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l. 

Tocèa ancora a me l'onore, e la ventura, di augùrare 
a Voi, a quanti sono qui convenuti, prospero per privati 
eventi, lfeto e glorioso pei pubblici, l'anno che sorge, men
tre v'invito a volger meco·un ultimo sguardo a quello tra· 
montato appena nella infinita notte del tempo. 

In esso incontrammo, come sempre, gioje e dolori, spe
ranze e delusioni, tormenti e conforti, vuoi nella ristretta 
cerchia giudiziaria, vuoi nella grande naziona.le famiglia. 

Perdemmo i Consiglieri Francesco Giordano, Mauro 
Samare1li, Angelo Santangelo; degli avvocati Nicola Santa
maria, il Senatore Giuseppe Pica; e alle perditE:; deplorate 
furon breve conforto le meritate, lungamente attese, pro
mozioni' del ConSigliere Carlo Adinolfi a Primo Presidente 
in Trani, del Sostituto Procurator Generale Francesco Lan
zara a Procurator Generale in Genova. Di costoro l'uno ha 
dimostro, mostrerà l'altro, quanto nel governo di quegli 
alti uffici, che. son proprio la. giustiZia in ~tto 1 possano 
mente nutrita di forti studi, raffor~ata nel diuturno con
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sor~io dei sapientl di questo Collegio. veterano fra i Su
premi, e vivezza d'ingegno meridionale nel volerI a e sa
perla presto, e francamente, impartita: il plauso e la lode 
torneranno a maggior lustro e decoro di questo Conses
so: ma esso non ~scancella il ricordo doloroso de' com
pagni perduti. 

Francesco Giordano, ch~ conobbi sagace Istruttore in 
Avellino nel 1865 -e seppi poco appresso esperto Presidente 
di Assise nella Capitale del Regno, retto consigliere e colla
boratore intimo di un illustre patriota. magist o e Ministro 
(il Conforti)- il rividi, per brevi istanti a Torino, pregia
tissimo in Cassazione, e partirne con generale rammarico 
alla 'volta di Firenze, ove la fama di solerte, dotto interpetre 
della legge. ampiamente rassodò. Francesco Giordano, toc
cato appena il porto delle speranze sue-questa nostra Cor
te, ove. il proseguivano stima ed affetto pari all' alacrità 
della mente, alla bontà dell'animo, alla cortesia de'modi
miseramente fini, per breve inatteso morbo, nella fiorente 
età di poco oltre i dieci l ustri I 

Mauro Samal'elli, venuto su da quell' alunnato di giu
reprudenza, la cui fama più si fa viva di fronte a nuovi 
men fecondi ordinamenti. percorse per grddi gli offici della 
Magistratura collegiale sino all'ultimo di Consigliere di Cas
sazione. Per animo retto e mite, e per saldezza di principii 
in ordinata libertà, onorato in più legislature del suffragio 
Ge' suoi conterranei, ai patemi di animo, alle fisiche infer-

I
miti, onde fu a lungo travagliato, trovò in Voi, nella con
suetudine vostra, il conforto di ogni altro maggiore. 

Angelo Santangelo, l'abbiamo tutti pianto, magistrati, 
avvocati, cittadini, e dalla sua forte irpina regione vedem
mo rappresentanze di società, municipi e provincia, ac
correre l er farne più solenni le supreme onoranze; chè iu 
lui sparivano il patriota cospirante co' nostri più eletti uo
mini. all'insorgere di queste province nel santo nome d' Ita, 



-- 5

Ha-l'esper€o Consigliere provinciale della regione "sua a
mantissimo-il culto magistrato-lo scrittore dal bello stile 
che tanto ()nore faceva gli - l'uomo dall'animo e dalle for

o me gentilissimo. 
Di Nicola Santamaria, cara e dolorosa anche ai posteri 

giungerà la memoria, se ta,nta pietà destò la nuova di sua 
morte nel Foro, nella Magistratura, cui per .ricordi antichi 
e recenti era strettamente congiunto, pur essendo già da 
anni morto alla luce dell'intelletto. Altri già di lui narra
rono, in forma scultoria, la felicità dell'ingegno; il dir sem
plice, arguto; la ostinata diligenza negli studi; l'amor franco 
alla verità, alla patria che gli procacciaron' fama di .valo
roso scrittore, avvocato, giurista, legislatore, e la ragione 
smarrita quasi allo spuntare del suo giorno luminoso. L'a
verlo ricordato, suoni ancora per lui un ultimo mesto tri
buto di onoranza. 

Caldb è ancora il cenere di Giuseppe Pica, e triste è 
l'animo nostro pér lo sparire di un altro atleta della re
denzione d'Italia dalla scena della vita. Lustro. e decoro di 
questo Foro, come lo era stato nella età giovanile dell' a
quilano, fu il Pica un atleta della parola nel Parlamento 
llapolitano del 1848, ove con unanime suffragio l'inviarono 
i suoi concittadini di Aquila: fu un atleta per patriottismo, 
roichè 'tenne fede all'Italia, quando questa era so~o un' i
dea, per essa trascinando la catena del forzato: fu un atleta 
per carattere, ché disdegnò libertà implorata dal Borbone 
per grazia; e - Deputato al Parlamento italiano-dando il 
suo nome ed Ulla legge eccezionale, l'aura popolare sacri
flcò sull' altare della patria, quando-vacillanti n'erano le 
sorti, per guerra imminente, e per feroce interno brigan
taggio. 

Fu poi una speranza, presto diléguata, la lungamente 
promessa, cotanto altesa, amplissima riforma giudiziaria; 
e solo conforto rimangono a noi magistrati, e a quanti ·la . 
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giustizia reputano fondamento ptimo degli Stati, il pro
fondo stadio fattone dall'Ufficio centrale del Senato, il pro
posito non ismesso, in chi ne ha il potere, di ,menarla ad 
atto, con metodo, che sembra affidare di· più sicura riusci
ta; comunque ne lasci incerti se le parziali successive ri
forme sia possibile riportare ad unico concetto organico che, 
elevando le condizioni intellettuali, morali, economiche dei 
magistrati, assicuri buona e celere giustizia, e lasci incolu
me il bilancio dello stato. 

Tormento ineffabilè fu l'eccidio, sulle inospiti arene a
fricane, delle nostre giovani schiere, e giusto risveglio di 
santo nazionale orgoglio, la gloria onde i cinquecento, col 
sagrifizio loro, punirono il barbaro tradimento; conqui
stando il titolo. di leoni ai soldati italiani, e scrivendo col 
sangue sul vessillo d'Italia i nomi di Dogali e Sahati, che 
la storia tramanderà alle età future insieme ai trecento alle 
Termoplli, incerta su cui incomba gloria maggiore. 

E non fu minor dolore e sgomento la dipartita del vec
chio, espertissimo nocchiero, che per un decennio timo
neggiò la nave portante la fortuna della patria; di Agostino 
de Pretis, che non precursore, non creatore, fu lo spirito 
conservatore della indipendenza, della unità, della libertà 
conquistate, in un ambiente non il più propizio ai grandi 
fatti; quando sola mission~ dell' uomo di Stato, chiuso il 
periodo epico, era raccogliersi e preparare gli &nimi e gli 
eventi, acciò l'Italia, lIon di nome, ma grande apparisse con 
l'azione sua tra le potenze d'Europa. Ei sparve quando la 
sua missione fu compiuta-con gli animi ricomposti a con
cordia nell'ordine politico, (attore primo di vera forza-colle 
forti alleanze. tali da mostrar l'Italia, non più timorosa di 
sé, tutrice della pace del mondo, dell'integrità e del dritto 
dei popoli - coll'impresa africana, ricùngiungente nel pen
siero nazionale l'evo moderno a.1 medio ed al romano- e 
coll'opera colonizzatrice di barbare cQntrade, additando ai 
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presenti la via da volgere le forze e~beranti ad accresci
mento di prosperità economica, e -di potenza fra i pop.oli, 
e a vantaggio della Umanità. Ei spurve quando al raccogli
mento dovendo seguir l'azione, ebbe al Re, alla pubblica 
coscienza, designato l'uomo a ciò adatto; ed il paese rinco
rato, fidando le sue sorti al patriottismo, all' ingegno ful
mineo, all'energico carattere di lui, che sa quale voce oggi 
si addica aH'Italia, ha reso il maggior tributo di onoranza 
e di gratitudine alla memoria del grande defunto Ministro. 

