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Relazione dei lavori compiuti dalla Corte di oas
sazione di Napoli nell'anno 1.894 letta nell' A.s
semblea Generale del 3 gennaio 1895 dal So
stituto Procurator Generale Comdt. Giovanni 
Masucci. 

L'infermità sopravvenuta di recente all"Avvocato Generale 
ha tolta all'Eccellenze vostre l'opportunità di ascoltarne, anche 
ora, la grave ed eloquente parola. Un suo autoreyole cpmando 
mi ha prescritto .... di dire alquante cose intorno al modo, onde 
da Voi è stata amministrata la giustizia nell' anno testè tra
montato· e quantunque la strettezza del tempo e le gravi cure del
l'nffi7.io :ni fossero sembrate ostacolo pressoché invincibile, pure 
ubbidii senza repugnanza, perché l'ubbidienza gerarchica, nei li
'miti però del giusto e dell'onesto, l' ho sempre reputata uno dei 
principali doveri del pubblico funzionario. Da,me non vi aspettate 
un discorso degno della' maestà del ColleglO. Supremo. Anche .. 
quando. mi fosse bastato l'ingegno di pensarlo e di scriverlo, la 
bre"l"ità. del tempo sarebbe stata inciampo al vivo desiderio del
,!' animo. 

E senz' altri preludii entro difilato nel campo, che Il regola" 
mento mi addita. L'opera vostra .sarà il principale argomento 
del mio breve discorso. l'orse, così' facendo, la mia parola potrà 
recare fastidio a coloro, i quali posti fuori dell' ordine nostro e 
del ceto degli avvocati, si degnano di assistere a questa nostra 
solenne adunanza; ma io li prego di por mente,clle anche ad 
un ingegno, il quala fosse più vigoroso del mio, non sarebbe fa
cile di trasfondere un alito di vita sentimentale e quasi poetica 
nell' austera compagine delle materie civili. Li prego di ricor
darsi, che a noi altri, se ne avessimo le forze, non è dato d'imi
tare l'esempio degli avi nostri, allorché nei primi albori di que
sto secolo i nuovi Codici emergevano benedetti dall'oceano pro
celloso delle leggi feudali. Equei valentuomini nei loro discorsi 
inaugurali, congiungendo l'utile col dilettevole, alla scienza delle 
nuove leggi, non ancora diventata adulta, imprimevano novella 
energia, e col calore della parola le schiudevano la via a più 
gloriose conquiste. Riflettano da ultimo, che il tacere affatto del
l'indole del vostro lavoro. e lo star contenti alla sterile cita
zione di poche cifre, non è metodo conforme allo scopo, pel quale 
questi nostri discorsi furono ordinati. 

Nell'anno testè caduto il vostro lavoro non solo non è stato 
da meno di quello, che conduceste a fine nell'anno precedente· 
ma ancora per numero di cause spedite gareggia col lavoro di 
quegli anni, nei quali l'operosità della suprema magistratura di 
Napoli parve piuttosto singolare, che rara.. . 

Nel 31 dicembre del 1893 rimasero pendenti 598 ricorsi. Ne 
sòpraggiunsero 824, sicché la cifra complessiva ascese al nu
mero di 1422. Di cotesti ricorsi rigettaste 344. Accoglieste 207. 
Per 183 ammetteste le rinunzie. lO dichiaraste inammissibili. 
Altri 14 per eccepita incompetenza rinviaste alla Cassazione di 
Roma. Si' ha quindi il numero di 758 cause spedite. pendono 
tuttavia indiseussi 664 ricorsi, oltre a quelli che certamente so
.pravverranno. Quanta materia di lavoro per l'anno novello! la
voro al quale senza dubbio porrete mano eolvostro solito ar
dare, e colla vostra alacrità consueta. 

Ed ora intorno al valore di queste Cifre farò alquante con· 
siderazioni cosi come dalla brevità del tempo mi furono suggerite. 

