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Il mio Uffizio, Eccellenze, 8] presenta ogg'i a voi quasi interamente 
cambiato. 11 già mio Sostituto Comm. Cavalli, quel distinto gentiluomo 
che tutti conosciamo e apprezziamo, ha raggiHuto quell'avanzamento 
al quale tanti titoli lo raccomanùavano, e come Procuratore Generale 
di Corte d'Appello" destinato alla sede di Catania, di quella insigne 
e splendida città nella qualo, come in suo centro, batte il grande cuore 
della Sicilia, fiero e poderoso come l'Etna che le sta da presso . .!\fando 
al Cavalli e a Catania il mio saluto e l'augurio di perfetta intelHgenza 
e di reciproca incondizionata 8impatia. 

Il Cav. Pescatore già applicato al mio Uffizio ha raggil1nto per il 
suo valore e per la via del concorso la effettivitù del posto e, come 
ho io desiderato, abbiamo avuto il piacere che rimanga tra noi a :Fi
renze dove tanta aura di meritata stima lo circonda. 

Al posto di applicato" stato nominato il Cav. Cipollone che ci viene 
dalla Corte d'Appello. A questo posto di fiducia egli è stato indicato 
dalle ottime sue qualità di ~bgistrato, e più specialmente dalla prova 
datane nell'ultimo concorso sebbene per esigenza del llumero non a 
lui fortunato. g tutti sentiamo che egli corrisponderà splendidamente 
alla aspettazione generale. 

La vostra Corte invece nOll ha 8ubìto che un ~emplice cambia
mento. 

Il Comm. :Marconi uno dei più valenti vostri colleghi è stato assunto 
alla prillla Presidenza della Corte di Bologna, desiderato e gradito in 
quella città nella quale per precedente residenza era tanto favoreYOI
mente conosciuto. 
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Ed è tornato in sua vece il Comm. Catastini a contribuire col 8110 

valore, che tutti ammiriamo, al vostro così ardno ed elevato lavoro e a 
confortarci l'animo con la sua preziosa amicizia. 

Nessuno nei nostri ufizi ha lasciato la magistratnm e, 'luel che più 
ne conforta, nessuno ò morto. 

E mando, Eccellenze, a voi e a tutti quelli che mi ascoltano l'augu
fio che per il filo della vita duri indefinitamente, nelle mani della 
parca fatale, al fuso il movimento, alla rocca la chioma. 

Un saluto pure alla Curia che in quest' anno ha avuto le sue 
perdite, forse inevitabili e sempre gravi, ma non numerose. 

Ha perduto gli Avvocati Clemente Mecatti, :Fl'anccsco Pera c Piotro 
Gobbo, quest' ultimo \"enuto tra noi nei pl'imordi dell'unificazione del 
Regno e rimasto poi a Pirenze facendone la sua patria d'elezione, 
dove ha trascorso la vita operosa e diligente. 

Ha perduto l'Avv. Lamberto Ioni morto recentemente ed ancor 
giovane, appunto quando aveva ottenuto il desiderato passaggio dalle 
Avvocature Erariali agli Ufizi delle :B'errovie, lasciando nel dolore la 
famiglia, e tutti i molti amici nel desiderio di lui. 

E per la Curia fiorentina, così dotta e che tanto potentemente ci 
aiuta nel nostro lavoro, mando il saluto al suo Presidente, cui mi le
gano antichi vincoli di amicizia e di affetto, e pel quale la stima dei 
colleghi che lo tiene a quel posto d'onore è la ricompensa mel"itata 
di una vita spesa tutta nell'interesse della giustizia e della verità. 

E vengo al vostro lavoro che è il tema obbligato di questo discorso. 
Render conto del lavoro vostro Eccellenze, è ufficio gradito e 

onore,role. È onorevole pel'chè i vostri responsi costituiscono la pa
rola più solellne e più autorevole che risolve i piati giudiziarii e COllw 

sacra la restituzione del diritto compromesso o violato, ò ufficio gra
dito perchè la vostra sapienza, che vi colloca meritamente all' apìce 
della piramide giudiziaria, fa che le vostre sentenze costituiscano al
trettanti riassunti della dottrina gillridica che nelle varie discipline va 
sviluppandosi in continuo progresso e ottiene da voi la conferma e la 
consacrazione ufficiale dei suoi postulati. 

Come il fisico il chimico il meccanico nel silenzio dei loro gabinetti 
aprono la via alle grandi e meravigliose a.pplicazioni a sodisfazione di 
questo bisog'no costante e affannoso del progresso che urge da ogni 
lato l'umanità per le sue necessità materiali, così.la ~chiera eletta dei 
giuristi prepara la materia delle leggi future che regoleranno i nuovi 

I 
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i:;tituti e i conseguenti rapporti, e i magistrati, e voi sopra tutti per
chè a voi D riserbata l'ultima parola, danno opera a sanzionare il pro
gresso, non meno urgente costante e meraviglioso, della scienza del 
diritto nelle sue molteplici applicazioni. L\lmanità lavora costantemente 
con febbrile attività al suo miglioramento specialmente economico, e 
como domina e volge al suo vantaggio le leggi di natura che paiono 
fatali e le forze che paiono e sono dominatrici anche dell'uomo, così 
mette a profitto del suo miglioramento le leggi del pensiero e della 
attività intellettuale. Xuovi istituti, nuovi rapporti sorgollo ad ogni 
momento c in ògni luogo, e l'uomo ne trae più che gli è possibile 
vantaggio per sè. 1'occa al magistrato, e a voi Eccellenze più che a 
tutti, di mantenere tra uomo e uomo quella proporzione nelle cose e 
nelle persone senza della quale la società, questo bisogno naturale im
prescindibile dell'uomo, si corromperebbe. Ecco come e perchè dissero 
gli antichi, e si ripete esattamente oggi, che la giustizia ò il fonda
mento della. società umana. 

~, ** 

Rimandando per i dettagli ai prospetti che presenterò in Camera 
di Consiglio, dirò qui solamente che alLo Gennaio 1909 erano rima
sti pendenti N.o 226 ricorsi; ne sopravvennero nel 1909, N.o 229 in 
tutto nel 1909 pendevano N°. 455 ricorsi. 

Tutti sappiamo come, perchè un ricorso possa venire alla discus
sione, occorrono cinquanta giorni di tempo dalla presentazione e ot
tanta dalla notificazione: termini concessi alle parti per le loro ispe
zioni e difese; e come occorrono almeno altri trenta giorni perchè 
pos3a essere inscritto nel ruolo d'udienza, facendosi questi ruoli mese 
per mese; e come quindi, se l'invii dalle parti non siano chiesti, il 
che avviene spesso, troppo spesso, occorrono in tutto tre mesi e mezzo 
perchè un ricorso si pm~sa discutere. Si capisce dunque subito come 
questo numero delle cause che appariscono pendenti debba esser di 
molto diminnito. E di fatto i ricorsi decisi nello scorso dicembre ave
vano quasi tutti indicata la scadenza dei termini legali nell' agosto 
e nel settembre. 
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V01 avete pronunziato 240 i:ìentenze decidenùo co~ì tutte le 
cause che si potevano decidere, per modo che ò rimasto il N,o 204 
di cause pendenti, che ò il correrlo ordinario de11' allllO che ora in
comincia. 

La natura e lo scopo di questo discorso non mi permettono di 
render conto di tutte quelle vostre sentenze, sebbene tutte lo merite
rebbero. Limiterò dunque la mia rassegna a poche nelle quali più 
che nelle altre o spicca Palto interesse pubblico' che rende la vostra 
giurisprudenza anche più preziosa ed efficace, o si risolvono questioni 
nuovissime e dibattute, o interessano più davvicino la storia. del 
diritto. 

È della prima specie la materia dei rapporti della famiglia rego
larmente o irregolarmente costituita. 

Appartiene alla seconda la materia delle società commereiali per 
le differenze giuridiche della loro costituzione regolare o irregolare. 

Appartiene alla terza la materia del diritto minerario in Italia per 
la libertà che lo informa in alcune provincie e per le reminiscenze 
fewlali che lo inqninrLllO ancora in alculle' altm. Di e3se dirò breve
mente. 

Un argomento sul quale, per quel sentimento di umanità e di 
pietà che caratterizza i tempi moderni, si affaticano le menti dei 
pensatori dei giuristi e dei legislatori, è la sorte e la posizione giu
ridica dei figli naturali, e la conseguente ricerca della paternità. Ar
gomento delicato, questione difficile quanto altra mai. Sta da una 
parte e si impone un sentimento di pietà che non può permettere 
che il figlio paghi la pena di colpa non sua, sta dall'altra parte la 
difficoltà di accertare la paternità per il mistero che circonda la ge
nentzione e sta da questa parte anche il pericolo che colei, che pure 
partecipò alla colpa, affermi fals:1mente, per malizia o per errore, una 
paternità che non esiste. E anche ciò s'impone non meno della pietà. 
Se c' è voluta una presunzione legale perchè il figlio della moglie si 
ritenga figlio del marito, si capisce subito quanto sarà difficile gover
naro lluesta materia (Iella paternitù fuori delle nozze, quando non ci 
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si lasci trasportare dal sentimento senza il lume della ragione dalla 
quale anche i sentimenti debbono essere guidati. 

E voi Eccellenze avete avuto occasione nell'anno decorso di occu
parvi di questa materia sebbene una legge attualmente non la governi, 
e quindi quasi in prevenzione di quella legge che d'agoni parte si 
reclama e che forse verrà. E ve ne siete occupati in un primo caso, 
in una fattispecie che per la sua singolarità merita d'essere ricordata. 