Ebbene, egli é tra coteste g~oje e dolori, speranze e de
lusioni, sgomenti e confol'~i, che Voi lavoraste: l'oper~ per 
Voi compiuta quasi in sé rispecchia quella della nazione 
che fu tutta una febbrile preparazione. come di chi si ap
presti a cogliere il frutto sperato dopo lunga attesa. Non 
febbrile già, ma cOIitinuo, persistente fu il vostro lavoro; 
di uomini dai fermi propositi, pei quali l'indugio suona 
giustizia a metà; ai quali importa, col diritto restaurato 
nell'ordine privato e nel pubblico, far pure palese cui spet
ti, l'enorme contendere che è qui, acciò avvisi ai rimedi 

• opportuni, ora che l' ol'ganismo dei Supremi Collegi giu
diziari sembra avviato a non piccolo mutamento. 

II. 

Voi avete tenute 214 udienze civill, 110 penaIl. 
Avete pronunciate 793 sentenze civili, 4601 penali, ol

tre a 96 preparatorie, esaurendo 918 ricorsi civili- 61 più 
del 1886-4566 ricorsi penali e 35 conflitti-87a più del 1886. 

. La vostra Commissione pel gratuito patrocinio ha e
messo 114 provvedimenti sulle dimande presentatele, e tutte 
esaurite, accogliendone 25, respingendone 89. 

Avete deliberato sopra 33 nuove dimande di avvocati 
chiedenti l'ammissione all' albo speciale della Cassazione, 
accogliendole· tutte. 
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Sono state dunque, in un anno, emesse da Voi 5687 

pronunciazioni, precedute da altrettante orali o scritte con· 
elusioni del mio Ufficio. 

A qual massadi materiale contenzioso esse rispondonoY 
Quale la natura di cfascuna pronunciazione nella sua 

formula terminativa f 

Ecco. Di ricorsi civili ce n'erano al 1.° gennaio 1887 
pendenti 362; ne sopravvennero 906; ne rimangono oggi a 
discutere 344; una media quindi di 75 1/2 nuovi ricorsi per 
ciascun mese, di 76 If2 çlefiniti per mese, e di 4 l'a circa 
per udienza. Onde un esito superiore alla entrata de' ri
éorsi nuovi-nessun ritardo al decidere, poiché la pendenza 
risponde a'ricorsi prodotti negli ultimi quattro mesi, o poco 
più, dell'anno- e, non che sollecitazioni a discuterli, molte 
e frequenti a ritardar la decisione per comodo di ps.rti o di 
difensòri. 

Dei detti ricorsi. tl furono dichiarati inammissihili; 
174 rinunciati; 40 rinviati per ragion di competenza alla Cas
sazione di Roma; 372 rigettati; 320 accolti, cioè 227 per in
tero, 93 parzialmente, e degli accolti 3 a Sezioni unite. Onde 
gli. accolti stanno ai respinti come 45 1/2 a 54 1(2; e, se si ha 
riguardo ai rinunciati - bene potendosi questi assimilare 
ai respinti se vollesi evitarne il giudizio salvando deposito 
e parte di spese-come 36 1/2 a 63 1[2; ossia rappresentano 
il 36 1/2 per 0/0' 

'A Roma nel 1886 i ricorsi civili aècolti furono il 43 per 
0/0. A Torino quasi il 38 per OlO. A Palermo il 38 per 0/0. 
A Firen.,ze !:l'ignora. Se é questo un criterio da avere in con
to, non torna il confronto a disdoro delle nostre inferiol'i 
Magistrature. 

Nel penale una pendenza di 446 ricorsi-un sopraggiun
gere di 5037. cioè 1175 criminali (424 più del 1886), 3821 
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correzionali (1023 più del 18'86) e 35 conflitti (due meno del 
1886), una pendenza attuale eli ' 900. Quindi una media per 
mese di 420 nuovi ricorsi, di 383 esauriti in ciascun mese, 
di 42 per ciascuna udienza: incredibile se non fosse vero I 

E dei ricorsi esitali Curon dichiarati decaduti 196 cri
minali, 864 correzionali; rinunciati 25 criminali, 167 cor
rezionali; inammissibili 2 dei primi, 77 dei secondi; dei cri
minali rigettati 761, dei correzionali 2069; accolti 83 degli 
uni, 330 degli altri, fra quali 10 nell'interesse della Legge. 

Dei ricorsi criminali 44 riflettevano sent'enze di accu
sa; e ne furono accolti 14, rinunciati, decaduti, detti inam
missibili, o rigettati in merito 30. 

Dunque di fronte a soli 376 ricorsi di condonnati ac
colti, una ecatombe di 4091 ricorsi respinti sotto forme di
versel (1), Questo fìa suggello che tutti sganni sul movente 
vero, nel più dei casi, al ricorrere; e vedosi se non ' sia 
tempo di apprestar rimedio ad uno stoto di cese abnorme, 
che è sacrifizio di alti magistrati-sacrifizio di I,ubblico da
naro - offesa alla maestà della giustizia -benefizio solo a 
riconosciuti delinquenti. 

III. 

Ed ora che messo vi ho innanzi le cifre, io dovrei so
stare e dire ossoluto il còmpito mio; perciocché ciascuno 
potrà in esse leggere come meglio a lui piaccia; trarne le 
conseguenze di che la mente sua, più o meno speculativa, 
e l'interesse alla cosa pubblica il fanno capace; e riserbare 
a me, per chiusa del mio dire, l'ufficio gratissimo di seco 
Voi compiacermi per l'opera ammiranda compiuta, e, ai 
qui convenuti rivolto, intonare il plaudite cives. 

'(1) De' ricorsi del ~. M. discussi 27 furono accolti, e 70 
rigettati, dichiarati inammissibili o decaduti. 
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Ed è la via per la quale i più accorti si mettonQ; dove 
s'incontrano sorrisi e strette di mano, vigorose più, quanto 

. più furon caldi e reboanti gli elogi; dove s' incontra ren~ 

dimenti di grazie più vivi, quanto meno palesi, diI pub
blico cui si risparmia]a tortura di una più lunga orazione . 
in materia né piacente né dilettevole, "ai più forse grave ed 
uggiosa; e la quale poi avrò anche il vantaggio inestima
bile di menar difilato all' abolizione di cosiffatte solennità, 
E non dico sarebbe danno perché, con minore apparato, 
uno specchietto di cifre, quale su per giù le ho io enun· 
ciate, messo n stampa, raggiugnerebbe lo scopo stesso di 
far vedere la quantità del lavoro compiuto, se é questo 
solo che si vuoI sapere e che qui ci riunisce. Avvegnaché, 
non giova illudersi, \aIe ormai è'la piacevole posizione che 
a noialtri si fa coll'addossarci questa croce degli annuali 
resoconti, che non si sa dove dar di capo per assolvere in 
una forma decente il debito nostro.-Si prende a trattare un 
tema generico, di quelle che sono, o dovrebbero essere, qua
lità proprie del magistrato; e sentite uomini illustri a dire 
- come delle vecchie orazioni inaugurali fu detto - che 
sono luoghi comuni fastosi, declamazioni accademiche, che 
lasciano il tempo che trovano, - Si lavora sulle cifre; le 
si aggruppano, e sgroppano, per dedurne alcuna verità o 
principio direttivo, reputato necessario o utile; e vi si ride 
in faccia; e a mezza voce si dice: le cifre parlano il lin
guaggiO che lor si domanda, pronte a dire il contrariò di 
quel' che già dissero: ciÒ quando il lavoro sia in forma 
sopportevole, e non sia un caleidoscopio in cui le cifre si 
addensa:.no e si succedono cosi da prOdurre-effetto davvero 
benefico-il sonno.-Vi restringete a porre in luce il molto 
fatto; il breve tempo in cui si fece; la legge nelle sue 
forme esteriori sempre ossservata! a lodare di conseguenza 
chi ben fece; e, se non lo si dice, si pensa non valer la 
11en8 di scomodarsi per cosi poco, per assistere alla fun

http:addensa:.no
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zione di uno incensamento in famiglia, della quale chi sa 
poi quante sono le ascose magagne!- Vi siete accorti che 
un qualche istituto giuridico non risponde più allo scopo, 
o vuol'essere modificato e rattoppato, e vi sollevate sino 
ad accennare riforme ed ordinamenti nuovi; ed ecco il Pub
blico Ministero accusato d'invadere il campo del legisla
tore; e gli si banàisce contro poco men di una crociata per 
essersi fatto censore di leggi, delle quali ~ l'organo, cui 
deve pel primo l'ossequio maggiore se vuolsi abbiano forza 
ed autorità nelle popolazioni.- Vi raI.1nicchiate nella giuri
sprudenza, che è pure il campo proprio de' magistrati spe. 
cialmente di Cassazione; con ufficio puramente passivo ne 
ricordate le massime importanti; e vi si susurra all'orecchio, 
da chi le intende, «( ma le abb.ìamo già lette nei giornali giu
ridici »; e pei profani il discorso si muta ad un tratto - e 
non a torto-nel più efficace narcotico. - Vi a"t,venturate per 
poco ad aIldar oltre la buccia - a guardare !leI fondo delle 
cose- a discutere un qualche principio proclamato~ a mo
strarne le conseguenze forse non utili, forse dannose, per
ché magistrati, avvocati, statisti, meditino, provvedano ad 
eliminare, secondo lor possa, il danno fatto o temuto: ed 
allora-apriti cielo!-ecco il Pubblico Ministero anatemiz
zato, perchè censura i magistrati proprio quando dovreb
be aver per essi sol parole di elogio, quando é Solo a par. 
lare, e non possono i magistrati difender l'opera loro; meno 
tre, volendolo, poteva con monografle combattere le teori
che da essi accolte contro il suo avviso.- E cosi, una que· 
stione d'interesse sociale la si abbassa al livello di un fatto 
personale; e al Pubblico Ministero-per quel tale umano ri
spetto che scancella pur le vestigia del carattere e fa gli uo
mini evirati-per tema di apparire inconsulto censore, non 
resta che farsi adulatore: lodar sempre, se non ha la virtù 
del tacere. 

