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I. 

Ritorno davanti l'Assemblea generale poichè cos1 sono 
ordinate le cose nella vita delle nazioni, che l'immanchevole 
vien meno, e ciò che ragione e convenienza dicono inevi
tabile, si trascura od obbIia per eventi nuovi e intrecci di 
interessi, che il galateo sociale chiama necessità politica e 
alta raglon di stato. 

Ed è conforme a natura; perchè se dell'uomo l'esistenza 
ei conta a giorni e ad anni, per le nazioni sono giorni gli 
anni, e gli anni secoli o cicli millenarii; e in periodi tanto 
più lunghi deve quindi l'esser loro svolgersi e perfezionarsi. 

A noi sembra talora stasi, inerzia, infermità di ordini 
politici e sociali quel che è provvidenza di natura, opera di 
ignote leggi che, ~l pari del fisico, governano il mondo mo
rale; quel che è accolta ed assimilazione di forze le quali 
al momento proprio, nè imposto nè pur forse da noi in
traveduto, producono quel certo effetto che è ancora un 
passo nel divenire di ciascun popolo, se non della Uma
nità tutta quanta. 
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E coteste leggi e cotesti fatti, in misura adeguata alla 
natura speciale delle cose, si avverano appunto nell' orga· 
nismo vario dello Stato del quale ogni atto, che modifichi 
il suo consueto modo di essere, richiede tale una elabora
zione da rendere fallaci speranze e desiderii, formati sem
pre in rapporto alla breve fugacissima vita nostra. 

Il che un danno a noi sembra ritardando l'avvento di ciò 
che reputiamo un bene, mentre un bene è forse il ritardo 
stesso; avvegnachè, a parte quel che d'intrinsecamente 
buono sia nei provvedimenti bramati, ogni mutazione od 
innovamento è consumo' di forze; e, come degl' individui, 
così dei popoli il frequente mutare logora l'organismo, e 
quasi affretta la parabola fatale che anche delle nazioni se
gna il sorgere e il declinare. 

Aveva quasi da Voi preso commiato, oggi sono tre anni, 
quando, dopo il gran mutamento avvenuto nell'esser vostro 
pèr l'avulsa giurisdizione penale, rapida tessei la secolare 
storia della napolitana Cassazione ad onor nostro e a ri
cordo dei futuri. Logica e convenienza politica non lunga 
vita assegnavano ad un stato di cose che alle menti, intese 
al retto funzionare degli ordini giudiziarii, appariva di breve 
durata; onde la nessuna opportl1nit~ di cotesti solenni ri
trovi, dopo tanta mutazione, per render conto di ciò che 
tutti da se intendono, chi pensi che qua non si perviene, 
se non dopo una vita di stlldii, di rettitudine, di operosit~; 
per dire, che i responsi vostri per numero e per intrinseca 
bont~ dovevano aver risposto a ciò che, a tutela del diritto, 
può l'ideale della giustizia umana augurarsi; per annun
ciare, come ora fo, che: alla fine del 1891 erano pen
denti 410 ricorsi, e ne sopravvennero 8i5: che ne furono 
rinunciati 149, e giudicati 525 (27 meno del 1891, ma al
lora non si ebbero le elezioni generali politiche): e che dei 
ricorsi discussi ne furono rinviati per ragione di competenza 
alla Cassazione dì Roma 25, dichiarati inammessibili 14, 
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rigettati 280, accolti in tutto o in parte 206, restandone pen· 
denti 551: per annunciarvi da ultimo, che la vostra Commis
sione pel gratuito patrocinio,provvedendo sopra 93 domande, 
ne accolse 33, e ne respinse 53 pel merito, 4 per non provata 
indigenza, lasciandone sol una in sospeso. 

E parve quel mio commiato una divinazione; perciocchè 
un anno appresso il Guardasigilli Ferraris, fra i primi suoi 
atti, propose l'abolizione dei discorsi inaugurali i quali, 
in relazione soltanto al Collegio nostro, a me parevano non 
più convenienti, mentre egli inutili ritenevali addirittura, peri
colosi, già condannati dal pubblico sentire per l'esperienza 
fattane in venticinque anni dopo formato il bello italo Regno. 

E pure - vedi giudizio uman come spesso erra! - il 
transitorio par divenuto stabile, di quella stabilità compa
tibile con la consueta durata dei civili ordinamenti; e ciò 
che si riteneva morto e sepolto, eccolo ancora più vivo che 
mai; e di questi per me, forse anche per Voi, inattesi eventi 
son quasi tentato fare tema al mio dire, poichè già vede
ste quanto arida sia la materia del consueto resoconto. 

E forse ciò sarà di conforto a chi il peggio teme da ogni 
novità, e a chi brama conservare del molto che ebbe il poco 
che rimane. 

Certo stan per costoro a bene sperare le difficoltà grandi 
surte ad ogni accanno di riforma, vuoi nell'ordinamento giu
diziario, vuoi in altri dell' organismo dello stato. Informino 
al riguardo ]a legge sulla circoscrizione delle preture; quella 
invano tentata delle provincie; i pieni poteri, indarno attesi, 
per riforme più ampie e comprensive degli ordinamenti va
rii dello Stato; gli squilibrii finanziarii che dominano ora il 
mondo politico, e il distraggono da riforme che alla que
stione economica strettamente non si collegano; e il peri
glio grave che riforme, escogitate sotto cotal pressura, fac
cian di esse smarrire il fine ultimo, il miglior governo delle 
popolazioni. 
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E, per ciò che più da vicino attiensi alle cose giudiziarie, 
oggi più è difficile il problema, essendo stato l'albero già. 
sfrondato, e recisi i rami secchi o poco promettenti, per 
l'abolizione dei Tribunali di Commercio, la riforma delle 
Cancellerie, la creazione dell' unica Cassazione Penale, la 
riduzione delle preture, e pel riordinato tirocinio giudiziario. 
Di piccole riforme non resterebbe che quella dei giudici a 
latere del Presidente delle Corti di Assise; ma sarebbe essa 
risparmio di spesa, non miglioramento I danno anzi e pe
riglio al retto funzionare di quella parte importantissima 
della giustizia punitiva. E gli eventi parlamentari, la insta
bilità dei Ministri, la esperienza del passato, rendono dif
ficilissimo a qualsivoglia valoroso Guardasigilli conseguire 
riforme sustanziali dell' organismo giudiziario, inseparabili 
da una nuova più razionale circoscrizione. 

Fu già. detto: prima che nuove imposte, si riducano 
\

Corpi di armata!, Corti di Cassazione e di Appello, Prefet
ture e Tribunali, Intendenze di Finanza, ed altro, ed altro. 

Quanta verità, e quanta impossibilità di fare' Non appena 
si tocca all' interesse materiale di popolazioni, di cui i le· 
gislatori nostri son creature, la vista del bene generale si 
annebbiai gl' interessi lesi prendono il di sopra; e il danno 
lievissimo attuale sottrae allo sguardo i grandi, universali, 
futuri vantaggi. 

Ci son voluti venticinque anni per veder, coll' unica Cas
sazione Penale, attuato in parte il principio scritto nella 
legge organica del 1865; e neppur sarebbe stato, senza il 
nuovo Codice penale. Fu virtù di uomo, che trasse ragione 
da quel fatto d'altissimo interesse giuridico e nazionale, 
per conseguire un concentramento di giurisdizione, che nelle 
parvenze sue dello esistente nulla sopprimeva; e perchè le 
Sezioni Unite concentrate in Roma, mentre erano ancora un 
passo alla unificazione del Magistrato Supremo, affidavano 
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di una più lunga durata del provvisorio, poiché al più ur
gente si era provveduto. 

Se non fosse stato un riparo ai danni materiali per le ri
dotte preture, la legge, tanto attesa, su l'ampliata compe
tenza dei Conciliatori sarebbe ancora un desiderio; tanto è 
pesante e fortunoso il funzionare degli ordini parlamentari' 

Or mai è comune la credenza che il molto conseguire sia 
impossibile, il poco non facile, se una buona stella non as
sista. 

La legge su i manicomii, quella sullo s1ato degli impie
gati civili, le altre su l'avanzamento dell' esercito e su gli 
infortunii del lavoro e, per non uscire dal campo nostro, 
le piccole riforme sulJa procedura penale, le piccolissime 
sul procedimento sommario, che contano ormai venti anni 
di attesa, votate dal Senato impuntarono alla Camera. 

Ora chi guardi che porre mano alle circoscrizioni giudi
ziarie non si può - se non si vuole andare aU' impazzata 
tutto per economia disorganizzando - senza affrontare ciò 
che resta del problema dell' ordinamento giudiziario, vedrà 
la poca o nessuna speranza che la cosa riesca, se pur si 
osi la soluzione affrontare, e la pochissima che ci sia un 
Ministro che vi si spinga, parato com' ogni precursore ad 
incontrare il martirio. 

Mi ricorda di quel che, scrivendo nel 1885 sul Supremo 
Magistrato, dissi a proposito di coteste riforme, parendomi 
doversi innanzi ad ogni altra cosa stabilire « quanta via è 
da percorrere per ottener& la cognizione certa, irrevocabile 
del diritto proprio, ossia, in linguaggio giuridico, per avere 
la cosa giudicata. Ognuno intende - io dicevo - che solo 
secondo la maggiore o minore lunghezza della via si può, e 
si deve misurare la celerità o la lentezza dei giudizii. Di 
qui si fa chiaro come il fondamento di questo fattore della 
buona giustizia, e il problema primo da risolvere, quello sia 
di un savio ordinamento delle giurisdizioni; avvegnachè lo 
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sminuzzamento di esse in gl'adi molteplici, tutti da percor
re re , conduca a quegli eterni processi che per lo innanzi 
un secolo all' altro tramandava - cosa nè pur concepibile 
nella età presente - e per converso la unicità del grado, 
e la mancanza di ogni revisione, menino al vizio opposto 
di strozzar la giustizia, e quasi certamente il torto e l' er
rore porre in luogo del diritto e della verità. (1). 

Un organico giudiziario deve essere la espressione di un 
unico razionale concetto , le cui parti non possono le une 
dalle altre disgiungersi; e se scopo di esso è proclamare 
il verbo ultimo della giustizia, ove prima non si determini 
il magistrato cui spetti pronunziarlo , il modo suo di es
sere, per quali vie ad esso si o pervenga, non saran riforme 
ma raffazzonamenti ; ed è vana c~sa parlar di nuova cir
coscrizione se non si affrontino e risolvano i problemi del 
giudice unico. dell' appello penale, della terza istanza, o 
revisione, o cassazione. 

