD; 5 189: 9281 7:)2 190 

282 646 30 224 68 484; 16 ().1314 9901 75~1 692 163 

292 041 33 291 70 8171 20 076: 4 7881 8201 73~ 187 

~ 

3 
o 
~ 

1 663 

1 7H4 

1 584 

1 870 

1 611 

1 7;39 

(a) Per quest'anno la cifra dei Tribunali comprende anche i giudicati in 
appello. 
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Da questo quadro si desume quanto osservava il Procuratore 
generale di Cagliari, che cioè l'aumento della recidiva si riscontra 
solamente nei minori reati di competenza pretoriale; mentre nei 
reati di media gravità si notano soltanto delle oscillazioni e in quelli 
di gravità maggiore la stazionarietà. 

Riportai volentieri la suesposta tabella anche per far rimar
care alla Commissione l'inconveniente delle variazioni nei moduli 
statistici, che qui si verifica rispetto al numero delle recidive, diver
samente indicate, e interrompendo la serie statistica, dal1887 in poi. 

La ripartizione percentuale dei recidivi fra i vari distretti è 
questa: 

RECIDIVI FP.A I CONDANNA TI IN PRIMO GRADO NELLE TRE GIURISDIZIONI 

NELL'ANNO 1889. 

• l ·l Tribu-1--:::-\: , l p ·l Tribu·l Corti CORTI Il APPELLO Pretol"l nali d'assisè: CORTI D APPELLO reton nali d'assise 

Torino . 

Ca:; a le 

Geno,·a. 

.Milano . 

Brescia. 

12. S5 38. 9~ 54.91 Aquila 

14.44 41. 23 47. 29 Roma 

8. 3.'3 2~. 59 48.36 

12.46 38. 14 46.66 

Trani. 

Catanzaro 

12.84 23.25 44.44 

6. 06 35. 43 44. 05 

8. 16 36.69 37.18 

9.46 37.75 46.99 

23. G:~ 36. 84 53· 48 · Napoli-Potenza 8. 27 25.51 27.91 
Venezia 23. 53 39. 21 

Parma-Modena 15.55 40.82 

:m.48 

51.25 
Palermo 12.02 33.91 31.29 

6.44 23.62 18.05 

7.18 20.11 8.10 

9. 26 30. 18 28. 12 

Bologna 

Firenze. 

Lucra 

Ancona· Ma ce· 
rata-Perugia 

Catania. 
17.04 44.98 44.59 

, Messina. 
12. 74 34.64 28.57 ti 

39. 
CIS 

1

;:' Cagliari. 
10. 39 41. 73 :.:. 

l 

!i 
14. 62 34. 32 42. 10 i RPgltO • 12.09 32. 34 36.29 

Relativamente alla delinquenza dei minorenni, duolmi di non 
poter offrire alla Commissione dati e chiarimenti quali essa avrebbe 
potuto attendersi in conformità all'interessamento dimostrato m 
argomento. Così per i minorenni, come per i recidivi e per i detenuti 
oltre un certo tempo, la Commissione aveva espresso il voto di 
una continuità di osservazioni nei discorsi dei Procuratori generali, 
e per i minorenni in particolare proponeva di aggiungere una ta-
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bella speciale nei prospetti sommari (1). Ma nè l'uno nè l'altro 
voto venne soddisfatto nella maggior parte dei discorsi e dei pro
spetti; di che darà ragione il Comitato nostro. I soli discorsi di 
Brescia e di Cagliari recano un prospetto speciale, particolareg
giando, sullo stesso modello (che si spiega perchè il Procuratore 
generale ora a Brescia avea fatto la stessa cosa a Cagliari, ove si 
trovava l'anno innanzi), l'età, lo stato civile, il grado d'istruzione, 
la condizione economica, l'esito d!ìl giudizio e la specie dei reati 
per i quali furono condannati i minorenni, ripartiti nelle tre giuris
dizioni; dati che, nondimeno, scemano as<;;ai d'importanza perchè 
non emerge la corrispondenza dei reati e delle condanne in rela
zione alle diverse età. 

Si trova qualche specifica indicazione e spiegazione in materia 
nei predetti discorsi di Brescia e di Cagliari e in quelli di Bologna, 
Potenza (che citai più addietro) e Trani, per non contare gli altri di 
Firenze, Genova e Messina, che si limitano a indicare il numero 
dei minorenni in genere fra i condannati. Ma torna anche qui più 
conveniente ricorrere ai volumi analitici della statistica; e, peristi
tuire qui pure qualche confronto con gli anni precedenti, valga il 
seguente prospetto : 

(1) Veggansi gli Atti della Commissione · Sessione del 1889, pag. 13. 
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Mi astengo da considerazioni intorno alle cifre suesposte, che 
non entrerebbero a stretto rigore nel mio còmpito, P- delle quali ho 
forse .abusato per l'addietro. Riferisco piuttosto quelle che potei 
rintracciare nei pochi discorsi che s'intrattengono dell'argomento, 
tralasciando di spogliare i dati s~arsi e disgregati, dei quali è presunta 
l'inesattezza e che a cifre generali del pari inesatte si riferiscono. 

Indagando le cause della crescente delinquenza dei minorenni, 

osserva il Procuratore generale di Trani che la radice del male sta 
principalmente nella corruzione delle famiglie nelle basse sfe1·c so
ciali, presso cui la casa, che dovrebbe essere la prima e più efficace 
scuola d'incivilimento, è invece il fomite di tutti i vizi ». È un fatto 
generalmente riconosciuto e deplorato questo del rilassamento dei 
vincoli della famiglia, e non vadisgiunto dall'altro del malo esempio 
dei genitori (Procuratore generale di Brescia, ecc.; Procuratore del 
Re ad Acqui, Brescia, Palermo, Taranto, Vallo, ecc.), sui quali il 
Procuratore del Re a Pinerolo riversa tutta la grave responsabilità, 
perchè (egli dice) «all'età di dieci o dodici anni un figlio, per 
qun.nto discolo sia, non ha la forza nè l'idea di ribellarsi all'autorità 

paterna, che, senza essere disumana, può dimostrarsi severa assai 
e distoglierlo o trattenerlo dalla china del delitto ». 

All'incuria e al cattivo esempio dei genitori va poi aggiunto il 
fatto consequenziale dellè occasioni al delitto, come osserva il Pro
curatore del Re a Siracusa, che offre l 'ambiente esterno: circo
stanza rilevata pure dal Procuratore generale di Cagliari e da altri. 
Di qui lamenta il Procuratore generale di Genova « l'audacia e la 
tracotanza in cui cresce la prima giovinezza sotto la scuola di gio
vinastri perversi e corruttori, cui tutto è lecito, cui sembra corag
gio e titolo di plauso l'esser violenti e l'imporsi; talchè ne sgomen
tano i buoni, quando specialmente scorrazzano c si riuniscono in 
gruppi, quando per libidine di mal fare manomettono altrui, van
tandosi di essere della teppa o abbandonandosi senza ritegno al 
turpiloquio, di cui fanno studio in guisa da fare arrossire chi giu
stamente si ripromette dalle crescenti generazioni prove di educa
zione e di civiltà ». 

I Procuratori generali di Brescia, di Bologna e di Cagliari si 
accordano nel riconoscere altra fra le cause del male lamentato 
l'abbandono e la miseria in cui spesso sono lasciati i fanciulli. 

Accennai già ai minorenni in relazione ai furti campestri giu

dicati dai Pretori. 
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Il Procuratore generale di Brescia, dopo aver fatto àlquante 

considerazioni d'indole generica, così opportunamente conclude: 

« La delinquenza dei minorenni è generalmente deplorata come un 

fatto tanto più doloroso quanto più generale e dipendente da un 

complesso di cause, le quali, ove fossero dalla statistica diligente

mente raccolte, esaminate e comparate, potrebbero dar materia a 

studi e provvedimenti preventivi e legislativi, più di quanto sin qui 

siasi fatto o potuto fare». 

Lo stesso Procuratore generale di Brescia accenna anche ai 

mezzi che a suo tempo dovrebbero essere posti in opeea per fare 

argine alla crescente criminalità dei minorenni, e cioè: severità 

nella repressione ed energica protezione degli abbandonati; vigile e 

operosa giurisdizione onoraria. dei Pretori; attiva sorveglianza da 

parte della polizia; denuncia da par·te dei Sindaci e degli Ufficiali 

dello stato civile dei decessi di chi lasci senza immediata custodia 

fanciulli e del passaggio a seconde nozze di donne vedove; cura dei 

Pretori, nelle visite agli atti delle statistiche, di rilevare le nascite 

illegittime, la prole dei defunti e le vedove rimaritate. 

La delinquenza dei minorenni, e più ancor·a la loro facile reci

diva, fomentata singolarmente dalla triste promiscuità nelle car

ceri con gli adulti (Procuratore generale di Cagliari), trae alcuni 

oratori a inculca!'e l'istituzione del patronato. Lo fanno i Procura

tori generali di Ancona, Bologna, Cagliari, Brescia e Venezia. E 

poichè queste raccomandazioni sono ·espresse anche rispetto agli 

adulti, e devono avere particolare importanza relativamente all'isti

tuto della liberazione condizionale, introdotto dal nuovo Codice, 

che senza il patronato dei liberati dal carcere mancherebbe d'uno 

dei suoi maggiori ausiliari, così faccio voti, da mia parte, perchf) 

anche i signori Rappresentanti il Pubblico Ministero coadiuvino il 

Governo e i cittadini, similmente a ciò che molto lodevolmente fece 

il Procuratore generale di Venezia, qel promuovere e favorire tali 
istituzioni, scarsamente attuate in Italia, a beneficio dei minorenni 

e di tutti i condannati. 

Questo lo spoglio della parte penale dei discorsi d'apertura per 

quanto interessa la statistica giudiziaria. Non credo, lo dissi già, di 

dover·e dar conto delle eonsiderazioni fatte dai signori Procuratori 

generali su temi che riflettono bensì l'amministJ·azione della.giustizia 
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penale, m_a sotto l'aspetto giurisprudenziale o legislativo, come nel 
discorso di Brescia, ove si spiegano le relazioni del Codice penale 
coi principii di giustizia e di libertà, in quelli di Catanzaro e di Mo
dena,.che combattono le dottrine cosidette positiviste, di Napoli, che 
discorre della liberazione condizionale, della presenza dell'accusato 
e del difensore al dibattimento, delle nullità dipendenti da inosser
vanze di forma, del modo di formulare le questioni ai giurati, del 
diritto di ricusa, e d'altro ancora. 

Qui pArò mi cade in acconcio, richiamando quanto accennavo 
dapprincipio, di far presente alla Commissione la convenienza di 
insistere nuovamente pr·esso i signori Rappeesentanti il Pubblico 
Ministero, perchè volessero dare ai loro discorsi un indirizzo più 
confacente al fine per il quale sono questi istituiti e all'intento pratico 
che ne deve risultare. Non ho che a riportarmi alle osservazioni da 
me stesso fatte nella tornata del 17 febbraio 1881, e che la Com
missione accoglieva favorevolmente, formolando analogo voto, seb
bene circoscritto alla statistica della criminalità; non ho che a 
ripres~ntare alle sue deliber·azioni, con formola diversa, lo stesso 
voto da essa espresso, su proposizione del senatore Costa, nella 
tornata del 25 novembre 1885; non ho, infine, che ad invocare la 
lettera E) dell'art. 4 del decreto 20 aprile 1882, con cui era isti
tuita la nostra Commissione, che le affida il còmpito, fra l'altro, di 
« proporre i provvedimenti utili per' dare alle relazioni del Pubblico 
Minister'O armonia e unità d'intenti». 

Sono il primo a riconoscere che negli ultimi anni tali relazioni 
hanno fatto qualche progresso sotto l'aspetto dell'omogeneità fra 
di loro e del loro coordinamento con gli scopi statistici; e nell'anno 
passato se ne ebbe una egregia prova particolarmente in quelle dei 

Procuratori generali di Lucca, di Messina e di Trani. Ma appunto , 
sarebbe desiderabile che tùtte s'informassero ai medesimi criteri, 
che tutti gli oratori del Pubblico Ministero si convincessero della 

vera ragione che informa il concetto di queste relazioni e del 
maggior profitto che, sotto ogni aspetto, ne conseguirebbe, qualora 
esse rispondessero ad unità di metodo e d'indirizzo. 

Non si tratta già di stabilire in termini perentori e assoluti i 
limiti. del discorso, chè ciò mal si converrebbe al decoro dell'uffizio; 
ma di far presente ai signori Rappresentanti il Pubblico Ministero 
come la maggiore utilità pratica, statistica e scientifica di tali rendi-
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conti consista nel somministrare quei chiarimenti e quei motivi di 
fatto che valgano a spiegare le risultanze statistiche e le vicende 
giudiziarie dell'anno e del territorio ai quali si riferisce il loro ren
diconto, rispettivamente agli anni precedenti e agli altri territori e 
alle medie generali del Regno. 

Già la Commissione ebbe più volte ad avvertire la necessità di 

promuovere, soddisfacendo al ridetto suo compito, questa unità di 
criteri e di metodo nella compilazione dei discorsi inaugurali, e 
nell'ultima sessione ordinaria deliberava di farne argomento di 
studio particolare. Però a me sembra che nè vi sia motivo di altro 
e maggior esame per riconvincersi di tale necessità, nè che si possa 
ritardar più oltre quest'opera di coordinamento. Laonde mi per
metto di comprendere fra le mie conclusioni una relativa proposta. 

Non mi parrebbe altresì fuori di proposito generalizzare quanto 
si fa ogni anno da qualche oratore, di accennare cioè alle que
stioni più importanti di giurisprudenza sulle quali ebbe a versare 
nell'anno la Corte o il Tribunale, e le decisioni prese. Questa ras
segna a me sembra che sarebbe assai più utile della lirica descri
zione fatta in alcuni discorsi di delitti atroci commessi nel territorio 
della rispettiva giurisdizione. 

Dovrei quindi, seguendo la eonsuetudine invalsa, proporre i 
punti sui quali si dovessero particolarmente richiamare le indagini 

e gli apprezzamenti dei Rappresentanti il P. M. Tali punti, a mio 
avviso, dovrebbero essere quelli già ripetutamente avvisati dalla 
Commissione nostra, concernenti l 'andamento della recidiva, la de
linquenza dei minorenni e la durata dei procedimenti e della carcera

zione preventiva; ai quali ne aggiungerei volentiet•i altri, concernenti 
cioè il patronato dei liberati dal carcere (che si connette alla reci

diva), la formazione delle liste dei giurati (di cui quattro anni or 
sono ebbe la Commissione a intrattenersi) e le deleghe istruttorie dei 
Giudici istruttori ai Pretori (delle quali ogni anno parecchi oratori 
si occupano). Ma mi astengo dal formulare questa proposta, perchè, 
dall'un canto, temerei di fare cosa poco pratica, dopo che proposte 
consimili riuscirono vane negli anni precedenti, e, dall'altro canto, 
ho qualche dubbio sulla convenienza di tale assegnazione di temi 
speciali. Lo studio di essi, infatti, non· potrebbe essere efficace c 
profittevole se non protraendosi per tempo indeterminato, e diver
rebbe esorbitante in seguito alle facili aggiunte che ogni anno vi si 
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fanno e si farebbero dalla nostra Commissione di nuovi e non meno 

importanti temi, che man mano finirebbero con l'abbracciare tutta 

la statistica giudiziaria, o altrimenti recherebbe impaccio e osta

colo a quella conveniente estensioue che deve avere lo. studio di 

ogni oratore su tutti i dati in generale dell'amministrazione della 

giustizia, e particolarmente su quelli che più interessano i risulta

menti dell'anno o della giurisdizione di cui si tratta. 

Parmi piuttosto che si possa e debba soffermare l'attenzione 

del Ministro su taluno di quegli argomenti intorno ai quali sono 

concordi e persistenti le consider·azioni e le deduzioni degli oratori, 

perchè egli possa, ove lo giudichi opportuno, dare quei «provvedi

menti che accorressero per il miglioramento del pubblico servizio», 

la iniziativa dei quali lo stesso Ministro indicava come altro dei 

còmpiti attribuiti alla nostra Commissione nell'atto che la istituiva. 

Prima di chiudere la mia relazione, debbo ancora accennare 

a due altri desideri che mi permetto sottoporre al vostro esame, 

e che si collegano ad alcune delle considerazioni fatte superior

mente e all'intento di rendere più importanti, omogenei e conformi 

allo scopo i discorsi inaugurali dei Rappresentanti il Pubblico Mi

nistero, così presso le Corti d'appello, come presso i Tribunali. 

Mi parrebbe, in primo luogo, assai conveniente d'insistere nel 

voto già ripetutamente espresso dalla Commissione perchè i 

discorsi inaugurali fossero possibilmente compilati dai Capi d'uf

fizio in persona, rendendosi per tal modo, oltre che più autorevoli, 

più facili e sicure la continuità e l'omogeneità delle ricerche e delle 

osservazioni. In addietro era un'eccezione il discorso fatto dal 

Sostituto; ed è memorabile la serie dei discorsi compilati annual

mente da alcuni esimi Procuratori generali, taluno dei quali è 

lustro e ornamento della nostra Commissione. Ora invece è diven

tata la regola; e nello scorso anno soli 6 su 20 furono i Procuratori 

generali che personalmente compilarono il rendiconto. 

Dovrebbe, in secondo luogo, essere studiato il modo onde eli

minare l'inconveniente che ora si lamenta circa le inesattezze, 

allora assai gravi, dei prospetti sommari, allegati ai discorsi, che 

ne tolgono in gran parte l'utilità, già molto scemata dopo che non se 

ne è più pubblicato il riassunto nella Gazzetta Ufficiale. 
All'uopo, mi limiterei a invitare il Comitato permanente a fare 

questo studio e a presentare quindi nella peossima sessione le sue 

conclusioni. 
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Con ciò credo di aver soddisfatto meglio che per me si potesse 
al debito mio di render conto del contenuto dei discorsi inaugurali, 
per la parte penale, ponendone in evidenza i dati e le osservazioni 
che mi parvero più meritevoli di nota, e traendo dall'esame loro il 
consiglio di quelle conclusioni e proposte, che mi onoro sottoporre 
al giudizio della Commissione, formolandole nel modo seguente: 

I. - Sia incctricato il Comitato permanente di studiare e aviJi
sare i mezzi vale~Joli a e~Jitare le inesattezze delle cifre nei pro
spetti sommari e ottenere la concordanzct loro con le statistiche 
analitiche, almeno all'atto che oenyon.o pubblicati; 

li. -Sia fatto presente a S. E. il Ministro Guardasigilli che i 
discorsi inaugurali dei Rappresentanti il P. M. non raggiungeranno 
efjìcaccmerde gli intenti statistici, arnministrcdivi e legislativi ai 
quali sono rivolti, sino a quando non si ottenga che siano compilati 
con unità, armonia e continuità di criteri, sopratutto nel ricercare 
e spiegare le vicende più notevoli dci dati statistici e dei risulta
menti giudiziari nelle rispettioe giurisdizioni, in relazione agli anni 
precedenti e alle medie generali del Regno; inoitando ancora i Capi 
d'ufficio a esserne essi medesirni possibilmente gli estensori; 

III. - Sia richiamata l'attenzione di S. E. il Ministro Guar
dasigilli intorno agli inconoenienti segnalati ripetutamente dai Pro
curatori generali deriranti: - a) dalle eccessive delegazioni dei 
Giudici istruttori ai Pretori; e - h) dal modo imperfetto con cui 
procedono la compilazione e la rP-oisione delle liste dei giurati 
e dalla facilità di accordare a questi l'esenzione dall'ufficio; - e 
ciò per aooìsare quindi i proo~Jedimenti che egli ritenesse oppor
tuni a rimaooerli. La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane. 

La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane. 
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Seduta del 27 g·ennaio 1891. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Sono presenti i Commissari; Auriti, Beltrani-Scalìa, Bodio, 

Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, lnghil

leri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi ed i 

segt·etari Borgomanero e Bosco. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 

II segretario Borgomanero legge il verbale della precedente 

seduta, che viene approvato. 

Pn.EsiDENTE. Partecipa alla Commissione che l'an. Gabelli ha 

fatto sapere di non potere intervenire, per motivi di salute, alle 

sedute della presente sessione. 

Prega quindi i membri della Commissione di voler discutere 

quella parte della relazione del prof. Lucchini che si riferisce alla cri

minalità, dopo che il com m. Bodio avrà riferito intorno al movimento 

della delinquenza nell'anno 1889, e di limitarsi per ora a quelle 

altre osservazioni che credessero di fare. 

CucciA. In merito alla pl'ima fra le proposte dell'an. Relatore, 

egli crede che la discussione sui discorsi inaugurali dei Procuratori 

gen~rali dovrebbe farsi nell'anno stesso in cui furono pronunciati 

e non più tardi del mese di giugno. Assai maggiore sarebbe allora 
l'importanza di questa discussione, giacchè si tratterebbe di argo

menti che presenterebbero un vivo interesse di attualità, e si 

avrebbe il mezzo di aver subito un 'idea del movimento della delin

quenza nell'anno precedente. Se quindi si troverà modo che i 

discorsi inaugurali contengano cifre sicure, limitate solo ai fatti più 

importanti, egli ne sarà lieto. 

Non approva invece la seconda delle proposte presentate dal 

Relatore, perchè teme che, ove il Ministro di Grazia e Giustizia 

prescrivesse ai Procuratori generali alcune regole da osservare nei 



- 142-

loro discorsi, essi ravviserebbero in ciò una limitazione alla libertà 
che loro spetta di rendere conto nel ,miglior modo che credono della 
amministrazione della giustizia. Tutt'al più si potrebbero obbligare 
i Procuratori generali ad aggiungere ai loro dis,~orsi un prospetto 
statistico sul movimento degli affari, illustrato da opportune osser
vazioni. Soltanto nel caso che venga modificata in questo senso, 
voterà la seconda proposta. 

È pienamente favorevole alla terza proposta colla quale si ri
chiama l'attenzione dell'on. Guardasigilli su alcuni inconvenienti 
già altre volte deplorati dai Procuratori generali. Vorrebbe che agli 
argomenti accennati dal Relatore si aggiungesse anche quello degli 
appelli in materia penale. È noto che molti di questi appelli sono 
dichiarati inammissibili, perchè presentati dopo trascorsi i termini 
stabiliti dal Codice di procedura penale, ovvero perchè sforniti di 
motivi. Ora la dichiarazione di inammissibilità, che deve essere fatta 
dalla Corte previa citazione dell'appellante, richiede molte e gravi 
spese. Sarebbe forse il caso di prescrivere che anche per gli appelli 
presentati fuori di termine o senza motivi venisse adottato, con 
provvedimento legislativo, il sistema della tacita rinuncia. Lo stesso 
Procuratore generale di Aquila si è dichiarato favorevole a questo 
sistema, proponendo che sia attribuita al Magist1·ato di primo grado 
la facoltà di dichiarare, nei casi suindicati, la decadenza dall'appello. 

Presenta, in questo senso, una proposta di deliberazione. 

CANONico. A proposito degli appelli in materia penale, de
sidererebbe che la Commissione facesse intorno ad essi una 
indagine accurata, per vedere se sia più opportuno di mantenerli o 
di abolirli, e, nel primo caso, se non si debba nel giudizio di ap
pello rinnovare la discussione. 

Riconosce anch'egli la necessità di trovare un rimedio affinchè 
i dati contenuti nei prospetti sommarii allegati ai discorsi inaugurali 
concordino con quelli forniti dalle statistiche analitiche. 

Circa i limiti da assegnarsi ai discorsi inaugurali, si associa alle 
osservazioni dell'on. Cuccia. Ai Pl'ocuratori generali si deve la
sciare ampia facoltà di fare quelle osservazioni che credono sulla 
amministrazione della giustizia. Ciò è nell'interesse stesso di questa, 
perchè saranno appunto la discussione, la varietà delle opinioni dei 
Capi del Pubblico Ministero che indicheranno quali siano le questioni 
controverse e quali i provvedimenti da prendersi per risolverle. 
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CosTA. Ricorda che il Ministro Vigliani, colla Circolare del 12 

ottobre 187 4, n. 503, prescrisse che i discorsi inaugurali non si deb

bano allontanare dallo scopo che ha in mira la legge, che è quello 

di desumere da essi «gli elementi per dimostrare quale sia stata la 

«pratica efficacia dell'amministrazione della giustizia, e fino a qual 

« punto essa abbia soddisfatto alla sua missione. » 

L'on. Vigliani stabiliva perciò alcune norme uniformi intorno 

al modo di raccogliere i dati che dovevano servire di base prin

cipale alle relazioni inaugurali, « salvo, bene inteso, ai Capi del 

«Pubblico Ministero di volgere le loro osservazioni a quegli altri 

«fatti statistici, che le condizioni speciali dei luoghi potessero sug

« gerire alla loro attenzione. » 
Il giusto concetto a cui era informata la Circolare dell' on. Vi· 

gliani fu riprodotto in altre, e da ultimo nel decreto organico del 21 

aprile 1882, col quale fu costituita la Commissione per la statistica 

giudiziaria, secondo risulta dall'art. 4, lett. E. 
Ciò dimostri all'on. Cuccia che le proposte del prof. Luc

chini rientrano nelle attribuzioni della Commissione, e che se questa 

· intençle di disciplinare, meglio di quello che non sia ora, la materia 

dei discorsi stessi, lo fa unicamente per assicurare a se stessa i 
mezzi di adempiere al proprio ufficio. 

Non approva l'ultima parte della seconda proposta del Rela

tore, secondo la quale si dovrebbero invitare i Capi del Pubblico 

Ministero ad essere essi stessi gli estensori del discorso inaugurale. 

Egli ritiene necessario che i Procuratori generali non solo lo scri

vano, ma lo leggano personalmente in pubblica udienza. 

Conviene coll'on. Cuccia sulla ne~essità di richiamare l'atten

zione del Guardasigilli sulla questione degli appelli, non però sulla 

opportunità di estendere l'applicazione dell'art. 8 della legge 12 di

cembre 1875 agli appelli presentati fuori termini. In quella legge 

si tratta della decadenza da un rimedio straordinario, ed è dubbio 

se tal decadenza possa essere applicata ad un rimedio ordinario, 

qual è quello dell'appello. 

PENSERINI. Il prof. Lucchini ha rilevato che i Procuratori del 

9 Re di Chieti e di Genova deplorano il fatto di alcuni Pretori i 

quali, in caso ~i uniformità di testimonianze, si limitano a dichia

rare nel verbale d'udienza avere gli altri testimoni deposto in modo 

conforme al primo. È bene avvertire che ciò accade soltanto quando 
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il Pubblico Ministero, volendo inviare un imputato al giudizio per 
citazione diretta, trasmette di sua iniziativa gli atti al Pretore perchè 
raccolga le necessarie informazioni. 

AuRITI. La questione dei discorsi inaugurali fu trattata già altre 
volte dalla Commissione, la quale è concorde nel riconoscere che 
i Procuratori generali hanno troppo ampia libertà nella trattazione 
dei temi, ment1·e sarebbe utile che fosse loro assegnato ogni anno 
un unico argomento, da svolgere con norme comuni a tutti. 

Tale è stato sempre il parere della Commissione, che, a quanto 
sembra, non è però diviso dall'an. Guardasigilli. Ad ogni modo 
l'esprimere anche in qùesta sessione tale desiderio gioverà, se non 
altro, a dimostrare l'assoluta necessità di modificare in qualche 
punto le disposizioni legislative che regolano questa ma:teria. 

Egli spera che i Procuratori generali non vorranno scorgere 
in questo desiderio della Commissione unà. mancanza di riguardo 
alla loro libertà. 

App1'ova pienamente la seconda delle proposte presentate dal 
prof. Lucchini, perchè gli sembra che sia informata ad un giusto 
concetto, quello stesso che informava la Circolare del Ministro 

Vigliani. Però, per approdare in siffatta materia ad utili risultati, 
bisognerebbe prescrivere ai Procuratori generali di fare ogni anno, 
olt1'e il discorso inaugm'ale richiesto dall'art. 150 della legge sull'or
dinamento giudiziario, una relazione al Ministero di Grazia e Giu
stizia. 

Tanto nel discorso inaugurale quanto nella relazione al Guar
dasigilli, i Capi del Pubblico Ministero dovrebbero render conto del
l'amministrazione della giustizia, ma sotto un diverso punto di 
vista. Il discorso inaugurale, pur accennando per sommi capi alla 
statistica, dovrebbe trattare soprattutto ~ella parte dottrinale e 
giuridica, vale a dire, occuparsi delle questioni teoriche svolte 
nel movimento della giurisprudenza; la relazione invece dovrebbe 
riguardare in special modo la parte amministrativa e statistica, 
vale a dire occuparsi del movimento degli affari. civili e penali 
in relazione ai dati raccolti con tabelle uniformi. Queste tabelle 
dovrebbero essere allegate alla relazione, come lo sono ora ai a 
discorsi. 

In conformità alle cose ora dette presenta una proposta di de
liberazione. 
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PENSERINI. Rispetto ai discorsi inaugurali, ricorda di aver già. 

manifestato la propria opinione nella passata sessione. Secondo il 
suo parere, i Procuratori generali dovrebbero in essi limitarsi a 

render conto del modo come viene amministrata la giustizia nei 

singoli distretti, senza trascorrere dal campo pt•atico a quello pura

mente teoretico e senza occuparsi di questioni di scienza giuridica e 

di legislazione, che hanno poca o punta relazione col vero còmpito 

lo'ro affidato dalla legge. 

Inoltre non reputa opportuno che i Procuratori del Re ab

biano tutti gli anni da fare un discorso : basterebbe che tale inca

rico venisse lasciato ai Procuratori generali, e che questi, anzichè 

un discorso, presentassero piuttosto una relazione al Ministero, 

nella quale, in base ai risultati statistici, esponessero accuratamente 

le vicende dell'amministrazione della giustizia nel loro distret~o. 

LuccHINI. Si sente in obbligo innanzi tutto di ringraziare i col

leghi per il benevolo apprezzamento che voller·o fare della sua rela

zione. 

Dalla discussione avvenuta sul tema dei discorsi inaugurali si 

può trarre con certezza questa conclusione, che, cioè, tutti sentono 

il bisogno che i discorsi stessi siano compilati con unità, armonia e 

continuità di criteri, che sia data ragione delle cifre esposte nei 

prospetti sommarii e che esse siano messe a confronto con quelle 

degli anni antecedenti. 
Vi è però divergenza sul modo di attuare tale concetto. Il col

lega Auriti propone che si faccia, oltre il discorso inaugurale, una 

relazione statistica da inviarsi al Ministero. Ma l'art. 150 della 

legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembr·e 1865 dà obbligo 

al Pubblico Ministero di render conto annualmente dell'ammini

strazione della giustizia, e questo còmpito si adempie appunto col

l'esposizione numerica dei risultati ài essa e con la dimostrazione e 

con l'analisi delle cift·e raccolte. La proposta dell'an. Auriti modifica 

il significato della legge e forse !o sovverte. Nè si deve trascurare di 

por mente che si aumenterebbe il lavoro ai Capi del Pubblico Mi

nistero e in molti casi si otterrebbe una duplicazione di lavoro. 

Inoltre queste relazioni verrebbero a essere sottratte alla pubblicità, 

con non piccolo danno per gli studiosi. 
Quanto all'opinione dell'an. Penserini, di trasformare i discorsi 

inaugurali in relazioni dei Procuratori generali al Ministr·o Guarda-

10 - Annali di Statistica. T 
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sigilli, egli crede che anche con essa si verrebbe a modificare es
senzialmente l'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario. Per 
l'attuazione_ pratica di questa proposta si richiedet•ebbe un provve
dimento legislativo. 

Sull'ultimo inciso della seconda sua proposta, convenendo nello 
avviso del senatore Costa, non ha nulla da opporre a che sia modi
ficata nel senso di far voti che i discorsi inaugurali siano possibil
mente letti dagli stessi Capi d'ufficio. 

Accetta anche l'aggiunta dell'an. Cuccia alla terza proposta, 
tendente a richiamare l'attenzione del Guarda~igilli sulla questione 
relativa agli appelli in materia penale. 

CosTA. La questionedei limiti da assegnarsi ai discorsi dei Pro
curatori generali potrà difficilmente essere risoluta dalla Commis
sione. Certo gioverebbe che il Guardasigilli, confortato dai voti della 
Commissione, stabilisse annualmente dei temi speciali da trattarsi 
nei discorsi inaugurali; però nemmeno in tal modo si raggiunge
rebbe compiutamente l'intento. Lo dimostra il fatto che, quantun
que da parecchi anni si sia stabilito che ai discorsi inaugurali deb
bano essere allegati i prospetti sommarii, pure si ha sempre nelle 
relazioni dei Procuratori generali la più grande varietà di criteri e 
di sistemi nel commento dei dati riassunti nei prospetti. 

D'altronde bisogna pure tener conto della ripugnanza manif~
stata da alcuni Procuratori generali contro questa che essi credono 
una limitazione alla loro libertà d'azione. 

Tale questione ha dunque bisogno di essere maturamente 
studiata prima di essere risoluta. 

Ricorda a questo proposito che l'Ufficio centrale del Senato, 
nel riferire sul progetto presentato dal Ministro Tajani per la ri
forma dell'ordinamento giudiziario, intl·odusse alcune modificazioni 
nella parte riguardante i discorsi inaugurali. Si propose di stabilire 
che, nel primo lunedì del mese di marzo di ogni anno, i Procura
tori generali presso le Corti di appello dovessero leggere, dinanzi 
alla Corte radunata in assemblea generale ed in Camera di consi
glio, una relazione statistica sui risultati dell'amministrazione della 
giustizia nella circoscrizione della Corte medesima. Come si vede, 
l'Ufficio centr~le del Senato proponeva una riforma radicale a 
quanto è ora stabilito per i discorsi inaugurali, riforma che dal canto 
suo egli crede assolutamente necessaria. 
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Quanto alla proposta del senatore Auriti, non crede che essa 
giovi a risolvere la questione, quantunque debba riconoscere che 
nessuna disposizione di legge si opporrebbe alla sua attuazione. 

L'on. Auriti ritiene che la sua proposta non porti una duplica
zione di lavoro e che l'una relazione sia complemento dell'altra. Ciò 
accadrà in alcuni casi, ma più di sovente potrà pure accadere che 
duplicazione vi sia. 

I discorsi inaugurali, abbandonandosi la tradizione iniziata colla 
Circolare del 1874, ritorneranno ad essere vane divagazioni teo
riche prive di pratica utilità, e la solennità dell'apertura dell'anno 
giuridico perderà la maggior parte dell'intm·esse che ha avuto 
sin ora. 

Il concetto della legge e l'esplicazione data ad essa dalla Circo
lare del 1874 e dalle successive verrebbe ad essere snaturato colla 
proposta del senatore Auriti. 

La relazione scritta che si richiederebbe ai Procuratori gene
rali si ridurrebbe in molti casi ad un semplice lavoro di segreteria; 
e assai difficilmente si potrebbe ottenere che fosse compilata dagli 

stessi Procuratori generali. 

AuRITI. Insiste nelle proprie osservazioni sulle quali desidera 
che la Commissione esprima il proprio avviso, approvando o respin

gendo la sua proposta. 
Non divide il dubbio manifestato dal prof. Lucchini e dall'on. 

Costa, che cioè i Procuratori generali trascurerebbero di redigere 
essi stessi queste speciali relazioni al Ministro G~mrdasigilli, consi
derandole come un lavoro di segreteria. Essi, sapendo che tali rela
zioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione per la sta
tistica giudiziaria e fors'anche consegnate alle stampe, vi porrebbero 
certamente studio non minore di quello che mettono nella redazione 
dei discorsi inaugurali. 

Bon1o. Il prof. Lucchini vorrebbe che si desse incarico al Co
mitato di studiare i mezzi opportuni per evitare la discordanza fra 
i dati delle statistiche analitiche e i dati dei prospetti sommarii, al
meno allorchè questi vengono pubblicati. 

Egli crede che difficilmente il Comitato potrà, Lrovare i mezzi 
per soddisfare utilmente al desiderio del prof. Lucchini. Ormai 
l'esperienza di parecchi anni ha dimostrato che per quanta cura 
l'Ufficio di statistica ponga nel verificare i dati contenuti nei pro-
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spetti sommarii, non può rintracciarne e correggel'ne tutti gli errori, 
finchè non sia in grado di riscontrare le cifre dei prospetti con 
quelle della statistica definitiva. Queste sole possono dirsi sicure e 
pienamente attendibili, per·chè vengono ricavate o dallo spoglio dei 
registri nominativi delle Corti d'assise, fatto direttamente dall 'U f
ficio della statistica giudiziaria, ovvero dai riassunti dei singoli re
gistri giornalieri, dopochè questi furono sottoposti ad· una paziente 
ed accurata revisione aritmetica e critica. 

Ma le tavole della statistica analitica non possono essere com
piutamente elaborate se non verso la fine dell'anno successivo a 
quello cui sì riferisce la statistica. Le cifre dei prospetti sommarii 
non potrebbero dunque essere riscontrate che dopo un anno all'in
circa. Ora, trascorso questo periodo di tempo, non si saprebbe più 
vedere nè l'utilità, nè la ragione di un tal lavoro. 

Quando si debba attendere un anno prima di esaminare i di
scorsi inaugurali per ciò che tocca alla loro parte statistica, e spe
cialmente al movimento della delinquenza e a quello delle liti, val 
meglio ricorrere senz'altro ai risultati della statistica definiti va, non 
solo più sicuri, ma più ampi e particolareggiati. 

DE' NEGRI. Conviene pienamente nelle cose dette dal collega 
Bodio. A suo avviso, il miglior mezzo per rimuovere gl'inconve
nienti tante volte lamentati sarebbe questo: che nella sessione 
di primavera la Commissione esaminasse i discorsi inaugurali per 
le considerazioni e proposte contenute nei medesimi, all'infuori della 
parte propriamente statistica e dei prospetti sommariì, e che la 
discussione sul movimento della delinquenza e della litigiosità fosse 
rinviata al novembre o dicembre, quando la statistica analitica 
fos~e compiuta e stampata, almeno in bozze. Allora i dati, qualche 
volta inesatti, dei prospetti sommarii potrebbero essere integrati e 
corretti, e alle cifre provvisorie essere sostituite le definitivamente 
accertate, desunte dalle tavole analitiche. 

Presenta quindi una proposta di deliberazione in questo senso, 
che spera la Commissione vorrà approvare. 

FERRI. Gli duole che alla relazione del prof. Lucchini non sia 
allegato il riassunto dei prospetti sommarii pubblicati nei discorsi 
dei Capi del Pubblico Ministero, secondo fu deliberato dalla Com
missione· nella seduta del 2 luglio 1889. Insiste sulla necessità di 
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unire alle relazioni tali riassunti, che sono non soltanto utili, ma 

necessari per dare un giudizio sugli apprezzamenti e sulle conclu
sioni dei Relatori. 

Presenta per la seconda volta una proposta di deliberazione 
conforme a quella già approvata nella decorsa sessione. 

Quanto al cercare di togliere le differenze tra le cifre dei 

prospetti sommarii e quelle dei volumi, la crede anch'egli, come 
il comm. Bodio, cosa assai difficile: anzi è anche poco pratica. Non 
sono queste piccole differenze di cifre che impediranno di farsi al
meno un'idea approssimativa delle condizioni della delinquenza in 
un dato anno. E importa di potersi fare una tale idea al più presto. 

