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La recente legge del 2 luglio 1912, innova· 

trice dell'inizio dell'anno gindiziario, mi procnra 

l'onore di presentarmi a Voi per la seconda volta 

nel breve periodo di dieci mesi. Cosiffatta inno· 

vazione, che anticipa al 5 di novembre il comino 

ciamento dell' anno giudiziario, ed alla prima 

udienza successiva a tale giorno l'Assemblea 

Generale delle Corti di Cassazione e di Appello, 

era contenuta nel più largo disegno di legge 

sulle ferie giudiziarie. Non avendo questo otte· 

nuto generale adesione, con opportuno consiglio 

il Governo del Re, in conformità di quanto è 

stato pure dichiarato nella circolare del Guarda· 

sigilli in data del 7 p. p. luglio, ne stralciò la 

parte non controversa, e l'indicata legge venne 

approvata dai due rami del Parlamento. Molte· 
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plici e gl'avi erano gli inconvenienti, che pertur· 

bavano il normale e spedito andamento degli 

affari di giustizia, quando, terminate le ferie, 

le cause rigurgitavano nei mesi di novembre e 

di dicembre, mentre altra parte di esse andava 

ad ingrossare i ruoli del nuovo anno. La magi. 

stratura e le curie reclamavano da tempo uu 

rimedio opportuno, e la legge del 2 luglio è 
venuta ad apprestarlo; e così, accanto all' anno 

solare, lunare, ecclesiastico, repubblicano della 

Francia del 1792, accademico, scolastico, finan· 

ziario etc: si avrà anche l'anno giuridico. 

Essendosi, però, nei lavori statistici del 1911 

tenuto calcolo dell'intero anno solare, la presente 

relazione, come prima applicazione della nuova 

legge, è circoscritta a dieci mesi dell' anno 

cOITente. 

Seguendo l'usato metodo ricorderò, innanzi 

tutto, le variazioni avvenute nel personale di 

questo Supremo Oollegio. Per i magistrati giu· 

dicanti non vi è stato altro mutamento che 

questo: il Oa v. Fiani, Presidente di Sezione di 

Oorte di Appello in Perugia, fu chiamato a 

coprire il posto vacante del Oonsigliere Morelli, 

collocato a riposo per limite d'età. Si abbia il 

nuovo collega i migliori auguri, e la Oorte, che 

lo ha acquistato, le mie congratulazioni. 
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Nel ceto forense, non si ha a deplorare altra 

perdita che quella recente dell'avv. Olinto Minoc· 

cheri. - L'avv. Padoa, poi, volle di sua mano 

darsi la morte, aggiungendo un altro numero 

alla statistica dei suicidii, che dal principio del 

secolo dolorosamente aumentano in Europa ed 

in America. E questo fenomeno facilmente 

spiegasi, per la gara alla felicità, ch'è divenuta 

in questi ultimi tempi più aspra e febbrile, 

creando desideri smodati e fittizI bisogni, che, 

non soddisfatti, offrono più vasto campo alla 

pazzia ed al suicidio. Non mancano, però, e ciò 

ne conforta, casi non rarissimi, nei quali la vita 

è sacrificata ad esagerazione dei sentimenti di 

dignità personale, ovvero ad alte idealità; e ne 

porge recente esempio il vincitore di Porto 

Arthur, il generale N ogi, che sacrificava la sua 

vita gloriosa sulla tomba del grande imperatore 

giapponese, simbolo dello spirito di grandezza 

nazionale. 

Ma non è questo il tema, su cui debbo oggi 

intratteuermi; e compio la rassegna del personale 

giudicante della nostra Cassazione,· invitandovi 

tutti, che mi accordate l'onore di udirmi, a plau· 

dire il Governo del Re, che meritamente volle 

esaltare il nostro Primo Presidente alla dignità 

di Senatore, e presceglierlo altresÌ all'alto ufficio 
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del Consiglio Superiore della Magistratm"a. Con 

l'insigne Magistrato rimane onorata anche la 

Corte Suprema, ch'egli con tanto valore presiede; 

·e per parte mia non so dire, se più io· ne goda, 

per la toga che entrambi rivestiamo, ovvero per 

l'amicizia che ci unisce. 

Quanto al Pubblico Ministero, vorrei rispar· 

miarvi le note tristi dell'anima mia; ma la ma· 

nifestazione del dolore è per me un dovere ed 

un bisogno. Al mio fianco non vedo il prezioso 

nostro collega Pescatore; nè più da questo banco 

egli vi leggerà relazioni statistiche dense di con· 

cetti, accurate per ricerche, pregevoli per forma 

castigata e limpida. Voi, Eccellentissimo Primo 

Presidente ed Onorandi Consiglieri, non udirete 

più da lui quelle requisitorie meditate profon

damente, dotte, e con felice intuizione quasi 

sempre uniformi al Vostro autorevole responso. 

La morte, immane livellatrice di tutti, quando 

egli non aveva ancora compiuti 54 anni, lo ha 

strappato alla famiglia e alla magistratura, do

po un periodo non breve di crudele contraddi

zione tra la inerzia del corpo e la funzione lu

cidissima della mente. I,a giustizia in lui ha 

perduto un campione robusto, che a larghe con

cezioni giuridiche congiungeva organici studi; 

che aveva la parola serena e conquistatrice, ed 
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era, nello ambiente ufficiale e in quello citta

dino, assai rispettato ed amato_ Le imponenti 

onoranze funebri a lui tributate, sono schietto 

riflesso della estimazione e della simpatia ge

nerale, che lo circondava da tanti anni in 

questa gentile Toscana. La consorte sua esem

plare, ed i figli amantissimi, hanno perduto il 

loro nume tutelare; nè per essi ora è possibile 

alcun conforto nella immensa sventura che li 

ha colpiti. Tu, dilettissimo amico, riposa in pace: 

placide quiescas, ripeterò con Tacito nella vita 

di Agricola, nosque ab injirrno desiderio ad con

ternplationern virt~tturn tuarttJn voces, 'luas nec 

lugeri, nec plangi fas est_ 
Per sostituire il compianto collega Pescatore, 

durante la costui infermità, fu chiamato il So

stituto Procuratore Generale presso questa Corte 

di Appello Cav. Girolam,o De Blasi, il quale, 

nelle sue provvisorie nuove funzioni, seppe ben 

presto acquistarsi considerazione e lode, che, per 

giustizia e con mio compiacimento, io oggi gli 

riprotesto. 

Al posto poi, diffinitivamente vacante, di 

Sostituto Procuratore Generale presso questa 

Cassazione, venne nominato il Cav. Cipollone, 

applicato da circa due anni al mio Officio; ed 

in surrogazione di costui abbiamo avuto il 
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Oav. Ettore Rinaldi, Oonsigliere d'Appello in Bolo

gna, promosso per merito ad Avvocato Generale in 

Palermo, e qui temporaneamente applicato. Da 

ultimo fu nominato a Segretario titolare di questa 

Procura Generale il valoroso e cortese funzio

nario, Oav. Giovanni Billia, già Ispettore distret

tuale delle Oancellerie Giudiziarie. 

E passo alla statistica. 
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II. 

Limitata a dieci mesi la statistica del lavoro 

di questo Supremo Oollegio, agevolmente s'in

tende, che le relative designazioni numeriche 

non si prestino a rilievi e confronti con gli anni 

anteriori. Ragione evidente ne è, che mancano 

i termini uguali di durata annuale, per avere 

l'ultimo bimestre del 1911 formato argomento 

delle relazioni statistiche di quell'anno. Si può 

nondimeno affermare, fatta la debita proporzione, 

che il numero delle Vostre sentenze non è in

feriore a quello del 1911, avendone allora pro

nunziate 229, mentre sono 190 quelle emesse da 

gennaio a 4 novembre volgente. 

E si potrebbe anche aggiungere che, in questo 

primo periodo, non mancano indizi di scemato 

spirito di litigiosità in questa regione d'Italia; 

perchè il rapporto fra i pronunziati delle giuri

sdizioni di merito suseettivi dello straordinario 

rimedio di Oassazione, ed il numero dei ricorsi 

presentati fino ad oggi, segna una percentuale 

inferiore a quella da me rilevata nella prece

dente mia relazione statistica. Del resto, trattan
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dosi di fatti contingenti, la previsione delle ri

sultanze dell'intero anno giudiziario potrebbe 

riuscire errata: ma ciò, se intervenisse, dimostre

rebbe soltanto la convenienza di astenersi da 

ogni osservazione, intorno a questo eccezionale 

primo periodo dell'applicazione della legge_ E la 

medesima riserva vuolsi ripetere per le domande 

di ammissione al gratuito patrocinio, che pre

sentemente si scorgono in aumento rispetto al 

numero dei ricorsi per Oassazione_ 

Eccovi le cifre: 

i ricorsi rimasti pendenti alla fine del 1911 

sommano a 223; ed aggiunti a quelli pervenuti 

nei primi dieci mesi del 1912, dànno un totale 

di 416 ricorsi. Dì questi, nelle 58 udienze tenute 

dalla Oorte Suprema, 190 sono stati esaminati; 

sicchè ne rimangono pendenti 226, dei quali 63 

trovansi già segnati sui ruoli di spedililione eli 

questo e del successivo mese di dicembre_ - 00

testa pendenza, però, non è che apparente; perchè, 

sottratte dall' indicato numero, le cause che non 

possono essere portate a discussione per difetto del 

deposito prescritto dall'art.o 49 del regolamento dei 

lO dicembre 1882, e le altre, per le quali è stata 

revocata l'ammissione provvisoria al gratuito pa

trocinio, in tutto 112, rimane la dote normale 

per la formazione dei ruoli di spedizione im



mediatamente successivi a quello del prossimo 

mese di dicembre. 