Quelle 183 rinunzie non ci fruttarono risparmio di lavoro, 
perché furono fatte quasi al cominciare della pubblica discuS"sio
ne, allorché i processi erano stati già studiati da voi e dal Pub
blico Ministero; e quando forse nell'animo dei ricorrenti era spenta 
la speranza d'indurre gli avversarii ad amichevoli componimenti 
ed a facili transazioni colla minaccia di gravami protratta flno 
agli ultimi momenti; ma quelle 183.rinunzie sono prova mani
festa, che le sentenze impugnate eràno conformi all' indole dei 
fatti, alla . lettera, ed allo spirito della legge. 

Avete udito del pari, che 344 ricorsi furono rigettati. La di
scussione di quei gravami fu ampia e .liberissima da parte dei di
fensori. Nella più parte di essi si pubblicarono per le stampe al 
legazioni voluminose e sapienti , ·come è costume antichissimo 
del nostro Foro illustre; perché nei Becoli precedenti se a noi Ita
liani del mezzogiorno per miseria di tempi mancò sovente la 
g")ria delle armi, non mancò gia.mma.i la; gloria Incruellta dal 
sapere giuridico, e quella delle drdlte speculazioni filosoflcha 
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ntornoal miglioramento progressivo dei consorzii civili, ed in- leggi; e la maggior parte di esse si riferisce al éodice di"u>Ì'"(jijè'., 
torno agli ardui problemi degli umani destini. . . dura, al codice, di commercio, e 'alle leggi speciali. Per 

Ora quelle 183 rinunzie, quei 344 rigetti .neIle ;naterw CI~ si attiene al codice civile oltant' anni di meditazioni in.deles:'Wif 

vili dove pressoché sterminato è l'orizzonte della SCIenza, COSI di discussioni forensi, e di studio di nuove dottrine, 

lottanti fra loro le opinioni dei dotti, cosI copioso il numero de' prima di essere consacrate nel codice italiano furono da 

gli incidenti, così vario l'aspetto dei fatti, cosi grand~ il coa. conliulti eminenti propl:fgnate ed iIlustrate,hanno già s~liaJ~at~r 

cervo deIle leggi, che bisogna consultare, salendo a~sal spesso la via per risolvere lequistioni, che si presentano; 

fino ai tempi n~i quali il genio di Roma irradiava l'uUlverso .colla nel maggior numero di esse la concordia delle opinioni 

sua lLtce immortale, sono documento che la nostra magIstra- conseguita. . 

tura non è impari all' altezza delle funzioni,che le furono com· Egli è vero, che il nostro Codice civile, cotanto' a~::~:~~: 

messe come si spaccia da taluni , ai quali la natura concesse dallo straniero, è nato dall'armonica fusione dei codici il 

unico' ma non invidiabile privilegio, la censura per sistema, la nelle.. diverse regioni d'Italia; ma in tutti quei CO~i~C~i~~:~~~~~~~~i':'
mali~zione per diletto. . genio 'della Roma dei Cesari e della Roma del 

Per 207 ricorsi sia parzialmente, sia nella loro totalItà avete tu;tti.,quantI siamo dalle Alpi al mare avevamo 
cancellate le sentenze dei primi ,giudici. Ma quali le ragioni, che prmcipil giuridici, come avevamo comunanza di storia, 
vi mossero ad annullarle 1 Mi affretto a.dichiararlo. Il maggior venturi destini. Di &qui deriva a mio giudizio, che nelll":t~;~~:1;},;1

. mimero per difetto di motivazione, il minor numero per errata zione del codice civile siano' minori le difficoltà da s 

. interpetrazione delle leggi. mmùre la divergenza delle opinioni e minore per' consegllellza 
. Allùrché'nel 23 settembre del 1774, auspice un insigne Mi- il numero degli annullamenti. ' . 
Ilistro .. il quale presentiva la maturità dei tempi, un Decreto . N~n può dirsi altrettanto del codice di procedura, delc0-', 
Reale, 'pubblicato nell'antico reame di Napoli, impose ai giudici dice dI c.ommerclO, e delle leggi speciali. Al codice di procacE 
la motivazione delle sentenze nel fatto e nel dritto; quel Decreto dura abbIamo dato un'impronta in non poche parti diversa.dahf: 
pa~ve splendida conquista della civiltà rinascente e freno salu- l'antIca. e quasi originale. Il medesimo Ministro Guardasigil1it;·. 
tare all'arbitrio dei magistrati. Parve colpo letale alla prepotenza nella sua relazione del 25 giugno 1865 affermò che i sistemi vi": 
dei forti tiranneggianti coll'arma,,<j,.!?)leleggi, .e colla maschera genti di procedimento giUdiziario fallivano ai ~ommi fini di Ogllf'~ 
di una giustizia, che avevano pros\i(uita. buon sistema ordinato di procedura, che sono massima celerit~,l 

