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Ancora un anno è finito, ed eccoci all'usato convegno, 
in quella consueta severa forma, che la lunga tradizione, 
l'autorità del nome, la dignità deII~ persone, e quel senso di 
quasi innata riverenza in popolo civile, imprimono ai ritrovi 
dei grandi corpi giudiziarii; poichè sono essi i depositarii .e 
vindici di quel supremo bene che è la giustizia, deità tute
lare di ogni 'umana aggregazione, e sol essa capace di mu
tarla in società civile. 

Tali le parvenze oggi quali furon sempre: ma le me 
diradate tradiscono, ad occhio esperto, event~ e fatti che, 
memorandi nella storia d'Italia e del mondo civile, segnano 
per la napolitana Suprema Magistratura il termine di un'èra 
gloriosa, e il cominciare di una storia giuridica, che napo
litana d'oggi innanzi più certamente non sarà. 

Eventi memorandi io dissi, avvegnachè il suffragio, anco 
nel campo amministrativo, allargato al segno da compren
dere chiunque abbia solo coscienza del dovere cittadino, ed 
un interesse pur minimo da voler tutelato con una buona 
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azienda pubblica; la impresa africana cotanto da sano po
litico antivedere e da fortunati eventi favorita; la definitiva 
sanzione di un codice penale unico, già tormentosa aspira
zione della nuova Italia, e soddisfazione presso che com
pleta dei desiderati della scienza - e speriamo pure delle 
necessità del nostro stato sociale- a buon diritto riservino 
all' anno 1889 una special menzione nella storia nostra ci~ 
vile e politica. La quale-ed è questo l'augl1rio primo che, 
entrando il nuovo anno, rivolgo al nostro bel Paese, e tutti 
quanti siete qui raccolti avrò consenzienti - speriamo vo
glia sempre svolgersi per cosiffatti modi, proprii di nazione 
civile, saldamente ordinata, che a procedere innanti aspetta 
tempo e modo, poichè al conquisto de'maggiori beni nell'or
dine morale, e nel fisico, nessun ostacolo oppone il suo 
politico reggimento; memori delle rovine e dei lutti che un 
secolo avanti-ed era forse fatale al cammino della umani
tà - la rivoluzione ebbe a recare alla Francia, e all'Europa 
tutta, che ne risentì la tremenda scossa. 

Ma le nostre file furon diradate, e non ne furono ricol
mi i vuoti, fatti dalla morte inesorata o da quelh più lieta 
vicenda, che avanti spinge i migliori al posto de' caduti. 

De Cesare, Cocchia, de Marinis, Loffredo, Campus, già 
valorosi colleghi nostri, per tramutamento desiderato i due 
primi, per ben rilevato merito promossi gli altri, ne anda
rono alla romana Cassazione. 

Francesco Santamaria fn di recente elevato a modera
tore della veneta magistratura: e là, su la laguna - in
destruttibile monumento del primo risorgere della italica po
tenza, crollato il romano impero - incolume ei manterrà la 
reputazione del nome napolitano, cui le tradizioni antiche, 
e le recenti fecero nell' arringo giudiziario caro e riverito; 
tradizioni che alla persona sua piil strettamente legansi pei 
ricordo del suo grande avo, Nicola Nicolini. 

E non fu neppure colmo il vuoto lasciat.o dal carissi
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mo collega Pasquale Pisantl, su cui crudo, inatteso, incom
bette il fato; egIi così nella coscienza sereno , come gaio 
nel volto, dolce nel sorriso, gioviale al discorrere; egli che 
la giustizia non sapeva concepire da equità scompagnata , 
e che triste vedevi ed angosciato, se impossibile gli era 
conciliarle per l'uffizio proprio del magistrato di Cassazione; 
egli che visse facendo il bene secondo sua possa, studian
dosi far di sua casa il sicuro ricetto nelle burrasche della 
vita, e la persona sua modello ai molti figliuoli di quel che 
abbia ad essere il cittadino, cristianamente educato a virtù 
e patriottismo. 

E più ancora le file si assottiglieranno, per quella legge 
fatale che governa persone e popoli, e che non consente 
senza dolori e sagrificii conseguire ciò che è, o è reputato, 
pubblico bene. 

Il puovo codice penale italiano impose al Governo, al 
Parlamento, la necessità di guardare di nuovo in faccia al 
tormentoso problema della Suprema Magistratura in Italia: 
e, scansata la completa pel momento non indispensabile 
soluzione, fu a questo solo provveduto, che la nuova legge 
penale avesse quell'unico supremo interpetre, alle precedenti 
mancato; il quale valesse a serbarne intatto lo spirito infor
matore, così che unica davvero ed uguale fosse per tutti 
gl'italiani, anche nell' attuazione sua, la legge cui più spe
cialmente è commessa la tutela dei più alti diritti sociali e 
privati, e la conservazione stessa dello Stato. 

Soppresse le Sezioni penali delle Corti di Cassazione re 
gionali, fu col primo aprile 1889 instaurata in Roma l'uni
ca Cassazione penale; e la soppressione, decretata solo in 

• dritto, divenne per vostro spontaneo cavalleresco sentire 
un fatto compiuto, prima ancora che finisse il luglio. 

È de' forti, e di chi ebbe storia gloriosa, guardare fiero 
in viso l'avversa fortuna: e la nostra Sezione penale mori 
qual visse. Visse di un lavoro, che altrove parve strano per 
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la straordinaria mole; percioc ' hè esso quello vinceva di 
tutte le altre Corti di Cassazione italiane insieme unite; ma 
il cui segreto svelavalo fin dal 1835, a chi noI sapesse, il 
Nicolini nel suo discorso inaugurale, 'quando de' vostri ante
cessori , con scii appieno dell' alto ufficio della Cassazione, 
diceva: « Che la giurisprudenza rendevano non vano e ste
( rile giuoco di parole , ma feconda di applicazioni e di 
« conseguenze, sgorganti ' dalla filosofia intima del diritto; 
« filosofia, la quale non parole con parole, ma leggi con 
« leggi confrontando, ne ricerca nelle occasioni la storia, 
« e nella storia la volontà e la ragione; non perdendo mai 
« di mira i principii per seguire troppo le minute differenze 
« delle cause ... guardando con disprezzo i notomisti di pa
« role ... quelli che Giustiniano diceva insidiare alle leggi, 
« aucupatol'es syllabal'um (L. 1 , C. II , 58 de formuI. et 
« impetro sublatis) .... e così, ricondotte le cause ai. princi
« pii, fu facile riconoscere in ogni decisione, se il triplice 
« confine del diritto, della giurisdizione, delle forme, era 
« stato turbato; e così, spesso, da un sol principio cento 
« questioni di diritto, che pur sembrano diversissime, sono 
« state risolute; e quindi verso esso ritirando tutte le cause 
« simili e le affini, resistendo ad ogni tentazione di sovver
« tirlo, si rese possibile decidere un numero straordinario 
« (4300) di cause penali ». 

A questa stregua, come nel 1887 era stato a Voi fa
cile esaurire 4600 ricorsi penali, non fu difficile esaurirne 
nel 1889, in poco piil di mesi sei, 2254, i soli su' quali e
stendevasi ancora, pel' transitori(\ disposto di legge, la com
petenza vostra. Bastava volere; e Voi, cui non era stato im
posto-come il fu a talune Cassazioni - 3:ltro termine che 
quello stesso della legge, l' .aprile 1890, voleste: e, piil che 
protrarre una esistenza dai giorni contati, preferiste fare 
opera per Voi decorosa, al Governo utile ed al Paese, ren
dendo possibile di completare coi magistrati qUÌ non più . .. 
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necessarii, la COI'te di Cassazione in Roma ~ cui dallo a
prile 1889 tutti gli affari penali del regno affIuivano. 

Lode a Voi che avete cosi nobilmente chiusa la esi
stenza vostra, e che rendete ancora possibile al Pubblico 
Ministero in questa-forse estrema inaugurale orazione
presentare come risultato ultimo del lavoro della Cassazio, 
ne napolitana per l'anno 1889, a fianco di 755 ricorsi ci viU 
definiti, pure 2254 penali, risolti in soli sei mesi (1). E 
questo aver insino all'ultimo adempiuta l'alta missione vo
stra, tempel'i l'amaro del non potervi appressare, e porre 
mano a quel monumento di civile legislazione che è il nuo
vo codice penale; Voi, che pur tanto lustro conferiste coi 
sapienti vostri responsi, in ottanta anni di vita, al progresso 
del giure penale: ed auguriamo invece all'Italia che con la 
luce, .la quale, irradiandosi dal Supremo Ma.gistrato romano 
rischiarirà il sentiero talora oscuro, per cui dovrà incedere 
la legge penale novella, si accompagni nei giudici tal forza 
d'animo, e fermezza di carattere, e coscienza della grande 
responsabilità verso la patria, per lo immenso potere alla 
discrezione loro commesso nella gradazion delle pene; da 
fare che il novello codice sia davvero freno sufficiente, non 
arma spuntata contro al maleficio. E la speranza nostra 
poggia, non indarno, nei giovani magistrati, poichè sono 
ormai al tramonto quei dell'èra epica del nostro risorgimento; 
giovani magistrati, venuti su fuori l'ambiente o rivoluzio
nario o partigiano, nella quiete degli"studi, e massime nella 
coscienza che l'edificio così miracolosamente innalzato della 
unità, della civiltà, della libertà d'Italia, con sagrifizii, stenti, 
e dolori inenarrabili , il Paese-come nn dì il p:ùladio alle 
vergini Vestali - ha pur esso solennemente dimostro, per 
unanime assenso di Governo, di' Parlamento, di popolo, 

(1) Si veda in fine la tabella analitica dei ricorsi discussi, e degli alfa
~i esaminati dalla Commissione pel gratuito pat ocinio nell'anno {BB9 . 

• 
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volerlo alla magistratura, più che ad altri affidato; alla ma
gistratura, non di rado oltraggiata, e pur conscia nella 
serena imperturbata sua calma, di meritarla pienissima co
testa fiducia. 

Onde, poichè l'avvenire ci è chiuso, l'animo mio è stato 
da invincibile forza tratto al passato , per trovare alla mi
seria presente conforto ne' ricordi del tempo felice; per
ciocché questa Suprema Magistratura, fu quasi madre di 
tutte le Cassazioni in Italia: dell' esser suo lasciò orme in
cancellabili nel campo della scienza e delle leggi: e per 
l' antichità sua, pe' vecchi istituti giudiziarii napolitani ai 
quali si rannodava, e da' quali quasi germogliò, e pel mo
vimento scientifico e politico, che sotto altro nome e forme 
ne venne preparando il nascimento, essa con la sua gallica 
veste, fu istituto prettamente italiano, e più specialmente 
napolitano. E però dobbiamo delle nostre forze sorregger
lo, pur cangiando sedei e con ogni potere-meglio accomo
dandolo alle esigenze della giustizia pratica - fargli porre 
salde radici perché cresca rigoglioso e robusto nella terra 
sacra al Diritto. 

E per fermo prima del gennaio 1809 - quando i nuovi 
ordini giudiziari furono sotto l'aspetto di straniera importa
zione nel già reame di Napoli introdotti - qui non si era 
senza leggi o giurisprudenza; e la francese come la napo
litana legislazione avevano comune il fondamento in un co
dice italiano, che era il romano Diritto, solo in alcune parti 
alterato da costumanze nordiche, da locali consuetudini, o 
da provvedimenti reclamati da circostanze politiche e so
ciali più peculiari ai due paesi. 