E forse per tal rispetto non avrebbesi potuto nepplll'e cor
rere a ridurre le preture i avvegnachè II piccolo o il gran 
numero di esse dipenda dall'introdurre o respingere il giu
dice singolare nelle mtl.terie civili, e nelle penali non de
mandate alle Corti di Assise, se le nuove più facili comu
nicazioni, il grande squilibrio di lavoro tra pretura e pre
tura, eon conseguente danno per la buona amministrazione 
della giustizia dove il lavoro sovrabbondava, e il deperire 
della pianta-magistrato dove esso era nullo, non avessero 
quella riduzione anzi tempo raccomandata, 

Onde, se è a deplorare che dai risparmi conseguiti non 
sia venuto tutto lo sperato sollievo alle condizioni eco
nomiche dei magistrati l nè lo incentivo ai migliori inge
gni ad Imprenderne la onorifica ma travagliata carriera; ed 

(i) Il Supremo magistrato. Diseorso alla Corte di Cassazione di Torino 
del 3 gennaio i885 pago n. 
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augurando che alle fonti della comune prosperi là., e di un 
non esausto erario pubblico, possano i magistl'ati una me
no Ingiusta retribuzione attingere, un vantaggio pur si è 
ritratto da codesta cosi mite riduzione, in confronto di 
quella assai più ampia voluta, ed attesa dai proponenti e 
votanti la legge. 

Numerosa; disseminata su tutto il territorio del Regno 
cotesta magistratura a giudice singo]are, l'assolutamente 
superfluo soltanto eliminato; spoglia dei minori negozii ci
vili, per ]a ]egge dei Conciliatori oggi entrata in vigore; lo 
stato di fatto presente dovrebbe a chi per r~gion di uffI
zio attende alla riforma giudiziaria, imporre l'esame del 
problema, se di tutte ]e contese civili non debba cotal ma
gistrato essere in prima istanza il giudice esc]usivo. 

La qual cosa apparirà ora tanto più facile dt prima, to]ta 
la zavorra dei minori giudizii che pur costituivano quasi iI 
te1'7.o di tutti gli affari civili di sua competenza; (1) veduto 
che questioni difficili per loro natura, come le posses
sorie, senza distinzion di valore furono sempre al suo giu
dizio affidate, e che in tutte le altre il valore, se ha impor
tanza per chi litiga, nessuna ne ha pel magistrato, cl1i 
nelle cause anche mlnime ~i offrono i problemI stessI a ri
solvere che in quelle di massimo va]ore giudiziario. Arro
ge la recentissima riforma sul tirocinio della magistratura, 
che tanto soneva nel pubblico concetto ]a per::ìona de] l>re
tore, la cui toga non più coprirà gli omeri del ~primo ve
nuto, ma sarà premio a un merito sicuro,per ]e reiterate prove 
s~ientifiche e pratiche nel tirocinio da Uditore, e per la 

(t) Dalla Statistica giudiziarill civile e commerciale per l'anno t 889 
apparisce le cause essere state in tutte le Preturedel Regno 373.935, pago 
2-quelle decise con sentenze 203,978-e di queste quelle di un valore 
non superiore à L. 100-oggi di competenza dei Conciliatori-59.i07, 
p. 16. 
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funzione giudiziaria da Aggiunto nei Collegi, costituiti a 
magistrati revisori delle sentenze che egli darà poi da Pre
tore. 

Il giudizio di prima istanza non è che uno stadio di pre
pararazione al giudizio vero; imperochè è nella coscienza 
giuridica del paese che la istruzione della causa nùn possa, 
non debba chiudersi sino a che ci è diritto ad appellarsi 
ad un giudice superiore, e questi abbia potestà di tutta 
giudicarla. Al veramente disputabtle insufficiente è un esa
me solo, ed è indispensabile il doppio grado di giurisdi
zione : ma quelle più ampie garanzie di termini e di nu
mero di magistrati che vuoIsi pel giudizio diffinitivo , non 
occorrono nel preparatorio; e la sommarietà del procedi
mento, e la unicità del giudice, con la conseguente mo
rale responsabilità che affida di maggior diligenza, sono i re
quisiti migliori da ricercare in un giudizio di prima istanza. 

Ed in cotesta radicale soluzione, la soluzione avreb
besi pure di due altri problemi, intorno ai quali da anni 
discutesi, e s'invoca provvedimenti; la forma cioè del rito 
pIù conveniente ai giudizii civili; la qualità dei chiamati a 
postulare davanti ai Pretori. Parrà invero evidente come, 
divenuto il Pretore il giudice ordinario di prima istanza, 
non si possa litigare senza il ministero di un legale pro
curatore, riservato ai soli giudizii di appello dalle sentenze 
del Conciliatori il comparir di persona o per mezzo di un 
qualunque mandatario; e come il procedimento debba svol
gersi in forma sommaria, salva la sommariissima nei casi 
urgenti, pur oggi consentita nei Tribunali. 

Se già la pratica di mezza Italia ha bandito dai giudiiii il 
procedimento formale, e nell'altra metà l'ha grandemente ri
stretto, se già ora, per legge, sommaria è la procedura nei 
giudizii pretorii; il valor più grande della lite, nulla mutando 
alla natura delle quistioni, non potrebbe addurre la necessità 
di un rito diverso. La preparata soluzione della lite nel giudi
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zio di prima istanza rende poi al tutto superfluo il proce
dimento formale In appello, dove, non creare , ma deve 
compiersi l'istruzione della causa: nel che ormai può dirsi 
fermo il sentire di tutti, i val'ii progetti presentati per di
sciplinare il procedimento sommario, e quello da ultimo 
vatato dal Senato, essendosi a cotal principio costantemente 
informati. Avrebbesi così l'unica, celere,. spigliata forma, 
che si conviene alla età presente, tutta vapore ed elettri

.cità, la procedura cioè sommaria comune, e la sommariis
sima per le cause di indagini lievi, come . nei giudizii per 
Conciliatori, o nei casi di vera urgenza ave ogni ritardo è 
pregiudizio e danno. 

lo non so se basti l'animo di venir difilato al giudice sin
golo con competenza piena in tutto il contenzioso di prima 
istanza, che pur è ii desiderato della scienza se vl10lsi un 
veramente saldo, razionale, ordinamento delle giurisdizioni 
e dei giudizii. Vagheggiato dalla Commissione ministeriale 
nella relazione del" Righi de! 1884, parve immatL1ro, peri
coloso il salto dalla bipartita competenza attuale all' unica 
competenza del giudice singolo di prima istanza. Però due 
fatti nuovi - l'accresciuta autorità morale e scientifica del 
Pretore pel mutato tirocinio delle funzioni giudiziarie, la 
ampliata competenza dei ConciliatorI a tutto scapito della 
pretoria - potrebbero cotal radicale riforma indicare più 
facile, conveniente, utile ai cittadini che prima non fosse, 
Farebbe essa sparire quell' anomalia di Tribunali, giudici 
al tempo stesso di prima e di secondo grado, la quale al 
dir del Royel'-Collard « crea dài feudatarìi senza sovranità, 
o piuttostto fa ogni feudatario sovrano del suo vessallo, 
quantunque vassallo egli stesso di un più alto signore» (1). 

E l'esempio non manca. 

(t) Lettres sur la Cour de la Chancellerie d'A1Igleterre. Introduction, 
pago ~O. 
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In Inghilterra il Tribunale di Contea costituito da un sol 
giudice, con un Cancelliere pur esso uomo di .legge scelto 
nella classe de' Procuratori (Soltcitors) ed uno Sceriffo (u
sciere) dal 1846 che fu creato vide cosi cresciuta la com
petenza sua, con ben quaranta successivi provvedimenti, 
che oggi la si può dir quasi piena nelle cose civili e com
merciali, giudica~do pur dei fallimenti qualunque la somma, 
con procedura rapida ed economica che è il vero desiderato 
in co tal genere di contese. E non sono più di cinquanta-o 
nove codesti Giudici di Contea in Inghilterra e nel paese di 
Galles, i quali ogni mese dalla principal sede si recano a 
tenere udienza nei distretti del propriQ circolo: e di sentenze 
in qualche circolo se · ne pronunciano oltre a seimiIa al
l'anno. 

Vero è che codesti giudici sono pagati con 1500 sterline 
l'anno, ossia lire 37,500 delle nostre; e ciò forse suppone 
una natura d'uomo diversa dalla povera natura di noi altri 
magisirati italiani! 

Ma, senza uscir d'Italia, in Lombardia secondo la norma 
di giurisdi3ione austriaca del 20 novembre 1852 i giudici 
distrettuali foresi (di campagna), avevano la competenza 
civile semipiena, e uno stipendio dalle lire 5250 alle 6750; 
e grande benefizio ne ritraeva la popolazione rurale che tro
vava a se vicino il giudice di tutte le civili contese, e in 
esso scorgeva l' imagine più viva della giustizia. 

Ora chi pensi, che soltanto le controversie ' di stato , di 
tutela, di diritti onorifici, e d'imposte, senza distinzion di 
valore sono sottratte alla competenza pretori a ; che costi
tuiscono esse un numero minimo delle civili contese; e che 
il valore nulla aggiunge alla natura giuridica della contro
versia: chi pensi ancora che per la legge 20 aprile 1871 
sulle imposte dirette, il Pretore è già competente in mate
ria di spropriazione d'immobili - con non .piccolo van
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taggio di tempo e di spesa per creditori e debitori-e che 
tutte le se~tenze sue sono in appello rivedibili; scorgarà 
quanto sia oggi il problema più semplice, e la soluzione a 
favore del giudice singolare con piena competenza in prima 
istanza tanto piu logica, conveniente alle popolazioni, utile 
alla pubblica finanza. 

Quello che, non mi perito affet'marlo, fu un disconoscere 
lo spirito informatore della legge sulle pretl1re , per la ti
mida esecuzione datale che ne fè quasi fallire uno degli 
scopi, il miglioramento economico dei magistrati - danno 
non più riparabile - sia t'occasione a questa più utile no
vità, che dalla vicinanza del giudice fat'à alle popolazioni 
ri trarre il maggior prò; darà loro maggiore sicurtà di una 
giustizia sollecita ed economica nei negozii civili, conten
ziosi o volontariij e sopprimerà tutta una serie di liti arti
ficiali che fan capo nelle quistioni di competenza e di rito, 
poiché unico sarebbe il giudice, unica la procedura a tipo 
sommario ed orale, come civiltà di tempi reclama e ce ne 
porgono esempi nazioni fra le più civili, Germania, Inghil
terra, Austria e li Cantone di Ginevra. 

Di quanto sia semplificata la riforma del Codice di pro
cedura pel giudice unico in prima istanza, non accade oc
cuparsi : tutti poi veggono come il rimaneggiamente> delle 
sedi del magistrato di appello nelle cose civili, debba im
portare un sensibile risparmio, da rivolgere allo scopo sem
pre proclamato, non mai raggiunto, di sollevare senza pe
sar sull' erat'io, la dignità e il benessere dei giudici. Impe
rocchè, con tanta facilità di comunicazioni, se le attuali 
Corti potrebbero parer poche ad esaurir tutti gli appelli ora 
spartiti tra essi e i Tribunali, sebben diminuiti da quelli 
devoluti a' Pretori per la cresciuta competenza dei Conci
liatori, esuberanti per fermo appariranno i 160 Tribunali , 
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ie dovessero mutarsi in giudici soltanto delle appellazioni 
civili (1). . 