Dopo la grande catastrofe d.è)la;,;Ì'ivOluzione francese, quella nel corso dd giudizii; minimo dispendio delle parti contendeIi\i{i 
provvida disposizione fu adottata'\ìal codice dei nostri vicini di e se be~e cinque lustri di giurisprudenza e parecchie operecl1ic'''; 

. oltre alpi non prima del 1790. Boncenne scrIveva, che l par- lebratlsslme pubbl!cate per le stampe abbiano di molto scema tè;, 
lamenti della Francia, usurpando quasi il potere legislativo, l~ dill1coltà, che s'incontravano dapprima; pure non ancora sL~; 
parlavano~ nelle loro sentenze. a modo ·di oracoli, veluti vox gLUnn a tale,. che non. vi siano parecchi punti controversi, in:'(;'" 
emissa divinitus , senza degnarsi di significare le ragioni, che torno al qual! è tuttaVIa oscillante la dot.trina. .")J";!! 

li avevano indotti a giudicare in quella guisa. E Bellot aggiunse, E quanto al codice di commercio non vuolsi dimenticare;" 
che il dovere di motivare le sentenze obbliga il magistrato a che quel codice conta un ,decennio di vita; che per lui è co""" 
studiare la causa sotto tutti i rapporti;' e che egli non di rado minciato appena il periodo della prova nella pratica del f'lrpr.· 
è costretto ad abbandonare la sua prima opinione, perché vede che già si sente il bisogno di modificarne non poche disposiziÒIli1" 
'l'impossibilità di motivarla drittamente, e di schivare la censura e che a quest'opera salutare ImpO&ta dall' esperienza e dagl!, 
del magistrato superiore. . urgenti i:Jisogni della vita commerciale, attendono da un pezZll,. ' 

Se tanta adunque è !'importanza della motivazione, non è da giureconsulti chiarissimi e scrittori eminenti. Quel codice intr:O,. 
far meraviglia, se ad essa, come a principale presidio, si appi- dusse nuovi istituti e nuove forme; e il medesimo Mnlistrb? 
glianole parti nei gravami, che producono; e se questa diventa Guardasigilli nella sua circolare del 1892 scrisse, che da tutte lei 
la. materia la più frequente, è spesso la più faticosa delle vostre parti d'Italia si esprimevano voti, acciò avvicinandosi il decen~;' 
discussioni. E '1uando si pone mente, che nella più parte delle nio di esperimento, si facesse, e con profitto, un riesamedéy,; , 
cause, in quelle' segnatamente, che primeggiano per numero di Codice di commercio. Ora non vi ha chi non comprenda, come' 
litiganti e per gravità d'interessi, per l'ordinario assai copiosa in questo campo norì ancora intieramente esplorato possanw' 
suoi essere la Rerie delle conclusioni delle parti. E quando si ri- essere facili gli errori, frequenti i dissidii, non rara la diversita: 