Questa virtù mai non la ebbi, quandO mi parve con
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trastare al debito, che si ha di palesare il sentir nostro 
volto a fin di bene; umano rispetto mai non mi trattenne 
dal dire alto ciò che parve mi il vero, il giusto. E non oc
corre a ciò supremo coraggio, quando si parla ad uomini 
la cui missione è di rintracciarlo, di proclamarlo; che son 
felici quando sè od altri possono convincere di errore; chè 
allora pare di scorgere in noi alcuna cosa di sovra all' u
mano, se egli ~ vero che /sia proprio dell' uomo l'errare. 

Né il modo, o il tempo mi trattiene; avvegnaché gli 
scritti, le monografie, i giornali giuridici 51 e no si leg
gono dagli studiosi, o dai ricercatori di occasione per al
cuna privata b~sogna; ed invece quanti agli ordini giudi
ziari ed alle quistioni giuridiche s'interessano, magistrati, 
avvocati, legislatori, siano tratti a serio esame di quel che 
al rappresentante della. Legge, in coteste pub bUche solenni 
adunanze, appaia degno di studio o di emenda. 

E non me ne pento; dacchè Voi- giudici sereni -alle 
oneste intemioni rendeste pei primi omaggio, e deste ta
lora ragione al Pubblico Ministero che cosI vi aveva an
nunciato il dissentir suo da Voi in taluna questione. 

Un anno addietro lo ebbi a richiamare la pubblica at
tenzione, e la vostra, su tre punti controversi, relativi
alla spontanea presentazione coll' obbligo nell' imputato di 
costituirsi preventivamente in carcere se ci è mandato . di 
ca1tura- su la inammessibilità de'ricorsi in Cassazione in 
fatto di libertà provvisoria - su la impossibilità di r!pren
dere , Il giudizio correzionale sospeso, quando esso meni 
a pena restrittiva, e l'imputato abbia in quello di Assise ri· 
portata condanna criminale. 

Ebbene: sulla prima quistione non aveste a pronun
ciarvi per manco di opportunità; ed ignoro per qual via 
siansi messe, o proseguano, le inferiori Magistrature, tran
ne la Sezione di accusa di Napoli, che parmi abbia segulto 
il veder mio. 
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Sulla seconda declinaste di rispondere (1), paghi di ac
cogliere la conclusione subordinata, di rigetto in merito 
proposta dtJ Pubblico Ministero; ma il vedere un sol ricor· 
so di tal fatta portato in tutto un anno al vostro esame, 
m'induce nella lusinga-forse vana-che una qualche in
fluenza abbia pur avuta l'osservato da me sul riguardo; 
visto ad ogni modo che lo scopo recondito, di poter leggere 
per cosiffatti ricorsi nel segreto de'processi, può il Pubblico 
Ministero frustrarlo, mandando in Cassazione copie del 
solo provvedimento relativo alla libertà provvisoria negata, 
e dei documenti esplicativi; come appunto ebbe a praticare 
il Procurator Generale della Corte di appello di Napoli nel 
ricorso da Voi disaminato e respinto. 

Quanto alla terza quistione, avete francamente ripu
diata la giurisprudenza del 19 novembre 1886, e procla
mato in conformità dell' avviso del Pubblico Ministero-a 
5 dicembre in causa del Pozzo-la pena correzionale cor
porale esser sempre assorbita nella criminale, anche quan
do la imputazione, nel giudizio correzionale rimasto so
speso, meni a piÙ di' tre anni di carcere, e la Corte di As
sise abbia omesso di dichiarare lo assorbimento; non si 
potendo distruggere il diritto quesito dal condannato alla 
perenzione, scritta in Cavor suo nell'art. 23 del Codice di Pro
ced ura Penale. Onde non fidino più i Presidenti di Assise 
nella ripresa di un giudizio correzionale, impossibile quan
to alla pena corporale; e, se vogliono essere giusti nel mo
rale apprezzamento del giudicabile, abbiano in conto le 
correzionali imputazioni di lui (ed erano trenta pel Del 
Pozzol) nell' infliggere la pena criminale, e nel dichiarare 
assorbite in essa I.e pene correzionali forse dovute. 

Lamentai fanno scorso la non piena osservanza della 
legge 12 ,decembl'e 1875 sulle rinunzie tacite ai ricorsi, e 

(1) Sento 2 marzo 1887 ricorso di Guarino Giuseppe. 



-14 
le novantacinque decadenze da Voi pronunciate di ricorsi 
che, per quella legge, non avrebbero dovuto giungere sino 
a Voi. Sono grato ai dipendenti Uffici del più attento stu
dio e yigilanza, dappoiché, in tanto crescer di processi, le 
decadenze per tale inosservanza non furono più di venti. 

E 51 furono i ricorsi accolti da Voi, per prescrizione 
delP azion penale, mentre l'anno avanti erano stati 76-se
gno pur esso che il buon seme non cadde in terreno del 
tutto infecondo, e si ebbero, dai più, ali' animo presenti il 
danno sociale da me lamentato, e gli avvedimenti oppor
tuni a scansarlo. . 

Ciò che sembra non avere risposto all'aspettativa fu il 
crescer dei processi penali nell' anno-5037-i quali di 1455 
sopravvanzano quelli del 1886. Ma l'aumento lo si era pre
visto per la liqUidazione dell'enorme cumulo che era nella 
Corte di Appello di Napoli, la quale, essa sola, ci ha .man
dati 1618 processi; 891 più del 1886. - Ed .a rimuovere le 
cause generali, pur da me un anno addietro discorse, oc
corre p~r altra via provvedere; forse la imminente riforma 
della Cassazione, che ne minaccia di una diminuzione di 
capo, potrà apprestarne il modo; e sarà per la giustizia . 
non l'ultimo vantaggio dell'unico Magistrato Supremo, al
meno nel penale. 

Onde, seguendo mio costume-rincorato .dal buon frut· 
to raccolto, dalla benignità vostra in udirmi, dalla certez· 
za che, dove io ben dica, il mio dire tradurrete in fatto
non vérI:ò già enumerando le molte, varie, gravi questioni 
coi vostri responsi risolt\1, da leggere e ponderare nei pe· 
riodici giuridici; ma solo l'attenzione vostra, edei leggisti 
richiamerò sopra taluna che ad un qualche istituto di uni. 
versale interesSe si riattacchi, e sia, come a dire, di pal
pitànte attualità. Metterò da canto le moltissime, pur de
gne· di ricordo per la dottrina con cui furon preparate nelle 
allegazioni, svolte all'udienza da avvocati chiarissimi, riso· 
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Iute con sapienti responsi, ma non destinate a frequenti 
ritorni per la natura loro, o per porre capo nelle passate 
'leggi, o addirittura nel vecchio patrio diritto; e ne rammen· 
terò una sola, la quale attrasse dal suo apparire tutto il 
pensier mio, per la influenza sua su di un istituto, da cui 
molto si aspetta il progresso economico del paese, in cui 
spera la proprietà per sostenersi contro le immani gravezze 
che la opprimo 110; dico l'istituto del Credito Fondiario, di 
cui la città nostra è principale sede. 

IV. 

La quistione è: se le somme che, durante la spropria.: 
zione dell' immobile sottoposto alla ipoteca dell' Istituto 
fondiario creditor primo iscritto, deve l'amministratore 
giudiziario versare per leggé speciale n~le casse dell'isti· 
tuto, ceaano in pronta compensazione del c()stui credito 
per le rate semestrali scadute o da scadere, o vadano in
vece a fondersi nella massa comune a pro di tutti I cre
ditori. 