Egli perciò non approva che si rinunci all'esame statistico dei 
discorsi inaugurali o che si rimandi al novembre. 

LuccmNI. La seconda delle sue proposte non ha altro valore 
che quello di rie,hiamo alla pura e semplice applicazione dell'art. 150 
della legge sull'ordinamento giudiziario. 

Più volte fu riconosciuta dalla Commissione la necessità di 
coordinare i discorsi inaugurali, riducendoli a unità ed armonia 

di .criterii, ma finora poco o punto si è fatto per raggiungere 
questo intento, ad onta dell'indiscutibile importanza di tale que
stione. Non gli pare che essa possa risolversi in altro modo fuori di 
quello da lui suggerito; senza contare che in tal guisa non verrà 
ad essere menomata la libertà di discussione che deve esser€' neces
sariamente consentita ai Procuratori generali nel redigere i loro 
discorsi annuali. 

Invece, seguendo il sistema proposto dal senatore Auri ti, non si 
riuscirebbe ad altro che a snaturare ·il discorso inaugurale, incorag
giando i Procuratori generali a mettersi per una via che è ben di
versa da quella tracciata dalla legge. 

Non crede che vi sarebbe alcun inconveniente se la discussione 
sul movimento della delinquenza e su quello della litigiosità avesse 
luogo, anzichè sui dati provvisori dei prospetti sommarii, su quelli 
definitivi della statistica analitica, e per questa parte conviene quindi 
in ciò che ha detto il comm. ·ne' Negri. 

PENSERINI. Desidera richiamare l'attenzione dei colleghi su di 
un fatto che ha pure la sua importanza nella presente questione. 

I discorsi inaugurali che vengono pubblicati sono ben diversi 

da quelli pronunciati dai Capi del Pubblico Ministero nel giorno del-
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l'inaugurazione dell'anno giuridico. Ed è naturale che sia così, poi
chè i dati statistici dei quali i Procuratori generali si servono per la 
compilazione dci discorsi, vengono in seguito ~iveduti e corretti,; il 
che obbliga bene spesso i Procuratoei generali a modificare anche 
gli apprezzamenti e le conclusioni ricavate dalle cifre primitive. 

Anche per queste considerazioni egli si associa alla proposta 
presentata dal senatore Auriti. 

CosTA. Insiste nel ritenere che la proposta del senatore Auriti, 
senza riuscire ad uno scopo praticamente utile, apporterà in realtà 
una duplicazione di lavoro. 

D'altronde in simili riforme bisogna cercare sempre di proce
dere colla massima cautela, limitandosi a mutare quello soltanto 
che una saggia esperienza ha dimostrato assolutamente necessario. 

FoRTIS. Gli pare che sarebbe tempo di venire ad una conclu· 
sione. Quanto a lui, crede che i Procuratori generali, entro i limiti 
loro assegnati dalla legge, debbano essere liberi nella" scelta e nella 
disposizione della materia dei loro discorsi; se poi o~corrono alla 
Commissione o al .Ministro Guardasigilli altre notizie, altri dati 
statistici, oltre quelli in essi contenuti, nulla impedirà che siano ri
chiesti ai Procuratot·i generali, sia contemporaneamente alla pub
blicazione dei suddetti discorsi, sia più tardi per mezzo di relazioni 

speciali, secondo la proposta del senatore Auriti. 

LuccmNr. Prima che si passi alla votazione delle varie pro
poste, desidera di fare alcune osservazioni sul modo della vota
zione stessa. 

La prima e la seconda delle sue proposte vengono in parte 
emendate da quella del senatore Auriti e in parte rese superflue 
dall'ordine del giorno del comm. De' Negri, il quale vorrebbe rin
viare l'esame del movimento della delinquenza e delle liti ai volumi 
analitici. 

Crederebbe perciò opportuno che la Commissione manifestasse 
prima il proprio avviso sulle sue proposte. E ciò perchè, laddove 
non fossero accettate, egli vorrebbe proporre un emendamento al
l'emendamento Auriti, per rendere non obbligatoria, ma facolta
tiva la relazione statistica proposta dal senatore Auriti, lasciando 
in facoltà degli oratori, con maggiore riguardo alla loro libertà di 
uzione, di prendere per argomento principale o esclusivo dei loro 
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discorsi (come ha fatto quest'anno il Procuratore generale di Lucca) 
l'illustrazione delle vicende statistiche nel distretto della Corte d'ap
pello. Facendo eventualmente questa proposta, pur di ottenere mag
giore accordo di voti, non rinuncerebbe però alla propria convin
zione, che il mezzo più acconcio, facile e pratico per conseguire l'in

tento che tutti vagheggiano, sia quello proposto nelle conclusioni 

da lui presentate. 

PRESIDENTE. Gli sembra che non sia il caso di mettere ai voti le 

due prime proposte del prof. Lucchini, poichè, se anche la proposta 
Auriti venisse approvata senza altre modificazioni, si dovrebbe 
sempre ritenere, a suo avviso, che sia lasciata ai Procuratori ge
nerali ampia libertà rispetto al contenuto ed ai limiti dei discorsi 
inaugurali, in modo che chi voglia faro principale oggetto di essi, 
l'illustrazione dei dati statistici, ne abbia intiera facoltà. 

CucciA. Desidera che sia preso atto di questa dichiarazione, 
intendendosi che tale sia il concetto della Commissione nel votare 
la proposta del senatore Auri ti. 

PRESIDENTE. Mette ai voti i due primi numeri della proposta 
Auriti che sono del ~eguente tenore: 

« Per gli scopi a cui mirano i numeri 1 e 2 delle conclusioni del 
« prof. Lucchini, chieggo che si sottoponga al Ministro Guardasi
<< gilli la seguente proposta: 

« l o Che, lasciata ai Procuratori gene1·ali la libertà neces
« saria, nei limiti della legge, pei loro discorsi da pt·onunziarsi ai 
«primi di gennaio, nella pubblica solennità dell'inaugurazione del 
«nuovo anno, sul modo come fu amministrata la giustizia nell'anno 
« appena scaduto, si rimandino le minute specificazioni ad altra Re
« ]azione amministrativa, da trasmettersi per iscritto al Ministero 
<.<nell'aprile successivo. 

« 2" Che detta Relazione amministrativa contenga: 
« a) un esame analitico del modo come procedettero nel 

<<distretto tutti i rami dell'opera giudiziaria; 
« b) i moduli statistici uniformi spediti dal Ministero, for

« niti delle cifre bene accertate e controllate nel tempo a tal uopo 
«concesso; 

« c) le osservazioni e i commenti opportuni su dette cifre, 
<< special~ente per le variazioni occorse nell'anno, pei rapporti con 
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« le medie generali del Regno, e per le cause probabili del movì
« mento degli affari, e delle proporzioni della delinquenza e della 
« litigiosità; 

« d) ed eccezionalmente l'illustrazione di qualche tema spe
« ciale che il Gnardasigìlli credesse di sottoporre alle investigazioni 
«ed al parere dei Procuratori generali. » 

<< AuRrTr. » 

La Commissione approva. 

PRESIDENTE. Dà lettura del n. 3 della proposta Auriti: 
« Che dette Relazioni sieno comunicate alla Commissione di 

<< statistica, come complemento dei discorsi inaugurali, e siano og
« getto, con questi, dellaRelazione riassuntiva da farsi nella sessione 
«ordinaria di giugno, giusta l'art. 7 del decreto 20 aprile 1882, 
<<n. 742. » 

« AuRITI. » 

Legge inoltre, perchè affine alla precedente del senatore Auriti, 
la seguente proposta del comm. De' Negri: 

« La Commissione delibera di limitare nella sessione estiva or
« dinal'ia il suo esame agli apprezzamenti ed ai voti emessi dai Pro
<< curatori generali nei loro discorsi inaugul'ali, pur tenendo conto 
« dei risultati statistici generali èhe emergono dai prospetti som
« marii allegati ai discorsi, e di riservare. alla sessione autunnale 
<< l'esame del movimento della litigiosità e della delinquenza in base 
« alla pubblicazione delle statistiche definitive. » 

« DE' NEGRI. » 

AuRITI. Dichiara di ritirare il n. 3 della sua proposta, accet

tando invece quella del comm. De' Negri. 

LuccmNI. La proposta De' Negri presenta due inconvenienti: 
primo, quello di scindere in due parti le Relazioni sui discorsi inau
gurali, dividendo quello che non si può dividere, le cifre dagli apprez
zamenti; secondo, quello di limitare l' e'3ame delle cifre alle sole ru
bt·iche della litigiosità e della delinquenza. Non avrebbe difficoltà ad 
accettarla, se nella prima parte della proposta si parlasse soltanto 
e in genere dei discorsi d'apertura e nella seconda parte della stati
stica analitica in generale, facendo intendere con ciò che, per quanto 
:;;i riferisce ai dati statistici, non se ne esclude l'accenno nel riferire 

e 
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intorno ai discorsi, ma se ne riserva lo studio più esteso nel rife
rire sui volumi analitici. 

PRESIDENTE. L'osservazione del prof. Lucchini gli sembra giu
stissima; quindi se il collega De' Negri accetta, la sua proposta si 
potrebbe modificare secondo i concetti espressi dal prof. Lucchinì. 

DE' NEGRI. Il collega Lucchini non aveva certo presente, 
quando parlava or ora, il testo della mozione da me proposta, 
poichè altrimenti non avrebbe obbiettato che volevo dividere l'esame 
delle cifre da quello degli apprezzamenti, in essa dicendosi per 

l'appunto il contrario. 
Io non miravo che ad escludere un esame minuto delle singole 

cifre esposte nei prospetti sommarii, il quale, data la precarietà e la 
non perfetta attendibilità delle medesime, riescirebbe prematuro ed 
arrischiato. E se ho fatto cenno soltanto del movimento della de
linquenza e della litigiosità, non è già perchè pretendessi restrin
gere in questi confini l'opera della Commissione, ma perchè in una 
mozione che dev'essere concisa, mi pareva bastasse menzionare 
quei due punti, come i più salienti e quasi direi gli epiloghi delle 
nostre ricerche. 

Ciò non pertanto, per soddisfare il collega Lucchini, non ho dif
ficoltà che sia meglio precisato nella forma il mio pensiero, posto 
che nella ~ostanza siamo d'accordo. 

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la proposta modificata, che è 

del seguente tenore: 
«La Commissione delibera di limitare nella sessione estiva 

« ordinaria il suo esame ai discorsi e alle relazioni complementari 
« dei Procuratori generali, e di riservare alla sessione autunnale 
« l'esame dei risultati statistici desunti dai volumi analitici della 
« statistica giudiziaria civile e penale. » 

« DE' NEGRI - LuccHINL » 

La Commissione approva. 

LuccmNI. Avverte che gli emendamenti del senatore Auriti non 
riguardano l'ultimo inciso della sua seconda proposta e prega la 
Commissione di voler esprimere il proprio avviso su di esso, come 
fu da lui modificato per aderire al desiderio dell'on Costa. 
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PRESIDENT;..;. Invita la Commissione a deliberare sulla seguente 
proposta modificata di concerto fra il prof. Lucchini e il senatore 
Costa: 

«La Commis~ione fa voti che i Capi del Pubblico Ministero 
compilino e leggano possibilmente essi stessi il discorso inaugurale.» 

« LuccmNr - CosTA. » 
La Commissione approva. 

PRESIDENTE. Dà lettura della terza propost~ del prof. Lucchini 
formulata nei seguenti termini: 

«Che sia richiamata l'attenzione di S. E. il Ministro Guarda
« sigilli intorno agli inconvenienti segnalati ripetutamente dai Pro
« curatori generali derivanti: a) dalle eccessive delegazioni dei Giu
« dici istruttori ai Pretori; b) dal modo imperfetto con cui proce
« dono la compilazione e la revisione delle liste dei Giurati e sulla 
« facilità di accordare a questi l'esenzione dall'ufficio; e ciò per 
« avvisare quindi i provvedimenti che egli ritenesse opportuni a 
« rimuoverli. )) 

« LuccHrNr. » 
La Commissione approva. 

PRESIDENTE. Ricorda che in aggiunta alla terza proposta del 
]WOf. Lucchini ve n'è un'altra de !l'o n. Cuccia così concepita: 

« La Commissione delibera che si richiami l'attenzione di S. E. 
« il Guardasigilli sul numero degli appelli penali dichiarati inam
« missibili, per decidere se sia il caso (ad evitare spese e spreco di 
« tempo) di adottare in via legislativa il sistema di rinunzia tacita 
« del detto l'imedio, come è presct·itto dall'art. 8 della legge del 12 
<< dicembre 1875, n. 2837, pei ricorsi in Cassazione in materia 
«penale. » 

«CucciA.» 
La Commissione appeova. 

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente proposta presentata dal
l' on. Cm·cio : 

«La Commissione, richiamando la deliberazione presa nella 
« seduta del 5 dicembre 1885, esprime il de,;;iderio che le Relazioni 
« sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali siano fatte nella 
<.<sessione ordinaria da tenersi in giugno, giusta l'art. 7 del decreto 
«organico del 20 aprile 1882, n. 742. » 

« CURC!O. » 
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Fa osservare ai colleghi che questa proposta è contenuta nella 

deliberazione già presa dalla Commissione. 
Legge quindi la proposta dell'on. Ferri: 

« Il sottoscritto insiste sulla sua proposta, già approvata nella 

« seduta del 2 luglio 1889, che i prospetti sommarii pubblicati in 

«. ciascun discorso dei Procuratori generali, siano riassunti in alle

« gato alla relazione sui medesimi discorsi. Ed e!'lprime il voto che 

« su questi discorsi sia presentata relazione alla Commissione in 

<.<tempo meno lontano dall'epoca in cui i discorsi sono pronun

« ciati. » 
« FERRI. )) 

Osserva che la proposta Ferri viene a perdere ogni oppor

tunità dopo l'approvazione di quella De' Negri, poichè, essendosi 

deliberato che l'esame statistico sia fatto principalmente in base ai 

volumi analitici, cessa ogni ragione di co1-redare la relazione sui 

discorsi inaugurali del riassunto dei prospetti sommarii. 

La Commissione approva le osservazioni del Pre::;idente, rite

nendo che non sia il caso di porre ai voti le proposte degli o n. 

Curcio e Ferri. 

PRESZDENTE. Legge la seguente raccomandazione che l'on. Pen
serini rivolge al Comitato: 

« Il sottoscritto raccomanda al Comitato di prendere nuova

« mente in esame la proposta già adottata in altra sessione, di al

<.< legare, cioè, ai discorsi dei Procm·atori generali una tabella ri

« guardante la delin(1uenza dei minorenni (1). >) 

(( PENSERI:'I!I. » 

CosTA. Dichiara che il Comitato accetta di studiare questa rac

comandazione dell'an. Penserini. 

PRESIDENTE. La delibet·azione presa intorno alla peoposta del 

senatore Auriti potl·ebbe far nascere il dubbio se i prospetti som

mariì che ora si pubblicano in allegato ai discorsi inaugurali non 

debbano piuttosto esset·e tra<;messi al Ministero insieme alla rela

zione amministrativa prescritta dalla suddetta deliberazione. 

Booro. Sarebbe preferibile che i prospetti sommarii fossero, 

come ora avviene, inviati manoscritti all'Ufficio centrale dì sta-

(1) Veggansi gli Atti clella Commissione- Sessione del1887, pag. 113. 
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tistica, il quale li riassumerebbe e li distribuirebbe in bozze di 

stampa ai Commissari, insieme alle loro relazioni. Qualora poi non 

si credesse opportuno di metterli in bozze, se ne potrebbe allegare 

un riassunto alle relazioni da presentarsi alla Commissione. 

LuccHINI. È d'avviso che su questo punto non debba apportarsi 

alcuna modificazione al sistema presentemente in vigore. 

BELTRANr-ScALIA. Ritiene che i prospetti sommarii debbano es

sere allegati, anzichè ai discorsi inaugurali, alla relazione ammini

strativa da inviarsi al Ministero di Grazia e Giustizia, dappoichè, 

secondo il concetto che informa la deliberazione presa, sarebbe ap

punto questa che verrebbe ad acquistare maggior interesse dal lato 

statistico, e che verrebbe a fornire tutte le notizie sul movimento 

degli affari giudiziari e sull'amministrazione della giustizia. Anzi 

converrebbe forse stabilire che d'ora innanzi i discorsi inaugurali 

non debbano più essere stampati, ma debbano esserlo invece le 

relazioni amministrative. 

Pn.ESIDENTE. Prima di prendere qualsiasi deliberazione in pro

posito, gli sembra necessario aspettare che l' on. Guardasigilli mani

festi il proprio avviso sulla proposta del senatore Auri ti, che fu ap
provata dalla Commissione. 

La Commissione approva le parole del Presidente. 

La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane. 

• 
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s~duta del 28 gennaio t 89 t. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalì.a, Bodio, 
Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghilleri, Luc
chini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari 
Borgomanero 8 Bosco. 

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana. 
Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente 

seduta, che viene approvato. 

PRESIDENTE. Invita il comm. Bodio a riferire sul movimento 
della delinquenza negli anni 1888 e 1889. 

Relazione del Direttore generale della Statistica 
sul movimento della delinquenza negli anni 1888 e 1889. 

I. 

Nella precedente sessione, esponendo i risultati della statistica 
giudiziaria penale, mi sono òiffuso principalmente a parlare del me
todo seguito in queste ricerche e delle modificazioni introdotte via 
via nei modelli. Poi ho cereato di svolgere le fasi del processo pe
nale, dicendo quante denunzie erano state presentate, quante istrut
torie condotte a termine e quanti giudizi pronunciati; e rispetto a 
questi ultimi, quanti erano stati chiusi coll'assoluzione e quanti 
colla condanna degli imputati. 

Per non ritornare sempre sugli stessi passi, non mi indugerò 
questa volta alle varie stazioni della procedura, che saranno oggetto 
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delle solite tavole nell'Introduzione al nuovo volume, e studierò di 
preferenza il movimento della delinquenza, a larghi tratti, da un 
punto di vista piuttosto sociale che amministrativo. 

Circa le notizie di carattere procedurale, farò due sole osser
vazioni. 

La prima riguarda la proporzione degli affari passati all'ar
chivio, perchè gli autori rimasero ignoti, per ogni 100 denuncie. 

Questa notizia darò, prima per il complesso dei reati, e poi sepa

ratamente per ciascuna delle ~pecie principali, poichè per questa 
parte le mie osservazioni potranno essere un complemento della 
relazione Lucchini: 

Com'è noto, le denuncie sono portate innanzi agli Uffici del 
Pubblico Ministero o innanzi al Pretore; questi rimanda al Procu
ratore del Re le denuncie dei reati di competenza superiore alla 
propria, e ritiene presso di sè i procedimenti per reati di sua com
petenza. 

Pertanto il numero totale delle denuncie consta di due parti; 
1 a Denunaie per qualunque reato, portate innanzi agli Uffici 

del Pubblico Ministero; 
2a Denuncie per reati di competenza pretoriale, fatte diret

tamente al Pretore. 
È sulla somma di queste denuncie, cioè sul numero comples

sivo dei 1·eati denunciati, che si deve calcolare il numero dei proce

dimenti abbandonati perchè gli autori rimasero ignoti. 
Ma fino al 1887 non abbiamo il numero complessivo delle de

nuncie. Conosciamo la prima parte (i reati denunciati agli Uffici del 
Pubblico Ministero), non la seconda (i reati di competenza preto
riale, denunciati direttamente al Pretore). 

Soltanto dal 1887 in poi possiamo conoscere la vera propor
zione dei procedimenti abbandonati per essere rimasti ignoti gli 
autori, sommando, da una parte, le denuncie fatte al Pubblico 
Ministero e quelle fatte ai Pretori, e sommando, dall'altra parte, i 
procedimenti passati all'archivio dagli Uffici d'istruzione e dai Pre
tori per essere ignoti gli autori, e calcolando quanti sono per cento 
dei primi (totale delle denuncie) questi processi abbandonati perchè 

non si scoprirono gli autori dei reati. 
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PROCEDIMENTI INVIATI ALL'ARCHIVIO PER ESSERE IGNOTI GLI AUTORI DEI 

REATI, DAGLI UFFICI o' ISTRUZIONE E DAI PRETORI COMPLESSIVA

MENTE, NEGLi ANNI 1887-1889 (l). 

Prospetto I. 

ANNI 

1887. 

1888. 

1889. 