.flette , che in fondo la sentenz;J. del giudice di merito. acciò ri- dei giudizii, epperò maggiore il numero degli anmlllamenti prO;, 
sponda alle prescrizioni della legge, deve rivestire le forme di nunziati dalla magistratura Suprema.' .'!ii; 
un rigoroso sillogismo. E quando' da ultimo si considera, che' Per ciò che' da ultimo riflettr- quelle leggi speciali, chenon;:
in queste nostre provincie grandissima è la mole delle cause, sono deferite alla Cassazione di Roma, non è da porre inobblioV" 
che si discutono; che ai giudici di merito manca sovente il tempo che oggi la vita civile dei popoli 'si svolge, si modifica, si tr~"" 
di riesaminare lo schema delle loro sentenze; che essi non pos- srorma con una rapidità che sembra vertiginosa. Parrebbe quasL, 
sono attenersi al precetto di Orazio: decies pl'ematurin annum, che l'uma'lità, insofferente di riposo, voglia emulare la celerit~ '. 
per vedere certe lacune, le quali spesso sfuggono anche ai più del vapore e dell'elettrico. Quello che un anno prima parve .b~'~, 
diligenti; per ravvisare certe contradizioni, e per emendare quel stevole, un anno dopo e reputato insufficiente; e le nuove aspr7" 
dettato, il quale o· annebbia o tradisce il vero pensiero délgiu· razioni, e i bisogui facilmente mutabili imprimono alla macchin~:,,; 
dicante, s'intenderanno di leggieri le cagioni, per le quali acca- legislativa un moto incessante. Oggi la giornata dell'umanilà"'if' 
de , che il maggior numero dei ricorsi e degli annullamenti ri- il secolo d'una volta Donde' consegue, che intorno alle stess~:; 
guardi la motivazione delle sentenze. materie, a leggi vissute per pochi anrti, altre leggi succedonO}~ 

E qui non posso rimanerlI'j di osservare, che di cotesta sa- a regolamenti studiati seguono altri,' che bisognerà studiare,,",,' 
piente disposìzione della legge relativa alla motivazione delle Laonde si rende manifesto, come diventi ardua lamissioned~k", 
sentenze, senza alcuna misura si abusa dallè parti. Quasi non magistrato chiamato ad interpetrare ed applicare quei regol~ ,,' 
vi Ila causa, nella quale non. si affermino violati più volte i nu menti e quelle leggi; e come quindi sia facile prevedere, cM,"" 
mer; 2, e 6, dell'articolo 517 delle nostre leggi di rito. Il difetto parecchie sentenze dei primi giudici siano 'colpite dalla censura 
di motivazione è diventato la panacea, generale, e l'ancòra su- delle corti regolatrici. 
prema, alla quale credono di afferrarsi i temerarii litiganti. Egli 
è vero, che a tanta intemperanza fu posto freno dalle Corti re
golatrici proclamando le massime, che la contradizione deve con· 
sistere nelle idee, non già nelle parole; che il Magistrato non ha 
l'obbJ:go di seguire i litiganti attraverso il laberinto di tutti i fat- . Ed ora non so rimanermi di ricordare alcune vostre sente)l2;~, 

,i ti , e di tutte le ragioni che si deducono, e che anche quando relative a 'l'ecchie leggi, speciali a queste' nostre provincie ,d~~,", 
;, siano errate le considerazioni di una sentenza, ma ve ne sia il senno del legislatore italiano volle,' che fossero conservat~,~, 
.:; una, la quale basti a sorreggere il dispositivo, quella sentenza Quelle sentenze riguardano i ruoli esecutivi. . ·'.:o,l 
" non deve essere cancellata; ma se, come da gran tempo ho sen È noto che intorrto a questa parte del dritto controverso'àJì!·· 
, tilo annunziare, in una prossima rifùrma del Codice di procedura biamo tutto un tesoro di patrie dottrine,lentamente . 

l'esame intorno al difetto di motivazione sarà tolto alla vostra dalla sapienza della nostra antica Corte Suprema, È noto del 
competenza; e che le vostre attribuzioni saranno per quanto è che· secondo. il concetto del Legislatore di quel tempo, il 
possibile, ristrette nella sfera delle pure quistioni di dritto, più era un trovato civile, un privilegio conceduto dalla sapienza 

agevolmente si conseguiranno i due bisogni della giustizia, rispar_ 
 vi'~ma, a favore di talune pubbliche amministrazioni, per 82'6VO.:·" 
mio di tempo ed economia di spese. larle nella riscossione dei loro canoni e dei loro censi r.ontr,Q,' 

. Minore di gran lunga, come dissi di sopra, è stato il nu' persone private,i cui' titoli fossero andati dispersi per ~~g~:)~r~u
mero delle sentenze annullate per erronea applicazione delle delle' pubbliche amministr3.2!ioni, o per malignità degli 
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',"O per le vicende dei tempi. E la Corte Suprema" interpetre del 
.pensiero del Legislatore, sentenziò pill volte, che il ruolo ese