Che se molto si era altrove speculato per ritornare alla 
unità dei principi in ogni branca di legge, sp·ecialmente 
nelle giurisdizionali e nelle penali, qui non si era poco la
vorato; e più avanti ancora della Francia si era, e me



-9

glio avviati alla perfezione ultima, in fatto di ordin amen
to di giurisdizioni e di codici. 

Ai dettati barbari dei tribunali francesi, ant.eriori alle 
novità del 1791 e del 3 brumaio anno IV, noi si contrap
poneva la filosofia e la umanità progressiva delle leggi e 
della giurisprudenza nostra, specialmente dal 1774 in poi: 
e se a noi, come a tutta Europa, mancava un armonico cor
po di leggi; principi eminentemente civili tutte lumeggiavan
le. Qui delle giurisdizioni nessun altra la fonte che la Po
testà regale: in angusti confini ristretta la ecclesiastica; la 
baronale già quasi annullata; la tortura abolita (1): qui vie
tato il decidere per opinione di privati interpetri (2): imposto 
il dar ragione del decidere in fatto, e in diritto (3): e sol 
quando assolutamente la legge mancava a risolvere il caso 
controverso, lecito al primo Collegio ~gilldiziario del regno 
chiedere al Re di com'ertire in legge la opinione del Foro, o 
le ragionate consuetudini del giudicare. 

Tutto qui menava all'unità dei principi, alla fusione in 
un codice 'Unico di tante e diverse leggi; e, dopo Giustinia
no, il pensiero sublime si affacciò verso la metà del secolo 
scorso, ad un Ministro nostro, che ne commise l'incarico 
a sommi giureconsulti, primo fra essi Giuseppe Pasquale 
Cirillo, che lo schema formatone intitolò Codice CaT'olino. 

Il perchè quegli ordinamenti novelli, non preconizzati 
soltanto, ma quasi dovean dirsi germogliati dagli antichi 
nostri istituti; e ben si poteva dir col Galileo (4), che se 
ne sapeva tanto in Italia, quanto possa averne immagi
nato mente oltramontana, e che escono da questo clima 

(I) Pram. i6. nov i73S. 

(~) Pram. medesima. 

(3) Pram. U settembre e 26 novembre 1774.. 

(4) Prefazione ai dialoghi delle quattro giornale. 
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-non solo gl'ingegnosi trovati per diligen~a degl'ingegni, ma 
ancora i più utili concepimenti in fatto di legislazione. 

Ed infatti piacciavi meco volgere fugace lo sguardo sul 
movimento intellettuale, che qui precedette la introduzione 
dei nuovi ordini giudiziari, e di quella che fu detta Gran 
Corte di Cassazione da prima, poi Cotte di Cassazione, in
di Corte Suprema di Giustizia; e sul modo, onde cotesto 
istituto per virtll vostra, e de' predecessori vostri, ebbe a 
funzionare; °acciò da un lato appaia meglio l'opera di pre
parazione-forse più qua progredita che non in Francia, 

-dove fu essa il portato della rivoluzione, e qui sarebbe sta
ta semplice evoluzione e progresso-e dall' altro si scorga 
il contributo piil specialmente vostro a quella giurispruden
za progressiva, che fu avviamento a più nuovi istituti giu
ridici, o di essi la più spiccata applicazione. 

L 

La ENCICLOPEDIA - quell' opera vasta che, iniziata nel 
1749 con la mirabile PrP!azione del DIDEROT e il Saggio su 
le conoscenze umane del D'ALEMBERT, impresse una speciale 
fisonomia al secolo decimottavo, e con la rivoluzione nel mon
do del pensiero preluse a quella nel mondo sociale e nel 
politico -.la Enciclopedia ripubblicata immediatamente a 
Lucca, introduceva risolutamente in Italia lo spirito della 

-nuova filosofia. Ma il terreno vi era già preparato con le o
pere che studiavano il grave tema ùella felicità pubblica, 
e coi filosofi e gli uomini politici, non piil inascoltati da 

. buona parte dei Sovrani che ne reggevano le sorti.-Erano 
già in Italia comuni alle varie sue parti il pensiero e la 
speranza di riformar le leggi, ponendo riparo a disordini 
secolari: il pensiero della prosperità pubblica era dalle Uni
versità penetrato nelle Corti, e divenuto scopo -precipuo di 
governo: e prima ancora, che per l'Enciclopedia, cotesto 
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intellettual movimento avea preso forma ed atto in princi
pal modo nel reame di Napoli, ave BERNARDO TANUCCI, nel 
1735 dalla cattedra di Dil'itto Pubblico in Pisa venulo mini
stro di Re Carlo III, fu lo inspiratore delle ardite riforme, 
che di quel Re fecero 1'antesignano del progresso italiano i 
durato pur nei primi dieci anni di regno del IV Ferdinando. 
Primo il Tanucci ebbe coscienza piena del concetto mo
derno del pUbblico amministratore che studia, _comprende, 
e provvede ai bisogni comuni, alla vita fisica, intellettuale, 
economiea delle diverse classi sociali; primo tra i riforma-o 
tori, uomini di Stato o uomini di studio, intese essere ele
mento essenziale alla pubblica prosperità un -ordinato-asset
to dell' amministrazione della giustizia; e primo infranse 
l'ostacolo massimo che gli si parava davanti, la invasione 
ieratica nel campo proprio della Potestà civile. 

Ed invero, come argutamente osserva un chiaro scritto
re (1), caratteristica propria del moto civile e politico nella 
secollda metà del secolo scorso fu l' affermazione solenne 
dello Stato di fronte alla Chiesa, che ne aveva invasi i di
ritti; e, quasi per controcolpo, le riforme economiche. Le 
quali eran fatte necessarie per le migliaia di conventi col 
loro esercito ozioso di monache e di frati-pel consegueI.1te 
decadere dei commerci e delle industrie, di rimbalzo dal 
governo oppressi di freni e imposte, dalla nobiltà sprezzati, 
dal popolo non curati per difetto di capacità o di capitali 
-per la carità pubblica male affidata ai conventi, poichè 
era mezzo a favorire l' accattona.ggio e l'ozio, e a strappa
re pingui eredità alle anime desiderose della salute eter
na, sottraendo nuove forze alla vitalità economica dello Sta
to - pe' tribunali ecclesiastici che, pretesto la fede, inva

(I) Rava - La Filosofia civile e giuridica in lIalia prima della 
rivoluzione francese. Prolusione al corso di Filosofia del Diritto nella 
Un.iversità di Pavia iSS9. 
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devano tutt' i rapporti civili - per la Inquisizione che difen
deva la tortura come ultimo ed umano mezzo di prova
per la censura che soffocava il pensiero -pei Gesuiti che 
disedncavano, al dir del Vel'ri, la gioventù con .libri sco
lastici a scopo non di dottrina, ma di setta-e sopra tutto 
per la Curia romana la quale con la bolla In Coena Domi
ni pretendeva alla sovranità universale; concedeva i regni 
in feudo; s'ingeriva nella politica degli Stati cattolici; gui
dava i principi dal confessionale; e sopra ogni altra cosa 
non voleva pagare imposte su la enorme massa dei beni 
venuti in poter suo. 

Col Tanucci dunque fu amorosamente coltivato-e se ne 
raccolse abbondante il frutto - quella semente che già era 
stata gettata in Italia per spontaneo impulso di filosofi, e 
di giuristi insigni, de' quali dovrà essere sacro il ricordo ad 
ogni italiano. 

LUDOVICO ANTONIO MURATORI, intelletto sovrano, ca
rattere nobile che, primo, sul tronco robusto degli studi sto
rici innestò le tendenze umane e riformatrici nell' ordine 
sociale e nel politico, licenziando nel 1723 per le stampe 
il SliO Trattato della cal'Uà cristiana in qtLanto essa è 
amor del pl'ossimo, vi studia il problema del pauperismo ; 
e tra i modi opportuni a combatterlo pone il divieto della 
questua ai vagabondi e fuggifatica I discorre della beneti
cenza rispetto agl'invalidi, agli orfani, ai fanciulli , e dei 
monti di pietà quale mezzo adatto per combattere l'usura. 
Col libro de Supel'stitione vitanda (1742); co' Saggi su i 
difetti della giurisprudenza (1745); con lo studio su le 
Forze dell' intendimento umano; e col trattato della Fe
licità pubblica o[Jgdto de' buoni principi negli ultimi giorni 
di sua vita (1750) si appalesa - oltre che l'insigne storico 
- filosofo e giureconsulto: giureconsulto dico I il quale o 
criUcava con mirabile dottrina i difetti delle leggi del suo 
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tempo, favorevoli per la loro incertezza al raggiro dei legulei; 
o difendeva, con invincibile logica, i diritti clelia Potestà ci
vile contro la spogliazione della Chiesa; o si scusava. col 
Papa di non potere ricercal'e le pruove storiche della le
gittimità del suo potere temporale; o dimostrava che i da
nari delle messe e i lasciti ai conventi meglio sarebbero 
stati rivolti ad opere di civile beneficenza. Onde degllo di 
statua presso a Dante e a Machiavelli dicevalo il Foscolo, 
poichè il Muratori la erudizione volse ad illustrare la storia 
dei tempi passati, a depurare la religione cristiana da molte 
superstizioni, a ristorare i Re e le nazioni nella indipen
denza loro usurpata dalla Chiesa di Roma (1) 

Ma mentre il Muratori così nella media Italia predi
cava metodi nuovi del civile governo, nella Italia meriggia 
il sommo VICO compiva l'opera iniziata dal pur nostro G. 
VINCENZO GRAVINA , creando una filosofia del diritto, fon
data sul vero e sul certo, su la e~perienza e su la specu
lazione, sul reale e sull'ideale sapiente mente combinati; da
va vita a una nuova filosofia della storia che, lumeggiando 
le leggi onde la umanità si muove, e ponendola sul suo 
vero fondamento,-la ste3sa umana natura ,-e al domma
tismo sostituendo la critica, la storia trasforma in critica 
della umanità, o meglio-come dice il Cantoni (2)-in isto
ria psicologica del genere umano, criticamente ragionata e 
ragguagliata coi fatti positivi. 

Ma, pl'ia che storico, Vico fu giurista. Giurista filosofo 
si appalesa fin dal 1708 nella sua DI'azione de Studiorum 
ratione, ove dimostra dovere il gimista essere filosofo per 
accertare i principi delle leggi, e storico per iscoprire le 

(i) Ugo Foseolo ne'suoi Studi di lcttel'c c ctiUca. 
(2) C. Cantoni, G. B. Yico-SLudii eritiei e eomparaLivi p, {59 Torinu 

1862. 
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cause c le condizioni peculiari, che determinano lo svolgi
mento di esse e i caratteri propri delle leggi positive di una 
età. e di una r:azionc (1). La quale teoria, ampiamente poi 
svolta nel suo libro de universi ittl'is principio et fine uno, 
divenne nella: Scienza Nuova la teoria del progresso uma
no e civile. 