La quistione fu da Voi dibattuta il 30 luglio 1887, nella 
graduatoria Gaeta, e risolta in favor della massa; non i
scorgendo nella legge speciale del 14 giugno 1866, organa
trice dell'istituto, né in quella modificatrice del 22 febbraio 
1885, una cos1 chiara deroga al diritto comune, da,consen
tire al Credito Fondiario di Napoli l'invocato privilegio: e 
cosi questi-olt~ al dànno patito per la specialità del caso 
atteso la eccezionale lunga durala del procedimento esecu
tivo-vide riprovato tutto un sistema nella liquida:Zione del 
suo avere all'evento di forzata spropriazione. 

Grave era per fermo la quistione; grande è l'autori1à 
del vostro voto: ma pur non vò credere impossibile una 
contraria risoluzione, cos~ paionmi gl'andi gl'interessi che 
essa involve; per gli istituti, cui la 1Jegge, ampliandone la 
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diffusl0ge, volle" per ogni miglior guisa" affidare di sicura 
tutela; pei privati, i quali - di conLro ad una perduto gua
rentigia del Credito Fondiario-a mutuar danaro incontre
ranno ostacoli maggiori; e cosl vedran cresciute le esigen
ze dell'istituto mutuante circa il montare de' crediti even
tlilaU pei semestri insoluti, e le spese giudiziarie, da riuscire 
spesso o impari il valor del fondo alla contrazione del mu
luo, o difficile assai un' altra successiva ipoteca sul fondo 
addetto al Credito Fondiario. 

Il Codice civile il riguardo anch' io come l'arca santa 
del diritto: ma quando per un altù interesse sociale il legi · 
slatore gli si appressa, e senza toccarne le salde basi, solo 

" alcuna parte secondaria ne muta, io ho sempre pensato 
dovere il magistrato, interpetre della legge, richiamarsi 
al punto di vista in cui il legislatore ponevasi nel repudia
re il diritto comune a tutela d'interessi generali prevalenti 
sull' interesse dei singoli; e la parola pur dubbia dover in
tendere a quella guisa sola, che renda pOSSibile conseguir 
lo scopo, e non rompa per un cieco ossequio al cosl detto 
comune diritto, in altre 'più gravi violazioni della vera giu
stizia. 

Certo, dice il Codice Civile nel suo articolo 2085, che 
«( dalla trascrizione del precetto i frutti dei beni in esso 
« indicati scino distribuiti unitamente al prezzo degli stessi 
« beni » onde l'impossibilità. giuridica che, prima della 
graduaZione, vengano essi per opera di legge o di magistra
to, a,ttribuiti ad uno special " creditore in soddisfacimento 
del suo avere. Ma questo Codice dice pure che, soltanto a 
precetto trascritto, si può nominare un sequestratario giu
diziario (delto articolo) -che su i frutti cosl immobilizzati 
~on ~I può quindi ~gire con procedimento mobiliare-che 
solo per negligenza può chiedersi la surroga del credUol'e, 
istante nella procedura esecutiva (art. 575 p. c.)-che l'ac
9uirente dell'i~mobile all'asta deve il prezzo pagare ai cre
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dìtori a graduazione compiuta, e fra cinque giorni dalle ri
spettive note di collocazione intimate; e se la graduazione 
duri oltre l' anno, può il Tribunale ordinare il pagamento 
del prezzo, o soltanto degl' interessi scaduti, ai creditori e
videntemente anteriori e certi. ovvero l'impiego fruttifero, 
o il deposito di esso nella cassa dei depositi giudiziali (art. 
717. 724 p. c.)- Dice pur.:l il Codice - che l'opposizione a 
precetto mobiliare sospende la esecuzione (art. 660 p. c )
che gl'interessi scaduti posson produrre altri interessi solo 
in virtl\ di giudiziale domanda, e dal giorno di questa (art. 
1232 e. c.) - che il magl~trat') pUG concedere dilazione al 
contraente che fallisca 'all'obbligazione sua (art. 1165 c. c.) 
-c~e solo l'acquirente di un fondo ha facoltà di purgarlo 
dalle ipoteche anteriori al suo acquisto (art. 2040 c· c.). 

Ed intanto la legge speciale del 22 fehbraio 1885 vuole: 
che il pagamento degl'interessi, annualità, compensi, dritti 
di ftnanzlÌ, e rimborso di c'l.pitali dovuto all'istitut.o fondia
rio, non possa ritardarsi per alcuna opposizione (art. 8); e 
non esclude dal divieto persona o motivo, per quanto ap
paja giusto o legale; ed a conferma della illegalità di qual
sivoglia impedimento o ritardo aggiugne « le somme do
vute per t.ali titoli producono di pieno diritto interesse dal 
giorno della scadenza» ed in caso di ritardo al pagament.o 
di una parte sola del credito scaduto, può l'istituto chie
dere l'immediato integraI pagamento di ogni suo avere (detto 
art. 8)-con che si nega al magistrato concedere dilazione. 

La stessa legge dà non all'acquirente, ma al proprie
tario che vuoI contrarre il mutuo, il dritto di purgare il 
fondo delle ipoteche, acciò l'istituto fondiario rie3ca i~ pri
mo iscritto (art. 12). . 

E l'istituto per riscuotere le annualità agisce contro i 
debitori morosi con la procedura stessa dello Stato nel ri
scuotere le imposte dirette, se la esecuzione é mobiliare 
(art. 21)- e nella immobiliare, notisi, non dalla trascrizione 
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del precetto di pagamento, ma dal giorno della notificaeione 
di esso, può domandare un sequestrntario giudiziale, il qua
le versi nelle sue casse le rendite e i frutti, dedotte le spese 
di amministrazione e i tributi pubblici; e ad uguale obbli
go, di versar nelle casse dell' istituto, soggiace pure il se
questratario già nominato sulla istanza di altri creditori; 
oltre sI dritto nel Credito fondiario di far surrogare un se· 
questratario ad un altro, e sé medesimo al creditore istante 
nella procedura, pur non colpevole di negligenza (art. 23). 

Or é in questo Insieme di precetti, chi ben guardi, che 
deve chiedersi la soluzione del quesito; avvegnaché se non 
ci ha frutti immobilizzati avanti la trascrizione del precetto , 
il versamento di essi-bene mobile-nella cassa dell' istitu
to non può essere, che in pagamento delle rate semestrali, 
cui la legge non vuole per nessun verso impedito, esclu
sa qualunque idea di deposito a favore di altri, che non han· 
no giuridica esistenza di fronte all'istituto pria di trascri
versi il precetto. 

E il versamento non deve poter in seguito cangiar na
tura se, pur trascritto il precetto, perdura lo scopo, avuto 
in mira con quella deroga al dritto comune: e, se dritto a 
valersi del danaro versato nell'istituto non fosse, inespli
cabile sarebbe t'obbligo di tal versamento imposto al se
questratario già nominato sulla istan~a di altri creditori; 
mentre sono idee in dritto non conciliabili, deposito. e fa
coltà di valersi di esso senz1l il consenso del deponente; 
delht qual facoltà non é cenno nella legge, che la parola 
deposito si guarda pur di adoperare. . 

Cotf;lsta legge invece dà agl' istituti fondiari i privilegi 
stessi di procedura che per la riscossione delle imposte; 
ed è conto a tutti, come di front3 ai tributi, non ci ha 
frutti immobilizzati, sendo scritto nell' art 65 della legge 
20 aprile 1871 «pendente la spropriazione é tuttavia riser
vato all' esattore il dritto di procedere colle forme stabilite 
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da questa legge sopra i frutti pendenti del fondo compreso 
nel precetto trascritto, pel pagamento d'imposte garentite 
da privilegio su i frutti medesimi ».-La percezione d i co
testi frutti sara per l'esattore pagamento della imposta, e 
non sarà pagamento il versare i frutti stessi, con forma 
più economica e spiccia, nell~ cassa dell'istituto fondiario, 
per un credito tanto maggiore, circondato di favori e pri
vilegi alle imposte non consentiti Y Non sarà pagamento 
quando la detta legge speciale (art. 25) i privilegi dati all'i· 
stituto non li chiama soltanto processuali, ma processuali 
e di altra specie (Ciò che suona afferenti al dritto), e li vuo
le operativi anche quando i beni ipotecati appartengano a 
province, a comuni, ad altri corpi morali Y NoI sarà quan
do, con deroga eccezionalissima, all'aggiudicatario degl'im· 
mobili, impone di pagare all' istituto, ne' venti giorni dalla 
vendita definitiva, sent:' attendere il proseguimento della 
graduazione, quella parte çlel prezzo che corrisponde al 
credito dell' istituto in capitale, accessorii e spese-pena la 
rivendita - salvo l'obbligo nell' istituto di restituire a chi 
di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui non ri· 
sultasse poscia utilmente collocato Y , 

La idea d'indebito ecorrelativa a quella di riscossione 
oltre il dritto proprio, ed esclusiva di qualsivoglia idea di 
deposito; ed illogico diremmo quel legislatore che ilpre:uo 
del fondo volesse versato in pagamento del credito 'privile
giato, e non in pagamento versati i frutti del fondo stesso; 
illogico e -permettetemelo-anche ingiusto, imperocchè la 
imputazione del danaro versato alle rate semestrali sca
dute del Credito fondiario, importi éstinzione di un credito 
che produce de jure nuovi interessi, i quoli danneggiano 
debitore e creditori concorrenti; e il semplice deposito fa
coltà invece di volgere, per via di fatto, a suo esclusivo van
taggio danaro non proprio che, versato nella cassa dei de· 
positi giudiziali, avrebbe fruttato a pro di tutt'j creditori, 
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mentre l'istituto apparirà pur sempre creditore de' seme· 
stri scaduti, e per giunta col dritto su di essi a novello in· 
teresse. 