"",'." ; 'cutivo era un'eccezione a:J dritto comu'1e, mercè la quuIesi con
cesse ai corpi morali la facoltà di costituirsi titbli creditorii ese
cutivi contro tutti coloro, i quali nei quadri resi pubblici fossero 
notati come debitori reddenti, semprechè nel breve periodo di 
tempo, assegnato dai D 'cr~ti e dai Rescritti, non avessero curato 
di produrre opposizione. ' 

Ma cotesta dlsposi'iione ecceziollale, cotesto dritto che tanto 
deroga alle norme del dritto comune, la ,saggezza del'Legisla
tore, volle, che fosse circoscritto nell'orbita: di formalità invIolabili. 
AI rispetto di quelle forme il senno del nostri antIchI mla,gistrati' 
,si attenne con infiessibile austerità; e voi continuaiori di quelle 
splendide kadizionI scientifiche, nelle ca,use dI questa natura ne 
jmitaste l'esempio. " '. " . 

Così essendosI sollevata la quistione, se fosse nullo un man
.da,to di coazione intima,to in forza di un ruolo esecutivo, del quale 
non sI era indicata la data; voi ponendo mente, che ]' art. 67 
del Decreto del 30 genna,iù 1817, dispose, che il mandato di coa
zione deve indicare non solo l'oggetto della domanda, e la natura 
del titolo, e la dilazione fissata pel pagarn,ento, ma ancora la 
data; in seguito alle uniformi conclusIoni del Pubblico Ministero 
decideste, che in codesti mandati la data del tItolo esecutivo era re
quisito essenziale, e che perciò la mancanza ne generava la nul
lità. E questa vostra dottrina adottata altresÌ da,lla Cassazione Ro
mana, si attagliatilI' indole '.diguelle leggi' speciali"il:i~l\cIr~in 
questi casi se il precetto, per la sua natura privilegiata;l'hQ/i'lla 
bisogno degli altri requisiti richiesti dalla legge comune,il cumolo 
dei privilegi, crese,erebbe a dismisura " ove fosselecito di tra

. ,sandare financo tal uno dei quattro requisiti stabili ti dal Decre
to 1817. ' 

Così in altra causa avete detto, che pubblicato e reso ese
cutivo un ruolo, non, è lecito in sede di opposizione alla coazione, 
dipendente dal ruolo medesimo, fare eccezioni intorno alla forma 
della pUbblicazione del ruolo non proposta nei 15 giorni dopo 
l'affissione, perché dopo il decreto del Prefetto, quei ruoli per 
propria virtil acquistano la forza esecutiva di cosa giudicata.

CosÌ in un altro o;iudizio, anche In conformità delle conclusioni 
del pubblico ministero, dichiaraste nulla l'azione collettiva (I,i 
molti Individui aventI lo scopo di respIngere la coazione ammini
strativa alla base di ua ruolo esecutivo, perchè se unico il ruolo, 
non erano però unico l'interesse, identiche le modalità, come 
llel demanio dei fatti aveva ritenuto il giudice di ,merito. 

A questo proposito farò menzIone di un'ultima vostra sen
tenza. Pubblicato il nuovo Codice civile e la legge transitoria, 
parve all' universale, che il dritto singolare creato coi decreti 
del 1817, o del 1823, e i privilegi ordinati a tutelarlo , fossero 
stati irrevocabilmente aboliti. Fu questa per parecchi anni cosÌ 
costante giurisprudenza, che nel 1877 il Ministro dell' Interno 
prescrisse ai suoi dipendenti, che abbandonato il sistema dei 