La soluzfone di questo secondo problema non sarà per
tanto neppur essa piana e spedita, avvegnachè dipenda 
dalla soluzione dell'altro: se cioè il magistrato degli appelli 
civili debba essere al tutto distinto dal giudice penale
come erano i Tribunali Civili e le Gran Corte Civili del Na
poletano -o debba avere promiscua la giurisdizione, quale 
oggi si ravvisa nei Tribunali e nelle Corti di Appello italiane. 

Nel primo evento egli è chiaro che le attuali Corti di Ap
pello, esse sole o di poco aumentate, potrebbero all' uopo 
bastare; perciocchè non tutte sono le cause appellate (2) , 

(1) Dalla medesima statistica giudiziaria civile e commerciale per l'an
no 1789 rilevasi: 

Che le cause di appello ai Tribunali dalle sentenze dei Pretori furouo 
17,882, terminate 1~,i6t con sentenze, per transazione o recesso 3,U5; 
El èhe, di quelle finite con sentenza, 1259 essondo di un valora non su
periore aL. 100, oggi non sono più di competenza dei Tribunali-pag. 35: 

Che le cause di appello alle Corti da sentenze dei Tribunali, furono 
18,078 - pago 2 - terminate con sentenza H,l7i, per recessi, transa
zioni ecc. 2,852. 

Le sentenze quindi in appello ai giudici collegiali dovrtlbbero in me
dia ascendere in un anno a U,073. 

Le cause poi in prima istanza definite con sentenza dai Tribunali fu
rono 67,On, e 22,U8 terminarono per transaziene o recesso, pag.-35. 
Le dette 67,012 sentenze superano di 7,605 le sentenze sottratte ai P.re
tori per la cresciuta competenza dei Conciliatori; ma ed esse, e i più 
numerosi appelli che loro verranno dalle sentenze de' Conciliatori, non 
sarebbero accrescimento grande di lavoro, quando si pensi che di pre
ture se ne· potevano sopprimere 606, e ne furono soppresse solo 272 , 
eon forte scemar di lavoro ai rimasti IM6 Eretori. 

(2) Se le sentenze di prima istanza de' Tribunali nel detto anno 1889 
Curano 67,012, e le cause in appello alle Corti iniziate nell'anno stesso 
furono 18,077. pago 2, si può determinare la media delle sentenze ap
pellate de' tribunali a poco più del quarto delle sentenze pronunciate. 
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e il cresciuto merito dAl giudice singolare ancor più rar~ 
renderà le appellazioni nelle cause di lievi indagini, di pic
col valore, nelle quali la relativa distanza de] giudice e le 
più gravi spese lo appellare faranno parere alle parti meno 
conveniente (1) Messa poi questa inevitabile naturale se
lezione, potrebbe conseguirsi l'uguaglianza tra i litiganti, 
oltre che nel rito per tutti sommario, anche nei termini per 
lo appello, varii oggi secondo che tratti si di sentenze di Pre
tore o di Tribunale, stabilendo per tutti quello di un mese, 
senza ricorrere ai termini minimi di dieci giorni dell'antica 
legislazione romana, o di poco più, secondo che altri pro
pone (~). Con ehe si avrebbe agio bastevole a deliberare 
sulla convenienza dello appeno, e a preparar la difesa, e non 
resterebbe oltre il bisogno sospeso il diritto delle parti. 

Che se non si osi andar difilato al Pretore, giudice unico 
di tutte le contese civili in prima istanza, ed una parte, 
sia pur minima, s'intenda lasciarne alla competenza del
l'attuale Tribunale; rimarrà pur sempre a vedere se questo 
debba restar giudice di appeIlo dalle sentenze del Preto
re, o non debba invece nelle Corti di Appello tutta concen
trarsi la giurisdizione civile della seconda istanza, come più 
razionale parrebbe.Avvegnachè la parte di censore e revisore 
delle sentenze altrui, meno si attagli a chi le sentenze sue poi 
deve vedere da altri censurate e corI'ette; e la competen
za riconosciutagli per alcune speciali contese in prima 
istanza, sia da ascrivere non a poca autorità del Preto
re, ma alla necessità di alleggerirgli il carico del pesante 

li) Nell' anno 1889 le cause decise con sentenza dei Pretòri furono 
137,1290 , pago i6 citata statistica: quelle portate in appello al Tribu
nale 17,882, pago 32 ivi - L'appello quindi dalle sllntenze de' Pretori 
riguarda meno del settimo delle sentenze date. 

(2) Dionigi Castelli. La Magistratura e le sue funzioni . Milano, editori 
Giovanni Gussoni. 



-16 

lavoro, od anco alla speciale natura di talune di esse; le 
quali per le molte parti litiganti - come nelle graduazioni 
e nei fallimenti - e per la moltipl icità delle contese che 
possono sorgere, a magistrato di più alto grado meritino 
esser affidate. 

Ad ogni modo, a meno rimutar lo esistente; a non porre 
a rischio la celerità dei giudizii , gravati essendo i Pretori 
pur del penale e di altre svariate mansioni; e a non con
fondere nella stessa persona, o ente, la funzione insieme 
di magistrato di prima istanza e di appello, solo tollerabile 
nel Pretore per necessità di cose, specialità di giudizii , e 
qualità del primo giudice, il Conciliatore; a serbare infine 
i vanta.ggi della coilegialità al giudizio di appello, che è il 
definitivo, e quei della singolarità al giudizio di prima istanza 
che ne è la preparazione; tutto quel che fosse da sottrarre 
nel civile alla competenza pretoria per importanza di va
lore o specialità di materia, potrebbe essere affidato ad un 
più alto giudice singolo nelle attuali sedi de' TrIbunali; al 
Tribunale riservando le app'ellazioni dalle sentenze de' Pre
tori, e alle attuali Corti gli appelli dalle sentenze di cotesto 
nuovo, più alto, più raro, giudice singolare. 

~ facile poi intendere, come alla 'luistione del migliore 
ordinamento della giurisdizione civile di primo e di s'3condo 
grado l'altra si rannodi ed innesti circa la forma e natura 
dei giudizii nelle cose penali; e come di questi lo assetto 
abbia a spiegare massima infiuenza sulla interna costituzione 
delle Corti e de' Tribunali, e su la distribuzione loro nel 
territorio del Regno. 

Col giudice unico civile di prima istanza così dissemi
nato e vicino alle popolazioni, competente a giudicaI' pure 
le contravvenzioni e i minimi delitti, a cotesta essenzial 
parte dell' amministrazione della giustizia sarebbesi assai 
ben provveduto; e pochi autorevoli collegi di appello com
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pleterebbero bene la parte sustanziale del giudizio civile. 
Ma egli è che, affidate ai Collegi le cose penali, vuolsi pre
cisamente l'opposto del poco, se essi debbono essere i giu
dici primi de' delitti; mentre pur troppo la valanga delle 
delinquenze, e la opportunamente minorata competenza delle 
Corti di Assise, costringono ad aumentarne il numero anche 
per ragion di economia; dappoichè le spese di giustizia, 
per indennità ai testimoni e periti, crescerebbero tanto più 
se pochi ed accentrati fossero i Tribunali penali. 

Laonde, poichè riforma delle magistrature giudiziarie e 
circoscrizione loro costituiscono un problema solo, ed oggi 
non bene si sa se più urgente sia 1.3 prime correggere, pel 
riù retto e spedito esercizio del potere giudicante, ovvero 
le altre ridurre a sollievo dell' erario e delle condizioni eco
nomiche dei magistrati; chi ben guardi vedrà, che il nu
mero e la distribuzione degli attuali Tribunali - rimanga 
ad essi o non rimanga alcun brano di giurisdizione civiJ~
deve al tutto dipendere dallo stato della delinquenza nelle 
diverse provincie di Italia. 

Ed allora-triste conforto I - sieno pur tranquille le città 
sedi di Tribunale che pochissime, o nessuna, ne sarà spo
gliata; pur colà dove poco si delinque dovendosi esamina
re, se le maggiori indennità pei testimoni non superino o 
pareggino la spesa del Tribunale da sopprimere per po
chezza di affari penali. 

La base, in cotal guisa posta all'edifizio giudiziario, sa
rebbe al tutto democratica, poichè risponderebbe al postu
lato della massima speditezza ed economia con Conciliatori, , 
Pretori e Tribunali, in contatto immediato, o vicinissimi 
a tutta sorta di litiganti; e sarebbe sol da avvisare all'ordi
namento dei giudizii negli stadi ult(lriori, nei quali deve or
mai concentrarsi l'azione rifor~atrice del governo con van
taggio della giustizia, e con isgravio del pUbblico erario. 

Onde la necessità di affrontare risoluti il problema ,della 
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censervazione O soppressione dell' appello penale; l' ~Hl'O 

della creazione, o non, di una terza istanza nelle materie 
civili, oltre quella straordinaria della provocazione al Su
premo Magistrato. 

Ora questo a me sempre apparve singolare che molto, 
sebbene a scatti, siasi parlato e scritto intorno a cotesto 
stadio dei giudizii civili posteriori alla seconda istanza, e, 
pochi un tempo, nessuno oggi si occupi della tanto più im
portante qulstione dello appello penale, che per l'essenza 
sua, e i vantaggi non dubbi pel pubblico erario, reclame
rebbe invece studJi accurati di giuristi e legislatori. E ciò 
mi rafferma nel concetto, che la temuta lesione di lievi lo
cali interessi dia modo le piccole quistioni ingrandire e le 
grandi trascurare; perciocchè a torto o a ragione si pensa, 
qual di cotesta quistione dell'appello penale sia ]a soluzio
ne; nessun danno possa a quegli interessi derivare, nessuna 
Corte essendo da sopprimere. 

Non è meno vero però che la conservazione delle Corti, e 
forse l'aumento loro ove fossero l'unico magistrato di se
conda istanza nelle cose civili, si accompagnerebbe ad uno 
scemare del numero dei Consiglieri, superflui essendo gli 
addetti agli appelli penali, oggi tanto cresciuti in numero 
per l'ampliata competenza dei Tribunali a scapito delle Assise. 

Nè la economia per cotale abolizione contrasterebbe ai 
~ni della giustizia, la quale sarà ampiamente tutelata quando 
i Tribunali votLlO con quattro giudici, e i voti pari-come 
oggi è in appello - giovino al giudicabile. La colpabilità af
fermata, dopo orale e pubblica discussione, da tre quarti 
dei giudiCi è garanzia tanto maggiore di quella che si ha 
nelle Assise, dove bastano a condannare i voti di meno che 
due terzi dei dodici, spesso indotti, votanti; senza che-pur 
gravissima la pena - siavi possibilità di appellare. 