A me non parve possibile cotesto ibrido congegno, il 
quale, in sembianza di salvaguardia del diritto comune, 
cosi alla giustizia contrasta ed al buon senso. Sicuro delle 
alte vedute che guidarono il legislatore italiano nel dar vita 
al Credito Fondiario, in quelle m'inspirai perché la legge 
avesse tutta l'efficacia, ond' era capace, per rispondere ai 
fini suoi. Certezza, e prontezza di pagamento, da parte 
de' mutuat8rii alla scadenza delle rate semestrali, era il 
supremo intento del legislatore, nell' atto che le centinaia 
di milioni, quanti ne occorono a rilevare le sorti della pro· 
prietà immobiliare~ doveva scovare col minuscolo strumen· 
to della cartella fonrj,iaria. Di fronte alla cartella fondiaria, 
innalzata alla dignità slessa dei titoli del Debito Pubblico; 
tutelata contro le frodi e le falsificazioni da pari penalità; 
insequestrabile; obbligatorio investimento de' capitali di in
terdetti, minori, donne maritate; avente per reale garentia 
del valor suo capitale e degli interessi, la massa delle ipo· 
teche, ma dante al suo possessore azione solo contro l' i
stituto emittente, coll' obbligo in costui di portar per esatte 
le rate di ammorti33aEione non esatte, senza eccezione, nep' 
pur quella di mancanza del fondo ipotecato (art. 9, 17, 18 
e 19); di fronte a cotesta cartella non ci era mezzo legitti
mo da trasandare perché le fosse mantenuta completa fi
ducia, e fosse dato modo all' istituto di riscuotere i seme· 
stri destinati sol essi a fronteggiare le tasse erariali su i 
mutui, l~ ,spese di amministrazione, gl'interessi dovuti ai 
portatori delle cartelle, e la graduale loro ammortizzazione 
a fissa semestrale scadenza.-Il pagamento volontario man
cato era mestieri sostituire col necessario e coatto: e chi 
un mezzo d~ pagamento, di estinzione cioè del credito, muta 
in semplice deposito 1 sconosce il :provvido :pensiero legi. 
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slativo che volle saldamente fondato il Credito fondiario, e 
i rappresentanti di esso, - pubblici stabilimenti o società 
private che fossero -porre in grado di rispondere ai gravi 
obblighi loro ingiunti, nello esercizio di una funziOlae eco
nomica di cosI generale interesse. 

Ed io maraviglio nel veder cosI rigorosamente intero 
petrata la parola della legge, quasi si voglia da chi altra· 
menti pensi ledere il dritto altrui; e più ne maraviglio oggi, 
che tanto camino ha fatto la idea di sollevare le depresse 
sorti della proprietà fondiaria, da veder Governo e Parla· 
mento concordi nel consentire ai fornitori di danaro, per 
rialzare le case crollate dal terremoto di Liguria, garentia 
ipotecaria prevalente a quella dei creditori anteriormente 
iscritti; e ai prestatori di somme per miglioramenti agrari, 
ugual prevalenza in ragione del cresciuto valore del fondo. 
Imperocché quI non ci ha lesione di alcun diritto, non es
sendo possibile mutuo col Credito Fondiario scompagnato 
da prima ipoteca; e qualunque posterior creditore conosce, 
ed accetta di conseguenza, i minori diritti suoi di fronte al 
privilegiato creditore istituto. Onde, chi ben guardi alla e· 
stensione presa dal ~redito fondiario su tutto il territorio 
del regno; alla invocata moltiplicazione degli istituti e so· 
cietà che lo esercitano; al bisogno urgente che, a sgravio 
della proprietà, esso ognor più si propaghi; non una regola 
ed una eccezione, ma qua~i un diritto comune, in due for
me diverse esplicantesi, ['iguarderà nel procedimentp ese· 
cutivo, secondo che concorronvi soltanto privati creditori, 
o privati ed un istituto fondiario. . 

Eran questi i principii , erano queste le indagini ese
getiche che m'indussero nella opinione rassegnata alla 
Corte; e i posteriori studi mi vi hanno raffermato: avve· 
gnaché volli, per cogliere meglio il pensiero del legislatore 
nell' incerta parola J rimontare alla sua origine prima, che 
invano ricercai nelle disGussitmi del Parlamento, e nelle 
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relazioni del Governo esplicative della legge 14 giugno 1866 
e della successiva 22 febbraio 1885.-Della natura o esten
sione dei privilegi in quelle leggi scritti, nessuno quasi si 
diè briga; tutti invece gli oratori molto s'intrattennero sul. 
la funzione del Creciito Fondiario-su la misura della tassa 
erariale-sulla necessità di estendere ad altri pubblici isti
tuti, corpi morali, e società private, la concessione da pri
ma consentita al solo Banco di Napoli, alla Cassa di Ri· 
sparmio di Milano, al Monte de' Paschi di Siena, e di dota
re pur le Isole del Credito Fondiario progettato, ed attuato, 
solo in una parte del continente italiano. Dico attuato per · 
che questo di singolare intervenne, che per semplice decre
to reale -1' 8 ottobre 1865 - abbia avuto inizio una istitu
zione di cosl vitale interesse, e la legge del 14 giugno 1866, 
non sia stata che un bill d'indennità, il deèreto stesso tra
mutante in legge, con le poche modificazioni, di natura 
non giuridica, ma sl d'interesse economico-regionale a
vanti cennate. 

Però ad un' opera di tanta lena aveva il Governo da 
lunga mano atteso, sin da quando l'Italia era in germe 
nel vecchio Piemonte ed il Cavour, con la vasta sua mente 
e l'immenso patriottismo, ne apparecchiava la fatale uscita, 
preparandole, nell' ordine politico e nell' economico, vita di. 
l)rOSperità e di grandezza. Per incarico proprio del Cavour, 
era venuto in luce nel 1855 un poderoso lavoro del Conte 
di Salmour, Deputato al Parlamento subalpino, dal titolo: 
Dell'ordinamento del Credito fondiario, stampato a cura e 
spese del Ministero delle Finanze: è ad esso che si richia· 
mano gli studi parlamentari, quasi a fonle prima onde 
scaturl quella istituzione in Italia: e chi la legge con l'o
pera del Salmour confronti, vedrà essersi il Governo in es
sa inspirato per tradurre ad atto, come prima ebbe stabili
menti 301idi presti ad assumerlo, il Credito fondiario. 

Ivi, a pagina 320, io lessi: « È mestieri quindi che i 
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mezzi di azione contro i debitori morosi siano al tutto ra
pidi ed efficaci, e che le operattioni della società (fondiaria) 
non possano mai essere incagliate. Ora, conosciuto l' osta
colo, conviene rimuoverlo e per ciò fare non havvi mezzo 
migliore che di assimilare le annualità alle contriburioni; 
perocché esso senza presentare incùnvenienti gravi, offre 
per contro molti vantaggi. .... Da ciò sembra risultare in 
modo indubbio la convenienza di stabilire la riscossione 
coatta per rispetto alle Istituzioni di Credito fondiario, che 
fanno prestiti riscattabili per annualità». 

Ivi, a pagina 328: (C In f..LLii, che una società possa per· 
cevere il reddito dello stabile per privilegio, niun creditore 
può lagnarsene, dacché non si può supporre che esso, fa
cendo contratto col proprietario del fondo sequestrato, non 
conoscesse la sua situazione di rimpetto la società, la quale 
non s'ignora essere la prima iscritta per l'ipoteca avuta 
in suo favore sul detto fondo ». 

Ed a pagina 322: « Per poco che si tenga conto delle 
condizioni affatto eccezionali in cui si trovano le società 
di Credito ~ondiario, non sarà malagevole il comprendere, 
quanto ingiusto e disastroso riuscirebbe per esse l'essere 
sottoposte al giudizio di ordine e di graduazione ...... Sem
bra quindi che mantenuto iI diritto comune pel giudizio di 
ordine, si potrebbe tuttavia stabilire che il deliberatario dei 
beni debba versare tosto il pretttto dell'acquisto (atto nella 
cassa della società interessata, come creditrice ipotecaria 
e d'altronde responsabile, se sarà il caso, di rimborsare 
il dippiù ai creditori posteriori. 