, Ruoli esecutivi, si uniformassero a quello della rinnovazione dei 
,titoli colle forme ordinarie del Codice civile. Ma le disputazioni 
che senza posa fervevano fra i dotti intorno all'esattezza di quella 
giurisprudenza, e i gravi danni che ne venivano alle pubbliche 
ammiaistrazioni , indussero i piil sapienti cultori del dl'itto a 
meditareviemeglio sul testo del codice civile e della legge tran
sitoria; ,ed allora fu facile discernere , che nè l' uno né l'altra, 
avevano inteso di abolire i decreti del 1817, ,e del 1823. Noil' 
dimeno vi è stato di recente un collegio giudiziàrio, il quale ha 
risollevata l'antica quistione, ha ritolta a, quei decreti l'efficacia 
nativa, ma voi annullandone la sentenza, l'avete ricondotto sul 
sentiero smarrito. ' 
" Prima di lasciare questo tema mi è grato all' animo di ri
cordare, clle la voce la pi6 autorevole e la più eloquente, che 
nell' anno 1877 si levò a propugnare la tesi,' che quei decreti 
non erano stati dalle, nuove leggi aboliti, fu la voce di Giovanni 
de Falco, il quale deputato· provinciale di Terra di Lavoro,intorno 

't', a questo' argomento scrIsse una deliberll,zione, nella quale non 
-~.;,.§ai, se sia piil da ammirare la vastità dellà dottrina e la gagliardIa 

degli argomenti, ovvero la lucida sobrietà della forma. Non ho 
yoluto tacere di ciò, perché é dovere dei superstiti di rammen
tare il nome e le opere' di coloro, I quali dell'ordine giudiziario 
!qrono ornamento e decoro. 

Negli anni precedenti da parola assai pitl autorevole, della 
mia avete talvolta sentito a dire, che la costante uniformità 

giurisprudenza, per umana necessità di, cose sarà sempre 
:;~ t~~'!~]i~~r\i.~n.~soddisfatto. Fatalmente la giurisprudenza nasce coeva 

.' della legge. 

, È dessa che ne tempera il rigore, che ne cava le logiche 

iIlazioni , che ne feconda i germi, e ,che l'applica all' indole 

proteiforme dei casi innumerevoli, che la, pratica le presenta.

É, dessa che interpetra le parole della leggeseeondo il loro pro

prio significato e la loro connessione; e che dallo studio filolo

gico delle vocI, dai lavori preparatorii e dalle varie discussioni, 

che se ne fecero nella doppia aula legislativa, e dalle relazioni 

ministeriali, s'ingegna di risalire e d'indagare l' i ntenzione del 

legislatore. 


E dove manchi una disposizione della legge, la giurisJlru
denza è obbligata a ricorrere alle disposizioni, che regolano casi 
simili ov,'ero materie analoghe; ed anche quando la ragione ana
logIca le fallisca, la mente del Magistrato,' allorché sia fornita di 
studii austel'i" è costretta a risalire la corrente dei secoli caduti, , 
e lì, nei vo.Ìumi immensi, dove è consacrata la sapienza degli 
avi, cogliere un raggio' di luce, che le rischiarI l'arduo problema, 
che è chiamata a risolvere. 

Ora Sé tante sono le difficoltà inerenti all' ufficiO nostro, e 
cosi varia la fisonomia dei fatti, ai quali è d'uopo applicare la 
legge, non vI ha chi non vegga come torni impossibile la va
gheggiata unifol'mità della Giurisprudenza. Per conseguirla bi
sognerebbe .cristallizzare la scienza, e distruggere la diversità 
delle 'scuole. Bisognerebbe, mi si permetta la voce, fossilizzare 
!'intelletto e)a coscienza deLgiudice; e costringerlO a sentenziare 
~on già cò~proprio.cerveIli).;;~;i'R?I. soccorso. dei proprii .s!udii, m~ 
Il1vece coll'Impero dI certe for'mp1e Irrevocabilmente stabIlIte, quasI 
che delle vostre sentenze si potesse ripetere quel verso famoso 
-« È SiIlaba di Dio non si cancella ". 