Non è chi non veda come quel dllpplice esame, che è 
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ordinaria guarentigia nella trattazione dei negozii,tornl a tutto 
danno nel gludizii penali, se questi non possono in appello 
svolgersi con la solennità delle forme e la oralità di pruove 
osservate in prima istanza; le quali soltanto possono del 
fatto delittuoso designare la vera natura, la maggiore o mi
nore gravezza. Per un raro ~rrore giudiziario, non impos
sibile al certo, si hanno tuttodl molteplici emendazioni in
spirate a critel'ii affatto diversi dalla intima convin.tione, 
che è il criterio ' solo imposto al giudice di prima istanza; 
convinzione che può solo attingersi nello svolgimento del 
dramma giudiziario per la voce parlata di accusati. denun
cianti e testimoni, e pel loro atteggiarsi davanti al Tribunal 
che giudica; ed emendazioni cosi fatte non possono essere 
sicura espressione del vero e del giusto. 

Il giudizio di appello non può dunque essere critica esatta 
della sentenza, perchè manca al secondo giudice quel ma
teriale di prove ricchissimo che Il primo si ebbe, non es
sendo la scritta parola di un verbale di dibattimento che 
l'eco lontana e confusa della orale di&cusione, che di luce 
vivissima rischiarò il prim.o agone giudiziario. Non può 
neanco essere .provocazlone a novello dibattito per chiarire 
il vero, perchè il tempo trascorso, e le mali arti trasfor
mano le testimonianze stesse; e la seconda sentenza fiui
sce col divenire primo irreparabile giudiZio sul fatto. 

Il giudizio di appello poi mina il principio dell'intima con
vinzione che i giuristi tedeschi denominano pet'ce.tione imme
diata, fondata tutta sulla oralità; contraddice al rito vigente 
per l'alto criminale; produce la mostruosità di dar prevalenza 
talora a soli due voti, attinti nel proc~sso scritto, su cinque, 
tre dei quali promanavano da un solenne orale dibattimen
to; crea un conflitto insolubile tra due sentenze difformi, 

\ . 
non si potendo invocare il principio di prevalenza gerar
chica in fatto di libero convincimento; altera il sistema delle 
nullità con due esami, e permettendo, 'nel ·caso di nullità 
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processuall, di pronunciare in merito sul fondamento della 
stessa nulla procedura (1); crea lo sconcio giuridico di non 
potersi aumentar la pena di fronte ad una nuova figura di 
reato surta in appello; rende il giudice di appello arbitro 
assoluto, senza freno e norma di procedura; sminuisce in 
quei di prima istanza la coscienza di loro responsabilità; 
ne sfata l'autorità con le frequenti, facili, riforme delle sen
tenze rispetto alla pena; e, col maggior dispendio dell'era
rio e col turbamento della pace pubblica, compromette l'a
zione efficace della giustizia punitiva. 

Di abolir l'appello penale il Pisanelli fe~e,;Proposta fin dal 
1863 in Senato; e non daremmo noi un sap to nel bujo, poi
chè non saremo ad abolirlo i primi. Ministro il G1aser, dopo 
dodici anni di studio, il Codice Penale Austriaco dtll 23 
maggio 1873 nega l'appello per la quistione di fatto; e se 
il conserva contro le sent.enze dei TrIbunali distrettuali, os
sia del giudice singolare delle contravvenzioni, toglie agli 
imputati il diritto a ricorrere in Cassazione riserbandolo al 
solo Pubblico Ministero a difesa della legge. In Germania 
l'Ordinamento Giudiziario del 27 gennaio 1877, e il Codice 
di Procedura Penale del 22 febbraio anno medesimo, se 
mantengono l'appello contro le sentenze degli Scabini; con
tro quelle dei Tribunali provinciali, e le altre per giurati, 
consentono il solo gravame di revisione (specie di ricorso per 
cassazione) quando la nullità abbia infiuito sulla sentenza, 
la quale può dalla Corte stessa di revisione essere modi
ficata. 

L'abolizione dunque dell'appello dalle sentenze penali dei 
Tribunali; la sottrazione totale o parziale degli affari civili 
ai Tribunali stessi, ed il giudice singolare per tutti gli affari 
contenziosi civili di prima istanza sono-così a me pare
i 'cardini di ogni altra riforma, se davvero all'ordine dei giu
dizii vuolsi dare razionale, stabile assetto. 

(1) Articoli 365 1J.19 Cod. di Proe. Peno 
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E cosi, ritornando più di proposito ai giudiz!i civili, fel'
mata la base del rito giudiziario; ritenuto essenziale il dop
pio grado di giurisdizione con pienissima libertà di novelle 
prove e nuove, non già domande, ma deduzioni, difese, ed 
eccezioni in appello; avuta la definitiva sentenza di seconda 
istanza, non resta che ad avvisare agli straordinarii rimedi 
contro l'errore del giudice, il quale dai fatti ritenuti o pro
vati non abbia tratte le vere conseguenze logiche, o la legge 
posta a base del sillogismo giudiziario abbi~ male int~sa ed, 
applicata. 

Al che oggi si provvede col mezzo della rivoca.:ione da
vanti al giudice st~sso di seconda istanza, e col ricorso al 
magistrato di Cassazione per aperta violazione, fallace in
telligenza, o. mala applicazione della legge. E non pare ne
cessaria, utile, o conveniente alcuna sostanziale mutazione, 
in cotesti due istituti: bastano semplici ritocchi ad elimi
nare i difetti in essi ' lamentati, ed a ricondurli alla funzione 
propria della speciale natura loro, e che la verità e la spe
ditezza dei giudizii ' raccomandano. alle cure del legislatore. 

É stato-e bene ci è da consolarsene-un rifiorire nella 
nostra letteratura giuridica di studii intorno a cotesto ar
gomentoi vuo.i che si temesse o sperasse una ripresa nelle 
sfere governative di proposte circa l'ordinamento del Supremo 
Magistrato, vuoi - e si è più nel vero - che tutti si senta 
il transitorio e lo anormale dello stato presente, e il bi
sogno di uscirne al più presto con pubblico vantaggio e 
decoro delle istituzioni. 

Intorno a che non io vorrò ripetere quel che piuttosto a 
lungo discorsi il 3 gennaio 1885 , in una simile solennità 
alla Corte di Cassazione di Torino, quando la Commi~sione 
gove~nativa pre8ie~uta dal Taiani minacciava all' Italia la 
iattura di una risurrezione dei Tribunali di terza istan~a, 
,con dippiù una Corte Suprema avente potestà di annullare 
le sentenze nel solo interesse della legge. Dimostrai allora 

• 
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di cotal sistema i danni gravi; la poca coerenza logica, e 
come fosse invece da correggere l'istituto del Supremo Ma
gistrato a tipo di cassazione, abolendo per regola il rin
vio, ritenendolo solo-ma davanti allo stesso magistrato di 
appello-quando il f~tto abbisogni di ulteriore svolgimento 
per la finale attribuzione del diritto, e proponendo i mezzi 
opportuni al funzionare dell'unico Magistrato Supremo. di 
unica legge uno soltanto dovendo essere l'interpetre auto
revole. 

E forse non fu la mia opera inutile ; chè due anni ap
presso, Ministro lo stesso Talani , ai principii da me pro
pugnatl fu informato un novello progetto di ordinamento 
giudiziario, nelle sue grandi linee ritenuto dalla Commis
sione Senatorla, ma per politiche vicende non venuto a di
scussione pubblica. 

Egli è cel'to però che d'allora in poi, per quel che ne so, 
di far risorgere i Tribunali di terza istanza secondo il prin
cipio della doppia sentenza conforme non fuvvi alcun a
perto propugnatore, tranne il Franceschini, che pur ad essi 
vuole sovrapposta l'unica Corte di Cassazione (1) ; mentre 
altri, (lo Scalamandrè) vorrebbe un Tribunale di ultima i
stanza o di revisione, giudice assoluto nel fatto e nel di
ritto delle cause di rinvio dopo lo annullamento delle Corti 
di Cassazione (2); altri, (il Caruso) le Corti di Cassazione 
mutate in Corti di revisione, giudici cioè Supremi nel fatto 
e nel diritto senza il vincolo della doppia conforme (3) : 

(1) Cassazione Unica o terza istanza. Osservazioni e proposte del
l'avvocato Luigi Franceschini, Deputato al Parlamento Roma 1889. 

(2) Scalamandré Girolamo-Considerazioni circa la Magistratura Su
prema da istituire in Italia per i giudizii civili Gazzella del Procura
tor~ di Napoli 16 e !3 lllglio 1892. 

(3) Discorso inaugurale del li gennaio 1892 alla Corte di CassazioBe 
di Palermo del Sosto Procurator Generale Ignazio Carllso. 
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. altri, "(l'Adolfo Spera) l'unica Corte di Cassazione in Roma, 
e le attuali regionali mutate in Corti di revisione per giu
dicare i casi di rivocazione, e tutte le cause nelle quali in 
appello si Cossero discusse questioni di Catto che noi Cu
rono in prima if tanza (1); altri da ultimo (Il Sangiorgi) l'u
nica Corte di Cassazione colle sue Sezioni staccate, civili 
e penali, in Palermo, Napoli, Firenze, Torino e Roma; e 
colle Sezi oni Unite in Roma formate dai delegati delle varie 
Sezioni, da convocarsi a periodi determinati per giudicare 
i reclami delle parti contro le decisioni di una Sezione, che 
Cossero contrarie ad altre precedenti della Sezione medesi
ma, o di una diversa Sezione sullo stesso puuto di di
ritto (2). 

Or da tutte codeste dotte disquisizioni-se togli il Caruso 
-li sistema della Cassazione rapresentato da unico Magi
strato Supremo sorge trionfante, essendosi ad evidenza ri
levato l'assurdo della ter3a istan3a a doppia con/orme; il 
pericolo dell'unico Magistrato supremo di re"isione, auto
crata nel fatto e nel diritto, oltre all' impossibilità che da 
solo giudichi le cause di tutta Italia; la eccellenza dell' i
stituto di cassa3ione purgato che sia dei suoi ben noti di
fetti, onde Curono già i rimedii indicati, poichè esso adduce 
nella intelligenza della legge quella relativa stabilità che è 
prima condizione di vera eguaglianza civile, senza opporsi 
ai mutamenti reclamati da maggior luce di scienza, pro
dotto della libertà dello spirito umano; libertà che non vorrà 
certo sconoscersi solo negli uomini emimmti chiamati, nella 

(I) Della Suprema Magistratura in matlria civile per l'avvocato A
dolCo Spera-Gazzetta del Procuratore di Napoli del !5 giugno, !-9 lu
glio 189i. 

(!) Studio per un progetto di costituzione della Suprema Magistratura 

del Regno, pel Comm. Antonino Sangiorgi, Avvocato generale alla Corte 
di Cassazione di Palermo-Palermo 189i. 
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successione dei tempi, da ogni parte di Italia, a rinnovare 
il Magistrato Supremo. 