« Che se si ripugna da questo modo di pagamento, a· 
dottato nelle leggi di Francia e del Belgio, potrebbesl se m
plicemen\e stabilire il deposito (e la legge nostra é ' stata 
radicale, avendo imposto il pagam1mto e non il deposito) 
il deposito del prezzo dello stabile nella Cassa della So
cietà di credito, e nulla rimarrà a farsi per l'ordine; perché 
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qualunque sia la durata della graduazione t la società po· 
tendo usufruire del1a somma depositàta (e presumo aver 
dimostrato che ciò sarebbe contrario al diritto, alla giusti
zia) non ne risentirà inconveniente alcuno, mentre la sicu
rezza che essa presento offrirà ogni garentia pel deposito ». 

Ed ivi pure a pagina 334 : « Stabiliti i mezzi pronti e 
sommari per assicurare alla società. la riscossione delle 
somme dovute, la legge dovrà eziandio rendere efficaci que· 
sti mezzi, abrogando tutte le vigenti disposizioni, le quali 
hanno per oggetto di concedere dilazione ai debitori e di 
ammettere opposizioni sospensive, per quanto sarà com· 
patibile coll' interesse de' terzi ». 

O io m'illusi n partito, o qui scolpito si legge 11 pen
siero informatoredella legge; pensiero esclusivo di qualun· 
que idea di deposito di somme provvenienti dalla spropria
zione; pensiero rivolto solo al pronto pagamento di quanto 
all' istituto fondiario è dovuto per le annualità, o rate se
mestrali che siano; 01 cui fine ab initio é addetto per pri
vilegio il reddito del fondo ipotecato, perciò sottratto all'im
mobilizzazione '"'7 colle norme proprie della l~ale imputa
zione tra debitor che paga e creditore che riceve - e suc
cessivamente il prezzo della vendita; salvo, a graduazione 
compiuta, la restituzione dell'indebito eventualmente esatto 
dall' istituto. 

V. 

È cosi grave interesse, che a me sarà data venia per 
la non breve trattazione, e verrà plauso a Voi dal ripren
dere, q.Jlando che sia, in profondo esame la cosa ~ di cui 
non so che altri Supremt Magistrati siensi occupati. 
_ Oggi più che mai é mestieri, che la Magistratura Si 

sollevi nelle più alte sfere; coll'acuto sguardo penetri sino 
al fondo del tempestoso mare, ove bisogni t passioni, in
teressi d'ogni guisa cozzanti si agitano, e creano problemi 
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minacciosi per la società civile; e, per tener ne stretta l a 
compagine, le armi della legge cost affili ed adoperi da 
scongiurare i pericoli temuti. 

Non vedete l'onda di umana gente che dai' lidi d'Espe· 
ria nostra va, per traverso l'Oceano, a frangersi sull' op
posta sponda, creduta più ospitale di questa terra, già al
ma parens trugum, fatta esausta e negantele la vita? 
Non leggeste i 21mila emigranti partiti nell'ultimo novem
bre da un pòrto solo-Genova-di fronte a' 3400 dell'anno 
innanzi, e' i 90000 , pur sempre da quel porto, nei primi 
undici mesi del 1887, più che il doppio del 18867 (1) - Chi 
arresterà l'esodo lagrimevole de'nostri contadini se la terra ' 
divenuta ad essi madrigna, non ritorni la madre amorosa 
di un tempo, raccattando nel credito l'umor vitale che ne 
ravvivi le esauste fonti Y- Non udiste le voci paurose in 
Senato sullo eccesso della circolazione cartacea; non iscor
gete il livÌdo fantasma del corso forzoso risollevare ininac
cioso di sotterra il capo, poiché le Banche di. emissione, 
deviando dall' ufficio loro di sòvvenitrici del commercio, 
Curon tratte ai lontani investimenti per soccorrere alle pe. 
ricolanti industrie, massime all' agricola, impedita ad at
tingere alle fonti del credito più IJropriamente suo, il fon
diario, l' agrario ,- E non sentiste il nostro Magli ani spe. 
rare rimedio prossimo al grave malanno, la ripresa delle 
cartelle fondiarie e delle agrarie, rimaste a giacere nelle 
casse degl' istituti; esse rappresentanti di valore indistrut
tibile -la terra- mentre i biglietti di banca, dal corso le
gale, mancano di scorta metallica, sufficiente al rlmbor
sor-E pel'cM cotesto ristagno delle cartelle, che sol esse 
varrebbero a raddoppiare il meaio circolante, pur nel suo 
eccesso oggi predicato insufficiente alle com'merciali esi
genze, se non sono gli ostacoli, le difficoltà a contrarre 

(i) V. Corriere del Mattino del 6 dicembre 1887. 

i 
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mutui fondiari per le garentie volute dagl'istituti; i quali do
vranno crescere le pretese loro, se il privilegio sul, reddito 
de' fondi ipotecati, onde si credevano in possesso, vedano 
per sentenza di magistrato dileguarsi? 

Non parrebbe, e pur cosi è, che un principio giuridico 
possa per cotal guisa influire sul movimento economico 
di un gran paese; e chi ne meravigli, la meraviglia smetterà 
se richiami alla mente il mònito di Montesquieu: on ne fait 
pas les lois, on les découvre; perché i legislatori non crea
no, ma danno forma e regola ai rapporti sociali, surti per 
necessità di cose nel fatale andare della Umanità, la quale 
oltre avanza pur quando accènni a sostare o a retrocedere. 

VI. 

Onde la necessità ineluttabile che, al pari delle leggi, 
i magistrati, con ragione detti la legge che parlò, abbiano 
di cotesti sociali bisogni cosl chiara coscienza, e cosl il 
loro concordi col pensiero legislativo, cosi ne batta 11 cuore 
all'unisono colle pulsazioni della vita nazionale; che la ma
nifestazione dei bisogni, del pensiero, del sentimento uni
versale, trovi sempre la sua parola giuridica nelle sentenze 
de' magistrati, cui fu affidato il sacro deposito di cotesto 
nostro spiritual patrimonio, il deposito delle leggi. Som
ma, pubblica, sventura sarebbe una Magistratura che non 
camminasse a paro col pensiero nazionale, che di troppo 
il precOl'resse, o, quel ch'è peggio, riluttante il seguisse; e 
mai non sarebbe più appropriato il grido di dolore del no
stro sommo poeta, le leggi son ma chi pon mano ad elle? 
chè cosi io veramente intendo la famosa frase; non di leggi 
poste àssolutamente da banda, ma di leggi nello spirito cosl 
falsate, da lasciare del tutto insoddisfatti quei bisogni, cui 
mirava:no dar guida e misura. 

Ma cotesto vanto la odierna italiana Magistratura
checché del suo decadere tuttodl si predichi-ben può re
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vindicarselo; avvegnaché sarebbe stato impossibile iI rin
novamento civile, politico, economico di questa nuova, 
giovane, forte nazione-che é forse il fatto più grande del 
secol nostro, se rovesciò millenari istitu~i-sarebbe stato, 
io dicevo, questo rinnovamento impossibile a compiere in 
tempo sl breve, se dovunque l'azione governativa incon· 
trava ostacoli al suo esplicarsi, solleciti i magistrati non 
fossero accorsi a rimoverli. Basterebbero le leggi sole abo
litrici della mano morta; la quale non sarebbe sparita dal 
patrio suolo. restituendo al libero commercio miliardi di 
valori, per secoli insteriliti, se i magistrati non avessero 
inteso l'alito nuovo che spirava; se la parola, spesso in
certa e dubbia, delle leggi abolitrici, avesser vagliata colle 
talora ristrette idee di canonisti e scrittori di polizia eccle
siastica. e coi responsi dei tribunali medievali, e non con 
lo spirito vivificatore dei tempi nuovi, l'occhio fiso nei su
premi scopi da raggiungere. E cosl dicasi d!311e altre leggi 
di ordine politico o economico, e pur delle finanziarie; delle 
quali, se i giudici non crebbero le inevitabili asprezze, non 
mai omisero derivarne tutto il frutto che il pubblico erario 
se ne attendeva. 