Le 190 sentenze pronunziate vanno ripartite 
come segue: 59 di annullamento; 109 di rigetto; 

10 di rinunzia; 6 d'inammissibilità dei ricorsi; 

4, di rinvio alle Sezioni riunite di Roma; 1 d'in· 

tegrazione del giudizio; 1 di correzione di ero 

l'ori materiali. 

Per i provvedimenti in Camera di Consiglio 

la Corte ha emesso 22 decreti, per ammissione 

di avvocati al patrocinio avanti la Cassazione, 

e rimangono ad esaminarsi altre 4, domande. 

Infine delle 53 istanze per gratuito patrocinio, 

anteriori e sopravvenute, 24 sono state accolte, 

e 27 rigettate: un'altra fu ritirata dalla parte 

richiedente,' e su di una sola si deve ancora 

provvedere. 

Questa è la esposizione numerica del Vostro 

lavoro. Dovrei ora ragionarvi del contenuto giu

ridico di esso: ma il dovere di non prolungare, 

fuor di misura, la tolleranza Vostra, mi persuade 

a ricordare poche soltanto delle Vostre più im

portanti decisioni. 

Incominciando da quelle di annullamento, 

per le quali sembrami conveniente l' astener

mi da qualsiasi apprezzamento, in considera
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zione della pendenza del dibattito in grado 

di rinvio, mi è venuta primamente sott' occhio 

la disputa intorno alla natura giuridica del· 

l' azione che compete al compratore, quando 

dal venditore si consegni una cosa che non 

corrisponde a quella pattuita; e più concreo 

tamente, se il compratore possa valersi del patto 

commissorio, o condizione risolutiva tacita, per 

chiedere la risoluzione del contratto, la quale 

tl;ae seco il risarcimento dei danni, m·vero se 

debba limitarsi all'azione redibitoria, concessa da· 

gli art. 1478 cod. civ. e 70 del vigente codice di 

commercio. I fautori di quest' ultima soluzione 

sostengono che qualunque difetto, per cui la cosa 

non possa servire all'uso cui era destinata, rien· 

tri nel concetto legale del vizio redibitorio, e 

dia perciò luogo alla relativa· azione, senza che 

vi si opponga il fatto della dichiarata destina· 

zione e della esplicita convenzione delle parti su 

determinate qualità della cosa stessa. In con

trario si osserva, che non sia a confondere il 

vizio, che riferiscesi alla maggiore o minore 

bontà della cosa, con la pattuita qualità; dacchè 

questa consistendo in quel modo di essere per 

cui la cosa corrisponde, o non, a quella contrat

tata, la mancanza di una qualità sostanziale dà 

luogo all' azione di risoluzione del contratto, con 
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tutte le conseguenze di legge. N ella fattispecie 

da Voi tenuta presente, in causa Dall'Armi -

Locatelli, riteneste azione di risoluzione contrat· 

tuale, e non redibitoria, quella per risarcimento 

di danni derivati da consegna di glicerina unita 

a glucosio, invece di glicerina semplice distil

lata a 38 gradi, come era stata richiesta. CosÌ 

decidendo, Voi rifermaste saldamente l'accen· 

nata distinzione tra azione redibitoria, ed azion() 

di nullità per difetto di qualità sostanziali della 

cosa venduta. E con ciò venne pure impli· 

citamente seguita la tendenza delle moderne 

legislazioni, che ritengono subiettivo il sostrato 

fondamentale dell' azione redibitoria, mentre per 

l'Editto Edilizio Romano, in prosieguo di tem

po alquanto modificato dalla interpretazione dei 

giureconsulti, era prettamente obbiettivo. Gli arti· 

coli 1498 e seguenti cod. civ., e più ancora 

l'art. 70 del codice di commercio, lasciano in· 

tendere assai chiaramente il radicale mutamento, 

intervenuto nella ricostruzione giuridica dell'azio· 

ne redibitoria, sulla base soggettiva del presup· 

posto uso contrattuale della cosa venduta. Laonde 

non è più oggi possibile che un vizio, obbietti· 

vamente previsto nello Editto romano, desse luogo 

alla rediòitio, quando anche nel fatto non era 

mancato l'uso della cosa; e che, per contrario, 
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dovesse rimanere senza rimedio il difetto che 

l'aveva resa inservibile, quando nell' Editto non 

fosse stato contemplato. Oggi si vuoI dare alla 

volontà dei contraenti tutto il valore che merita, 

e farla prevalere. 

Un' altra causa, che va ricordata, è quella 

tra Oasa Lorena e Ferrovie dello Stato, per gli 

scarsi riscontri che ha nella giurisprudenza. 

Trattavasi della interpretazione che si avesse 

a dare agli art. 69, 71, 233, 234, e 240 della 

legge 20 marzo lR65 sui lavori pubblici, e cioè: 

se le ferrovie siano tenute a risarcire il danno 

per incendio, cagionato nei boschi da scorie in

candescenti e da faville lanciate dalle locomotive 

che li attraversano. 

L'incendio era avvenuto nelle vaste e rino

mate boscaglie dell' Alberese in provincia di Gros

seto, appartenenti a Ferdinando d'Asburgo-Lo

rena; e le piantagioni vi si trovavano a distanza 

minore di cento metri dalla linea ferrata. L'in

dagine prima e fondamentale era quella di ve

dere se, trattandosi di boschi cedui, fosse appli

cabile l'art. 73 della enunciata legge, la quale 

tollera che le piante, le siepi ed i boschi, esistenti 

al momento della costryzione della ferrovia, siano 

conservati quando non rechino un riconosciuto 

pregiudizio, salvo a surrogarli, in caso di matu
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rità o di deperimento, serbando la distanza per 

regola generale prescritta dalla legge. 

00101'0 che sostengono l' inapplicabilità del

l' art. 73 della Legge sui lavori pubblici ai bo

schi cedui, fondandosi anche sull' autorità di 

qualcuna delle nostre Oorti Supreme, osservano 

che gli alberi, i quali. rinascono dalle ceppaie, 

costituiscono piante nuove, pel'chè hanno bisogno 

della mano dell'uomo che opportunamente recida, 

ed a tempo debito, i vecchi piantamenti. E sog

giungono a conforto di siffatta opinione, che essa 

sia conforme al carattere di ordine pubblico della 

disposizione anzidetta, non potendosi ammettere 

che questa avesse voluto trasformare in regola 

la eccezione, conservando a perpetuità quei bo

schi, che, per ragione di sicurezza, imponevasi 

di piantare a cento metri di distanza dalla linea 

ferroviaria. 

La Vostra decisione ritenne, in contrario, 

che i boschi cedui, ossia la selva cedua, quae 

8t~cci8a r·ur8U8 ex 8,terpibu8 I~Ut radicibu8 renascitur, 

giunti a maturità per il taglio periodico, non 

possono intendersi maturi nel senso testè indi

cato; pel'chè, tagliatc le ramificazioni, che ne 

costituiscono il frutto ordinario (art. 485 c. c.), 

rimangono e continuano ad esistere senza bisogno 

di essere sUlTogati da altre piante. 
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E soggiungeste aucora che i piantamenti e 

le surrogazioni, di cui è parola negli art. 234 e 

240, richiedono indubbiamente l'opera dell'uomo, 

mentre la produzione della parte ramosa del ceduo, 

che ne costituisce il frutto, avviene naturalmente, 

finchè le ceppaie ed i tronconi mantengono la 

loro potenzialità vitale. 

Ed un' altra sola delle Vostre sentenze di 

annnllamento io voglio richiamare; ed è quella 

emessa sul ricorso Rizzuto contro Giacomuzzi, 

sembranclomi che sul punto controverso, che è di 

notevole importanza pratica, vi siano gravi diver· 

genze nella dottrina. L'art. 91 del cod. di proc. 

civ., nella sua seconda parte, dice che l'azione 

personale e l'azione reale su beni mobili si poso 

sono anche proporre, per le mateIie commerciali, 

davanti l' antorità giudiziaria del luogo in cui 

fu fatta la promessa e la consegna della merce, 

o in cui deve e8egttirsi la obbligazione, sebbene il 

convenuto non sia ivi citato in persona propria. 

Or qual' è il significato della parola obbligazione 

nel rifel'ito testo di legge '! Alcuni pensauo che 

essa sia stata adoperata nel senso lato di contratto, 

e quindi ne traggono il corollario, che l'autorità 

giudiziaria del luogo, in cui devesi eseguire qual· 

siasi delle obbligazioni nascenti dal contratto, sia 

competente a conoscere di tutte le azioni che da 
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questo derivano. Il legislatore, essi dicono, ha 

voluto rendere possibile lo sperimento delle azioni 

nei luoghi, ove avrebbero dovuto esercitarsi i di

ritti, ai quali esse corrispondono. Ed oltre a ciò, 

la diversità delle competenze territoriali più facil

mente indurrebbe disparità di pronunziati in qui

stioni talvolta intimamente connesse nel merito, 

mentre per opportunità sociale e scientifica de

vesi tendere ad eliminarle. Ma Voi andaste in 

opposto giudizio; sia perchè in via di regola la 

competenza è determinata dal domicilio del con

venuto, sia perchè l'eccezione dell' articolo 91 

non si riferisce all'esecuzione del contratto, ma 

all' esecuzione dell' obbligazione, non potendosi 

ammettere che la competenza possa essere deter

minata da un' obbligazione, ehe non eade in 

controversia. 