Ma se per un verso la parenne immobilità della giuri
sprudenza~.:stran:a illusione; dall'altra parte il facile rimutamento 
d'interpetrlliìÌoni,di dottrine, di principii, dicriterii direttivi, mas
sime nelle leggi di rito, sarebbe un male di non minore impor
tanza; perché si scemerebbe'la fiducia nel presidio delle leggi e 
nel sentlO dei magistrati; sarebbe oggi proclamata erronea una 
dottrina, che jeri fu tenuta per vera; alle magistrature inferiori 
mancherebbe lIna guida sicura; e la mente del Legislatore su
birebbe trasformazIoni incessanti. A mio avviso il mutamento 

'della giurisprudenza è gloria dell'ordine nostro sol quando studii 
pill severi, indagini più pazienti, le progredite condizioni della 
scienza, e la luce che potrebbe venir'Ci dalle intelligenze privile
giate , ci avvertono dell'errore, nel quale siamo per avventura 
caduti. Ma ove questo non, accada é nostro dovere dI non tenere 
una via diversa da quella, che tenemmo finora. 

Nell'anno tramontato di recente in quasi tutte le vostre de
cisioni voi avete conservato intatto il patrimonio delle antiche, 
dottrine. In pochissime qulstioni -solamente vi siete appigliati a 
diversa sentenza; ed a questa diversità si prestava la lettera della 
legge, e la disformità delle dottrine, dalle quali vi siete lasciati 
guidare. Farò motto di una sola decisione, perché mi sembra 
la più importante. 

È noto al Collegio Supremo, che nel silenzio della legge, es
sèndosi sollevata la quistione intorno ,al termine utile a produrre 
opposiziol,le avverso il decreto del Presidente, che tassa le spese 
e 'l'onorario ai procuratori ed avvocati, si accese fervida la lotta 
fra i cultori della scienza ; e sebbene ne siano ormai trascorsi 
tanti anni, e tante sentenze di magistrati, e tante opere dI giuristi 
pubblicate per le stampe abbiano di proposito trattata l'ardua 
quistione, pure l'antico dissidio non ancora è composto. 

Avvisano taluni, che il termine dQvesse esser quello di tre 
giorni a contare dalla notificazione del provvedimento presiden
ziale ai sensi degli articoli 183, e 377 del Codice di procedura; 
ma di questa opinione, la quale prendeva argomento di analogia 
da due istituti al tutto diversi fra loro, sono ormai rarissimi i se
guaci. ' 

Pensano altri, che il termine debba essere quello stesso, che 
il Presidente prefigge pel pagamento delle spese e degli onorarii, 
ed a quésta opinione si attiene buona parte degli scrittori; ma 
questo scioglimento del problema non parve accettabile alla .cas
sazIone di Napoli, segnatamente perché, essendo in arbitrio del 
Presidente, allorché t<lssa le spese e gli onora,ii, di fissare al 
pagamento ,un termine varIabile dai dieci ai trenta giorni, que
sta medesima mutabilità di termini e di potere discrezionale 
s'imprimerebbe al dritto di opposizione, la qual cosa non parve 
conforme alla natura dei termini perentorii. Sembrò invece alla 
nostra CassazIone, che tra le sentenze contumaciali ed il decreto, 
che tassa le spese e gli onorarii, vi fossero ragioni di analogIa, 
massime perchè se ne togli l'opposIzione di terzo, in questi due 
casi solamente il dritto di opposizione è consentito' dalle leggi 
di rito; epperò decise che nelle due ipotesi dovesse essere iden
tico il termine di opporsi. 

Questa giurisprudenza é rimasta per lunghi anni immutata; 
ma di recente il Collegio Supremo, diversamente dalle conclusioni 
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del. Pubblico Ministero, è andato in contraria sentenza, procla tutto nuovi. Si proponeva una primaquistione, se' cioè nei 
mando la massima, che il caso rientra nella sfera delle re"ole stri conservativi, la convalIda debba· farsi dal Pretore, 
imperanti nel procedimento esecutivo del dritto comune, e che tunque l' azione per materia e per valore fosse di co:mI.etElm, 
quindi l'opposizione si possa utilmente produrre fino alla notifica del conciliatore, Se ne proponeva una seconda; se, gl.iu~~'o'q", 
zione del titolo esecutivo del precetto, come si suole !Iella ese . di conciliazione siano competenti a notificare congedi l'elaLlV"",g. 

euzione forzata,' 
Ma, se non vado errato, ponendo mente , che il provvedi

mento presidenziale non assume 'la forza esecutiva immediata
mente e per propria natura, ma in seguito alla trasandata op
posizione, di maniera che ave l'opposizione si produca quel 
provvedimento si avrà come non dato; e considerando dall'altra 
parte, che nel dritto comune il precetto e l'esecuzione forzata, 
presuppongono la preesi,;tenza di un titolo, già diventato esecu
tivo immediatamente e per propria natura, sono di credere, che 
non tutte 'le difficoltà siano superate; e che l'ultima parola non 
ancora sia stata pronunziata dalla scienza, 

E qui mi soffermo: sono lo storico, non il critico delle vostre 
decisioni. 