Ma queste disquisizioni tradiscono ad un tempo il pen
siero di conservare , sotto una forma o l'altra, le attuali 
Supreme Magistrature regionali, e, se occorra, ritornarle 
in possesso del perduto: pensiero nobilississimo e tale da 
conciliare ai propugnatori suoi le maggiori simpatie, se pel 
culto a locali tradizioni e ad interessi secondari, non si 
andasse contro ai più veri interessi di Stato , e delle po
polazioni reclamanti giustizia illuminata, sollecita, econo
mica, giustizia vera che può aversi solo da una magistra
tura veramente dotta; e di veramente dotti non possono es
sere tutti popolati i molteplici Collegi più o meno Supremi 
d'Italia. 

Il fatto non si disfà: ciò che con istento grande rove
sciando gli ostacoli propri del sistema parlamentare, dopo 
varii decennli di lotta, si è alla pur Hne raggiunto, non vi 
è chi possa o voglia distrl1ggerlo : l'unica Cassazione pe
nale per tutta Italia sta: e l'ultima parola nelle materie ci
vili , e la esclusiva ne\1e altre che più da vicino toccano 
la ragion di Stato, non ci sarà chi osi levarla alla Corte di 
Cassazione in Roma per ridarla alle Corti regionali. Non 
son poi i ricordi della età romana, o della medioevale che 
avranno potenza di disotterrare istituti i quali, se in al
cuna regione furon soppressi per ispirito uniHcatore, erano 
stati già pria nel resto d'Italia, e fuori, sepolti come meno 
rispondenti alle esigenze della scienza, alla costituzione 
degli Stati moderni cui è principal fondamento la divisione 
dei Poteri, alle necessità dei popoli, pei quali - indi alle 
scoperte mirabili che han radicalmente mutate le nozioni 
del tempo e della spazio - giustizia che pronta non sia, 
non è giustizia. 

Qualunque novità negli istituti giudiziarU che cresca gli 
attriti degli organi esistenti o altri ne crei, · contrasta alla 
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legge fatale del progresso che impone semplicità. e spedi
tezza. A questa legge per fermo obbedirebbero, meglio di 
tutti, coloro che vogliono ogni giudizio ristretto ad un e' 
same solo, abolite le appellazioni, se fosse possibile scor
gere nell' unico grado di giurisdizi9ne tutte le facce varie 
del fatto controverso; se a ciò conseguire non accorres
sero termini cosi ampli alle difese, da indurre spreco di 
tempo maggiore di quello necessario ai giudizii a doppio 
grado; e se in quell'.unico giudizio all'errore possibile del 
giudice non andasse quasi sempre compagna negligenza di 
parte nell' ammannire le prove, non sempre pronte, non 
sempre facili a rinvenire; onde la suprema convenienza di 
un secondo esame. 

Ma quando ciò sia, la coscienza sociale deve riposare 
tranquilla; e mal ragiona chi dice essere turbata la egua
glianza tra i contendenti se per nuove deduzioni in appello 
la nuova quistione non abbia pur essa un secondo esame I 
in virtll di una seconda appellazione. Avvegnachè non è il 
convenuto, che aveva facoltà di proporla in prima istanza 
e non la propose, che possa pretendere un'altro esame an- ' 
cara della deduzione sua; e non è l'attore, che ebbe l'agio 
di vagliare tutto il diritto suo pria di avviare il giUdizio, e 
doveva esser parato contro le difese riguardanti il fatto che 
è tutto nel demanio delle parti , il quale possa intorno al 
fatto stesso reclamare l'esame. oltre che di ~n prImo e 
secondo, anche di un terzo giudice. Quali che siano gl'in
cidenti e le modalità loro, il primo e il secondo giudizio 
cadono per intero sul fatto costituente la cosa litigiosa: e 
delle quistioni nuove di diritto, surte per deduzioni nuove 
in appello, il secondo esame è in ogni evento assicurato 
col ricorso in Cassazione. 

Onde è che mutar le Cassazioni regionali in Corti di re
visione è nè più nè meno, che creare un terzo grado di giu
risdizione; anche i ciechi vedendo come industria di difen
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sore e interesse di parte riserveranno sempre alcuna nuova, 
per quanto futile, deduzione in appello per aprire l'adito 
al terzo esame di tutta la causaj e così, quasi sien poche 
pei litiganti le ansie e le spese dell' oggi, e quasi non ba
sti lo aver essi dovuti 40mandare il loro giudice alle città 
sedi delle Corti di Appello, eccoli condannati ad andare dal 
più remoto canto della natia regione ancora supplici a To
rino,Firenze, Napoli o Palermo pel giudice del fatto, e quindi, 
a coronamento dell' opera, ricercatori a Roma del supremo 
giudice del diritto t 

Ma di cotesto terzo esame e grado di giurisdizione chi 
aveva mai inteso necessità o convenienza negli . Stati ita
liani retti a sistema di cassazione, chi l'aveva mai invo
cato, pria che sorgesse lo spettro dell' unica Cassazione in 
Roma 7 

Nè, per farli giudici delle rioocazioni ci sarà chi possa 
rèttamente volere coteste Corti regionali; perchè - oltre al
l'andar contro al principio eminentemente democratico e 
di certa utilità che vuole, ftnchè si può, il giudice meno dal 
litigante discosto - sarebbero esse un vero sperpero del 
pubblico danaro, e un dannare all'ozio una schiera di eletti 
magistrati. Rari sono i casi di rivocazione, pure a noverar 
ti'a essi tal uni che oggi impropriamente son casi di cassa
zione; e il nnovo esame, diretto solo a costatar fatti mate
riali, non avvertiti dal giudice che diede la sentenza I non 
reclama supremazia di scienza e di pratica, a cui s'informa 
il principio gerarchico che giustifica il prevalere del secondo 
su l'esame del primo giudice. 

Questo si occorre, a maggior garanzia delle parti contro 
gli errori dei giudici-anco rettissimi pur sempre uomini
che l'esame in rivocaziol.e sia fatto da altra Sezione del 
Collegio, o dal Collegio stesso con giudici diversi. 

Mi sovviene in proposito che al Franceschini il quale, fa
cendomi cortese presente del dotto suo lavoro, richiedeva, 
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su di esso il parer mio, io scrivevo il 30 gennaio 1889; 
« Meglio di quel -che ha fatto 110n si poteva da lei dimo
strare la necessità. dell'istituto di Cassazione e dell'unicità. 
suai ma non so vedere la necessità. giuridica o sociale che, 
insieme ad esso, vada di pari passo quello della Terza istanza. 
Anche io in snlle prime quando rimirai in faccia-cotesti isti· 
tuti, come strano l'uno, così razionale e utile pareami quello 
che la pieneZla della causa demandava ad un terzo ultimo 
giudice: ma cangiai d'avviso, come bene e a fondo, ebbi 
riguardata la cosa. Pur dell' istituto della Cassazione non ne
gand!l i difetti e il modo di correggerli proponendo, ebbi, 
con sobrietà. si, ma tutti ad indicare gl' inconvenienti della 
Terza Istanza sotto l'aspetto razionale, e i massimi poi sotto 
quello del danno sociale 'per la eternità. delle liti, pel gran 
dispendio allo stato, occorrendo non quattro o cinque Tri
bunali di Terza Istanza ma trenta o quaranta per la gran 
mania che è in Italia del litigare; onde la impossibilità. di 
una buona riforma giudiziaria, la quale solo nei risparmli 
del bilancio di Grazia e Giustizia può attingere la possibilità 
dell' esser suo. . . .. Ora non mi è paruto che ella nel suo 
dotto scritto abbia risposto agli argomenti addotti contro il 
sistema della Terza Istanza, da lei proposto colla doppia 
conforme; e non mi pare abbia valutate le gravi conseguenze 
sotto l'aspetto sociale del cumulare i danni dei due sistemi. 
Perciocchè la lite avrebbe a percOl'rere, dopo i tre stadii di 
merito, il quarto della cassazione coi suoi annullamenti e 
rinvii; e tutto ciò nel secolo decimonono-e non cel nascon
diamo - per rispettare un fatto, la esistenza delle quattro 
Cassazioni regionali, di cui ella medesima riconosce-mas
sime oggi con l'unica Cassazione penale - la nessuna im
portanza di fronte agl' interessi veri delle popolazioni. 

« E con pari schiettezza )e dirò sembrarmi, ·che ella ab. 
bia con argomenti soltanto apparenti combattuto la razio
nalità. del principio del doppio grado di giurisdizil)ne. Quando 
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lo si guardi sotto l'aspetto, dirò così, obbiettivo, che esso 
cioè si propone-quale che sia la parte invocante il riesa
me-lo scopo di ben chiarire il fatto dedotto in giudizi'ò, e 
il diritto che ne deriva, se le parti non sono concordi nel
l'accettare la definizione datane dal primo giudice: quando 
pensi, che esso poggia sul principio di gerarchia, che im
porta supremazia di un giudice su l'altro, cosi che il primo 
prepari la via al giudice secondo che definitivamente decide; 
quando ricordi, cl:e il principio i voti si contano e. non si 
pesano sta pei voti di una stessa assemblea, non pei voti 
dell' assemblea gerarchicamente superiore a quella dei giu
dici minori: quando da ultimo rifietta, che il vero giudiziale 
è stato, e sarà sempre non altro che una presunzione; elta 
vedrà che interest reipublicae attribuire cotesta presunzione 
di verità al giudizio di fatto in secondo grado, anzicchè in 
terzo, quarto, o quinto (e mel so io come per un caso di 
travisamento si ebbe in Torino a ritenere dalle Sezioni Unite 
quello stesso giudizio sul fatto che la Sezione Civile della 
Cassazione aveva precedentemente annullato); e vedrà che 
interest reipublicae conservare la forma dei giudizii quale 
in atto è, chè sebbene il primo sia di preparazione al se
condo è pur sempre un giudizio che può il secondo rispar
miare (forse che tutte le sentenze si appellano ~), come non 
sarebbe se lo si riducesse alla semplice istru:lione dell' u
nico definitivo giudizio ». 