Egli vi 'considera l'uomo come disposto da natura alla 
vita sociale, esaminandolo nella struttura del corpo, nella 
disposizione dena mente, ne' bisogni della vita; t'utilità. e 
la prosperità. dimostra occasione soltanto agl'istituti sociali, 
non causa unica, poichè una legge superiore l'impone; leg
ge, condizione dell' essere, e che rivelata dalla ragione ci 
rappresenta un ordine eterno di cose che dalla sola eter
na ragione può essere costituito; il diritto non il prodotto 
di volontà. imponenti dal di fuori i loro decreti alle nazioni, 
rpa la emanazione dello spirito delle nazioni; il suo svol
gersi svolgimento della umanità.; e per essere appieno inteso 
dovel'losi meditare in relazione al tutto che il comprende. 

E a cotesto tutto mirò la Scienza nuova, sintesi or
dinata ed ardita di una serie complessa di analisi, di ricer
che, d'ipotesi ' felici, che abbracciano storia e tradizione; dai 
miti alle Dodici tavole; dai poemi omerici alla religione dei 
sepolcri, simbolo del culto primitivo, e luce alla mente del 
poeta che de' sepolcri scrisse poscia il carme immortale. 

E mentre il Vico tramontava (1744)-poste così salde 
fondamenta alla scienza. del diI'itto e della storia creando una 
scuola, clle MARIO PAGANO illustrava ne' suoi Saggi politi
ci, servendosene come transizione alla filosofia wnanitat'ia 
degli enciclopedisti - altJ'i sOY1'ani intelletti quì apparivano 
FERDINANDO GALIANI, GAETANO FILANGIERI, ANTONIO GENO

VESI; intorno ai qnali e al TANUCCI si costituì veramente 

(l) V. Flint. G. n. Vico-Sa.ggi. Tl'ad. Finoeehietti pago i5~ Firenze 

1888. 
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.quella scuola che diè da que ta estrema parte di Italia la 
poderosa spinta alle riforme nell' ordine e onomico , nel 
giuridico, e nel politico; cui faceva, dal capo opposto, riscon
tro la scuola lombarda con CESARE BECCARIA, PIETRO ed 
ALESSANDRO VERRI, PIETRO TAMBURINI, GIUSEPPE ZOLA, GIAN
DOMENICO ROMAGNOSI. 

ANTONIO GENOVESI con la Diceosina, che era la Filosofia 
del giusto e dell'onesto, perfeziona la dottrina del Murato
ri~' insegna-consentendo alla scuola inglese sensista del 
·Locke - una umana e pratica filosofia per la quale l'uomo 
è dimostro tendere alla socievolezza e alla felicità, ed esse
re necessario rispettarne i diritti, soddisfarne i bisogni, e le 
aspirazioni. Intelletto eminente, coi suoi layori in econo
mia politica, primo raccoglie ed ordina, dal punto di vista 
di una distinta scienza, le idee dei Fisiocrati; e mercè la 
sua filosofia del senso comune, umana e pratica, senza 
contraddire alle tendenze ed anco ai pregiudizi del secolo, 
penetra entro i problemi sociali piil ardui, e studia riforme 
positive, concrete, rispondenti a quell'ideale di Felicità Pub
blica, che i seguaci del Muratori ormai ricercavano d'ac
cordo con la maggioranza de' principi italiani. Filosofo e 
giurista volge in italiano lo Spirito delle leggi di Montesquieu, 
che al dir del Ferrari aveva fatto una giustificazione poli
tica della Storia, stata per Vico una scienza (1); e così 
prepara il FILANGIERI, che gli succede nell'apostolato delle 
civili riforme; 1I0n senz'avere-anticipando di un secolo sul 
fatto - augurato arditamente l'ttnità all'Italia che in, tante 
piccole parU smembrala perdeva anche il proprio nome (2). 

(1) Ferrara -Mente di G. B. Vico - -parte 3."-Progressi del pen

siero dopo Vico. 
(2) çotesto augurio del Genovesi è nella nota alla Storia del Com

mercio. A. Genovesi-Napoli :l.87:1.-Capo 7-:1.87. 
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GAETANO FILANGIERI a 28 anni-nel 1780-pubblica i 
primi due volumi della Scienza della legisla:sione, ed espo
ne tutto il piano della grande opera, non immeritevole al 
certo della molta fortuna e delle lodi del Francklin, ri
chiedente di essa dalla lontana America sempre nuovi e
semplari. Liberista - poiché le nuove dottrine economiche, 
sbanditi i dubbii, chiarirono gli erl'Ori del maestro -lascia 
pur sempre una vasta sfera d'azione allo Stato: pratico 
dei tempi suoi, indaga quel che può la società essere: 
studia la natura varia dei governi, e gli uffidi che il po
polo ne aspetta: distingue delle leggi la bontà assoluta e 
la relativa: discorrendo del diritto e della pena, riduce 
a principii di scienza tutte le utilità della vita civile: po
sto il diritto penale a base del suo sistema, ci rimena all'i
dea primitiva de' rapporti intimi tra esso e il cambio di 
ogni altra utilità: spiegati co' nuovi principii commercio e 
pubblica economia, trova dei reati e delle pene la vera mi
sura: dallo stato ultimo della logica e della metafisica trae 
il calcolo delle prove: la statistica, scienza novella, prova 
ad un tempo e motore del civile progresso, rettifica ed 
amplia co' risultamenti dei giudizii penali: la educazione de
signa precipuo e più sicuro mezzo ad · una vera benefica 
trasformazione dell'uomo: e sereno ed acuto, con temperan
za e senno pratico, svolge il nobilissimo ideale della l'i
genera;ione politica della patria. 

Muore giovane, e non ha il dolore di assistere alla rea
zione che da questa Napoli sua scaccia ogni idea di pro
gresso; e si sottrae forse al patibolo, così cOl'aggiosamente 
affrontato dagli amici e socii suoi in quei sublimi ideali. 

E tra lui e il Genovesi si affaccia quella figura origi
nale, dalla testa di Platone sul corpo di Arlecchino-come 
diceva il Grimm- l'abate GALIANI; Galiani economista, ar
cheologo, commediografo, diplomatico, giudice, amministra
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tore, e sopratutto uomo di spirito; al segno che la marchesa 
di Choiseul ebbe a dire: in Francia si ha lo spirito in mo
neta spicciola, ma da Napoli con questo piccolo Abate, esso 
ci viene in verghe (lingots).-Scolaro di Vico ed amico de
gli enciclopedisti, scettico per filosofia, satirico per na
tura, diplomatico per combinazione, e allegro per dono di 
Dio e per riflesso sereno del nostro bel cielo, il secolo 
scorso non ebbe, in taluni suoi caratteri, più singolare 
rappresentante di lui. Ed egli li affermò, in cotesti così dispa
rati e multiformi aspetti, nella corrispondenza con madame 
d'Epinay, la dolce arnica di Rousseau; nel serio libro su la 
moneta che scrisse giovanissimo a consiglio del Tanucci; 
nelle lettere diplomatiche al medesimo; nella sua opera 
buffa il Socrate (1775); nel Trattato di Dititto naturale; nel 
libro su' Doveri dei pl'incipi neutrali il~ tempo di guerra 
(1782); nella satira sui Cicisbei; in uno studio sul dialetto 
napolitano ; e nei suoi Dialoghi sul commercio dei gl'ani, 
che si gran rumore levarono, e de' quali diceva il Voltaire 
« sono più divertenti dei nostri migliori romanzi; istruttivi 
quanto i migliori e pill serii libri nostri... Mi sembra che 
Platone e Molière si siano data la posta per comporre que
sto libro ». 

E col BRIGANTI; col PALMIERI; con MARIO PAGANO, pur 
esso discepolo di Vico, martire delle idee e della scienza, 
e che nel proceclimento penale completa l'opera umanitaria 
di Cesare Beccaria, ed ha per ideale la patria, la libertà per 
aspirazione, si compie il quadro di quegl'illustri uomini, i 
quali prepararono , confortarono, e svolsero l'opera rifor
matrice del gran Ministro Tanucci. 

Or cotest'opera prese le mosse appunto dal · restaurare 
l'impero della legge nella più vera sua espressione; poi
chè ben poteva dirsene smarrito lo spirito negli usi del Fo
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ro , e nello arbitrio prudente, quasi senza confine ai giu
dici consentito. E la mossa fu la risurrezione del Sacro 
Regio Consiglio, cosi come Alfonso il Magnanimo l' avea 
ideato; ed espressione sua più sintetica, la Real Cal1tel'a di 
Santa Chiara, formata da' Capi delle quattro Ruote di esso 
Consiglio, posta ad unico supremo giudice de' ricorsi al 
Principe in taluni straordinari casi, e delle revisioni (1). 

Or bene, Signori, del Magistrato Supremo, di questo no
stro istituto di Cassazione, reputato dai più importazione fo
restiera, ben possiamo rivendicare siccome dal bel principio 
affermava - tranne la veste - come cosa nostra la sua es
senzial natura. Avvegnachè fondato su quel principio proprio 
di ogni istituto di revisione, scritto nel responso di Ma
cro (2) cioè cum contra sacras constittttiones iudicatul', et 
cum de iure constituton non de iure litigatoris pronuncia
tur, esso ebbe la prima pii) spiccata attuazione in forma 
d'istituto giudiziario qui, da noi, nel 1442 ad opera appunto 
di Re Alfonso. Questi le supplicazioni di coloro i quali dai 
giudicati inappellabili contra ius se laesos aJfirmabant, an
zichè riservare a sè per la revisione, sul parere di un giu
reconsulto come prima usava, le demandò ad un Collegio 
Supremo, di cui pur si volle capo nominale, non consen
tendo i tempi e le leggi esercizio di potestà giudiziaria al 
tutto indipendente dalla Potestà regia: le demandò al Sacro 
I;tegio Consiglio, la cui giurisdizione, con sede a Napoli, si 
protendeva a tutti i suoi regni di Aragona, Valenza, Maio
rica, Sardegna, Sicilia , Corsica, al Contado di Barcellona 
e al Rossiglione; e lo istituì principalmente per diffinire le 
controversie in quibus de iUl'e disceptabatur (3). E nOB ce 
11' era esempio in tutto il mondo civile: imperocchè se al

(i) Prag. de offieio Regiae Camerae Sanlltae Clarae, 8 Giugno i 735 . 
(2) L. iO D 49-8 quae sententiae sine appellatione reseinduntur. 