Una donna, nella costanza del suo matrimonio, celando, forRe an
che al marito, la sua gestazione, giunta al tempo del parto si rifugiò 
tra i monti del Bellunese presso una famiglia di contadini, ed ivi si 
sgravò. Dopo quattro giorni il figlio fu presentato al ricovero dei tro
vatelli e denunziato come figlio di ignoti. Dopo qualche anno questo 
figlio fu tolto dal ricovero da due che si dissero .coniugi e che dichia
rarono il giovanetto loro figlio naturale. Divenuto egli adulto e mag
giore di età e avvenuta la morte del marito di' quella donna che lo 
aveva partorito e la interdizione di questa per infermità di mente, 
egli citò in giudizio i figli legittimi del preteso suo padre chiedendo 
fosse dichiarato esser figlio della moglie del loro genitore, nato co
stante matrimonio, per dedurne la qualità sua di figlio legittimo in 
forza della presunzione legale, coi conseguenti diritti alla porzione 
ereditaria. In una fattispecie di tanta gravità la controversia si im
pegnò sulla ammissibilità della prova testimoniale negata dal Oodice 
in mancanza di principio di prova scritta ma ammessa dal Codice 
Austriaco che imperava al momento della nascita dell'attore, e così 
sorse una questione elegante di gius transitorio e di retroattività delle 
leggi 1 decisa in merito favorevolmente all'attore. Ma presso di voi, sia 
pure pel tramite di una questione di gius transitorio e di retroatti
vità, prevalse l'interesse pubblico della integrità della famiglia legit
tima, fondamento della società legalmente. costituita. È questa una 
sentenza che per i principii che svolge e che applica e pel modo 
onde è concepita fa onore a chi la dettò e insieme ana Oorte vostra 
che l' ha deliberata. 

In materia denà posizione giuridica dei figli naturali un'altra 
causa decideste che si svolse sopra una posizione di fatto che merita 
anch'essa di essere ricordata. 

Un figlio di famiglia contrasse relazione amorosa COI}. una donna 
libera e ne ebbe dei figli. Più volte manifestò il proposito di legil
timal'li col matrimonio, ma il padre di lui ne osteggiò sempre l'attua
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zione. Intanto QU88tO figlio di famiglia morì e quella doulla, non potendo 
più oramai legittimare i suoi figli col matrimonio, ne chiese ed ottenne 
la legittimazione per decreto reale. E poichè questo decreto per 
disposto 8apre3so di legge nOll. aveva efficacia che di fronte a lei, 
non di fronte al padre degli orfani e tanto meno di fronte all'avo, 
Rtretta dai bisogni urgenti della vita nella mancanza eli ogni asse
gnamento, convenne in giudizio l'avo paterno e ne chiese la condanna 
al pagamento di una corresponsione a titolo di alimenti. Erano fOll

damento di questa domanda la promessa, che scaturiva da alcune let
tere dell'avo, di corrispondere ai nipoti naturali venti lire mensili, e 
l'altro fatto di averle effettivamente corrispostt:l per un certo tempo. 
Erano quì in giuoco i vincoli del ~::mglle sui quali non era contesta
zione 1 e stavano di fr.onte per una parte la miseria estrema di que
gli innocenti e della madre con e~~i, e per l'altra la larga fortuna 
delravo. La decisione di merito fu contraria ai nipoti; lo fu perchè 
nessun diritto la legge concede ai figli naturali contro l'avo, lo fu 
perchè non si era provato che l'avo avesse volontariamente assunto 
quell'obbligo, il quale non imposto dalla legge, anche per contratto 
sarebbe stato senza causa. 

Venne il vostro turno e voi ricono::lceste ciò che non era possibile 
non riconoscere, che neS':lun dovere impone la legge all'avo verso i 
figli naturali del figlio: ma diceste poi che non si può affermare sen
za causa la obbligazione che l'avo assuma di alimentare i suoi nipoti 
llaturali 1 essendo invece causa sufficiente e santa la beneficenza verso 
dei miserabili cui ci unisce un vincolo di sangue sia pure non con
sacrato nelle forme di legge; e che le lettere dell'avo se pure non 
importavano un'assunzione chiara e definitiva della obbligazione, erano 
pur sempre un principio di prova che autorizzava il chiesto esperi
mento della pr?va testimoniale. Anche questa sentenza inspirata ai 
grandi principii del diritto di natura Clli nel caso facevano contorno 
la verità e la pietà, e concepita con forma elegante e perspicua, fa 
molto onore a chi la dettò e alla vostra Corte che la deliberò. 

Tra le cause interessanti la grave e delicata materia dei rapporti 
di famiglia merita di esser ricordata qui anche quella di captazione 
insorta tra due cugini circa il te3tamento di una zia comune. 

Il fatto è qnesto. UIla signora molto vecchia e molto religiosa 
morÌ ~enza figli lasciando la sua pingue eredità con un ultimo testa
mentò ad Ullll di quei due ::>uoi nipoti. In sulle prime anche l'altro 
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nipote concorse alla esecuzione di questo testamento e l'erede ottenne 
senza contrasto il pOBsesso delle cose oreditiuic. Ma poco dopo si 
scuoprì non solo un precedeJlte e non antico testamento che dispo
neva invece a fi:txore di quest'-ultimo nipote, ma anche una mole im
ponente di fatti dai quali ,i credè di potere argomentare che l'ultimo 
te~tal1lento IlOll rappresentasse l'espression~ libera della volontà della 
testatricc. Di qui la causa per captazione. 

Dedusse l' attore ben ottanta capitoli di prova testimonialc chc 
ritenne influenti a dimostrare la circonycnziollc e l'isolamento della 
testatricc e la influenza anche di qualche ministro della religione, con 
le quali si so~telleva essere stata sviahì la volontà della testatrice 
dalla affezione sempre dimostrata da lei verso il nipote prima bene
ficato, poi trascurato. 

I..a Corte d'Appello, con una motivazione che parve precipitata ec
cessiva e contradittoria, disse che tutti quei fatti .articolati così numerosi, 
sebbene influenti all'oggetto della captazione, non ne costituivano però 
la prova decisiva che a sno avviso avrebbero dovuto costituire, e re
spinse addirittura l'azione. 

Era come si vede in giuoco la causa della verità, e voi alla verità 
come di dovere rendeste omaggio ed apriste la via a manifestarsi intera 
quale era. Diceste che la prova non si conclude con la posizione dei 
fatti ma con la udizione e con la. deposizione dei testimoni; che la 
prova del dolo che si voleva concludere era e nun poteva essere altri
menti che incliziaria, ed era quindi contraclittorio pretendere che questa 
prova indiziaria dovesse scaturire dalla semplice posizione dei fatti che si 
volevano provare. E così con la vo~tra sentenza. apriste quelle che la 
Oorte d'Appello aveva chiuse, le porte alla verità, le finestre alla luce, 
rendendo, checchè sia poi dei l'esultati finali, omaggio al grande prin
cipio che i tribunali oltrecM della giustizia debbono essere anche il 
tempio della moralità. 

Di un'altra caUSa io debbo parlarvi e della conseguente vostra. sen
tenza sempre in materia di rapporti di famiglia e di filiazione legit
tima o illegittima, ma in una 8pecie di fatto nella quale pare si si~n date 
la mano ad accrescerne la difficoltà l(più imprevedibili circostanze, e 
vengono in lotta per imporsi alla loro recogniziolle i più disparati 
prillClpn di diritto e le più contradittorie ,ituazioni di fatto. 

E 1, fattispecie è questa, 
Dur coniugi legittimi di eondizione civile convissero in costante 
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matrimonio per sette anni. Nacquero da questa unione legittima due 
figlie che il padre regolarmente denunziò come figlie sue e di sua mo
glie all'ufficio di Stato Civile. Pochi Jllesi dopo la nascita e la denunzia 
della seconda bambina, la madre e respettiva moglie abbandonò la casa 
coniugale senza che il marito la reclamasse, e dopo non molto tempo 
citò il marito in giudizio per senti~'e annullare il loro matrimonio per 
causa di impotenza del marito stesso a generare. Il marito non si op
pose ed accettò anzi la sentenza del trihunale il quale, mentre ammise 
una perizia medica sulla persona del marito, ebbe anche il buon senso 
di ordinare 1'intervento al giudizio delle due figlie nominando loro un 
curatore. Ma non l'accettò la moglie la quale ricorse in appello sostenendo, 
che le figlie non avevano interesse nel giudizio perchè il loro stato 
di figlie legittime non correva pericolo, c chiedendone l'estromissione. 
La Corte d'Appello) con precipitazione insolita non solo) ma sconsigliata 
anche dalla gravità della domanda interessante lo stato delle famiglie, 
mise fuori di causa le figlie, e decidendo il merito annullò il matrimo
nio per impotenza del marito quale rhultava da perizia medica IleI 
frattempo eseguita. 

Passata in giudicato questa sentenza per l'adesione del marito alla 
domanda e per la mancanza di rico",o delle figlie giustificata dalla 
dichiarazione della madre che la loro legittimità non correva pericolo, 
la donna dopo a"ere per atto pubblico e insieme ad un altro nomo 
ricOllosciuto le due figlie come figlie naturali avute dal loro congiun
gimento carnale) pa'3sò con que.st'uomo a novello matrimonio, e in forza 
del riconoscimento Ci1tto e del. matrimonio celebrato chiese all'Uffizio 
di Stato Civile l'annotazione di esso matrimonio in margine agli atti 
di nascita delle figlie le quali apparivano nate dal matrimonio suo pre
cedente) per concluderne la legittimazione loro di fronte ad ambedue 
i novelli coniugi. 