Cosi, essendo · da scartare l'antiquato istituto della se
conda appellazione con la forma della Terza istanza e con 
quella della Revisione, non resta che l'istituto della Cas
sazione nella unità sua, corretto ed emendato; il quale, 
donde e comunque sia venuto, è ormai istituto indigeno, 
contando in Italia quasi un secolo di vita. Ed esso non può 
essere che unico, non consentendo la essenza e la finalità 
S~la che parli al tempo stesso una parola discorde, come 
potrebbe avvenire se scisso in parti o Sezioni, vuoi accen" 
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trate, vuoi sparse per tutta Italia. Lo spartimento in Sezioni 
può essere un fatto da subire per necessità di cose, ma 
non è il portato della scienza, non il desiderabile nell' in
teresse sociale; può essere un fatto transitorio - e Torino 
ce ne porse l'esempio per due anni e mezzo, dal 1881 al 
1883, pel grand~ cumolo di cause arretrate civili - ma non 
la forma organica deflnitiva , chè, dapertutto, tale istituto 
sorse con unica Sezione civile, unica penale, perchè l'esser 
suo non comporta altra torma che questa. Quando riuscisse 
impossibile ad una sola Sezione dar fondo a tutti i giudizii 
civili del Regno d'Italia, allora sl il fatto necessario costrin
gerà ad accogliere un modo di essere non conforme alla 
natura propria dell' istituto; e l' Industre organamento che 
in tal caso si propone per ricondurre alla unità il vario e 
il discorde, sarà bene da studiare. Ma non è dImostrato 
che , come in Francia , non possa anche in Italia bastare 
una sola Sezione civile all' esame di tutti i ricorsi: che po
tesse bastal'e il credette II Senato nel 1872 votando la legge 
dell' unica Cassazione: ed a ciò appunto mirano le riforme 
da me e da altri proposte, dI ritornare cIoè a mezzi di rI
vocazione molti che sono oggi casi <ii cassazione; dI vie
tare i ricorsi contro le sentenze non definitive della lite, e 
i ricorsi per motivi di travisamento, mancata motivazione, 
nullità di forme cui abbia dato causa la stessa parte ricor
rente, o nullità tacitamente rinunciate e non aventi decisiva 
influenza sulla pronuncia data; e la istituzione della Camera 
dei ricorsi, quale fu sempre in Francia; e l'abolizione del 
rinvio. 

La quale abolizione, se non assoluta, potrebbe essere cosi 
intesa che, quando Il punto di diritto fermato meni a re
spingere la domanda, la Corte di Cassazione annullando la 
sentenza rigetti la domanda che era stata accolta; e quando 
il punto di diritto meni ad accogliere la domanda, in tutto 
o in parte dal giudice di merito respintal la Corte di Cas
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sazione rinvii la causa allo stesso giudice, perchè ad istru
zione chiusa, applichi iJ diritto da eS:3a dichiarato al fatto 
stabilito con la sentenza annullata, e proceda agli ulteriori 
svolgimenti della causa, se tutta non può con la nuova pro
nuncia essere defini ta. 

Con che a me sembra, si conciIiino economia e rispetto 
alla missione propria- del Supremo Magistrato giudice del 
solo diritto-e, a non fuorviare ' da essa, convien negargli 
anche la visione degli atti della causa, bastando all' uopo 
la sola sentenza contro cui si ricorre - e sembra a me si 
eviti anche il pericolo di un qualche errore nell' applicare 
il diritto al fatto, che sarebbe irreparabile in Cassazione , 
mentre è emendabile nelle Corti di merito con la rivoca
zione e gli altri rimedii scritti nella legge. 

Egli è vero, come il Sangiorgl rilevava, leggi ed istituti 
non essere arbitrarie concezioni di menti speculative a ta
lento di chi governa, ma espressione de' bisogni materiali 
e morali di ciascun popolo; ma è vero altresl ch~ i bisogni 
e le tendenze delle diverse regioni italiane si cribrano e fon
dono nel Parlamento, ed assumono la loro espressione vera 
nelle leggi che dànno e mantengono all' Italia la impronta 
di un popolo solo, di una sola nazione; ed è vero altt.'esl, 
che nel Supremo unico magistrato si fondono le tendenze, 
le tradizioni, le scuole varie. Queste, se hanno amplissima 
palestra nelle numerose Università. e Corti di Appello, non 
possono, non debbono, contrastare alla espressione collettiva 
tlella coscienza giuridica nazionale scolpita nella legge, e 
che invulnerata serberà. l'unico Supremo Magistrato com
posto appunto di giuqici raccolti da tutte parti d' Italia; quel 
magistrato che più non trova in Roma tradizioni da subire, 
perchè la Urbs dominatrice dell'Orbe è solo un ricordo sto
rico, e la -storia dell' oggi ci dice invece Roma non conqui. 
statrice di genti, ma solo restituita all' Italia, divenuta di 
se maestra e donna. 
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E che un male sia lo spartire l'unico Magistrato Supremo 
in Sezioni molteplici accentrate o staccate, ne son prova igiudi
zii di richiamo che all'uopo si propongono aIle Sezioni Unite, 
ossia la creazione -di un quarto stadio di giudizi quando 
sia discorde il sentire delle Sezioni; e quindi accrescimento 
alle parti di ansie e di spese, e non calcolabile perdita di 
tempo; posto mente che cotali supreme Assise della giusti
zia, solo due volte l'anno dovrebbero, secondo proponesf, 
in Roma adunarsi. 
. Onde io non so chiudere la fuggevole disamina dell' ar
duo quesito che tormenta giuristi, governanti, legislatori 
e pop~li, che con le parole d'altra volta quando - ricor
dati i vantaggi che nel campo politico aveva l'istituto di 
Cassazione renduti, cancellando in Francia le vestigia delle 
antiche "divisioni di paesi retti a consuetudini o a diritto 
scritto, e distruggendo la onnipotenza dei Parlamenti, 
che coi rifiuti delle registrazioni si erano talvolta imposti 
alla stessa Potestà Regale-; quando-ricordato l'esempio 
recentissimo della Germania, la quale memore della sen
tenza del Machiavell i « gli Stati, che si ricongiungono o si 
uniscono, non rassodarsi e conservarsi che colla forza délle 
armi o colla unità del diritto» non aveva esitato ad acco
gliere per tutto l'Impero l'unico Supremo magistrato che 
denominò di revisione ', ma a tipo di cassazione quale da 
noi si propugna emendato e corretto - io dicevo: « Oggi è 
mestieri faI' servire l'istituto di Cassazione a rendere an
che il suo a ciascuno: è mestieri fargli compiere il dovere 
pratico della giustizia. Questo è lo spirito della età presente,la 
quale non si sofferma su i purissimi ideali della scienza se 
non per rend~rla pratica, fattiva, positivamente utile; e que
sto positivismo reclama, che gli ordini giudiziarii non rie . .,èano 
per un eccesso d'idealismo contrarii alla finalità loro, che 
è d'impartire buona e sollecita giustizia» (1). 

(I) Il Supremo Magistrato. Discorso alla Corte di Cassazione dì To

rino del 3 gennaio i885. 
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E giustizia sollecita e buona pienamente si consegue col 
porre termine alla tenzone giudiziaria, quando per l'esame 
compiuto in due gradi di giurisdizione, il fatto fu irrevoca
bilmente fermato, e fu pel ricorso in Cassazione assicurato 
in ogni evento il duplice esame della qUistione di diritto 
che dal fatto rampolla; abolito il rinvio qual' è oggi , lue 
pestifera che del cosl semplice e razionale sistema dei giu
dizil a doppio grado tutti ha distrutti i vantaggi coll' aprir 
l'adito a nuove questioni e richiami, ed annullamenti, con 
incomportevole perdita di tempo e di denaro, e con ansie in
flnite ai poveri litiganti. 

E però se non vuolsi procedere in modo del tutto empi
rico, e alla iniziata riforma dell' Ordine nostro si brama 
dare assetto razionale, credo consentirete meco nello scor
gerne gravi le difficoltà; essendo intimo il nesso tra la ri
forma degli istituti giudizial'ii, il numero . e la giurisdi
zione loro territoriale, e tra le leggi che danno norma al 
procedimento civile ed al penale, queste dovendo essere 
coordinate alla natura propria e alla funzione organica di 
ciascun istituto. E meco pure converrete, che lievi ritocchi 
e piccole rammendature soltanto potranno aversi in coteste 
leggi, flno a che lo schema almeno non si abbia della ri
forma completa degl'istituti giudiziarii, e non sia nettamente 
tracciata la via da percorrere per avere la cosa giudicata 
nel civile e nel penale. 

Energia di volere e altezza d'intelletto in chi governa le 
èose della giustizia oggi, come in altri suoi antecessori, do
vrebbero affidare di cotali desiderii e bisogni il pronto sod
disfacimento: ma non ba~ta a ciò il volere e il valore di un 
uomo; occorre propizio l'ambiente in cui egli dovrà muo
versi e lavorare: e questo è l'ignoto: e più gravi problemi 
travagli ano la vita italiana: e troppi sono gl'interessi, non 
tutti d'ordine nazionale, che ad ogni passo contrasteranno 
l'ardita riforma, perchè al desiderio segua da presso il fatto. 
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Non dispiaccia a nessuno ì' augul"io che pel bene d'Italia, 
presto il fatto si avveri; e sia pago chi alle mutazioni è 
avverso, che nulla lascia intraveder prossima la cessazione 
dello stato gramo presente, e si aspetti ancora per qualche 
anno il conforto, o il tormento, di altre consimili orazioni 
augurali. 

II. 

Delle quali, come già sul bel prinCipIo accennavo, pareva 
fosse scoccata l'ora ultima, quando nel 1891 dal Guarda
sigilli Ferr~ris si proponeva al Senato di SOStitulrl~on una 
relazione in Camera di Consiglio da farsi nel marzo, e dalla 
Commissione Senatol'ia, chi in forma assoluta chi a titolo 
di esperimento, il progetto non si respingeva. Eppure, non
ostante gl'incoovenienti talora scorti, e i malumori ascosi 
o palesi per 1a parola talvolta libera di soverchio, e l'aria 
da censore che l'oratore sembri, pur non volendo, assumere, 
e il conseguente disagio in cui questi è, se non vuoI ri
dursi alla ingrata parte di un povero espositore di cifre, e 
non ostante altre difficoltà ed ostacoli che, avendone va
ghezza, altri può leggere in un mio discorso del 1888 a 
questa stessa assemblea; apparve per segni non dubbi il 
desiderio di conservarle. 

Cosi che, ritornato il disegno dI legge all'Ufficio centrale 
per essere corretto in relazione alle idee svoltesi nella di
scussione durata il 6 e il 7 maggio, esso cadde per la chiu
sura della sessione parlamentare; e non sembrò conveniente 
ad altri Guardasigilli riprendere ad esame così piccola ri
forma, quando tanti, più alti, problemi aspettano ancora 
la soluzione. 

La pubblicità, anima e vita dei liberi governi, apparve 
vulnerata dalla proposta dell'assoluta ~bolizione de' discorsi 
augurali; e non una sterile discussione accademica, come 
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eranoJorse un tempo le Mel'curialì del d'At;uesseau, sem
brò lo svolgimento di un principio giuridico assai dibattuto, 
i cui effetti si rannodi no ad alti illteressi, economici o mo
rali della universilità dei cittadini. 