Venendo ora alle Vostre sentenze di rigetto, 

ricorderò, fra le altl"e, quella in eausa Marenghi 

contro Volpini, nella quale decideste che la mo

glie non possa dare in pegno azioni industriali a 

garentia dei debiti del marito, senza l' autori7~azio

ne del tribunale civile; perehè si verificherebbe, in 

tal easo, quella opposizione d'interessi, per eui 

nemo in rem lIuan! a!!ctor fim'i potest. E per ve

rità la consegna precaria di cosiffatti titoli, fatta 

al marito, non li fa entrare in boniB di eostui, 
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e non costituisce cessione, nè vendita per difetto 

di giudiziale autorizzazione, quand' anche la mo

glie, per ricuperarli, abbia tentato d'insinuare il 

suo credito nel passivo fallimentare del marito_ 

E sul ricorso di Oasolin contro Oampanaro 

. affermaste, che ben può la Oorte di Oassazione 

sostituire la vera figura giuridica di un' azione 

a quella erl'oneamente ritenuta dalla Oorte di 

merito. 

Le nostre Oorti regolatl'ici non sono tutte di 

accordo su questo punto, specialmente quando la 

disputa si aggira anche sulla definizione della 

controversia civile o commerciale, che da alcuni 

si vorrebbe sottratta alla Oassazione_ Un sensi

bile avvicinamento alla Vostra giurisprudenza è 

intervenuto per parte della Oorte di Torino, in 

principio ancora più rigida sulla incensurabilità, 

davanti la Oorte Suprema, del giudizio di me

rito .sull' indole giuridica di un' azione_ Ma, ol

tre a considerare che sia esame eminentemente 

di diritto il riconoscere e definire un' azione, 

giova aggiungere pure, che nei casi di falsa ap

plicazione della legge, ai quali riferiscesi il nu

mero 3 den' art. 517, va compreso anche quello 

che la controversia sia decisa per una disposi

zione di legge non rispondente al rapporto giu

dclico controverso. Si obbietta che la Oorte di 
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Oassazione verrebbe indirettamente a fare ap

prezzamenti sul fatto, qualora decidesse nel modo 

<la Voi prescelto: ma sembrami infondata l' o

biezione, riflettendo che, nei casi, dei quali di

scutesi, soltauto sulla irrevocabile configurazione 

del fatto statuisce il Supremo Organo del diritto_ 

Informata a larghi concetti giuridici, ed a 

spirito liberale, fu l' altra Vostra sentenza nella 

eausa Ootonificio Viganò contro Martini e To

nellotto, per la interpretazione che faceste del

l' art_ 7, testo unico della legge degli infortuni 

sul lavoro_ Il legislatore, con provvedimento di 

sociale equità, ha mirato a garentire l' operaio 

dalle funeste conseguenze di un infortunio, im

ponendo all' imprenditore l' obbligo dell' assicu

railione_ E però, con evidente ragione avete os

servato, che sarebhe frustraneo il precetto legi

slativo, se fosse lecito tradirne lo spirito, per 

dare letterale e vessatoria significazione alle pa

role; nel senso che, mentre è obbligatoria l'as

sieurazione per un numero anche inferiore a cin

que operai, quando trattasi di riparazioni da 

eseguirsi nell' esterno di c(lifiei con impalcature 

e ponti fissi o mobili, verrebbe poi meno tale 

obbligo se il mezzo di sicurezza venisse trascu

rato, non ostante che il magistrato del merito 

ne avesse riconosciuta la necessità_ 
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]l chiudo quest' altra rassegna col secolare 

litigio tra due Oomuni della Valle Oadorina, 

Borca e Vodo. La finalità ultima dell' aspro con· 

tendere era riposta nella utilizzazione dei boschi 

denominati Ohiauta, Oercenà e Valdecuzze, dei 

quali la proprietà del suolo appartiene al 00· 

mune di Vodo, mentre quello di Borca ha rite· 

nuto il possesso ed il godimento delle piante. 

Dopo che questo Supremo Oollegio ebbe ri

gettato, per difetto di motivazione, un primo 

ricorso contro il prollunziato della Corte di Ap

pello di Venezia, confermativo della sentenza 

del Tribunale di Belluno, il quale aveva respinta, 

per insufficiente prova della proprietà, la do

manda di revindicazione avanzata dal Comune 

di Vodo, un nuovo ricorso fu proposto dal Co

muue di Borca contro la decisione, con cui la 

Corte di Appello di Firenze, in grado di rinvio, 

aveva dichiarato di proprietà del Comune di 

Vodo i controversi terreni, ingiungendo al Co

mune di Borca, ed ai suoi abitanti, di astenersi 

da qualunque atto di possesso e di godimento. 

A cotesto secondo ricorso, folto di ben quin

dici complessi mezzi di annullamento, riferiscesi 

il Vostro arresto. 

Se io volessi, anohe di volo, acoennare alla 

discussione delle ragioni Pl"O e contra per cia
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scun motivo di annullamento addotte, farei lunga, 

sbiadita cd inutile ripetizione delle acute, dotte 

ed eloquenti difese degli illustri avvocati dei 

Comuni contendenti, non meno che del Vostro 

responso, degno della Vostra sapienza giuridica. 

Ond'è che sembrami di cogliere il Vostro deside· 

rio, ricordando i soli principali punti del con· 

tendere. 

Questione molto importante fu quella della 

eccepita prescrizione dell' azione di revindica pro· 

mossa da Vodo. Trattavasi di esaminare: se alle 

concrete specialità del fatto fosse applicabile la 

legge austriaca o quella italiana, essendo il periodo 

prescrittivo incominciato sotto l'impero della pri· 

ma, c compiuto mentre era in vigore il nuovo 

codice italiano; c poi, se fossero possibili la per· 

dita di un diritto e l'estinguei·si di un' azione 

per prescrizione, senza il contemporaneo acqui· 

sto, auche per prescrizione, di quel diritto e di 

quell' azione, da parte di altri. Discutevasi ano 

cora, se nelle circostanze della causa si fosse veri· 

ficata la prescrizione estintiva; ma su di ciò non mi 

soffermo, perchè il giudizio della Corte di me· 

rito versò sul fatto, nè il convincimento era vi· 

ziato da erronei criteri legali, sicehè invano si 

venne invocando la Vostra sovrana funzione di 

diritto. 
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QUl!;nto alla prima delle altre due ricerche, 

Voi con indubitabile efficacia osservaste, che la 

dizione esplicita dell' art. 43 del R. decreto 28 

giugno 1871, contenente disposizioni transitorie 

per l'applicazione della legislazione italiana nelle 

provincie venete, non si presti alle distinzioni 

che la Corte di merito aveva fatte, tra requisiti, 

condizioni e pre~crittibilità del diritto, che do

vrebbero essere regolati dalla nuova legge, e ter

mine prescrizionale, elle ricadrebbe sotto l'im

pero dell' antiea: dacchè il testo legislativo sta

bilisca genericamente, ehe le prescrizioni inco

minciate sotto una legge precedente, sono da 

qnesta regolate. Sull' altro punto la Vostra sen

tenza considerò che, per i paragrafi 1451 

1452 e 1478 del codice austriaco, la prescri

zione estintiva sia ben distinta dall' usucapione, 

e che però si possa perdere un diritto senza che 

altri contemporaneamente l'abbia acquistato. Il 

semplice non uso, continnato per tutto il tempo 

dalla legge prestabilito, basta a far perdere il 

diritto; epperò non è tenuto il possessore a pro

vare (li avere '_lSllCapito. In altri termini, la pre

scrizione estintiva vera e propria, eioè quella di 

Teodosio e di Giustiniano, dà luogo ad una ec

cezione perentoria, che preclude al revimlicante 

l'adito a sperimentare la sua azione. 



- 25

Fra le vostre ragioni di decidere leggesi la 

affermazione giuridica, che nessuna distiuzione 

possa farsi fr:t diritto cd allione, cssendo dne cose 

fra loro aderenti l!t ciclttt'ix in cm']Jo1'e, e quindi 

in tale ,'apporto tra loro da non poterle disgiun

gere. «Un diritto senza azione, Voi diceste, non 

sarebbe più un diritto, perchè potrebbe essere 

da tutti esercitato; ed nn' azipne senza diritto 

sarebbe un vero non senso, essendo l'uno il pre

supposto logico, giuridico e necessario cIell'altTa, 

in guisa che sorgono insieme e nello stesso modo 

l'uno e l'altra si estinguono », 

Or bene, una scuola eH proceduristi è in di

saccordo con la Vostra affermazione; ed lO Vi 

chiedo venia di esporne i motivi. 

Tralasoiando il rioordo dei tentati vi, ohe in 

ogni tempo si sono fatti, per fissare il concetto 

giuridico dell' azione, a cominoiare dal pen

siero di Giustiniano dell' jt!S per,wqt!encli jt!clic'io 

qttocl sibi debetw', accenno solamente, che essa 

venne in seguito considerata come annexwn 

del diritto, tra gli >tItri, dal Puohta e dal Dern

burg, ovvero immaginosamente riguardata dal

l' Unger oome «il diritto vestito del sago». 