Ed è questo dover andare all' unisono col sentimento 
nazionale che rende oggi tanto più arduo l'ufficio nostro; 
imperocchè se del giureconsulto d'ogni tempo fu detto do
vere egli essere il conoscitore delle umane e delle divine 
cos~, oggi che, rubata alla natura parte degli ascosi segre
ti, si corre, si corre verso una ignorata e sempre più re
mota meta, che io ravviso in una vaga, indefinita, immensa 
aspirazione di sapere e di universale benessere; oggi, io 
dico, impari al tutto all' ufficio sùo sarebbe quel magi
strato che, addormentatosi nelle cognizioni apprese nei li
bri depositari dell'antica sapienza e delle incrollabili norme 
del dritto e della giustizia, non si alimentasse ad ogni ora 
di quelle spirituali risorse, che scienza ed .arte di governo 
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amorò~amente disèoprono, per far pàga questa rilevata; in· 
definibile brama di civile progresso. 

lo dico, che un tal magistrato non sarebbe 11 magistrato 
del secol nostro, non sarebbe anzi stato il magistrato di 
nessun tempoj perciocché l'Umanità non ha ma,i posato; e 
nelle norme dei legislatori suoi non la guida solo o la sod
disfazione de' bisogni attuali, ma pur quelle del prossimo 
avvenire erano in germe deposte; dacché il progredire non 
è un' infermità dell' oggi, ma fu provvida, fatale legge di 
ogni età; di ogni generazione. 

E però del magistrato quale io, e credo intenùiate an
cor Voi debba essere, e che ho appena adombrato, reputo 
prfucipal dovere e sicura norma nel porre mano alla legge 
questa che, avendo sicura coscienza dello stato della so
cieta per cui essa fu fatta, dello scopo che si propose, del 
principio cui s'informò «questa-a sé dica-esser dovrebbe 
ID 'Soluzione del problema giuridico »; e quel che dovrebbe 
essere ricerchi nella legge; e solo quando per ogni verso 
scrutata la il ricercato non .trovi, e la par,ola di essa asso
lutamente si nieghi a ciò che ragione co.manda, allora, 
ma allora soltanto, pos~a egli affermare che nella legge non 
é quel che é pure desiderabile vi fosse. 

E, se io non m'inganno, è questa la principal forma 
con cui si esplica, e si giustifica iI mutare 'della giurisp.ru
denza; la quale per cosiffatta guisa ubbidisce pur essa alla 
legge immanente del progresso, regolatrice di tut~e umane 
azioni. Avvegnaché de'nuovi bisogni, de'nuovi sociali rDp
porti per essi spontaneamente sorti,' delle norme nuova· 
mente dettate a 101' guida, n<;m tutti cQlgano ,a bella prima 
il nesso e la giuridica portata; e l'abito antico di riguardaI' 
le cose ad una certa guisa, e la inerziar" e la rUrosia pur 
troppo all'uomo congenita verso quel che è nuovo, e non 
è creazione propria, sieno ostacoli gravi a' ben . intendere. 
'da prima, ad' applicare e svolger poscia i nuovi istituti~ e 

http:giurisp.ru
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i! sopraggiugnere di nuove e giovani forze, gli studi contr.:. 
novati, e spesso il fallir dello scopo, sol facciano accorti 
della errata intelligenza della legge, e con novella giure
prudenza l'error primo si emendi, é la mente legislatrice 
trovi reale incarnazione nelle sentenze dei giudici. 

Ai quali in com be nell'alta loro missione di custodi della 
legge, l'ufficio di antesignani del progresso: dacché come 
ogpi fiore o frutto sua stagione attende, e d~ piccol seme 
hassi abbondante ricolto; cosl i magistrati alle nuove for
me di rapporti, espressione di bisogni nuovi del viver ci
vile pur non apparsi chiari alla mente fattrice della legge, 
provvedono svolgendo fino alle più remote conseguenze il 
germe deposto; 'e, arrestandosi sol quando fitto n'è il buio, 
e\'idente la impossibilità di soddisfarli, segnano per cotal 
guisa al legislatore il momento psicologico in cui oCCOl' .,. 
rono nuove norme a regolare nuovi, affatto diversi bisogni; 
segnano l'inizio di un nuovo storico periodo. 

Ora, poiché la vita delle nazioni, ch'é quella della U
manità, si svolge, non l~ er giorni o per anni, ma per "lun
ghe età ~ell' immensa distesa del tempo, scorgono tutti 
il massimo danno del chiedere ad ogni ora l'intervento 
del legislatore, col pericolo imminente di vedere smarrita 
ogni norma al regolato vivere, per la moltiplicità di leggi 
quasi onde vorticose accalcantisi e spingentisi; come quin,. 
di , pe' nuovi istituti in ispecie, deve il magistrato assu
mere quasi ufficio legislati \"0 completando, dove per alcuna 
guisa mQnco apparisca nella espressione sua, il pensiero 
:qon incerto del legislatore. 

Il che legittima" la cosl detta giurispruden3a progressi
va, che è complemento, non contraddizione della legge 
scritta; nuova più salda affermazione dello spirito che la 
inror~a; ed ufficio cosi connaturale 01 magistrato che, pur 
dove non incontri stimolo di opposto vedere, o possibilità 
di sureriore sindacato. per razionale necessità si estrinseca, 
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e rende perciò impossibile la cristallizzazione del dritto, 
che si ra le mostre di temere se unico Magistrato Supremo 
sLesse inLerpetre della legge. 

Onde, chi ben guardi, convien meco consenta essere 
per cotal sua delicata funzione la Magistratura quasi lega
me tra iI passato e l'avvenire; conservatrice del pensiero 
nazionale consegnato nelle leggi; avviatrice alle idee nuo
ve, delle quali essa per la prima, tra il cozzo de' privati in· 
teressi, scorge iI più o men vicino apparire, e ne assicura 
iI vital nasci mento. E cosi, obbedendo pur essa alla legge 
del progresso, assume missione eminentemente conserva
trice; chè più si .consolida e si rassoda lo sLato sociale, 
quan\o più leggi e codici stanno fermi ed immutati; e più 
prospere, ricche, fiorenti vediamo le nazioni che meno CaD· 

gian di leggi: esempio la potente Inghilterra, che del suo 
vecchio arsenale legislativo si tien paga, fidando tutta nei 
magistràti suoi, mentre é delle civili nazioni la più pro
gredita. 

VII. 

E però io ritengo, e credo avervi meco consenzienti, 
che davvero risponda all'esser suo quella Magistratura che 
meno lasci da fare al legislatore; che sia eminentemente 
fautrice di progresso nel modo d'intendere' le leggi, cost 
come avanti ebbi a dire; e che per cotaI guisa riesca un 
organo sociale, pur eminentemenLe conservatore: per con. 
verso ad esso contrasti la Magistratura che in sè non ri
specchi le due grandi forze della vita de'popoli civili, pro· 
gresso cioè e conservazione; le quali nel mondo morale 
rappresentano quel che nel fisico, nel cosmo " le forze di 
attrazionè e di repulsione, la centripeta, e la centrifuga. 

Or questo principio di conservazione, che per indi· 
retto si rafforza colla illuminata progressiva intelligenza 
delle leggi tenenti alla essenza del diritto, delle leggi cioè 
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che dettano norme al viver civile e segnano i confini alla 
libera individuale attività per tutela della ragion de' singoli 
o della ragion di Stat.o; pare a me abbia il suo proprio e 
più vasto campo di azione, nella osservanza di quelle al
tre, che segnano l limiti delle Potestà, e dettano le norme 
con le quali l'azione loro legittima si provoca e si espli
ca. -Quindi delle leggi attributrici di giurisdizione, é da es
sere rigidi interpetri, cM nessun danno è maggiore dello 
sconfinare nel campo riservato all' azione legittima di al
tra Autorità, quasi esempio ed invito ai cittadini a dar di 
piglio nell' altrui; e le norme poste all' esercizio della po
testà propria vuoIsi scrupolosamente osservare. 

E non è da dire che di questo spirito invasore abbia 
la Magistratura, ne' diversi ordini suoi, dato alcun segno, 
o, se apparve, solleciti, (urono ad accorrere i Collegi Su
premi; e la Cassazione romana da ultimo, giudice irrevo
cabile dei èonflitti fra i Poteri giudiziario ed esecutivo, si 
palesò rigida osservatrice dei limiti delle due Potestà, e. 
dove diritto vero non (osse o incerta ne fosse la lesione, 
non tollerò pur lo sperimento dell' azione giudiziaria. 

Non però si potrebbe altrettanto affermare delle nor
me , ai cittadini non men che ai magistrati segnate, per 
lo svolgimento di tale azione: ed è Il veramente che il rim
provero dantesco fu pur nello stretto suo IetteraI senso, "as
sai spesso appropriato; chè, sembrando lieve peccato vio
lar la forma quando la sostanza é salva, si fu talora cor
rivi a sciogliersi dai freni; affidati nella onestà delle inten
zioni, sempre rivolte a voler dato a ci~scuno il proprio 
diritto. 