Che si esca una volta l'anno dalla pl'03a dell' applical'e 
la legge ai singoli fatti, e con la potenza della parola si 
richiami il magi.strato a quegl' ide::lli che sono tanta parte 
del viver civile, e dal lavoro compiuto si tragga ragione di 
salutari consigli al popolo, di utili suggerimenti ai reggi tori 
dello Stato, parve questo ancol'a un mezzo di preservazione 
sociale da non abbanionare alla leggiera. Se non come il 
solo rappresentante della legge-chè questa ha la espres
sione sua ultima nella parola del magistrato che giudica
certo che come difensore degl'interessi sociali, bella parve 
la, figura del Pr~curator Generale che in un centro dove 

I 

la questione sociale ferve, o alcun'al tra se ~e agiti che si 

. riattacchi alla funzione giudiziaria, e tenga incerti e sospesi 


gli animi, si levi e parli alta la parola della ragione, del 

diritto, del giusto, dell'onesto; e rettifichi concetti sbagl·iatij 

corregga apprezzamenti erroneij dissipi fallaci illusioni. 

E pur lo accenno a nuovi e più gravi doveri imposti alla 
magistratura da pubbliche calamità, politiche commozioni 
o gravi perturbamenti dell'ordine pubblico; lo stesso com
memorare inslgni o virtuosi uomini mancati alla magistra
tura o al toroj e il ricordo di eventi lieti o tristi di nazio
nale interesse tatto in forma, se non solenne, decorosa al 
certo, mentre si fa noto al paese il lavoro durato nell'anno 
per la difesa del diritto, si ravvisò opera altamente civile che 
solleva nelle regioni dello spirito. Il sentimento del dovere 
in questo pubblico contatto tra magistratura e paese non 
può che riuscirne raffurzatoj e mentre la magistratura r",nde 
pur essa omaggio alla sovranità del popolo, chiamandolo 
giudice della complessa opera sua, non può in questo non 
crescere la confidenza negli ordini di un Potere posto a 
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guardia dei diritti suoi piil cari, e lo affetto alle patrie isti
tuzioni. 

Certo, a toccare or l'uno or l'altl'o di cotesti argomenti 
secondo la natura de' lavori compiuti, o ragion de' tempi, 
e valore e sentimento di uomo comportano, si Ca nei mag
giori centri giudiziarii opera assai utile; chè la orazione 
inaugurale è forma pur essa, e non la meno degna, di quel 
5a lutare processo di elaborazione, che leggi ed atti di go
verno debbono traversare, se vuoIsi che sieno espressione 
vera dello intelletto e del volere nazionale, e del popolo 
rispeachlno seutimento e ragione. E, come meglio si potè, 
in una guisa o nell'altra, temi di palpitante attualità. furo
no, volta a volta, discussi nella succiuta forma conveniente 
alla funzio[Je e al luogo. 

Ed oggi la conservata liturgia offre a me il modo di 
richiamare agli animi vostri la figura di uomini che furono 
dell'Ordine giudiziario, nell'ampia significazione sua, assai 
benemeriti, e di raccomandare alla memoria de' futuri an
cora una pal'to della storia gloriosa di questo Supremo Ma
gistrato napolitano. 

Dal Foro spariva - ahi troppo presto! un giovane pre
stante per altezza di mente e nobiltà. di animo, Vincenzo 
di Tullio. Di poco più che trenta anni contava trionfi nella 
carriera profe::!sionale che i provetti dovevano invidiargU. 
Forti studii nelle cose del commercio gli avevano, gio
vanissimo , 'conquistata una cattedra nella Università. no
stra; e unanime sentire di avvocati e magistrati eminenti 
avevalo prescelto ad alto ufficio nell'Avvocatura Municipale. 
E pure egli è finito appena all' alba del suo giorno splen
didissimo; poichè in lui eranq armonicamente composti ra
gione e sentimento, ingegno e coltura, mitezza e género
sità di animo; e invidia in lui nùn si appuntava, ma con
cordia di amichevoli sensi; per cui alto e generale fu il 
rimpianto per l'immatura sua dipartita. 
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Se non cost lagrimevole per la etll. acerba, non fu meno 
a noi dolorosa pei più stretti vincoli, e per la lunga opera 
prestata a difesa del vero e del giusto, la perdita del Con
sigliere Giuseppe Maffei. Erede del nome di quel Maffei 
che nel passato secolo profess'ò diritto nell' Università no
stra e, scrittore sapientissimo di cose giuridiche, fil tra i 
giuristi più celebrati in qnell' epoca in Italia e fuori, egli 
non fu dell'avo insigne degenere nipote. E ne ebbe pubblico 
attestato dal paese suo natale-Solofra-che per quasi un 
ventennio, finché visse, il volle tutore degl' interessi suoi 
nel Consiglio della Provincia; dal Governo che, traendolo 
da quello eletto semenzaio ài magistrati che fu l'alunnato 
di giurisprudenza, ed elevandolo fino a: questa Suprema 
magistratura, rese omaggio all'ingegno colto, vivace, equi
librato , sintetico, alla scrupolosa diligenza e laboriosità 
sua, all'animo retto, aUa vita irreprensibilej e l'ebbe nelle 
solenni funebri onoranze rese a lui chiaro magistrato, buon 
ci ttadino, virtuoso padre di famiglia, che nei giovani figli 
pose così grande amore e studio, da veder per essi conti
nuata la nobile tradizione di casa Maffei, stirpe di giuristi 
e di magistrati. 

E fu pur mesto il separarci dall' altl'o carissimo collega, 
il Consigliere Vincenzo Sannia cui, se natura fu prodiga di 
lunga se non prospera esistenza, riuscì severa una legge 
che vuoI tutti prestanti di animo e di corpo noi sacerdoti 
della giustizia, e a 75 anni ci costringe al riposo. Adescato 
dalle !Vive sollecitazioni di un uomo, cui gl'italiani dovranno 
reverente gratitudine fin che in essi viva amor di patria e 
culto di giust!zia, dalle sollecitazioni di Giuseppe PisaneUi; 
egli lasciò nel 1863 l'esercizio dell'avvocatura, onde traeva 
reputazione e proventi non toccati mai più anco negli alti 
posti da magistrato, ed entrò nel soda1izio nostro da Sosti
tuto Procurator Generale di Corte di Appelloi passò quindi 
alle stesse funzioni nella romana Cassazione; pel' partirne 
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tra non guari, Procurator Generale alla C9rte di Appello di 
Messina. Infermità grave il costrinse, serbati gli onori del 
grado, a venirne tra noi con le funzIOni di Consigliere, le 
quali disimpegnò con quel vivo amore del retto e del giu
sto, che non saprei ben dire se tosse tutta virtù sua o dono 
di natura benigna; tanto in ogni sua azione fortissimo spic
cava. E codesta dirittura di animo si palesò sovrana nei 
rapporti di famiglia, alla quale fu gUida e sostegno dalla 
giovane età, perduto il padre che era il venerando magi
strato e patriota Liberantonio Sannia, Consigliere pur es
so di questa Corte Suprema. Ed oggi alla schiera de' ni
poti, duramente colpiti per la sempre deplorata perdita 
dell' illustre fratel suo Professore e Senatol'e Achille, egli 
sconsolato continua le cure più amorevoli in mezzo ad an
gustie economiche che sono l'inseparabile retaggio non dei 
magistrati soltanto, ma - ed è merito vero - di chiunque 
tenga in Italia pUbblico ufficio. Che Iddio il serbi ,ancora per 
lunghi anni all'affetto dei suoi, all' amica consuetudine di 
colleghi ed ammiratori l . 

Ma la nota veramente triste per la Corte nostra e per la 
Magistratura italiana fu la perdita fatta-in virtù della stessa 
fatale legge delhi età - di un uomo fra i più insigni che 
essa contasse; la perdita, Voi m'intendete ancor prima che 
ne pronunzii il nome, di Giuseppe Mirabelli. 

Mai come per lui apparve quella legge meno rispondere 
al suo fin~ salutare; tanto nel Mirabelli è ancor vivace, 
con la sanità del corpo, la prestanza e la infaticabilità della 
mente: per cui - ironia della sorte l - il riposo officiale 
vedesi cangiato in nuova, mal'avigliosa, attività, che per vie 
diverse si estrinseca sempre a difesa del diritto, a tutela di 
quella pace sociale che da Procurator Generale e Primo Pl'e
sidente di Corte di Appello, e poi da Primo Presidente di 
questa Corte di Cassazione, strenuamente salvaguardò, e 
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ad incremento d:ella scienza del giure di cui tu passionato 
cultore. 

Eppure fu provvida legge cotesta, se dall'uomo si pre
scinda e si guardi alle ragioni della Storia; le quali non 
patiscono che del fantasma di un glorioso istituto resti capo 
chi ne fu moderatore solenne, mentre nel regno del diritto 
esso spiegava tutta la sovrana potestà. sua, che oggi più 
non ha. 

E non taccio che a prender la parola ancora una volta a 
Voi davanti mi mosse, più che altro, carità. di patl'ia; il bi
sogno che io sentiva di scrivere l'ultima pagina della Cas
sazione napolHana, della quale nella precedente orazione 
tessei in breve la origine e la vita glorios~, coll' onorare 
oggi la persona dell' ultimo de' Presidenti suoi. 

Si, o Signori, l'ultimo dei Presidenti: percioc<:hè resti 
essa quale oggi è, o sparisca; conservi il nome o altro ne 
aS,suma; le si dia il capo, o la si mantenga acefala, la Su
prema gloriosa Corte di· Cassazione napolitana è finita: 
Giuseppe Mirabelli ne fu l'ultimo Presidente. E ciò me giu
stifichi appo Voi, se, tenerissimo delle cose e delle glorie 
nostre, non mi vi palesai conservatore di un istituto che, 
dell' esser SllO primiero serbando la sola parvenza, fini
rebbe a lungo andare, senza alcuna vera utilità, col can
cellare i fasti di lln!1 storia che, se è gloria napolitana, è 
parte non ultima. di tutta la storia giuridica italiana. 

A questa storia Napoli diè un contributo solenne col suo 
'Sacro Regio Consiglio, con la sua Corte di Cassazione, nata 
il 1809, morta il 1889: e questa Corte J se non ne stesse a 
a documento l'alta opera compiuta e da me tratteggiata nel 
discorso del 3 gennaio 1890. potrebbe alto levare il capo 
innanzi al Tribunale della Storia col ~ar soltanto i nomi di 
quei che ebbe a moderatori e duci. 

Da Tommaso Caravita Principe di Sirignano, nominato il 
di 11 novembre 1808, cominciò la serie di quegli uomini 
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insigni che, in orJine cl'oaologico P € f oUanta auui, tennero 
il governo del Supremo Magistrato napolitano, e rispontlono 
ai nomi di Ilario Antonio Di Blasio; di Gregorio Letizia e 
Francesco Navarro; di Nicola Nicolini, cui nomini nullum 
par elogium; di Pa<:quale Iapnaccone i di Vincenzo Niuttaj 
di Nicola Spaccapietra; di Giuseppa Mirabelli. E loro sedet
tero accanto, capi del Pubblico Ministero, personalità. non 
meno illustri per scienza di leggi, arte di governo, o indo
mato amor di patria-ai quali avara di ricordo non sarà. la 
storia-Giuseppe Raffaelli Il primo Procuratore Gémerale no
minato lo stesso novembre 1808; e poi di seguito Giu 
seppe Poerio; Giambattista Vecchione; Gregorio Letizia; Mi
chele Agresti ; Stanislao Falconi; Giuseppe Vacca; Raffaele 
Conforti; Michele Pironti (1). 

