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il tribunale penale di Napoli lo aveva ritenuto 
già altra volta condannato per furto e per 
frode, altri, cioè un omonimo, sarebbe stato il 
vero condannato. 

Soggiungeva che in grado d'appello egli 
non aveva potuto far valere le sue ragioni 
perchè due suoi figliuoli erano a quel tempo 
ammalati e dopo pochi giorni morirono. 

I l Ministero, ricevuta questa domanda di 
grazia, con una correttezza, di cui debbo dar 
lode ai nostri predecessori (e questa lode 
credo che sarà loro data anche dalla Camera) 
non sospese l'esecuzione della sentenza di 
condanna, ma invece interrogò il procuratore 
generale della Corte d'appello di Napoli per 
sapere se dal processo o da altre circostanze 
risultassero ragioni, che rendessero conve-
niente sospendere l'esecuzione della sen-
tenza. 

E quel procuratore generale rispose in 
data 9 marzo 1893, che gli atti del processo 
non erano stati ancora restituiti dalla Corte 
di cassazione, e che per conseguenza la sen-
tenza non poteva in nessun modo eseguirsi. 

Dopo ciò, due altre domande di grazia 
pervennero al Ministero. 

Con una si dichiarava da parecchie centi-
naia di cittadini di San Giovanni a Teduccio 
che i fatti asseriti dal signor Vaccaro fossero 
veri. 

Con l'altra si sosteneva che, per effetto 
del decreto di amnistia, essendo condonate le 
pene per i reati di stampa (ed il Vaccaro asse-
riva essere il suo un reato di stampa) non 
poteva più darsi esecuzione alla sentenza. 

I l guardasigilli dovette anzitutto assumere 
informazioni sopra i due ordini di fatti, che 
costituivano argomento della domanda di gra-
zia. Dovette cioè, richiedere al procuratore ge-
nerale presso la Corte d'appello se davvero ci 
fosse stato un errore nei nomi, e al Ministero 
dell'interno copia dell'inchiesta per sapere se 
i fatti, che l'autorità giudiziaria ha ritenuto 
non veri, fossero quei medesimi resultati veri 
dall' inchiesta amministrativa. 

Uno dei primissimi atti compiliti dal 
nuovo guardasigilli, è stato appunto di chie-
dere tali notizie. 

Ciò premesso, io posso dare una risposta 
assai precisa all'onorevole Yastarìni intorno 
ai due capi della sua interrogazione. 

Egl i domanda per qual motivo sia stata 
sospesa l'esecuzione della sentenza. I l mini-
stro non ha fatto che interiogare il procuratore 

generale della Corte d'appello di Napoli, se 
credeva che per ragioni speciali; convenisse 
sospendere l'esecuzione; il procuratore gene-
rale, come assicura l'onorevole Yastarini, ha 
differito l'esecuzione della sentenza ; ed il Go-
verno non ha creduto di doverlo richiamare ad 
eseguirla sollecitamente. 

Indubitatamente, per il Codice di proce-
dura penale, le sentenze sono esecutive 24 ore 
dopo che la sentenza è passata in cosa giudi-
cata ; ma ormai v'è una pratica costante, se-
condo la quale si lascia ai procuratari generali 
un certo potere discrezionale; e l'onorevole 
Vastarini, che è cosi esperto avvocato, sa che, 
ad esempio, trattandosi di eseguire l'arresto 
di un padre di famiglia agricoltore, nel tempo 
in cui i lavori agricoli sono più pressanti, si 
suol ritardare .l'arresto per non recar danno 
alla famiglie. 

I l procuratore generale ha creduto quindi 
di valersi di queste sue facoltà discrezionali, 
ed il ministro non ha creduto di dovere ^im-
porgli la immediata esecuzione della sen-
tenza. 

Se ci fosse stato pericolo di prescrizione 
della pena, il ministro non avrebbe mancato 
di insistere presso il procuratore generale, 
perchè avesse senz'altro ritardo eseguita la 
sentenza; ma, poiché per la natura della pena 
tale pericolo non c'era, il ministro non aveva 
ragione di insistere presso il procuratore ge-
nerale, perchè procedesse immediatamente al-
l'arresto. 

Quanto alla seconda parte della interroga-
zione : perchè, cioè, non si sia provveduto sul 
ricorso di grazia, le ragioni svolte dianzi 
giustificano il ritardo. 

Posso assicurare l'onorevole Vastarini che, 
appena siano pervenuti i documenti richiesti 
il 5 giugno, il guardasigilli provvederà con 
la maggior sollecitudine. 

Presidente. L'onorevole Vastarini ha facoltà 
di parlare. 

Vastarini-Cresi. Sono dolente di non potermi 
dichiarare sodisfatto delle risposte dell'ono-
revole sotto-segretario di Stato del Ministero 
di grazia e giustizia. 

Egli, distintissimo cultore di diritto in 
materia civile, non ha tenuto presenti alcune 
disposizioni del Codice di procedura penale. 

Ha rammentato bensì che le sentenze si 
eseguono 24 ore dopo pervenuta la notizia 
del rigetto del ricorso in Cassazione; ma 
ha dimenticato un' altra disposizione che è 