Si spezzava cosi. una famiglia legittima) e coi medesimi pezzi) meno 
il padre che si mutava) se ne voleva formare un'altra pure legittima. 

Forse l'Ufficiale dello Stato Civile ebbe il buon senso di rifiutar
si. Di quì il nuovo giudizio nel ql.utle, sotto l'aspetto di una correzione 
di atto di Stato Civile, e nell'assentimento del primo mariio alla do
manda, s'impegnò la disputa) tra i coniugi novelli da una parte e le 
due minorenni dall'altra) Bulla 101'0 legittLmità originaria) per sapere 
cioè se dove3sero ritenercli figlie legittime del primo marito o invece 
originariamente bastarde e 8uccessivamente legittimate. 
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Come si vede erano così in lotta due principii giuridici ugualmente 
inconcussl , la presunzione .legale Jul'is et de fure che è padre della 
prole il marito della donna che l'ha partorita, meno il disconoscimento 
e la relativa azione che la legge concede al marito in casi tassativa
mente determinati che quì non ricorrevano) e l'altro principio della 
autorità della cosa g'iuclicata che in materia di stato ha vigore erga 
01/ nes; ed erallO parimente in lotta due postulati di fatto, la impotenza 
del marito accertata dalla perizia e la conseguente impossibilità che 
le figlie fossero generate da lui, e la dichiarazione fattane da lui stesso 
allo Stato Cidle per la quale le figlie indipendentemente dalla presun
zione di diritto erallO e dovevano ritenersi da lui procreate. 

Il tribunale accolse la domanda della donna, ma la Corte riformò 
la sentenza, giudicando che lo stato di legittimità non poteva mai alle 
figlie essere tolto. 

Sul ricorso della donna V'oi Eccellenze avete cassato questa senten
za. lo come sempre m'inchino al vostro giudizio e non voglio discu
terlo, tanto più che essendo ancora la cam;a sub judJce perchè rin
viata per novello esame alla Corte d'Appello di Firenze, non voglio 
e non debbo pregiudicarne il responso. 

Dirò solo tre cose che mi pare non siano state dette dalla difesa 
del resto diligente e dotta delle parti, e cioè: 

1.0 Che il padre legittimo che aveva denunziate come figlie sue 
le figlie di sua moglie non aveva più azione di disconoscimento della 
sua paternità per impotenza, e quindi non poteva più disconoscerle 
nemmeno consentendo nell'azione promossagli dalla moglie per annul
lamento del matrimonio per impotenza sua, il che scalza dalle fonda
menta di fronte ai figli la forza della cosa giudicata di impotenza ma
ritale. 

2,° Che la madre la quale aveva dichiarato in giudizio che l'an
nullamento da lei chiesto del matrimonio non pregiudicava la legitti
mità delle figlie la quale rimaneva salva, non poteva più negame la 
legittimità col ricono:-:ìcimento successivo come figlie naturali avute 
da un'altro uomo e pretellderne la legittimazione come figlie di costui 
in seguito al matrimonio novello con lui celebrato: il che scalza a sua 
volta dalle fondamenta 1'autorità del giudicato di annullamento di 
fronte alle figlie. 

:)0 Che il Codice nostro quando regolava l'annullamento del m.... 
trimonio per impotenza del marito non previde il caso della esistenza 
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di figli; e non poteva prevederlo perché sarebbe stato contradittorio 
disporre, come dispose, che quella impotenza. dovesse essere manifesta 
e perpetua e anteriore al matrimonio, e poi supporre che da questo 
impotente potessero essere nella costanza del matrimonio generati dei 
figli. 

E se il codice nOn preyide e non poteva prevedere que::;to caso, 
ufficio del giudice era di investigare che cosa avrebbe disposto se lo 
avesse preveduto. Ed è facile intendere che nella esistenza dei figli 
dei quali neppure si poteva impugnare più la paternità, il Codice non 
avrebbe ammesso lo annullamento del matrimonio per impotenza. 

E mi sia lecito dire anche mi' altra cosa e cioè che con tutto que
sto cumulo di giudizi a me pare non si è fatto altro che tendere ai 
tribnnali una rete nella quale sOn cadute le figlie e con esse la legge 
e la giustizia. La vostra sentenza ad ogni modo è un modello di cri
tica legale e di scienza giuridica, ma la causa è così grave, èosì com
plicata e conseguentemente così difficile che merita davvero un esame 
novello. 

In materia di società commerciali, dalle quali dipende in gran parte 
la prosperità economica dei popoli, e che vorremmo vedere per van
taggio generale più sviluppate in Italia, avete avuto occasione di de
terminare le conseguenze giuridiche della costituzione di una società 
di falto sorta cioè senza le stipulazioni e le pubblicazioni prescritte 
dalla legge commerciale specialmente per rispetto ai terzi. 

Nel caso che avete giudicato si trattava di quelle società che na
scono naturalmente tra fratelli per la prosecuzione dell' industria o del 
commercio paterno, o tra padre e figli per il fatto ugualmente natu
rale e comune della partecipazioue del figlio adulto a quella industria o 
a quel commercio del padre. Ma siccome pur troppo molto facilmente 
con le cose del fratello, come con quelle del padre, si fa un po' a 
confidenza, avviene ancora spesso che quelle comunioni, che per la 
natura del commercio prendono la figura di società, finiscono in Tri
bunale. E così avvenne in quel caso. Il figlio di uno dei fratelli che 
erano stati in società per la p:msecuzÌone dell' industria paterna della 
manipolazione del grano, quando fu lasciato dal padre alla direzione 
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dell' azienda cominclO, valeudosi della antica Ditta, a fare operazioni 
di borsa, e trovò un istituto di credito che lo seguì nella speculazione, 
finchè si giunse a lasciare insolute le differenze sui valori commer
ciati al seguito di notevoli ribassi. L'istituto di credito basandosi sul 
nome della Ditta antica dei due fratelli col quale si era fatta l'ope
razione, chiamò in giudizio ambedue i fratelli, zio l'uno e padre 1'al
tro del giuocatore. 

Oppose lo zio che non faceva più parte della società rappresentata 
dalla ditta e produceva un cOlitratto di scioglimento o recesso per 
parte sua, COn data certa ma non pubblicato; opponeva il padre che 
il figlio non era un socio ma un semplice istitore autorizzato dal padre 
a gerire l'amministrazione della sua industria, e che quindi le' 0.rera
zioni di borsa eccedendo i limiti e lo scopo di quella amministrazione 
non potevano obbligarlo. 

Di fronte al primo sorse dunque la questione se il recesso di un 
socio da una società di fatto, oS:3ia non preceduta nè accompagnata da atti 
legali di costituzione e dalle pubblicazioni prescritte, dovesse essere 
pubblicato nelle forme di legge; sorse di fronte al secondo l'altra que
stione se l'uso del nome di una Ditta potesse estendere il mandato 
del gestore ad ogni atto com'nerciale anche estraneo alla natura del
l'azienda ed obbligare il principale non solo, ma anche l'altro a cui 
la ditta più non apparteneva. 

Diceste sulla prima che la p"bblicazione dell' atto di scioglimento 
è necessaria nelle società regolari non nelle irregolari le quali come 
nascono possono finire. 

Diceste sulla seconda che l'uso della ditta, sia pure autorizzato, 
se poteva dare azione alla Banca per una indennità verso chi l'aveva 
tratta in errore, nOn poteva avere la conseguenza di obbligare le per
sone che di quella ditta non facevano più parte. 

E diceste bene. E da questa mia affermazione non mi distoglie il 
commento per lo meilo poco riverente del redattore di un periodico 
giudiziario che la sentenza riporta. Anche i redattori dei periodici 
giudiziari assumono il tono dei redattori dei giornali politici e cadono 
nel solito errore di questi, i quali credono che il loro ufficio non sia 
già quello che ve'ramente è, di informare la pubblica opip-ione, ma sia 
invece quello di formarla con le loro affermazioni; per il quale errore 
si vedrebbe che la opinione di trenta milioni di italiani sarebbe rap
presentata da quella di qualche centinaio di redallori di giornali. 
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Quel commento, ripeto, per lo meno irriverente, è poi anche sba
gliato. Bisogna che qualche interesse ci turbi l'intelletto per non ca
pire che è un controsenso pretendere che si adotti la forma legale 
di scioglimento per una società che non sorse con le forme legali al 
momento della sua nascita; che la legge se prescrive delle forme 
legali per le società, lascia però sussistere e riconosce efficaci le so
cietà anche senza queste forme che essa prescrive; che quelle forme 
legali costituiscono quindi niente altro che un mezzo privilegiato di 
prova, sia per i soci che per i terzi, della esistenza o dello sciogli
mento delle società, e che per conseguenza, quando quelle forme non 
si attuano e la società esislB ugualmente anche per la legge, la prova 
della sua esistenza come del suo scioglimento rientra nella cerchia 
e nelle norme generali della prova dei fatti sui quali si fonda il di
ritto, e quindi così la prova della esistenza come quella dello scio
glimento sono a carico delle parti come la prova di qualunque altro 
fatto giuridico. Bisogna chiudere sia pure involontariamente gli occhi 
alla luce per non vedere che la ditta commerciale può essere come 
ò un valore commerciale, e per questo l'uso della ditta si compra e 
si vende anche a caro prezzo, ma la ditta Hon è la ragione com
merciale, e quindi l'uso della ditta ossia del nome di una persona 
non importa la responsabilità della persona cui il nome appartiene per 
le obbligazioni contratte da colui che della ditta ha ed esercita )'IIso. 