DENLNCI_~j; l PROCEDIMENTI INVIA'I I 
' ALL' ARCIIIYIO 

~~~~\~e perchè ig~oti g!i autori 
per fatti l de• reati 

non ------,-----
costituenti ! Cifr • 0 i 100 reato 1 e gn l effettive denuncie 

454 744 

478 227 

490 385 

52 544 

56 485 

GO 080 

11. 55 

11. 81 

12.25 

Negli ultimi due anni i procedimenti mandati all'archivio per 
essere rimasti ignoti gli autori dei reati sono venuti alcun poco 
aumentando: furono 11. 55 nel1887; 11. 81 nel1888; 12. 25 nel1889. 

E se ricerchiamo quali siano i reati, gli autori dei quali si sot
traggono più facilmente alle indagini della giustizia, troviamo che 
(secondo i risultati del1889) sono le falsificazioni di monete ed i falsi 
in atti pubblici e privati (in cui i reati commessi da autori ignoti 
stanno nella proporzione di 73. 03 su 100 reati per cui vi fu istru
zione), i furti qualificati (GO. 29) e le grassazioni con omicidio 
(38. 52) e senza ( 45. ì7). 

All'opposto, il numero dei reati, gli autori dei quali restano 
sconosciuti, è minimo nelle calunnie, false denuncie e querele (0. 41), 
nelle diffamazioni (1. 07), nei reati contro il commercio (1. 16), 
nelle ribellioni (1. 34), nei reati contro la pubblica tranquillità (1. 85) 
e in quelli contro il buon costume (2. 78). 

Ecco queste notizie per gli anni 1887, 1888 e 1889: 

(1) Nel fare questo computo si è supposto che ai procedimenti esauriti ogni 
anno dagli Uffici del Pubblico Ministero corrispondano esattamente quelli esau
riti dagli Uffici d'istruzione, mentre è noto che ciò nun accade a cagione delle 
pendenze in fin d'anno. Ma l'errore non può essere che piccolo, e tale da non 
avere influenza sulle proporzioni trovate. 
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REATI SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1887-
Prospetto JI. 

1887 

SPECIE DEI REATI 

in totale 

gli autori l gli autori 
dei quali dei quali 

rimasero ignoti erano noti 

Ogni 100 reati 
pei quali seguì istruzione 

Contro la sicurezza dello Stato. 96 80.21 69. 79 

Contro la religione dello Stato e gli altri culti. 889 5.40 94.60 

~ltlbolUoni, ''"''"'" oootco do· 
Controlapub- positari od agenti dell'Auto-

8 495 2.08 97.97 blica ammi- rità o della Forza pubblica . 
nistrazione 

Altri reati . . . . . . . . . . 5 900 8.37 96.63 

Contro la fede ~ 
FalRificazioni di monete, falsità 

9 767 
pubblica 

in atti pubblici o privati, ecc. 68.94 31. 06 
Falsa testimonianza, c al un-

!lia, ecc. 2 081 l. 63 98.87 

Contro il commercio . 897 o. 21 99.79 

Contro il buon costume 208 l. 99 98.01 

Contro la pubblica tranquillità. 13 127 l. 83 98.17 

Contro l'ordine dello famiglie . 3 013 :l. 98 95.02 

Omicidii qualificati. 

~ Omiddll "mplioi • fHimonli 3 809 6.09 93.91 
seguiti da morte ... , ..• 

C~~~~~ lo per- Ferito o percosse. . . . . . . • 49 304 4.54 95.46 

~ Diff~mazi~ni, ingiurie, ecc. 
14 893 7.20 92.80 

; Altn reati ......... 

Grassazioni e ricatti con omicidio 349 26.07 73. 93 
Grassazioni e ricatti senza orni-

ci<lio, estorsioni, rapine. 539 3-!.83 65.17 

Contro le pro-
Furti qualificati 31 219 54.70 45.30 

prietà 
Furti semplici 30 609 32.72 67.28 
Truffe, appropriazioni inrlebite, 

10 440 6.62 93.38 altre frodi, ecc. 

Incendi, distruzioni, guasti . 10 079 46.33 53.67 

Reati previsti da altri titoli del Codice penale. 3 785 2.62 97.38 
Reati previsti da !oggi speciali o da regolamenti 

8 817 17.82 82.18 generali o locali . 

Totale . 210 )16 2 I. SI 78. 19 
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1889, DISTINTI SECONDO LE LORO PIUNCIPALI SPECIE. 

1888 1 8 8 !) 

REATI PEI QUALI SEGUÌ IS'l'RUZIOXE 

--------,----------,---------;------------- -------------
1 gli autori l gli autori l gli autori 

1 

gli autori 

in totale 

62 

349 

8 497 

6 317 

8 881 

2 071 

2 151 

1 620 

15 440 

2 911 

118 

2 613 

52 945 

7 826 

5 663 

290 

707 

34 274 

33 793 

10 686 

10 593 

4411 

9 566 

1 dei quali dei quali 
1 

dei rp1ali . dei qunli 

1 rimasero ignoti erano noti in totale ~~-~~a"~r~ ~~~~ti ' -~-r~~~~~~-

Ogni 100 reati Ogni 100 reati 
pei quali seguì istrttzione pei •1uali ~cguì istruzione 

29.03 

4.01 

l. 45 

3.17 

70.45 

8.87 

0.65 

2.90 

2.06 

5. 84 

15.21 

4.82 

4.66 

0.97 

16.93 

35.86 

39.31 

57. 22 

33.07 

5.78 

50.38 

l. 56 

17.68 

22 -t6 

70. 97 

95.99 

98.55 

96.83 

29.55 

99. 13 

99. 35 

97.10 

97.94 

94. 16 

84. 79 

95. 18 

95. 34 

99.03 

83.07 

64.14 

60.69 

42. 78 

66. 93 

94. 22 

49.62 

98.44 

82. 32 

77· 5-t 
11 - Annali di Statistica. 

77 

252 

8 361 

6 595 

10 808 

2 194 

2 490 

l 728 

15 574 

2 849 

155 

2 351 

49 561 

8 783 

5 961 

244 

l 857 

37 309 

35 436 

11 403 

10 674 

5 154: 

11 423 

2) I /39 

20. 78 

5. 16 

l. 34 

3. 23 

73. 03 

0.41 

l. 16 

2.78 

l. 85 

7.34 

12. 73 

4.84 

3.97 

l. 07 

14.46 

38. 52 

45. 77 

60.29 

33. 89 

5.24 

51.35 

0.83 

14.86 

79.~2 

94. 84 

98. 66 

96. 77 

26.97 

99. 59 

98.84 

97.22 

98. 15 

92.66 

87.27 

95.66 

96.03 

98.93 

85.54 

61 48 

54. 23 

39.71 

66. 11 

94. 76 

48. 65 

99. 17 

85.14 
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Per risalit•e più addietro nel confeonto dei procedimenti ab
bandonati per essere rimasti ignoti gli autori, è necessario conside
rare solamente quelli che furono mandati all'archivio dagli Uffici di 
istruzione e quelli che lo furono dai Pretori (tra quelli rinviati a 
questi ultimi dal Pubblico Ministero), senza che vi sia modo di cal
colare la proporzione di essi sul totale delle denuncie. Poichè, 
come ho detto, dal 18i9 al 188i conosciamo solo una parte di 
queste denuncie, cioè quelle portate innanzi agli Uffici del Pubblico 
Ministero. 

Ecco le notizie degli Uffici di istruzione: 

\ 
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PROCEDIMENTI ESAURITI DAGLI UFFICI D
1 

ISTRUZIONE 

NEGLI ANNI 1880-1889. 
Prospetto III. 

PROCEDIMENTI ESAt;ltiTI 

con ordinanza 

A NN I in 
contro autori noti 

totale 

di non far~i luogo l 
a procedere 

per ~ssere 1:ima_sti ig~10ti od indiziati 

--~~ _auton ~e~ rea~I __ '-----------

C'f Ogni C'f Ogni 1 re 100 procedi- 1 

1 re 100 procedi· 

""' tt' menti l eff'etti've menti eue IVO esauriti esauriti 

1880 227 352 72 688 31.97 154 664 68.03 

1881 188 814 59 038 31. 27 129 776 68. 73 

1882 191 281 5H 344 30.50 132 937 69. 50 

1888 187 924 57 010 80.34 130 914 69.66 

1884 185 469 52 573 28.35 132 896 71. 65 

1885 178 875 49 250 27. 53 129 625 72.47 

1886 184 829 48 090 26.09 136 239 73. 91 

1887 187 197 (a) 46 639 24.91 140 558 75.09 

1888 199 570 (a) 50 310 25.21 149 260 74.79 

1889 206 516 (a) 54 500 26. 39 152 016 73.61 

(a) Nelle statistiche òegli anni 1887, 1888 e 1889, la notizia dei procedimenti 
nei quali gli autori dei reati rimasero ignoti è data non rispetto al numero to
tale dei procedimenti, come nelle statistiche degli anni 1880-1886, ma rispetto 
ai soli procedimenti per reati ritenuti oggetti,·amente provati, esclusi quelli 
per fatti non costituenti reato, dei quali non importa, per i fini della giustizia, 
ricercare gli autori nel caso che non si conoscano. Tuttavia nel confrontare i 
dati degli anni 1887-1889 con quelli degli anni antecedenti, si è tenuto conto, 
acciocchè le cifre riuscissero omogenee fra di loro, anche dei fatti non costi
tuenti reato, cioè si è data notizia di tutti i procedimenti nei quali gli autori 
rimasero ignoti. 



-164-

Mentre si era notata una costante :iiminuzione dal 1879 al 
188ì, negli ultimi due anni l'oscillazione si produsse in senso 
opposto, cioè in aumento, quantunque non siamo ritornati all'altezza 
di prima, cioè ai rapporti proporzionali del periodo 1880-1884. 

Ed ecco le notizie per i procedimenti abbandonati dai Pretori : 

PROCEDIMENTI INVIATI ALL'ARCHIVIO DAI PRETORI PER ESSERE RIMASTI 

IGNOTI GLI AUTORI DEI REATI, NEGLI ANNI 1879-1889. 

Prospetto IV. 

PROCEDIMENTI ESAURITI SENZA 
SEN'J'E~ZA PER ESSERE RIMA-
STI I(~NOTI GLI AUTORI DEI 

REATI 
AN~I 

Cifre l 0~1 100 procedimenti 

effettivo esauriti 
senza sentenza 

1879. 10 542 14.72 

1880. 11 801 15.55 

1881. 9 090 11.98 

1882. 10 080 13.24 

1883. 8 760 11. 87 

1884. 10 101 13. 13 

1885. 10 328 13. 11 

1886. 9 704 11. 85 

1887. 8 431 10. 16 

1888. 7 618 8.93 

1889. 8 141 9. 81 

Sino al 1888 i procedimenti mandati all'archil)io dai Pretori, 

perchè rimasero ignoti gli autori dei reati, continuarono a dimi
nuire; ma nel 1889 aumentarono anch'essi. 

La seconda notizia processuale sulla quale desidero richiamare 
la vostra attenzione, riguarda le istruttorie per quei procedimenti 

in cui gli autor'i erano noti. La proporzione di quelle che furono 

portate innan.Ji fino al [JÙtdi;.;io è aumentata gradatamente, tranne 
che nell'ultimo anno, così per gli Uftici d'istruzione, come pee le Se

zioni d'accusa. 



IMPUTATI PEI (~UALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI n'ISTRUZIONE E DALLE SEZIONI n'ACCUSA NEGLI ANNI 1879-1889. 
Prospl'lto V. 

ANNI 

1879. 

1880. 
1881 . 
1882. 

1883. 
1884. 

1885. 

188f.. 

1887. 
1888. 

1889. 

~~- ------- --
lli!PUTA'ri PJ<:I QUALI FU PROVVEDUTO 

dagli Uffici d'istruzione 

con ordinanza 

in .è di non farsi lnogv a pro_c_ed_e_r_e __ _ 

totale 
;, Pl'l" per per 
~ inesistenza inRufficienza estinzione 
.S o:1 di di dell'azione n ~ ~·"1 -~t ~ ~ h·d

1 

·~: L f i'"
1

.:i ~ 1 

"' o c:: ~ t.o.,... ~ f.t.-1 ..... b.().~ ~ ct-1 ~ b() • .-~ Cl3 
·~.., o~ 00 ... :3~ oo- o~ oo-1' 
'O o ~ Q) ~ Q) ~ 

o :0 
et ·E ·~~ = 
2:3~ c 8_~ 

Q ~ 

240 010 84. 33 1 078 25 902' 10. 79 43 751 
253 823 89. Hl 1120 25 fl76 10. 23 48 245 
212 481 74. 64 l 022 25 429 11 !)7 36 315 
217 715 75.77 l 093 26 507, 12.17 35 320 
218 818 75.43 !)64 25 837 11.80 34 950 

22! 313 76.40 965 25 9~3.1 11.56,134194 
215 451 72.54 792 25 78! 11.97 82146 

232993 77.81 817 27121:11.64,32761 

238 340 78. 75 l 063. 23 910 10. 03132 920 
251 358 82. 84 818 2! 75~ 11 u. 86 33 754 

258 157 83.42 966 25 150\ 9. 74 36 341 

18. 23i3 94911 l. 65\. 
19.01:4 237 1. 671 

17.0913 43711. 62j 
16. 22i3 106 l. 43! 

15.97:3 880i l. 77. 
15. 2413 96511. 77 
14. !)2 4 22511. 96 

14 06 5 05712.171 
13. 81 !5 351 2. 24! 

13. 43 1i5 444'12. 16
1

1 

14. 08,5 929, 2. 30, 

dalle Sezioni d'accusa 

con ordinanza 

in 
di rinvio 

al totale 

di 
non farsi 

luogo 

di rinvio 

al 

giudizio giudizio 

cD 

~:b 
6~ 

ill 

l 
:: . 1 ·~.§~ 

o -o 
~ 

<l) 

~~ 
o'; 

165 3301 

174 2451 
146 228 

151 68911 
153 187 

159 2661 

152 5041 
167 237 

175 0961 

186 5901 
189 014 

68. 88 34 766 

68. 65 39 300 

68. 84 32 899 
69. 67 30 034 

70. 01 30 355 
71.00 30021 

70. 78 28 882 

71. 78 30 168 

73.46 28 676 
74. 24 31 020 

73. 21 31 651 

a procedi
mento 

t:ro.:: 

I

l ·a~:.:: 
og;; 

~~ 

o 
<P> 

t!:: E 
:3~ 

o 
l 

il 
·~.,. 
~S<:i 
b!J ..... a:! 

,oo ... 
l ~ 

<l) l il 
t.> •P"'' ~ 

~= es~ 
~~ P;(! • .-~= 

o~ og-
o .... 

12 2213 345 9. 62131 421 

13.8112 869 7. 30,36 431 
11. E6i2 897 8. 80i 30 002 

10. 45i2 329 7. 761 27 705 
10. 4612 366 7. 79; 27 989 
10. 22:2 341 7. 80~ 27 680 

9. 72:2 537 8. 79126 148 

10. o8i2 404 7. 97: 27 764 
9. 44\ l 877 6. 55:1 26 799 

10. 15\2 052 6. 62'1' 28 968 
10. 23[2 175 6. 87 29 476 

90.38 
92.70 

91. 20 
92.24 

92.21 
92.20 

91. 21 

92.03 

93.45 
93.38 
93. 13 

(a) Sono compresi sotto questa rubrica anche i minori degli anni 14 pei quali vi fu dichiarazione di non farsi luogo per mancanza di 
discernimento. 

....... 
~ 
Cl 

.~(-'; 
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Da 68 su 100 imputati rinviati al giudizio nel 1879 e nel 1880 
dagli Uffici d'istruzione, si sale fino a 73 e a 74 per cento; per le 
Sezioni d'accusa si va da 90 a 93 per cento. 

E un'altra osservazione conviene fare a questo proposito, che 
cioè fra gli imputati per cui vi fu dichiarazione di non luogo dimi
nuirono soprattutto quelli pei quali siffatta dichiarazione derivò 
da insufficienza d'indizi: 18 e 19 per cento nel 1879 e 1880; 
13 e 14 per cento nel 1888 e 1889. Soltanto nell'ultimo anno anche 
il numero degli imputati, pei quali si pronunciò ordinanza o sen
tenza di non farsi luogo a procedere, si è alquanto accresciuto. 

II. 

Passiamo a studiare più da vicino il movimento proprio della 
delinquenza. Cominciamo dal riconoscere le oscillazioni avvenute 
nel complesso dei reati d'ogni specie e gravità dal 1879 in poi. 

L'egregio prof. Lucchini ha raccolte e riassunte le osserva
zioni e gli apprezzamenti fatti dai Procuratori generali, limitandosi 
a dare le cifre totali degl'imputati giudicati e dei condannati per il 
complesso dei reati, divisi secondo le tre Magistrature. Io credo 
opportuno ora di presentare uno specchio analogo a quello che 

vedesi a pag. 124 della sua Relazione, pet' il totale dei reati però, 
invece che per il totale degli imputati giudicati; e far seguire un 
prospetto della divisione dei reati medesimi secondo le provincie 
e compartimenti in cui furono commessi; indi passerò in esame le 
principali figure dei reati nello stadio della denunzia, sia per non 
moltiplicare oltre una certa misura le tabelle numeriche, sia per 
rappresentare, quanto più da vicino sia possibile, la delinquenza og
gettiva del 1889. 



REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1879-1889. 
Prospetto VI. 

RE A T I 

denunciati l per i quali seguì istruzione g i u d i c a t i 

. . agli Uffici del ~--p;·esso gli presso le dai dai dalle dalle 
ANNI 81 Preton (a) l Pubblico Ministel'O Uffici d'istruzione Sezioni d'accusa Pretori (ù) Tribunali Corti d'assise varie Magistrature 

--------~ ----~--

... l ,:;, l "' l :0 "' :0 "' :0 "' :0 "' :0 "' :0 Q;> :0 <V~ ..... ~ ..... <V~ ,,..CII,,.. <V> ,,..CII.,.. Q;>> .,..CII,,.. o> .,..CII.,.. <V> .,..CII.,.."'> .,..o:$,,.. <V> ,,..CIS,,.. 

@~ ~§j §~ g§j §~ ~§j @~ ~§j @~ ~§j @~ ~§j @~ ~§j ®! ~~j 
"'8 Q;> 8 Q;> 8 "'8 '"' g "'g Q.) g "' 8 ,.... .,.... ,., ....... ~ .,..., t""1 t'""f 

1879. - ! 273 251 960. 141230 6781810. 54,27 800 97. 68! - 157 926 203.5417 413/ 26.061 
1880. - - 290 432 l 020. 51 2H 985

1

860. 82 28 774 101. 10 - 68 794 241. 72 8 807130. 95 

1881. 264 529 n29. 49 204 215 717.56124 958 87. 67 - 65 OH 228.55 8 851 29.341 -- l - ~ 
1882 · - - 263 OHI 915.87 208 6131726. 18 24 372 84. 82 61 522 214. 11 7 468 25.99 

1883. - 260 276 897.17 206 6361712.28 26 613 77.95 238 222 821.15159 396,204.7417 445125.66 305 06311051.56 

1884. - 253 275 862. 62 202 054,688. 17 22 713 77. 36 273 428 931.26, 57 165 194. 70:6 668122. 71 337 26111 H8. 67 

1885. -- 242 841 817.651198 04.0:666.81 21651 72.90 '187 677 968. 62! 55 352 186.37:7 041 23.71 350 07011178.70 

1886. - - l 251101 838.631 210 683 703.63 21 688 72.43 310 514 l 037.05 1 54 479 181. 95!6 889 23.011 371 882
1

1 242.00 

1887. 272 76I
1

9ol. 21 253 539 837.701 210 316
1
694.89 216131 71.11 264 906 875.26152 565 173. 68!7 877! 26. osi· 325 348!1 074.96 

1888. 283 911
1
928. 87~ 269 0861 880. S7, 223 784,

1

732.15 2H 662,77.41 286 830l 938. 42~ 53 4381174.8317 567~ 24.76 347 835,1138.01 

1889. 295 364 954. 431 276 1Go 892. asl 231 739 748. 83 23 587 76. 22 307 604 994. oo. 55 391 178. 99 7 487i 24. 19 370 482 1 197. 14 

(a) Prima del 1887 non si cono:;ceva il nUIUero dei reati denunciati ai Pretori. Le statistiche degli anni 1887-1889 danno perciò notizia dei soli 
reati denunciati direttamente al Pretore, e da questo ritenuti di sua competenza, poichè gli altri di competenza superiore figurano fra i reati 
denunciati al Pubblico Ministero, al quale sono 1 i messi i procedimenti che vi si riferiscono. 

(h) Non si possono dare le cifre dei reati giudicati dai Pretori prima del1883, perché le statistiche degli anni precedenti davano soltanto il 
numero dei reati seguìti da condanna, e non anche di quelli giudicati. 
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Per farci un'idea della delinquenza in ciascun anno, ci con

viene attenerci soprattutto al numero delle denuncie e delle istrut

torie, attesochè i giudizi avvengono per. una buona parte in anni 

successivi a quelli nei quali i reati furono commessi e crescono 

o diminuiscono anche secondo il grado di diligenza della Magistra

tura, che non è sempre egualmente operosa e lascia da un anno al

l'altro un arretrato non esattamente pt'Oporzionale al numero degli 

affari iniziati. 

D'altronde, poichè le denuncie comprendono anche dei fatti 

che nell'istruttoria o nel giudizio cess8ranno di essere considerati 

come reati, sono già stati esclusi dal nostro prospetto i procedi

menti passati dal Pubblico Ministero all'archivio per inesistenza 

del fatto, o pere h è il fatto non costituiva reato; e quindi la nostra 

somma dei reati denunciati è molto vicina a quella della delin

{tuenza effettiva, in quanto, s'intende, questa venga portata a co

gnizione dell'Autorità giudiziaria. 

Ancora più vicina alla realtà sarebbe la cifra dei reati ritenuti 

provati dagli Uffici d'istruzione; ma mancherebbero in essa tutti 

quei reati che vengono mandati al giudizio per citazione diretta o 

direttissima. 

Tali sono le ragioni per cui preferisco attenermi al momento, 

dirò così, della denuncia giudiziaria. 

Se sopra le cifee del c1uadro precedente si disegnasse una curva 

della delinquenza, la si vedrebbe abbassarsi dal 1880 (290,000 reati 

denunciati e 244,000 sottoposti ad istt'uzione) fino al 1885 (242,000 
reati denunciati e 198,000 sottoposti ad istruzione) e dopo il 1885 
risalire, legget·mente dapprima, nel 1886 e nel 1887, poi negli ul

timi due anni (1888 e 1889) in modo più sensibile. 

Osservando il movimento dei reati giudicati, nom si avverte la 

medesima regolarità nelle oscillazioni, e ciò perchè esso è influen

zato dalla riunione dei reati giudicati dai Pretori (l) che variano di 

numero in modo piì1 sensibile e si accrescono maggiormente di nu

met·o, poichè vi portano nuova materia di reati i regolamenti di 

polizia municipale, d'igiene, ecc., ed anche perché ci manca pei 

reati giudicati il più lungo tratto della curva corrispondente ad otto 

anni dal 1879 al 1886, e pl'ecisamente ci mancano le cifre per quegli 

anni della serie che notoriamente furono più aggravati. 

Possiamo tuttavia avvertire che l'aumento degli ultirpi anni si 

(1) La notizia dei reati denunciati ai Pretori si ha solo dal 1887 e però essi 
non sono stati inchiusi nel prospetto per a\·ere dati comparabili dal1879 al1889· 
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verifica soprattutto nei reati di minor gravità giudicati dai Pretori; 
e si sa quanta paJ'te tengano nei giudizi dei Pretori le contravven
zioni. Il loro aumento è una conseguenza diretta del continuo cre
scere delle leggi e dei regolamenti che le prevedono e del maggior 
rigore con cui vengono fatte osservare. 

Un fatto simile si osserva in tutti gli Stati, ed anzi con mag
giore intensità dove si fanno più rigorosamente eseguire le leggi e 
i regolamenti amministrativi di igiene pubblica c di polizia ur
bana. Così in Inghilterra, mentre da parecchi anni si constata t'.na 
diminuzione nella delinquenza più grave, ossia nei giudizi delle Corti 
d'assise e delle Sessioni trimestrali (Quader Session), aumenta di 
anno in anno il numet·o delle persone giudicate sommariamente dai 
Giudici di pace. 

Eccone le cift·e pet· gli ultimi quattro anni : 

1886. 

1887. 

1888. 

1889. 

ANNf 
PEHSOXE Oll:niCAT•: 

sommariamente 

( rleterlllill•'d aumnwril!J) 

639 776 

663 887 

668 558 

689 158 

Quest'aumento è dovuto alle nuove leggi sulla pubblica igiene, 
sulle fabbriche e sull'istruzione pubblica promulgate o attuate negli 
ultimi anni. 

Però, ritornando ai giudizi dei nostt·i Pretori, non dobbiamo 
nasconderei che il loro aumento è don1to, oltt·echè al maggior nu
mero dei piccoli reati e contravvenzioni, anche al maggior numero 
di rinvii, fatti ad essi per l' ar·t. 252 del Codice di procedura penale, 
di reati che sarebbero stati di competenza dei Tribunali: ~10,000 nel 

1879; 114,000 nel 1887; 125,000 nel 1888 e 124,000 nel 1889. 

Prima di scendere all'esame delle varie specie di reati, è utile 
gettare uno sguardo sul movimento della delinqm~nza negli ultimi 
anni, distintamente per ciascuna regione. Qui pure ci conviene di

stinguere i reati nelle varie fasi del processo e del giudizio, cioè i 
reati denunciati, i reati sottoposti ad istl'uzione ed i reati giudicati, 
poichè le notizie si compiono e si confm·mano a vicenda. 
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REATI DENUNCIATI, PEI QUALI SEGUÌ ISTRUZIONE ED EBBE LUOGO 

PToBpetto V III. 

1887 
---

l Reati Reati Reati giudicati Reati Reati 
0}1PARTIMENTI 

de-
pei quali l da; l dallo l de-

pei quali 
Aeguì dai seguì 

nunelati istruzione Tribu- C or t i in totale nunciati istruzion Pretori nali d' assise 
e 

Piemonte 18 234 13 869 14 986 4 4181 457 . 19 861 18 875: 16 021 

Liguria . 9 095 7 809 7 873 l 688 254 9 815 10 171 8 867 

Lombardia. 20 218 15 417 17 844 4179 772 22 795 20 662 17 128 

Veneto .. 20 846 17 087 28 087 3 541 427 27 055 21 924 17 522 

l 
Toscana. 13 528 9 940 18 291 2 949 303 21 543 12 769 9 525 

Emilia .. 15 080 11 558 11 875 2 580 441 14 896 15 338 11 498 

l\larchc ed Umbria 10 142 8 021 10 130 2 104 261 12 41:15 11 437. 9 211 

Lazio ...... 18 668 1H87 17 563 3 538 468 1 21 569 18 6731 16 187 

10 3561 

l 
l l 

Campania, Molise 45 105 39 999 57 494 l 623i 69 473 46 606i 41 673 
e Basilicata 

l 
l 

l 
l 

Abruzzi . 10 028 9 361 1; 503 2 2481 339 1 17 090 12385! 10 551 

l i 

16 194; Puglie .. 13 226 11 639 15 772 2 587) 629: 18 988 13 487 

18 628 16 660 20 945 3 9201 4071 25 272 16 996 Calabric. 19 203! 
l l : 

34 0901 Sicilia .. 30 467 24 505 25 315 7 113\ l 222; 83 650 27 356 

l 34±\ 

l 
l 

Sardegna 10 279 7 864 9 228 2741 10 846 10 759 8 262 

52 )6)1 Rtgno . 253 539 210 316 26-.j. 906 7 8ìf\ 325 )..1.8 269 o86 223 784 

Come si vede, i reati denunciati aumentarono negli ultimi due 

anni nel Piemonte, nella Liguria, nella Lombardia, nell'Emilia, nelle 

Marche e nell'Umbria, negli Abruzzi, nelle Puglie, nelle Calabrie, 

nella Sicilia e nella S:1rdegna; rima~ero stazionari nel Veneto e nel 

Lazio; diminuirono nella Toscana e nella Campania. 

Veniamo all'esame delle varie specie di reati. 
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GIUDIZIO NEGLI ANNI 1887-1889, DISTRIBUITI PER CoMPARTIMENTI, 

1888 1889 
--------------1 ------·-----· -~---------

Reati l Reati giudicati 

dai 

l 
dai l dalle l 

Tribu- C or t i in totale 
nali d' assise Pretori 

15 454 

7 798 

17 722 

23 789 

18 861 

14 884 

lO 834 

20 331 

4: 128 

2 235 

3 748 

3 673 

::::1 
2 3261 
3 286 

59 918 10 571 

15 699 2 281 

20 182 3 310 

21 766 3 818 

437 

348 

568 

3271 

20 019 

10 381 

22 038 

27 789 

289 21 987 

549 . 18 282 

296 13 456 

24 090 

72 095 

284 18 264 

639 24 131 

386 25 970 

29 034 7 124 1115 87 273 

Reati 

de-

nunciati 

19 0651 

12 4521 

21 469: 

l 
20 900! 

12 740! 
l 

15 517! 
l 

11 8711 

18 5131 

44 1631 

124501 
16 961, 

l 
21 2221 

i 
36 593i 

Reati giudicati 

segui dai T~~iu- Cd::~: i In totale 

pei qu~li ~------~----,~----,-~---

iRtruzionel Pretori nali d'assise 

16 706 

9 405 

17 877 

16 134 

9 357 

12 367 

9 561 

16 433 

41 304 

11 794 

13 705 

18 033 

30 320 

16 2251. 

9 3031 

19066! 

22 967i 

16 1601 
i 

13 144 1 

i 
l 

12 291: 

i 
26 155: 

l 

3 806 

2 756 

3 514 

3 815 

2 636 

2 696 

2 475 

3 117 

62 696: 11 401 

l 

17 770' 2 200 

l 

21 661 3 581 

24 663 4 267 

33 501. 7 665 

893 20 424 

375 12 434 

403 !.!2 983 

420 27 202 

263 19 059 

466 16 306 

633 15 il99 

579 29 851 

l 400 75 497 

356 20 326 

450 25 692 

372 29 302 

1169 42 335 

10 558 l 2521 2501 12 060 12 244i 9 243 12 0021 l 462 

l l l 
286 830 53 438l 7 5671 3-t-7 83 5 276 160) 2) I 739i )Oì 604: ) 5 391 

208 13 672 

Per non riprodurre qui troppa farrag~ine di cifre, mi limito a 

raccogliere in un prospetto il numero dei reati denunciati dal 187!) 

al 1889; pei reati sottoposti ad istruzione e pei reati giudicati, chi 

desidera approfondire l'esame della cosa, ne trova gli elementi svolti 

nell'Introduzione al volume della Statistica dell'anno 1888, che avrà 

il suo parallelo nel volume che sta per uscire coi dati del 1889. 
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REATI DENUNCIATI PEl QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFlC[ 

l'J'ospetln IX_.------------;----------------

1879 1880 l 1~81 1~82 
Censimento 1881 Censimento 1~81 Popol. calcolata 

Censimento 1881 
SPECIE DEI REATI a bit. 28,459,628 abit. 28,469,62S abit. 28,459,628 a bit. 28,'733,396 

1.~~·~ 
l g§j 
/ s 

Q 

~ .:: c;;:; 
Q~ 

Q 

:0 ~ 

·~ ~.~ ~:E ag~ ·-" o o_,.. o~ 
§ 

:0 ~ :s 
...... cl ..... ~> ..... =·-
~8~ 

... - §,o~ ........ 
Q~ o8_~ c _.;:! 

§ "' § 

Contro la sicurezza dello Stato . . . . . 1291 O. 45 105 O. 37 98 O. 34 106 O. 37 
l 

Contro la religione dello Stato e gli altri l 1. 96 

culti. . . . . . . . . . . • 341 1. 20 393 1. 38 483 1. 69 564

1 

, Ribellioni, violenze contro 

Contro la pub- ~ depositari od agenti del-

blica ammi- l'Abubtl~rttà 0 
della Forza 6 669, V>3 431 7 110 24 98 7 904 :i~7 77 8 033: 27.96 

nistrazione f pu. IC~ • • • -· • • - ' 

1 Altn reati . • . . . 8 31611 29 22 8 545 30.03 8 398 29. 50 8 171 28.44 

{ Falsificazioni di monete, 12 886 45. 28 12 840 45. 11 13 760 47.89 
Contro la fede \ falsità. in atti pubblici, ecc. \ l 

11 82111, 41. 54.1 
publllica f Falsa testimonianza, ca- 2 380 8. 36 2 453 8. 62 2 520 8. 77 

lunnia, ecc. . . . ..• 

Contro il commercio 842! 2. 96[ 1 028 3. 61 1 073 3. 77( 1 126 3. 92 

Contro il buon co~tume. 982; 3. 45 884 3.11 1 126 3. 95 1 081 -3.76 

Contro la pubblica tranquillità 3:3 2981117.01 36 954 129.85 36 139 126.99 34 5801120.34 

Contro l'ordino dello famig'ie. 3 308j 11. 6~ :~ 258 11.45 3 518 12.37 3 5181 12.25 

Omicidii qualificati. 1 8611 6. 54 1 671 5. 8711 1 5:l!3 5. 35 1 592
1 

5. 54 

., Omicidii semplici o feri- l l 
7 

menti s<'guiti ~a mortt>. 3 9~4~ 13. 791 3 551 12.48 3 152 11.08 2 922 10. 1 

Contro l l 
le persone \ Feritt' e percosso volon- l 147 38 43 110 1-1 48 4- 140 157 10 

l tarie ... _ . . . . . . -- : . \ 41 943 · · • / · <l • i J \ • 

f Diffamazioni, ingiurio, ecc. JJ 190 19.3 92 7 895 27. 75J 8 595 30. 20\ 8 6391 30.07 

\ Altri rE'ati . . . . . • . . . f 3 854 13.531 3 71i 13.06\ 3 785: 13.16 

Urassazioni e ricatti con 
1 l' l 

1 

omicidio . . . . . ~55 O 911' 196 O. 691

1 

183 O. 64 1311' O. 46 

l 
Grassazioni e ricatti senza . . 

omieidio, estor~ioni, ra- 3 
g.•-, [' 8 77 

pine . . . . . . . . . . 4 489' 15. 77 ·~ 13.87 3 121 10. 97
1 

2 52~: . 

Contro . Furti qualificati . . . . . 48 980 112.10! 56 (}21 196.841 41 681 146.46,: 40 5111140.98 
lo proprietà 1 l 

l Fm·ti Sl•mplici . . . . .. Ì l ~ 4-:l 547 100. 04'135 075 H!3. 24[ 35 704j

1 

H4. 26 

Trntl'e. appropriazioni in- f 
65 

--- 1 · 

debito, altre frodi, ecc. • G<JJ ~30. 34 J 13 958 49.04 B 471 43. 84, 12 4'iW 4.1. 24 

Incl•ndi, distruzioni, guasti \ . ( 11 233 39. 47\1 H 269 43. 11
1 

11 524, 40.11 

l l l 
RElati previsti da altri titoli del Codice :; 

307 
4- 3 811 13 39

, 4 oo- 14 o-' 3 908 13.61 
penale . . . . • . . . v 18. 6 . · i n · 1 · • 

Reati previsti da. leggi ~peciali o da rego- ,_:>1 98' l '"'17. o_51,._;,3 ._;,6"-JJ 81. 74,' 21 5951 75. 89, :W 758! 72. M 
lamenti c:. euorali o locali ± 

l l l 

Totale. '2ì3 251 f/60.14 1 290 4321020.:i1
1

264 529, 9:29.48 263 019 91.5.37 
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!1EL PUBBLICO MINISTERO NEGLI ANNI 1879-1889. 

ANNI 

----....,----------------------·----

1 ~8 3 l 1 ~8 4 1 ~8 5 l 1 8_8 6 l 1 ~8 7 : l ~8 8 l l ~8 g 

l't·J~ol. calcolata.Popol. calcolata Popol. calcolata Popol. calcolataiPopol. calcolata Popol. calcolata'Popol. calcolata 

alnt. 29,010,~.62 ab i t. 29,361,03~ a bit. 29,699,'7~ a bit. 29,942.~42 l a bit. 30,266,~34 abit.30,565,188 ~it.30,~,~~ 

~ ~ ~ ·~ ~ ·~ ~ :0 Q l :s l Q := l Q :c ~ :c 
~E ·a8 :::: f.... ::l "" ~ ·- '::i ~:::: e .::: ·a ~ ·.:: 8 .:: ·: "'·.:: '"'.:: ·a "' ·- ,; ~ ·~ ~ .... 

c;~ o~~ 15~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ l ~~B j 1;~ i~~. ~~ ~p 0<$ ~i~ 

1931 o. 661 180 o. 61 13:~1 o. 1-5 

529 1. 8~! 593 2. 02 431 1. 45 

" 763 30. 211 9 r.so 32. 5t\ 9 661. 3!. 5:J 

8 137 28.051 8 109 27. 62 8 149i 27.44 

J1. 3021 49. 13114 406 49. 07 11 799) 39. 73 

i : l 

:l 510; 8. 821 2 558 8. 71 2 547[ 8. 57 

1 JS:ii 4. 08: 1 354 4. 61 1 6591 5. 59 

1 0601 3. 661 1 209 4. 12 1 274 4. 29 

;;:'{ 551[115. 65! 32 268 109.90 30 258 101. 88 

:35791.12.341 342911.68 339011.41 

1 4441 4. 98) 1 475 5. O:i:! 1 401 4. U. 

l l 
:l 925: 10. 08 2 843 9. 68 

i : 
·iì 896:165.10: 49 086[167.18 

8 269i 28. 50; 8 49511 28.93 

8 9t l() i 18. 46 4 250 14. 48 

113) o. 39
1 

113,1 o. 38 

l 

2 753 9. 27 

43 187 1145.41 

9 mwi 30.40 

5 16-il 17.38 

131- 0.45 

i 
1 975 6.65 

1261 o. 42' 149' o. 49~ 801 o. 261 81 0.26 
l l l 

46:i:!l 1. ().1-1 471' 1. 56: 494 1. 62 360 1. 16 

10 1J 3H. J 10 7i!~l35. 4-) 10 711 35.04 10 2~\ 33. 10 

8 3781 27. 98; 7 31G. ~4. 171 7 450i 24. 37 7 888 25. 49 

l : : l 

9 768182 .. 63, 9 1591 30. 261 9 419 30. 82 9 473 30.61 

2 585j 8. 681 2 498: 8. 25( 2 511 8. 21 

1()50' 5.511 2::2001 7.271 2561 8.38 

l 
l ' 

1 366 4. 56, 1 3341 4. 411 1 601- 5. 25 

2 788 9.01 

2 5081 8.11 
1 738 5. 62 

27 3711 88.45 

3 461 11.19 
29 0691 97.08: 28 209: 93. 20f 28 371192. 82 

3 454111.54 3 347; 11.05: 3 3801 11.06 

1 3521 4. 52 1 244, 4. 11 i 1 303; 4. sw 1 297 4. 19 

2 7341 9.1a 2 535 8. 38: 2 7841 9.11 2 527 8.17 

47 5551158.83 54 662 180. 61 58 769 192. 27 

9 983! :33.34 11 055 36.52' 11 101: 36.B2 

5 3721 17.94 5 396 17.831 () 40()1 20.94 
l l 

131: o. 44 187 o. 61 215 o. 70 

i 
2 093: 7. oo. 1 93:! o.88 

l 
l 
l 

2 075: G. 79 

55 327 178. 78 

12 138 39.22 

() 61-2 21.46 

176 o. 57 

2 221) 7. 66: 1 9Hi 6. u. 
:38 024:131.07 34 28411116.77 

:a oso:111. 30 31 385 106.89 
34 22\J 115.25 34 9521116.73 32 O:Jfj 103. ~H 34 (Jfj:~ 111.44 

31 139 104.8.1- ::1.1 185:110. 83 32 680 107. 98, 35 :3!1:~115. 80 

1 !)24 6. 22 

37 8Hi 122. 19 

37 704-1121.83 

1:2 141: 41.85
1 

11 6~ni 39.61 

10 U7i 36. 01· 10 753) 36. 6:l! 
! 

11 9:36i 40.19 13 129! 48.85 H 275 40. 5ii! 

10 5341 35.47 9 986i 33.33 11 942 39. 46' 
12 !1011 42.21 

12 1491 :39. 75 
l 

14 041 45.37 

12 194 39.40 

l l . 
4 183 14. 42 4 705' 16. 03 4 56~ l 1.). 3ti 4 3141 14. 41 4 001 13.22 4 746 15. :i3 4 898 15. 83 

l l l l l 
:lO 870 71.93 18 621[ 63.41 17 4991' 58.92 19 3051 64.47 18170 60.03' 20 606 67.42 28 565 76.15 

l : l l l 

::co 276 897.17 253 2ì5:562. 6:! :!42 841-/:;17. 651251 101>::138. 6.1 25-'J 539&37. 70 2G.'J Of1Gifi80 •. 'J7 276 160)6fJ2 . .18 
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Constatiamo anzitutto che nei reati più gravi contro le persone 
e le proprietà (omicidii e grassazioni) è continuata nel 1888 e nel 
1889 quella diminuzione che fu avvertita a cominciare dal 1880. 

Per gli omicidii qualificati si discende da 1861 nel 1879 a 1297 
nel1889 e per i semplici da 3924 a 2527. E questa diminuzione si 
verifica più specialmente in quelle regioni dove gli omicidii sono più 
frequenti. 

Si guardi infatti a questo prospetto: 

ÙMIClDII DI OGNI SPECIE DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL P. M. 
NEGLI ANNI 1879, 1880, 1887, 1888 E 1889. 

Prospetto X. 

1 879 1880 1887 1888 1889 
-----

0.:: ~~~ ~ ·- ' Il) ~ 
...... l ~ 

:è ;g~~ 0.:: ·-l ~ 
~~~ 

<.>Il)_,.. C) Q,).,. 

~ 
:.=a:z~ :; =~~ COMPAR'TllllENTI s-·;= s ~ s-~ s ~ S':g s ~ s-~ s s-~ s ;:l ;:l ;:l :::1 ;:l 

O' :l;§ol O' 

-~ 8~ 
a' ~ll)ol a' 

-~ s~ 
a' ~Q.)~ 

·~ s'O -~ s'O :;:: .§'O 
~ ~]~ ~~ :§ ·~ ·;; §::: ]~~ 'O-~ ]~~ ~~ 

~ ..... .-4 

·~:::: <.lol o::,J~· ..... <.lol ·z~ ·a~;:: 
·~ ol '§.., ·~ ;:l ·a."' s"' '§.., ·~ ;:l s.., Sll)l>ll S<P~>D SOll>ll S<Pl>ll Sll)i>D 
o o o o c o o o c o 

Piemonte 1011 161 1011 141 70 139 1 

711 177 63 106 
l 

691 
l 

Liguria • 231 49 29 66 27 35 64 33 74 
l l 

Lombardia. 651 79 771 68 34 711 26 70 34 71 

.wl Veneto .. 661 155 184 61 65, 48 65 50 77 
l 

l 
1311 'l'oscana. 130\ 167 781 13-! 89 521 117 53 94 

841 168 84 49 911 99 40 83 Emilia .• 73, 43, 

1071 811 
l 

Ma1·che ed Umbria. 157 181 63 1231 471 102 43 99 

691 

l 

Lazio , , .. , .. 61 221 166 60 1721 
54 172 83 184 

Campania, Molise e 348 l 052 321 l 024 257 609 288 730 259 611 
Basilicata 

2241 1031 Abruzzi 65 74 227 49 36 144 63 127 

2181 
l 

Pnglie .. 75 

8971 

8! 179 78 1511 69 175 75 184 

Calabrie. 104 136 377 97 214[ 117 267 116 223 

Sicilia .. 497 742j 886 630 29-! 5261 334 523 315 517 
l 

l l 
Sardegna 135 1841 122 90 66 711 83 79 70 77 

REGNO. I 861 l 924;1 671 J 551 l 2J2 53111 JOJ 2 784 l 297 2 527 

Di8graziatamente noi abbiamo in Europa il primato per il nu-
mero degli omicidii: 8. 05 nel 1889 per centomila abitanti, mentre la 
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Spagna è discesa a 5. 21 nello stesso anno (1). In Inghilterra la pro

porzi?ne è di O. 40 per centomila abitanti, ossia è 20 volte minore 

che da noi. Gli altri paesi si trovano pure in condizioni migliori 

delle nostre (Scozia O. 56, Irlanda O. 85, Francia 1. 46, Belgio 

1. 90, Get·mania O. 80, Austria 2. 15). 

Per attenuare, se è possibile, l'impressione tristissima di questi 

confronti, dirò che più dì un terzo degli omieidii si commettono 

in Italia per vendetta o per odio, e neppure un sesto per cupidità o 

per questioni d'interesse. La specificazione delle causali si fa nella 

statistica nostra pet· il complesso dei reati di sangue (omicidii e 

ferite) seguìti da condanna presso le Corti d'assise. Vediamo come 

si dividano, sotto questo aspetto, i 2264 reati di sangue consumati, 

mancati o tentati, rispetto ai quali fu pronunciata condanna nel 

1889 nei giudizi delle Assise, sia in contradittorio, sia in contu

macia. Di essi, 35. 3 per cento erano stati commessi per vendetta 

o per odio, e 18. 9 per collera; 10. 6 per amore; 3. 8 per sentimenti 

esaltati d'onore in particolari circostanze di famiglia. Per cupidità 

o per questioni d'interesse sono soltanto 15. 7 per cento; per bru

talità 3. 3; gli altri 12. 4 per cento per ubbriachezza e crapula, per 

dissidii politici e domestici, per difesa della vita o dell'integrità per

sonale, per difesa della proprietà, e per altre cause diverse o non spe

cificate. In Francia ogni 100 omicidii se ne attribuiscono alla cupidi

gia 26. 05; alla vendetta e all'odio 19. 16; all'amore contrariato, alla 

gelosia, all'adalterio, al concubinato e alla crapula 14. 56; ai dissidii 

domestici 20.31 e ad altre cause diverse o non specificate 19. 92 (2). 

(1) Il Codice spagnuolo, oltre all'omicidio tentato o mancato (il cui numero 
è compreso nel nostro prospetto), contempla pure il reato di " di.~parar un arma 
de fuego contro cualquie1·a persona , (art. 4SH), che consiste nell'atto di spara.re 
un'arma da fuoco contro un'altra persona, non conco1-rendo tutte le circostanze 
necessarie per costituire un omicidio muncafo o tentato. Ora v'e dubbio se fra que
sti reati, in numero grandissimo ogni anno, non possano esservi compresi di 
quelli che, presso di noi od in altri Stati, costituirebbero degli omicidii tentati o 
mancati, dipendendo il giudicarli tali da circostanze di fatto variamente apprez
zabili. Ecco, ad ogni modo, il numero di questi reati portati a ~;indizio durante 
gli anni 1883-89 nella Spagna: 1,307 nel188:-3, 1,240 nel 18~4, 1,HO nel 1885, 1,4J3 
nel1886, 1,401 nel 1887, 1,50S nel 1888, e 1,331 nel 1889. 

(2) Queste medie sono calcolate sulle cifre del 1887. La statistica francese 
dà notizia delle cause di alcuni reati, fra quelli giudicati in contradittorio dalle 
Corti d'assise, e cioè: venefizio, assassinio, omicidio semplice (meurtre) ed anche 
incendio. Nelle medie suesposte non si è tenuto conto, naturalmente, di que
st'ultimo reato. 

La statistica. italiana invece indica le cause dei reati giudicati dalle Assise, 
tanto in contradittorio, quanto in contumacia, soltanto però pei giud,zi seguìti 
da condanna, e per tutti i reati di sangue complessivamente, cioè omicidii e fe
rite e percosse. 
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A cagione delle differenze di legislazione si son dovute riunire 

insieme tutte le specie di omicidio, senza paterne distinguere le 

forme più o meno gravi ; ma, se si confronta l'Italia cori alcuni 

paesi, nei Codici dei quali le varie figure dell'omicidio corrispon

dono a quelle del Codice in vigore presso di noi fino a tutto il 1889, 

si trova che in Italia gli assassinii od omicidii con premeditazione 

od agguato, i venefizi e i parricidii tengono una parte minore nel 

totale degli omicidii. 
In Francia, su 100 condannati per omicidi i d'ogni specie, 44. 39 

lo furono per omicidio grave, 24. 21 per omicidio semplice, 11. 75 

per omicidio oltre l'intenzione, 19. 65 per infanticidio. 

In Italia 19. 30 su 100 furono condannati per omicidio grave, 

46. 91 per omicidio semplice, 31. 82 per omicidio oltre l'intenzione 

e 1. 97 per infanticidio. 

I condannati per infanticidio furono 112 in Francia nel 1887 

sopra 570 omicidii di ogni specie; in Italia nel 1889 furono solo 49 

sul totale di 2492 condannati per omicidio. 
Quanto alle causali nei reati di sangue, chi volesse confrontare 

le cifre del 1889 con quelle degli anni precedenti, può ricorrere al 

seguente prospetto : 

CAUSALI NEI REATI m SANnt..::E PEI QUALI SEGUÌ coNDAN::--<A PRESSO LE CoRTI n'ASSISE 

NEGLI ANNI 1880-1889. 
Prospetto XI. 

A~XI 

1880. 

1881. 

1882. 

1883. 

1884. 

1885. 

1886. 

1887. 

1888. 

1889. 

CAGSALI 

(Per ogni 100 reati di sangue). 

so. 24 26.751 7. 54 3. 15, 4. 09 9. 12 4. 22 3. 02 2. 62 4. 86 l. 68 o. 18 2. 58 

23. 67 28. 461 8. 76 4. 25' 2. 72 9. 98 8. 76 4. 43 3. 04 l. 89 3. 11 o. 14 o. 79 
l l 

25. 60 30. 68! s. 70 4. 10: 2. 00 3. 56 9. 89 3. 11 4. 67 2. 20 2. 95 o. 44 2. lO 

35. 5ol2s. 89! 5. 91 2. s2 2. 45 9. 10 5. 5o 3. 15 2. 32 o. 81 3. 15 o. so o. 60 

!'lO. 24 31. 58! 6. 16 3. 66 2. 89 6. 89 6. 55 4. 33 2. 99 O. 96 2. 9!1: O. 14 O. 67 

32. 75 29. 60! 5. 83 l. 71 3.10 3. 15 11. 15 2. 03 5. 27 l. 76 l. 06 o. 14 2. 45 

24.7129. 18i10.73 1.68:3.25 ~07 12.76 2.79 3.31 3.10 2.08 o. 10 2.24 

24.31 26.05 11.71 l. !H: 2. 08 3. 43 18.59 3. 62 3. 39 O. 67 2. 88 O. 12 l. 81 
l 

18.42 34. 53, 9. l o 8. 42 3. 50 3. 68 11. 45 2. 44 4. 62 o. 98 o. 30 o. 77 l. 79 

18.95 35. 29'10. 60 4. 59' 3. 27 3. 22 12.46 3. 40 3. 76 o. 84 l. 24 o. 66 l. 72 
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Seguitiamo nell'esame della delinquenza specifica. 
Le ferite e percosse, in mezzo a varie oscillazioni, sono andate 

via via crescendo, specialmente negli ultimi tre anni. E pur troppo 
crescono non solo le ferite e percosse di minor gravità, giudicate 
dai Pretori, ma anche quelle giudicate dai T1·ibunali e dalle Corti 
d'assise, come si scoi·ge da questo prospetto, nel quale sono tenute 
. distinte le ferite e percosse giudicate dalle varie Magistrature. 

FERITE E PERCOSSE GIUDICA TE DALLE VARIE MAGISTRATURE 

NEGLI ANNI 1880-1889. 
Prospetti/ XII. 

}o' E R l T E E P E H C O S S E {l l U D l C ;.. 'l' E 

ANNI 

1880. 
1881. 
1882 . 
1883. 
18tl4. 
1885. 

188,6. 
1887. 
1888. 
1889. 

dai 
Pretori 

54 147 
51 566 
55 7.65 
52 427 
57 030 
61 248 

dai 
Trilmnali 

9 040 
9 378 
8 561 
9 130 
9 544 
9 282 
9 157 

10 706 
10 690 
lO 935 

dallo Corti 
d'assiso 

54!) 

489 
499 
522 
469 
596 
435 
742 
729 
765 

in 
totale 

64 160 
61 4:44 
65 357 
63 875 
68 449 
72 948 

Quanto ai reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie 
(compresi gli stupri), essi sono prcss'a poco stazionai'Ì, e solo c1uelli 
del primo gruppo crescono alquanto negli ultimi anni. 

Passiamo ai reati contro le proprietà, commessi con o senza 
violenza. 

Le grassazioni, con omicidio E' senza, si riducono di numero 
ogni anno. Le prime furono 255 nel 1879 e 176 nel 1889, e quelle 
senza omicidio scesero da 4489 nel 1879 a 1!)24 nel 1889. 

Per le grassazioni la diminuzione fu soprattutto notevole in Si
cilia, nella Campania, Molise e Basilicata, in Piemonte, in Lom
bardia, nell'Emilia, in Toscana, nel Veneto e nel Lazio. 

Ciò è indizio eli migliorate condizioni nella sicurezza pubblica. 
Oltre a ciò la diminuzione dei reati di violenza corrisponde a quella 
siffatta tra~.;;formazione che si viene opel'ando nella delinquenza, in 
Italia come in ogni altro paese, pOI' cui le form~ più brutali vanno 
cedendo il posto a quelle in cui si esercita maggiormente l'astuzia 
e l'inganno. 

I furti qualificati salgono da 32,000 nel 1887 a 34,000 nel 1888 

12 -- .Annali di Statistica. T 
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e a 37,000 nel 1889. Aumentano pure di alcune migliaia i furti sem
plici, e i furti campestri denunciati direttamente ai Pretori (non 
compresi nel prospetto dei reati denunciati al Pubblico Ministero) 
crescono da 25,000 a 29,000. 

Le regioni nelle quali questo aumento nel numero dei furti è 

stato maggiore negli ultimi anni appariscono dal seguente prospetto: 

PTospetto XIII. 

1887 1888 1889 
------

COMPARTIMENTI Furti Furti Furti Furti Furti Furti 
semplici semplici semplici 

quali ti- .<•"'"'' l 
qualifi- .( .. oluri l qualifi- (esclusi 

ca ti 1 campe- ca ti l carnre- ca ti i campe· 
stri) [ ah'l atri) 

Piemonte ... 3 884 2 (65 8 160 2 731 3 668 8 028 
Liguria .. l 611 l 118 l 769 l 358 2 286 l 481. 
Lombardia 8 559 8 046 8 239 8 132 8 725 8 455 
Veneto . 3 456 4 685 8 522 4 794 3 824 4 520 
Toscana .• l 382 l 822 l 828 l 779 l 274 l 812 
Emilia •.• 2 6361 2 478 2 560 2814 2 579 2 647 
Marche ed Umbria 975 l 259 l 039 l 453 l 176 l 619 
Lazio ....•.. 708 3 292 2 275 8 179 2 580 3 281 
Campania, Molise e Ba-

silicata R 734 3 713 3 968 4 837 8 805 4 270 
Abruzzi. 701 l 227 783 l 860 788 l .806 
Puglia 490 l 410 l 980 l 760 2 020 2 180 
Calabri e l 578 l 321 l 773 l 367 2 032 l 522 
Sicilia .. 4 008 8 258 4 661 3 664 5 579 4 121 
Sardegna .. l 884 l 636 2 011 l 665 2 535 l 962 

REGNO. 32 os6 32 68o 3+ 063 35 393 37 816 37 704 

Non è grande comparativamente l'aumento delle truffe (11,000 
nel1887, 11,500 nel 1888 e 12,500 nel 1889). I falsi si son mante
nuti intorno ai 9000 all'anno, mentre dal 1880 al 1885 oscillarono 
fra i 14,000 e gli 11,000. 

All'opposto, i reati contro il commercio crescono con una. pro
gressione continua, e dal principio alla fine del periodo si sono tri
plicati, anche tenuto conto dell'aumento della popolazione, essendo 
saliti da 3 reati ogni 100,000 abitanti nel 1879 a 9 nel 1889. 

III. 

Accennato così al movimento della delinquenza negli ultimi 
anni, converrebbe studiarla anche in relazione ad altri fatti fisici e 
sociali, coi quali essa è collegata, e dimostrarne le scambievoli 
relazioni. 



- 179-

Tali ricerche però non wno facili, a cagione della grande com
plessività del fenomeno criminoso. 

Le condizioni economiche di maggiore o minore disagio, le 
crisi industriali e commerciali, i cattivi raccolti, ecc., esercitano 
indubbiamente sul numero dei reati, e specialmente su quelli contro 
le proprietà, una reale influenza. Più d'uno statistico (il dott. Mayr, 
fra altri, per la Baviera) ha dimostrato l'andamento quasi parallelo 
delle curve dei furti, del prezzo del pane e dell'emigrazione. 

Anche in Italia il numero dei furti é stato maggiore comparati
vamente negli anni 1880, 1888 e 1889, nei quali il prezzo del pane 
fu elevato. 

Nel 1880 i furti furono più di centomila, e fu quello il termine 
massimo di tutta la serie; in quell'anno il ft'umento costava lire 32 
l'ettolitro e il granturco lire 23. Nell'anno seguente diminuirono i 
prezzi a lire 26 per il frumento e a li1'e 18 per il grantm·co, e i furti 
discesero a 76,000. La diminuzione continuò negli anni successivi, 
insieme col ribasso dei prezzi. Nel 1889 i prezzi risalgono ed i furti 
da 69,000 crescono di nuovo a ì5,000. 

Nel prospetto seguente, accanto al numero dei furti (distinti 
in furti qualificati e semplici e furti campestri), è indicato il prezzo 
medio annuo di un ettolitro di frumento e di un ettolitro di gran
turco (l). 

Prospetto XI JT. 

ANNI 

1880. 

1881. 

1882. 

1883. 

1884. 

1885. 

1886. 

1887. 

1888. 

1889. 

1 FURTI 

l--------
qualificati 

e semplici 
(denunciati 
agli Uffici 

del P. l\1.) 