(J.) Ecco la serie e la durata in umeio de' Primi Presidenti e dei Pro
curatori Generali dul Supremo Magistrato napòlitallo, denominato da 
prima Gran Corte di Cassaziolle, o Corte Cassazione dul ante il governo 
francese; indi Corte di Suprema di giustizi'J, alla restaurazionl\ borbo
nica; poscia coll'ordinamento giudiziario ilal iano del 6 dicembre 1865 
di nuovo Corte di Cassazione. 

PRIMI PRESIDENTI 

t. Tommaso Caravita , Principe di Sirignano, nominato il dì 11 no
l'embre 1808, confermato il n luglio 18i7. 

!. Ilario Antonio di Blasio . • nominato il 30 luglio t8~5 

Il3. Gregorio Letizia. . 	 7 dicembre 18U 
4.. Francesco Navarro. . 	 la marzo 186.8 
5. Nieola Nicolini. . • 	 20 marzo 1856, 

6. Eas'luale Jannaccone 	 18 marzo 1857" 
7. 	Vincenzo Niutta ~9 agosto 1859 

Sreggente 8 dicembre 18678. Nicola Spaccapietra ~ titolare 29 novembre 1868 

9. Giuseppe Mirabelli 	 2 aprile 1875 



- 40 

Oltre che tutti maestri sommi nell'arte dell' intendere ed 
applicar le leggi, che era il più proprio ufficio loro, tali 
nomi rammentano con Poel'io e Conforti quanto ebbe di più 
alto J'eloqueuza del Foro; con Raffaelli e Agresti la scienza 
del giure penale o del civile tradotta in libri sapienti, da 
ricercare ancora oggi da avvocati e giudici; con Nicola Ni
colini il maestro che, sovra tutti come aquila volaudo, nei 
suoi libri di ragion penale racchiuse un tesoro di sapere 
che mai non morrà.; con Michele Pironti il carattere ferreo, 
e l'aureola del martirio per la santa causa d'Italia; con Vin
cenzo NiuLta, oltre che il giurista incomparabile, il sorgere 
auspicato dell'era novella con la proclamazione del plebiscito 
il 21 ottobre 1860; con Giuseppe Vacca iI trionfo della nuova 
Italia nel campo del Diritto per la promulgazione del Co
dice Civile; e col Vacca, col Pironti, col Conforti, martiri 
prima nelle galere o nell'esilio, legislatori poi e Consiglieri 
del Re, il largo concorso dato dalla Cassazione nostra al
l'opera forse più grande del secolo che muore, la resurre
zione, e instaurazione politica e civile del Regno d'Italia. 

PROCURATORI GENERALI 

io Giuseppe RaffaeJli nominato il di i f novembre 1808 
2. Giuseppe Poerio n novembre i810 
a. Giovambattista Vecchione 29 giugno 1875 

confermato n luglio 18i7 
6.. Gregorio Letizia. I) ii marzo 1820 
5. Michele Agresti. 7 dicembre 18~3 
6. Stanislao Falconi 18 maggio i859 
7. Giuseppe Vacca Il 17 settembre 1860 
8. Raffaele Conforti Il 16 novembre 1867 
9. Michele Pironli. 3 gennaio f88i 
iO. Vincenzo Calonda di Tavani . » 1 novembre t885 
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E i faU furono pur nell'ora dolorosa a questa Corte pro
pizii. chè la serie dei suoi reggi tori non si poteva chiudere • 
con un nome più illustre; poichè in Giuseppe Mirabelli si 
riassumono le virtù e i pregi dell'uno o dell' altro de' suoi 
antecessori più spiccati, pregi di patriottismo, di uomo di 
governo, di magistrato, di scienziato. Son conte a tutti la 
destituzione patita nel 1849 pel suo libero sentire e l'amore 
all' Italia, e la diI'ezione del Dicastero di grazia e giusti
zia in queste provincie nel periodo della Luogotenenza, pro
clamato il plebiscito, da lui tenuta con quella serena di
rittura di mente, equanimità e prudenza, poscia altamente 
ammirate nel dimcile governo di uomini e cose da Procu· 
ratore Generale, o da Primo Presidente dell'amplissima Corte 
di Appello di Napoli. La giurisprudenza civile - unificate 
nel 1865 le leggi - può per noi dirsi opera sua; chè dopo 
le prime oscillazioni, inseparabili dalle grandi novità legi
slative , ebbe egli agio e virtù di fermarla ne' suoi dicias
sette anni di presidenza, la più lunga che si conti, di que
sta Magistratura Suprema. 

Ma ciò che lui sovra molti estolle, e il pone a canto dei 
piil illustri antecessori, è l'aver rivolto il grande ingegno, 
la vasta coltura giuridica I la lunga esperienza acquistata 
negli alti ufficii, e nella difficile arte del giudicare, a far più 
agevole la soluzione del problema pel migliore assetto de
gli ordini giudiziarii in Italia, o delle nuove leggi in alcuna 
special parte a far chiaro lo spirito animatore. Sono sotto 
il primo aspetto, a tacere dI altri minori, scritti dAgni di 
attento studio la Rela::Jione di stat~stica sommaria della 
Corte di Appello di Napoli dal 1866 al 1~70, nella quale 
furono esposte le riforme più desiderabili nell'ordinamento 
della giustizia; e il libro pubblicato il 1880 sulla Inamovi
bilità deJla Magistratura, ch' è la principal guarentigia non 
dei giudici, ma delle libertà e dei diritti, e il sicuro avvia
mento- alla indi}Jendenza completa del Potere giudiziario da 
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ogni altro Potere. Sotto il secondo aspetto un trattato sulla 
Anticresi, qual essa era nel diritto romano, nel medio-eva
le, nei principali Codici europei, qual' è nel nuovo Codice 
italiano; ed un'altro recentissimo su le Rendite costituite, 
studiate nelle forme dell'antico patrio diritto, dell'ultimo di
ritto napoletano, e del nuovo diritto italiano, sono lavori 
ricchi di sapienza, ai quali ampiamente attingeranno difen
sori e giudici nelle civili contese. 

Ma sopra tutte è opera che sfiderà il tempo, una serie 
di monografie, nelle quali è svolta la natura dei rapporti 
giuridici che a riguardo dei . terzi scaturiscono da tutte le 
manifestazioni della vita civile, disciplinate nei codici: onde 
è venuto fuori un prezioso volume dal titolo « Il diritto dei 
ter3i» il quale, per la completezza e dottrina, per la no
vità dell'argomento, per l'ordine scientifico illustra mirabil
mente una parte importantissima del nuovo Codice Civile, 
e ' all'autore assecura una fama che trascorrerà i confini dcI
l'età presente. , 

Il perchè non fia meraviglia se una vita cosi nobilmente 
spesa per la patria e per la scienza, nell'atto che si racco
glieva nella quiete delle domestiche pareti, abbia riscosso 
attestazioni eccezionali di reverenza e gratitudine dalla Ma
gistratura e dal Foro, da' rappresentanti il Municipio e la 
Provincia di Napoli, dal Governo, e dalla stessa augusta pa
rola del Re, che volle l'uomo illustre, già Senatore e insi
gntto dei più alti Ordini Cavallereschi, decorare del titolo 
di Conte; così altamente onorando nell'ultimo suo Presidente 
la ormai storica napolitana Cassazione. 

E noi dalla pàrola del Re togliendo l'auspicio, scordiamo 
quanto di triste o di lugubre fu nella orazione mia. Come 
l'aquila dell'occhio fiso all'etra, rivolgiamo in alto i cuori; 
figgiamo la sguardo nel sereno orizzonte ove grandeggia la 
figura di questa, cosi diserta un tempo, oggi così sparan
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zosa ltaJia. Nulla quaggiù muore, ma tutto si trasforma e 
vive: a cotesta legge fatale non si sottraggono i civili ordi
namenti, se gli Stati stessi muoiono talora, per rinascere a 
vita novella. Tradizioni e storia non possono incatenare, 
come iI favoleggiato Prometeo alla rupe, l'Umanità che 
mai non posa, e corre ad una meta di cui non è dato scor
ge're il confine. La Cassazione nostra con la gloriosa sto
ria sua rivivrà, fuori gli angusti termini presenti, nel grande 
Supremo Magistrato che avrà imperio sovra Italia tutta. 
Non è più tempo di sterili rimpianti di quel che fu, quando 
incombe l'alto compito di ordinar l'Italia così che risponda 
alla grandezza presente, e alla maggiore sua avvenire. Non 
vorremo rinserrafci nel ricordi, per quanto gloriosi, dei co
muni e delle repubbliche italiane, oggi che siam fatti po
polo uno e grande. È tempo di mirare alto e lontano; avere 
concetti ed aspirazioni quali li ebbero due dei più gloriosi 
figli d'Italia nostra che incarnarono il Genio del Pensiero, 
il Genio del Volere, e de' quali iI nome vivrà finchè dell'uomo 
non sia spento il seme: Galileo Galilei: Cristoforo Colombo. 
Questa coscienza l'Italia l' ha, e tutta la rivelò in Padova 
nelle onoranze del 7 dicembre, terzo centenario del dI che 
Galileo proluse al suo insegnamento in quella Università 
famosa; e la rivelò nelle feste di Genova pel quarto' cente
nario della scoperta, da Colombo fatta, di un mondo igno
rato. Ma se ancor non l'avessimo, a suscitarla e a mai non 
ispegnerla basterebbero l'omaggio in Padova renduto da quanti 
ha più alti rappresentanti la scienza nelle Università di 
Europa. e di America alla memoria di Galilei: e l'accorrere 
a Genova delle flotte e delle rappresentanze ufficiali di tutto 
il mondo civile, per fare onore alla terra ohe diede i natali 
al grande scopritore, e nella persona del Re onorare aqche 
un popolo non più diviso e servo, ma nazione una, libera, 
potente. Onde Re Umberto potè, con legittimo orgoglio ai 
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rappresentanti di essa dire, inaugurando la nuova legisla
tura, quell'omaggio a Lui reso attestare di essersi l'Italia 
serbata, quale appena fatta si annunciò, aiutatrice indefessa 
di concordia e di pace. 

E pace e concordia a tutti auguriamo n.oI che di esse 
siamo fatto l'i non ultimi, integrando il diritto. e rendendo 
gIustizia nel nome di un Re virtuoso, magnanimo. 