Questo a me sembra .male grave, che contrasta asso
lutamente alla missione conservatrice dell' Ordine nostro; 
avvegnaché la violazione delle norme poste al retto anda
mento del giudizi, come quella che tutti vedonla, tutti la in
tendono, oltre al creare incagli che son ritardo e talvolta 



- 32

niego del diritto altrui, produca effetti deleteri sul morale 
delle popolazioni. Le quali, di leggi sostanziali o formali 
poco esperte, tratte dal malo esempio non represso, forse 
incoraggiato, saran Cacili a trascorrere ad altre più gravi 
violazioni delle norme del ben vivere sociale; troveranno ad 
ogni modo esca alla natia tendenza del far senza di Creni, 
gl'imposti non 'curare, dei fren,atori non darsi pensiero; e 
quindi all' Autorità negare ossequio; o prestarlo non per 
libero, nobile convincimento, per virtù di civile educazio
ne, ma per costrizione solo di Corza bruta, cui vano torni 
il resistere. , , 

lo credo che serbare il culto delle forme sia pel magi. 
strato non l'ultimo fra i doverij che i modi e la misura im
posti all' esercizio della potestà propria sian da àveÌ'e in , 
somma osservanza; e che sopra tutte osservanU debbano 
esserne le' Magistrature' Supreme che stan delle minori a 
censura, e delle leggi a custodia e vendetta. Se coteste nor
me non fossero state alcun temro in oblio, visti non si sa
rebbero gl'ingombri e i ristagni fresso taiun Collegio giu
diziario, i quali poi si mutano in doloroso opprimente la
voro per chi deve 01 mal fatto riparare. Voi ad esso non ' 
vi ricusaste; non v91este parer da meno di chi, non per· 

, donando a fatica, l'amaro cibo vi apprestava; e discuteste 
un migliaio di ricorsi più del consueto in processure pe
nali, le quali non per cresciuta delinquenza, ma per gli 
ordini procedurali trasandati, erall rimasti a giacere negli 
scaffali della Corte di appello di' Napoli. Ma al buon volere 
non avrebbe il potere risposto, se vi foste lasciati andare 
a larghezze dalla legge non consentite - forse un tempo 
abusate-e ad indulgenze yiolatrici dell'ordine de'giudizi e 
della sociale giustizia. , 

Onde non vi sorprenda se io torni ad invitarvi ad es
ser Voi i primi, i rigidi osservatori di queste norme che 
costituiscono il culto esterno della deità nostra. È questa 
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incuranza delle forme, de' termini, dei modi segnati allo 
sperimento de'diritti, all~ prolazione delle sentenze, il mio 
delenda Carthago j e qui specialmente occorre codesto 6

sterior culto richiamare a vigoro~a vita, qui dove più è for
te la tendenza a disimpacciarsene. 

Ed a ciò invincibilmente mi trae una più nobile aspi
razione, un più alto ideale, che, se non vaneggio, dovreb· 
b'ess·ere nell' animo di quanti bramano la grandezza della 
patria. 

A noi meridionali si consente di buon grado mente e
letta, pronta iniuizione, chiaro vedere di quel che è, facile 
esporre, feconda fantasia: ma ci si appone volubilità, inco
stanza, propositi mal fermi, difetto di carattere. Il che de
v'esser vero, se essendo in tanti, non ci si valuta in ragion 
del numero, forse con jattura pubLlica, cerlo con poco no· 
stro· decòro. Noi in fatti, per un' idea si sa morire: st8n Lt 
a provarlo i Cirillq, i Pagano, i Conforti" e i tanti e tanti 
del recentissimo nostro politico martirologio. Noi, si sa di· 
schiudere nuovi, più vasti, orizzonti alla scienza, scoprir 
nuovi veri in filosofia, in economia, in legislazione; co'Vi
co, coi Serra, i Genovesi, i Galiani, i Filangieri: ma pur non 
ancora sapemmo affidare il paese (or lo si tento appena), 
che il condurremmo all'uopo, coi nostri uomini, e con ma· 
no ferma, per acque burrascose. Non già che non sienvi 
gli uomini: s1 ci sono, e da non temere confronti: ma son 
monadi vaganti, che non riflettono in sé l'essere, il carat
tere della regione ov'ebber nasci mento, per cui 110ssan dire: 
io son legione; e non la irrequi~tezza, ma il voler fermo, i 
sicuri prop.ositi rappresent() di tanta parte d' Italia. 

Or per tenere il governo della pubblica cosa, ei convien 
prima sapere obbedire; e della obbedienza alle leggi l' e
sempio a preferenza ricercasi nelle classi dirigenti; in co· 
loro specialmente che sovrani, perché non ci è chi loro so· 
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prastia nell' applicare la legge, pur si mostrano di essa i 
servi fedeli. Quale non dev' essere la morale influenza di 
un Potere insindacabile, che primo a sé dica: questa é ]a 
legge, tutti convien che ad essa si pieghino Y Non sarà l'e
sempio da si alto loco incitamento alle minori Magistra
ture a pari rigida osservanza Y Come le ondulazioni per 
sasso in acqua caduto, propagantisi in concentrici lonta
nissimi cerchi, non sarà beneficamente contagioso l'esem
pio nelle popolazioni, delle quali son consultori ' nati gli 
avvocati, socii nostri nell'alto ufficio, cost che 1'ossequio 
bramato diventi grado a grado abito, costume? 

Una Magistratura che a que~to dovere venisse meno, 
io l'ussomiglio all'antica Vestale che faccia spegnere il sa
cro fuoco, e con 'esso la fortuna della patria. Non curare 
l'amorosa' osservanza della legge datale in custodia, per la 
lJrima soLtrarvisi, a me é sempre paruto un ribellarsi alla 
],ubblica coscienza; il sovrapporsi di pochi, per privato 
vantaggio, al volere de' più al comune bene inteso. 

Milizil.1 ancor noi, dobbiam concorrere alla p'ubblica 
educazione in guisa non meno efficace dell'esercito, orgo
glio e speranza d'Italia. Come 1'esercito, siam noi un or
ganismo che si addentra, quasi s'immedesima nella com
pagine della nazione: e la osservanza delle forme deve es
sere per noi quella stessa gran forza educatrice, che del· 
l'esercito è la militar disciplina. Oh facciamoci noi pure a
postoli di disciplinatezza: ci siano i termini sacri: sacro l'e· 
sterior ,culto alla dea Giustizia: a tutti, cui spetta, se ne 
imponga l'ossequio: severa sia l'osservanza gerarchica, 
ch'è omaggio al Potere, omaggio alla Sovranità nazionale: 
nulla licenza diamci che la legge non consenta: entri nella 
pubblica coscienza: cotal certezza; e non è possibile che 
per gradi il carattere del paese non si formi; e non piu si 
chieda quel che si sa non qoversi concedere; e quel che 
deve, ciascuno non faccia, e non a libito suo, ma quando, 

.. 
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e come la legge vuole che sia; e la nuova benefica ten
denza diverrà abito; e l'abito generalizzato pubblico costu
me; costume ordinato a forma di legge; costume che si
gnifica, rispetto ai pubblici Poteri, popolo ~ivi1mente edu
cato, che prima d'invocar diritti sa di avere obblighi da 
osservare. 

Parrà questo mio un volo pindarico, un sogno di men
te inferma: ma é pur certo che dai piccoli inizi derivarono 
i grandi fatti, le grandi scoperte' nell'ordine fisico, nel mo
rale, nello scientifico.-Un Potere che in se rifletta pura, 
incontaminata la maestà della legge; che ne curi, ne im
ponga la osservanza quale fu intesa dal legislatore e colle 
forme sue proprie, finirebbe col divenire il modulo, il re
golatore dell'azione della pubblica Potestà; tutti gli organi 
di essa ne sarebbero beneficamente contagiati: e la mo
ralità, la gJustizia ,nella pubblica amministrazione si filtre
rebbero in tutte le funzioni della vita sociale, nei commerci, 
nei IJrivati negozi, nelle famiglie, e si avrebbe, ripeto, quel 
pubblico costume che tùtti sospirano, e cui-tolto il freno 
del soprannaturale-non so per quale altra guisa raggiun. 
gere, se questa non ~ del rispetto alla Legge, espressione 
della cosc,ienza morale, misura de' diritti e de'doveri; del 
rispetto alle Autorità, che della Legge sono ad un tempq 
i sacerdoti e i servi. 

Cullati in questa spe'ranza, fermi ad ogni · modo nel 
volere l'alta nostra missione con ogni possa adempiuta, e 
concorrere pur noi in questa guisa alla prosperità, alla 
grandezza, alla gloria, del nostro bel paese; rifacciamoci 
al lavoro, inaugurandolo nel nome del Re, che di questa 
nostra Italia è la personiticazione più augusta . 

.._------