101 568 

76 756 

76 215 

72 054 

65 669 

65 368 

68 137 

64: 736 

69 456 

75 520 

campestri 
(denunciati 
ai Pretori) 

(~) 

25 038 

29 126 

29 446 

l'Jtt;zzo Mt;DIO ANNUALE 

~-------

del del 

frumento granturco 

32.27 23.23 

26.36 17.95 

25.42 19.35 

23.11 16.52 

21. 52 14.39 

21. 24 13.59 

21. 28 14.43 

21.48 13. 15 

21. 50 12. 92 

22.83 15.49 

(l) Le notizie sono ricavate dall'Annuario stati.çtico italirmo, anno 18!)0 
(pag. 5i9). Es~e riguardano i prodotti (frumento e granturco) di~ .. qualita. 

(:2) I furti denunciati ai Pretori, che essi possono ritenere di propria compe· 
tenza, sono soltanto quelli previsti dall'art. 6i5 del Codice penale ~ardo, cioè 
i furti commessi nei campi o nei boschi su prodotti di valore non superiore a 
lire 20. 
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II raccolto delle castagne, che·sono tanta parte dell'alimenta
zione delle nostre classi agricole, specialmente in alcune provincie, 

fu scarso nel 1889 (2,865,000 quintali); nel 1888 invece fu abba
stanza abbondante (3,546,000), poichè superò quelli degli anni pre

cedenti, eccettuato il 1885 (3,862,000). 
Pertanto la cresciuta delinquenza di questi ultimi anni può 

trovare una qualche spiegazione nella crisi che colpì l'agricoltura ed 
altre fonti di ricchezza nel nostro paese; come non sarebbe infon
dato il dire che la diminuzione dei delitti constatata dopo il 1880 sia 
stata aiutata da un certo maggior benessere che si venne diffon
dendo nelle classi operaie. I salari infatti aumentarono alquanto 
dal 1879 al 1887; e l'aumento si è prodotto simultaneamente ad una 
grande riduzione nei prezzi dei generi di consumo. 

Si è fatto un calcolo che rende questo miglioramento evidente. 
Presi insieme gli operai di vari grandi opifici (1) appartenenti a 
diverse industrie, e tenuto conto delle variazioni delle mercedi da 
un lato, e dall'altro del ribasso avvenuto nel pre1.zo del frumento 
(adeguati fea la prima e la seconda qualità), si è trovato quante ore 
doveva lavorare in media uno di quegli operai per avere l'equiva
lente di cento chilogrammi di frumento (2). 

l\IERCEDI i PRE7:ZI MEDII ORE DI LAVORO 

A N N l 
(in millesimi di lira), (in lire e centesimi) necessarie 

per di un p~~ ~~~J>t:~:e 
ogni ora di lavoro 'quintale di frumento d i frumento 

! 

1879 211 82.06 152 
1880 221 32.99 149 
1881 223 27. 19 122 
1882 226 26.24 116 
1883 229 23.81 104 
1884 232 22.29 96 
1885 236 22.01 93 
1886 237 22.06 98 
1887 238 22.14 93 
1888 242 22.17 92 
1889 247 23.59 95 

(1) Cotonificio Cantoni in Castellanza (provincia di Milano), cotonificio 
Sciaccaluga l Genova), lanificio Rossi (Schio), lanificio Sella (Biella). lanificio 
Ricci (.Arezzo), canapitìcio in Casalecchio (Bologna), cartiera italiana in Serra
valle (Novara), fabbrica di candele steariche dei fratelli Lanza (Torino). 

(i!) Notizie tolte daiLlmwario statistico italiano, anno 1890, (pag. 554). 
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È pure cosa molto difficile il poter riconoscere un parallelismo 
fra il numero dei reati e l'emigrazione, perchè la statistica dei 
reati denunciati si ha intera solameqte per gli ultimi tre anni, e per
chè nell'emigrazione bisogna distinguere la periodica, che è quasi 
costante (ogni anno circa cento mila), dall'altra che diremo a tempo 
indefinito; ed anche perchè, da un lato, l'emigrazione è causata in 
gran parte dalla miseria (almeno in parecchie provincie del Veneto 
e del Napoletano), e dall'altro lato essa stessa diviene un sollievo 
alla miseria, diminuendo l'offerta di lavoro e il numero delle braccia 
disoccupate, cosicchè dovrebbero, per il fatto stesso dell'espatria
zione di un considerevole numero di lavoratori, farsi meno misera
bili le mercedi per coloro che rimangono. 

Prospetto XV. 

REA.TI DF:Nt:NCIATI EMIGRA'l'l 

AN~I Furti qualificati 
in totale 

e semplici 

in (·migrazione i in emigrazione 

tempmne• l P.OI><i• 

1886. 251 101 68 137' 82 474 85 355 

1887. 253 539 64 7:36 87 917 127 748 

188H. 269 086 69 456 94 743 195 993 

1889. 276 160 75 520 105 319 113 093 

Certi avvenimenti o fatti fisici, come inondazioni, perturba
zioni atmosferiche, inclemenza di stagioni, inverni rigidissimi, 
agiscono traducendosi essi mede:;;imi in cause o fattori economici, 
che rendono la miseria più grande e più acuta, poichè il rigore del 
freddo rende insufficiente la mercede già scarsa. Sarebbero da 
provvedere abiti più pesanti e un po' di fuoco, che non si hanno. 

Non ho bisogno di rammentare ai colleghi gli studi del Guerry 
sull'influenza che le stagioni eset'citano sulla criminalità. Il Que
telet continuò quelle osservazioni con molto acume e successo. 

Nella nostra statistica i reati giudicati dalle Assise sono di
visi secondo i mesi nei quali furono commessi. Ecco per l' ul

timo anno un prospetto nel quale i reati contro le persone, contro 
i costumi e contro le proprietà sono raggruppati per stagioni. Si 
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scorge appunto la prevalenza dei reati contro le proprietà nell'in
verno e nell'autunno, mentre per gli altri il maggior numero si ha 
nell'estate e nella primavera. 

REATI GIUDICATI DALLE CoRTI o' ASSISE NELL'ANNO 1889, 
DISTINTI SECONDO IL TEMPO DELL'ESECUZIONI<; (1). 

Prospetto XVI. 

SPECIE DEI REATI 

Contro il buon costume . • 

Stupri, ratti. . . . • . . • 

Omicidii qualificati (assas· 
sin ii, parricidii, venefizi). 

Infanticidii . . . . . 

Omicidii semplici e feri
menti seguiti da morte • 

Ferite e percosse . . . 

Grassazioni e ricaiti con e 
senza omicidio, estor-
sioui, ecc •. . . . . . 

Furti qualificati . . • . . . 

Incendi ......... . 

REATI CLASSH'ICATI SECONDO IL TE~IPO IN CUI FURONO 
COMMESSI 

Inverno Primavera Estate Autunno 
-----

sB sB sB 
o o o o cO 
.., l'l '-'l'l <:,~l'l 

o o o 

~s ~s 
-Q, 

o Q) o ~8 
~ ~~ ~ o Q) ~ ~~ ..... 
~ 8·= ~ 8:~ ~ 8·= 
o ~·~ o t-4~ Q) ~·~ 
o ·~o o ·~o o ·~Q) 

.t: ~e .t: ~s .t: ~e o o o c o o 

84 19 22. 62\ 271 32. 14 29 34. 52 9 10. 72 

120 29 
l : 

24. 17 301 25. 00 36 30. 00 25 20. 83 

384 90 23. 4'1: 1011 26. 30 108 28. 121 85 22. 14 

64 11 11. 19 26 40. sal H 21. s71ta 20. s1 

l 
518 342 22. 53 3301 21. 74 432 28.46 414 27. 27 

720 1651 
i 

Sl. 53 22. 9211391 19.30 227 189 26.25 

l 
374 100 26.74 77 20.59 95 25.40 102 27.27 

933 278 29.80 216 23. 15 197 21. 11 242 25. 94 

91 1617.581415.39 33 36.26 28 30.77 

(1) Si sono trascurati quei reati che, come le ribellioni, i furti semplici, le 
truffe, le ricettazioni, non sono giudicati dalle Corti di assise che in pochi easi, 
per connessità. Volendo studiare l'influenza della stagione su di essi, giove· 
rebbe poter conoscere il tempo dell'esecuzione anche di quelli giudicati dai 
Pretori e dai Tribunali, i. quali costituiscono il maggior numero. 
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IV. 

Con lo studio delle cause della delinquenza si connette l'esame 
delle qualità personali degli imputati. 

E poichè per gli ultimi tre anni le nostre statistiche danno in 
proposito maggiori notizie che pee il passato, ne accennet·ò alcune 
fra le più importanti. 

Divisi per sesso, i 350,917 condannati complessivamente da 
tutte le Magistrature nel 1889, si distinguono in 292,045 uomini 
e 58,872·donne, ossia i primi sono nella proporzione di 83 per cento 
e le seconde di 17 per cento. 

Il numero delle donne delinquenti è, nel nostro paese, relativa
mente piccolo, ed i reati commessi da esse sono per lo più deferiti 
al giudizio dei Preto1·i. Si veda infatti come varia presso le diverse 
Magistrature la proporzione delle donne su 100 condannati: 

Pretori . 18. 38 

Tribunali 9. 08 

Corti d'assise 5. 68 

Presso tutte le Magistrature prese insieme lG. 77 

Passando all'età, incontriamo il grave argomento della delin
quenza dei minorenni. La nostra Commissione espresse ripetuta
mente il desiderio che si raccogliessero su questo tema maggiori 
notizie; il che è divenuto possibile col sistema della scheda indivi
duale. Essendo stato adottato questo sistema col principio del 1890, 
avremo nella prossima statistica la dimostrazione della delinquenza 
specifica dei minorenni, non solo, come ora, per i reati più gravi 
(giudicati dalle Assise), ma per tutte le specie di reati giudicati 
dalle Assise, dai Tribunali e dai Pretori. Potremo studiare quella 
piccola delinquenza (furti, rapine di poco valore) per la quale i mi
norenni incominciano la carriera di delinquenti e si avviano alla 

grande. 
In attesa frattanto dei risultati compiuti che ci saranno offerti 
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MINORENNI CONDANNATI NEGLI ANNI 1884-1889, DISTINTI 

Prospetto XVII. 

MINORENNI 

dai Pretori dai Tribunali dalle Corti d'assise 

Cifre 
propc rzionali 

Cifre Cifre 
proporzionali 

1884: 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

ANNI 

68 108 2<. 761 

. . . . . 63 588 23. 25 

56 525 20. 13 

i 
52 343 20.641 

l 
l 

59 153! 21. 38! 
i 

i 
56 2841 19. 83\ 

9. 74 

9.82 

8. 73 

8. 08 

9. 13 

8.69 

895 

811 15.82 

661 14.24 

10 692 21. 28 l. 65 763 14. 78 

11 2571 21. 79 l. 74 761 15.251 
l 

12 3431 22.99 l. 91 725 15.14 

dall'esame delle schede, vediamo il numero dei minorenni condan
nati negli ultimi anni. 

È solo a comir:ciare da11887 che possediamo dati uniformi pet· 
le varie Magistrature. 

I minorenni condannati sono dunque 70,000 all'incirca ogni 
anno, vale a dire il 21 per cento della somma totale dei condannati, 
numero che è già purtroppo assai rilevante. E non bisogna dimen
ticare che di quei 70,000 più di un terzo erano, si può dire, adole
scenti, non avendo compiuto i 18 anni. 

(a) Le medie sono calcolate sui soli condannati dei quali si conosceva l'età. 

O. H 

0.13 

0.10 

0.12 

0.12 

0.11 
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SECONDO LE MAGISTRATURE DALLE QUALI FURONO GIUDICATI. 

CONDANNATI 

dalle varie Magistrature complessivamente 

Minori 
degli anni 14 

Dai l4 anni compiuti 
ai 18 

Dai 18 anni compiuti 
ai 21 

In complesso 

4 566 

5 743 

6 426 

Il> ~ 
~ 

lll 
~ 

ol ~ E ·~ ~ l'l :E~~ :È 
·= ~~ ~ ·a§~ ~ 
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lll g """'~~ ~ 
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8 ·= 
·;:; 

6 ;::; M Q ..... M o o 

l 
l 

l. 48 l. 60 22 3611 7.24 10.55 •• sn(u. ••l 24.52 63 798 20. 65 !l. 85 

l l 

l. 72 2. 01 22 9921 6.!JO 10. 8! 42 436 12. 7Si 28.23 71171, 21. 35! 10.!)9 

i l 
11. so! l. 88 2.25 2! 229 7.08 11. 43, 38 697 25.74 69 352: 20. 261 10. 71 

Però la delinquenza dei minorenni dai 18 ai 21 anni, che era 

cresciuta alquanto nel 1888 (12. 7 su 100 condannati in confronto 
di 11. 9 nel 1887), ritornò nel 1889 a proporzioni meno gravi, infe
riori anche a c1uelle del 1887 (11. 3 su 100 condannati). La diminu
zione si verificò in ispecie nei giudizi pretoriali (21. 3 su 100 nel 1888 
e 19. 8 nel1889); nei giudizi dei Tribunali seguitò invece l'aumento, 
essendo stati 21. 3 su 100 nel 1887, 21.8 nel 1888 e 23 nel 1889. 

Qua~to alle specie dei reati commessi più frequentemente dai 
minorenni, non abbiamo, come ho detto, la ripartizione di essi che 
per i giudizi delle Assise. 

Ecco queste notizie dal 1884 al 1889: 



MINORENNI CONDANNATI IN PRIMO GRADO DALLE CORTI D'ASSISE NEGLI ANNI 1884-1889, DISTINTI PER REATI. 
P1·ospetto XVlll. 

S P E(! l E D E l RE A T l (a) 

Contro la pub- t Ribellioni, violenze contro depositari, ecc.. . 

blica amm. Altri reati . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

~ ~'alsificazioni di monete, falsità in atti pubblici 
Contro la ft:de o privati. . . . . . . . . . . . • . . . . . 

pubblica 
Falsa testimonianza, calunnia, ecc. . . . . . 

Contro il buon costume. . • . . 

Contro la pubblica tranquillità . 

Contro l'ordine delle famiglie . 

~ Omicidii qualificati . . . . . . . . . . . . . 

Con:·o le per- • Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte 
so ne ( Ferite e percosse . . . . . . . . . • . . . . 

Altri reati ...•.............. 

Grassazioni e ricatti con omicidio. . . . .. 

Grassazioni e ricat~i senza ornil'idio, estorsioni, 
rapine .•... 

Contro le pro- { F t" l'lì · 
1 

à • ur 1 qua 1 cab . . . . . . . . . . . . . . . 
pr et 

Furti semplici . • . . . . . . . . . . . . . • 

Truffe, appropriazioni indebite, altre frodi, ecc. 

Incendi, distruzioni, guasti. . . 

Reati previsti da altri titoli del Codice penale . 

Totale. 

lMPUTA'l'l MINORENNI 

1884 1885 1886 1887 1888 1889 

~ 

-~ 
~ 
~ 

~ o 

4 
l 

17 
6 

13 
36 
49 
44 

322 
61 
11 

6 

100 
197 
12 

4 

12 
.. 

895 

~-~ 
=t: 

... §o 
~.,o 
0 .::~ o-c.>'d 

O 't 
~ 

22. 22 
2.70 

6.01 
9.68 

14.28 
21. 30 
20.08 
10. 65 
22.71 
15.60 
26.19 

8. 57 

22.78 
18.39 
31. 58 

6. 98 
6 78 
.. 

CD 

~ 
~ 
~ 

~ o 

5 
l 

14 
5 

26 
14 

38 
73 

332 
76 

6 
5 

88 
109 

9 
4 
6 

. . 
17.68 8II 

~ ~ 

o! ... 

·~ ~~ 
~.,o 
O .::~ 

o-<.l'd 
~'t 

> o! ... > 
>l""' ::: 

~ 
.:: .. 

~ 
"' 

·a~8 
"' o >lo 

o o- CD ... <.Id .;: .... 
~'t o o 

6.94 4 15.38 4 
3.13 l 3.45 . . 
5.11 9 3.49 9 
9.62 3 5.66 2 

24.76 23 23. 96 lO 
12. 17 7 8.05 16 
16.81 31 14.35 28 
14.23 61 12.92 86 
23.35 273 20.87 327 
15.87 43 12. 57 78 
28.57 7 25.93 6 

7.04 17 20.99 7 

17.53 52 15.90 88 
10.73 111110.86 83 
20. 45 5 3 6. 81 

3. 15 8 5.19 4 

12.24 4 5.97 8 

.. 41 4.4. 44 2 

15-78 661 14· 21 763 

::: 
o! ... .:: ... 

·~ 28 
!:li) 't 
os="' o-<.l'd 
~'t 

"'l ... ~ .:: ~ l Totale 
.=: ~·~ ..... ::l ::l 

~ . ·~ ~ ~ ...... ..;<·s. oo"S. \ 
g~~ ~§ '""S~ .... e;; ~ ~ : ~'go .e ~ ·es g.... ·a g - ; ~ ~ ::~8 "' l O o~ ~=~ ... o~~-.... = 6~ .;: l '-''d =.,"' 

.,.... oro ~ s= s= l !t! ~== 
o ~ 't ~ § l ~ o o o! 

c.l'I:S 

10.53 10 25.641 -.·i .. l' ~l 71 15.90 
.. 5 11.63 .. l 2. 58 

2.97 9 3. 101 .. 2 16 18 5.19 
4.76 6 14.29 .. 4 2 6 11. 11 

12.05 8 8. 99 l 2 8 11 12.22 
17.58 35 24.82 .. 5 26 31 19.62 
14.74 22 12. 50 .. 4 15 19 13.10 
16.44 71 17.11 .. 8 44 52 12.18 
19. 30 319 20.18 1 65 273 339 22.60 
16.99 73 16. 19 .. 17 30 47 12.40 
21. 43 2 13. 33 .. l 2 3 16.67 
10.00 4 4.65 .. 2 3 5 6. 25 

21. 89 83 19.12 .. 10 41 51 14.87 
9. 12 87 9.93 .. 29 82 111 12.22 

12. 50 9 17. 31 l 3 6 10 20.41 
2. 72 10 7.52 .., l 5 6 4.80 

11. 59 5 8. 62 l .. 3 4 10.00 

9. 52 3121. 48 . . .. 4 4 50.00 

14· 70 761 15.25 4 154 567 725 I 5· I4 

(a) Si sono omessi in questo prospetto i reati contro la sicurezza dello Stato, contro la religione e contro il commercio, le diffamazioni e le 
ingiurie, come pure i reati previsti da leggi speciali, perchè in nessun anno delle serie vi fu alcun minorenne condannato per questi reati. 

...... 
00 
0':> 
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È questo pur troppo un quadro doloroso. I minorenni condan~ 
nati nel 1889 dalle Corti d 'assise per Qmicidio qualificato furono il 
12 per cento del totale dei condannati per questa specie di reato; e 
quelli condannati per omicidio sem?lice il 22 per cento. 

Per le grassazioni senza omicidio, le estorsioni e le rapine la 
proporzione dei minorenni t: del 14 per cento, pei furti qualificati 
quella del 12 per cento, pei semplici del 20 per cento. 

Un'altra indagine sulle qualità personali dei condannati, che 
può giovare a chiarire le OJ·igini e i fattori della delinquenza, è 

della condizione economica e delia professione. 
Sarebbe molto importante il vedere come si dividano gli im~ 

putati e i condannati secondo le rispettive condizioni economiche, 
e secondo le professioni o i mestieri da essi esercitati. Ma siffatte 
distinzioni sono difficilissime a stabilirsi, massime le ultime; le 

quali, perchè potessero offrire elementi utili di confronto colla po
polazione generale, dovrebbero essere stabilite con identici criteri 
ed essere molto numerose. 

Riguardo alla relativa agiatezza o povertà si sono fatte le se
guenti divisioni: indigenti; aventi il solo necessario per oioere; 
mezzanamente agiati; agiati o ricchi. Questi gradi di povertà o di 
agiatezza non hanno in sè nulla di assoluto, e possono variare da 
luogo a luogo; ma nelle istruzioni impartite ai funzionari che deb
bono fornire queste notizie si è raccomandato di aver riguardo ap
punto alle condizioni locali, agli usi, ecc. Si tratta di distinzioni che 
sono di giudizio, a così dire, intuitivo; nè deve essere cosa difficile 
separare coloro che sono indigenti, ossia privi di ogni mezzo di 
sussistenza, e coloro che hanno il solo necessario per vivere, dalle 
persone che vivono ìn una tal quale agiatezza. Le difficoltà sareb
bero insuperabili solamente quando si volesse ancora suddividere 
l'ultima categoria degli agiati o ricchi, non potendosi definire dove 
termina la semplice agiatezza e dove comincia la ricchezza. 

Di anno in anno le proporzioni dei condannati, divisi secondo 
la loro condizione economica, si mantengono pressochè costanti, 
come si vede dal prospetto seguente : 
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IMPUTATI CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI 
Prospetto XIX. 

nel 1887 n d 1888 

CONDIZIONE ECO~OMICA l Ogni 100 Ogni 100 

Cifre condannati 
Cifre condannati l d•llemie dalle varie 

effettive Magi- effettive Magi-
strature strature 

Indigenti. ........ . 170 632 56. 34: 190 371 57.45 

Avevano il solo necessario per vivere . 90 833 29.99 101 939 30.77 

Mezzanamente agiati. 34: 969 11.54 33 060 

Agiati o ricchi. . . . 6 441 2. 13 5 951 

La classificazione degl'imputati secondo le professioni eserci
tate, quale s'è fatta finora nelle statistiche giudiziarie, è troppo som
maria per uno studio proficuo. Anzichè in poche grandi categorie, 
converrebbe poter dividere le professioni o mestieri degl'imputati 

in modo particolareggiato; e ciò non solo per poterli paragonare 
colla popolazione generale, ma anche per aver modo di riconoscere 
l'influenza della professione sulla delinquenza. Quest'influenza non 
può esser chiarita col fare categorie molto grandi di professioni, 
come sarebbe a dire il commercio e i trasporti, che comprendono 
ad un tempo il commesso di banco e il facchino, il bigliettario delle 
ferrovie e il carrettiere, ma bensì. studiando separatamente una de
teJ·minata applicazione del lavoro, per esempio quelle del minatore, 
del macellaio, ecc. Per ciò bisognerebbe dare alla statistica penale 
un 'estensione maggiore assai di quella che sia possibile col metodo 

finora usato. 
Anche quelle fra le statistiche straniere che danno notizia della 

professione degli imputati giudicati o condannati, si limitano a classi
ficarli in poche categorie, troppo sommarie; ad esempio la statistica 
francese divide gli accusati, sotto questo aspetto delle professioni, 
in nove gruppi; la tedesca divide i condannati in sette gruppi (l). 

(1) La classificazione adottata dalla statistica francese è la seguente: l a at
tachls à l'ex·ploitation du sol distinti in lctbottl'tJli1'S joul'lialiers e in domestiques de 

9.98 

l. 80 
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ANNI 1887-1889, DISTINTI SECONDO LA CO~DIZIONE ECONOMICA. 

IMPUTATI CONDANNATI 

dai 

Cifre 

eftettive 

151 377 

95 230 

30 565 

4 945 

Pretori 

Ogni 100 
condannati 

dai 
Pretori 

53.66 

33. 76 

10 83 

l. 75 

ml 1889 

dai Tribunali 

Cifre 

effettive 

35 099 

13 298 

3 533 

753 

Ogni 100 
conrlannati 

dai 
Tribunali 

66. 62 

25.24 

6. 71 

l. 43 

dalle Corti rl 'assise 

Cifre 

effettive 

3 710 

637 

293 

142 

Ogni 100 
condannati 

dallo 
C or ti 

d'assiso 

77.58 

13.82 

6. 12 

2.98 

in totale 

Cifre 

effettive 

190 186 

109 165 

34 391 

5 840 

o 
con 

gni 100 
dannati 
le varie 

Magi
dal 

~t rature 

56. 00 

32. 15 

10. 13 

l. 72 

Col nuovo metodo della scheda individuale, adottato col prin
cipio dell'anno 1890 per la nostra statistica penale, l'indagine della 
professione degl'imputati potrà avere maggiori specificazioni, e al
JOra saranno possibili i confronti colla popolazione di vi sa per pro
fessioni secondo il censimento. 

Tuttavia, anche limitata la clas<>ificazione a pochi gruppi molto 
sommarii, non sarà inutile vedere come i condannati si ripartiscano 

ferme;'!,!& ouvriers cltar,qfs de meftt·e en iflltTe l es produits du sol, le fn·, le hois, etc.; 
3• boulangers, bouchers, meunie1·s, etc.; 4a tail?elti"S, pei'I"Uquiers, chapeliers. etc.; 
5• commerçants: 6• marinie1·s, voltw·iers, commissionuaires; 74 aubeJ·,qi.<~tes, lo
geurs, cafetiers e domestiques attachés à la personne; 8" professions lihérales; 
9& gens. sans aveu. 

Quella della statistica germanica comprende queste divisioni: 1 a agricoltura, 
industria forestale, caccia e pesca (Land- und Forstwirthschaft, Jagrl und Pische
rei); ~· industria mineraria, di costruzioni e manifatturiera (Industrie, Ber,qbau, 
und Bauwesen); 3" commercio e trasporti (Hrmdel unrl Verkehr); 4,. operai e 

. giornalieri non appartenenti ad un determinato ramo d'industria (ArhPiter, Tage
lOhner, ohne Angahe eines bestimmten El'lcerbszwei,qs); 5 .. persone di servizio 
(Dienstboten {il1· ltiiusliche Zwecke); 6a impiegati ed esercenti professioni liberali 
( Oeffentlicher un d Hofdienst, sogenannte freie BerufsaJ·ten}; 7" persone senza pro. 
fessi o ne ( Oltne Beruf uud Berufsangabe). Ciascuna categoria di professioni è di
visa secondochè veniva esercitata dal condannato per conto proprio o in qualità 
di dirigente (Selbstiindi,qe und Geschiiftsleitn·), ovvero in qualità di dipendente, 
di operaio, ecc. ( Gehiilfen, Arbeiter, TagPliJ/mer), ovvero da persone che vivono 
a carico di altre persone, senza avere una professione propria (AngehiJrige). 
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per professioni relativamente al totale dei condannati, pei tre anni 

1887-88-89 pei quali fu condotta questa ricerca. 
Le proporzioni dei condannati appartenenti a questa o quella 

professione, rispetto al totale dei condannati, si mantengono pres

sochè costanti nei varii anni, e solo si nota un certo aumento nel nu

mero dei contadini e _giornalieri occupati nell'agricoltura, e nel nu

mero degli operai addetti alle industrie manifattrici od ai trasporti. 



JMPUTATI CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1887-1889, DISTINTI SECONDO LA PROFESSIONE OD OCCUPAZIONE. 

l'rospetlu XX. 

PROFESSIONE OD OCCUPAZIONE 

Capitalisti o pensionati . . . . . . . . . . . . . • 
Bscrcrnti profl'ssioui liberali od artistiche ed im

piegati pubblici o }lrivati (escluso il personale di 
Sl'rvhr.'o) ............... . 

:\linistri di culti. 
Appart.oncnti all'l<~scrc!to od all'Armata ..... . 
Appartenenti ad altri Corpi militanm•nte o1·ganizzati 

IMPUTATI COWIJANNATI 

nel 1887 l nel 1888 nel 1889 

l ::::: :O • • • • • dalle . 
o:> l ~ l o:> ~ dai Pretori dai Tnbunah Corti d'assise l m complesso 

~ ~ ~ ~ --<l)-------;- <l) l :;::: ~ Q) :;::: ~ <l) l :;::: ~ 
~ ~ Q ~ > cd - > o3 ~ > d ._... > oS Q,)..._ 

l§ Il o~ !;:: o~ ·.c s::: ~ :.; l'l '-" :;::: s::: ~ ·.c $:l·i: ~ 
<l) C)..._.. l Q) C)....._.., ~ • .-~ s:= ....- ·- ~=~ :.::: ~ -' = d:) ...... ~ •1""'1 = oS a 
<l) l g l Q) 8 ~ ~~-~-~ l§ e,~-~~ ~ a~=~ ~ ~~--~ ..:: ,.... ..:: ,... <l) o ;:: 'O .... <l) o s:: 'O ::: <lJ o 101 <~- Q) lo $:l <l) ... -~ -~ o O) l o .o o 'O "' o - ..... u -~ o ·a ~ C) ~ ~ Q ·;: ~ C) ~ ~ C)~·~ 

bD l !:>() ;~ 8 ·~ l g E-< ·~ g o ·~ 8'"0 oS 

4 011 

4 079 
427 
608 

l 085 

o o u- Q,.; Q '"'0 o .... ~ 

l. 31 

l. 33 
o. 14 
0.20 
0.35 

3 741 

3 968 
410 
722. 

111)9 

l. 121 3 8101 

l. 19 2 3421 
O. 12 2R7 
o. 22 355 
o. 35 622' 

l. 33 

0.82 
0.10 
o 12 
o. 22 

6841 l. 29 271 o. 56 

1196 2.26 1191 2. 49 
10 0.21 

7 o. 15 
28 o. 58 

4 521 

8 657 
391 
899 
928 

l. 32 

l. 07 
0.11 
o. 26 
0.27 

Proprietari, fattori, mez-
Addl'tti all'agricoltura, \ zactri, ere. . . . ... , 36 628 

pastol"izia o caccia. ì Contadini a salario fi~so, 
( braccianti, pastori, ecc. 108 405 

11. 96 33 836 

35. 891125 970 
5. 07 17 724 

10. 18 26 8601 

37. 89 110 963 
5. 33 15 337 

9. 41 

38. 86; 
5. 371 

5.76 
8.62 

94 o. 18 
587 l. Oli 
278 o. 53 

l 
2 960 5. 59 

18 437 34. 81 

2981 6. 231' 30 1181 8. 77 

1 803 37. 70 131 203 38. 22 
Add<>tti al commercio, ~ Padroni e direttori ... 

ai t~·asporti, alla navi- Comm~s~i, fattorini, ma
gazwne o alla pesca nuall, ecc. . . . . . . • 

Addetti ad industrie , i Padroni o direttori . . 
arti o mestieri Ì Commessi, operai, ecc. . 

Persone di servizio (comprese le persone a.àdette 
ad Amminist1·azioni pubbliche o private) . . .• 

Esercenti mestieri girovaghi, prostitute, mendicanti, 
detPUUti ........ • . · · • • . • · · .. . 

Persone senza professione (attenòenti alle curf\ dome
stiche, studenti, ricoverati, inabili al lavoro, ecc.) 

Totale. 

15 525 

4. 90 20 480 
7. 96' 26 787 

20. 831 65 000 

6. 16 1 16 443 
8. 06124 618 

19. 55 56 270 19. 71 

15 016 
24: 391. 
63 SOli 

8 4971 2. 771 6 5841 1. 981 3 980 l. 39 

10 7801 3. 52 13 176 3. 96, 11 210 3. 93 

18 089 4. 27 12 929 3. 891 12 457 4. 36 
306 3-P' IOO. 001) )2 -t-96 IOO. 00 285 5 )-t- ll'O. 00 

2187 4.13 

3854 7.28 
2 363 4. 46 

14368 27.12 

2 402 4. 53 

l 781 3. 36 

l 830 s. 45 

)2 97 I IOO. 00 

(a) Le medie sono calcolate sui soli condannati dei quali si conosceva la professione od occupazione. 

96 2. 01117 620 5.18 

375 7. 84 20 672 6. 02 
193 4.041 27174 7.92 

l 502 31. 40,172 140 21. 01 

166 3. 47 6 548 l. 91 

78 l. 63 18 069 3. 81 

81 l. 69114 368 4. 18 

4 783 i roo. oo: 343 308 roo oo 

-<:D -
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v. 

--~~jmo_ utile di presentarvi pure alcuni dati sulla recidiva, sulla 
quale le statistiche degli ultimi anni danno qualche maggiore no
tizia in confronto agli anni precedenti. 

Però anche per la recidiva, come ho detto a proposito dei mi
norenni, converrà attendere lo spoglio delle schede per avere gli 
elementi di uno studio compiuto. 

Anche il numero dei recidivi è aumentato nel 1889, special
mente nei giudizi delle Assise, come risulta dalle cifre che seguono; 

CoNDANNATI RECIDIVI PRESso LE VARIE MAGISTRATURE 

NEGLI ANNI 1883-1889. 
Prospetto XXI. 

CONDANNATI RECIDIVI 

PI'O~SO 

i Pretori 
presso 

i Tribunali in complesso 

ANNI 

1883 14 428 

1884: 17 207 

1885 Hl521 

1886 21 898 

1887 27 068 

1888 30 22! 

1889 33 291 

6. 201 

6. 751 
7.14/ 

l 

7. 801 
10. 44! 16 240 

10. 69: 16 033 

11. 40! 17 495 

1 663 

1 784 

l 584 

32. 21 l 870 

30. 6211 611 

32. 35 l 739 

32.85 

34. 71 

34.05 

36. 04 45 178 

32. 28,47 868 

36. 32, 52 525 

14. 3! 

14.08 

14.97 

Non bisogna però dimenticare che una statistica esatta della 
l'ecidiva è molto difficile e che il crescere di essa può di pendere in 
parte dall'esseJ'e meglio tenuti i casellari giudiziai'Ìi e dall'esser fatte 
con esattezza maggiore le registrazioni. 

.· 
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Dal 1887 in poi sappiamo anche quanti sono i recidivi, divisi 
secondo il numero delle precedenti condanne subite e secondo che 
]a recidiva era specifica (cioè per lo stesso reato) o generica. 

Ecco, sommate insieme, le cifre dei condannati dalle varie 
Magistrature. 

CoNDANNATI RECIDIVI PREsso -LE vARIE MAGISTRATURE, NEGLI ANNI 

1887-1889, DISTINTI SECONDO IL NUMERO E L'INDOLE DELLE CON

DANNE. 

Prospetto XXII. 

CONDANNATI RECIDIVI 

1887 1888 1889 

Cl) 
·:;: 

Cll 
;. 

Cl) 
.. 

~~ ·- :§ Cl) t;. ,_§ ct·B ,_§ 
="' ... - ="' =--!li) O .... ~ !lll<ll !lll<òi 

o~ O'- Q~ O"' o~ O'" 
Cl) o Cl) § Col § ;:: 

Una volta •........... 

Da due a cinqne volte . . . . . 

Per più di cinque vc,lte . . . . . 

. ! 23 2351 51. 43' 22 482 46.97 24 925 47.45 

. ]16 8281 86. H 18 690 39.04 20 055 38. 18 

. l 5 6151 12. 43 6 696 13.99 7 545 14. 36 

Per lo stesso reato . . . . . . • 

Per reato preveduto dallo ~tesso 
capo o titolo del Codice penale o 
dalla stessa legge speciale. • . . 

Per reato preveduto da altro capo 
o titolo del Codice penale o da 
una diversa legge speciale • . . 

1-~-----
! l 29 601 61. J 29 843 56. 81 

10 441 21.81 12 604 23. 99 

17774 37.13 24700 47.03 

I recidivi condannati nel 1889 più di una volta sono più del 
50 per cento; dei quali 38 per cento avevano avuto da due a cinque 
condanne e 14 per cento più di sei. 

E quanto ai recidivi per lo stesso reato, essi furono il 57 per 
cento. 

Soltanto per le Corti d'assise abbiamo i recidivi divisi secondo 
le specie dei reati. Possiamo anche risalire con questa indagine 
fino al 1884. 

13 ~ Annali di Statistica. T 
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CoNDANNATI RECIDIVT INNANZI AI.LE CoRTI n'ASSISE NEGLI 
Prospetto XXIII. 

SPECIE DEI REATI (b) 

Contro la religione dello Stato e gli altri culti 

Contro la pub- ~ Ribel!ion!, violenze contro de-
bUca ammi- pos1tar1, ece. • . . . . . . • 
nistrazione Altri reati . . . . . . . . . • 

Contro la fede \ Falsificazioni di monete, ecc. 

pubblica l Falsa testimonianza, ecc. . • 

Contro il commercio . . • . . 

Contro il buon costume. • . . 

Contro la pubblica tranquillità 

Contro l'ordine delle famiglie. 

Contro le per
&oue 

Contro le pro· 
prietà 

' Omicidii qualificati 

Omicidii semplici e ferimenti 
seguiti da morte . . . . . 

Ferite e percosse . . • . . 

Diffamazioni, ingiurie, ecc .. 

Altri reati . . . . . • . . . 

Grassazioni e ricatti con omi-
cidio .•....•..... 

Grassazioni e ricatti senza o mi· 
cldio, ecc. . . 

Fm1i qualificati • . . • . . • 

Furti. semplici . . . . . . . . 

Truffe, appropriazioni inde-
bite, ecc •.....••... 

\ Incendi, distruzioni, guasti . • 

Reati previsti da altri titoli del Codice penale 

Reati previsti da leggi speciali o da regola· 
menti generali o locali. . . . . . . • . . . 

Totale . 

1884 

~ 
l'l 
l'l 

or <Il 
'Cl 

~ l'l 
g 

~ §l o 
o ·;; .t: 
5 

!>O o 

2 40.00 

6 33.33 
4 l o. 81 

86 30.39 
17 27.42 

4 11. 11 
18 19. 78 
30 17.75 
60 24.59 
73 17.68 

812 22.00 
125 81. 97 

2 100.00 
8 7.14 

28 40.00 

183 41.69 

606 l 56.58 
14 86. 84 

64 37. 21 
26 44.07 

1885 

~ 
l'l 
l'l 

o <Il 
'Cl .:: l'l 

! g 

~ o 
o 

·~ .::: o !>O o 

l 50.00 

48 66.67 
l 3.13 

66 24. 09 
15 28.85 

l 5.88 
31 29.52 
25 21. 74 
60 26.55 

134 26. 12 

294 20.68 
148 30. 90 

l 4.76 

28 39.44 

227 45.22 
618 60.83 
14 31. 82 

51 40. 16 
21 42.86 

G) 

.:: 
~ 
o 
o s 
o 

1886 

~ 
ali 
l'l 

= ·~ 
= o 
O) 

8 
~ 

-a 
o 

16 61. 54 
4 13.79 

80 81. 01 
9 16.98 

10 87.04 
25 26.04 
85 40.28 
52 24.07 

111 23.52 

332 25.88 
93 27.19 

4 14.81 

21 25.98 

14i 48.48 
539 52.74: 
18 40.91 

67 48.51 
26 88.81 

I condannati per furto e per grassazione presentano, relati
vamente, un maggior numero di recidivi; ma non sono pochi i 
recidivi anche fra gli omicidi e gli altri condannati per i più gravi 
reati contro le persone. E ciò che più monta è che fra gli orni-

(a) I confronti non possono estendersi oltre il1884, perchè prima di quel 
primo grado da quelli per opposizione, per purgazione di contumacia e per 
alcun recidivo condannato per reati contro la sicurezza dello Stato. 
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ANNI 1884-1889, DISTINTI PER SPECIE DI REATI (a). 