Con que.-:ta decisione Voi Eccellmlze avete posto fine, e credo de
finitivamente, all'annoso dibattito sulla natura giuridica (ielle società 
di fatto nei loro rapporti coi terzi, e sulle com:egnenze giuridiche 
dell'uso di una ditta o nome commercialo, il che è gL'a.nde vantaggio 
nell'interesse della veritt\ e della moralità nei cOlUmerci. 

In materia di diritto minerario che ha sempre intereR.sato la eco
nomia pubblica e che la intera':;:3a tanto più oggi che da ogni parte 
e per ogni uso, specialmente industriale, è incessante e sempre Cre
scente la richiesta dei metalli e specialmente del ferro, Voi Eccellenze 
avete pronunziato una sentenza notevole per la forma eletta ond' è 

concepita, per la. lucider.zu e cOllcludenza delle argomentazioni e per 
le notizie storiche le quali vi si trovano, sia pure sommariamente 

http:lucider.zu


- J5 

come doveva eS~Qre in una sentenza, ma esattamente accennate. Ed 
io non posso a meno di farne menzione ed illustrarla in questo mio 
resoconto. 

Nel diritto feudale che allagò l'Italia nell'età di mezzo anche le 
miniere come tante altre, cose, fossero pure necossarie alla vita del
l'uomo, fLuono regalie, appartennero cioè al Re nel quale per quel 
diritto si impersonava lo Stato. Fu principio del diritto feudale che 
ciò che non appartiene a ne::;suno appartiene allo Stato, e da questo fu 
fucile derivarne un' altro, che ciò che appartiene a tutti non appar
tiene a nessuno) quindi ciò che appartiene a tutti appartiene allo Stato; 
e un altro ancora che ciò di cui il proprietario non usa, e ciò che 
eccede o rimane dopo l'uso del proprietario non appartiene a ne.ssuno 
e quindi appaltiene allo Stato. Da questi principii, uniti all'altro pure 
feudale che il diritto del proprietario sul suolo non si riduceva che 
alla superficie, tanto che il proprietario di una casa non era proprie
tario del s11010, conforme a quello che vige anche oggi sulle costru
zioni eseguite sulle spiagge del mare, da questi principii dico, nacquero 
le regalie e con esse quella delle miniere. 

Questo gius minerario vige ancora in alcune provincie d'Italia, ed 
in altre se ne sentono c se ne conservano le tracce. In Toscana scom
parve per volontà di un principe saggio e sapiente, di un principe 
al q naIe i pisani eressero un monumento q narant' anni dopo la sua 
morte. Egli nel 1788 ristabilì la massima giuridica del puro diritto 
romano, che il proprietario del suolo ò pnr proprietario di ciò che sta 
sotto e di ciò che sta sopra) 'if,SqlW ad infermi et usque ad sidera, e 
cosi la proprietà delle miniere e la libertà del loro esercizio fu fin da 
quel tempo in Toscana un principio riconosciuto. 

Però nell'isola d'~~lbal che pure è Toscana1 le miniere del ferro 
già esbtenti1 quelle di Rio1 tanto rinomate nel mondo per la quantità 
e qualità del prodotto, appartengono allo Stato, come pure gli appar
tengono tutte le altre1 sempre di ferro

1 
che si scnoprlssero nel suolo 

dei privati1 ed il diritto ancora di ricercarle pure nel suolo di pro
prietà privata. 

Perchè ciò? La ragione di questa anomalia va cercata nella storia 
del Principato di Piombino cui l'Elba appartenne fino dalla costitu
zione di esso principato. Non vi dispiaccia Eccellenze che la ricordi 
a brevissimi tratti. 

I comuni italiani1 infiniti di numero perchè ogni castello era un 
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comune) sebbene liberi quanto si vuole, soggiacqu81'O alla legge ge· 
nerale della preponderanza del piit forte, in quei tempi nei quali nos
suno dei vivi era sellza guerra e si rodeva l'lln l'altro di coloro cui 
serrava una. fossa od un muro. 

Di qai la necessità e il conseguente uso delle accomandigie che 
i comulli più deboli facevano ai più potenti, !app1'8sentati in rroscana dai 
comuni di Firenz~l di Pisa e di Siena. Era l'accomandigia una specie 
di trattato d'alleanza che garantiva la sicurezza e l'aiuto ili tempo di 
guerra; ma aveva qualche cosa di più importante) era cioè una dedi
zione che il comune accomandante fac8';ra all'altro della direzione della 
cosa pubblica, tanto che doveva subire un Potestà o Commissario del 
Comune accomandato nel quale Commissario si concentravano i poteri 
politici del Comune stesso; e doveva offrire di più, qua8i in segno di 
vassallaggio, o un cero od un pallio nella festa nazionale, allora reli
giosa, del Santo protettore del Comune accomandato. Di quì è forse 
nato il concetto e il nome di LIuelle società che si dicono in acco
mandita o accomandìta in cui si distinguono i soci amministratori che 
hanno la direzione degli affari sociali dagli altri la cui personalità, ri
spetto, a quegli affari sociali, scompare. 

I Comuni dell'Elba e quelli della plaga marittima che le Rta di 
faccia, volgarmente detta Maremma, Piombino cioè, Scarlino, Buriana 
ed altri, avevano accomalldigia col Comune di Pisa la quale li go
vernava coi suoi Potestà o Commissarii. 

È noto che anche Pisa, come tutte le altre repubbliche di quel 
tempo, aveva le sue fazioni popolari che si contendevano l'amministra
zione della cosa pubblica, e che nella fine del Trecento era governata 
dalla fazione dei Bergolini di cui era a capo Pietro Gambaco~ti. Ora 
avvenne, quello che è sempre avvenuto nei governi delle Repubbliche, 
una specie di 2 Dicembre, in circostanze però molto più gl'avi. 

Un Iacopo Appiani, creatura e beneficato del Gambacor!i, natara 
e cancelliere de] Comune di Pisa e quindi segretario del suo bene
fattore, il dì 20 ottobre 1392 previ accordi coi Guinigi di Lucca i 
quali mandarono a Pisa con mendicato pretesto alcune centinaia di 
lancie, mise il popolo a rumore, corse la città, imprigionò e spense i 
maggiorenti del partito dominante, primi tra essi il Gambacorti e due 
figli, e afferrando i.l potere si fece cingere cavaliere e nominare di
fensore della Repubblica di Pisa, capitano delle milizie di terra e di 
mare. È inutile dire che, fatto il colpo, il partito vittorioso dei Ra
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spanti con le magl3tratlll'e della città si recò nella cattedrale a nn
graziare Iddio del fau,to avvenimento t 

Il fallo fu così gmve che un tal ~fanetto Ciaccheri di Firenze in 
un poemetto che si conserva manoscritto nella nostra Biblioteca na
zionale, composto a modo di Dante come era costume in quel tempo, 
in terza l'ima cioè e in forma di vh;ion8 e col solito maestro che serve 
da guida e dà le spiegazioni necessarie, descrive ulla festa cui pren
devano parte una quantità infinita di duchi, baroni e princip'i con 
g'iuochi guerreschi e suoni d'ogni maniera. 

In quel componimento in sostamm il Ciaccheri vede tutti i tradi
tori del mondo in gran festa, e si fa spiegare che ragione di quella 
felta era la venuta dell'anim, dell'Appiani, il quale col suo tradimento 
aveva sorpas.'ìato e per cosÌ dire oscurato quello di tutti i più grandi 
traditori precedenti; e vede Giuda, il massimo traditore fino a 
quel tempo, togliersi la corona e deporla sulla testa del nuovo 
venuto. 

Peccato che questo componimento porti il nome dell' autore e si 
riferisca. a co.-;e av\'enute nella fine (leI .'~OO; chò altrimenti con molta 
facilità c'era il cago di vedel'lo battezzare dalla insigne buona fede 
dei nostri letterati pa:-;-;ati e pre.'ienti come roha dantesca; e guai a chi 
lo negasse. 

Il figlio dell' Appiani, Gherafljo Leonardo,succeduto ilei 1398 al 
padre nel dominio di Pisa e dei Comuni dipendenti, dovette però ca
pire che se era stato relativamente facile con un colpo di mano e 
profittando delle interne divisioni, afferrare la signoria di Pisa, non 
era altrettanto facile conservarla come padrone, e vendè nell' anno ap
presso, ~pel' un pezzo di pane e come un sacco d'ossa, la signoria a 
Gabriele Visconti Duca di 1filallo il quale pochi anni dopo nel 1405 
la rÌ\rendè a sua volta a Firenze. E ]'irenze dovette andarsela a pren
dere e la espugnò nel 1406. In quella vendita al Visconti l'Appiani 
si riserbò per sè, facendone un principato, Piombino· con alcuni co
muni di terra ferma e l'isola dell' Elba, 

Non è da credere che l'Appiani si riserbasse qU8.3to principato 
per la importanza dei Comuni continentali 8 di Piombino stesso, poco 
o nulla fiorenti allora per ricchezza e cultura. Che cosa fosse in quei 
tempi la nostra maremma ce lo dice Dante quando ci descrive la sei va 
clei suicidi, la foggia del Centanro che sta a §';uardia dei ladri in 
Inferno o le sconce e fastidiose pene dei falsatori in Male Bolge, 
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Non han sì aspri sterpi nè sì t'olti 
Quelle fiere selvagge che in odio hanno 
Tra Cemna e Cornetoi lnoghi colti 

.,:tlaremma non cred' io che tante n'abbia 
Quante bisce egli {{'vea su l'CI' In grappa 
Infin dove comincia nostra {abbia 

Qual dolor fom se degli s'pedali 
D1: Val di ehiann tra ,il lnglio e il set/emln'c 
O di ilfarenuna o di Sardigna i 'lFtaU 

Fossero in 'a·na fossa tutt'i insernbre, 
Tale era qniri, c faI pu-xxo r/ no.;r:tra 
Qurd suoi uscir drtlle marcite uwmhre. 