(3) V. Toppi, tomo 2 de orig. trib. Iib i cap: 4, 35. 
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cuni anni appresso (1453) Carlo VII di Francia, con la sua 
ordinanza sul procedimento giudiziale, prescrisse non più 
gli si proponessero lettere di sospensione di giudicati, e se 
alcuna gliene strappasse l'altrui importunità, ubbidita non 
fosse; il bisogno di sovvenire agli arbitrii de' collegi inap
pellabili rese quella prescrizione vana; e sotto i re succes
sivi non seppesi di meglio fare che separare la proposizione 
dell'errore di diritto da quella dell'errore di fatto; e alla pri
ma far provvedere dal Re nel suo privato Consiglio, e per 
la seconda rimettere la causa per ritrattazione ai varii Par
lamenti; e così vi durarono le cose sino al 1789.-La quale 
distinzione di qUistioni di diritto e di fatto era colà tanto 
più difficile che da noi, presso cui il patrio diritto era scritto 
nelle costituzioni di Federico, e ne' capitoli del Regno; le 
consuetudini raccolte in volume fin dal 1309 e dalla regia 
Potestà riconosciute; e pur la procedura era fermata tra il 
1424 e il 1431 ne' Riti della G. Corte delta Vicaria; dove 
che in Francia era mestieri avviare il processo con lo in
dagare quale fosse la consuetudine locale da formar legge 
nel giudizio; e ciascun Parlamento la definiva con la stessa 
forma dei giudizii di fatto: è provato, non è provato: liquet, 

fLon liquet. 
Or cotesta creazione di un tribunale, sovrano sopra tutt' i 

tribunali del regno, condusse alla uniformità e concordia della 
giurisprudenza: e a cotesto risultato eminentemente civile 
concorse in singolar modo Matteo degli Afflitti, Consigliere, 
e cattedratico della ·Università nostra; il quale ebbe l'ispi
razione, primo in Europa, di raccoglierne e pubblicare le 
decisioni (1): e perchè de iure cCJnstituto, piil che de' parti
colari delle cause, vi si discorreva, vennero esse in quella 
così alta rinomanza da essere citate come oracoli da' tri

(l) È incerto se nel 1"=99, o nel 1509. Giannone lib. 36, cap "=. 
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bunali stranieri, dai Francesi pe' primi, e dal loro sommo 
giureconsulto Dionisio Gotofredo. 

Che se nel più che due volte centenario periodo vicere
gnale (1501-1735) trislizie di tempi e bieche esigenze poli
tiche sviarono quel Supremo Collegio da' principii suoi, fino 
a farne un tribunale delle appella:Jioni, le piil eminenti pre
rogative trasferendone al Consiglio Collaterale de' Vicere ; 
come sorse l'alba de' tempi nuovi con Re Carlo e con Ta
nucci (1735), eccolo restituito nell' antico lustro, e nuova
mente staccata, per qU':"lnto il consentiva quella età, dalla 
legislativa la Potestà giudiziaria con la creazione della detta 
Real Camera di Santa Chiara, germe ultimo dell'istituto di 
Cassazione. 

Ed in vero, ribadito il vecchio assioma, nessuna nullità 
doversi accogliere che non fosse poggiata ad un testo di leg
ge violato; fermato l'obbligo della sottoscrizione di un av
vocato al ricorso, e di un deposito per multa nel caso del 
rigettamento di esso; decretato, nel difetto di una legge o 
di un argomento di legge, piil che decidere ad arbitrio, do
versi il gi udizio sospendere e riferirne al Re , e all' uopo 
quattro volte l'anno dovere ~l S. R. Consiglio discutere, a 
ruote giunte, gli articoli piil importanti di diritto controver
so, e farne rappresentanza al Re per ridurli in legge (1): 
fu ad essa Real Camera riservato il giudizio dI tutt'i ricorsi 
per nullità e revisione di qualunque tribunale del regno a 
cagione di legge violata; fu ad essa nelle condanne per cri
mini permesso il decidere, su l'icorso dell'avvocato fiscale, 
pei due soli casi di nullità insanabile di rito, o di manife
sta violazione di legge, senza poter conoscere il merito della 
causa, che -in caso di rescissione-rinviavasi allo esame 
di un altro tribunale; e ad essa furon demandati i conflitti 

(1) Prag. U, mar.zo 1738 § 3, art 1° e Crag. 26 novembre 177~. 
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e le controversie giurisdizionali per risolverle in linea di re
golamento di giudici (1). 

Or qua[ldo a cotesto organamento si aggiungano una 
pubblicità di discussione, intesa a ridestare nei giudici il 
pudore della giustizia, portata all' estremo grado, e invece 
dell'antico stile da ol'acoli-secondo la energica frase della 
prammatica del 26 novembre 1774-l'ampia motivazione delle 
sentenze, per cui era conto a tutti verità e fede presedere 
ai giudizi; s'intende come qui, ancor prima della gran rivo
luzione del 1789, fossero gli ordini giudiziarii in lben altra 
guisa progrediti che oltremonti; e come già ridotte tutte le 
giurisdizioni alla unità di un principio, e sotto il potere 
della sola R. Camera di Santa Chiara J la Cassazione nata 
in Francia il 1791, e da noi importata nel 1809, non fosse 
cosa per noi nuova, e fosse solo da innestarla sul vecchio 
tronco dalle profonde radici, mutando del S. R. Consiglio il 
nome: questo solo di veramente nuovo arrecando-d'impor
tanza più scientifica che politica-l'assoluta autonomia del
l'Ordine giudiziario; il quale nello istituto della Cassazione 
si ebbe un regolatore Supremo, da ogni altro Potere dello 
Stato, distinto e indipendente. 

II. 

E come memorando fu nella storia civile del reame di 
Napoli l'antico istituto, noI fu meno lo istituto l'i nnovell ato, 
nella più recente storia; e chi voglia i vantaggi da esso 
arrecati e nel campo della giurisprudenza, ed in quello dell a 
legislazione conoscere , dovrà far capo a questo Supremo 
Collegio, che ebbe bene 80 anni di gloriosa esistenza, il dop
pio cioè della vita, e il triplo e piil ancora, degli altri col
legi supremi dell' Italia mediana e superiore. 

(1) Delta prag. de OIDcio R. C. Sanctne Clarae. 
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E poiché pur troppo cotesta ,'ita è per ispegnersi, an
zi-non vi paia dura la parola-è già spenta; non sarà fuori 
luogo oggi un fugacissimo ricordo che ne rinfreschi la me
moria, a onore de' predecessori vostri, e ad augurio che, 
pel bene dei popoli, pel progredire della scienza, quello, 
che è fatale debba in sé tutte adunare le tradizioni e le 
glorie della italica magistratura, le benemerenze del Supre
mo Magistrato napolitano agguagli e superi. 

Improntati a quella ftlosofia del diritto, che fu la scuo
la nostl'a, la scuola del Vico avanti cennata, ne furono 
sempre gli alti responsi: in essi i nuovi principii -posti da 
leggi espressione de' bisogni nuovi in tanto rivolgimento 
sociale, per cui si rovesciava l'antico assetto di Europa fon
dato sulla distinzione delle classi, su la disparità de' diritti 
nell'ordine civile e nel politico, e su l'asperità delle pene, 
che erano indice di vendetta più che necessità d'integrare 
il diritto violato, o freno salutare al malfare - si venne ri
solutamente e vigorosamente affermandoli; si prepararono 
per essi le vie ai futuri legislatori; e pur si trovò modo di 
nulla rinunciare di quel che la sapienza de' padri nostri 
aveva di pill umano, di più razionale affermato in fatto di 
teorie giuridiche, estranee ai nuovi ùisogni, ai nuovi sociali 
ordinamenti. 

E così, per dir di tal uni , nella ragion penale. 

Tentativo-L'art. 2 del Codice francese del 1810, 
introdotto nel reame di Napoli ilIO luglio 1812, il tentatilJo di 
misfatto puniva al pari del misfatto consumato. Esso era 
repugnante alla ragion sociale, e al Diritto romano dell'epo
ca classica, che l'apoftegma i/~ maleficiis lJoluntas spectatw' 
non exitus applicava ai soli crimini previsti dalla legge Cor
nelia; era repugnante alla coscienza giuridica italiana, di 
cui l'ultima espressione trovavasi nella giurisprudenza della 
nos tra R. Camera di S. Chiara , e nel Codice Leopoldino 
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toscano del 1786, pei quali non mai il conato, comechè 
prossimo allo effetto, si voleva agguagliato al reato consu
mato. Quell'art. 2° diè l'occasione, prima alla Corte di Cas
sazione, il 1° luglio 1813, nella causa di Pasquale Salerno, 
indi alla Corte Suprema nella causa di Cataldo Terrone il 
23 luglio 1817-requirente Nicola Nicolini (1)-di fissarne 
con equità e ragione la intelligenza vera, togliendo il vago, 
lo incerto che era nella semplice parola tentativo. 

Fermo, che del solo pensiero volto al maleficio nessuno 
debba portar pena, essa dichiarò quei, che furon poscia 
ritenuti i principii più sicuri nella scienza del giure pena
le, e mutati in precetto di legge: essere cioè requisiti essen
ziali del tentativo punibile, la volontà determinata a com
mettere il misfatto, la manifestazione di essa con un atto 
esterno fatto non già per giungere alla esecuzione (chè es
so costituirebbe un semplice attentato punibile, o non, se
condo testuali precetti di legge) ma per cominciare la ese
cuzione, propria del misfatto-e la consumazione di questo 
arrestata da causa fortuita, e indipendente dalla volontà 
dell' autore. 

La rigorosa applicazione di cotesti principii assai teste 
sottrasse al carnefice o alle pene perpetue, insino a che le 
più umane leggi penali del 1819, con diversa misura, i 
reati tentati o mancati o consumati punirono: e sempre più 
scolpiti furono i detti veri caratteri del tentativo nello arti
colo 69 di quelle leggii e più nello art. 96 del Codice Pe
nale sardo del 1859, modificato dal Decreto Luogotenen
ziale 17 febbraio 1861 ; e da ultimo nel nuovissimo Codice 
italiano, felicemente da tre giorni in vigore, il quale nell'art. 
61 colpevole di tentativo proclama colui che, a fine di com
mettere un delitto, ne com,incia con mezzi idonei le esecu

(i) V. Supplemento alla Colltlzione delle leggi, parte penale, VoI. 

l, pago La e seguenti-V. Nicolini-Questioni-Vol. 2.° pago 207. 
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3ione, ma per circostanze fortuite ed indipendentidalla sua 
volontà non compie ciò che è necessario alla consuma
zione di esso. 

Straniero recidivo-Se uno straniero, già 
condannato nella patria sua a pena criminale, dovesse nel 
regno esser punito come recidivo, nel caso v'incorra in al
tro misfatto, fu eleganti) questione, ed importante sotto l'a
spetto che Benevento e Pontecorvo, territorii pontificii in
castrati nel reame ùi Napoli, offrivano .grande facilità ai 
loro delinquenti di riparare nel regno, e ricambiarne con 
nuovi maleficii la ospitalità: la facilità poi del provare la 
precedente condanna, e la convenienza di colpire con la più 
grave, meritata, pena nature ribelli alla osservanza delle leg
gi tntelatrici della sicurezza sociale, ne avrebbero consi
gliata la rigorosa soluzione. 

E fu essa con quella vigoria di logica, pareggiata solo 
dalla esuberante dottrina, non una volta sola propugnata 
dal sommo Nicolini, cui la parola della legge chiara, a
perta, non circoscritta da limiti , e la ragione informante 
l'aggravamento nella recidiva-l'abito pravo cioè del delin
quente, il maggior pericolo sociale-confortavano all'ufficio 
proprio del Pubblico Ministero, di reclamare l'osservanza 
stretta di una legge che non pativa interpetrazione. 

Ma pure quei vostri predecessori non si lasciarono vin
cere da quel vigoroso argomentare; e alle stesse sociali esi
genze contrapposero il principio, ad ogni altro superiore, 
che de' fatti umani è lla guardare l'intrinseca moralità, ed 
unico doverne essere il misuratore se vuolsi che l'un fatto 
possa di un altro successivo costituire escusazione o aggra
vamento. Necessità quindi di unica legge che regoli l'uno 
e l'altro fatto, mentre di fronte allo straniero, voluto reci
divo, si hanno due diverse leggi; e le legg( positive-secondo 
le varIetà delle genti, bisogni, e costlJ.mi-puniscono quali 
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reati azioni, altrove reputate innocue se non degne di pre
mio; ed altre puniscono come gravi misfatti, maleficii di 
lieve politica entità, e però riguardati - secondo il vecchio 
stile-delitti o semplici contravvenzioni. 