Tutta la dottrina può ridursi a due fonda

mentali tencienze: l'una vede l'azione oom

il enetrata nello stesso diritto, che vuolsi far va
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lere; mentre 1'altra da questo la ritiene indi· 

pendente. Ed in conseguenza, v' ha chi pensa che 

razione corrisponda a qualità, momento, posi· 

zione o aspetto del diritto subbiettivo; e vi sono 

altri che, mettendo in evidenza razione per 

quanto si attiene alla istituzione del giudizio, 

la concepiscono come un diritto fra le parti ov· 

vero delle parti verso lo Stato, all' esperimento 

del giudizio. Attribuito per tal modo un carato 

tere di diritto pubblico all' azione, questa, non 

solo tutela il diritto, ma corrisponde altresÌ alla 

pretesa di un diritto, od anche ad un interesse, 

ovvero è un diritto pubblico subiettivo, per sè 

stante, (li provocare la funzione giudiziaria. Nè 

sembra, in verità, potersi dubitare che vi siano 

diritti, ai quali nessuna azione corrisponda, tro· 

vando essi la loro esplicazione solo in sanzioni 

indirette, quali sarebbero, per esempio, il diritto 

di assistenza e di fedeltà fra i coniugi, il diritto 

del genitore ad essere rispettato ed onorato dal 

figlio, quello del tutore al rispetto ed obbedienza 

del minore, e simili. Laomle, intesa razione 

secondo la teorica che la ritiene indipendente 

dal (liritto, ben s'intende come sia possibi· 

le che il diritto sussista, mentre razione, per 

il decorrimento del tempo assegnato al suo eser· 

cizio, si perda. Il testo del frammento l'ornano 
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«Nilnc licentia 8it prim-i domino eam vindicai-c », 

nel caso che il terzo non l'avesse posseduta 

per tutto il tempo dalla legge richiesto, non 

avrebbe significato, se il diritto, e non razione, 

si fosse ritenuto prescritto_ 

Ma, checchè sia di tutto ciò, incrollabile ri· 

mane sempre il sillogismo legale della Vostra 

<lecisione; sia perchè trattasi di libere opinioni 

scientifiche, sia perchè non mancano altre salde 

ragioni di deci<lere, e sia infine perchè la pre

scrizione fu anche esclusa dalla giuris<lizione di 

merito per motivi di puro fatto. 

Non meno interessante è l'altro tema sul 

<lenunziato vizio dell' ultravel extra petita. La 

Oorte <li Appello aveva attribuito a Vodo la 

proprietà dei boschi controversi, e non la pro· 

prietà libera ed e8clusiva dei medesimi, come 

dall' attore si era chiesto. Oiò posto, se l' exti-a 

petita importa cosa diversa da quella che si è 

chiesta, e l'ulti-a petita l'attribuzione di un 

qt!ùl ehe va al di là di dò che si è <lomandato, 

tutta la quistione riducevasi a sapere, se la Oorte 

di merito, attribuendo meno di quanto aveva 

domandato Vodo, avesse spostato i termini della 

<loman<la, su cui la lite si era contestata. E Voi 

rispondeste: da una parte, che non sussistessero 

i pretesi errori di fatto attribuiti alla Oorte di 
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Appello; e dall' altra, che sebbene Vodo, secon· 

do la medesima sentenza di merito, non avesse 

dimostrato il suo diritto (li dominio sui terreni 

in contesa, non di meno rimaneva un dubbio, che 

a Borca potesse spettare sui terreni medesimi un 

diritto frazionario dello stesso dominio, del quale 

diritto la Corte non erasi occupata, perchè Borca 

non ne aveva fatto domanda. Il sostrato giuri. 

dico di cosiffatto modo di giudicare sta nell' e· 

vidente principio di ragione, 1m, plus inest et 

minus, pel quale è dato al giudice di apportare 

restrizioni alla domanda dell' attore, senza che 

ciò importi modificazione della stessa. 

E(l in ultimo di grande rilievo, per le sue 

eonseguenze finali, è l' altro Vostro giudizio sul· 

la esistenza del precedente giudicato, intorno alla 

tUmostrazione per presunzioni, che Votlo poteva 

fare del suo diritto di proprietà. Voi rilevaste 

che la Corte tI' Appello non ebbe a violare al· 

euna disposizione di legge, quando, a superfluità, 

eRmninò nuovamente la quistione, e la decise in 

conformità del preeedente giudieato, opponendo 

alh presunzione nascente dal possesso di Borca, 

tutto il complesso delle presum:ioni, che sorge· 

vano dagli elementi prohator! prodotti da Vodo. 

H cosÌ queste altre serie quistioni della causa 

rimasero sepolte sotto la pietra inviolahile della 

cosa giudicata. 



- 29

III. 

Nell' anno che tramonta dne grandi avveni· 

menti legislativi si sono compiuti: il nuovo co· 

dice di procedura penale, e la riforma della legge 

elettorale politica. 

La feconda attività del Parlamento nazio· 

naIe e l'iniziativa sapiente del Governo del Re, 

hanno lueravigliosamente secondata la voce una· 

nime del Paese, che da una parte reclamava da 

allni un codice <li rito penale più rispondente 

ai tempi moderni, ed allo stato delle nostre 

pubbliche libertà, e dall'alka vedeva giunto il 

momento lli chiamare alla partecipazione llella 

vita pubblica il maggior numero di coloro, che 

ne ave,~sero la capacità intellettuale e morale. 

U n codice di procedura penale deve sem· 

pre seguire l'assf\t,to politico dello Stato, in cui 

ha vigore: il tempo, i luoghi, la coltura, la re· 

ligione e la vita giuridica dei popoli, debbono 

trovare in esso esatto riflesso, se vuolsi evitare 
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che l'operosità statale per l' applicazione delle 

sanzioni penali, lungi dall' essere garenzia di 

tutti, rappresenti, anacronismico contrasto tra il 

fatto e la coscienza pubblica. 

Il nuovo codice di procedura penale, se non 

contiene un radicale mutamento delle vecchie 

norme, e se lascia impregiudicati problemi gravi, 

intorno ai quali giuristi e pratici si affaticano 

per trovare una soluzione soddisfacente, attesta 

senza dubbio un progresso notevolissimo nell'at

tuazione dei postulati delle più recenti scuole, 

e nel riconoscimento dei bisogni sociali, con 

sincroua corrispondenza al movimento verifica

tosi in Germania mediante progetti eli larga 

mole, ed in Francia per ritocchi parziali della 

legislazione esistente. 

Il nuovo Codice felicemente riconosce, che 

il criterio fondamentale del rito penale, luugi 

elal ricercarsi nelle guarentigie dell' imputato 

contro gli abusi del potere, dacchè queste, con

siderate dal Carrara come palladio della libertà, 

non cadano in contesta7.ione nei nostri ordina

menti, sia invece riposto nel realizzare l'equili

brio tra i diritti individuali e quelli sociali. Da 

tal principio innovatore, che emana dalla mis

sione storica dell'òra moderna, la quale, mentre 

rifugge dagli eccessi dello sfrenato individua
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lismo barbarico, è pur lontana dall'accogliere le 

conseguenze di un panteismo politico, come il 

Puchta appellò la costituzione di Roma antica, 

discendono anche nel campo del rito penale 

molteplici e larghi corollari di utilità pratica, 

che non tarderà a mostrarsi nella evidenza dei 

fatti. 
lo mi felicito col Guardasigilli, ono Finoc

chiaro Aprile, per aver saputo cogliere, nella 

grande varietà delle tendenze dottrinali sul pro

cesso penale, quella ehe non pecca di esagera

zioni, nè promana da preconcetti scientifici di

scutibili. Egli ha, inoltre, il merito invidiabile 

di uua coraggiosa iniziativa, con costanza di 

propositi mantenuta, per l'approvazione di un 

codice, che segna senza dubbio un graude av

vicinamento a quell'ideale, che è nel desiderio 

di tutti. 

Per la riforma elettorale poi, mentre la mag

gior parte degli Stati del mondo, con liberale 

larghezza, interpretava il criterio fondamentale 

della capacità per l'esercizio del diritto eletto

rale, come mezzo, al clire di Bismark, per evi

tare che le elezioni falsassero la pubblica vo

lontà, l'Italia non ancora aveva svolti i germi 

della più ampia riforma del suffragio universale, 

che già implicitamente si contenevano nella leg
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ge elettorale politica del 1882. L'on. Lampertieo, 

nella relazione che present(, al Senato per tale 

legge, mentre rioordava le parole del Grande 

Re, fondatore dell' Unità e dell' Indipendenza, 

che i principii dell' elettorato devono seguire lo 

svolgimento generale della Società, e trovarsi 

con esso in perfetta armonia, restava sorpreso 

del fatto che, dato il movimento rapido delmo· 

derno progresòo, la precedente legge avesse avu· 

to la durata lunga eli 33 anni. Ma le grandi 

riforme, e specialmente quelle che intimamente 

tengono alla costituzione dei pubblici poteri, se 

vengono dettate dal principio teorico della de· 

mocrazia, si risolvono in un anacronismo; sia 

perohè la concezione reale che si deve avere del 

popolo, è quella eli moltitudine capace e ridotta 

ad organica unità, nelle peculiari circostanze di 

tempo e di luogo; e sia perchè la tendenza de· 

mocratica, bene intesa, deve rapportarsi al pro· 

gl'esso della civiltà, la quale svolgendo la co· 

scienza politica, rende possibile al popolo l' e· 

sercizio del diritto elettorale senza dar luogo a 

pericolosi inconvenienti, ehe ne di"truggerebbero 

i benefici effetti. In Italia le più favorevoli con· 

dizioni erano già preparate; perdocchè in 29 

anni, quanti ne corrono dal 1882 al 1911, il 

nostro paese in tutti i rami dell'attività illllivi· 
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duale e collettiva, nei commerci e nelle indu

strie, nella vita economica e{l in quella intellet

tuale, nel cresciuto livello medio della istru

zione e nella aumentata educazione politica, ha 

percorso un lungo cammino, di cui è prova il 

maggiore benessere materiale, il lavoro fervido 

delle officine, ht tranquillità all'intemo e la po

tenzialità dei nostri bilanci. 

Attuazione sapiente del principio democra

tico, confortante rieonos0Ìmento legislativo del 

nostro progresso, ben venga questa riforma, la 

quale allo esercizio della sovranità nazionale 

chiama quelli che concorrono con fabbrili opere 

alla prosperità del loro paese nel campo econo

mico, e coloro altresì che, dopo aver rivestita 

la fiera divisa del soldato, ritomano al lavoro 

dei campi, sentendo tutta la responsabilità di 

conferire alla grandezza della Patria, che nei 

campi di battaglia, col rischio della loro vita, 

sognarono gloriosa e felice. 