CONDANNATI RECIDIVI 

1887 1888 1889 

In totale 
Secondo il numero 

delle volte 
Secondo l'indole 

<lei reato 

19 50. 00 
6 17. 14 

91 30.03 
14 4:.62 

5 13. 51 
29 34.94 
41 45. 05 
51 26. 84 

154 29. 44 

461 
156 

5 

27.22 
33.99 

17.86 

37 52. 86 

206 
499 

16 

57 
18 
2 

51. 24 
54.84 

40·. 00 l 

38.78 
26.09 

9. 52 

3 75. 00 

15 38. 46 
5 11. 63 

69 23.79 
14 33.33 

7 16. 66 
23 25.84 
63 45.00 
52 29.55 
89 21. 45 

376 23.78 
136 30.16 

2 13.33 

28 32.56 

170 39.17 
470 53.65 

23 44.23 

43 32.33 
19 32.76 
3 21 43 

4 30.77 

26 59.09 7 
6 15. 38 6 

108 31. 12 59 
15 27. 78 10 

4 16. 00 3 

30 33.33 11 

60 37.97 32 
48 33. 10 23 

129 30.21 67 

15 

39 
5 
l 

15 
24 
18 
57 

439 29. 27 236 179 
148 39. 05 70 66 

21 26.25 8 11 

148 43. 15 69 56 
479 52. 75 175 221 

14 28. 57 l 4 6 

45 36. 00 31 11 
16 40. 00 6 8 

12.50 

2 28.57 2 

7 

4 
4 

6 

4 

22 
10 

2 

20 
59 

2 

3 

2 

8 6 

3 10 

l 

l 

2 
2 

2 
6 

20 
74 

3 131 
24 247 

2 7 

3 

l 

l 

l 

3 

15 
l 

71 

245 
24 

12 

97 
271 

11 

21 
9 

26 
6 

102 
15 

4 
29 
53 
47 

102 

297 
106 

12 

93 
294: 

9 

81 
14 

1 

2 

I 870 36.04 I 6I I )2. 28 l 739 36. )2 820 732 146 . .j.l 390 I 243 

cidi condannati ve ne sono di quelli che già furono condannati 
per altro omicidio. Essi furono 10 nel 1888 e 21 nel 1889. 

Diamo per ultimo uno sguardo alla distribuzione geografica 
della recidiva in Italia. 

l'anno le statistiche da vano notizia dei recidivi senza distinguere i giudizi· in 
rinvio dalle Corti di cassazione - (b) Non vi fu in nessuno degli anni della serie 
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DISTRIDUZIONE PER COMPARTIMENTI E PER DIS'i'RETTI DI CoRTE o' APPELLO 
DEI CONDANNATI RECIDIVI NEGLI ANNI 1887-1889. 

Prospetto XXIV. 

CONDANNATI RECIDIVI 

Di~tretti 1887 1888 1"8 8 9 
----------

COMPARTIMENTI di 
Q) 8~ <!) 8~ o·;:: d ;a In complesso 

o> .... s:~ Q)> ,..,l': ~.8 
01':: ~~ <!) 18 .. Corte d'appello ~·:: ·;; ~ ~E ·~ = ~= .. ·~ ~~ o~ .: "' C.> Q) Q) ,Q 

8~ 
..... ,., 

!>D "d o~ !li) "d ~~ ~~ ·- = = 
Q) o= o= :s~ ~8~ o o 

~ <) <l w o "d 

Piemonte. . ~ Cas~le ... 886 17.17 867 18.21 5881 322 35 940 19.77 
Tonno ... 2 370 17.13 2 423 16.44 l 587 1101 67 2 755 18.07 

Totale. 3 2)6 17·14 3 290 I6.87 2 I70 I 423 I02 3 695 I8.48 

Liguria ... Genova I 029 IO. 3 3 I I 57 I I. 79 7I2 6II 59 I 382 12.05 

Lombardia . \ Milano. 
l 946 15.15 l 858 14.32 l 535 848 82 2 465 18. 78 

l Brescia 2 196 25.44 2 152 25.56 l 754 547 89 2 340 27.0' 

Totale. 4142 I9.29 4005 I8. 75 3 289 I 395 I2I 4 8os 22.07 

Veneto . Venezia .•.. 6 643 26.o6 6 928 25.45 5O) I I 382 92 6 525 25·9I 

. \Lucca ... l 552 16.76 2 617 25.46 803 414 22 l 239 14. 14 
Toscana. 

l 941 17.31 l 762 l Firenze •. 17.03 955 574 30 l 559 17.01 

l Totale. 3 493 17.06 4 379 21.23 I 758 988 52 2 798 I 5· 61 

) P~ma ..... 627 26.83 604 22.89 869 221 20 610 23 01 
Emilia .. • Modena (sez.) . 384 17 50 4'l3 18.58 278 143 21 442 17.88 

Bologna .••. 1 553 16.48 l 769 13.74 l 844 674 65 2 083 20.58 

l Totale . .• 2 564 18.37 2 796 Is.66 I 991 I 038 I06 P35 20. s6 

rnoona .... 564 16.03 544- 14.37 622 150 20 792 19.81 
Mare h e ed 639 22.90 596 19. 62 460 251 23 734 20.98 Umbria Macerata (sez.) • 

Perugia (sez.) . 780 15.28 933 15.35 570 357 53 980 15.74 

Totale. I 983 I7. ss 2 073 I6.07 I 652 758 96 2 so6 I8.25 

Lazio •... Roma •.• 3 I73 I). 46 , 98JII2. 5' I 543 I IOO I78 2 82I 9·75 

C a m pani a,~ Napoli ..... 6 163 10. 69 5 759 9. 59 3 917 2 696 243 6 856 10.99 
Molise e 635 7.41 • 1120111.15 11~6 203 so l 419 18.67 Basi licata Potenza (sez.) • 

Totale. 6 798 IO. 27 6 879 9· 82 5 I03 2 899 273 8 275 II. 38 

Abruzzi. Aquila. 
2 59ll· 73 2 332 I2. 05 2 285 488 I08 2 881 14· 37 

Puglia . Trani . I 78I 8. 84 2 5721 IO. 33 I 770 I 473 132 3 3 75 I2.9Q 

Calabria Catanzaro. 29II 11.45 3 3001I2. 79 2 2I4 I 2)4 133 3 58I I2.97 

Messina .. 539 12.96 4581 9. 40 306 218 6 530 9. 79 

Sicilia .. . \Catania .. 7H 7.50 8411 7. 48 621 538 89 1193 9.85 
l Palermo .. 2 439 13.61 2 826(4. 50 l 862 l 523 197 3 582 17.!2 

Totale . 3 722 I I. 63 4 I25 II. 59 2 789 2 274 242 5 305 13· 93 
Sardegna .. Cagliari .• · l 0871I0. 84 I 04919· 38 964 4)2 45 I 441 12.01 

REGNO. . 45 I78li4. )4 47 868!I4.08 33 291 17 495/I 739 52 525 14.97 
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Le provincie settentrionali e le centrali sarebbero quelle che 
hanno maggior proporzione di recidivi. Il massimo si incontra nei 
distretti delle Corti d'appello di Brescia (27. 04), di Venezia (25.91) 
e di Parma (23. 01), laddove le provincie meridionali e insulari 
stanno al disotto della media del Regno, specialmente i distretti 
d~lle Corti d'appello di Messina (9. 79), di Catania (9. 85), di Na
poli (10. 99) e di Cagliari (12. 01). 

La distribuzione geografica della recidiva si presenta così, 
nelle sue linee generali, in contrasto con quella della delinquenza, 
che predomina, come si sa, per quantità e per gravità nel Mez
zogiorno e nelle isole dove la recidività è minore. 

A produrre il qual fatto possono concorrere diverse cagioni, 
come il genere dei reati che più frequentemente si commettono; 
ma forse è il caso di insistere sull'osservazione già fatta, che cioè 
sono più numerosi, nelle sentenze, i recidivi dove si adopera 

maggiore cìiligenza nel tenere al corrente il casellario e nel va
lersene. 

VI. 

Ad agevolare lo studio della distribuzione territoriale dei reati, 
sia nel loro complesso, sia nelle specie piit importanti, sono ag
giunte al volume del 1889 alcune carte geografiche, che rappresen
tano, con maggiore evidenza di qualunque discorso, la fisionomia 
delle varie provincie sotto l'aspetto della delinquenza. 

Sono otto carte, nelle quali le tinte rappresentano le propor
zioni dei reati denunciati a 100,000 abitanti, nell'ordine seguente: 

la Totale dei reati denunciati. 

2a Omicidii (esclusi gli infanticidii), ferimenti seguiti da morte 
e grassazioni con omicidio (art. 522-524, 526-531, 533-536, 541, 
542, 596-603 C. P. Sardo, e art. 307-313, 336 e 339 C. P. Toscano). 

3a Ferite e percosse (art.· 537-540, 543-553 C. P. Sardo, e 
art. 325-335, 338 e 339 C. P. Toscano). 

4a Reati contro il buon costume e contro l'ordine delle fa
miglie (esclusi l'aborto, i reatieontro l'infante e gli altri reati con
tro l'ordine delle famiglie, di cui agli art. 501-521; i quali, sebbene 

compresi dal Codice fra le infrazioni contro l'ordine delle famiglie,. 
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presentano un carattere affatto diverso dalla maggior parte di 
questi reati e di quelli contro il buon costume) (art. 420-425,481-500 
C. P. Sardo, e art. 280-302 C. P. Toscano). 

58 Furti qualificati e grassazioni con o senza omicidio, estor
sioni, ricatti (art. 596-621 C. P. Sardo, e art. 380-394 C. P. To
scano). 

Si avverte.che le grassazioni con omicidio sono addizionate, in 
questa carta, colle altre grassazioni, per formare il totale dei reati 
gravi contro la proprietà; ma le stesse grassazioni con omicidio 
sono state addizionate cogli omicidii semplici e qualificati per for
mare la 2a tavola grafica degli omicidii. 

68 Furti semplici, compresi i campestri (art. 622-625 C. P. 
Sardo, e art. 374-379 C. P. Toscano). 

7a Truffe, appropriazioni indebite ed altre specie di frodi; 
bancherotte fraudolente e semplici ed altri reati contro il com
mercio (art. 626-634, 385-405 C. P. Sardo, art. 396-408 C. P. To
scano, e art. 246-250, 856-867 Cod. di comm.). 

sa Falsificazioni di monete e falsi in atti pubblici e privati 
(art. 316-363 C. P. Sardo, e art. 222-258, 261-265 C. P. Toscano). • 

Per fare le carte grafiche dei reati conveniva trovare un me
todo di graduazione delle tinte che fosse il meno arbitrario possi
bile e permettesse di poter confrontare le carte attuali con altre, 
che si potessero fare in avvenire, dei medesimi fenomeni. 

Per ciò si è cominciato dallo stabilire la media intensità del fe
nomeno che si vuole rappresentare in ciascuna carta, rispetto alla 
popolazione totale del Regno. Come base dei confronti si è presa 
la popolazione dell'ultimo censimento. È vero che la popolazione 
essendo cresciuta dopo l'ultimo censimento, i quozienti calcolati sul 
numero degli abitanti al 31 dicembre 1881 riescono più alti del vero; 
e che l'errore che si commette per questa causa è maggiore, quanto 
più ci si allontana dalla data del censimento medesimo; ma se per 
l'intero Regno ed anche per i grandi compartimenti territoriali, 
come sono il Piemonte, la Lombardia, la Sicilia, ecc., s'avrebbe 
potuto utilmente assumere come termine di confronto la popola
zione calcolata, aggiungendo a quella trovata dal censimento le 
nascite, e sottraendone le morti avvenute di poi, trascurando i mo
vimenti dell'emigrazione e dell'immigrazione, allorquando si scenda 
alle di visioni minori, come sono le provincie ed i circondarii, la po-
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polazione in quel modo calcolata non è più sufficientemente esatta, 
perchè i movimenti migratorii hanno talvolta un'influenza preva
lente a queUa dei fatti naturali, che sono le nascite e le morti. E 
d'altronde, mentre si tiene· rigorosamente in ogni Comune il bilan· 
cio delle nascite e delle morti, si ha una notizia soltanto approssi
mativa dell'emigrazione, e manca poi ogni mezzo legale per cono
scere l'immigrazione ed i rimpatrii. 

Pertanto, per costruire, ad esempio, la carta degli omicidii, si è 

diviso il medio numero degli omicidii semplici e qualificati e delle 
grassazioni con omicidio nel triennio 1887-88-89 (3,828) per la popo
laziolle del Regno al 31 dicembre 1881 (28,459,628 abitanti), e s'è 
trovato il rapporto di 13. 45 per 100,000 abitanti. Partendo da que
sto quoziente, si è pensato di fare una scala ascendente e discen
dente a gradi equidistanti. Affinchè però queste carte potessero 
agevolmente confrontarsi con quelle che potranno farsi negli anni 
futuri, conveniva che il centro della scala coincidesse in tutta la 
serie delle carte che si avranno a costruire. Perciò, invece di 
partire propriamente dalla media suddetta di 13. 45 per contare 
gli scostamenti in più ed in meno (il che avrebbe condotto a 
stabilire una scala assai bizzarra, di 15. 45 per 100,000 abitanti; 
17. 45; 19. 45, ecc., da un lato della media; e dal lato opposto, 
di 11. 45 per 100,000 abitanti; 9. 45, ecc., coll'inconveniente grave 
che un altro anno, quando la media fosse diventata, per esem- ' 
pio, 12. 65, sarebbesi dovuto formare la scala coi gradi: 14. 65, 
16. 65, 18. 65, ecc., per 100,000 abitanti; e al di sotto della media, 
rispettivamente, 10. 65, 8. 65, 6. 65, ecc.) si è stimato migliore 
espediente di formare una zona centrale di rapporti, compresa fra 
cifre tonde, nella quale avessero da cadere, anche per molti anni 
avvenire, le medie annuali. E così si stabili codesta zona centrale 
composta di quattro unità, presso a poco due sopra e due sotto la 
media reale del triennio ora considerato, e precisamente fra 12 

~ e 16 omicidii per 100,000 abitanti. Oltre questi limiti la scala si 
estende per quanti gradi sono effettivamente rappresentati dalle 
condizioni della delinquenza nelle varie provincie, crescendo e di
minuendo di quattro unità per ogni grado. 

Siccome poi molte provincie si trovano in gradi poco infe
riori alla media generale, mentre invece vi sono alcune poche pro
vincie che hanno proporzioni molto più elevate della media stessa~ 
avviene che l'equilibrio si fa con un numero di gradi maggiore al 
di sopra che al di sotto della zona centrale. 
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Avviene inoJtre che, facendosi la scala sempre di quattro unità, 
positive o negative, non di rado ad un certo grado della scala cro
matica e numerica non corrisponde alcuna delle 69 provincie del 
Regno. In tal caso resta una lacuna: ma anche questa lacuna è un 
fatte statistico, che giova tenere in evidenza; e si ha il vantaggio 
altresì che, anche all'occhio, il grado superiore rappresentato real
mente da una o più provincie, mentre non lo è da nessuna pro
vincia il grado immediatamente inferiore, fa risaltare· a prima 
vista l'intensità maggiore del fenomeno. 

In simile modo sono formate le altre tavole grafiche. 

Volendo darvi un breve cenno della geografia italiana della 
delinquenza, mi limiterò a considerare la distribuzione di essa nelle 
varie regioni o compartimenti. 

Dall'esame dei reati denunciati negli anni 188i-1889, in rap
porto alla popolazione dei singoli compartimenti, risulta che nel 
Lazio e nei compartimenti dell'Italia meridionale ed insulare la 
delinquenza si manifesta, nel suo complesso, in condizioni più 
gravi che non nella parte settentrionale e centrale. La media 
del Regno (l i99. 5i reati per ogni 100,000 abitanti) è superata ed 
ìn larga misura dal Lazio (3839. 45), dalla Rardegna (3391. 11) e 
dalle Calabrie (3005. 84); mentre tutti i compartimenti dell'Italia 
settentrionale ne restano al disotto, se si eccettua la Liguria che 
ha una media di poco supe1·iore (1827. 12). 

Scendendo a considerare alcune delle figure principali di reato, 
la Sicilia dà il maggior numero di omicidii in totale, ossia qualificati 
e semplici insieme (25. 92 ogni 100,000 abitanti) (1). Seguono le 
Calabrie (25. 67), il Lazio (24. 9~) e la Basilicata (24. 64). 

Le ferite e percosse raggiungono il massimo nelle Calabrie 
(678. 31), nella Campania e nel Molise (532. 49), negli Abruzzi 
(528. 14) e nel Lazio (513. 11). 

Anche i reati contro il buon costume e l'ordine delle fami
glie (2) sono generalmente più numerosi nei compartimenti suindi-

(l) Il maggior numero di omicidii qualificati è dato dalla Sardegna (10. 01), 
dalla Sicilia (9. 74-} e dalle Calabr\e (8. 19), e quello degli omicìdii semplici dal 
LaziG (18.15), dalla Basilicata (17. 80) e da1le Calabrie (17. 48). 

(2) Il Lazio presenta le cifre più alte per i reati contro il buon costume 
(13. 57): quindi il maggior numero !:;Ì ebbe nelle Calabrie {10. 33) e nella Basili
cata (9. 39). I reati contro l'ordine delle famiglie sono più numerosi nelle 
Calabri e (34. 56), nella Basilicata (~6. 04) e nella Sicilia. (20. 81). 
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cati. Se ne contano 44. 89 nelle Calabrie, 35. 43 nella Basilicata, 
28. 66 nel Lazio. 

Le grassazioni con omicidio toccano il massimo nella Basilicata 
(2. 42), a cui tengono dietro la Sardegna (2. 06), la Sicilia (l. 22), la 
Liguria (l. 07); quelle senza omicidto prevalgono nel Lazio (17. 15), 
nella Sicilia (14. 56) e nella Sardegna (12. 11). 

I furti qualificati si ragguagliano a 293. 76 ogni 100,000 abi
tanti nella Sardegna; a 225. 54 nel Lazio, a 166. 91 nella Liguria. 
La Basilicata dà il maggior numero di furti semplici (534. 65); ven
gono appresso gli Abruzzi e il Lazio con medie pressochè eguali 
(413. 65 nei primi e 413. 14 nel secondo).· 

Sono pure nel Lazio più numerosi i reati contro la fede pub
blica, specialmente quelli di falso in moneta o in atti (63. 64), e i 
reati contro il commercio (18. 32). E nella Sardegna è assai alta, in 
confronto agli altri compartimenti del Regno, la media dei reati di 
falsa testimonianza, calunnia, ecc. (31. 39). 

Per contro, gli omicidii scendono a 2. 84nella Lombardia (l) ed 
a 4 nel Veneto; i reati contro il buon costume e l'ordine delle fami
glie a 10. 89 neil'Emilia, a 11. 97 nel Piemonte e a 12.69 nella 
Lombardia. 

Il Veneto sta al disotto di ogni altra regione per i reati contro 
la fede pubblica (28. 56), mentre raggiunge la proporzione di 270. 84 
per i furti semplici (la più alta di tutta l'Jtalia superiore), a causa 
dei numerosi furti boschivi e campestri che avvengono in quella 
regione, per esservi in alcune parti di essa estese foreste di pro
prietà demaniale e privata. Il minor numero di furti semplici si 
osserva nel I?iemonte (119. 58) e il minimo dei furti qualificati 

·nella Toscana (61. 00). 

Cuacro. Ha ascoltato con molto interesse la dotta Relazione 
del comm. Bodio, alla quale si permette di fare una sola osserva
zione. In essa è detto che le denuncie o querele sono portate innanzi 
agli Uffici del Pubblico Ministero o innanzi ai Pretori. Questa espres
sione non gli sembra esatta, poichè, secondo il concetto del Codice 
di procedura penale, il Procuratore del Re non è che un organo in
termedio incaricato di trasmettere le denuncie e le querele, sia al 

(1) La Lombardia presenta il minimo tanto per gli ornicidii qualificati 
(0. 87), quanto per i semplici (1. 97). 
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Giudice istruttore, sia al Pretore. Molte volte le denunzie o iè' que
rele sono presentate sia al Procuratore generale, sia al Giudice 
istruttore; e di questa specie di mo-yimento degli affari penali occor
rerebbe tener éonto; e bisognerebbe tener conto anche delle de
nuncie fatte direttamente al Pretore per reati di competenza supe
riore. 

Bomo. Non intende bene perchè debba sembrare meno esatto 
il dire: Denuncie portate innanzi agli Uffici del Pubblico Ministero. 

È vero che il Procuratore del Re trasmette le denuncie al 
Giudice istruttore o al Pretore, o, nei casi di citazione diretta, al 
Magistrato giudicante; ma è pur vero che chi riceve le denuncie è 
il Procuratore del Re e che queste,. tanto da parte dei privati, come 
da parte degli Ufficiali di polizia giudiziaria, vengono portate innanzi 
a questo Magistrato, non al Giudice istruttore. 

Quanto alle denuncie fatte ai Pretori per reati di competenza 
superiore, si tien conto anche di queste nelle statistiche. L'on. Cu~cio 
potrebbe esaminare la 1 a tavola della statistica penale del 1889. 
Quando però si voglia formare il totale delle denuncie, sommando 
insieme quelle portate innanzi agli Uffici del Pubblico Ministero 
con quelle portate innanzi ai Pretori, bisogna tener conto per i Pre
tori delle sole denuncie di reati di loro competenza, poichè altri
menti le denuncie per reati di competenza superiore verrebbero a 
figurare due volte, essendo esse già comprese fra quelle del Pub
blico Ministero. Come è noto, i Pretori, appena ricevuta la denuncia 
di un reato di competenza superiore alla propria, debbono subito in
viarla al Procuratore del Re. 

LuccHINr. Vuole anch'egli r:_:~Ilegrarsi anzitutto col Direttore ge
!nerale della Statistica per la Relazione presentata alla Commissione. 

Venendo ai particolari. esprime il desiderio che nei volumi della 
statistica penale la professione od occupazione dei condannati sia 
messa in relazione con le varie specie dei reati, non solo per i giu
dizi delle Assise, ma anche per quelli dei Tribunali e dei Pretori. 

Quanto alle cause sociali della criminalità, osserva che l'in
fluenza attribuita al movimento nel prezzo dei cereali può essere 
controbilanciata dall'influenza prodotta in senso contrario dal va
riare dei salari, sicchè pare che questi due fattori si elidano a vi
cenda. Volendosi ricercare i rapporti fra i salari e la delinquenza, 
desidererebbe inoltre che si tenesse conto anche delle mercedi agri-
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cole e non solo di quelle manifatturiere, essendo noto come un con
tingente notevole, se non maggiore, di malfattori, si recluti nelle 
campagne. 

Per lo studio del movimento della delinquenza, anzichè al nu
mero dei reati denunciati, egli preferisce attenersi a quello dei reati 
e degl'imputati per i quali vi fu giudizio o condanna. Da esso si può 
rilevare meglio il crescere e il diminuire delle varie specie dei reati, 
si possono meglio distinguere i più gravi dai più lievi, essendo il 
titolo dei reati legalmente accertato, e si ha più riguardo, come si 
deve avere, al lato soggettivo della delinquenza. 

Inoltre, i reati giudicati potendo esser divisi secondo le varie 
Magistrature, si può scorgere a prima vista se la delinquenza, oltre
chè per numero di reati, sia aumentata o diminuita anche di intensità. 

Così, esaminando le cifre degli ultimi anni si constata subito 
che, se crebbe il numero dei reati giudicati dai Pretori, rimase in
vece stazionario quello dei reati di competenza dei Tribunali e conti
nuarono a diminuire notevolmente i reati di competenza delle Corti 
d'assise. 

Da ultimo ricorda un suo desiderio già altre volte manifestato, 
che la Relazione sul movimento della delinquenza si faccia non ogni 
anno, ma dopo un determinato periodo di anni, poichè è soltanto in 
tal caso che si potranno avere sufficienti elementi per trarre si
cure deduzioni sull'incremento o sulla diminuzione dei delitti. 

AuRITI. Accenna ad una sua antica opinione, che cioè, per cono
scere le vere condizioni della delinquenza di un paese, sia indispen
sabile tener sempre presente la distinzione fra delitti e contravven
zioni, poichè, mentre il crescere di quelli indica un aggravamento 
della criminalità, il crescere di queste dimostra soltanto che si ·è più 
severi nel fare osservare le leggi. 

Loda anch'egli il comm. Bodio per la sua Relazione, e riter
rebbe utilissimo che i Procuratori generali si occupassero dei 
rapporti della delinquenza coi vari fenomeni sociali ed economici; 
non crede però si possa obbligarli a ciò, trattandosi di ricerche che 
uscirebbero alquanto dai limiti delle loro attribuzioni. 

PRESIDENTE. Ammette col senatore Auriti che nel giudi~are il 
movimento della delinquenza debba farsi particolare attenzione alle 
contravvenzioni. Del rimanente, anch'esse hanno la loro importanza, 
giacchè rappresentano infrazioni a leggi dello Stato, quantunque di 
minor gravità. 
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Per quanto riguarda il desiderio del prof. Lucchini, che la Rela
zione sul movimento della criminalità si rinnovi solo a certi inter
valli di tempo abbastanza lunghi, la Commissione ha già altra volta 
deliberato che sia fatta annualmente sui volumi analitici della sta
tistica penale. Ciò non esclude che si possa di quando in quando 
studiare il fenomeno della delinquenza per una determinata serie 
di anni. 

Riconosce l'importanza dello studio dei fattori sociali del delitto; 
ma, quanto ai salari, osserva che si hanno su di essi notizie troppo 
indeterminate per poter giungere a conclusioni sicure. È soltanto 
per quei paesi dove è grande lo sviluppo industriale, e dove quindi 
i salari sono relativamente costanti, ~he si può studiare con profitto 
l'influenza che le oscillazioni di essi hanno sul delitto. 

Rwm. Rinnova al Comitato la preghiera già fattagli nella se
duta del 27 giugno 1886 (1), perchè inizi uno studio speciale sugli 
omicidii accompagnati dal contemporaneo suicidio dell'agente. 

Questa specie d'omicidio è purtroppo frequente-in Italia e non 
sarà perciò inutile studiare le cause da cui esso ha origine e, se 
siano possibili, i mezzi di prevenirlo. 

CosTA. La ricerca desiderata dall'on. Righi è già stata oggetto 
di studio per parte del Comitato, il quale si riserva di riferirne 
alla Commissione in una prossima sessione. 

BoDio. Ringrazia il Presidente e gli altri colleghi che gli hanno 
rivolte cortesi parole per la sua Relazione e risponde brevemente 
alle osservazioni fattegli. 

La classificazione delle professioni in rapporto alle varie 
specie di reati non si poteva avere sinora se non per quelli giudi
cati dalle Corti d'assise perchè la statistica dei giudizi delle Assise 
si fa nominativamente per ogni accusato, spogliando i registri 
quindicinali delle udienze. 

Per gli affar\ trattati dai Pretori e dai Tribunali si adopera
rono sinora registri numerici giornalieri. Se si fossero volute chie
dere, col mezzo di tali registri, notizie circostanziate circa le 
professioni, in relazione ad ogni specie di reato, si sarebbe dovuto 
moltiplicare a dismisura il numero delle colonne. Per mezzo della 

(t) Veggansi gli .Atti della Commissione - Sessione del1886, pag. 5S! e 107 
e seg. 
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scheda individuale, adottata col 1 o gennaio 1890, le pr.ofession i po
tranno essere classificate in rapporto ai vari reati per i giudizi, così 
dei Pretori, come dei Tribunali e delle Assise, e il desiderio del 
prof. Lucchini, a cui egli stesso, il Relatore, si associa, sarà sod
disfatto. 

Conviene col senatore Auriti nel ritenere che non si debba 
tener conto delle contravvenzioni, quando si vogliano studiare le 
condizioni della delinquenza propriamente detta. 

È d'accordo pure col senatore Messedaglia su quanto questi ha 
detto rispetto ai salari. Le apparenti relazioni di aumento o di dimi
nuzione dei salari coll'aumento o colla diminuzione della criminalità 
debbono essere accolte colle maggiori riserve. Inoltre, perchè queste 
indqgini potessero avere maggior valore, bisognerebbe che fossero 
fatte, non per tutto il Regno preso in complesso, ma per provincie, 
e meglio ancora, per singole e determinate località, poichè le diffe
renze dei salari sono grandi anche in luoghi fra loro vicini. 

PRESIDENTE. Nella fiducia di interp1•etare il desiderio dei colleghi: 
propone un voto di plauso alla Relazione del com m. Bodio sul mo
vimento della delinquenza. 

La Commissione approva questo voto. 

La seduta è tolta alle ore 3 1/2 pomeridiane. 
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Seduta del 29 gennaio 1 891. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Sono presenti i Commissari:· Auri ti, Beltrani-Scalìa, Bodio, 
Canonico, Costa, Curcio, De'Negri, Mazzucchelli, Penserini, Righi, 
Tami, Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco. 

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana. 
Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente 

seduta, che viene approvato. 

PRESIDENTE. Invita il senatore Costa a riferire sul modo con cui 
funziona la scheda individuale per gl'imputati di delitti. 

Relazione del senatore Costa sul modo con cui funziona il metodo 
della scheda individuale per gl'imputati di delitti. 

CosTA. Il sistema della scheda individuale per. gl'imputati di 
delitti ha dato in generale buoni risultati, soprattutto se si tien conto 
che si tratta del primo anno di attuazione. 

Infatti non bisogna dimenticare che se le Cancellerie delle Corti 
d'assise e dei Tribunali avevano già acquistato pratica in questo 
lavoro (per gli esperimenti fatti più volte), le Cancellerie delle 
Preture non vi erano punto avvezze. 

Il numero delle schede ricevute dalle varie Autorità giudiziarie, 
in cifra tonda, è di 200,000 dal to gennaio al 31 dicembre 1890, 
escluse quindi le schede dell'ultimo trimestre dell'anno, che deb-
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bono essere inviate dalle Preture mandamentali, e quelle del mese 
di dicembre, che saranno spedite dalle altre Autorità giudiziarie. 

Le 200,000 schede si ripartiscono così rispetto al Magistrato 
che diede il provvedimento definitivo: 

Preture mandamentali . N. 115,000 
Preture urbane » 7,000 
Uffici d'istruzione » 35,000 
Tribunali . )) 40,000 
Corti d'assise . » 2,500 
Sezioni d'accusa . )) 500 

Le schede, appena giunte, subiscono una revisione estet•na. 
per rilevare se il numero e la designazione di ciascuna (nome e 
cognome dell'imputato) corrispondono a quelli che risultano dal 
foglio di accompagnamento entro il quale vengono inserite dalle 
Autorità giudiziarie e spedite all'Ufficio di statistica. Dopo di che 
sono sottoposte ad un'accurata revisione del loro contenuto per 
rilevare le notizie che mancano o sono incomplete od inesatte. 

Le schede errate vengono spedite agli Uffici giudiziarii per 
la correzione, e quelle bene r·edatte, raccolte in appositi fascicoli, 
sono conservate nell'archivio. Questo è distribuito per distretti di 
Tribunale, e, per ciascun distretto di Tribunale, le schede sono te
nute distinte secondo le varie Magistrature. 

Per evitare gli smarrimenti nel rispedire le schede errate, si 
tiene un particolare registro, per mezzo del quale si può sempre sa
pere il numero ed identificare le schede rinviate per correzioni, e si 
ha modo così di richiamarle dalle Autorità giudiziarie quando non 
siano sollecite a rimandarle. 

La compilazione delle schede è venuta via via migliorando. Da 
principio le schede giungevano sfornite, per lo più, di notizie im
portanti, ad esempio del titolo del reato commesso, dell'indicazione 
del Magistrato inquirente o giudicante, dell'anno di nascita dell'im

putato. 
Numerosi erano pure gli errori, taluni anche grossolani. I più 

frequenti consistevano nel dare inesatta la notizia del numero pro
gressivo annuo della scheda; nel non riferire con precisione i nu
meri delle schede dei coimputati, nei casi di procedimento con più 



... l . ~· 

-208-

imputati; nel non indicare, parimenti in questi casi, il giudicabile 
primo nominato nell'ordinanza e nella sentenza definitiva; nel non 

' determinare la specie della professione e il modo di esercitarla (se 
con rapporti di dipendenza o no); nel lasciare prive di correlazione 
le notizie dell'imputazione e quelle del giudizio, ovvero le notizie dei 
reati e quelle dell'esito del procedimento; e infine nel riferire ad un 
tempo posteriore alla data del commesso reato la notizia della con
dizione penale dell'imputato. 

Attualmente i più gravi errori ed omissioni non si verificano · 
quasi più o sono divenuti rari. 

Ciò è dovuto all'avere avuto cura, fin dal primo mese in cui si 
cominciò a ricevere le schede, di farne una sollecita revisione. Fa
cendo conoscere subito ai compilatori di esse gli errori nei quali 
cadevano, si è cercato d'impedirne la ripetizione. 

Per rendere più agevole ai Cancellieri la redazione delle schede, 
si mandò loro in principio dell'anno una copia a parte delle Istru
zioni sul modo di redigerle, già pubblicate nel Bollettino del Mini
stero di Grazia e Giustizia (n. 2 del 1890). 

Oltre di che, specialmente per le prime volte, nel rinviare alle 
singole Magistrature le schede incomplete, si richiamò la loro atten
zione sui quesiti che più sovente erano fraintesi, fornendo, ogni 
qualvolta si credeva necessario, maggiori schiarimenti di quelli con
tenuti nelle Istruzioni. 

Infatti per i primi mesi si usò di rimandare le schede (contras
segnate con tratti di lapis nei punti errati, dubbi, o trascurati) con 
una lettera, scritta volta per volta, con particolari osservazioni di
rette a mettere il Cancelliere in grado d'intendere bene il sistema 
delle schede e di saperle redigere. 

In seguito, con la esperienza degli errori più frequenti e pèr 
rendere più sol]ecito il lavoro di revisione, si compilò una lettera a 
stampa da spedirsi indistintamente a tutte le Cancellerie. Questa 
lettera comprende le ipotesi di quasi tutti i possibili errori di compi
lazione. In questo modo, per la correzione di tutte le schede di un 
mese o di un trimestre, basta indicare nella lettera~ nei diversi punti 
in cui sono considerati i vari errori, i numeri delle schede errate. 

In questa lettera a stampa furono anche chiariti alcuni punti 
che importava fossero uniformemente intesi da tutti i Cancellieri. 
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CÒsì, quanto all'irrevocabilità delle sentenze, si richiamò l'atten
zione dei compilatori sulla decorrenza dei termini utili per impu~ 
gnarle, termini che risultavano trascurati nella constatazione del
l'irrevocabilità .. Si insistette sulla designazione precisa dei reati 
(senza di che questi non potrebbero poi essere classificati con esat
tezza), richiedendosi l'indicazione delle parti, dei capoversi e dei 
numeri, quando questi valgano a meglio determinare la figura di 
un reato. Si cercò di sapere in quale sezione della scheda venivano 
inscritti i provvedimenti speciali con cui il processo veniva definito 
dall'Autorità giudiziaria (dai Pretori o dalle Corti d'assise in Ca
mera di consiglio) dopo l'invio al giudizio, ma prima dell'udienza; 
ed essendosi verificato che non si seguiva una norma uniforme, 
ritenendosi d'altra parte necessario che questi provvedimenti fos
sero tenuti distinti da quelli presi dal Giudice istruttore, si avvertì 
di annoverarli fra i provvedimenti propri al periodo del giudizio. 

Fu anche posta particolare attenzione per sapere, nel caso di 
procedimenti con più imputati, se l'istruzione od il giudizio comune 
avesse avuto luogo per connessità, ovvero per correità o compli
cità, essendo questa notizia di grande importanza per il computo 
del numero dei reati. 

Il risultato di questo lavoro di revisione fu di migliorare la 
compilazione delle schede e ridurre il numero di quelle che si deb
bono respingere per correzioni. 

La proporzione delle schede rinviate alle Autorità giudiziarie è 
ora di un terzo, mentre nei primi mesi dell'anr.o fu anche di due 
terzi. Naturalmente questa. proporzione di un terzo non è uguale 
per tutte le Magistrature nè per tutte le sedi: in generale le Can
cellerie delle Preture rimangono inferiori per diligenza e per esat
~ezza a quelle dei Tribunali e delle Corti. Ma anche fra le Preture 
ve ne sono alcune che mandano schede assai ben compilate, men
tre vi sono Tribunali e Corti che le inviano con molte lacune ed 
errori. 

Gioverebbe che i Cancellieri, i quali si sono mostrati più dili
genti nella compilazione delle schede, per loro incoraggiamento e per 
esempio degli altri, ricevessero dal Ministero di Grazia e Giustizia 
qualche parola di lode e qualche compenso alle straordinarie e dili
genti ]ore fatiche. 

14 - Annali di Statistica. T 
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Quanto al numero delle schede verificate dai revisori, da una 
media di settanta od ottanta al giorno, si è giunti man mano ad 
una media di 210. 

L'aumento nel numero delle schede rivedute giornalmente, 
oltre chEY dalla maggiore pratica acquistata dai revisori e dall'uso 
della lettera a stampa, dipende appunto dall'essere meglio redatte le 
schede fin dall'origine. 

I punti nei quali queste presentano ancora lacune od errori fre
quenti, sono quelli che riguardano notizie che sembra riesca diffi
cile ai Cancellieri di desumere dagli atti processuali, ad es. quella 
che concerne la data della liberazione dal ricovero forzato o dalla 
pena restrittiva' della libertà personale. 

Lo stesso è da dire per le rubriche sulla condizione penale, 
specialmente per quella dello stato di libertà o di detenzione nel 
quale si trovava l'imputato allorchè commise il reato, e che i Can
cellieri spesso confondono collo stato di libertà o detenzione nel 
quale l'imputato si trova in rapporto al reato ed al procedimento 
a cui si riferisce la scheda. 

Una difficoltà di massima va pure segnalata: è quella di distin
guere nettamente le contravvenzioni dai delitti tra i reati preveduti 
dalle leggi speciali: difficoltà che non sembra eliminata dal combi
nato disposto degli art. 45 del Codice penale e 21 delle Disposi
zioni trar{sitorie, per il fatto che l'Ufficio di statistica non può 
arrogarsi la facoltà di determinare il carattere dei reati, special
mente (come può talora accadere) quando tale determinazione è 
già stata fatta dalle Autorità giudiziarie. 

E d'altra parte si ricevono talora schede che riguardano evi
dentemente delle contravvenzioni (per es. alcune fra quelle previste 
dal libro III del Codice penale): non si è quindi sempre sicuri che, 
per il semplice fatto che la scheda è stata compilata, si tratti vera
mente di un reato che è stato considerato dal Magistrato come un 
delitto. Ora, se è facile di annullare la scheda quando riguarda con
travvenzioni previste dal Codice, l'Ufficio di statistica si trova in
vece di fronte a dubbi e a difficoltà allorchè si tratta di reati pre
veduti da leggi speciali, che non presentano bene spiccato il carat
tere di delitto o di contravvenzione. 

Bisogna rimandare tutte queste schede alle singole Autorità che 
le hanno compilate, per essere assicurati con dichiarazione esplicita 
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che il Magistrato abbia considerati siffatti reati come delitti. Ciò è 
cagione di non lieve lavoro e di molta perdita di tempo. 

Nè le difficoltà sono ancora tutte rimosse, poichè pare che 
tutti i Magistrati non si accordino nel determinare il caratter·e di 
certi reati previsti da leggi speciali. Però sono difficoltà transitorie, 
che non si riflettono sulla compilazione delle statistiche, ma che 
dipendono da una condizione legislativa che si va man mano rifor
mando. 

Per ultimo accenniamo ad una condizione di molta importanza 
per il retto funzionamento del sistema della scheda, cioè alla neces
sità che per tutte le ordinanze o sentenze irrevocabili riguardanti 
imputati di delitti, le schede siano effettivamente compilate e spe
dite all'Ufficio di statistica. 

Questo non è in grado di potersene accertare che in modo molto 
approssimativo alla fine di ogni anno, confrontando il numero delle 
schede ricevute coi risultati della statistica desunti dai registri gior
nalieri. 