E tutto ciò a parte lo inevitabile pericolo di dover trat
tare ad una diversa stregua i delinquenti stranieri, secondo 
la .maggiore, o minor facilità di conoscerne la vita prece
dente, e le condanne incontrate nelle loro emigrazioni pel 
mondo. Il perchè prima nel 18 settembre 1817, nella causa 
di ·Domenico Voccò, poscia il lO dicembre 1819 nella causa 
di Raffaele Villani, proclamarono la inapplicabilità della qua
lifica di recidivo allo straniero gJà condannato per misfatto 
all' estero (1). 

Quel vero, enunciato 70 anni addietro da questo Supre
mo Collegio, è oggi scritto nel Codice penale italiano che 
nel suo articolo 78 proclama « Le sentenze dei tribunali 
stranieri non hanno effetto per l'applicazione degli articoli 
riguardanti la recidiva ». 

N esso - Reiterazione-L'art. 304 del Codice 
penale francese 12 febbraio 1810, che puniva di morte l'o
micidio volontario quando avesse pt'eceduto, accompagnato o 
seguito un aUt'o misfatto o delitto, porge la occasione, per 
la prima volta il dì 18 aprile 18l3-nella causa di Saverio 
Vitaritti, condannato a morte dalla G. Corte criminale di 
Salerno (2)- a svolgere ed applicare in forma magistrale la 
teorica della connessione tra i reati. Il nesso venne allora 
riguardato ne' suoi aspetti molteplici, dell' autore dei reati, 
della natura del fatto, del tempo e del luogo: fermato il 
cardine di naturale giustizia peccata suos tenent auctores vi 

(I) V Nicolini-Questioni, V. I, p. 73. 

(2) V. Nicolini - Questioni - Vol. lO pago 59 
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i dimostra, iniquo punir di morte l'omicida che s ia giudi
cato ad un tempo per un altro diverso delitto, mentre pel co
dice stesso l'omicida recidivo da delitto non avrebbe incon
trato accrescimento di pena; irrazionale fare il Pubblico Mi
nistero arbitro della vita o della morte de' cittadini, sol che 
piaccia a lui portare a giudizio, ~eparati o congiunti, i due 
reati; contraddittorio che omicidii reputati scusabili per leg
ge, e mitemente puniti, sieno colpiti di morte sol perchè con
sumati dopo altro reato, commesso dal medesimo autore; 
evidente quindi la necessità che il nesso tra l'omicidio e l'al
tro reato sia non solo nella intenzione del delinquente, ma 
nell'intimo legame dei due fatti, onde è accusato, unico o 
diverso che sia il te.mpo di loro consumazione: e lo si scol
pisce nella formola nesso formato nel proposito del delin
quente, e spiegato nella esecuzione per far servil'e l'omici
dio ad un altro misfatto o delitto, o viceversa. 

Ed ecco quel principio, che nell'antica napolitana legis
lazione era sol pe' furti e per gli stupri, elevato a regola 
generale; costantemente seguito da quei vostri antecessorij 
riaffermato-a sezioni unite il 22 febbraio 1815, nella causa 
di De Filippo Camillo, sotto la presidenza del ministro Gran 
Giudice - anticipare l'opera del legislatore e spianargliene 
la via. Avvegnachè fu per esso che le nostre leggi penali 
del 1819 mutarono in precetto cotesta teorica del nesso 
scrivendo nell'art. 352 N. 6 « È punito di morte l'omicidio 
che abbia per oggetto la impunità o la soppressione della 
prova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, ben
chè l'oggetto non se ne sia conseguito» e nell'art. 408. « Per
cM un atto di violenza qualifichi il furto basta che sia com
messo prima o contemporaneamente al furto, o anche im
mediatamente dopo, ad oggetto di agevolare la consuma
zione o la impunità, o di salvarsi dall'arresto o dalla con
clamazione, o di non farsi ritogliere la cosa involata, o in 
vendetta di essere stato impedito, o procurato d'impedire 
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il furto, o in vendetta di essere stato ritolta la co a invo
lata, o scovcrto l'autore». E il precetto ebbe conferma nel 
codice penale sardo del 1859 dagli art. 533 e 600, nel re
centissimo italiano del 1889 dall'art. 366 N. 5 e 6. 

E non basta. La teorica virilmente allora propug.lata 
respingeva l'argomento volgare, onde presumevasi combat
terla, che cioè una stessa uguale pena sarebbesi applicata 

. al colpevole di un omicidio solo, e al colpevole di cento o
micidii; dappoichè, rispondevasi, se sono tutti della stessa 
natura, ed insieme giudicati, non è permesso al giudice es
sere oltre la legge severo: ma fu posta in vista la grande la
cuna del codice francese che prevedeva solo il caso del de
linquente recidivo; ed ecco indi appresso, nelle leggi penali 
del 1819, creato l'istituto della reiterazione, che trapassa nel 
codice penale del 1859 col titolo de' rei di più reati, e nel 
novissimo codice italiano col titolo: del concorso di reati e 
di pene. 

NOInen juris-Di quella che oggi non è dubbia 
competenza della Corte regolatrice, per unanime sentire di 
tutti i collegi Supremi d'Italia, circa la vera o fallace attri~ 
buzione del nomen iw'is ai fatti umani punibili, le salde basi 
furono poste da' primordii del nostro istituto. 

II Procuratore Generale, l'illustre Giuseppe Raffaelli, 
il 13 marzo 1810, nella causa di Crescenzo Lombardi di 
Buonalbergo, e pill ampiamente l'Avvocato Generale Nicolini 
il 17 marzo 1819-nella causa di Basilio Argirò e France
sco Lucia da Catanzaro (I)-con le loro requisitorie posero 
in luce limpidissima il concetto: i fatti elementari essere 
non motivazione ma parte dispositiva della dichiarazione 
di reità; quindi la cattiva loro definizione non un errore di 

(1) V Supplemento alIaCollezione delle leggi VoI. ~, pag . 26i e nL 
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fatto, insindacabile in Corte Suprema, ma contenere una 
violazione della legge penale. La quale teoria, quasi intui
tiva là dove il giudice del fatto è diverso da quello del di
ritto-siccome a quei tempi era in Francia, ed è oggi tra 
noi con l'istituto del giury - involuta, e non facile ad ap
plicare era nell'ordinamento giudiziario napolitano , che u
nico giudice poneva e del fatto e del diritto; e ingiungeva
gli per la dichiarazione di reità non la enunciazione sola dei 
fatti semplici, ma discorrere pure gl'indi zii e le prove, che 
nell'animo gli aveano inùotto il convincimento della colpe
volezza. E cotesto precetto di legge, per quell' abito proprio 
de' giudicanti di tutto ridurre a discussioni legali, menava 
a ciò, che non bene si serbassero i limiti del fatto accerta
to, e del dil'Utn applicato; e la natura del reato determi
nato ne' fatti, non già il preliminare di ogni ragionamento 
giuridico, ma quasi confondevasi con la natura del reato 
determinata co' principii del diritto, ovvero sia col carat
tere legale del fatto, accertato e ritenuto dalla coscienza 
del giudice; e la motivazione su questo legaI carattere con 
quella innestavasi intorno alla esistenza del fatto stesso 
costituente la materia del reato, e intorno al convincimento 
del giudice. E però su cotesta essenzial distinzionE:', fu sin 
da' primordii adottata dai predecessori vostri la formola , 
al diritto francese ignota « l'itemdi i fatti semplici, cassa 
la decisione quanto alla definizione del reato, e rinvia la 
causa alla Corte A percbè definisca meglio il reato stesso, 
ed applichi la pena corrispondente ». E coerente a tal sano 
indirizzo-sbandito l'art. 350 del Codice d'istruzione crimi 4 

naIe francese, che diceva la dichiarazione del giudice di fatto 
non poter mai essere sottoposta a ricorso-venne il legisla
tore napolitano del 1817 a dichiarare coll'articolo 113 della 
legge organica: « La Corte Suprema non conoscerà del me
rito della causa, ma di qUAllo delle decisioni col solo og· 
getto se sieno o no conformi alla legge ». 
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Legalità delle prove- E non fu meno sa
piente l'indirizzo dato intorno alle fonti stesse del convinci
mento de' giudici, aB'atto che tutto un ordine nuovo di giu
dizii si veniva sostituendo agli antichi, alle prove legali il 
morale convincimento, e la orale discussione alla scritta 
processura. 

Una serie di decisioni, a cominciare dal 20 settembre 
1814 nella causa di Saverio Calabria (1), fissò i criterii giuri
dici circa il sistema delle prove, e i requisiti legali necessari! 
a rendere fermi i giudicati, cardinali fra essi: la prova do
sorgere dalla pubblica discussione: niuna carta quindi, nes
sun documento o testimonianza non discussa nel dibattimen
to poter essere ~Iemen to di convinzione : nessuna prova 
attendibile che non fosse stata indicata nel termine, tranne 
le testimonianze reputate necessarie dal potere discrezio
nale: tutt'i testimùni dover deporre oralmente alla udienza 
(e sovente rompevasi in nullità pe' verbali generici com
prendenti alcun fatto di specie, letti ma non confermati o
ralmente in udienza) tranne le tassative eccezioni di legge 
per morte, assenza, infermità: tutti i testimoni, sia a carico 
sia a discolpa, poter essere interrogati, non per lo interesse 
del producente, ma per desumerne la verità del fatto: affi
dato infine alla libera coscienza de' giudici l'assentire o non 
ad nna prova, ma nessuna poterne essere attesa, che non 
fosse stata raccolta o discussa secondo legge. 

Delle quali norme direttive fu poi tradotta in legge, 
allo art. 293 LL. di p. p. del 1819, quella veramente fonda
mentale, prescrivendosi « non potere nella decisione, a pe
na di nullità, essere espresso alcun fatto, che non sia stato 
esaminato in pubblica discussione, 'menochè non si tratti 
di fatti non messi in controversia ». 

(I) V. SappI. alla collezione delle leggi V. 2 pago 50i. 
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I ndulto-II Decreto 16 apl'ile 1812 che aboliva l'a
zion penale pe'delitti commessi prima del 14 febbraio 1806 
e non ancora. definitivamente giudicati, porse la opportu
nità il dì 11 giugno 1812 , nella causa di Lorenzo Borrel
li (1) di esaminare, requirente Poerio Procuratore Generale, 
quali sieno i poteri della Corte di Cassazione, se l'indulto 
venga in pendenza del ricorso contro la condanna; in altri 
termini, se il reato possa dirsi nella esistenza del ricorso per 
cassazione, definitivamente giudicato. 