L'ampia discussione, avvenuta nel Parla

mento, sulla importante riforma, ha dato occa

sione a molti uomini politici di richiamare il 

problema dell'estensione del voto anche alle donne; 

perchè, come ritengono l' 011. S011nino ed altri 

parlamentari, queste rappresentano tale un com

plesso di forze e <li interessi soeiali, aa aver 
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bisogno, come per altre forze e per altri interessi 

interviene, dell' arma del voto in difesa delle 

proprie ragioni. 

lo non mi soffermerei su codesto tema, che 

ha occupato le menti più elette, se 1'autorità 

massima del nostro Parlamento non ne impo· 

nesse d'intensificarne e riordinarne lo studio alla 

vigilia di una riforma, già matura, della condi· 

zione giuridica della donna nel campo del di· 

ritto privato, come sostrato e preparazione della 

costoro (',apacità politica. Il presidente del Con· 

siglio, ono Giolitti, nell' opporsi alla estensione 

immediata del suffragio a ben sei milioni di 

donne, perchè ogni prudenza politica sconsi· 

gliava, come egli disse, un salto nel buio, ade· 

riva "lI'ordine del giorno dell' ono Vaccaro, che 

incitava il Governo a presentare opportune l'i· 

forme, le quali, integrando la capacità civile e 

la personalità della donna nella famiglia e fuori, 

le avessero fatto acquistare, al più presto, la ca· 

pacità necessaria per esercitare utilmente i di· 

ritti politici. Tale fu anche il parere di una 

Commissione nominata nel 1907, e composta di 

autorevoli parlamentari, per studiare l' opportu· 

nità di estenclere alle donne il diritto del voto 

amministrativo. lo ehe non ho l' intendimento 

di trasportare in quest' aula giudiziaria discus· 
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sioni politiche, e meno ancora di farmi paladino, 

benchè debole, del femminismo in generale, non 

mi soffermerò a discutere, se una bene intesa giu

stizia sociale avesse dovuto già riconoscere nella 

donna la capacità di partecipare ai concreti e 

limitati problemi amministrativi, che corrispon

dono a cerchio concentrico di maggiore raggio 

di quelli domestici, ai quali la donna intende 

con costanza e minutezza, cui gli uomini assai 

spesso non sono disposti. E non vi dirò neppure, 

per quanto riguarda l'estensione del voto politico, 

che se dovessero prevalere soltanto un' astratta 

aspirazione democratica ed un puro sentimenta

lismo, ne verrebbe a soffrire quella stessa causa 

femminile, che si vuole sosteuere_ Mi limiterò 

invece a dichiarare, che sembrano maturi i tempi 

per la parificazione presso che intera dei diritti 

privati della donna, rispetto a quelli degli uomi

ni; e soltanto su tale riforma di natura giuridica 

io aggiungerò sobrie parole. 

Eccellenze - La legge biologica, che la fun

zione migliora e rinvigorisce l'organo, applicata 

dal Bebel ai fatti sociali, dà senza dubbio ra

gione di una inferiorità, che, nella massa, riscon

trasi tra la gentile metà del genere umano ed 

il sesso forte, non potendosi negare, che nel

l'attività sociale e giuridica, la donna sia stata 
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tenuta sempre in un campo più ristretto. Se le 

più recenti ricerche anatomiche e fisiopsicologiche, 

hanno escluso una differenza nella potenzialità 

intellettuale tra i due sessi, e se le ripetute 

esperienze hanno dimostrato fallace l'assunto eli 

qualche scienziato sul diverso sviluppo dei lobi 

e circonvoluzioni cerebrali nelle donne e negli 

uomini, io, non di meno, starò lontano dalle 

conseguenze ultime del pensiero di Oatone, il 

quale vaticinava la superiorità delle donne sugli 

uomini, quando queste fossero state equiparate 

ai primi: e dirò, invece, che il problema va l'i· 

guardato dal punto di vista della opportunità 

sociale, che deve mirare allo adattamento di una 

norma positiva ad uno stato di fatto esistente. 

Oome lo stato di libertà è prodotto di tempi e 

di ambienti, cosÌ la condizione giuridica della 

donna è sempre stata il riflesso delle tradizioni 

e della organizzazione (lei popoli. N egli ultimi 

50 anni l'evoluzione del costume è stata cosÌ 

violenta, nelle condizioni individuali e collettive, 

da potersi dire tumultaria; in guisa che la so· 

cietà moderna, non riuscendo ad orientarsi pre· 

stamente attraverso le rapide ed incessanti con

.quiste, che il pensiero ha fatto, nelle scienze e 

nel campo sociale, è caduta in esagerazioni, le 

quali, per la virtù dei contrarii, si eliminano 
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man mano, si rettificano, e si rapportano allo 

stato vero dei bisogni. La libera Amcrica ci dà 

l'esempio di un ritorno sui propri passi, perchè 

la diminuizione nel numero delle operaie, ed il 

desiderio dei mariti di tenerle lontane dalle offi

cine, ben può rappresentare un ricorso storico 

alla sapienza romana, per la quale la matrona, 

degna di sacro rispetto, compendiava la sua vita. 

nel domi mansit et lanam fecit. 

Non recente, per altro, è la questione fem

minile: non è mai cessata la lotta tra chi do

mina e chi il dominio, giusto o ingiusto che 

sia, mal soffre; e se soltanto oggi essa si accen

tua, pervade la vita dei popoli e s'impone, ciò 

è dovuto ai nuovi fattori della moderna eco

nomia sociale: lo spirito di associazione, e l'in

fluenza, che tuttora sussiste, della rivoluzione, 

per cui si avvera la previsione di Victor Hugo, 

che a questo secolo spetta il riconoscimento dei 

diritti della donna, come al precedente toccò 

proclamare quelli dell' uomo. L'umana società 

progredisce, e come il crist.ianesimo instaurò il 

principio sublime della fratellanza, come la ri

forma ispirò la libertà del proprio pensiero, cOSI 

la rivoluzione, col sacrifizio di martiri e di eroine, 

proclamò il principio dell' uguaglianza. Errico 

Cornelio Agrippa, il filosofo e medico di Colonia, 
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nel suo libro « De nobilitate et praecellentia 

foeminei se:mLS » da prima, e fra i recenti Stuart 

Mill spiegarono, in sostanza, l'inferiorità della 

donna per l'arbitrio e per l'egoismo maschile, 

che ne avrebbe soffocata per molto tempo l'atti· 

vità. Permettete a me, o Signori d'insistere sul 

concetto che vi ho espresso; cioè che la condi· 

zione giuridica della donna ha seguito fedelmente 

le necessità sociali dei popoli nei momenti sto· 

rici che attraversavano. 

Alcuni pensatori moderni ritengono, come 

segnale di civiltà, la maggiore elevazione della 

condizione della donna; ma altri in contrario 

affermano, che i popoli meno evoluti sono quelli, 

nei quali la donna si trova in una condizione 

giuridica superiore. Ma il semplicismo e le esa· 

gerazioni derivanti da tesi preordinate, non l'i· 

solvono i problemi reali, che vanno stndiati nelle 

contingenze di spazio e di tempo, ripugnando 

alla ragione logica trarre conseguenze generaliz· 

zatrici da una sintesi storica di popoli di ori· 

gine o di svolgimento diversi. Strano sarebbe, 

infatti, il contrasto tra la civiltà romana, nella 

quale riscontriamo pochi o incerti esempi del· 

l'influenza esercitata dalle donne negli affari 

pubblici, e quella egizia, in cui ritracciamo la 

potenza vittoriosa di Semiramide, le gesta di 
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Talestri e le sue Amazzoni, la persuasione ef· 

ficace della regina Saba anche sul sapiente Salo· 

mone. Nè meno stridente sarebbe il contrasto 

tra i popoli civili moderni, che sono preoccu· 

pati clelle concessioni graduali fatte al sesso fem· 

minile, in confronto delle tribù barbare della 

Polinesia, nelle quali la donna è il centro della 

famiglia e della società. Se a Sparta, o Signori, 

le donne emulavano gli uomini nell'amore per 

la patria, partecipando agli esercizi ed ai privi· 

legi del sesso maschile; se Senofonte dovette 

mitigare 111 concezione di Platone, che la donna 

voleva ·chiamata al comando degli eserciti, non 

potrà non inferirsene che nella Grecia anti· 

ca, popolo di artisti e (li pensatori, la donna 

fu considerata anche meglio di quanto non fac· 

cia il moderno progresso. E quando si riflette 

che la legge di Maometto, degradandola fino 

a toglierle il governo della famiglia, che è af· 

fidato all'eunuco, trova qualche eccezione quan· 

do le donne, meglio allevate, nei tempi migliori, 

ebbero più libertà ed influenza, non potrà non 

accettarsi il postulato, che l'evoluzione, impor· 

tando un graduale sviluppo della coscienza umana 

e sociale, ben. può concretarsi, ai nostri giorni, 

nel, bisogno sentito di fare aucora un passo in· 

nanzi nella scala dell'elevazione della donna. 
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La necessità di difendere il gruppo sociale 