Era un luogo cioè irto di sterpi, popolato di fiere selvagge1 gre
mito di serpi ed abitato da gente malata. 

Quello che attrasse la cupidigia dell' Appiani fu l'isola d'Elba 
con le sue montagne di ferro, quelle montagne alle quali si rivol
gono gli aghi magnetici di tutte le navi che le pas~ano da pres:3o 
quasi a salutare qU8sfalma terra d'Italia nelle sue glorie passate e 
nelle sue speranze future, quelle montagne di ferro dalle quali, come 
la terra o la pietra dalle altre, con spesa insignificante si cava il 
minerale del più utile dei metalli e ehe Plinio e Virgilio dissero ine
sauribili e riproducentisi. (l) 

Così nacque il Principato di Piombino, dal delitto prima, dal mer
cato poi; e questo principato, del quale quasi lle~;mno storico parla, 
potè rim~nel'e nei primorùi e consolidarsi di poi (il che era più dif
ficile) perchè moglie di Gherardo successore di Iacopo era una Prin
cipessa di casa Colonna, Donna Paola, sorella di quello che, pochi 
anni appresso nel 1417, fu Papa Martino V. 

Durò poi quattro secoli quasi sempre nella dominazione degli Ap
piani con sedici principi di quella casa, uno dei quali assasjinato di 
giorno e nella pubblica via; subì nel 1501 la dominazione di Cesare 
Borgia figlio di Papa Alessandro VI del quale si ha una lettera 

(1) Plinio. Hoc est mirum quod in aHis regionibus, effossis metalli s, tefl'f\.fl 
sunt vacuae, Apud I1bam sublata renascuntur et rursum de eisdem locis etIodilllltul', 

Virgilio Heneido8)O, At llva trecentos 
Insula in eshnustis Chelybum generosa metalliil, 
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scritta ai Piombinesi, in volgare perchè come egli dice la intendes
sero meglio, dove li consiglia IleI loro interesse di Ilon opporsi alla 
conqnista del figliolo; (l) e subì anche quella di Cosimo dei Medici il 
quale, ansioso e impaziente di impadronirsi di tutta la Toscana, aveva 
finito per ottenerlo dall'imperatore sempre povero a danaro, facendo 
giocare la forza irresistibile del maledetto fiore di Firenze di cui erano 
largamente fornite le casse della sua Casa. ~fa da Cesare Borgia e 
da Cosimo ritornò agli Appiani: dal primo quando la morte di Ales
sandro VI segnò la fine della sua fortuna, dal secondo quando la forza 
delle armi o meglio le strette dell'assedio e della fame gli aprirono le , 
porte e il dominio di Siena. 

Dagli Appiani passò poi per linea finita e sempre per la forza del 
danaro ai Ludovisi, indi per successione ai Buoncompaglli, poi per la 
potenza Napoleonica a Elisa Bonaparte. Anzi ò da ricordare che l'Isola 
cl' Ell;>a, che aveva sempre seguito le sorti del principato, costituÌ da 
sola e per lO mesi il regllo minuscolo del grande Napoleone quando 

Dilocti~ filij~ Cnlllunltati et hominibm:l Tol'l'O 
1'lumbinL 

AJ;EXANDF.R PP. VI. 

(1) Dilecti filii salutem et apostoUcam benedictionem. Havendo noi inteso che 
il Sig. di Piombino s'è al presente da voi partito et andato a Genova con animo 
et deliberatione di contrattare f] uesto loco et fare di voi venllitione la quale come 
sapete sarà desolatione et destruttione vostra. Ve havemo voluto scrivet'e .questa 
lettem per bene e salute vostra esortandovi vogliate provedet'e et rende t'vi a noi et 
al nostro diletto figliuolo Duca di Valenza et Romagna, Confaloniere et capitano 
nostro et della Chiesa generale, ne aspettare Qhe la detta vendita abbia effecto, o 
vero che le nostre genti quali vi mandarno pel' mare et per tert'a habbino a fal'e 
più danno, cet'tiflcandovi et pl'ometteudovi pel' tenore della presente che dandovi voi 
a noi et al Duca, faremo sarete optimamente trattati, et nelle vostre immunità, ca
pitulationi, concessioni et statuti quali el'avate con il detto Signore, prese1'vati et 
ltugumentati, et inoltre delli danni patiti, restorati et. 1'icompensati in modo sarete 
Len contenti et sodisfatti et conoscel'ete con effetto havere preso han consiglio et 
deliberatione, alle coge vostre pubbliche et private, et a questo fine ne haverno man
dato questo breve in volgare acciocchè ognuno meglio l'intenda. Hern vi esortiamo 
a darvi et non aspettare la vostt'a destruttione et l'ovina. Del quale per l'amore che 
vi pOl'tamo haveremo certamente dispiacere, et se vorrete fare qualche capit.olatione 
() appuntamento sopra di ciò porrete mandare a la Nobiltà di Pandolfo Petrucci cit
tadino di Siena alla quale havemo sopra di questo data commissione l et quello fa
rete con lui haveremo rat.o et fel'mo, parati in autentica forma confil'rnarlo et darvene 
sufficente scrittura e documento. 

Datum Rome apud Santum Petrum sub amnulo piscatoris Die XXI Augu
sti MCCCCCI. PontL nostri an!lO nono. 

(Al'chivio di St,ato di Firenze) HADRlANUS C. 
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al seguito dell'abdicazione di Parigi ne fu investito) quasi a 8ch81110, 

dalle potenze che lo avevano vinto. Venne finalmente il trattato di 
Vienna del 1815 che ",~seg·nò il prÌllCipato, e con esso anche l'Elba, 
alla toscana attuando finalmente, alla distanza di tre secoli, il sogno 
costante del primo Duca di Firenze. 

Durante questi quattro secoli di vita del Principato la regalia sulle 
miniere dell'Elba durò costante, e quelle miniere furono la rendita 
maggiore del Principe. ~] fu custodita tanto gelosamente che a Co
sino I, il quale aveva ottenuto provvisoriamente portu'in pt terram 
Ferrarii e lo aveva con gravissime spese fortificato costruendovi le 
due attuali fortezze che egli stesso nominò e volle si nomina,-;.';;;ero il 
Falcone e lo Stella, (1) fu imposta la condizione che tutte le miniere 

Cosimo I al Sig. Don FranceRco di Toledo 
25 maggio 15,18. 

(1) . • . . . • . • . . . • 
Non voglio mancare di far noto più particularmente nel termine che stanno le 

cose dell'Elba et di Piombino; acciocchè se ne possa servire occorrendo. Sapia ad1Jn: 
qne V. S. come il porto dell'isola detto feI'raio è padroneggiato da duoi colli, nno 
più basso e questo possiede la bocca del porto, l'altro più alto et questo si allontana 
-più da essa bocca, ma è alquanto a cavaliera al porto sopra il più basso che signo~ 
l'eggia 13- bocca. Quivi ho fatto fare io il forte di terra il quale sarà di grandezza 
quanto la fortezza di Livorno, posto in un sito tanto gagliardo che più non si può 
dire, La quale fortezza è di tutto già dua giorni sono fornita di terra et nella. quale 
si trovano 30 pezzi d'a!'tiglieria, 20 grossi e 10 minuti, polvere et vettovaglia abon
dante per più mesi; ha a piedi area dua trar di mano, dua· fontane, ritrovate da 
me, et prima non vi era acqua, m~L si san trovate sotto certe anticaglie dei Roma.ni. 
Nè quest'acqua può mai esser tolt'1, al castello per esserli a cavalieri, che una mosca 
non vi può comparire; ma per più sicurtà ho fatto condurre 100 botte d'acqua nel 
proprio [orte inn.n che vi fa la citeI'na, 

Essi cominciato a lavorare di maniera di muraglia che penso che fra altri 30 
di sat'ÌJ. in termine che farà maravigliare ognuno, nè bastel'à forza alcuna a cavar
mene, come ancora di presente non temo in modo alcuno,· Lavoro a questa fortezza 
con 40 mastri et con 200 manovali et con circa 300 guastatori che cavano sassi, 
tagliano legna et simil cose, Fa iu un medesimo tempo in sul colle superiore una 
fortezzetta piccola che con 10 maestri si metterà in guardia nel medesimo tempo, 
pel'chè va poco alta per essere in sito aspro et rilevato, ot questa maggior fOl'tezza 
la gual'lla da due bande, di modo che queste due fOl'tezz3 si corrispondono in \\lodo 

.l'una all'altra che nè l'una nè l'altra si può battel'e per non vi esser sito da pinn
tarvi artiglieria. 

San queste, l'una et l'altra su una piE'>tra durissima, nè bisogna fare nè :111'\111:1 
nè all'altra fondamento, chè sulla pietra senza cavar si mura. 