Facile nelle parvenze sue, cotal quistione aveva contro 
di sè l'ostacolo di una inveterata giurisprudenza , special
mente la francese; la quale, inspirandosi nell' art. 5 tit. 7 
della ordinanza del 1667 , giudicato definiva il deciso con 
sentenza, di cui non vi ha o non può esservi appello (on
de eran là dette sovrane le Corti di appello al pari degli 
antichi Parlamenti) e diceva la Cassazione mezzo straordi
nario, ove non il destino dell'uomo ma si bilancia l' onor 
della legge; funzione più di vigilanza che di giustizia, di
retta a. vedere, non già se fu ben giudicato, ma se vi fu il 
giudicato; cioè a dire se la sentenza fu data secondo il ius 
constitutum ', quella data contra leges avendosi a reputare, 
giusta la dottrina romana, intrinsecamente nulla: e quindi 
nel caso di rigettamento del ricorso, il condannato aversi a 
ritenere già definitivamente giudicato, ed escluso dalla grazia. 

Ma appunto cotesta intrinseca nullità delle sentenze, 
opponibile secondo il romano Diritto in ogni tempo, e il cas
sare, in Francia opera, piil che di legge, di governo in un 
apposita sezione del Consiglio di Stato, messi in contrap
posto alla Corte Suprema, magistratura tutt'affatto giudizia
ria - alla facoltà nelle parti di ricorrere da ogni sentenza 
inappellabile, in cui la legge si asserisca violata-all'obbligo 

(l) V. detto Supplemento V. 2 pag. 96 . 
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di ciò fare in un prefinito termine- alla ineseguibiIità stessa 
delle sentenze penali inappellabili pendente il ricorso per 
cassazione, e durante il termine a produrlo-alla contrad
dizione logica che è tra la idea annessa alla parola giudi
cato che suona incI'ollabilità, e la possibilità del suo annul
lamento - alle strane conseguenze che da quella giurepru
denza sarebbero derivate intorno alla capacità civile dei con
dannati a morte o a pene perpetue, se il giudicato si avesse 
dovuto riportare all'epoca della condanna, e non a quella del 
ricorso rigettato; indussero, concordi P. M. e Corte, a procla
mare: che pel nuovo ordinamento giudiziario - specie in 
materia d'indulto - giudicato definit:vo sia quello soltanto, 
che non comporti possibilità di altro giuridico rimedio; ov
vero sia-secondo il linguaggio del Foro-una sentenza pas
sata in giudicato: abolita qUindi per amnistia l'azione pena
le, cessare nella stessa Corte Suprema la competenza a co
noscere il merito del ricorso: doversi dalle Corti Criminali 
-riconosciuta l'abolizione del misfatto - scarcerare il con
dannato. 

La qual giureprudenza fu mai sempre seguita in ogni 
caso di amnistie, d'indulti, o anche di semplici diminuzioni 
di pena a determinate classi di reati. 

Prescrizione-Ed in altro non meno importante 
istituto, la prescrizione, fermati i non discutibili principi: 
non essere il procedimento che il metodo legale per inve
stigare il vero e solennemente proclamar lo; il metodo cioè 
per iscoprire un reato già esistente, sceverando la vera 
sostanza e natura sua dalle apparenze prime e dalla cre
denza che se ne ha: l'errore, nel Pubblico Ministero e nel
l'autorità inquirente indotto dalle ingannevoli parvenze del 
reato, non poter fare che esso non sia quel che ab initio 
fu, e che il giudice poi nena sentenza proclama applicando 
la pena, giusta il precetto della romana sapienza veritas 
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erroribus rerum gestamm non vitiatur (1); i vostri prede
cessori sin dal 23 ago&to 1837 - su le conclusioni .confor
mi del Nicolini, nella causa di Bruno Transi (2)-e sempre 
costantemente in appresso, vennero alla logica conseguen
za: che da cotesta definitiva dichiarazione del giudice debbe 
desumersi la vera natura dell' azione competente al Pub
blico Ministero-la prescrizione ad essa applicabile-la com
prensione, o non, di un fatto punibile in un' amnistia. 

Eppure sono abbisognati cinquant'anni-fra dibattiti in
finiti che volevano su la definizione data al reato con la 
sentenza, prevalente il titolo appicicatogli nrl periodo istrut
torio - per vedere tradotto in legge scritta ciò che fu la 
costante giurisprudenza vostra: il che fa appunto l'art. 94 
del novissimo codice penale italiano con le parole: « Quan
do un condannato sia sottoposto per qualsiasi rimedio giu
ridico a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo 
la pena che dovrebbe infiiggersi, con la nuova sentenza, 
ove risulti inferiore a quella infiittagli con la precedente». 

Nella ragione civile poi sarebbe mestieri riandare la 
immensa mole de' responsi compresi nella vasta collezione 
dell'Albisinni, e de'suoi continuatori, e nelle effemeridi giu
diziarie, chi volesse una idea pur sommaria avere della sa
pienza, onda tutti gl'istituti giuridici, vecchi e nuovi, furono 
esplicati e posti in azione. Ma questo a me è apparso degno 
di singolare nota che, dovunque un principio nuovo ebbe in
trodotto novello sistema, esso fu senza ambagi tratto alle 
ultime conseguenze sue, perchè veramente efficace riescis
se; e dove - ai pill inavvertita - qualche novità fu fatta in 
alcun vecchio istituto, essa fu per cotai guisa illustrata, da 

(1) V. L. 6. § I. D. I.,-f8 de ofT. praesidis. 

(~) Nieolini, Ques. v. 2, pag 131. 




- 33'

farne chiarissimo apparire lo ammodernamento, e scientifi
ca, e strettamente legale la mutata ragion del decidere. 

Retroattività della legge-CosÌ , all' en
trata in vigore del Codice Napoleone-per cui tanto muta
vasi il sociale ordinamento, lo stato delle persone assorgeva 
ad una sconosciuta dignità, e la uguaglianza ne' diritti, spe
cialmente successorì, non più solitaria aspirazione di filo
sofi , ma diveniva un solenne precetto di legge - i primi 
predecessori vostri del principio derla irretroattività delle 
leggi fecero il governo solo consentito da ragione, e neces
sità del pubblico bene, co' responsi loro preludendo a quelle 
teoriche poscia nella scuola risolutamente affermate. 

A' 13 marzo 1810 questa Gran Corte di Cassazione, a 
richiesta del suo Pocurator :Generale RaffaeIli-nella causa 
Chiefali e Migliacci - annulla una sentenza nello interesse 
della legge, perchè un illiberale errore non trascorra in 
esempio, e proclama: la forza de' novelli statuti riguardanti 
lo stato delle persone, essere tale da distruggere tutte le 
particolari convenzioni non ancora eseguite, contrarie alle 
nuove leggi: e all'arresto personale già stipulato non poter
si procedere che ne' soli casi preveduti nel Codice civile. 

E furonIe scorta al decidere il concetto che la irretro
attività delle leggi, certissima quanto ai diritti reali già 'per· 
fetti e consumati con l'opera della stipulazione, non si atta
gli ai diritti puramente personali, che, a sperimentarsi, 
hanno mestieri di un fatto riposto negli accidenti del tempo 
avvenire: lo stato e la libertà dene persone, che non sono 
materia da pegni, da ipoteche o da vendite, essere sempre 
sotto l'impero della legge nuova per ragione d'alto interesse 
sociale: quindi, vietato ai giudici di pronunciare l'arresto fuori 
i casi tassativamente nel Codice indicati, essere nulla la coa
zione personale consentita dalle parti per un caso diverso 
veriflcatosi sotto l'impero della legge novella. 
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A 26 novembre 1811 nella causa Doria e Doria, e a' 16 
aprile 1812 nella causa de Riso e de Riso, sul principio car
dinale, che le leggi successorie agiscono dal momento di 
loro promulgazione, e che esse sole attribuiscono o negano 
la capacità di succedere. proclama: i diritti eventuali e di 
semplice aspettativa distrutti ed annullati dal nuovo istituto 
successorio: proclama nè il matrimonio, nè la dote pagata, 
promessa o costituita, nè la rinunzia stipulata valere a pri
vare le donne del diritto a succedere in virtù del codice 
civile che le ammette in concorso dei maschi alla successio
ne; e, per conseguenza, di nessun vigore anche l'obbligo 
del marito di garentire la rinuncia della moglie divenuta 
inefficace per le nuove leggi: proclama del pari inefficace il 
dispaccio de' 22 agosto 1772 , che al monaco secolarizzato 
attribuiva solo il diritto agli alimenti, di fronte all' art. 17 
del Codice, il quale tra i privati de'diritti civili, e tra gl'in
capaci a succedere, non novera l'aggregato a una regola mo
nastica; e capace quindi il dichiara di succedere al padre, 
morto sotto l'impero del codice novello. 

A 14 dicembre 1811 nella causa Capano e Pandone
sempre in tema di retroattività della nuova legge - su le 
dotte conclusioni del Sostituto Procurator Generale Cianciul
li , volte a dimostrare come la pratica del giudicare non 
faccia legge se è a legge contraria, e sul rapporto del Consi
gliere Parrilli che è tutto una monografia della purgazione 
della mora nelle obbligazioI.1i-proclama: la mora, verifì
catasi dopo la pUbblicazione del Codice Civile, essere col
pita dalle nuove disposizioni non ostante siasi stipulato il 
contratto sotto l'impero delle vecchie leggi; essere quindi 
le condizioni risolutive espresse, e le rinunzie alla purga
zione della mora, di rigore sotto l'impero del Codice Civile. 
« Quando l'azione rescissoria - si legge nel responso-na
sce da un fatto, di cui il principio sia avvenuto sotto l'antica 
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legge, e il compimento sotto la nuova, la legge novella, sen
za vizio di retroazione, esercitando il suo impero sul pre
sente e sul passato, attacca all'ultimo fatto quell'azione che 
il legislatore ha di recente sanzionata. Una contraria teo
ria produrrebbe l'assurdo d'interdire al legislatore ogni po
tere SlI gli antichi contratti, suscettivi ancora di una lunga 
serie di atti-di vietargli ogni mutazione, quantunque rispon
dente ai nuovi sociali bisogni, e al più sicuro eseguimento 
del contratto - e di vedere per secoli perpetuate due legi
slazioni tra loro in conflitto » (1). 

E ancor Voi, nell' ultimo periodo della storia vostra, 
quello della unificata civile legislazione-la quale nulla più 
avendo da creare in fatto di ordinamento di famiglia, stato 
di persone, successione, dopo più che mezzo secolo d'im
perio in Italia di un dritto privato essenzialmente moderno. 
ma solo gli istituti migliorarne, in ragione del turbinoso 
movimento economico, degli scambii frequentissimi non più 
fra cittadino e cittadino, ma tra popolO e popolo pei grandi 
progressi della meccanica che, dIstruggendo lo spazio, han 
mutato in cosa rcale la umana cognazione, e fatto delle na
zioni quasi una grande famiglia-; Voi ancora avete alla 
sicurezza delle proprietà, alla conservazione de' valori, alla 
buona fede de' commerci fatto servire i precetti dei Codici 
italiani, ponendo in risalto iI nuovo che in essi è di fronte al 
vecchio nome di vecchi istituti. 

Così, per dir di qualcuno : 

Perenzlone-La pel'enzione d'istanza ha subi
to radicali mutazioni pel codice di rito civile del 1865; essa 
ha luogo di diritto; e, rendendo nulla la procedura, non 

(1) V. AIbisinni. Raccolta di questioni di diritto in materia civile. 
Volume lO anni 1809 al 18~2 
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estingue gli effetti dello sentenze pronunciate e delle prove 
risultanti dagli atti. E pure, sino a pochi anni addietro vari i 
Collegi Supremi seguendo le vecchie teoriche, le sentenze 
interlocutorie , massime in grado di appello, dicevano sal
vare dalla perenzione gli atti ad esse precedenti, e potersi 
il giudizio continuare. 