determinò, secondo Bpencer, la superiorità del

l'uomo sulla donna, nelle società organizzate col 

predominio della forza fisica. Fu così per Roma 

nel periodo eroico, non ostante il ricordo di for

tezza d'animo e di amor patrio fornito da Cor

nelia, fino a che la legislazione imperiale non 

migliorò la condizione giuridica della donna, 

la quale poco dopo nelle leggi germaniche trovò 

un assetto giuridico corrispondente alla natura 

ed alla vita di un popolo di guerrieri_ Il n~un

d'iurn, che corrispondeva alla perpetua tutela del 

diritto romano, e che anzi era di quella più 

rigido, distrusse i benefici effetti dell'ultima le

gislazione romana e della penetrazione dello spi

rito cristiano. Le condizioni di ambiente e di 

economia sociale influirono non poco, d'altra 

parte, anche sulla legislazione canonica, che pure 

aveva nobilitato il matrimonio e legati i membri 

della famiglia per mutui doveri; giacchè quella 

legislazione non limitò la incapacità della donna 

alla condizione di moglie, come nel diritto impe

riale, ma ripristinò il concetto della imbecillità 

del sesso, e le negò fede nelle testimonianze. Il 

fendalismo fu contrario alla donna: i Comuni 

ne limitarono la libertà e la capacità,' perchè 

ciò conveniva alla loro politica economica: le 
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legislazioni dell'Italia, specialmente nel mezzo· 

giorno, facendo riscontro alle manifestazioni dei 

pregiudizi e della letteratura del tempo contro 

le donne, ne abbassarono sempre più la condi· 

zione. E così durarono le cose fino a che il mo· 

vimento filosofico francese del secolo XVIII 

non promosse l'emancipazione intellettuale della 

donna. SvlIuppandone i germi, il Codice N apo· 

leonico ebbe a riconoscerle, in generale, non 

pure il possesso dei diritti civili, ma anche la 

capacità di esercitarli. 

Giuseppe JVlazzini disse che è grande quel 

popolo, nel quale le donne sono veramente li· 

bere: ed io non posso non esnlamare che grande 

è questo popolo, nel quale il movimento fem· 

minile non è lotta fra i sessi, ma organico svol· 

gimento di tendenze e di bisogni reali. Se è 

vero che i più grandi problemi della civiltà sono 

problemi di educazione, dell'arte di guidare gli 

spiriti, di tecnica morale, il nostro popolo nulla 

ha perduto della sapienza autica; perchè, lungi 

da rivolgimenti tempestosi ed inopportuni in 

favore della donna, non è sceso in piazza per 

imporre un ideale, che in Inghilterra va sva· 

nendo attraverso le intemperanze femminili, ma 

con lento lavorÌo evolutivo ha dimostrata la 

necessità delle riforme civili e politiche. Se la 
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legge dev' essere lo specchio dei bisogni segna· 

lati dalla coscienza collettiva, si partecipi dello 

idealismo di Regel o del positivismo che distrugge 

le idee nei fatti, non si può negare alla donna 

il diritto di vedere eliminate le ultime differenze, 

che le leggi artificialmente pongono fra la sua 

condizione e quella dell'uomo. 

Oggi il sesso femminile è intellettualmente 

emancipato, il principio cristiano dell'uguaglianza 

e dei mutui doveri assume un carattere moral· 

mente più alto ed evoluto nel rapporto di fami· 

glia: esso si trasforma in vincolo di solidarietà. 

Se un fenomeno nuovo si è verificato nella con· 

dizione sociale della donna, che, rimossa dalle 

cure domestiche, avvicenda i doveri della mater· 

nità col lavoro degli opifici, la soavità dei seno 

timenti innati con l'aspra lotta per i bisogni 

della vita; se la donna negli impieghi, nella scuola, 

nelle professioni liberali, è costretta a gareggiare 

con l'uomo, la legislazione non può mantenere 

disuguaglianze nei diritti, massime quando non 

solo i doveri e la responsabilità nella famiglia e 

nella economia domestica, ma anche le condizioni 

d'imputabilità e di punizione, nel campo del 

diritto penale, sono pari a quelle dell' uomo. 

Molteplici, e di grande interesse teorico pra· 

tico, sono i problemi che si affollano alla mia 
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mente, intorno al prisma giuridico della capa· 

cità della donna. Preziosi volumi che formar 

possono una ricca biblioteca, hanno trattato della 

opportunità di consentire la ricerca del padre dei 

figliuoli, che la donna mette al mondo, dell'in· 

tervento della madre nelle deliberazioni che provo 

vedono alla educazione ed all' avvenire dei figli, 

degli uffici tutelari, dai quali le donne, tranne 

i casi dalla legge specificati, sono escluse. E eosÌ 

pure attendono svolgimento e fase risolutiva gli 

studi ed i tentativi per assicurare una efficace 

difesa delle minorenni, per una provvida e com· 

pleta legislal'lione sul lavoro delle donne e dei 

fanciulli, e per altri simiglianti bisogni sociali. 

Ma, certamente, le brevi linee di un discorso 

inaugurale non si prestano neanche a sfiorare tanta 

mole di elucubrazioni: e però dedico il breve 

tempo, che ancora dalla cortesia Vostra mi sarà 

concesso, alla tesi che oggi presenta più spiccate 

note di opportunità, e forse anche di urgenl'la: 

l'abolizione dell' istituto dell' autorizzazione ma· 

ritale e giudiziale. 

Eccellenze - Se è vero che la soggezione mo· 

rale, giuridica ed economica della donna è stata 

una conseguenza del regime militare e della co· 

stituzione fenea, o artificiale, della famiglia, come 

nei primi tempi di Roma, non è però a pone 
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in dubbio che presentemente l' istituto, di cui mi 

occupo, metta capo alla volontà dell' uomo, più 

che a necessità obbiettive ed intrinseche. E questa 

mia affermazione si appalesa evidente, per il fatto 

stesso, che a conservare l' autorizzazione maritale, 

se ne è mutato l' artificiale fondamento giuridico, 

e ciò per non trovarsi in contraddizione con le 

idee e con lo spirito filosofico, predominanti, 

sulla personalità della donna. 

lo non dirò, come fanno alcuni, che la fa

vola del lupo e dell' agnello possa trovare appli

cazione e riscontro nelle limitazioni, che tuttora 

sussistono per la donna maritata; perciocchè 

un' analisi più accurata induce a credere, che 

continuamente progressiva è stata l'elevazione 

della donna, non essendo facile impresa lo spez

zare di nn colpo tradizioni secolari. 

L'istituto dell' autorizzazione maritale va ri

guardato nella sua storia, nelle discussioni legi

slative per le quali ebbe ingresso nel nostro codice, 

ed auche negli inconvenienti derivanti dalle in

terpretazioni tuttora oscillanti della giurispru

denza, nello scopo di ricavarne altre ragioni, che 

ne giustifichino l' abolizione. 

Nell' antico diritto romano non era possibile 

l' istituto in discorso: giacchè nel matrimonio 

per la in manttm conventio, tutto ciò che la donna 
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possedeva al tempo del contratto di nozze, e tutto 

ciò che acquistava in seguito, entrava nel patri

monio del marito, essendo la moglie anch' essa 

considerata come filia-familias_ Nel matrimonio 

tanfJum, poi, ossia libero matrimonio come in se

guito fu detto, il patrimonio dei eoniugi rima

neva interamente separato, in modo che il ma

rito non aveva neanche ingerenza nell' ammini

strazione dei bona j'eceptitia, o parafernali. 

Presso i Germani, come Tacito ebbe ad avver

tire, dbtem non uxor marito, sed ma1'it~18 uxori 

aifm·t. In antico il matrimonio avveniva per com

pera della donna; ed il prezzo che dallo sposo 

pagavasi, ntèta, era il corrispettivo dello acquisto 

del 'nlJ!tndiwn, che egli faceva dai parenti della 

sposa. In seguito, per indebolimento del primi

tivo concetto tutorio, ed anche perchè incomin

ciava a ripugnare la compra-vendita élella donna, 

si vennero introducendo doni ed assegni fatti alla 

moglie dal marito, sotto forme e denominazioni 

diverse, mentre ai parenti di lei veniva pagato 

un prezzo simbolico. Di tutto quello, però, che 

la moglie acquistava col matrimonio, il marito 

aveva l' amministrazione, ed erano perfino da lui 

amministrati ed usufruttati i doni, che dai pa

renti ed amici facevansi alla sposa. Egli poteva 

altresì vendere, per gravi necessità, le cose mo
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bili; ma non poteva disporre degli altri beni 

senza il consenso della moglie e dei parenti di 

costei, che, nelle vendite degli immobili o nelle 

donazioni, figurava ordinariamente carne parte 

attiva, intervenendo il marito.soltanto per aderire. 

E parimenti richiedevasi, secondo il diritto lon

gobardo, l'assenso della moglie per la vendita 

del patrimonio maritale, nel fine di tutelare quella 

comproprietà ideale, che le competeva sulla quarta 

parte del patrimonio stesso. 

Ootesti ordinamenti, da me appena accennati 

per linee generalissime, in quanto possono aver 

relazione col nostro tema, non mutarono gran 

fatto anche dopo il 1000. La fusione dei Ro

mani e dei Germani operò in modo, da far 

coesistere gli usi germanici e l'istituto romano 

della dote; la quale, però, fu sempre più limi

tata nel suo ammontare, a scopo di conservare 

il patrimonio nella famiglia. Gli statuti dei 00
muni vietarono al marito l'alienazione della dote; 

ma costui ne aveva l'amministrazione, insieme 

con gli assegni, che egli stesso aveva fatti per 

eventuale vedovanza (dotario), o per aumentare 

la dote, prima del matrimonio (antefato). La 

moglie, in caso di necessità, poteva di tutto di

sporre, con l'adesione del marito, dei parenti e 

dei vicini, qualora non vi fossero figli; e se 
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questi vi erano, poteva disporre di una parte 

soltanto, che era variamente determinata. 