Bisognerebbe che i Procuratori generali ed i Procuratori del Re 
in vigilassero personalmente, affinchè l'obbligo imposto· ai Cancel
lieri dalla Circolare del Ministro Guardasigilli del 2 gennaio 1890, 
n. 1232, venisse scrupolosamente adempiuto. 

Nelle Istruzioni è stato prescritto che nella colonna delle Osser
vazioni del Registro generale di ciascun Ufficio giudiziario si noti 
per ogni procedimento la data della spedizione delle schede che vi 
si riferiscono. I Procuratori del Re hanno pertanto nell'ispezione 
di questo registro un facile mezzo per accertarsi se le schede sono 
state realmente compilate e spedite. 

· PRESIDENTE. Legge una lettera scrittagli dal prof. Lucchini, il 
quale, non potendo assistere alla presente seduta, ha voluto tuttavia 
manifestare il proprio avviso sul modo di funzionare della scheda 

·individuale per gl'imputati di delitti. 

Illustrissimo signor Presidente, 

Roma, ;28 gennaio 1891. 

« Non potendo più oltre trattenermi a Roma, mi permetto di 
« comunicarle per iscritto due mie osservazioni concernenti la Rela-
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« zione sulla séheda individuale, che, per gentilezza dell'insigne suo 
« estensore, potei leggere e apprezzare, e che fa fede del lodevo
« lissimo zelo con cui il Comitato permanente e l'Ufficio di Statistica 
« hanno proceduto nel predisporre e avviare il nuovo importante 
« servizio. 

<< Le mie osservazioni si riferiscono ai due punti più difficili e 
« scabrosi in questo servizio, e precisamente ad assicurare che 
« le schede siano compilate per tutti i del_itti perÌ quali si procede 
« contro autori noti, e che tutte le schede compilate siano trasmesse 
« all'Ufficio di statistica. 

« Per ottenere con maggior sicurezza questo importante accer
« tamento proporrei: 

« 1° di richiedere mensilmente o trimestralmente (come 
« meglio si creda) a tutte le Preture e a tutti i Tribunali un pro
« spetto dei reati istruiti o giudicati, distinti secondo che furono 
« qualificati delitti ovvero contra-,venzioni. L' Ufficio ne· farebbe 
« opportuno scandaglio, e porterebbe nei casi dubbi e controversi 
« uno specchio alla Commissione, che risolverebbe statisticamente 
« la controversia, nell'impossibilità che si possa preventivamente 
« decidere con la giurisprudenza; 

« 2° di formare nell'Ufficio centrale un registro di arrivo 
« delle schede, Corte per Corte, Tribunale per Tribunale, Pretura 
« per Pretura, impostando il numero proyressioo dei procedimenti, 
« in margine al quale si segnerebbe il numero progressivo delle 
« schede. Si chiederebbe quindi ai singoli Magistrati la ragione delle 
« schede mancanti. 

« Col massimo ossequio, 

« Suo devotissimo 
« L. LuccHINI. » 

CosTA. Prima di fare alcune osservazioni sulle proposte conte
nute nella lettera del prof. Lucchini, desidera rivolgere le dovute 
lodi all'Ufficio della statistica giudiziaria per la diligenza e la solle
citudine con cui procede illavorQ di revisione delle schede. Sarebbe 
giusto che la Commissione segnalasse al Ministro di Grazia e Giu
stizia l'opera veramente utile che presta anche in questo ramo 
di set·vizio la Direzione generale della Statistica . 

• 
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Il sistema della scheda individuale ha dato finora risultati 
soddisfacenti e migliori ancora li darà in avveni;e, quando la 
scheda sarà, per così dire, entrata nelle abitudini delle Autorità 
giudiziarie. Certo, vi sono tuttoi·a parecchie difficoltà da superare, 
prima di poter dire che nella compilazione delle schede si è rag
giunta tutta quell'esattezza che è necessaria in questo genere 
d'indagini. Così, per esempio, continuano ad inviarsi alla Dire

zione generale della Statistica. parecchie schede che si riferiscono 
ad imputati di contravvenzioni. Ora, se per le contravvenzioni 
prevedute dal Codice penale è facile rimediare all'inconveniente 
annullando le schede, la cosa non è altrettanto facile per le con
travvenzioni previste da leggi speciali, giacchè può spesso nascere 
il dubbio se un'infrazione prevista da una legge speciale debba 
essere considerata come una contravvenzione o non piuttosto come 

un del'itto. 
Il prof. Lucchini vorrebbe che la Commissione e l'Ufficio di 

Statistica avessero la facoltà di risolvere i dubbi che si vanno via 
via presentando a questo proposito. Egli non divide quest'opinione, 
poichè lo stabilire se una determinata infrazione rivesta il carattere 
di delitto o di contravvenzione è senza dubbio còmpito della Magi
stratura, non di un Ufficio o di una Commissione di Statistica. 

V'ha poi un'altra grave questione, quella di sapere se ven
gano effettivamente inviate dalle Autorità giudiziarie tutte le schede 
che si dovrebbero compilare. Di ciò non si potrà mai essere assolu
tamente sicuri, finchè non si abbia la certezza che i funzionar·i del 
Pubblico Ministero esercitano un efficace controllo sull'andamento 

.di questo servizio. 
Per ora il Comitato non è in grado di fare alcuna proposta per 

rimediare a queste gravi difficoltà é si riserva di studiare più davvi
cino la questione, riferendo alla Commissione i risultati delle sue 
ricerche e presentando all'on. Guardasigilli le proposte che riterrà 
necessarie per r:imuovere gli inconvenienti deplorati. 

Intanto prega la Commissione di rinviare al Comitato le pro
poste contenute nella lettera del prof. Lucchini. 

Ben presto occorrerà inoltre pensare allo spoglio delle schede. 
Quanto alla preparazione dei moduli, crede che la Commissione ne 
potrebbe incaricare il Comitato, salva sempre la sua approvazione, 
e quanto ai mezzi occorrenti per eseguire lo spoglio, gli sembra che 
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la Commissione dovrebbe pregare nuovamente l'on. Guardasigilli 
di assegnare alla Direzione generale della Statistica la somma neces
saria a quest'uopo. 

In conformità a queste considerazioni presenta una proposta di 
deliberazione. 

PRESIDENTE. Fa noto che il Ministro Guardasigilli è già stato in
formato dell'ammontare della spesa occorrente p~r lo spoglio delle 
schede individuali e per la pubblicazione dei risultati. 

BELTRAMI-ScALIA. Gli duole di dover dichiarare che non divide 
gli apprezzamenti fatti dal senatore Costa sui buoni risultati dati dalla 
scheda individuale. Egli è mosso ad esprimere francamente il suo 
parere dalla ferma convinzione che sia assai meglio prevedere il 
male e prevenirlo, anzichè deplorarlo dopo che è avvenuto e quando 
riesce più difficile apportarvi rimedio. 

Gli egregi colleghi sanno che le Autorità giudiziarie debbono 
compilare due copie di ogni scheda riguardante gli imputati con
dannati a pene detentive superiori ad un anno, l'una per la Dire
zione generale della Statistica, l'altra per la Direzione generale delle 
Carceri. A quest'ultima deve essere sempre unito o un estratto o una 
copia della sentenza. Oltre a ciò la Direzione generale delle Carceri 
riceve una scheda speciale per ciascun condannato minorenne. 

Ora egli ha fatto quest'esperimento. Ha preso per ogni Pro
cura generale le ultime cinque schede pervenute e le ha confron
tate colla copia o coll'estratto della sentenza allegato a ciascuna. Da 
questo confronto sono saltate fuori, com'egli temeva, molte e gravi 
sconcordanze fra le notizie fornite dalla scheda e quelle contenute 
nella sentenza. 

Ad evitare il pericolo che si verificassero deplorevoli errori 
nell'espiazione delle pene inflitte ai singoli condannati, credette suo 
dovere informare di ciò l'on. Guardasigilli, il quale, riconosciuta la 
.gravità della cosa, incaricò il consigliere Cosenza di verificare la 
realtà delle discordanze deplorate. Venne fatto, insieme al consi
gliere Cosenza, un altro confronto fra varie schede e le rispettive 
sentenze e si trovarono anche questa volta molteplici differenze, 
-omissioni ed errori. Inoltre si notarono, fra i varii distretti di Corte 
d'appello, delle discordanze nell'applicazione del Codice penale, così 
per il computo della recidi va e per il calcolo della pena da infliggersi 
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ai recidivi, come per l'applicazione delle circostanze aggravanti ed 
attenuanti, per l'applicazione del sistema cellulare, per il modo 
di computare il tempo da cui deve cominciare a decorrere la 
pena, ecc., ecc. 

Vedute in tal modo confermate le temute irregolarità nella 
compilazione delle schede, il Guardasigilli incaricò il consigliere 
Cosenza di preparare una Circolare da inviarsi alle Autorità giudi
ziarie, per richiamarle all'esatto adempimento del loro dovere per 
quanto riguarda il servizio della scheda individuale. Ma essendo 
stata nel frattempo convocata la Commissione, la quale doveva oc
cuparsi, fra gli altri, anche di questo argomento, credette opportuno 
di pregare il consigliere Cosenza di sospendere la redazione di questa 
Circolare. 

Parlando delle schede inviate alla Direzione di Statistica, il se
natore Costa ha osservato che, mentre nei primi tempi quelle che si 
dovevano rinviare per correzioni erano non meno di due terzi del 
numero totale, ora si sono ridotte ad un terzo appena. Certamente 
questo è un buon risultato; ma anche qui si affaccia alla sua mente 
il dubbio: Le correzioni saranno poi eseguite esattamente? La sua 
esperienza lo fa rimanere per lo meno assai incerto su questo punto·. 
L'Ufficio di Statistica non può confrontare le schede colle sentenze, 
come fa la Direzione generale delle Carceri. Se lo potesse, gli sa
rebbe facile rilevare con quanta poca diligenza le schede siano com
pilate e corrette. Da questo confronto egli ha rilevato, per esempio, 
non solo che molte schede sono incomplete, mancando sia del luogo 
di nascita del condannato, sia del tempo in cui dovrebbe cominciare 
l'espiazione della pena, sia della data del reato o di quella dell'ar
resto, ma che parecchie notizie sono date a caso, in contraddizione 
colla sentenza. La Direzione della Statistica può accorgersi delle 
omissioni, non degli errori. 

E pazienza finchè si tratta di errori e di lacune che si possono 
facilmente correggere o riempire; il guaio è che talvolta mancano 
notizie essenziali, come, per esempio, quella dei precedenti penali, 
dell'età, delle qualità personali dei condannati. 

Del resto ad avvalorare i dubbi da lui espressi, basta dare 
uno sguardo al numero dei condannati minorenni pei quali da 
ciascuna Procura generale fu chiesta nel 1890 l'assegnazione agli 
stabilimenti di pena. I condannati pei quali fu chiesta l'assegnazione 
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furono in tutto 11,207, dei quali 6267 adulti e 4940 minorenni. 
Ma, mentre la Procura generale di Milano domandò l'assegnazione 
per 173 condannati adulti e per 863 minorenni (83 per cento), e 
quella di Venezia per 422 adulti e per 1492 minorenni, la Procura 
generale di Napoli la chiese per 1247 adulti e per 252 minorenni 
(16 per cento), e quella di Torino per 399 adulti e per 81 mino
renni (17 per cento). 

Da un esame anche superficiale di queste cifre risulta chiara
mente la loro poca attendibilità. Ove non si istituisca un rigoroso 
controllo. sul servizio delle schede, sarà assai difficile conoscere le 
vere condizioni .della delinquenza e sopratutto di quella dci mino
renni, che così giustamente ha richiamato l'attenzione della Com
missione. 

Presenta perciò una proposta di delibera:t:ione, secondo la quale 
dovrebbe essere prescritto alle Autorità giudiziarie di inviare al Mi
nistero di Grazia e Giustizia tutte le schede, così quelle che ser:
vono alla compilazione della statistica penale, come quelle che 
servono per l'assegnazione dei condannati agli stabilimenti di pena. 
Tanto le une quanto le altre schede dovrebbero essere rivedute 
da un medesimo Ufficio e distribuite poi alla Direzione delle Carceri 

e alla Direzione di Statistica. Questo gli sembra il mezzo migliore 
di raggiungere l'intento desiderato; per altro si dichiara pronto a: 
dare il suo voto a quella qualsiasi proposta che la Commissione 
riterrà più opportuna per migliorare il modo di funzionare della 
scheda individuale. 

PENSERINI. Il senatore Costa ha accennato ad una gravissima 
questione, quella delle trasgressioni previste da leggi speciali. Su 
questo punto la giurisprudenza non si è ancora definitivamente pro
nunciata, così che rimane sempre dubbio se l'infrazione ad una 
legge speciale debba considerarsi per gli effetti penali come delitto o 
come contravvenzione. 

Nè gli pare accettabile la proposta del prof. Lucchini di dare 
facoltà alla Commissione di risolvere i casi dubbii, giacchè, come 
ha giustamente osservato il senatore Costa, essa verrebbe in tal 
modo ad invadere il campo dell'Autorità giudiziaria. L'unico partito 
al quale la Commissione si può appigliare, senza uscire dai limiti 
delle proprie attribuzioni, è quello di dare incarico al Comitato di 
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fare, per così dire, un lavoro di selezione.. distinguendo per quali 
trasgressioni previste da leggi speciali sia opportuno compilare la 
scheda e per quali no. 

CosTA. Accetta la proposta dell'on. Penserini, per quanto egli 
sia convinto delle gravi difficoltà che s'incontreranno quando si 
dovrà attuare. 

Venendo a rispondere alle osservazioni fatte dal comm. Bel
trani-Scalìa sul-sistema della scheda, esse dimostrerebbero come le 
Autorità giudiziarie compiano con poca o punta diligenza il proprio 
dovere. A rimediare a questo stato di cose giovano ben poco i ri
chiami e le rimostranze, che lasciano quasi sempre il tempo che 
trovano; quel che bisognerebbe fare sarebbe di inviare come ispet
tore un Magistrato in quegli Uffici ove si riscontrano i più gravi 
inconvenienti e di punire rigorosamente quei funzionari che risul
tassero dall'inchiesta poco zelanti nel fare il loro dovere. 

~on bisogna dimenticare che, se il servizio della scheda lascia 

ancora molto da desiderare per quello che riguarda i fogli di asse
gnazione da inviarsi alla Direzione delle Carceri, ciò non ac?ade per 
tutti quanti i distretti giudiziari. · 

Ad esempio, il Procuratore generale di Venezia dichiara di 
poter affermare con sicura coscienza che tale ramo di servizio pro
cede in quel distretto in modo esemplare, come lo dimostra il fatto 
che dalla Direzione generale delle Carceri mai vennero segnalate 
inesattezze o contraddizioni nelle schede con cui si accompagnano 
le richieste di assegnazione. Ora, se questo avviene pel distretto 
della Corte d'appello di Venezia, perchè non potrebbe avvenire 
anche per gli altr·i distretti ? È solo questione di buona volontà da 
parte dei funzionari di Cancelleria e di vigilanz~ severa per parte 
dei Rappresentanti il Pubblico Ministero. 

Il comrn. Beltrani-Scalìa crede di aver trovato un rimedio effi
cace per il buon andamento di questo servizio, prescrivendo che 
tutte le schede, così quelle che le Autorità giudiziarie inviano al 
Ministero dell'Interno per l'assegnazione dei condannati agli stabi
limenti penali, come quelle che inviano alla Direzione di Statistica, 
siano trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia e che la revisione 
delle une e delle altre sia fatta da un solo Ufficio. 

Certo questo sarebbe un ottimo provvedimento che toglierebbe 
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in gran parte il pericolo di errori e di contraddizioni fra le due ca
tegorie di schede. Ma egli dubita che spetti alla Commissione il ri· 
sol vere tale questione; essa potrebbe soltanto limitarsi a far voti 
perchè la revisione delle schede sia fatta da un unico Ufficio. 

Del resto, ripete che la proposta del comm. Beltrani-Scalìa è 
degna di considerazione; soltanto bisogna pensare che per attuarla 
occorre l'approvazione dei Ministri dell'Interno e di Grazia e Giu
stizia, e, quel che è più, occorrono numerosi impiegati, e non bi
sogna neppure dimenticare che .lo spoglio delle schede importerà 
già per se stesso una spesa non indifferente. 

BoniO. Il comm. Beltrani-Scalìa ha affermato che nelle schede 
che giungono alla Direzione generale delle Carceri si notano molti 
errori ed omissioni. L'inconveniente è senza dubbio assai grave, 
poichè non riguarda soltanto l'esattezza della statistica. Dal momen
to che le schede servono per determinare l'assegnazione dei condan
nati ai vari stabilimenti penali, se esse sono compilate inesattamente, 
rimane impedito il retto funzionare dell'amministrazione carceraria 
in una delle sue parti più importanti, quella che si riferisce all'espia
zione delle pene. 

Quindi non sarebbe alieno dall'accettare la proposta presentata 
dal comm. Beltrani-Scalìa. Forse si potrebbe trovare il modo di at
tuarla anche senza bisogno di ricorrere all'istituzione di un Ufficio 
speciale per la revisione delle schede presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia. La revisione potrebbe anche esser fatta per tutte le 
schede o dalla Direzione generale delle Carceri ovvero dalla Dire
zione di Statistica. Pertanto prega la Commissione di incaricare 
il Comitato di studiarè questa questione d'accordo collo stesso 
comm. Beltrani. 

Il senatore Costa ha accennato alla spesa occorrente per ini
ziare lo spoglio delle schede. Tenendo questa spesa nei limiti più 
ristretti, è certo che per il servizio della scheda, revisione e spoglio 
compresi, sono necessarie non meno di 32,000 lire all'anno, che si 
potrebbero ridurre a minor somma, quando venisse applicato alla 
Direzione generale della Statistica un certo numero di funzionari di 
Cancelleria. 

PRESIDENTE. Ricorda di aver altra volta proposto all'on. Guar
dasigilli di applicare all'Ufficio di Statistica alcuni funzionari di 
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Cancelleria per il servizio delle schede; ma l'on. Ministro dichiarò 

che, per ragioni di servi:?io interno, gli sarebbe stato assai diffi

cile secondare il desiderio della Commissione. 

BELTRANI-ScALIA. Riconosce che, secondo quanto ha detto il 

senatore Costa, nel distretto della Corte d'appello di Venezia il 
servizio delle schede individuali procede assai lodevolmente. 

Nel rilevare i .difetti del sistema della scheda e nel proporne 
i rimedi, è stato mosso soltanto dal desiderio di giovare alla stati

~ stica giudiziaria, rendendo più sicure ed attendibili le fonti alle quali 

essa attinge i suoi dati. 
Per raggiungere questo fine si potrebbe disporre di una parte 

della somma di lire 15,000, inscritta nel bilancio del Ministero del
l'Interno pel servizio delle schede che si mandano alla Direzione 

generale delle Carceri allo scopo di provvedere all'assegnazione dei 
condannati. 

Infine non si oppone a che la sua proposta sia presa in esame 

dal Comitato, purchè si adottino al più presto provvedimenti efficaci. 

ToNDI. Per rendere più facile il confronto fra le schede della 
Amministrazione delle Carceri e quelle dell'Ufficio di Statistica, si 
potrebbe stabilire che ciascuna di esse portasse, oltre il proprio 
numero, anche quello della scheda corrispondente inviata all'altro 
Ufficio. 

Per eccitare poi i funzionari di Cancelleria ad essere diligenti 

nell'adempimento del loro dovere, gioverebbe che, in seguito a pro
posta della Commissione, il Ministero di Grazia e Giustizia tenesse 
conto, nelle promozioni e nei tramutamenti, di quei funzionari che 
si segnalarono per l'accurata compilazione delle schede. 

Presenta una proposta di deliberazione conforme alle cose ora 

dette. 

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la seguente proposta del 

senatore Costa: 
« La Commissione : 
« 1° Approvando il procedimento seguito nella verificazione 

«delle schede individuali per l'anno 1890, fa voti perchè sia resa 

« alla Direzione generale di Statistica la meritata lode per la diii

<< genza con cui vi ha dato esecuzione; 
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« 2° Incarica il Comitato di studiare e proporre al Guardasigilli 
qualche rimedio atto: 

« a) ad assicurare che la compilazione e la trasmissione della 
«scheda abbiano luogo per tutti i procedimenti pei quali è ordinata, 
« e si abbia mezzo di esercitare da questo puntç> di vista un efficace 
« controllo; 

« b) ad evitare che venga compilata e trasmessa la scheda 
« pei reati che hanno indole di contra-;venzione. » 

«G. CosTA.» 
La Commissione approva. 

PRI<;smENTE. Dà lettura della propòsta presentata dal comm. 
Beltrani-Scalìa : 

« Il sottoscritto propone che le Autorità giudiziarie mandino al 
« Ministero della Giustizia, dal quale dipendo.no, tutte le schede, 
«tanto quelle per la statistica penale, quanto quelle per l'assegna
<< zione dei condannati ; che la revisione di amendue le schede sia 
« eseguita da un unico Ufficio e coi medesimi criteri; che, eseguito 
~< l'esame e trovate regolari le schede, quelle • per l'assegnazione 
« dei condannati siano trasmesse alla Direzione generale delle Car
« ceri, e quelle per la statistica penale siano inviate alla Direzione 
« generale della Statistica. ~ 

« BELTRANI-SCALIA. » 

Avverte che il senatore Costa ha presentato la seguente pro
posta di deliberazione per l'invio al Comitato della precedente 
proposta Beltrani : 

<< La Commissione : 
«Prendendo in considerazione e ritenendo in massima utile la 

« proposta Beltrani-Scalìa, la rinvia al Comitato, affinchè ne formi 
« oggetto di studio e vegga in quali termini poss~ essere attuata. » 

« G. CosTA. » 

Invita pertanto la Commissione a· deliberare su di essa. 

La Commissione approva. 

PRESIDENTE. Dà lettura delle due proposte contenute nella iet
tera del prof. Lucchini, che sono così concepite: 
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«Propongo: 
« 1° di richiedere mensilmente o trimestralmente (come me

<< glio si creda) a tutte le Preture e a tutti i Tribunali un prospetto 
« dei reati istruiti e gh:dicati, distinti secondo che furono qualificati 
« delitti qyvero contravoenzioni. L'Ufficio ne farebbe opportuno 
<: scandaglio e porterebbe nei casi dubbi o controversi uno specchio 
« alla Commissione, che risolverebbe statisticamente la contro
« versia, nell'impossibilità che si possa preventivamente decidere 
« con la g~urisprudenza; 1 

« 2° di for'mare nell'Ufficio centrale un registro di arrivo 
« delle schede, Corte per Corte, Tribunale per Tribunale, Pretura 
« per Pretura, impostando il numero progressivo dei procedimenti, 
« in margine a! qu~le si segnerebbe il numero progressivo delle 
~ sched~. Si chiederebbe quindi ai singoli Magistrati la ragione 
« delle schede mancanti. » . 

« LuccHINI. » 

Dà parimenti lettura della proposta dell'on. Tondi, che è del 
seguente tenore: 

<< Il sottoscritto propone: 
« td che per facilitare la revisione tanto delle schede, che 

« servono alla compilazione della statistica penale quanto di quelle 
{( che servono all' assagnazione dei condannati, si scriva in ciascuna 
« di esse non solo il proprio numero progressivo, ma anche il nu
« mero progressivo della scheda corrispondente;-

<< 2° che la Commissione segnali al Ministero della Giustizia 
« i funzionari dell'Autorità giudiziaria meritevoli di distinzione per 
« zelo e diligenza addimostrati nel servizio della scheda individuale 
«penale; 

« 3° che il Ministero della Giustizia tenga conto, nelle promo
« zioni e nei tramutamenti, dei funzionari segnalati dalla Commis

-<< sione per la statistica giudiziaria. » 

« ToNDI. » 

Anche queste due proposte dovrebbero essere, secondo il pa
rere del senatore Costa, rinviate al Comitato; a tal fine egli ha pre
sentato la seguentç proposta di deliberazione: 
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« La Commissione : 
~Prendendo in considerazione le proposte Lucchini e Tondi, 

« le rinvia al Comitato per gli opportuni studi. » 

« G. CosTA. » 

Messa ai voti, la proposta viene approvata. 

PRESIDENTE. Legge, infine, un'ultima proposta dell'on. Costa, 
che viene anch'essa approvata: 

« La Commissione : 
«Rivolge viva preghiera all'on. Guardasigilli affinchè siano as

« segnati alla Direzione generale della Statistica i mezzi necessari 
« (danaro e funzionari) pe.r compiere lo spoglio e la pubblicazione 
«dei dati statistici risultanti dalla scheda individuale. » 

« G. CosTA. » 

La seduta è tolta alle ore 3 1/2 pomeridiane. 
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Seduta del 30 gennaio t 89 t. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Sono presenti i Commissari : Au;·iti, Beltrani-Scalìa, Bodio, 
Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghilleri, Mazzuc
chelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero 
e Bosco. 

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane. 
Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente se

duta, che viene approvato. 

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla statistica dei culti, e ri
corda come dalla comunicazione fatta dal comm. Tami nella seduta 
del 21 corrente risultasse che l'on. Guardasigilli ha ordinato di 
por mano ad una statistica degli enti ecclesiastici soppressi e del 
patrimonio amministrato dalla Direzione generale del Fondo pel 
culto, facendo stanziare a tal uopo nel bilancio di quell'Amministra
zione la somma di lire 25,000. 

AuaiTI. Desidera sapere da chi saranno preparati i moduli coi 
~uali si dovranno raccogliere, secondo la deliberazione presa dal 
Ministro Guardasigilli, le notizie statistiche intorno agli enti eccle
siastici soppressi. 

T AMI. Gli sembra che non sia ancora tempo di occuparsi della 
compilazione dei moduli. Occorre che prima la Camera dei deputati 
approvi lo stanziamento di un fondo speciale per questa nuova sta
tistica. 

Del resto già da lungo tempo il Comitato si è dato cura di com
pilare un apposito questionario, che venne approvato dalla Com
missione nella seduta del 3 luglio 1889 (1). 

(1) Veggansi gli Atti della Commissione · Sessioni del1889, pag. 122 e U!3. 
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AuRITI. Appunto perchè il Comitato ha gia dovuto studiare 

accuratamente questa materia, stimerebbe utile che ad esso fosse 

dato l'incarico di preparare, a suo tempo, i moduli necessari per 

l'indagine desiderata dal Ministro. 

CosTA. La Commissione deve essere grata all'on. Guardasigilli 

per avere finalmente iniziato una statistica dei culti, che è di così 

grande importanza, sia dal lato amministrativo come da quello so

ciale. 
Affinchè però per mezzo della statistica proposta si possa rag

giungere il fine voluto, quello cioè di avere una larga messe di 

notizie sulle trasformazioni subite dagli enti ecclesiastici e sullo 

stato attuale del loro· patrimonio, è necessario che essa venga com

pilata con criteri ben determinati e con metodo uniforme. 

Egli sarebbe d'avviso che il Comitato per la statistica giudi

ziaria stabilisse le no.rme da seguire nelle indagini sugli enti eccle

siastici e i limiti daassegnare ad esse; che la raccolta dei dati fosse 

affidata all'Amministrazione del Fondo pel culto, la quale ha già 

t;mto materiale a sua disposizione, e lo spoglio alla Direzione gene

rale della Statistica. Fra questi due uffici dovrebbe esser divisa 

la somma che verrà stanziata a questo fine nel bilancio del Mini

stero di Grazia e Giustizia. 

Per i suoi studii il Comitato potrebbe valersi con grande gio

Yamento dell'opera intelligente dell'on. Curcio, che ha una cogni

zione profonda dells materia ed al quale si può anzi attribuire, 

per dir così, la paternità della statistica dei culti. 

Presenta una proposta di deliberazione conforme alle cose 
ora dette. · 

CuRcro. Ringrazia il senatore Costa delle cortesi parole rivol

tegli e ringrazia pure l' on. Ministro Guardasigilli, il quale, in mezzo 

·a tante e così gravi cure, non ha dimenticato di rivolgere fa propria 

attenzione alla statistica dei culti. 
È d'accordo coll'on. Costa nel ritenere che spetti al Comitato 

di tracciare le linee principali di questa statistica, ma crede che 

prima la Commissione dovrebbe essa stessa esaminare il grave 

argomento. 
Desidera fare alcune osservazioni sul questionario per gli enti 

ecclesiastici, ricordato poco fa dal comin. Tami. 
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In essò, fra le rendite degli enti ecclesiastici, sono annoverate 
quelle provenienti « da canoni, decime, censi e simili. » 

Gli pare che bisognerebbe o sopprimere la parola «decime» 
od aggiungere ad essa la parola « domenicali, » per distinguere 
questa specie di decime da quelle dette « sacramentali, » che furono 

abolite. 
Nel questionario si fa parimenti menzione delle rendite prove

nienti « da congrue ... » Ora, se con questa parola si vogliono 
indicare i supplementi di congrua, è necessario spiegarlo più chia
ramente, poichè la congrua comprende in genere tutto quello che 
ha il parroco. 

TAMI. Spiega che sotto l'indicazione generica di congrue deb
bono intendersi tanto quelle in denaro, che le parrocchie po~sono 
avere per propria dotazione o per assegni di Comuni o altrimenti, 
quanto i supplementi concessi a carico del Fondo pel culto, a' ter
mini dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866. 

Del resto il questionario allegato alla sua Relazione fu appro
vato dalla Commissione nella seduta del 3 luglio 1889, affidando al 
Comitato l'incarico di darvi esecuzione e di iniziare così. la stati
stica degli enti ecclesiastici conservati e dei loro beni. Il Comitato 
non attende che i mezzi pecuniari occorrenti per un tal lavoro. 

Invece l'indagine che ora si tratterebbe di iniziare per desiderio 
dell'on. Guardasigilli riguarda gli enti ecclesiastici soppressi. 

CuRcro. Si compiace della. risoluzione presa dall'on. Guarda
sigilli, per quanto egli sia convinto che se questa nuova statistica 
avrà una grande importanza dal lato amministrativo, ne avrà 
poca o punta da quello scientifico. Ad ogni modo essa potrà consi
derarsi come un altro passo verso una compiuta statistica dei culti. 

Nel programma dell'on. Guardasigilli vi è una lacuna, giacchè 
non si chiede alcuna notizia sul modo con cui funziona una legge 
molto importante, quella del 19 giugno 1873, colla quale furono 
estese alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose 
e sulla conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici. De
sidererebbe che si cercasse di riparare a questa mancanza, tanto 
più che una tale ricerca riuscirebbe utilissima così sotto l'aspetto 
economico, come sotto quello morale. 

Infine desidera sapere se il Ministro di Grazia e Giustizia abbia 

15 - Annali di Statistica. T 
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incaricato la Commissione di fare qualche studio preparatorio per 
la compilazione della statistica degli enti soppressi. 

CosTA. Finora non fu affidato alcun incarico nè alla Com
missione, nè al Comitato. Ed è perciò che nella proposta da lui pre
sentata rivolge al Guardasigilli la preghiera di sentire il parere del 
Comitato, quando si dovrà compilare questa statistica. 

lNGHILLERI. Dubita che la raccolta dei dati statistici sugli enti 

ecclesiastici soppressi si possa tener separata dallo spoglio. Le 
notizie che saranno necessarie per compilare questa statistica si 
trovano già negli archivi della Dire~ione generale del Fondo pel 
culto; non vi sarà perciò bisogno di raccoglierle, e tutto si ridurrà 
e farne lo spoglio secondo certi determinati criteri, che sarebbe 
bene fossero stabiliti dal Comitato per la statistica giudiziaria. 

P"NSERINI. Gli sembra che il senatore Costa abbia molto oppor
tunamente proposto che lo spoglio delle notizie intorno agli enti 
ecclesiastici soppressi venga eseguito dalla Direzione generale della 
Statistiea, la quale ha una particolare competenza in siffatto g .. :mere 
di lavoro. 

Boriw. L'Ufficio di statistica non ha alcun desiderio di esten
dere le proprie attribuzioni; tuttavia, se l'opera sua potesse con
tribuire al buon esito della statistica degli enti ecclesiastici sop

pressi, non si rifiuterebbe di fare lo spoglio dei dati, come ha pro

posto il senatore Costa. 

Cuacw. Raccomanda al Comitato di valersi per questa stati
stica anche delle notizie che si possono aver·e dalla Direzione gene

rale del Demanio. 

AuaiTI. Propone un emendamento all'ordine del giorno Costa, 
nel 8enso che sia lasciata al Ministero di Grazia e Giustizia piena 
libertà di affidare la raccolta dei dati a quell'Ufficio che crederà più 
adatto all'uopo, limitandosi la Commissione a far voti affinchè sia 
udito il parere del Comitato nella preparazione dei moduli. 

CosTA. Non ha alcuna difficoltà di accettare l'emendamento 

del senatore Auriti.' 

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare sulla seguente 
proposta dell'on. Costa modificata dall'an. Auriti: 



l 

- 227-

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera al Guardasi
« gilli, affichè si compiaccia disporre: 

<< 1 o che nel formulare i moduli della Statistica dei culti si 
« senta anche il parere del Comitato permanente per la statistica 
«giudiziaria; 

« 2° che il lavoro di spoglio sia fatto dalla Direzione ge
« nerale della Statistica, sentito il Comitato per la statistica giudi
« ziaria; 

« 3° che all'uopo siano ripartite dal Ministero in misura con
« veniente fra la Direzione generale del Fondo pel culto e la Di
« rezione generale della Statistica, in proporzione del rispettivo la
« voro, le somme che verranno stanziate in bilancio per questo 

« scopo. » 
« CosTA - AuRITI. > 

La proposta viene approvata. 

PRESIDENTE. Dà lettura di quest'altra proposta dell' on. Costa: 
« La Commissione delibera pure: 
« Che alle sedute del Comitato, nelle quali si tratterà della sta

« tistica dei culti, sia invitato ad intervenire il collega Curcio, au
« tore della proposta. » 

« G. CoSTA )) 

La Commissione approva. 

La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane. 
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Seduta del 31 gennaio t 891. 

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA. 

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalìa, Bodio, 
Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghilleri, Maz
zucchelli, · Pense1~ini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgo
manero e Bosco. 

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane. 
Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente se

duta, che viene approvato. 

PRESIDENTE. Invita il comm. De'Negri a riferire sui risultati 
della verificazione straordinaria dei registri statistici in materia pe
nale, ordinata colla Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia, in 
data del 1° giugno 1889, n. 1226. 

Relazione del oomm. De' Negri sulla verificazione dei registri 
statistici in materia penale. 

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella seduta del 
·20 dicembre 1888, approvò con voto unanime la proposta del sena
tore Costa, di una verificazione dei registri statistici penali che si 
tengono nelle cancellerie e" segreterie degli Uffici giudiziari, allo 
scopo di constatare l'andamento di questo servizio e di provvedere, 
ove ne fosse il caso, ai mezzi più opportuni per migliorarlo. 

Il Ministro Guardasigilli, assecondando il voto della Commis
sione, Ol'dinò, con Circolare del 1" giugno 1889 (n. 1226), un'ispe
zione straordinaria di tali registri, affidandone l'incarico ai Capi 
del Pubblico Ministero. 
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Per facilitare l'adempimento di questo incarico, alla Circolare 

furono allegate istruzioni particolareggiate sulla tenuta dei singoli 

registri. 
In esse si ebbe cura di porre in rilievo gli errori che più spesso 

eransi riscontrati dall'Ufficio di Statistica nei riassunti dei registri 

statistici trasmessigli ogni trimestre dalle diverse Autorità giudi

ziarie, in guisa che i Magistrati incaricati della verificazione potes

sero richiamare più specialmente su quei punti l'attenzione dei com

pilatori delle statistiche e chiarire i dubbi che loro fossero ancora 

rimasti. 
I risultati dell'ispezione furono raccolti in appositi Verbali spe

diti al Ministero di Grazia e Giustizia e da questo trasmessi alla 

Direzione generale della Statistica, la quale ne curò lo spoglio~ 

Innanzi di procedere a dar conto dei risultati medesimi, giova 

ch'io ricordi come dal 1° gennaio 1890, cioè posteriormente all'ispe

zione in discorso, i registri statistici penali siano stati notevolmente 

·ridotti, a cominciare da quell'anno essendosi definitivamente adot

tato, per la raccolta delle notizie sulla criminalità soggettiva ed og

gettiva, il metodo della scheda descrittiva individuale per ogni im

putato di delitti; e come fra alcuni anni, ove questo metodo faccia 

buona prova, i registri dovranno restringersi ancora di più, !imitan

doli quasi esclusivamente a notizie d'ordine processuale ( 1). 

Perciò io sorvolerò su quelle tra le osservazioni fatte e le 

mende rilevate nella tenuta dei registri che oggi non avrebbero se 

non un valore meramente storico, per essere state eliminate dai 

registri stessi quelle parti dove riscontravansi le m.ende o alle quali 

si riferivano le osservazioni in parola. 

Ma, nonostante che l'avvenuta verificazione abbia in qualche 

parte perduto del suo primitivo interesse, conserva pur tuttavia 

un'importanza considerevole, sia per quanto concerne l'attendibi

lità delle notizie statistiche fornite dagli Uffici giudiziari, sia perchè 

i registri, per qualche anno ancora, resteranno una delle fonti prin~ 

cipali delle nostre statistiche penali. 

(1) Veggasi la Relazione del comm. De' Negri sulle modificazioni da intro
dursi nei registri statistici penali per coordinarli col nuovo Codice, e sulla defi
nitiva adozione del sistema della scheda individuale per gli imputati di delitti, 
negli Atti della Commissione ·Sessione straordinaria del1889, pag. 273. 
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Inoltre essa ha avuto per effetto di obbligare i Procuratori del 
Re ad occuparsi personalmente del servizio statistico, a prenderne 
conoscenza e ad interessarsene: cosa che in passato accadeva ben 
raramente. E, ciò che più monta e dimostra sempre maggiormente 
l'utilità delle ricerche statistiche non solo per la legislazione e per 
la scienza, ma anche per il buon andamento dell'amministrazione 
della giustizia, l'ispezione dei registri ha messo in evidenza parec
chie e non lievi irregolarità nella sped~zione degli affari giudiziari, 
specialmente nelle Preture: irregolarità alle quali i Procuratori del 
Re poterono così apportare pronto _rimedio, per evitarne la rinno
vazione. 

Per non tediare di troppo la Commissione mi limiterò qui ad 
accennare qualcuno degli sconci rilevati. 

Si trovò,- ad esempio, che in parecchi Uffici mancavano per 
molti processi i certificati penali ed altri attestati richiesti dalle leggi 
di rito; che in alcune Preture e in un Tribunale (l) si applicavano 
ai minori di 14 anni le pene ordinarie, anzichè quelle più miti eh~ 
erano prescritte dall'art. 88 del cessato Codice penale. 

Altrove si era cqstantemente trascurato di constatare nella sen .. 
tenza se vi era o no recidiva; o in processi definiti da parecchi mesi 
non erasi compilato il oerbale d'udien;a, o il Pretore si era ritenuto 
competente a dichiarare che la morte causale di un uomo era un 
fatto non costituente reato. 