Foste Voi primi a mostrare lo spirito nuovo ond' era 
stato ravvivato il vecchio istituto della perenzione. Voi il 18 
Agosto 1876 nella causa de Simone e Vernazza, poscia il 
17 novembre 1878 , a Sezioni unite, nella causa De Mar
tinis e Montaldi - e in moltissime successive sentenze-su 
la scorta dei lavori preparatorii, e del processo storico che 
volle, ampliandolo, trapiantare nel codice italiano il concetto 
dominante nel ginevrino e già proprio della vecchia scuola 
napoltiana, la quale col D' Affiitto aveva proclamato pe
rempta instantia non pel'eunt acta probatoria, neque con
Jessiones; foste Voi i primi-e aveste poi largo seguito nel
le altre Corte regolatrici-a porre in chiara luce dell'istituto 
rinnovellato l'essenza vera, e le conseguenze sile. Voi con
sideraste la perenzione, pel nuovo codice di rito, vèrifi
·carsi di diritto salvo l' obbligo di proporla, quando dall'av
versario s'intenda proseguire il giudizio già perento: la pe
renzione scaturire per legge" ed irreparabilmente, dall'ab
bandono del giudizio per un triennio: per essa, senza 
estinguersi gli effetti delle sentenze e le prove risultanti da
gli atti, annullarsi sempre la procedura. Onde, in tema di 
perenzione, unica distinzione a fare è tra giudizio definito 
-in cui manca pure la possibilità della perenzione-e giu
dizio pendente il quale fornisce sempre interesse ed argo
mento a somigliante proposta ; senza di che mancherebbe 
la ragion sufficiente della salvezza fatta dalla legge per gli 
effetti delle sentenze già pronunziate, e per le prove risul
tanti dagli atti , ove non fosse il caso di valersene nella 
eventuale riproduzione del giudizio pel'ellto. Voi consideraste 
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non potere in appello altra mente andar la cosa che in pri
ma istanza; dappoichè rart. 341 della civil procedura enun
cia la perenzione de' giudizii di appello come un postulato 
giuridico indiscutibile, e come cosa affatto distinta dalla 
possibilità o meno che la sentenza appellata passi in cosa 
giudicata. La emanazione quindi di sentenze che non defl
niscono il giudizio, poter, in appello, produrre l'effetto solo 
che avrebbe prodotto in prima istanza; valere cioè a qual
che cosa finchè si è ancora in tempo di fecondarne il ger
me; e come in prima istanza sterili sarebbero di effetti le 
sentenze istruttorie e le prove degli atti I, quando fosse l'a
zione prescritta, cosi, scaduto il termine per un nuovo ap
pello, la sentenza istruttoria data in seconda istanza rimane 
un germe sterile a causa della perenzione, che distrugge il 
campo nel quale avrebbe dovuto essere fecondato; e la 
sentenza appellata, che avrebbe potuto essere modificata 
solo dal risultato -delle-.prove ordinate, non tocca nel suo 
dispositivo, necessariamente passa in cosa giudicata (1). 

Azioni possessorie - Come in un istitu
to di procedura, così in un altro che tiene al diritto, 
un' ardita salutare giurisprudenza avete introdotta, la qua
le speriamo sia per incontrare dovunque in Italia l' una
nime assenso delle Corti. Voi, presi a guida gl' interdetti 
del romano Diritto-fonte prima delle azioni possessorie nel 
Diritto moderno - e i precetti, scritti nel nuovo codice ci
vile italiano, riportando ai principii che la ragione e la 
pUbblica economia pongono di quelle azioni a fondamento, 
avete ripetute volte affermato, a cominciare dallo maggio 
1883 , nella causa Calabria e del Vecchio (2): non essere 

(l) V. i miei discorsi inaugurali alla CarIe di Cassazio:J.e di Torino 
del 3 gennaio 1883 e 188~. 

(2) Vedi il giorno D/'itt. e Giut'is. anno 1. p. !65, e anno 3, p. 109 . 
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lecito domandare coll' azione di semplice manutenzione in 
possesso la distruzione dell'opera già compiuta, senza che 
durante il corso se ne fosse chiesta la sospensione median
te la nunciazione dell' opera nllova. 

Il Diritto romano, che all' interdetto uti possidetis, cui 
risponde la manutenzione in possesso dell' art. 694 Codice 
Civi-le-dà virtù soltanto proibitiva, ut reus desistat a tur
batil'a praesenti et futura (L. un. , cod. pro civ. 86) -la 
nunciazione di nuova opera creata adversus ea, quae non 
dum facta sunt ne {tant, non verso le !opere già compiute, 
perciocchà ad opera compiuta erit transeundum ad inter~ 
dictum quod vi aut clam factum erat ut restituatur (L. 1, 
ff. de op. novi nun.)-la rispondenza dell'azione di spoglio e 
di reintegranda, secondo gli art. 695, 697 Cod. civile, a cotal 
interdetto restitutorio quod vi aut clam, vi fecero sicura
mente accogliere il concetto: essere incompatibile col siste
ma civilissimo della legislazione nostra !'ipotesi della demo
lizione in possessorio di opere compiute senza violenza, nà 
di nascosto, col tacito assenso del supposto possessore che, 
potendolo, non le impedì. 

Il silenzio poi dell'art. 694 del codice civile circa la po
testà di ordinare la distruzione dell' opera compiuta, quale 
mezzo di mantenimento in possesso, il permettere l'art. 
452 che sia dichiarata proprietà del costruttore l'occupazio
ne di una parte del fondo attiguo, fatta in buona fede, a sa
puta e senza opposizione del vicino , pagando solo il dop
pio valore del suolo occupato; l'avere invece l art. 940 C. 
p. c. permesso la riduzione ad pristinum dell'opera, con
tinuata non ostante l'ordine di sospensione dato dal pretore, 
furono la salda base della giurisprudenza vostra. 

E da cotesti principii, fondati in diritto e ragione, Voi 
foste tratti ad inferi re: 

1.0 Che la stessa inibizione dell' opera nuova sia prov
vedimento provvisorio affidato alla discrezione del pretore, 
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garentito da opportune cautele, non soggetto ad altro esa
me che a quello del magistrato di merito: 

2.° Che cotesto esame possa farsi solo nel giudizio pe
titorio , dove si conosce del diritto; 1'ipotesi di un merito 
in possessorio riuscendo all'assurdo di un duplice provvi
sorio innanzi di giungere al definitivo: 

3.° Che non provocandosi l'interdetto inibitorio per 0

pere appena intraprese, non si possa, terminate che sieno, 
sperimentare la querela di turbativa per far distruggere in 
possessorio ciò che si può forse dimostrare a buon diritto 
edificato. 

É giurisprudenza sana che, applicata con discernimento 
-ai casi speciali, ben merita di essere ovunque accolta, e 
se sia d'uopo tradotta in chiaro precetto di legge; avve
gnachè salvi due grandi principii, morali ed economici: i 
valori creati non distruggersi a capriccio, ma per difesa del 
dritto riconosciuto: alle malizie né leggi né magistrati ùo
vere indulgenza. 

Ipoteca giudiziale néi falliDl.enti
E della sovranità vostra così luminosamente, e in tanto 
volgere di anni esercitata, resta ultimo documento la inter
petrazione degli art. 709-710 del Codice di Commercio, quan-. 
do a sezioni giunte-su le mie uniformi conclusioni il 7 feb
braio 1889 , nel fallimento Giordano - proclamaste: presu
mersi fatte in frode della massa de' creditori, ed essere ri
spetto ad essa, in difetto di prova contraria, annul1ablli 
anche le ipoteche giudiziali, costituite ed iscritte su' beni 
del faUito dopo la cessazione dei pagamenti, e prima della 
dichiarazione del fallimento (1). 

In altra guisa si erano pronunciate le Corti Supreme 
di Torino, di Firenze, di Roma ; ma l'autorità loro valse 

(l) V. Diritto e giurispr".ulenza, Anno 4.. pago 380. 



-40 

51 a farvi profondamente meditare su l'arduo tema, ma nou 
iscroIlò la contraria convinzione vostra; ed è da credere 
che la solenne affermazione da Voi fatta, ad aule giunte, 
rassodi nella coscienza giuridica del paese il vero da Voi 
proclamato, e che già con piacere vediamo dalla romana 
Cassazione accettato (1). 

Al quale poneste salda la base con ragionari desnnti 
dalla parola della legge, dallo spirito che informa la teori
ca del fallimento e che io reassumo in tre sommi principi: 
1.° iI proposito del legislatore di serbare J nella comune 
sventura-fin dove è possibile-la uguaglianza tra i credi
tori, al segno che colpevole di bancarotta dichiara (arti
colo 856 num.o 4 Codiçe di comm.) il debitore che, ces
sati i pagamenti, ha pagato qualche creditore in danno della 
massa: 2.° la creazione all' uopo di un jus singulare, 
per cui al generico consilium fraudis del dritto comune, 
richiedente d'ordinario il concorso di due volontà, è sosti
tuita la semplice scienza nel creditore della cessazione dei 
pagamenti, allorché fa un atto a sé utile, ma dannoso 
alla massa; avvegnachè la frode sia in ciò appunto, che si 
vantaggi la condizione di un solo a danno degli altri cre
ditori, e cessi di essere legittimo anche l'esercizio di un di
ritto, se ha luogo in un periodo dalla legge vietato; tanto 
che nulla' ministerio legis é pur la iscrizione di un ipoteca, 
costituita in tempo non sospetto, se fatta dopo la dichiara
zione "di fallimento: 3.° la necessità di distinguere nel titolo 
costitutivo della ipoteca - sia istrumento o sentenza - la 
validità di. esso quanto alla esistenza del credito, e quanto 
all' ipoteca; la legge stessa offerendo nello art. 1971 Cod. 
civ. la prova di sentenza, validlit come titolo di condanna, 
invalida riguardo ad uno de' principali suoi effetti, la gene

(l) Sentenza de 1 17 luglio 1889 in causa Nobili e Fallimento Selli 
-V. GiUf';sprudBnza italiana, 6,& serie, pago 570. 



- 41 


razione dell'ipoteca giudiziale. Epperò il titolo valido per 
la iscrizione ipotecaria, di cui parla l'art. 710 del Codice di 
commercio, si ha da riguardare non nella sua esteriore for
ma, ma nella essenza sua, in rapporto cioè all'ipoteca che 
si vuoI derivare dalla sentenza di condanna, e della quale 
il giudice non ebbe ad occuparsi; e titolo valido non si 
può intendere in tal materia che quello immune da qualun
que presunzione di frode giusta l'art .. 709. 

E cos1 in questa, come in tutte le altre vostre afferma
zioni,la meta dal legislatore propostasi, la m,ens legis, fu 
il faro al vostl'o decidere, il rianno cioè de' creditori-pos
sibile così nella ipoteca convenzionale come nella giudiziale 
costituita nel periodo vietato-danno,opera sempre della par
te, non del magistrato, il cui. intervento s'invoca solo per 
affermare la esistenza del credito. Rendeste cos1 della incer
ta parola chiaro il concetto informatore; il quale non con
sente a detrimento di creditori lontani e sicurl della ugua
glianza, loro promessa nella legge , che altri alla vigilia 
del fallimepto -:- forse complice sciente il debitore, e com
plici inconsapevoli i magistrati-con nuove, non prima pen
sate guarentigie , sè solo vantaggi con la maggiore iattura 
degli altri soci di sventura. 