Prima intanto di passare oltre, sembrami op' 

portuno, per il mio argomento, il far menzione 

del regime della comunione dei beni fra coniugi, 

che era proprio dei popoli nordici. In Francia 

esso comprendeva acquisti e mobili: nei paesi 

dell'Italia Meridionale, in cui ebbe vigore, ed in 

Sicilia, assunse la forma più larga di comunione 

universale. 

Oon tale regime, mentre veniva affidata al 

marito l'amministrazione di tutto, gli era pur 

data facoltà di disporre, per atti tra vivi, dei 

mobili e dei redditi, e quanto agli immobili, era 

necessario il consenso della moglie, e talvolta 

quello dei figli, ai quali era attribuita, dal mo

mento della nascita, una quota ideale di parte

cipazion!l, sul fondamento del loro diritto (li 

aspettativa. Nulla, senza il consenso del marito, 

potevasi dalla moglie alienare; e per morte, ella 

poteva soltanto del suo terzo disporre. 

I compilatori del Oodice Francese, avendo a 

scegliere tra il regime vigente nei paesi retti 

dalle consuetudini, e quello dei paesi che segui

vano il diritto scritto, si appigliarono al primo, 

per cui {emme ma1-iée ne pent aneunement eon

traeter, a prefer:mza dell' altro, che alla donna 
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maritata accordava la piena e libera disponibi· 

lità dei beni parafernali; e ciò avvenne per la 

grande prevalenza accordata in Francia alla co· 

munione dei beni fra i coniugi. È ignota l' au· 

torizzazione maritale nei codici austriaco, prus· 

siano, russo e svedese, mentre più rigorosamente 

essa è stata accolta in Olanda, nella Spagna e 

nel Portogallo. In Italia il Lombardo·Veneto, 

sotto l'impero del codice civile austriaco, che 

considerava egualmente gli uomini e le donne 

di maggiore età, non poteva avere, e non ebbe, 

l'istituto dell' autorizzazione maritale: nella To· 

scana, nelle provincie già Pontificie ed in Sar

degna l'autorizz'1zione del magistrato era obbli· 

gatoria per i contratti di tutte le donne, auche 

non maritate: il Piemonte, la Liguria, il Ducato 

di Parma, il Regno delle due Sicilie riprodus· 

sero, con poche variazioni, gli art. 215 e seguenti 

del codice napoleonico sull' autorizzazione ma· 

ritale. 

Tali erano le condizioni della legislazione in 

Italia, quando si trattò di compilare il nostro 

Codice Civile. Illustri giureconsulti e parlamen· 

tari apertamente manifestarono l'opinione, che 

si dovesse abolire l'autorizzazione maritale, perchè 

essa era un'importazione francese irragionevole, 

non trovando riscontro nel nostro regime patri. 

• 
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moniale tra i coniugi quella comunione univer· 

sale (li beni, che il diritto francese sanciva come 

regola. Il Ministro Pisanelli ebbe ad escludere 

l'istituto in disputa dal progetto del l° lihro del 

Codice Civile, presentato al Senato il 15 novem· 

hre 1865, confortando il suo pensiero, uniforme 

a quello· di Pasquale Stanislao Mancini, con 

l'esperienza che avevano fornito le provincie 

Ijombarde, nelle quali la libertà, lasciata alla 

moglie, di regolare le proprie sostan7.e, non era 

stata mai pregiudizievole agli interessi della fa· 

miglia, più di quella lasciata al marito. Ma la 

Commissione Senatoria andò in diverso avviso, 

proponendo che fosse mantenuta l'autorizzazione 

maritale. Ora, riflettendosi sulle ragioni addotte 

dall'gn. Vigliani, il quale fu relatore di quella 

Commissione, riesce manifesta cosa, che all' al'· 

gomento del Pisanelli,. sulla diversa organi?lza· 

zione dei rapporti patrimoniali in Francia ed in 

Italia, per cui nella prima l' autori?lzazione si 

collegava alla comunione dei heni, mentre nella 

seconda sarehhe rimasta priva di giuridico fon· 

damento, fu opposto niente altro che un precon· 

cetto di disfavore verso la donna maritata, ed 

un presupposto d'inferiorità. L'on. Vigliani, in· 

fatti, ebhe a dire, fra l'altro, nella sua relazione 

che l'abolizione dell' autorizzazione maritale sa· 
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l'ebbe stata contraria « 1" - al prinCIpIo della 

protezione, che il marito deve alla moglie, e che 

sarebbe vana ed illusoria quando egli non le 

potesse impedire di disperdere la sua fortuna con 

atti sconsigliati; 2° - alla deferenza che la 

moglie deve al marito, capo della famiglia, più 

atto per disposizione di natura a tutelarne gl'in· 

teressi, e ben dirigere gli atti più importanti 

della vita civile; 3° - infine a quella unità e 

comunione individua di tutte le cose della vita, 

in che è riposto il carattere più essenziale della 

società dei coniugi. Tale unità e tale comunione 

si troverebbero esposte a continue e pericolose 

perturbazioni, ove la moglie potesse agire circa 

i suoi beni, in modo affatto indipendente dal 

marito» . 

Come vedesi, adunque, il relatore del Senato 

traeva le esposte conclusioni, non da precedenti 

storici e neanche da necessità obbiettive e legali, 

sibbene dal riflesso che il progetto del codice, 

essendo informato, in ogni sua parte, al princi· 

pio dell'uguaglianza giuridica dei due sessi nelle 

successioni come in quasi tutti i diritti civili, 

ben potesse accadere, quanto non era possibile in 

lliritto romano fino alla novella 118 di Giusti· 

niano, e nella legislazione medioevale pel prin. 

cipio dell' agnazione, cioè che la donna fosse 
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ampiamente fornita di beni parafernali. Senza 

entrare in discussioni storiche sulla esattezza (li 

tale assoluta affermazione, è chiaro che il pen

siero della Oommissione Senatoria si fondasse 

sulla ,preoccupazione dei comportamenti della 

donna, nella nuova economia sociale. 

Ora, se è vero che la famiglia, anche come 

entità economica, richiede le cure del legislatore, 

che ne tuteli la conservazione e lo svolgimento, 

sembra che basti 1'istituto della aote a raggiun

gere tale scopo. 

Il fondamento morale e sociale, su cui pog

gia la famiglia, non esclude che il matrimonio, 

per i rapporti patrimoniali, sia un contratto; per 

modo che il marito, nel momento in cui lo con· 

chiude, ben sa la sostanza che la moglie apporta 

alla domestica economia. I beni parafernali non 

costituiscono elementi di contratto; nè può dirsi 

che si cada nella ipotesi di una rea sperata, sulla 

quale il marito contava per averne tenuto calo 

colo, ben potendo accadere chc tali beni proven· 

gano aliunde, senza che la moglie stessa rabbia 

preveduto. Nè vale il dire che la donna meno 

dell' uomo sia atta a tutelare gli interessi, quando 

si pensi che 1'ampia libertà, concessa alle nubili, 

contrasta con le limitazioni imposte alla mari· 

tata, la quale, sentendo la responsabilità che le 
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deriva dalla famiglia, accentua il normale ca· 

l'attere conservatore femminile, che opponesi alla 

dispersione di fortuna mediante atti sconsigliati. 

La manU8, la tutela perpetua, ed il mundium l'i· 

pugnano ai nostri costumi; ma io non voglio tra· 

lasciare di soggiungere, che sembrami esserc stata 

più coerente la soggezione totale e perpetua della 

donna, anzichè quella limitata della moglie. 

La Oommissione legislativa di riordinamento 

del vigente codice formulava il testo degli art. 134 

e seguenti, dei quali lo spirito informatore si ri· 

cava dalla relazione del Ministro Vacca al Re: 

« Prevalse nella Oommissione il concetto di re

stringere la serie dei casi e degli atti, in che 

abbia ad intervenire l'autorizzazione maritale. 

Tolto a norma il criterio di sommettere alla ne· 

cessità dell' autorizzazione quei tali atti singolar· 

mente che, per la intrinseca gravità loro, richie· 

dessero l'intervento adesivo del marito, in osseo 

quio non pure all' autorità maritale del capo 

della famiglia, ma sì per il buon governo della 

famiglia stessa, si venne con l'art. 134 modifi· 

cato, alla enunciazione dei casi dell' autorizza· 

zione maritale, limitandoli alle donazioni, alle 

alienazioni d'immobili, all' ipoteca, al mutuo, 

alla cessione o riscossione di capitali, alla fide· 

iussione, alla transazione, ed allo stare in giu· 
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dizio per occasione di tali atti. A fianco delle 

regole dell' antorizzazione fn posta la designa

zione delle eccezioni, che dispensano dalla ne

cessità dell' antorizzazione. Ooi quali tempera

menti recati al rigore del principio, si è data 

certamente al problema la migliore e più ac

concia soluzione, avvegnachè non si trascorra 

per essa, nè alle esagerazioni del diritto germa

nico, che, in omaggio alla dignità della donna, 

pone il principio della compinta emancipazione 

di lei dall' antorità maritale, nè, d'altro canto, 

si ven!!:a improntando nn Oodice, che esce fuori, 

in tanta lnce di civile filosofia, dai vieti principi 

della famiglia romana, cotanto infesti alla di

gnità ed alla condizione civile della donna». 