Ciò premesso, toccherò anzitutto del come fu eseguita l'ispe
zione; esporrò poi sommariamente i risultati della verificazione dei 
registri, dicendo prima del modo in cui procede la compilazione 
della statistica penale in generale e successivamente degli errori 
più frequenti che si notarono ; darò quindi notizia delle disposizioni 
che taluni Capi del Pubblico Ministero stimarono opportuno di 
prendere per ovviare ad inconvenienti da essi rilevati e delle pro
poste che parecchi di loro hanno presentato per assicurare un mi
gliore andamento del servizio statistico; mi farò da ultimo a indicare 
quali provvedimenti, a mio avviso, si palesano necessari perrimuo
vere le cause degli errori messi in evidenza dalla fatta ispezione e 
per ottenere che i dati elementari della statistica giudiziaria penale 

(1) Nicastro - Tribunale. 
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siano raccolti e registrati nella loro integrità e con la massima esat
tezza, in guisa da costituire una base sicura di studio per il legisla
tore, per l'amministratore e per lo scienziato. 

I. - lllodo col qual-e l'ispezione fu condotta. 

Guardando al modo col quale fu condotta l'ispezione, conside
rata nel suo insieme, mi piace attestare che l'opera dei Magistrati 
incaricati di eseguirla fu, quasi generalmente, incensurabile per 

ogni rispetto. 
Fanno fede di ciò i Verbali e le Relazioni inviate, i provvedi

menti presi per il miglioramento del servi1.io statistico e le proposte 
fatte, delle quali avrò occasione d'intrattenermi più innan1.i (1). 

Solo in pochi casi la verificazione fu praticata assai leggermente 
ed in guisa tale da far dubitare se il Magistrato incaricato dell'ispe
zione avesse un concetto chiaro degli intenti e scopi dei vari registri 
e del modo in cui si dovevano compilare (2). 

I Procuratori generali (salvo quelli di Casale e di Napoli, che 
procedettero personalmente alla verificazione, e quello di Catan
zaro, che si fece aiutare da un Sostituto Procuratore generale) de
legarono un Sostituto alla verificazione dei registri. 

I Procuratori del Re la eseguirono pressochè tutti personal
mente: solo in pochi casi l'ispezione venne affidata ad Aggiunti giu
diziari ed eccezionalmente anche a Giudici. 

Ciò premesso, passerò ad esporre sommariamente i risultati 
dell' ispezione, dividendo il mio riassunto in due parti, nella prima 
delle quali toccherò del modo come procede il servizio della stati
stica penale, e nella seconda degli errori che furono riscontrati più 
frequentemente. 

(1) A titolo di speciale elogio debbo ricordare il Procuratore del Re di Lan
ciano (Squitieri), il quale volle accompagnare i verbali della verificazione da lui 
fatta con una Relazione che è documento irrefragabile di diligenza e di non 
comune competenza nella materia della stati;;tica giudiziaria. 

(2) Il Procuratore del Re di Pisa, ad esempio, ha usato, come qualche 
altro, per i verbali riguardanti registri diversi, formule affatto identiche ed in 
più casi, perciò, assolutamente fu or di luogo; in modo tale che a pie' del ver
bale di verifica del registro VII-A della Corte d'assise, che a differenza degli 
altri, i quali sono numelici, è esclusivamente descrittivo, si trova dichiarato 
che le somme sono esatte e i riscontri fra il numero degli imputati e quello dei 
reati è perfetto. 
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II. - Risultati delle verificazioni. 

1. -COME PROCEDE IL SERVIZIO DELLA STATISTICA PRESSO LE VARIE 

AuTORITÀ GIUDIZIARIE. 

La compilazione della statistica, se in molti distretti di Corte 
d'appello lascia poco a desiderare, in altri non procede in modo 
soddisfacente. 

In questo senso informano le lettere con le quali i Procuratori 
generali hanno accompagnato i Ve1·bali d'ispezione, e le affermazioni 
dei Procuratori generali ricevono conferma dallo spoglio dei Verbali 
medesimi fatto direttamente dall'Ufficio di Statistica. 

Venendo a qualche particolare circa i varii distretti, in quello 
della Corte d'appello di Genova si attende ai lavori statistici con 
sufficiente cura, specialmente presso la Corte d'appello e i Tribunali. 
Ma nei registri delle Preture, soprattutto in alcune, gli errori 
sono per quantità e qualità rilevanti e dovuti in parte alla poca at
titudine dimostrata e più al malvolere dci funzionari di Cancelleria 
ed alla mancata vigilanza dei Pretori. 

La stessa cosa si osserva nel distretto di Casale; cioè vi si 
trovarono ben tenuti i registri della Corte e dei Tribunali, fra i quali 
va :-;egnalato quello di Asti per la sorveglianza esercitata con parti
colare amore e diligenza dall'Ufficio del Pubblico Ministero, il quale 
giunse perfino ad istituire speciali modelli di riscontro per· accertarsi 
dell'esattezza delle notizie iscritte nei singoli registri. 

Ma anche per il distretto di Casale in qualche Pretura si 
rinvennero nei registri numerosi e gravi errori, tali che resero ne
cessario rinnovare interamente il lavoro fatto. 

Nel distretto di Torino furono poche le irregolarità riscontrate. 
Il servizio procederebbe anche meglio se, per testimonianza di quel 
Procuratore generale, i funzionari addetti ai lavori statistici non 
fossero distratti da altre cure. 

Commendevole è il modo con cui sono compilati i registri 
della Corte di ;.11Jilano e dei Tribunali di quel distretto, poichè, se
condo scrive quel Procuratore generale « il personale di cancel1eria 
osserva le istruzioni impartite ed è edotto dei concetti ai quali si 
debbono informare le registrazioni. » Ma anche qui, per ciò che 
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concerne le Preture, si lamentano diverse inesattezza, in taluni casi, 
numerose e gravi. 

Per i distretti di Brescia, di Vene%ia, di Parma, di Modena, 
di Lucca, di Bologna, di Ancona un buon numero di verbali con

statano « l'inappuntabilità del servizio » ; gli errori appaiono dovuti 
più a momentanee disattenzioni dei compilatori che a non chiara 
intelligenza delle istruzioni o ad errati concetti di registrazione. 

All'opposto nel distretto di Firenze (specialmente per le Pre
ture) ed in quello di Roma (e più propriamente per il circondario di 
Viterbo) gli errori sono attribuiti prevalentemente ad erronee in
terpretazioni delle notizie riclueste. 

Il Procuratore generale di Aquila, oltre alla poca attitudine dei 
funzionari di Cancelleria per i lavori statistici, attribuisce il maggior 
numero degfi errori ed inconvenienti rilevati, all'insufficiente 
numero dei funzionari stessi. 

Poco confortante nelle sue conclusioni riesce la diligente rela
zione della Procura generale di Napoli. « Il servizio statistico (vi si 
legge) procede generalmente male' e ciò perchè alcuni funzionari 
non vi annettono la dovuta importanza e conseguentemente fanno 
le registrazioni a capriccio, senza neppure aver comprese le istru
zioni impartite. » 

In un caso, il solo che si è avuto occasione di rilevare, fu per
fino necessario di infliggere una non lieve pena disciplinare ad un 
funzionario che la propria negligenza nella tenuta dei registri volle 
coprire con mendaci asserzioni. 

Più favorevoli sono i risultati per il distretto di Trani. In ge
nerale le mende rilevJ-tte provennero da disattenzione e in due casi 
soli da negligenza congiunta ad ignoranza delle istruzioni premesse 

ai varii registri. 
Le accurate ispezioni fatte nel distretto di Catanzaro hanno 

messo in luce non pochi difetti e una trascuranza purtroppo comune 
alla maggior parte degli Uffici giudiziari del distretto in tutto ciò 

che riguarda la compilazione delle statistiche. Anzi l'esame di que
ste ha persino messo in rilievo irregolarità gravi nell'amministra
zione della giustizia, come ho già avuto occasione di accennare, e 
fu necessario richiamare i Magistrati all'osservanza della legge. 

« Inappuntabile » fu trovato il servizio statistico nella Cancel
leria della Corte di Messina e dei dipendenti Tribunali. E discreto 
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fu pure riconosciuto nella maggior parte delle Preture, e in alcune 
anzi (1), a q'!lanto afferma il Procuratore del Re del capoluogo, 
« ineccepibile. » 

Nel distretto di Catania, per contro, non furono nè pochi nè 
lievi gli errori rilevati, benchè, si osserva nei verbali, essendo 
dovuti nella maggior parte a criteri sbagliati dei Cancellieri, sia 
lecito sperare, dopo le avvertenze fatte loro, che non_ si rinnove
ranno. 

«Ottima, » secondo il Procuratore generale di Palermo, è la 
tenuta dei registri nelle regie Procure di Girgenti e Te:mini, nelle 
Cancellerie delle Corti d'assise di Caltanissetta, Sciacca e Termini, 
e in alcune Preture, « buona» nella Cancelleria della Corte di 
appello, « mediocre » in quelle degli altri Uffici. Per le Preture si 
deplora al solito che in quelle dove più scarso è il personale, il 
lavoro statistico riesca troppo gravoso e, malgrado la diligenza dei 
funzionari, siano perciò facili gli errori. 

N egli Uffici del distretto della Corte d'appello di Cagliari le 
cose sembrano procedere men bene, specialmente nelle Preture. 
Gli errori, a detta del Procuratore generale, sono dovuti non solo a 
« non giusta interpretazione delle istruzioni » od a « negligenza », 

ma perfino ad « ignoranza delle leggi penali. » 

L'incarico di tenere i registri è affidato in generale a vice-can
cellieri o a sostituti segretari ed in qualche caso ezìandio ad alunni 
di Cancelleria. Ed anche là dove la responsabilità del servizio stati
stico è attribuita ad un funzionario espressamente designato, nòn 
sempre avviene che questi vi attenda personalmente, come risultò 
allorchè si vollero ricercare gli autori di annotazioni sbagliate. Ora, 
il concorso di più person'e in un lavoro che richiede unità di criteri 
e di indirizzo ha contribuito non poco ad alterare la verità ed esat
tezza dei dati. Converrebbe quindi che l'Amministrazione centrale 
e i Capi delle Corti invigilassero ed esigessero che le prescrizioni 
impartite in proposito dall'on. Ministro Guardasigilli con la Circo
lare del 18 febbraio 1889, n. 1225, fossero scrupolosamente osser
vate. Però è da notare a questo proposito che da qualche Procura
tore generale fu intesa troppo restrittivamente la disposizione 
contenuta nella predetta Circolare: di affidare ad un vice-cancelliere 

(l) In quelle del circondario di Patti. 
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o sostituto segretario la tenuta dei registri giornalieri ed annuali. 
Infatti, in talune sedi (1) si è prescritto che un solo impiegato di 
Cancelleria attenda alla statistica del Tribunale penale, a quella 
dell'Ufficio d'istru;ione ed anche a quella della Corte d'assise, se 
vi era. Ora, se ciò può tornare utile per un rispetto, attesa la 
maggior pratica che il funzionario di Cancelleria è posto in grado 
di acquistare più sollecitamente, vi è ragione di temere, per un 
altro rispetto, che il soverchio cumulo del lavoro, là dove sono 
molto numerosi gli affari, nuoccia alla sua sincerità ed esattezza. 

Dato così un cenno dell'andamento generale del servizio stati
stico, m'incombe ora di far conoscere i difetti rilevati nella seguita 
verificazione. Incomincierò dagli errori comuni a tutti o a gran 
parte dei registri, per passar poi a quelli speciali ai singoli registri. 

2. - ERRORI RILEVATI NELLA VERIFICAZIONE. 

a) Errori comuni ai varii registri statistici. - Una delle ca
gioni più frequenti di errore è la facilità di scambiare una colonna 
coll'altra. Oltrechè alla poca attenzione e diligenza di chi deve ese
guire le annotazioni, ciò si deve in parte attribuire al fatto che 
taluni registri, specialmente prima delle riduzioni che vi furono 
apportate a cominciare dallo scorso anno per coordinarli colla 
scheda, avevano un ·numero di colonne forse troppo grande e lo 
spazio riserbato a ciascuna di queste era assai ristretto, cosicchè 
di leggieri potevano confondersi l'una coll'altra. 

In altri casi le annotazioni erronee sono dovute ad una causa 
puramente materiale, cioè al modo con cui vengono ricuciti insieme 
i iogli dei registri. Nei registri di maggiore estensione le colonne 
sono distribuite, anzichè in un solo foglio di due pagine (il quale, se 
dovesse contenerle tutte, riuscirebbe soverchiamente lungo e disa
gevole a maneggiarsi), in due fogli inserito l'uno dentro l'altro, 
in guisa che se ne svolgono le pagine come quelle di un libro. Ora 
si è sempre cercato che la rigatura di ciascuna pagina corrispon
desse esattamente con quella della pagina che le stava di contro. 

{1) Lucca e Trani (Il primo Presidente di quest'ultima Corte era d'avviso 
contrario a quello del Procuratore generale, che diede alla Circolare I'interpre
ta~ione più ristretta). 
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Ma talora, nel cucire insieme i diversi fogli, questa corrispondenza 
di rigatura è venut~ a mancare, ed è acC'aduto che alcuni Cancel
lieri, non ba;da~dovi, segnassero per uno stesso procedimento parte 
delle notizie sopra una riga e parte sulla riga immediatamente su
periore o sottostante, riferentesi ad un altro procedimento (1). 

Più frequentemente inesatte, in confronto alle altre, sono quelle 
notizie che importano una suddivisione seeondo determinati periodi 
di tempo, il computo dei quali deve essere fatto volta per volta 
dal Cancelliere stesso, non potendosi ls. notizia desumere testual
mente dagli atti del processo; come avviene per le notizie sull'età, 
sulla durata dei procedimenti, su quella della carcerazione pre
ventiva, ecc. 

Del pari non furono sempre rettamente interpretate e seguite 
le norme secondo le quali doveva esser fatta l'annotazione dei reati 
e quella degli imputati distinti per ispecie di reato. 

Non valse l'avere ampiamente dichiarate queste norme nelle 
istruzioni premesse a ciascun registro, nè l'averle sommariamente 
ripetute in capo alle colonne nelle quali dovevano farsi le corri
spondenti annotazioni, e neanche l'averle spiegate ed illustrate con 
opportuni esempi in apposita Circolare. A parecchi Cancellieri non 
riuscì mai chiara la necessità di dare le due notizie (reati ed impu
tati) in funzione l'una dell'altra, inscrivendo l'imputato in più co
lonne se doveva rispondere di più reati di specie diversa e all'op
posto segnando il reato di una data specie in una colonna sola, an" 
corchè fossero più d'uno gl'individui imputati di averlo commesso. 

Ad esempio, in alcune sedi giudiziarie (2) veniva inscritto sotto 
la rubrica di una data specie di reati l'imputato di più reati di 
specie diversa, in modo che gl'imputati, distinti secondo le varie 
specie di reati, risultavano per numero e qualità minori del vero; 
in altre sedi, per contro, l'imputato di più reati della stessa specie 
veniva contato tante volte quanti erano i reati stessi, accrescendo 
così fittiziamente il numero degli imputati. Altrove (3) si segnavano 
come uno più reati della stessa specie, se commessi da un mede
simo imputato. 

(1) Corti d'appello di Napoli e Roma. 
(~)Avellino, Avezzano, Fermo, Forlì- Ufficio d'istruzione. 

Ariano, Caltanissetta, Campobasso. Ivrea, Treviso - Tribunale. 
(3) Borgotaro, Lucera, Solmona- Trib. 
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Nella revisione eseguita dali' Ufficio di Statistica dei registri gior
nalieri si cerc.ò di far correggere la maggior parte di queste sviste. 
Ad ogni modo siffatti errori non si ripeteranno nell'a:vvenire, non 
richiedendosi più nei registri le notizie degl'imputati in relazione 
ai reati ascritti loro (1), che sono date invece dalla scheda. 

Altro errore comune a tutti i registri statistici e riscontrato in 
parecchie sedi (2) è quello di aver inscritto fra i reati quei fatti non 
costituenti reato chè furono denunciati come veri e propri reati 
e per i quali si ebbe cura di aprire nei varii registri un'apposita 
colonna. 

Anche su questo punto l'Ufficio centrale richiamò spesso l'at
tenzione dei compilatori delle statistiche e ne fece oggetto di appo
site Circolari (23 aprile 1888, n. 1191, ai Procuratori del Re, e 
9 aprile 1888, n. 698, ai Pretori). 

Conviene però osservare che non può sempre riescir facile ai 
Cancellieri di distinguere quando il reato sia oggettivamente pro
vato e quando no. Lo argomento dalle domande che molte volte i 
funzionari addetti ai lavori statistici hanno diretto ai Procuratori 
del Re per avere una norma sicura in proposito ed anche dalle di
sposizioni date dagli stessi Procuratori del Re (3). In taluni casi la 
formala della legge: insufficienza di indizi (4) ha ingenerato equi
voco, potendo essa comprendere tanto l'insufficienza di prove ri
spetto al reato (cioè insufficienza oggettiva), quanto l'insufficienza di 
prove rispetto alla reità dell'imputato (insufficienza soggettiva (5)). 
In questi casi si sarebbe dovuto consultare la motivazione dell'ordi
nanza, ma è ovvio comprendere che ·ciò si sarà fatto ben di rado, 

(1) Questa notizia è rimasta per le sole contravvenzioni. 
(~) Ariano, Ivrea, Matera, Nuoro, Padova, Pordenone, Sassari, e Vicenza 

- Uff. d'istr. 
Arezzo, Ariano, Caltagirone, Caltanissetta, Firenze, Forlì, Messina, Mon

teleone, Sala Consilina e Udine- Trih. 
(3) Il Procuratore del Re di Santa Maria Capua Vetere ha provveduto 

perchè il Giudice istruttore dichiarasse nelle ordinanze, se il fatto fu ritenuto 
come reato oggettiYamente provato, oppur no. 

(4) Anche la formala non provata reità fu ritenuta equh·alante a non costi
tuente reato · Palermo- Uff. d'istr., e Modena- Trib. 

(5) Ad esempio, presso l'Ufficio d'istruzione del Tribunale di Nicastro si se
gnaYano tutti i casi di proscioglimento per insufficienza di indizi nelle colonne 
del registro riserbato ai " Fatti non costituenti reato, e reati non provati ogget
tivamente ,. 
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specie dove il lavoro statistico è alquanto gravoso. Del resto, anche 
consultando le ordinanze, non sempre, forse, si sarebbe potuta rile
vare con precisione la notizia richiesta. 

Un'altra parte dei registri rispetto alla quale si rilevano nume
rosi errori è quella dei precedenti penali degli imputati. Talora 
questa notizia si è omessa non solo per gli imputati prosciolti, ma 
persino per i condannati. A ciò può anche aver contribuito il fatto 
che non si allegano molte volte i certificati penali agli atti del pro
cesso, specialmente nei giudizi pretoriali. Rispetto a questo incon
veniente al,cuni Procuratori del Re stimarono necessarie particolari 
avvertenze ai Pretori, costituendo esso non solo una possibile 
cagione dì lacune nella statistica, ma un vero ostacolo alla giusta 
applicazione della pena. 

Qualche volta si è incorso in parziali omissioni, segnandosi la 
recidioa solo quando era espressamente dichiarata nella sentenza 
di condanna, mentre si dovrebbe in tutti i casi aver esclusivamente 
riguardo al certificato penale e dar conto dei precedenti giudiziari, 
ancorchè questi non fossero richiamati nella sentenza di condannà. 
Ma non tutti i Magistrati intesero rettamente questo punto; ed in
fatti qualche Procuratore del Re (l) dette istruzioni di notare la 
recidi ra soltanto quando la sentenza ne face!::-se menzione. 

Altro errore è quello di aver segnato numericamente le con
danne precedentemente riportate (2), in luogo di classificare l'impu
tato sotto quella rubrica che corrisponde al numero delle condanne 
inflittegli. 

Parimente non fu sempre fatta la specificazione delle condanne 
precedenti secondo che il reato era dioerso, affine od eguale a 
quello che fu oggetto dell'ultimo giudizio. 

Quanto alla durata del carcere preoentioo, oltre agli errori 
cagionati dal computo e che ho già avvertiti, debbo far noto che in 
alcuni Uffici giudiziari tale durata si dava per i soli imputati dete· 
nuti (3) e non anche per i liberati dal carcere, qualunque ne fosse 
il motivo. 

(l) Lanciano. 
(2) Alessandria e Chieti - Trib. 
(3) Palermo e Sc!acca - Trib. 
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Nell'indicare il motirJo legale del proseioglimento, i casi nei 
quali era stata esclusa l'imputabilità, p. es. perchè l'imputato non 
aveva preso parte nel reato, furono, alcune volte (1), parificati ai 
casi in cui erasi esclusa o l'esi$tenza del fatto o la sussistenza del 
reato. 

La classificazione dei condannati secondo le pene ad essi in
flitte è generalmente esatta: solo in qualche raro caso (2) di cu
mulo di due o più pene tutte principali (3), non si ebbe cura di se
gnare la sola pena più grave. e ne seguì che il numero dei con
dannati classificati per quest'aspetto non corrispondesse al numero 
effettivo di essi. 

Infine presso qualche Autorità giudiziaria, furono classificati 
fra i condannati anche gl'imputati dichiarati soltanto responsabili 
cio i l mente ( 4). 

b) Errori speciali a ciascun registro. - Venendo agli errori 
proprii ai singoli registri, dirò anzitutto come, tanto in quello per le 
denuncie e querele pervenute direttamente al Pretore (l-A), come 
nell'altro per le istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione (fii-A), 
non risultarono sempre esatte le registrazioni dei procedimenti 
contro ignoti, specie allorquando questi processi venivano riaperti 
per essersi scoperti gli autori del reato. 

Coll'aprire una colonna speciale per questi procedimenti e col 
limitare in tal caso le annotazioni a poche altre notizie d'ordine pro
cessuale, escludendone quelle concernenti i reati, si è cercato di 
evitare le duplicazioni nella statistica della delinquenza, che altri· 
menti si avrebbero, a cagione delle inscrizioni già fatte per questi 
processi, allorchè si emise il primo provvedimento. Ora in molti 
Uffici (5), pur facendosi. l'annotazione che vi era stata riapertura 
del processo, si segnavano per questi procedimenti anche le no-

(1) Arezzo e Volterra - Trib. 
(2) Velletri - Trib. 
(3) Per esempio carcere per un delitto e ammenda per una contrav· 

venzione. 
(4) Nuoro- Trib, e parecchie Preture del circondario di Lanciano. 
(5) Caltanissetta, Conegliano, Massa, Melfi, Monteleone, Nicosia, Nuoro, 

Palermo, Palmi, Santa Maria Capua Vetere e Sassari- L'ff. d'istr. 
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tizie oggettive intorno ai reati, che venivano così a :fignrare due 
volte nei registri. 

Eppure an~he su questo argomento la Direzione della Statistica 
aveva già richiamato l'attenzione dei Pretori e degli Uffici d'istru
zione con apposita Circolare l 

Ma ben più grave e caratteristico, sebbene si riscontri in pochi 
casi, è l'errore di aver segnato anche per i procedimenti contro 
ignoti la notizia degli imputati. Ciò mostra l'assoluta mancanza 
anche del senso comune in chi fece tale annotazione. 

Alcuni Cancellieri credevano che non si potesse fare l'inscri
zione di un processo e di un reato senza porre anche la notizia 
dell'imputato, « perchè un imputato almeno doveva esserci »; 

così taluno si espresse al Procuratore del Re, che rilevava l'enor
mità dell'errore! Eppure nelle istruzioni poste sulla copertina 
del registro e ripetute sotto la rubrica della colonna nella quale 
devono scriversì i cognomi e nomi degli imputati, è detto a carat
teri ben chiari che, o ve non ve ne sia alcuno, si scriva invece la 
parola ignoti! 

Seguitando a dire del registro 1-A, questo ha dato luogo ad altre 
osservazioni, oltre quelle ora accennate. La n::ttura specialissima di 
siffatto registro, che non rispecchia un periodo ben determinato 
del processo pretoriale, ma risponde più che altro ad un'esigenza 
statistica, quale è quella di poter avere il numero dei reati denun
ciati al Pretore per completare le notizie analoghe che si rica
vano dal registro del Pubblico Ministero, ha reso più numerosi gli 
errori. 

Vi fu spesso incertezza rispetto alle notizie che andavano se
gnate in questo registro e rispetto al tempo in cui dovevano farsi 
le registrazioni. 

Il dubbio si presentò per i processi di competen~a superiore, 
poichè non sempre si ebbe l'accortezza di distinguere quelli che 
erano stati iniziati per denuncia direttameQte pervenuta al Pretore 
e che questo aveva inviati al Procuratore del Re senza procedere 
ad atti di vera e propria istruttoria, dagli altri per i quali il Pretore, 
in assenza del Giudice istruttore, aveva proceduto ai primi e più ur
genti atti di istruzione, in forza dell'art. 75 del Codice di procedura 
penale. 
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A detto errore altri se ne sono aggiunti : come quellg di in
scrivere nel registro medesimo i soli processi per reati di compe
tenza pretoriale, !asciandone fuori le denuncie per reati di compe
tenza superiore presentate direttamente al Pretore; e l'altro dì no
tarvi i procedimenti deferiti alla cognizione del Pretore per rinvio 

dalle Autorità superiori, mentre il registro è destinato alle sole de
nuncie. 

Quanto al momento in cui si sono fatte le registrazioni, è risul
tata una varietà grande di sistemi: ora si segnavano al momento in 
cui era fatta la denuncia o il rapporto, ora si aspettava perfino il ri
sultato dell'istruttoria compiuta dal Giudice istruttore. 

Conseguenza di siffatti erronei sistemi di registrazione era la 
duplica3ione dei processi, poichè questi si inscrivevano nel registro 
e quando si faceva il primo rapporto informativo al Procuratore del 
Re e una seconda volta quando si provvedeva definitivamente. 
non ricordando la precedente registrazione fatta, o non curando di 
andarla a rintracciare per aggiungervi le notizie mancanti. 

Nel registro delle denuncie agli Uffici del Pubblico Ministero 
(II-A) si riscontrò talora non esatta la notizia riguardante l'origine 
dei procedimenti. Si segnavano come iniziati da pubblici ufficiali i 
processi per i quali vi era stata querela della parte lesa trasmessa 
al Pretore a mezzo del Sindaco. Si guardava insomma più alla fonte 
apparente che alla reale. Altre volte si registravano come iniziati 
d'r~[lìcio i processi che avevano origine da denuncie di privati. 

Per i registri dei giudizi (l-B e IV-A) furono in taluni casi se
gnate le qualità personali degli imputati senza rilevarle dagli atti 
di rito che mancavano fra le carte del processo, cosicchè eransi in

ventate di sana pianta; e nel registro l-B fu più volte constatato che 
si inscrivevano anche quei procP.dimenti che, dopo essere stati in
viati al giudizio, venivano definiti per desistenza, oblazione od altro 
motivo prima che si aprisse l'udienza, senza avvertire che di essi 
dovevasi dare notizia nel solo registro annuale l-D in due colonne 
espressamente aperte a quest'uopo. 

Per il registro della Sezione d'accusa riguardante i peocedi
menti in sede d'accusa, è da notare l'errore in cui cadde1·o gli stessi 
Sostituti Procuratori generali circa i provvedimenti eme-.:;si dalle Se
zioni medesime rispetto ai minorenni peosciolti dagli Uffici d'istru

zione per non avere agito con discernimento. 

16 - Annali eli Statistica. T 
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Prima del 1886, anno nel quale vennero riformati i varii regi
stri, tali provvedimenti si segnavano; come,ogni altro, nel registro 
giornaliero delle Sezioni d'accusa. Ma i corrispondenti processi es
sendo già stati inscritti nel registro degli Uffici d'istruzione, allorchè 
furono chiusi con ordinanza di non farsi luogo a procedere, acca
deva che fossero erroneamente registrati due volte. Inoltre, sic
come i suindicati provvedimenti della Sezione d'accusa non qefi
niscono un processo, ma stabiliscono soltanto il modo col quale 
dev'essere applicata una disposizione di legge (quella dell'art. 88 del 
Codice penale abolito e dell'art. 53 del Codice penale vigente), non 
conveniva far inchiudere tali processi nel registro delle Sezioni me
desime insieme agJi altri da esse effettivamente definiti. Parve perciò 
opportuno sopprimere siffatta notizia in quel registro e farla segnare 
invece ne] prospetto annuale del movimento degli affari. Ciò non 
ostante alcuni Cancellieri seguitarono a tener conto di questi pro
cessi nel registro giornaliero delle Sezioni d'accusa e, in occasione 
dell'ispezione, avendo fatto rilevare che mancava una rubrica ri
guardante un tal caso, alcuni Magistrati proposero che si ripristi
nassero nel registro le colonne soppresse, senza badare che il pro~ 
spetto annuale provvedeva alla supposta omissione. 

Il registro nominativo per le Corti d'assise (VII-A) ha dato 
luogo a pochissime osservazioni e tutte di lieve momento. Gli errori 

più frequenti consistono in qualche omissione nella citazione degli 
articoli, nel riferire inesattamente le condanne precedentemente 
riportate dagli accusati ed i titoli di accusa. In un solo caso (1) un 
Procuratore generale portò la sua attenzione sulle causali a delin
quere ed ebbe a constatare che esse venivano dichiarate dal Cancel
liere, anzichè dal Presidente della Corte e non sempre con esattezza, 
giacehè in diversi processi le causali erano indicate per l'effetto pro
dotto (odio, livore, ira), senza determinare donde fosse occasionata 
la prima spinta a delinquere. 

In pochi casi non fu possibile praticare l'ispezione su questo 
registro, giacchè era stato inviato l'originale alla Direzione generale 
della Statistica, senza averne preso copia. 

· Per ultimo è da osservare che quasi dovunque non fu possibile 
]a verificazione dei prospetti complementari annuali, porchè erano 

(1) Roma· Corte d'assise. 
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in bianco, e i Cancellieri, ai Magistrati che procedevano alla v_erifica, 

dichiararono che siffatti prospetti dovevano riempirsi soltanto a fine 

d'anno. Ora è prescritto, e si sono date precise istruzioni in propo

sito, che al principio dell'anno si segnino in questi prospetti le pen

denze accertate alla fine dell'anno precedente per evitare poi le facili 

discordanze. Ma questa prescrizione è stata generalmente trascu

rata, come, del resto, era stato supposto dall'Ufficio centrale, argo

mentandolo dalle numerose correzioni che alla fine d'ogni anno si 

dovevano fare eseguire sui prospetti complementari, appunto perchè 

discordanti da quelli dei precedenti anni. 

È perciò da lamentare che i Magistrati non ahbiano su questo 

punto 1·ichiamata più specialmente l'attenzione dei funzionari ad

detti ai lavori statistici, e anzi si sieno appagati delle loro apparenti 

giustificazioni. 

III. - Provvedimenti e proposte dei Capi {lei Pubbli<'o l\Iini:-;tero. 

Alcuni Procuratori gene!'ali e Procuratori del Re, in seguito 

alla verificazione da essi eseguita, presero speciali provvedimenti, 

così per rimuovere gli sconci rilevati nell'amministrazione della 

giustizia e dei quali ho già fatto cenno più addieteo, come per otte

nere che il servizio statistico procedesse con regolarità ed esattezza. 
Nel fine di controllare l'esattezza numerica delleinscrizioniche 

~i fan~o nei varii registri, il segretario della R. Procura di Asti 

mette con diligente cura a confronto le inscrizioni dei diversi re

gistri tra loro e con quelle dei registri generali, e la R. Procura 

di Siracusa segue il sistema di far segnare in altrettanti moduli, 
quanti sono gli Uffici giudiziari dipendenti, i procedimenti che a 

questi sopravvengono e quelli che ne sono esauriti. Riscontmndo 

le inscrizioni fatte in questi moduli (che si tengono presso la se

greteria della R. Procura) coi risultati dei registri dei varii Uffici, 

si ha mezzo di conoscere in ogni tempo se i singoli registri sono al 

corrente e se le inscrizioni corrispondono alla verità. Questo si

stema ha dato ottimi risultati e sarebbe desiderabile che fosse 

accolto da altri Uffici. 

Di qualche utilità è pure il metodo praticato dalla stessa Pro

cura di Asti di fare apporre nella colonna « Osservazioni » dei re

gistri uno speciale richiamo a quei processi che riguardino due o 
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più reati, indicando il numero di questi. Alla fine del trimestre sii 
può così constatare, quando si voglia, se le cifre segnate nell& 
sezione dei reati corrispondono esattamente o sono invece inferiori 
o superiori al numero effettivo d~i reati medesimi, quale risulta 
tenendo conto delle speciali indicazioni fatte nella colonna « Osser
vazioni. » 

Esponendo gli errori più frequenti, ho già accennato alla dispo
sizione presa dal Procuratore del Re in Santa Maria Capua Vetere 
di far indicaee nelle ordinanze del Giudice istruttore se il reato fu o
no oggettivamente provato. Chi consideri che la registrazione di 
questo punto ha dato luogo al maggior numero di errori, la cui gra
vità è evidente, non potrà che encomiare questo p1·ovvedimento, 
perchè dispensa il funzionario di Cancelleria dall'apprezzare il va
lore intrinseco di una decisione dell'Autorità giudiziaria, cosa che· 
egli, forse, non è sempre in grado di fare con cognizione di causa. 

Il Procuratore del Re di Portofert·aio ha disposto che, a simi
glianza del « volume» delle senten;e, sia tenuto nelle Cancellerie un 
« volume » delle ordinan;e. Ciò facilita le ispezioni che si volessero 
fare dei registri degli Uffici di istruzione, senza ricorrere al registro• 
generale delle cause. 

Per togliere il ritardo delle registrazioni cagionato dal fatto che 
i Magistrati, nello stendere le sentenze, ritengono sovente presso. 
di sè gli atti dei processi, contro le tassative disposizioni della 
legge, il Procuratore del Re di Napoli ha ingiunto ai Cancellieri che· 
assistono alle udienze di trasmettere per estratto al funzionario in
caricato della tenuta dei registri dei giudizi tutte le notizie che pos
sono occorrergli per le annotazioni statistiche. Se però questo prov-· 
vedimento è utile, perchè offre una maggiore garanzia di esattezza> 
facendo desumere le notizie dei procedimenti portati a giudizio da. 
chi ne aveva sott'occhi gli atti ed assistette al dibattimento, d'altro. 
canto non va dimenticato che ne sarebbe elusa la disposizione 
contenuta nella Circolare del 18 febbraio 188!=l, poichè, pur restando. 
incaricato un solo funzionario della materiale tenuta del registro> 
diversi concorrerebbero a fornir-ne le notizie, onde divisa, e perci<>. 
incerta, sarebbe la responsabilità di ciascuno. 

Quanto alle proposte fatte da diversi Capi del P. M. per il mi
glioramento del servizio statistico, alcune sono dirette ad ottenere 
maggiori guarentigie di verità ed esattezza nelle registrazioni. 
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I Procuratori generali di Casale e di Venezia suggeriscono di 
-obbligare 'i Pretori a trasmettere prima i riassunti trimestrali alle 
Regie Procure, invece di mandarli direttamente, come oggi av
viene, àna Direzione della Statistica: in tal modo sarebbe più facile 
-che le Procure stesse avessero cura del buon andamento di questa 
parte del servizio. Ciò varrebbe.anche a togliere l'inconveniente, 
secondo osserva il Procuratore generale di Venezia, che l'Ufficio di 
.Statistica faccia eseguire delle correzioni, senza clte di queste abbia 
notizia la R. Procura. 

Il Procuratore generale di Parma riterrebbe sufficiente, ad 
.assicurare la regolare tenuta dei registt'i, che la verificazione dei 
riassunti trimestraìi fosse fatta personalmente dai Pretot·i, in 
~uogo di abbandonare questo lavoro alle sole cure del Cancelliere: 
anche il Procuratore generale di Genova si accosta a questa opi
nione, poichè attribuisce alla mancata vigilanza dei Peetori buona 
parte degli errori scoperti. 

Il Procuratore del Re di Novi è di avviso che i Rappresentanti 
-del Pubblico Ministero dovrebbero verificare non solo i riassunti 
.trimestrali, ma anche gli stessi registri originali e crede che, senza 
aggravio di spese e di lavoro, potrebbero attendervi allorchè si re
-cano nelle sedi delle Preture per ragione d 'ufficio. · 

Nel volere frequenti ispezioni consentono pure i Procuratori 
-del Re di Acqui e di Genova, senza però determinare a chi dovreb
bero essere affidate e quando eseguite. 

Il Procuratore del Re di Lanciano, del quale ho già lodato la 
-singolare diligenza con cui ha condotto l'ispezione, vorrebbe che 
agli incaricati del servizio statistico si dessero elogi o censure se
-condo il merito; e che il personale addettovi fosse sufficiente, in 
modo da potersi sostituire gli assenti; proporrebbe infine che si 
istituisse un Ufficio di Statistica presso ciascun Tribunale, diretto da 
un Magistrato, pt'eferibilmente scelto nel P. M., allo scopo di dare 
ai lavori statistici unità di indirizzo e uniformità di criteri. 

Alcuni altri Procuratori generali (Brescia, Trani, Palermo) la
mentano che le notizie chieste nei registri siano soverchie, e racco
mandano la semplificazione di questi : semplificazione che è già 
-stata, coll'adozione della scheda, in gran parte attuata. 

Il Procuratore generale di Brescia vorrebbe che le istruzioni 
stampate ora sul frontespizio dei registri fossero raccolte in un 
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foglio separato, affinchè, presentandosi la necessità di consultarle) si 
avessero a portata di mano, senza bisogno di aprire e chiudere il 
registro. 

Il Procuratore generale di Napoli propone che si stampi una 
copia dei varii registri, nella quale per ciascun registro sia esempli
ficato il modo con cui devono eseguirsi le annotazioni. 

Una proposta degna di molta considerazione è quella fatta dalle 
Procure generali di Firenze e di Trani, secondo le quali tutti i pro
cessi dovrebbero essere muniti, come già si pratica per quelli che 
sono portati alle Corti d'assise, di appositi fogli individuali, donde 
rilevare le qualità personali degli imputati. Non sempre gli atti di 
rito (specialmente quelli rilasciati dagli Uffici di stato civile) sono 
compilati regolarmente, e, anche quando lo sono, non contengono 
tutte le notizie occorrenti per la statistica: per esempio, quella della 
professione. È certo che ove il foglio individuale non fosse soltanto 
un semplice modulo per la raccolta di dati statistici, ma fo~se. richie
sto come documento di rito nei processi, si avrebbe una maggiore · 
guarentigia di verità nelle notizie personali, poichè il Magistrato 
sarebbe obbligato a procurarsele, sia all'udienza, .sia in altro modo. 

Alcune altre proposte tendono ad ampliare od a modificare i 

registt·i attualmente in uso. 
Il Procuratore del Re di Napoli suggerisce l 'istituzione di un 

registt'o speciale per i procedimenti che erano stati prima mandati 
all'archivio perchè ignoti gli autori del reato e furono poi riaperti 
per essere questi stati scoperti. A me sembra che basti all'uopo il 
sistema adottato per questa parte nel registro delle denuncie fatte 
ai Pretori (l-A) e in quello degli Uffici d'istruzione (III-A). In 1,m 

solo caso potrebbe essere utile l' inscrizione in un apposito registro: 
cioè quando il processo fosse già stato registrato la prima volta in 
un anno precedente. Ma oltrechè sono rarissimi questi casi, baste
rebbe fare un'annotazione nella colonna delle Osseroazioni per evi
tat·e ogni cagione di duplicazione. 