- ... - - . , .. , .., , 

(Archivio di Stato di Firenze) 
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di ferro che t;i scuoprissoro nel territorio circostante della estensione 
di due mila passi di raggio, appartenessero al Principe di l)iombino. 
E quel possesso di Portoferraio rimase definitivamente a Cosimo anche 
quando per il trattato· di Londra del 29 maggio 1557 d(wctte rendere 
al Principe l'intero Stato, mentre riceveva da Filippo II di Spagna 
la città di Siena col suo territorio. 

Ma questa assegnazione alla rroscana, ed eccomi alla caw3a, non fu 
8ellza compenso. I convenuti di Vienna non potevano non riconoscere i di
ritti del principe di Piombino, e imposero alla 108cana1 che riceveva lo 
Stato, di pagare al Buollcompaglli, cui lasciavano il titolo che porta ancora, 
la somma di 800,000 scudi ragguagliata sulle rendite del principato 
tra le quali precipua, se non unica, quella delle miniere del ferro 
nell'Elba che fig·urava nel complesso di qnelle rendite per circa :30,000 
scudi. 

La 'fo~cana dunque comprò il Principato e con esso le miniere 
dell'Elba. Ecco la ragione per la quale in Toscana il diritto minerario 
libero trova una eccezione, che pare a. prima vista inesplicabile, per 
le miniere del ferro, le quali per ciò che riguarda l'isola d'Elba non 
rappresentano per lo Stato un diritto feudale di regalia, ma invece 
una proprietà acquistata a titolo contrattuale. 

Il legislatore toscano però, mentre non trascurò di disciplinare 
l'esercizio di questa proprietà mineraria di fronte ai proprietarii del 
,;uolo, affermando la proprietà dello Stato non solo per le miniere aperte 
ab antiquo ma anche di ogni altra miniera purchè fosse di ferro che si 
scuoprisse in appresso, ed anche il diritto di ricercarle ed esercitarle 
nel suolo altrui, fu sollecito di dichiarare che ogni minerale, anche 
secondario, che non fosse di ferro, come le ocre e terre colorate, 
appartenesse ai proprietarii del suolo ai quali riconobbe il diritto 
di ricercarlo nel loro terreno. E dispose che quando, ad occasione 
delle miniere di ferro esercitate o ricercate dallo Stato, si dovesse 
espropriare il terreno privato, se ne pagasse il valore nello stato in 
cui si trovava, e così che se miniera di altro minerale che di ferro si 
ritrovasse dopo l'espropriazione, appartenesse allo Stato come proprie
tario già divenuto al seguito della espropriazione stessa, e che invece, 
se la miniera si trovasse già in esercizio o scoperta al momento della 
espropriazione, il valore se ne dovesse pagare all' espropriato come va
lore del suolo. Riaffermavasi in tal modo il grande principio romano che 
il proprietario antico o recente aveva la proprietà delle miniere che 



-- 22 

SI rinvenis.."el'o nel terrellO di sua proprietà, e t:lC ne faceva eccezione 
nel solo caso di regime contrattuale. 

E la sentenza di cui ho impresa a pal'lard è nata appunto sulla 
e~tem;ione o definizione di que~to diritto tra t-:;tato e privati, e sulla 
interpretazione delle leggi che tali diritti o il loro e:ìercizio regolarono~ 
e rifacfmdosi dalla natura ùel dominio della To~cHlla sulle miniere del 
feno dell' glba che deriva llOll ùa ragionE' (li gius feuùale ma da vin
colo contrattuale, ne spiega con Sano criterio di ermeneutica la fonte 
leg'h;lativa che riconduce con perspicuo ragionamento ai principi: eterni 
del diritto romano, che tanto felicemente armonizzano con i fondamenti 
razionali del diritto di proprietà, 

I~ que~ta la prima volta, ~ccellenzc, che ho l"ollore di parlarvi 
nella solennità inaugurale deli' anno giudiziario, distratto o impossi
bilitato nei due anni decorsi o dalle angut:ltie del recente trasloco o 
dalla calamità pubblica della quale ò pur sempre vivo il triste ricordo 
e sempre vive e strazianti t:li mantengono le conseguenze. 

E questa sarà pure l'ultima volta, perchè ileI prossimo anno l in 
questi giorni, i limiti della età mi congederanno dalla Magi~tratura, 

Non posso dunque lasciar passare questa occasione senza dare una 
risposta all'invito che) come forse anche voi, a me è stato fatto di aderire 
alla ir-;tituzione sorta da poco e che si nomina « ABsociaxl,'one generale 
dm: Mngùdrnti datiam' », t-:;ento il dovere di una risposta perchò ri
spondere (, obbligo nelle burne l'egolo sociali; e tanto piil lo sento 
perchè l'invito ò stato aecompaglIato dallo avvertimento che il silenzio 
sarebbe interpretato come una dispmlizione benevola di t:limpatia, in
terpretazione che non posso e non voglio in alcun modo autorizzare. 

E la risposta che dò è schiettamente e recisamente negativa. 
Me non muove disprezzo o stima (leficiente per i mahrlRtrati che 

SI sono uniti an'audace impresa. lo rit.-:petto e stimo tutti i magistrati 
d'Italia che ritengo tutti uguali a me neJl'altezza e dignità della flln
zione, ~8bbene differenti di grado, e tutti credo animati dalla buona 
fede e dal desiderio di porre riparo ai mali che travagliano la magi
stratura. E chi mi ascolta e mi conosce sa che 'io dico il vero. 1-1.a 
non per questo la mia risposta può essere divert:la, 
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In magistratura ci sono è vero molti mali, o per lo meno è giu

stificata l'opinione che mali ci siano. Ma essi o la loro opinione derivano 
da una condizione di cose che i magistrati non possono mutare, e 
non è dicevale nè conveniente che neppure lo tentino. Finchè il 
:Ù1:ini~tero della Giustizia sarà come è; e come nell' attuale ordi
namento deve essere, un )finistero politico perchè parte di un 
Gabinetto politico, il che significa col suo colore e col suo partito 
che varia col variare degli uomini e degli eventi, è inevitabile 
o per lo llleno Ò umanamente scusabile il sospetto che le disposi
zioni ministeriali sui magistrati al colore o al partito ubbidiscano 
e si uniformino. Si è pensato Sill dai tempi della rivoluzione franc8ci8 
di rimediare a questo male con la proclamazione della inamovibilità 
del magistrato dall'Hffieio e anche dal posto; ma ciascuno intende che 
anche la inamovibilità poco può sorridere al magistrato quando questa 
inamovibilità può convertir;:;i in una immobilità. Ci sono stati) è vero) 
e ci sono ancora egregi uomini che han cercato ogni modo di usare 
del potere con sentimento di giustizia 1 di equanimità, e con serenità 
veramente mirabile, fino a :::pogliarsi, per quanto consentiva la natura 
dell' ufficio loro, delle facoltà di Governo per delegarle anche a mezzo 
di leggi e regolamenti a corpi consultivi o anche deliberativi scelti nel 
seno stesso della :ìIagistratura; e valga tra tutti l'esempio, di tutti 
più splendido, del Guardasigilli che fino a pochi giorni sono ha retto 
il nostro lllinistero. Ma il male se attenuato non è tolto e non può 
togliersi finchè la costituzione della l\Iagistratura il quale oggi ò ed ò 
sempre stata. 

Bisognerebbe mutare quello che tutti si accordano nel ritenere im
mutabile o per lo meno che si debba mutare il mello possibile., Biso
gnerebbe che la Magistratura dipendesse da sè medesima, e fosse la 
salvaguardia non solo dei diritti dei singoli, ma anche di quelli più im
portanti più Ilaturali e generali della collettività contro la olluipoteuza 
del potere legislativo, che riposa sopra un fondamento così incerto e 
mutabile come quello delle nostre maggioranze. 

Or questi cambiamenti che travolgerebbero dalla base la costitu
zione dello Stato, se sono difficili anche a corpi di ben altra natura 
e che rappresentano tutto il pae,e, sono affatto impossibili alla magi
stratura stessa la quale per mia convinzi.one non ha il diritto1 ed è 
poi sommamente sconveniente per lei, di arrogarsi la facoltà di discu
terli; per lei che della costituzione dello stato è parte e parte precipua. 
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Dice il comitato prr la istituzione della Associazione che anche 
i mag"istrati sono cittadllli ed hanno come tutti gli altri il diritto di 
associar::-;i garantit.o dallo statuto; e rileva che lle~suno nelle discw,sioni 
che sono :'lorte al suo primo apparire lo ha contestato. 

~la il diritto di associazione è un nome vallo, è Ulla parola che 
non ha significato se non è accompagnata (la11a dichiarazione dello, 
scopo della associ.azione che si vuoI creare. II diritto di associar~i avranno 
dunque i magistrati se lo scopo non urti contro la loro stessa costi
tuzione di istituto coefficiente della compagine (10110 ~tato. '11a non lo 
avranno più se lo scopo che si prefiggono urti contro la loro stessa 
costituzione1 il loro ufficio, la loro mis:,;ione. 

E non lo avranno più per quel gran principio di ragiuno unlana 
slLperiore a tutte le leggi, espres~o tanto mirabilmente dal nostro poeta 
con quel noto verso. 

Per l({ (,oJ/tradi~~io}t che nol consente. 