Le due correnti della piena libertà e della 

limitata capacità della donna maritata si conci

liarono, pertanto, nei pnnti di minore deviazione; 

nel senso che, oh·coscritti i casi della impotenza 

ad agire, questi ebbero un carattere tassativo, 

che non permette applicazioni estensive ed ana

logiche. Laonde vero fu il rilievo del Mancini, 

che l'istituto dell' autorizzazione maritale del 

codice italiano non ha nulla di comune col si

stema francese, ma riveste un carattere proprio 

e ben diverso. Se nel 1865 la teoria della li

bertà della donna, in rapporto ai beni parafer. 
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nali, conkwa eminenti sostenitori; se le discus

sioni furono accanite sulla convenienza di adot

tare l'autorizzazione maritale, dopo quasi 50 

anni, nei quali la donna ha confermato di es

sere atta al pari dell' uomo ai cimenti della vita, 

la opportunità di abolire quell' istituto si appa

lesa evidente; tanto più che pochi pnnti del co

dice hanno dato luogo ad una giurisprudenza 

più oscillante. 

Così, tra l'altro, si è disputato se sia cou

forme alla legge l'interpretazione, che nella pa

rola capitali, di cui nell' art. 134 Codice Civile, 

s'intendano compresi i capitali formati con le 

annnalità di rendita. Ora ripngna alla ragione, 

che la donna, avendo la disponibilità delle l'ate 

annuali, sia colpita d'impotenza ad agire in 

pena dello spirito economico, di cui ebbe a dare 

prova accumulandole. Grave è pure la qnestione 

sulla validità dell' obbligazione cambiaria, con

tratta dalla donna maritata non commerciante, 

ed è buona ventnra che la giurisprudenza, pre

scindendo da altre teoriche, abbia accolta quella 

dell' indagine sulla causa dell' obbligazione, nello 

scopo di riscontrare se fu contratta per simulare 

atti vietati dall' art. 134. Tale soluzione della 

quistione, se è conforme ai principì dell' auto

rizzazione maritale, ed è meno disastrosa di 
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quella che verrebbe fuori dalla teorica della nul· 

lità assoluta della obbligazione cambiaria, sottrae 

però alla cambiale il suo carattere di titolo foro 

male, e ritarda la prontezza dell' esecuzione, che 

le è propria. 

Tra i casi, nei quali non è necessaria l'auto· 

rizzazione maritale, l' art. 135 annovera l'inter· 

dizione del marito. La giurisprudenza non è con· 

corde nel ritenere che, in caso di inabilitazione 

del marito, possa la donna liberamente agire: e 

qualche Corte, infatti, ha deciso che, non per· 

mettendo l'art. 135 interpretazioni analogiche, 

il marito non perda il suo diritto all' autorizza· 

zione anche in caso di inabilitazione. Ma co· 

testo modo di giudicare sembrami che si pre· 

senti assai vulnerabile, specialmente nel caso del· 

l'autorizzazione a stare in giudizio, giacchè questa 

verrebbe concessa da una persona, che, a sua 

volta, ha bisogno di essere assistita. 

Senza moltiplicare simiglianti rilievi, che la 

giurisprudenza formatasi sull' autorizzazione ma· 

ritale suggerisce, ricorderò da ultimo la varietà 

dei criteri adottati nel definire la opposizione d'in· 

teressi fra coniugi. La Commissione coordinatrice 

del vigente codice disse necessaria l'autorizzazione 

giudi;dale, nel caso che il marito «abbia nell'atto 

stesso un interesse attuale in opposizione a quello 
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della moglie». Le Oorti regolatrici diversamente 

interpretarono coteste parole della Oommissione; 

e mentre qualcuna ammise nna opposizione di 

interessi esistente materialmente al momento, in 

cui si mette in essere l'atto, qualche altra ritenne 

bastevole una eventuale opposizione, ehe logiea· 

mente sorgesse dalle conseguenze legali dell' atto 

stesso. li] parimente, per la obbligazione solidal· 

mente assunta dai coniugi, si sono delineate 

nella giurisprudenza tre diverse opinioni; quella 

della nullità totale della obbligazione, che imo 

porterebbe fideiussione; l'altra della validità 

della intera obbligazione, in base del riferito cri

terio della Oommissione coordinatrice; e la terza, 

intermedia, della efficacia della obbligazione li

mitatamente alla parte d'interesse della moglie. 

Un esame critico di tali divergenze porte

rebbe a riconoscere l'esattezza di una parte di 

tutti i criterii adottati, mentre mostrerebbe che 

l'artificiale fondamento giuridico, dato all' isti

tuto della antorizzazione maritale, è la origine 

dei dissensi della dottrina e della giurisprudenza, 

le quali debbono affaticarsi per rendere armo

niche le disposizioni degli art: 134 e seguenti 

con le altre parti del Oodice. L'ondeggiare della 

giurisprudenza rappresenta un pericolo per 

terzi, ben potendo accadere che l'opposizione 

i 
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d'interessi sia simulata allo scopo di frodarli. 

Risalendo, perciò, al concetto informatore del

l' istituto dell' autorizzazione, ben disse il sena

tore Quarta, in uno dei suoi splendidi Discorsi 

inaugurali nella Cassazione romana, che dovrebbe 

escludersi l' autorizzazione del giudice, per gli 

atti, nei quali esiste accordo fra marito e moglie, 

prescindendo dal possibile pregiudizio dell' uno 

o dell' altra, non venendo meno con tali atti 

l' armonia domestica e l' unità d'indirizzo della 

famiglia. 

lo, facendo un passo più innanzi, ripeterò 

che l' autorizzazione alla donna maritata, non 

l'apportandosi alla nostra storia legislativa, e non 

corrispondendo ad alcuna necessità morale o giuri

dica, ben possa scomparire dal nostro Codice Ci

vile_ Potrebbero avere in tal guisa cominciamento 

quelle riforme giuridiche di diritto privato, che 

gradualmente condurranno alla elevazione del 

sesso femminile anche nel campo del diritto 

pubblico. 



- 58

Giunto al termine del mio dire, non saprei allon· 

tanarmi da questo banco senza esprimervi, con pa· 

rola forse pallida, ma con sentimento gagliardo, i 

palpiti e fremiti che nell'anima mia, superbamente 

italiana, furono suscitati dalle magnifiche gesta 

africane. Nè solamente l'eroismo bellico di nostra 

razza prorompe vittorioso; anche la sapienza ci· 

vile dei Romani non è spenta nei discendenti del 

gran popolo colonizzatore. L'aquila antica domina 

e veglia di nuovo nella Libia già romana; e quelle 

pIaghe, che già conobbero una civiltà, si rinnovel

lano nelle tangibili espressioni del progresso, che vi 

abbiamo importato, e negli ordinamenti civili, 

che preludono all' ideale di un popolo, che sem· 

brava inesorabilmente condannato ad un ricorso 

di barbarie. Oarattere del secolo XIX è stato il 

fondere in una stessa coscienza tutta l'umanità, 

onde l'Italia si è conformata ad una necessità sto· 

rica, instaurando un' èra di progresso nella vasta 

zona occupata, che rappresentava un contrasto 

con l' Egitto inglese, l'Algeria e la Tunisia 

francesi. Se oggi' la pace vittoriosa è conclusa, 

se l'equilibrio nel Mediterraneo, assicurato anche 
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dall' Italia nel concerto delle grandi potenze, è 

pegno di pace feconda, la concordia d'intenti 

fra Governo e Parlamento, l'entusiasmo del po

polo, e sopra tutto il valore dello esercito e del

l'armata, che dell' evento eroico sono stati i fat

tori, dimostrano che questo paese, il quale vanta 

una civiltà tanto antica tra le nazioni di Europa, 

ma che ha una breve storia unitaria, è sem

pre giovane, sempre grande. I campi della Libia, 

che il sangue dei nostri soldati raccolsero, e che 

conobbero il valore di migliaia di prodi, saranno 

i campi del lavoro e della ricchezza. Quivi si 

dirigeranno le nostre correnti migratorie, ed in 

una provincia italica troveranno lo sperato benes

sere tante giovani energie, che oggi disertando 

l'Italia, in regioni lontane e spesso senza pro

tezione, rappresentavano elemento di ricchezza 

per i paesi che li ospitavano, più che per la 

patria che ne rimaneva priva. ~-\ffrettiamo, per-· 

ciò, coi nostri voti provvide leggi, le quali me

diante facilitazioni fiscali ed incoraggiamenti, 

accelerino il tempo, in cui la nuova colonia 

diventerà ragione di nazionale orgoglio. 

Raramente una campagna coloniale ha dato 

luogo negli ultimi 50 anni a tanti e cosÌ glo

riosi fatti d'arme; un diario della guerra riem

pirebbe di stupore e di superbia, non sapendosi 
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se più ammirare la sapienza, la sagacia, la pron· 

tezza, l'eroismo dei comandanti e dei soldati; 

ovvero l'abilità ed il coraggio grandioso, che po· 

trebbe dirsi temerario, dell' armata, che col raid 

dei Dardanelli, ha destata l'invidia nel mondo. 

In tanta primavera di sentimento e di forza, 

mentre il cuore del Re e della Regina d'Italia 

batteva all' unisono con quello della Nazione, 

mentre i nostri Sovrani accorrevano alletto dei 

soldati feriti, e scolpivano in tutti un sentimento 

di devozione riconoscente e tenera, una mano 

parricida attentava alla vita di Vittorio ]lma· 

nuele III, nel momento, in cui recavasi a com· 

piere un dovere di filiale pietà. L'esecrazione 

di tutto il paese è la sanzione più significativa 

contro l'atto scellerato. 

Questo Re grande e moderno, che personifica 

con intuizione magnifica le tendenze dell'èra che 

volge, che sovraintende con idealità chiaroveg· 

gente ai destini della Nazione nella importante 

fase storica, che questa attraversa, non è la fio 

gura rappresentativa di una sovranità astratta, 

ma è la forza e l'attività, pensanti e fattive, Ghe 

il consenso unanime del Paese ammira e plaude. 

Nel nome Suo Augusto, io Vi chiedo, Signor 

Presidente, che dichiariate aperto il nuovo anuo 

giudiziario. 