Splendida dunque fu la storia vostra 'e sotto il riguar
do della buona amministrazione della giustizia, e di fronte 
all' incremento dalla scienza delle leggi; non meno splendida 
di quella del S. R. Consiglio quando, ne' tempi primi, di 
Corte unica regolatrice disimpegnava l'officio; e non furono 
tra le vostre consorelle - ricostituita ad unità di nazione 
la gente italica - le meno attese le decisioni vostre, spes
so fiaccola fugatrice della ombra che avvolgeva la foresta 
delle leggi nuove, imposte da necessario, nuovo, affrettato, 
organamento nazionale. 
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Ora cotesta luce è per ispegnersi, già alto levandosi 
sull'orizzonte un astro novello, il cui fulgore, non che l' I
talia nostra, speriamo irraggi tutto il mondo civile; e noi 
non più all' irremeabile passato, ma volgeremo sicuro lo 
sguardo all' avvenire, che affretteremo col desio per alto 
sentimento del bene, e per dignità di corpo, che non può 
non dolorare per la miseria presente, ricordando il glorioso 
passato: e appunto per cotesto passato a noi, meglio che ad 
altri, si addice esprimere un cotal voto, ·che pur suona sa
crifizio-non il più grave, per fermo-su l'ara della patria. 

È fatale legge il progredire: e ad essa noi obbediamo, 
per forza di sentimento; il quale, più del benessere, agogna 
al bene, le anime commuove, e le più elette spinge, oltre 
la cerchia dell'egoismo volgare, ad amare il dolore e il sa-
grifizio; per forza di ragione , la quale ne dice in periglio 
1'asseguimento del fine propostosi con le sezioni unite con
centrate in Roma, onde a Voi derivò perdita di sovra.nità e 
di autonomia; avvegnachè basti che le Corti di rinvio si 
uniformino ai responsi delle Cassazioni regionali, per vedere 
sottratte ·a1 sindacato delle Sezioni unite massime di dirit
to , riprovate forse dalla Cassazione romana, e rassodata 
quindi la difforme contemporanea giurisprudenza, che ap
punto vollesi con quel provvedimento di legge rimuovere. 

E la ragione pur ne dice alla abolizione definitiva delle 
Cassazioni regionali spingere la urgenza di riformare il 
procedimento giudiziale così, che assicuri una celere e 
men dispendiosa integrazione del diritto manomesso: il che 
non si può aspettare dalla Terza istanza co' suoi tre esami 
e per giunta i ricorsi per annullamento , come taluno va
gheggia; nè dalla. Cassazione quale è, resa per le novità 
sopradette, oggi in tal une emergenze ancor pii1 grave ai 
litiganti; ma solo dalla riforma dell'istituto di Cassazione, 
così come fu in gran parte pensata nel progetto della èom
missione senatOl'ia del 1887 non venut0 a discussione, e 
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abolendo il rinvio; por cui apparisca possibile il funzionare 
di una sola sezione civile in quell'unico Magistrato Supremo, 
che sarà nella eterna Roma il redivivo Sacro Regio Consi
glio della nuova Italia (1). 

E la speranza che il voto sia presto compiuto-e spe
riamolo dall'illustre Ministro cui volere è potere, se la mer
cè sua si ebbero, fra minori provvedimenti, il Codice di Com
mercio del 1885, l'opera gigante del nuovo Codice Penale, 
ed or lo si vede accinto risolutamente alle riforme più urgenti 
dell'organismo giudiziario-rende a me meno triste quest'ulti
mo secovoi in solenne forma discorrere; poichè mal si con
viene tale apparato, quando il penale vi fu sottratto, e giu
risprudenza , che sia proprio vostra, nel civile più non a
vrete a dettare; e a Voi farà meno ansioso l'attendere il 
tramonto, poichè si è già nell' ultimo crepuscolo, di que
st' astro fulgidissimo che per quasi un s~colo brillò su le 
sponde sebezie. 

Ma cotesto fatale tramonto un altro ne richiama alla 
mente, pur sull'orizzonte di Napoli nostra avvenuto, nel fe
rale 8 agosto, quello di una gloriosa esistenza; la quale 
alle miti aure di Capodimonte, al raggio vivido del nostro 
sole, specchiantesi nelle azzurre acque tirrene, era venuta 
ancora una volta a chieder tregua ai suoi fisici dolori, ed ali
mento alla tremula fiammella della vita: il tramonto di Be
nedetto Cairoli' Benedetto Cairoli, che ne' segreti ardimen
ti, nelle aperte ribellioni, su' campi delle patrie battaglie, 
impavido, magnanimo, invitto, profuse oro e sangue per ve
der l'Italia grande, gloriosa, antesignana di libertà, i cui 
alti ideali propugnò sempre legislatore e. ministro. Ultimo 
superstite di cinque eroici fratelli, morti tutti avendo l'Italia 

(i) Vedi il mio discorso inaugurale del J885 in Torino sul S 11
premo Magistrato. 
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u le labbra e nel cuore, non inorgoglì del potere, non ne 
discese prostrato, francheggiato com' era nella serena co
scienza degli onesti intendimenti. Incomparabile ne' sagrifici; 
per la gloria invidiato; passò alla immortalità col nome di 
Cavaliere d'Italia: e In virtù più specialmente sua, pria che 
decreto di Parlamento, mutò le tombe di Groppello in mo
numento sacro alla religione dell' amor di patria, sacro al 
culto degl'italiani; i quali nell'ora del periglio chiederanno 
ad esso la ispirazione delle virtll, che resero i Cairoli im
mortali, e su di esso al supremo interesse della patria 
faranno olocausto di ogni meno nobile passione, interesse, 
o sentimento. 

Della quale virtll di sagrifizio oggi-che nel nome vo
stro reco quest'ultimo tributo di ammirazione all'Uomo che 
qui disparve tra il lutto della patria e il pianto del Re, cui 
fe schermo della persona sua in un giorno di nazionale tre
pidazione e raccapriccio-Voi pur date esempio ammirevole, 
spianando col fatto ~ e col desio, la strada a quell' ultimo 
riordinamento giudiziario che segnerà il giorn~ estremo della 
esistenza vostra. E il darà pure Napoli nostra 1 usa ]e sue 
glorie municipali e le memorie più care immolare al con
quisto del supremo bene, l'unità e la grandezza d'Italia; ]a 
quale i sacrifizii durati e il sentire altamente italiano l'i·· 
cambia con leggi , che le schiudono nuovi orizzonti di be
nessere e di civile progresso. 

E di questo avventuroso periodo pur salutammo l'alba 
gioconda il dì faustissimo 15 giugno 1889, auspici Umberto 
e Margherita col reale Figliuolo, i quali l'opera di risana
mento della più grande città d'Italia, vollero di persona ini
ziare, tra l'effusione entusiastica di popolo immenso, che 
la fede e l'affetto alla Dinastia Augusta mirabilmente espres
se nel simbolo della Sirena allo scudo di Savoia avvinta e 
stretta. 

E tal fede ed amore dureranno quanto il moto lontani; av
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vegnachè è per Umberto e pel suo gran padre Vittorio Ema
nuele, che fu potuto far l'Italia; non quella di Dante, con Roma 
centro di universale impero, surto non per consenso di popolo, 
ma per conq uista, e riconoscimento di tedesco imperatore; 
bensì l'Italia di Nicolò Machiavelli, ordinata a forma moderna, 
indipendente da ogni Potestà sacerdotale o imperiale, ove sul 
privato prevale il pubblico interesse, patl'ia insieme e na
zione: quella patria, il cui ideale, abbuiato per secoli, riap
parve luminoso alla mente del fiero Astigiano, alla mente di 
Vittorio Alfieri, quando nella prosa prlma del suo Misogallo, 
rivolto all'Italia, dicevale: vo favellare non pure a quell' augu
sta matrona che' ti sei ora-pur troppo! - inerme, divisa, 
avvilita, non libera, ed impotente; ma a quella che un gior
no, quando che ei sia, indubitatamente sei per risorgere, 
vù'tuosa, magnanima, libera ed una. 

• I 

, " 
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AFFARI ~IVILI 

Ricorsi a carico 

Pendenti alla fine del 1888. . . 324 
Sopravvenuti nel 1889 • . . • . 792 

Esito de' ricO/'si 

Esauriti 


Con rinvio per competenza speciale alla Corta di 
Cassazione di Roma .... . • 26 

Per recesso. • . . • 176 
Con dichiarazione d'inammessibilità. . • . 9 
Con rigetto . . 332 
Con Cassazione intera o parziale della sentenza im 

pugnata. . • . . . . • 229 
Cassazione con rinvio . 226 

» senza rinvio 3 
Ricorsi pendenti alla fine del 1889 . . 344 
Numero de' controricorsi presentati. 92 

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno 
in cui la causa passò in istato di decisione. 

Entro otto giorni . • 16 
Entro quindici giorni • 224 
Entro venti giorni • 182 
Entro un mese . · 138 
Dopo un mese . 10 

Durata delle cause decise in Cassazione 
dalla data del ricorso a quella della sentenza. 

Non oltre tre mesi · 62 
Da più di tre a sei mesi 424 
Sei mesi ad un anno 77 
Uno a due anni 7 
Due a tre anni . » 
Oltre tre anni . » 
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AFFARI PENALI 

Ricorsi rimasti pendenti al 31 Dicembre 1888 • 831 
Sopravvenuti fino al 31 Marzo 1889 1423 

Esauriti nell' annò 1889 
Senza discussione di motivi 

Per rinvio alla Corte di Cassazione di Roma. 
Per competenza •...... 5 
Perrecesso del ricorso,per estinzione dell'azione peno 126 
Per inammessibilità del ricorso. . . • .. 451 

Con discussione de' motivi contro sentenza di 
Pretori) con rigetto . . 42 

) con annullamento , 16 
Tribunale ) con rigetto. . . 378 

) con annullamento 58 
C t' d' Ali) con rigetto . . · 596 

or l l ppe o ) con annullamento · 102 
· d' A ) con rigetto . . . 9SeZIOne l ccusa) con annullamento 2 

. . . 423Corte di Assise ) con rigetto • . 
) con annullamento 45 

Ricorsi rimasti pendenti » 
Durata del giudizio 

(dalla data della senten:Ja impugnata). 
Non oltre sei mesi . . .. ,.. 2078 
Da più di sei mesi ad un anno · 163 
Da più di un anno a due anni 12 
Oltre due anni. . • . . . . . • . • 1 
Conflitti ed altre questioni di competenza. 

Conflitti ed altre questioni di competen:Ja. 
Sopravvenuti nell'anno 1889 . 1 
Esauriti nell' anno 1889 . . 1 
Rimasti pendenti . . . . « 

Giudizii di l'evisione 
Rimasti pendenti al 31 Dicembre 1888 » 
Sopravvenuti nell' anno 1889 » 
Esauriti nel1' anno 1889 . » 
Rimasti pendenti • . . ... 
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