È ufficio del illag'is!rato applicare la legge ai singoli casi. Egli è 

così la legge stessa cho jnterviene nelle controversie, è, come si dico 
con espressione esattissima, la legge stessa che parla. Or come ò pos
sibile senza contradizione, che il magistrato discuta la legge che deve 
applicare, possa dire cattiva quella legge che il cittadino gli chiede 
di applicare alla sua contro,'ersia, e sulla quale fonùa il proprio di
ritto? Dicono quei del Comitato che i mag'istrati sono i sacerdoti della 
giustizia. E siano pure1 anzi sono veramente i sacerdoti della giusti
zia, ~ia se un sacerdote soltanto discute i dogmi della fede slii quali 
si fonda il suo ufficio, i fedeli non possono più ricorrere al suo mi
nisterC!, e la chiesa lo scaccia dalla comunione anche se si vllole che 
il dissidio si estenda solamente fino ad un certo punto. -Manca dUIl

que in questi casi il diritto di associarsi perchò il magistrato si è messo 
volontariamente nella condizione di non poterlo esercitare. Ed ave si 
consideri che nella costituzione della odierna società tutto è regolato 
da. leggi e non resta q uasi al cittadino il modo di muovere un pas~o 
senza che una legge lo guidi e lo regoli, tl~ capi8ce subito quale esten
sione acquista la parte di vita neUa quale è tolto alla u8sociazionc dei. 
magi8trati di imprendere le 8ue discussioni e muovere la r:ma azione. 

E vediamo quali sono gli scopi di questa associazione1 quelli al
mellO confessati. 

:Politica no lo dicuno gli stessi promotori. E \'a bene. Politica vnol 
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dire partito e partito e giu:itizia non sono mai andati cl' accordo. Il 
nostro Carrara disse, al solito molto giustamente, che quando la po
litica si affaccia nelle aule dei tribunali, la giustizia fugge 8paven
tata: E si noti che la politica è appunto l'argomento sul quale e pel 
quale i cittadini hanno maggiore e più spiccato il diritto, per discu
tere e sindacare il modo come è ~peso il loro danaro o come dicesi 
molto efficacemente il loro "ngue percM deriva dalla attività e dal la
voro della loro per80na. Convengono dunq ne che di questo ma:::;Rlmo 
diritto di tutti i cittadini non possono usare sebbene paghino anche 
e':;8i, paghiamo anche noi, il nostro sangue nel nostro danaro e non 
8empre con nostra sodisfazione lo vediamo amministrato. 

Che cosa resta? Degli :-:ìcopi di questa aH::ìociazione parla il pro
gTamma pubblicato per le stampe e il progetto di Statuto già com
pilato e pubblicato anch' esso. Ma tutti si riducono a delle formule 
elastiche, indeterminate, generiche, dalle quali pare trasparisca l' iu
tendimento di nascondere il vero. 

Vogliono collaborare a raggiungere gli altissimi fini che fanno della 
magistratura un Sacerdozio. Ohe cosa importi la parificazione del Ma
gistrato al Sacerdote ho già detto, e l'unico modo di collaborare a 
quell'altissimo fine è che ciascuno faccia il proprio dovere, amministri 
cioè rettamente la g>iustizia. Per raggiungere questo scopo non c' è 
dunque bisogno di associarsi, ed ulla associazione a questo fine si 
ridurrebbe ad un istituto di esercizi spirituali. 

Nè diverso da questo è l'enunciato dovere di ben meritare, e il 
bisogno di convergere le intensificate energie a mantenere al livello 
altissimo della sua missione le funzioni del giudice. Ua c' è bisogno 
di associarsi per mantenere la funzione del giudice al suo altissimo 
livello? Non pare; bastando l'opera del singolo quando i singoli cono
sCOno e fanno il proprio dovere. Sarebbe niente altro che Ull consi
glio di disciplina. Ma i consigli di disciplina per la magistratura ci 
sono già organicamente costituiti; e se Ulla cosa è da lamentare que
sta è che l'opera loro non sia quanto potrebbe essere pronta ed 
assidua. 

Vogliono discutere tutti i problemi che interessano l' amministra
zione della giustizia. Nobilissimo scopo. Ua per discutere non c'è bi
sogno di associarsi. Le associazioni che hauno lo scopo di discutere 
non sono che accademie 1 e dell'accademie ce ne sono a dovizia, e per 
la parte giuridica ci SOllO i circoli giuridici e i congressi giuridici ai 
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quali anche la Magistratura ha prew e prende larga parte e cu
spicua. 

Ora Associazione Ilon vuoI dire accademia. Associazione vuoi dire 
riunione di forze, e le fOTze si uniscono per agire non per discorrere. 
Si uniscono le forze per combattere allu scopo di ottenere. Il viribu8 
unitis non ha avuto mai altro significato. 

E l'ha anche in questa associazione. Difatti il primo articolo del bollet
tino porta il titolo significativo" Sul campo di battaglia". Si vuoi dunque 
combattere. Ma per combattere ci vuole il nemico, e chi sia questo nemico 
non si dice. Si capisce però dal sallIto che si manda poco dopo a 
tutte le associaxioni italiane che sanno conciliare la difesa degli inte
ressi dei singoli con quello generale. Questa formula così generica avreb
be bisogno di qualche spiegazione che non si dà; e ne avrebbe bisogno 
percbè non v'è associazione italiana o straniera che non voglia conci
liare l'interesse degli associati con quello generale. Il saluto quindi, 
e col saluto la dichiarazione di identità di scopo, anderebbe a tutte 
le associazioni di classe, di lavoro, e perchè non anche alle sovver
sive? Dei giudici che fanno simili dichiarazioni che si prestano a 
questa interpretazione mancano dunque per lo meno di sincerità. 

Oltre costituire una ben triste confessione, non il poi da pren
dere sul serio lo scopo di elevare il livello morale e intellet
tuale della magistratura. Al livello intellettuale dei magistrati sì il 
già pensato con la serietà dei concorsi di reclutamento, e già 
non mancano le critiche 1 anche degli stessi magistrati, contro i ri
sultati che si lamentano. Al livello morale provvede pure l' ordina
mento della epurazione, il quale se da un lato è censurabile è solo da 
quello della sua applicazione o mancata o troppo blanda. Si il dunque 
già pensato a tutto, ci ha pensato chi poteva e doveva pensarci; non 
Rarà dunque la Magistratura quella che si arrogherà il diritto di cen
sura agli ordinamenti delle leggi e sostituirsi al Ministro. 

Resta la parte economica che io direi invece finanziaria, il danaro. 
Il miglioramento economico si novera tra i più modesti scopi della 
associazione ossia in ultimo luogo. Ma è evidente che ha qui appli
cazione il vaticinio evangelico: Erunt primi novissimi et no'vissimi 
primi. Anzi è notevole che avendo il Comitato omesso di porre tra 
li scopi principali quello economico, ne ebbe rimostranze vivaci da 
qualcuno degli aderenti e ottemperò al richiamo. 

E questo scopo economico poi si esemplifica in aumellto di 

• 



- 2i 

spese d'utlzio (pill (lallari) aumento delle indennità di trasferta (più 
danari) miglioramento ossia aumento degli stipendi (più danari, sempre 
più danari). E tutto questo per il gran principio che non si possono 
avere buoni giudici se non si pagano bene. lo non negherò che una re
tribuzione corrispondente alla posizione del giudice contribuisca a farlo 
lavorare volentieri, non negherò neppure che la posizione economica 
attuale dei magistrati non corrisponda alla loro posizione speciale di 
fronte a tutti g'li altri funzionarii dello Stato, ma nego, anzi, protesto 
contro la affermazione, perchò le sta contro il fatto che si sono avuti 
magistrati sempre eccellenti non ostante che passassero diecine d'anni 
a 189 lire al mese, stipendi che ora nemmeno si conoscono più. 

Ma, e questo ò che piil imporla, si crede proprio permesso ai 
Magistrati unirsi in associazione per fare una di quelle solite agita
zioni oramai di moda, per ottenere l'aumento degli stipendi, di fare 
cioè quanto si vede fare agli operai d'ogni genere coi loro memoriali 
e nelle loro adunanze tumultuarie? Non pare; e il modo stesso col 
quale annunziano questo scopo che mettono in sott'ordine, anzi in 
ultimo ordine, prova che anche loro sentono lo sconcio. 

Ma poi! che cosa direbbe nn giudice a cui l'operaio chiedesse la 
condanna del principale ad un salario maggiore del pattuito? Direbbe 
che il patto è legge e respingerebbe la domanda. 

Va bene che l'operaio non va al giudice, ma non ci va perchè 
trova la sanzione della sua pretesa nello sciopero. Vogliono sciope
rare i giudici? Non credo. E allora questa associazione si riduce ad 
un platonismo inutile e indeeoroso. 

Infine a chi ben g'uarda, l'operaio che non fa altro che l'operaio, 
è fino ad un certo punto scusabile r:;e cerCa l'aumento non ostante 
il patto, perchè sa che licenziandosi e cercando altrove lavoro, tro
verà ovunque uguale prezzo che egli crede insufficiente alla sua mano 
d'opera. Ma il giudice il quale, per i gradi accademici ottenuti, aven
do davanti a sè non poche vie d'occupazione e di lavoro retribuito 
più largamente, preferisce di presentarsi al concorso in magistratura, 
e vi permane non ostante il disagio nel quale dice di trovarsi e che 
egli ben conosceva, non ha alcuna scusa nel voler rompere il con
tratto a .tutto suo vantaggio. A lui si può sempre rispondere e con 
ragione: andate, la porta è aperta, nò vi mancherà, se avete valore, 
occupazione e lavoro meglio retribuito. E a questa risposta non è 
possibile replica. 