Un registro speciale proporrebbe altresì il Procuratore gene
rale di Trani per i minorenni. Ottima proposta, cl{e già altre volte 
ha fol'mato oggetto di studio per parte della nostra Commissione. 
Ma colla scheda indioiduale si potrà studiare la delinquenza dei 
minot'et~ni sotto ogni aspetto, e meglio assai ch.e con un registro 
giomaliet'O speciale, di cui viene a mancare l'utilità. 
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Il Procuratore generale di Catania vorrebbe che il registro 
delle denuncie per le Preture (l-A) fosse tenuto dalle Preture man
damentali, nei luoghi ove risiede il Pretore urbano. Però conviene 
avvertire che, se i Pretori mandamentali sono in grado di inscrivere 
le denuncie all'atto in cui sono loro presentate, non possono (non 
avendo giurisdizione in materia penale) segnare le notizie allorchè 
si prende un primo provvedimento di invio all'archivio o di invio 
all'udienza. e cioè proprio quando, per la natura dei registri gior
nalieri, è prescritto che si debba fare la registrazione. D'altra parte 
n8ssun inconveniente si verifica ora col far tenere il registro delle de
nuncie (1-4) dalle Preture urbane, giacchè i Pretori mandamentali, 
per mezzo del Procuratore del Re, trasmettono al Pretore urbano 
le denuncie ricevute, e queste vengono inscritte nel registro 1-A, 
come se fossero state direttamente presentate al Pretore me
desimo. 

Il Procuratore del Re di Monteleone Calabro vorrebbe che non 

fossero annotati nei registri quei fatti non costituenti reato che fin 
da principio si presentano destituiti d'ogni elemento criminoso. Ma, 

a mio avviso, è necessario far segnare a parte anche questi fatti, 
. siano poi riconosciuti insussistenti o non costituenti reato, affinchè 
qualche Cancelliere, guardando solo alla prima designazione che 
aveva avuto il fatto, non li registri fra i reati. 

Il Procuratore del Re di l ... anciano, finalmente, vorrebbe sop
pressa nel registro degli Uffici del Pubblico Ministe!'o (li-A) l'in
scrizione dei procedimenti per reati di competenza pretoriale, do
vendosi credere che soltanto per errore siano pervenuti al Pub
blico Ministero e non importando i medesimi alcun provvedimento 
giudiziario da parte della Procura del Re, ma un semplice lavoro di 
protocollo, poichè nori v'è che da trasmetterli ai Pretori. È inutile 
soffermarsi a dimostrare la necessità che nel registro II-A siano 
inscritti anche questi procedimenti, poichè altl'imenti il numero dei 
reati denunciati sarebbe incompleto, non potendo questi processi 
essere inscritti nel registro delle denuncie fatte ai Pretori (1-A). 

IV. - Conclusioni. 

Molte fra le proposte surriferite, presentano, a mio giudizio, 
indubbii vantaggi e meritano, almeno, di essere ponderatamente 



-248-

esaminate, per decidere se ed in quanto convenga tradurle ad ~f
fetto. Ma talune riguardano modalità d'ordine secondario e parti
colari di esecuzione rispettò ai quali non v'è bisogno di provocare 
alcuna disposizione ministeriale, poichè l'approvarle rientra, a' ter
mini dell'art. 9 del decreto costitutivo della nostra Commissione, 
nelle attribuzioni del suo Comitato permanente. Altre invece, ove 
ottenessero il vostro suffragio, per essere applicate dovrebbero 
riportare l 'approvazione dell'o n. Guardasigilli. 

L'opportunità di unire a tutti i processi un foglietto individuale 
in cui fossero registrate tutte le notizie personali di ciascun impu
tato fu già dalla Commissione fatta presente molto tempo addietro 
al Ministro della Giustizia, il quale, con Circolare del l o agosto 1885, 
n. 1144, ne aveva prescritto l'uso in ogni Ufficio giudiziario. 

Ma il fatto che la proposta ne è stata rinnovata ora da alcuni 
Procuratori generali mostra come non solo le disposizioni di quella 
Circolare non siano dovunque osservate, ma neanche ricordate. 
Gioverebbe quindi richiamare tutte le Autorità giudiziarie alla 
stretta osservanza delle istruzioni ricevute in proposito. 

Lo stesso deve dirsi dell'utilità e convenienza che la tenuta dei 
registri sia sempre affidata in ciascun Ufficio ad un solo e medesimo 
impiegato. Dovendo questi fare personalmente tanto le annotazioni 
gio1·naliere quanto i riassunti trimestrali da spedire all'Ufficio cen
trale di Statistica ed essendone quindi escÌusivamente responsabile, 
si ha così un'efficace guarentigia che illavo1·o venga eseguito con 
uniformità di cJ•iterii e con tutta esattezza. Egli è perciò che sino 
dal 1889 il Ministro Zanardelli, su pPoposta della Commissione, 
aveva dato ordini precisi in questo senso. Ma dall'ispezione è risul
tato che in parecchi· Uffici questa prescrizione non è osservata. 
Cosicchè occorre!'ebbe che il Guardasigilli eccitasse i Capi di Col
legio ed i Pretori a curare rigorosamente l'adempimento di siffatta 
disposizione. 

Un provvedimento nuovo, di cui importerebbe raccomandare 
al Ministro la sollecita attuazione, poichè gioverebbe grandemente 
al buon andamento del servizio statistico, sarebbe quello di affidarne 
in ogni Collegio giudiziario la di1·ezione e vigilanza immediata ad 
uno dei Magistrati che vi sono addetti. 

Non sempre i funzionari subalterni di Cancelleria e talvolta 
neanche gli stessi Cancellieri hanno le cognizioni necessarie a ret-
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tamente interpretare le istruzioni del Ministero e dell'Ufficio cen
trale di Statistica ed a farne la retta applicazione ai casi singoli. In
vece un Magistrato, oltre all'avere una conoscenza almeno suffi
ciente del diritto e della procedura penale, è generalmente fornito di 
un criterio più illuminato e sicuro ed è meglio in grado di apprezzare 
l'importanza delle ricerche di stat.istica giudiziaria, come pure d'in
tenderne il valore e la portata; e scegliendolo tra i più giovani (per 
i Tribunali, ad esempio, fra gli Aggiunti) si potrebbe più facilmente 
ottenere che prenda interesse allo speciale incarico affidatogli e che 
se ne occupi effettivamente. 

Tanto più riuscirà utile, per non dire indispensabile, l'opera 
di questo Magistrato, se si accoglierà il partito, stato proposto da 
qualche Procuratore generale, di far mandare all'Ufficio centra!e i 
riassunti trimestrali dei registri delle Preture, anzichè diretta
mente, col mezzo delle Regie Procure, che in tal caso dovrebbero 
farne un riscontro preliminare. 

Quanto alla vigilanza sulla tenuta dei registri nelle Preture, le 
disposizioni vigenti in materia l'attribuisconol, e saviamente, ai Pre
tori, ma purtroppo l'ispezione ha messo in chiaro come non pochi 
tra essi trascurino affatto di occuparsene. Cosicché non sarebbe 
inutile che, anche per questo rispetto, il Guardasigilli li richiamasse 
all'adempimento del proprio dovere, ingiungendo loro di eseguirne 
personalmente una verificazione periodica, fatta eccezione per le 
Preture di maggior lavoro, dove potrebbero incaricarne uno dei 
Vice-Pretori di carriera. 

I Magistrati incaricati di sovrintendere alla compilazione delle 
statistiche dovrebbero avere comunicazione delle sentenze originali, 
ogniqualvolta Io ritenessero opportuno per riscontrare l'esattezza • 
delle annotazioni fatte nei registri. E la stessa facoltà dovrebbe 
darsi all'Ufficio centrale di Statistica, che avrebbe mezzo, così 1 di 
esercitare un eguale riscontro nel caso di gravi dubbii sulla buona 
tenuta dei registri, e di risolvere con piena cognizione di cose le 
differenze che talora insorgono con uno od altro Ufficio giudiziario 
sul modo di valutare e notare statisticamente qualche fatto d'ordine 
giuridico o processuale. 

Ma, a rendere più regolare e sicuro l'andamento del servizio 
statistico, converrebbe che i Procuratori generali ed i Procuratori 
del Re facessero qualche verificazione improvvisa dei registri tenuti 
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negli Uffici dipendenti, fosse, pure meramente saltuaria, ed una o 

due volte l'anno. 
E gioverebbe pure grandemente lo stabilire periodiche ispezioni 

di questo ramo di servizio ad intervalli di tre o di cinque anni; 
il che contribuirebbe anche ad assicurare un'interpretazione ed 
un'applicazione uniforme delle norme impartite per la retta com
pilazione delle statistiche. 

A mio credere, anzi, tornerebbe opportuno farne eseguire una 
in questo stesso anno 1891 o, al più tardi, nel primo semestre del 
1892, sia per accertare se e quali utili effetti abbia recati quella 
operata nel1889 e di cui ho reso conto testè, sia per riconoscere 
come proceda il servizio dopo le riduzioni e semplificazioni portate 
ai registri e le modificazioni introdottevi per coordinare la statistica 
al nuovo Codice penale ed al parziale spostamento delle competenze 
per ragione di materia. 

Per altro, nessun provvedimento inteso ad assicurare la since
rità e l'esattezza dei dati elementari ond' è costituita la statistica 
giudiziaria riuscirebbe tanto efficace, quanto il comminare ed inflig
gere adeguate pene disciplinat'i ai funzionari che, sia per deliberato 
proposito, sia per colpevole trascuratezza, fornissero notizie in
complete o non conformi al vero. 

Ogni prescrizione sfornita di sanzione rimarrà sempre lettera 
morta per chi non abbia un profondo sentimento del proprio dovere: 
telum imbelle sine ictu! E pur troppo non sono pochi i funzionari di 
Cancelleria, specialmente delle Preture, che mostrano di non aver 
molto vivo quel sentimento. La recente ispezione lo ha dimostrato 
a luce meridiana; ma l'Ufficio centrale di Statistica ne era per lunga 
e dolorosa prova già edotto da un pezzo. 

Ora, qualunque opinione possa aversi circa la maggiore o mi
nore utilità della stati~tica, e più specialmente del modo in cui è 

ordinata la statistica giudiziaria, non si dovrebbe tollerare a nessun 
patto che infimi funzionari se ne erigessero giudici, e che, per fug
gire la fatica di riscontrare i registri di Cancelleria e gli atti proces
suali o di leggere le istruzioni premesse ai registri statistici, omet
tessero di dare una parte delle notizie che sono tenuti a fornire, 
oppure ne dessero di cervellotiche o d'inesatte. 

Non si facciano statistiche se si reputano vane o superflue, ma 
se queste si vogliono, non deve lasciar3i intentato alcun mezzo per 
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averle complete e precise. Imperocchè è minor danno, a mio cre
dere, non avere alcuna statistica, che averne una monca ed erronea. 
Infatti, basandosi su dati ritenuti sicuri, ma che in realtà non ri
specchiano la vera condizione delle cose, l'amministratore può es
sere tratto a provvedimenti inconsulti, il legislatore a rifQrme av

ventate od inopportune. 
Io non potrei quindi chiudere in miglior modo questa mia disa

dorna esposizione se non con l'augurio che, grazio ai provvedimenti 
suindicati o ad altri che siano reputati più opportuni e rispondenti 
allo scopo, una futura ispezione possa attestare che i difetti messi 
in luce dalla prima non si hanno più da lamentare, e che la compi
lazione delle statistiche giudiziarie nulla lascia a desiderare. 

CucciA. Ricorda che, nella seduta del28 giugno 1889, l'on. Costa, 
per incarico del Comitato, dichiarò che, quando si fossero conosciuti 
i risultati della verificazione straordinaria dei registri penali, si sa
rebbe potuta riprendet·e in esame la proposta riguardante l'istitu
zione di un'apposita Commissione presso ogni Col'te d'appello per 
so l'vegliare l'esatta esecuzione dei lavori statistiei ( 1 ). 

Insiste su questa sua proposta, lasciando però in facoltà dei 
colleghi il determinare da chi dovt·ebbero essere composte queste 
Commissioni. 

Dc' NEGRI. A complemento della sua Relazione, ha presentato 
all'on. Presidente una mozione, nella quale ha proposto, fra le altre 
cose, che presso ogni Tt·ibunale sia 'designato un Sostituto Procu
ratore del Re o un Aggiunto giudiziario, coll'incat·ico di sovrin
tendere ai lavori statistici e di impartit·e le istt·uzioni necessarie per 
migliorare il servizio. Ove si adottasse quelìa proposta, si raggiun
gerebbe facilmente l'intento desiderato dell'on. Cuccia, senza bi
sogno di istituit·e Commissioni speciali presso ogni Corte d'appello, 
tanto più che non sarà agevole comporle in modo da assicurare 
un'azione continua ed efficace. 

CosTA. L'attuazione della proposta Cuccia incontrerà in pratica 
molte e gravi difficoltà, anche perchè convP.rrà evitare il pericolo 
che venga menomata l'autorità dei Procurator·i generali, i quali sono 

(l) Veggansi gli Atti della r.ommissione- Sessioni del1889, pag. 35. 
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responsabili dell'andamento del servizio della statistica come di 
tutti gli altri. Tuttavia non si oppone a che la proposta sia ripresa 
di nuovo in esame dal Comitato. 

CucciA. Accetta il nuovo rinvio al Comitato, purchè questo, 
nella sessione prossima, ne riferisca alla Commissione. 

PRESIDENTE. Mette ai voti il rinvio al Comitato della proposta 
presentata dall'an. Cuccia, per l'istituzione di Commissioni locali 
presso ogni Corte d'appello incaricate di sorvegliare il servizio della 
statistica. 

La Commissione approva. 

PRESIDENTE. Dà lettura della m0zione del comm. De' Negri, 
che è del seguente tenore: 

« La Commissione delibera: 
« 1 o d'invitare la Direzione generale della Statistica, inteso 

<< previamente il Comitato, ad introdurre nel testo dei registri e 
<< nelle istruzioni che li accompagnano tutte quelle modificazioni, 
« suggerite dai risultati dell'ispezione ai registri stessi o raccoman
« date dai Capi del Pubblico Ministel'O, che giovino a rendere di più 
« facile intelligenza il significato e la portata delle singole rubriche, 
« facendo anche stampare e distribuire in fascicolo a parte le istru
« zioni riferentisi ai singoli registri con opportune esemplificazioni 
« dei vari i. casi che possono presentarsi nelle registrazioni quoti
« diane, e modificando pure, ove risulti opportuno, i modi ed i ter
« mini della trasmissione delle notizie dai diversi Uffici giudiziari 
« all'Ufficio centrale di Statistica; 

« 2° di pl'egare il Ministro Guardasigilli: 
« a) a fare eseguire rigorosamente, in ogni sede giudiziaria 

« dove siano più funzionari di cancelleria e segreteria, la disposi
« zione da lui data con la Ci1'colare in data 18 febbraio 1889, 
« n. 1225, secondo la quale la tenuta dei registri dev'essere in eia
« scuna sede affidata costantemente ad un solo e medesimo funzio
c nario; 

« b) a far osservare la prescrizione della Circolare in data 
« 1° agosto 1885, n. 1144, concernente la compilazione di un foglio 
«di notizie individuali da allegarsi ad ogni processo; 

« c) a prescrivere che sia destinato in ogni Tribunale un 
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« Sostituto Procuratore del Re, o, in difetto, anche un Aggiunto 
« giudiziario a sovrintendere alla compilazione dei registri statistici 
« e a dare le istruzioni che occorrano al funzionario incaricato di 
« tale compilazione, tenendo questo Magistt·atù responsabile della 
« integrale registrazione di tutti i procedimenti e della verità delle 
« notizie fornite: ed inoltre ad invigilare sull'andamento del servizio 
« statistico nelle dipendenti Preture; 

« d) ad autorizzare la Direzione generale della Statistica a 
«richiedere, quando abbia motivo di dubitare della sincerità ed 
« esattezza delle notizie fornite, copia delle corrispondenti sen

« tenze; 
« e) a stabilire che, indipendentemente dalle ispezioni parziali 

« e saltuarie che possano farsi dai Procuratol'i generali e Procura
« tori del Re nella cancelleria e segreteria del rispettivo Collegio, 
<< e da questi ultimi nelle dipendenti Preture ogniqualvolta abbiano 
« occasione di reca1•visi, sia fatta a non lunghi intervalli di tempo 
« un'ispezione generale dei registri statistici per accertare come 
«siano tenuti: ed intanto a ordinare che ne sia eseguita una nel 
« corrente anno, specialmente pel' conoscere i risultati delle modi
« ficazioni apportate ai registri medesimi in dipendenza del nuovo 
« Codice penale e dell'adozione della scheda do~crittiva per ogni 

· « imputato di delitti; 
«/) a comminare rigorose sanzioni disciplinari ai funzio

« nari incaricati della tenuta dei registri statistici, ove alterino la 
« verità delle notizie elementari che incombo loro di fornire. >> 

~lessa ai voti, la mozione del comm. Do' Negri viene ap

provata. 

PRESIDE:-i'TE. Ringrazia i Commissari della loro cooperazione, e 
dichiara chiusa la sessione dell'anno 1890, riservandosi di presen
tare al Ministro Guardasigilli la consueta Relazione sui laYori com
piuti e sulle delibet·azioni prese dalla Commissione. 

La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane. 
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ALLEGA TI. 

r. 
Regio Decreto 20 aprile 1882, n. 142 (serie 3a), colle .modifica

zioni introdottevi dai Regi Decreti 24 maggio 1885, n. 3135 
(serie 3a), e 14 febbraio 1886, n. 3610 (serie 3a). 

UMBERTO I 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D
1
ITALIA, 

Visti gli art. 149 e seguenti del regolamento generale giu
diziario; 

Ritenuta la convenienza di avere annualmente una st::ttistica 
~ompleta sull'amministrazione della giustizia civile e penale in tutto 
il Regno, e di dare ai lavori che vi si riferiscono un ordinamento ed 
un impulso efficace; 

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli 
affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro di 
Agricoltura, Industria e Commercio; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. La statistica giudiziaria civile e la statistica giudiziaria 
penale sono compilate annualmente, e pubblicate non più tardi del
l'anno successivo a quello cui si riferiscono. 

Art. 2. I lavori per la compilazione delle statistiche giudiziarie 
sono eseguiti dalla Direzione della Statistica generale presso il Mi
nistero d'Agricoltura, Industria e Commercio, secondo le norme 
~he stimerà di prescrivere il Ministro di Grazia e Giustizia e dei 
Culti, sentita la Commissione di cui all'art. 4. 
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La pu'bblicazione dei detti lavori è fatta per ordine ed in nome 

del Ministro stesso. 

Art. 3. La Direzione della Statistica generale del Regno, corri

sponde con gli Uffici del Pubblico Ministero presso le Corti ed 

Tribunali per tutte le notizie necessarie ai suoi lavori. 

Art. 4. Presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è 

istituita una Commissione coi seguenti uffici: 

a) dare il suo parere intorno ai criteri ed ai metodi da adot

tarsi nelle pubblicazioni statistiche periodiche in materia civile, 

commerciale e penale, e nelle altre ricerche o in altri lavori spe

ciali, anche di statistica comparata, che il Ministro della Giustizia 

credesse di ordinare; 

b) proporre le modificazioni che ravvisasse utili nell'oggetto 

e nella forma dei registri statistici da tenersi presso gli Uflici giu

diziari; 

c) studiare i quesiti relativi alla compilazione dei lavori stati

stici che venissero proposti dal Ministro suddetto, pet· sua iniziativa 

o a richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Direzione della Stati

stica generale, e manifestare il suo avviso; 

' d) esaminare i lavori predisposti dalla Direzione della Stati-

stica generale per le pubblicazioni periodiche, e proporne al Mini

stro l'approvazione, previe le modificazioni che eventualmente ac
corressero ; 

e) esaminare le Relazioni statistiche annuali, fatte dai Rappre

sentanti del Pubblico Ministero a' termini dell'art. 150 della legge 

sull'ordinamento giudiziario, e proporre i }li'Ovvcdimenti che sti

masse utili per dare alle Relazioni medesime armonia ed unità d'in

tenti, e per coordinarle coll'indirizzo delle statistiche giudiziarie che 

si pubblicano dall'Amministrazione ce n tra le; 

f) presentare in ciascun anno al Ministro della Giustizia una 

Relazione sui risultamenti principali delle statistiche che veng.ono 

pubblicate e sui punti che, dall'esame delle medesime e dei resoconti 

del Pubblico Ministero, apparissero meritevoli di particolare consi
derazione. 

Art. 5. La Commissione si compone del Direttore generale 

della Statistica e di altri diciannove membri nominati dal Ministro 

della Giustizia (modificato col Regio Decreto 24 maggio 1885, 
n. 3135). 
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Essa è presieduta dal Segretario generale del Ministe~o di 
Grazia e Giustizia e in sua assenza da uno dei membri della Com
missione designato ogni triennio dal Ministro Guardasigilli. Que
st'ultimo assume di diritto la presidenza, quando interviene alle 
adunanze. 

Uno dei membri della Commissione, scelto tra i funzionari ad
detti al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha le funzion~ di 
segretario permanente, e tiene il carteggio riguardante i lavori 
della Commissione. 

Uno o più vice-segretari possono essere nominati per coadiu· 
vario in tali funzioni. 

Art. 6. I membri della Commissione nominati dal Ministro, s.i 
rinnovano per un terzo al principio di ogni anno, cominciando dalla 
scadenza del 1° triennio dalla sua costituzione: la prima e la se
conda volta per estrazione a sorte, in seguito per anzianità. 

I membri che escono possono essere confermati. 
Art. 7. La Commissione si riunisce ogni anno, ordinariamente 

nel mese di giugno e straordinariamente quante volte il Ministro lo 
creda opportuno. 

At·t. 8. Per la legalità delle deliberazioni della Commissione è 

l'ichiesta la presenza di cinque fra i suoi componenti. 
La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. 
Art. 9. Un Comitato composto del Direttore generale della 

Statistica, del segretario permanente della Commissione e di tre 
altri fra i membri di questa, scelti dal Ministro Guardasigilli fra 
quelli che dimorano abitualmente nella capitale, è chiamato a cu
rare la pratica attuazione delle deliberazioni della Commissione, 
approvate che siano dal Ministro, ad esaminare e proporre, nei 
casi d'urgenza e quando non sieda la Commissione, la soluzione 
delle difficoltà e dei dubbi che insorgessero nella compilazione dell'e 
statistiche concernenti l'amministrazione della giustizia; ed a com
piere gli altri studi e lavori che gli fossero demandati dalla Com-
missione o richiesti dal Guardasigilli. 

Nella prima adunanza di ogni anno il Comitato elegge fra i suoi 
componenti il proprio Presidente. 

Il capo dell'Ufficio della Statistica giudiziaria interviene alle se
dute con voce consultiva. 

Per l'esame di qualche determinato argomento, il Comitato 
può associarsi temporaneamente altri membri della Commissione. 
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È necessaria la presenza di tre membri effettivi per la validità 
delle deliberazioni del Comitato (modificato col Regio Decreto 14 
febbraio 1886, n. 36ì0). 

Art. 10. I membri della Commissione hanno diritto ad una 
indennità di lire 20 per ogni adunanza della Commissione .mede
sima cui intervengono. Quelli che non dimorano in Roma hanno 
inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Roma, addì 20 aprile 1882. 

UMBERTO. 

ZANARDELLI - BERTI. 

17 - Annali di Statisti ca. T 



-258-

II. 

Modello della schéda per la statistica dei matrimoni, colle modifioazioni intro
dottevi per aver notizia dei oasi in cui una vedova che passa a seconde 
nozze· abbia· figli minorenni (art. 250 · CotL civ.). 

MATRIMONI · Anno 189_ 

Provincia di ____________ _ Comune di ____________ _ 

Ci1·condario (o distretto) di ______ Numero d'ordine del registro· ____ _ 

Data della celebrazione del matrimonio: Mese _______ giorno __ . _ 

Del marito 

1. Cognome e nome 

2. Professione o condizione ____ _ 

3. Luogo di domicilio _______ _ 

4. Stato civile (ce- 1 
libe o vedovo) Ì --------

5. Data della nascita: anno ___ mese 

______ giorno __ 

6. Se sottoscrisse l'atto di matrimonio __ 
(si risponda per s) o per no). 

Della moglie 

1. Cognome e nome 

2. Professione o condizione ____ _ 

3. Luogo di domicilio ________ _ 

4. Stato civile (nu- \ 
bile o vedova) l --------

4 bis. Se è vedova, dicasi se ha figli mino-

renni ______ _ 

5. Data della nascita : anno mese 
_ ______ giorno __ 

6. Se sottoscrisse l'atto di matrimonio __ 
(si risponda per sì o per no). 

7. In caso di matrimonio contratto fra consa?1guinei, indicare il grado di parentela (Come 

matrimoni fra consanguinei devono essere dichiarati soltanto quelli contratti tra zio e 

nipote, tra zia e nipote, o tra cugini in primo grado, cioè tra figli di fratelli o di sorelle. 

OSSJ:BV AZIO:R'I. - Domanda ~. - Indicare il più esattamente possibile la pt•ofes

sione o condizione. Così, per esempio, l'operaio si dica precisamente in quale industria è 

occupato. 
Domanda 4 bi.~. · In caso affermativo rUfficiale di stato civile donà riempire il mo· 

dello E ed inviarlo al Pretore del Mandamento. 
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III. 

Modello della scheda con la quale gli Ufficiali dello stato civile debbon() 
dar avviso ai Pretori dei matrimonii di vedove aventi figli minorenni. 

SCHEDA DA SPEDIRE AI PRETORI 

per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia 

(Art. 250 del Codice Civile). 

Comune di _____ addi _____ 189_ 

Si avve1·te il signor Pretore del 1~J.cmdamento di 

che nel giorno ________ 189_(1) 

vedova di (~) _____________ con __ figli in minore età, domiciliata 

o residente nel Comune di _____________ ha contratto mat1·ilnonio in 

questo Comune con (3) ____________ _ 

l 
l 

l 

l 

COGNOME E NOME l 
l 

DATA DELLA NASCITA 
l 

Firma dell' C.::tficiale di Stalo Civile 

(l) Indicare il cognome e nome della vedova che passa a seconde nozze. 
(2) Indicare il cognome e nome del coniuge predefunto. 
(3) Indicare n cognome e nome del nuc.vo coniuge. 

l 
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IV. 

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, 
ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante l'osservanza 
delle disposizioni relative ai Consigli di famiglia e di tutela. 

N. 1246 R. C. Roma, UJ.7 luglio 1891. 

Questo Ministero ebbe già ad occuparsi altre volte della istitu
tuzione dei Consigli di famiglia e di tutela per la protezione degli 
orfani minorenni. 

Colle Circolari 17 aprile 1884, n. 1095, e 29 ottobre 1886, 
n. 1194, fu raccomandata alle SS. LL. l'esatta osservanza delle 
relative disposizioni di legge. 

Gli eccitamenti rivolti ai funzionari del Pubblico Ministero ed 
ai Pretori non rimasero senza frutto. Però il miglioramento otte
nuto non è stato nè generale, nè costante. 

Infatti dall'esame delle annuali Relazioni statistiche, e dalle 
indagini sulle tutele compiute in seguito alla Circolare della Dire
zione generale della Statistica in data 28 febbraio 1889, sono risul
tate non poche e non lievi irregolarità nell'andamento di tale im
portante servizio. Fra l'altro si sarebbe rilevato che i registri per 
le tutele ordinati per legge non sarebbero in tutte le Preture tenuti 
regolarmente, come è prescritto dagli art. 343-349 del Codice 
civile; e che non sempre sono osservate le prescrizioni della legge 
per le quali la tutela si deve aprire, anche se non vi sono beni da 
amministrare, sempre che ambedue i genitori sieno morti, dichia
rati assenti, o incorsi per effetto di condanna nella perdita della 
patria potestà. 

Questi risultati giustificano, quindi, il dubbio che il numero 
dei Consigli di famiglia e di tutela annualmente istituiti non corri
sponda a quello che dovrebbe essere, e che vi siano degli orfani i 
quaH rimangono privi di tutela. 
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La Commissione per la statistica giudiziaria, pertanto, ha nuo

vamente richiamato la mia attenzione su questo gr·ave argomento, 

esprimendomi il desidet•io che sia data qualche disposizione diretta 

a togliere per quanto è possibile i lamentati inconvenienti. 

Secondando tali premure, mentre rinnovo le più vive raccoman

dazioni perchè siano osservate le prescrizioni della legge rigual'

danti l'istituto della tutela, stimo opportuno impartire alcune· 

istruzioni per raggiungere il desiderato intento. 

Innanzi tutto credo di dover richiamare l'attenzione delle 

SS. LL. sul provvedimento comunicato colla Circolare 15 dicem

bre 1889, n. 1123, diretto a facilitare agli Ufficiali di stato civile· 

l'adempimento della disposizione contenuta nell'art. 250 del Co

dice civile. Importa ora che i Pretori non trascurino di accer

tare se e come gli Ufficiali di stato civile e le altre persone indicate 

nel precitato articolo ottemperino all'obbligo loro imposto. 

Le SS. LL. rivolgeranno la loro attenzione anche al modo con 

cui vengono applicate le disposizioni contenute negli m·t. 23:3, 

237 e 238 del Codice civile, ed invigileranno afll.nchè non abbia a 

mancare la tutela ai minorenni che si trovano nei casi contemplati 

dagli art. 248 e 261 del detto Codice. 
Debbo raccomandare, inoltre, che siano os.;:;ervate le disposi

zioni date con l'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle 

istituzioni pubbliche di beneficenza, con l'art. 5 del relativo rego

lamento in data 5 febbt·aio 1891, n. 99, e coll'ultimo capoverso 

dell'art. 495 del regolamento generale per gli stahilimenti car
cerari e riformatorii governativi del l o febbraio corrente anno, 

n. 260. E parimenti richiamo l'attenzione delle SS. LL. sui prov

vedimenti da provocarsi in caso di pm·dita della patria potestà in 

conseguenza di condanna penale, ai sensi degli art. 33 del Codice 

penale ed 11 delle disposizioni per l'attuazione del Codice stesso. 
Ma non basta dare ai minorenni una rappresentanza; occorre 

altresl che i Consigli di famiglia e di tutela funzionino regolarmente 

e sieno convocati anche d'ufficio tutte le volte che lo t·ichieda l'in

teresse delle persone tutelate. I Pretori dovranno attendere con 

zelante sollecitudine al disimpegno delle importanti funzioni ad essi 

demandate, curando che si ottemperi alle prescrizioni concernenti 

l'inventario, l'obbligo della cauzione, la presentazione degli stati 

annuali ed il rendimento finale dci conti. Invigileranno pure che 

li* - Annali di Statistica. T 
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Consigli di famiglia e di tutela non si occupino soltanto degli inte
ressi matel'iali del minorenni, ma abbiano cura anche della loro 
istruzione ed educazione. 

Essendosi pure lamentate gravi irregolarità riguardo alla -te
nuta dei registri delle tutele, desidero che i Procuratori del Re, me
diante i~pezioni da farsi di tanto in tanto, non solo nelle Preture 
delle sedi di loro residenza, ma anche nelle altre, ogniqualvolta ab
biano occasione di recarvisi per ragioni d'ufficio, accertino se e 
come siano tenuti i detti registri, provocando all'occorrenza gli 
opp01·tuni pr·ovvedimenti pe1· rimuovere gli inconvenienti di cui 
venga constatata l'esistenza, e per ottenere che i Pretori non tra
scurino di ottemperare a quanto è prescritto dall'art. 349 del Co
dice civile. 

DesideJ'O, inoltre, che i Pretori nelle ispezioni quadrimestrali 
agli Uflici di stato civile, ed i Procuratori del Re, nelle verificazioni 
di cui agli art. 365 del Codice civile e 129 del regio decreto· sul
l'ordinamento dello stato civile, esaminino i predetti registri in 
relazione alle tutele, non tralasciando di accertare se dagli Ufficiali 
di stato civile si osservi l'obbligo della denunzia loro imposto dal
l'art. 250 del precitato Codice. 

Le SS. LL., poi, sia nella Relazione annuale, di cui appresso, 
sia, all'occo1-renza, con rapporti speciali, vorranno ragguagliarmi 
dei risultati delle ispezioni anzidette e dei provvedimenti adottati. 

Infine, siccome è di grande interesse che questo ramo del ser
vizio sia tenuto continuamente in istato di particolare evidenza, ed 
affinchè il Ministero ~ia posto in grado di esercitare su di esso ùna 
costante vigilanza, dispongo che nel primo bimestre di ogni anno i 
Procuratori del Re debbano trasmettere al Ministero nelle consuete 
vie gerarchiche una speciale e particolareggiata Relazione sul modo 
come funzionò nel corso dell'anno precedente l'istituto della tu
tela, tenendo conto specialmente del numero dei Consigli di fami
glia e di tutela istituiti, delle loro convocazioni ad istanza delle parti 
o d'ufficio, delle ir·regolarità rilevate nella tenòta dei registri, e dei 
provvedimenti adottati, o che si propongono per migliorare l'anda
mento del servizio. 

Tali Relazioni dovranno essere corredate da notizie statistiche 
da raccogliersi su moduli conformi a quello annesso alla presente 
Circolare. 

·_,: 
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Le SS. LL. lll.me, poi, nell'inviare al Ministero tali Relazioni 
vorranno accompagnarle con una tabella riassuntiva per Tribunali, 
con quelle osservazioni ed apprezzamenti che riputcranno oppor
tuni, non tralasciando di dar notizia delle disposizioni prese perchè 
siano adempiute le prescrizioni della legge dirette alla difesa dogli 
orfani minorenni. 

La gra.vità dell'argomento e l'importanza degl' interessi ai 
quali provvede l'istituto della tutela mi assicumno che le pre
messe istruzioni saranno da chi spetta rigorosamente osse1·vate. 

Pel Ministro 

Il Sotto-segretario di Stato 
DELLA RoccA. 
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Corte d'appello di .. ................................................................................................. 

statistiche intorno alle tutele dei minorenni. 

Minori Minori Minori Morti nell'anno Convocazioni Convocazioni 
sotto tutela sottoposti sotto tutela (p. e. 1891) dei dei 

alla tlne a tutela alla tlne in istato Consigli di famiglia Consigli di tutela 
dell'anno nell'anno dell'anno di vedovanza durante l'anno durante l'anno 

(p. e. 1890) (p. e. 1891) (p. e. 1891) 
che lasciarono figli (p. e. 1891) (p. e. 1891) 

in minore età 

"' t1 
= 

N Osservazioni = = = o o c.> O o o c.> O 
C> 'E cc·a ()'E IZI·~ 

a ·a ·a il) o alo al o il)§ 

a t :§ li1 ].~ 'OS li1 al E! Qi!3 
~ i ~ 3 ·=: al .;l :; "i: .:l é"~ =·c 

~ 
> ::l .. 

~ ~ 'bé o o ~ .. ~ ... ~ < -~ ~ 
E- E- E-

Q} s '!;! 'g o fii ~=>o ~~=>o o t ~=>o z~=>o o 
2 = ~ ~ 

Q} 

> > E-o ~=>o ~=>o E-o ~=>o ~=>o E-o 

18 14 15 16 17 18 19 l 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

l 

Y.o IL PROCURATORE DEL RE 

. ............................................................................................. 

quali si è provveduto a' termini dell'art. 8 della legge 17 luglio 1800, n. 6972 e del secondo alinea dell'art. 5 del 
5 febbraio 1891, n. 99; - c) delle tutele di cui al capoverso dell'art. 495 del regolamento 17 febbraio 1891, n. 260; 
del Codice penale;- e) della nomina di tutori nel caso previsto dall'art. 233 del Codice civile; -f) delle 



- 266 ·-

v. 

Circolare del -Ministero di -Grazia e Giustizia ai Primi :presidenti e 
Procuratori generali delle Corti ,d'appello e ai Presidenti e 
Procuratori del Re dei Tribunali, riguardante le .procedure ili 
fallimento (t). 

.N. 12.'51 R. C. Roma, 9!3 agosto 1891. 

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione 
tenuta nel gennaio ultimo scorso, si occupò, fra altri temi, dell_a 
statistica dei fallir_nenti a proposito delle Relazioni che sono inviate 
ogni anno a questo Ministero, in e~ecuzione di quanto fu prescritto 
dalla Circolare 29 ottobre 1877, n. 741. 

In quell'occasione venne dimostrata la necessità di raccogliere 
alcune notizie complementari atte a chiarire il modo con cui sono 
attuate le disposizioni di legge concernenti le procedure di falli
mento. 

Inoltre, confrontando i dati che si forniscono al Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio per la compilazione del Bollet
tino bimestrale dei fallimenti con que1li contenuti nei prospetti sta
tistici allegati alle Relazioni annuali, si constatò che i risultati non 
corrispondevano fra loro quanto al numero dei fallimenti rimasti 
pendenti. 

Il numero dei fallimènti non ancora chiusi al termine di ciascun 
anno appariva nelle Relazioni maggiore di quello dato dal Bollet
tino, o ve sembra non fosse registrata che una parte, cioè i soli fai-

(1) A questa Circolare erano allegati due prospetti destinati a raccogliere 
le notizie sui fallimenti. Essi sono identici a quelli proposti dall'on. Penserini e 
riprodotti in fine della sua Relazione (pagine 86 a 89 del presente volume), salvo 
che nel primo di essi furono aggiunte quattro colonne, nelle quali si richiedono 
alcune notizie intorno alle spese cagionate dalla procedura di fallimento. 
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limenti dichiarati o riaperti nemanno e non ancora chiusi alla fine 
di questo, senza tener conto dei fallimenti dichiarati o riaperti negli 
anni precedenti e che erano tuttora aperti alla fine dell'anno stesso. 

In conseguenza, la Commissione mi propose di modificare 
tanto i prospetti che deyono unirsi alle Relazioni, quanto le tabelle 
che servono per la compilazione del Bollettino dei fallimenti, e di 
coordinare gli uni agli altri modelli, in modo che riscontrino fra 
loro e sia tolta ogni discordanza fra le notizie ricavate da queste 
due fonti. 

A vendo riconosciuto meritevoli di approvazione queste pro
poste, ho deliberato di sostituire ai modelli fin qui in uso per le Re
lazioni annuali, quelli allegati alla presente Circolare, che conside
rano i fallimenti nelle loro attinenze con la giustizia civile l'uno, e 
con la giustizia penale l'altro. 

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo 
con questo della Giustizia, ha introdotto alla propria volta alcune 
modificazioni nelle tabelle adoperate per la compilazione del Bollet
tino; modificazioni che esso ha già portato a conoscenza delle 
SS. LL. con Circolare del 15 maggio 1891, n. 12736. 

Per secondare, poi, il desiderio espresso dalla mentovata Com
missione, prego le SS. LL. perchè nelle annuali Relazioni sieno 
illustrate con opportune considerazioni le cifre raccolte nei pro
spetti, dando particolareggiate notizie specialmente sul modo di 
funzionare degli istituti della delegazione dei creditori e del cura
tore, nonchè sull'applicazione degli art. 839 e 864 del Codice di 
commercio, ed accompagnandole con un quadro riaesuntivo per 
ogni distretto, di Corte d'appello dei dati statistici allegati alle Rela
zioni stesse. 

Nutro fiducia che le SS. LL. cureranno l'esatta osservanza 
delle istruzioni date con le sovra ricordate Circolari e con la pre

sente. 

Pel Ministro 

Il Sotto-Segretario di Stato 
DELLA RoccA. 
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