Che dire poi dello scopo di ottenere il miglioramento Llei locali 
dove si amministra giustizia? Lo scopo sarebbe santissimo. Tutti con
vengono o tutti dicono ogni giorno che questi locali sano in alcune 
sedi assolutamente indecenti, e tutti sentono che questo è gravissimo 
male perchè la decenza del luogo ,c'onferisce alla dignità) anzi alla 
maestà della giustizia. N e abbiamo llll esempio parlante, o meglio stri
dente in voi stessi, Eccellenze della Corte, ridotti per un colpo di 
grandine caduta 18 mesi fa, a tenere le vostre udienze in una anti
camera tanto che per questa solennità voi avete dovuto accattare dalla 
Corte d'Appello quest'aula destinata alla Corte di Assise. 

E questa condizione indecorosa pare che seg'uiterà ancora e per un 
pezzo tanto che il provvh;orio minaccia ùi diventare definitivo. 

Ma questa condizione di cose potrà cambiarla o farla cambiare l'as
sociazione dei ~Iagistrati? Come potrà essa imporsi quando non è riu
scito al nostro Presidente il quale, lo sappiamo tutti, nOll ha cessato 
e non cessa mai con una pazienza ed una costanza ammirevoli, di 
insistere perchè questa vera deturpazione abbia una volta a finire? 

Crede forse l'Associazione dei Magistrati di esser da tanto per im
porsi alla Amministrazione cui spetta perchò tenga nel conto che me
rita l'amministrazione della giustizia, e lavori almeno un mese dell'anno, 
che tanto basterebbe, alle riparazioni necessarie? lo non lo credo. Ad 
ogni modo questo scopo che, ripeto, è santissimo non sarebbe tale da 
giustificàre una Associazione di Magistrati. 

Questa questione delle condizioni economiche dei map;istrati ha poi 
un lato del quale i promotori della Associazione non si curano affatto, 
ed è il lato che si riferisce non ad aumenti del correspettjvo dell'opera, 
ma alle diminuzioni di questo correspettivo che formò elemento di con
senso nell'inizio della carriera. Ci sono dei magistrati, anzi i magistrati 
in più alto grado e, con essi, molti altri altissimi funzionarii in altri 
Istituti, che si son veduti ridurre le pensioni che pure costituivano 
un corrispettivo determinato dai regolamenti vigenti al momento dello 
ingresso in carriera, e si son veduti così togliere la metà dello stipendio 
quando le necessità della vita per la tarda età sono più gl'avi e più 
imperiose; che si san veduti fissare il limite di età per il collocamento 
a riposo, mentre limite a quel tempo non v' era. Che hanno fatto questi 
magistrati? - Niente. 

Qui non si trattava di carpire un vantaggio ma di evitare un 
danno, che ha l'apparenza di lIna illgiustizia. 



.Eppure neSSUllo SI è mosso. 
Era la legge che ciò stabiliva, c per quanto fosse in sostanza una 

specie di infrazione dei patti, l'hanno subìta, perchè è dovere d'oglli 
cittadino rispettare la legge, e più che di ogni altro dei magistrati 
che devono applicarla. 

Questo fatto così strano e così ingiustificabile di Ulla Associazi(~nr 
di .J1Iagistrati io non so spiegarlo 111 altro modo che come effetto di 
quell'andazzu cho va prendendo la società oggi, specialmente in Italia, 
di agitarsi, di far rumore, di unirsi, visto che in questo moùo qual
cosa si ottiene. lo nOll po::;so llÒ voglio erigermi a giudice del cOllte
gno dei governi che ammettollo e quasi consacrano queste agitazioni 
concedendo quel che si chiede, e non si accorgono che ciò costituisce 
una confessione di debolezza o di paura che i Governi llOIl dovreb
bero avere . .J1Ia, ::iia COlllUlHluC degli altri, una cosa è certa che ai 
magistrati queste agitazioni llOB convengono, e che mentre intendono 
di provvedere alla dignità dell,t nIagistratura, la dignità è appunto 
quella che ci perde di più. 

Il solo annunzio di questa associazione ha sorpreso la. opinione puh
blica., e se ha avuto qualche voce solitaria che l' ha approvata, ha 
avuto anche la riprovazione da parte di molte persone autorevoli, ma
nifestata talora in modo acre e perciò a sua volta sconveniente. 

Tanta è la gravità dell'argomento ehe anche il J\:Iinistro è ~ceso 

alle interviste e nella solennità delle discussioni parlamentari ha fatto 
alla Camera le sollecitate dichiarazioni. 

Certo è spettacolo 'cQufbrtante vedere un Ministro della Giustizia 
che ha fede inconcussa nella disciplillE! e sopra tutto nella dignità dei 
magistrati, tanto da non yoler dubitare che dal fatto loro nè la di
gnità nè la disciplina soffriranno jattura. ~ia le riserye gravi e sostan
ziali con le quali ha circondato le sue dichiarazioni provano come i 
magistrati si siano messi su di una via di grande pericolo, dove le 
occasioni dello sconfinamento saranno frequenti e inevitabili. 

È antica la massima qui ({}}lrd periClllwJl. peribit -in 1:UO, come è 
antica e comune l'altra che si debbano evitare le tentazioni. È nella natura 
umana di profittare della occasione anche, anzi più facilmente, nel male ; e 
ciascuno intende che uno sconfinamento, così facile per lo stato odierno 
degli animi volti alla ribellione, porterebbe inevitabilmente ana repres
sione ossia allo scandalo, di cui il contraccolpo si ripercuoterebbe in tutto 
il paese C011 la scomparsa della fdncia nei giudici rivoltosi e puniti. 
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8arebbe così scalzata la base stessa della glustizia che ò e non 
può 	essere altra che la liùucia del pubblico nei giudici suoi. 

Pensino i magistrati a questo pericolo sul quale io li richiamo 
con queste mie ultime parole e in qU8Rta solennità alla quale per l'ultima 
volta partecipo. E son certo che si asterranno da un proposito che può 
diyentare funesto. 

Che se dovesse essere altrimenti io saluterei come liberatrice per 
me la disposizione che coi limiti di età mi licenzia dalla Magistratura, 
e lascerei la Magistratura senza rimpianto. 

Eccellenze della Corte, ho finito. Non mi resta che chiedervi 
com8 vi chiedo, Eccellentissimo sig. Presidente, che IleI nome augusto 
del Re, nel quale amministrate giustizia, vogliate dichiarare aperto il 
nuovo anno giudiziario. 
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Prospetti Statistici presentati in Camera di Consiglio 

;:=== 

Udienze tenute nell'anno 1909. 
Sentenze pronunziate . 

Ricorsi (carico) 

Rimasti pendenti alla fine del 1908 
Sopravvenuti nel 1909 

TOTALE 

Esito dei ricorsi 

Esauriti con ordinanza di riuyio a Roma per 
competenza 

Esauriti con sente"nza che ammette rinunzia al 
ricorso . 

Esauriti con sentenza d'inaJlllllissibilitàal ricorso 
» 
» 
» 
del giudizio 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

di cassazione. 
di rigetto del ricorso . 
che ordina l'integrazione 

T01'ALE 

Con 	 n. o lO sentenze furono decisi 20 ricorsi 
e così l'esito aumenta di. 

RESTANO RICORSI PENDBNTI 

N. I~

240" 

N. 226 I229" 
455 455 

1 

18 
10 
93 

118 

1 

f 241 ) 

251 ) \ 251 

I lO i 

2010 

TOTALE EGUALE AL CAlUCO 455 

NB. Dei 204 n"corsi pendenti, 29 sono già sul ruolo del 
gennaz"o I9IO t 30 su quello del febbraio. 

Procedimenti in Camera di Consiglio 

Sentenze in procedimenti disciplinari . 
Deliberazioni in procedimenti contenziosi. 
Deliberazioni su ricorsi per negata iscrizione nel-

l'albo dei Ragionieri . 
Decreti per ammissione di avvocati al patrocinio in 

Cassazione. 
Domande pendenti per ammissione di avvocati al 

patrocinio in Cassazione . 

00 
00 

2 

33 

2 

204 



Gratuito patrocinio I 
Domanlle pendenti al ill Dicembre 190H N. 00 I 
tlopraVYClltlte nel lHOtl 54 I" 

~-

!TOTI 54 

Esito delle dette domande !.!: il li l: 
I 	 Accolte . . Il Il 2~ ii 

Rigettate. . . l'I il, ],1) l,l,I
Vitirate 

COIlCe\ol~i{Jlli revocate . : :! Il 6! 


li l-i 
To'l\!,!. 47 Il 471 47 

--il 

])o/lim/(le I illlade 1'('/"lmili , 7 I Il 7I 
= 1 

'l'O'lAI.I·; '(OUALl'; AL CM'ICO I Il 54 

Ciiudili concernenti parti ammesse al Sra
tuito patrocinio. 

I I E S I T o 
I g i- - I . l"~--c-'--'--- ~.cl 

c I Rigetto [Inammis- Rinuncia Cassazione - III 

I ~ del I sibilità l al di II-~'" I 
i I rieGI'SO jdel ricorso i ricorso sentenza I 

l I '==!!cI==Ii==1I 

Ricorrenti 10 102 

I Controricor-
I 12: 5 I :l I" 4 12i renti 

I-:-~\\'--II·_-\\---I--I 
TO'l'ALE 	 II 22 I 7 3 " 12 22 

I I I I 

1 i l 	 ! 

I I 	 Il I 

http:l"~--c-'--'---~.cl