Ed ora non in<Ìresca all'Eccellenze vostre se accenno di due 
istituti, che par sono non ullima.Pitrte del' nostro ordinamento 
giudiziario, L'uno si propone lo s{)(1;?Odi vewre in ejuto di coloro; 
ai quali la mancanza di beni di fÒ~J,~\la vieta d'invoca.re la parola 
della legge.a tutela: dei loro d,'ittimanomessi. L'altr'o, provve
dendo in ispecie ai minuti in~el'essi delle plebi, ed al celere 
cammino di quella forma di giudicH, vuole che si tenti la CO'lci
liazione degli animi prima di venire alla contesa giudiziaria; cO,sì 
quegli umili magistr~,ti, che ~eggono ~en'iJ.Himo gradirto dell'or-· 
dine no,tro, s ,no in pari tempo ministi'i della giu;;tizia e sacer'
doti della pace, 

Alla vostra Commi~sione di gratuito patrociniO furono pre
sentate non me,10 di 128 dimande, delle quali nessuna è rimasta 
indiscussa. Negli anni !'lrececteùti quelle· dimaflde non aveva,no 
superato il numero di 80; e la vostra commL,,~ione non è 'stata 
giammai nè' aU5tera, nè filUe. Di qù.elle dìrJ.1ande abbiarao riget
tate 79-39 sono stete ammes,;e; 10 fi~rono ritirate ,dalle parti. 

DJi ricorsi ammessi al grp;ìl!ito patrocinio ed esamina.ti da: 
voi nel coròo dell' anno giui'idico, or ora fi'1ito, fLt~o'lo accolti 
9-re..:;pinti-8, -ad alti.'i 4 -ricorsi fu l~inun·da.to, indizio che mentré 
la caus,,- era i I procinìo di essel'e ti'attata, forse con prohabilit"
di vittoria, l'amichevole eomponimento tra le pa~ti pose llne alla 
lite, 

Gli 8 ricorsi respinti da. voi non credo, che r€chii1o maravi
glia ad alcuno sol che si, ponga mente alla n?tm'a dell' ulfizio 
affidato a coteste COlurl1issioni, ai mel,zi Ur.t1itati dei quali possono 
-valersi-, ed alle. parole rnec1esir.ne della' legge. La.10gge, C01ne 
seconda condi7,ione a.ll'ammissione al gratuito patrocinio, riChiede 
la probabilità nell' esito favorevole della causa; mi preg,o a tal 
proposito di ripetere .le pm'ole pronunziate dal Ministro Sa\'elli, 
da quelJ'illustl'e magistrato che tanta gloria accrebbe a C]lte~ta 
s~de, dalla. quale ho l'onore ,di par>lar-vi. « VeraIì1ente, egli disse, 
la possibilità della vittoria è qualche. cosa di multo incei'to, ed 
è molto dimeile di sapere, se una lite ha ovvei'O no probabilità 
di vittoria )), 

Egli è vero, che la preveggenza della les-ge ha ordine.to, 
che si citino le partiavveròe, e che si discuta in contradizione 
il merito dei ricorsi, acciò la carità del legislatore non torni 
utHe ai temeral'i litiga.nti; ma è vero altresì che non sempl'e 
i citati si valgono di cotesta f~.coUà, sicché spesBO alla vostra 
commissione manca il beneficio di quella luce, che dovrabbe 
venirle dalle osservazioni e dai chiarimenti. forniti daH~ parti 
ostili. Una 'cosa soltanto· posso affermare a viso aperto, ed è 
che in tutte quelle volte, nelle quali le parti non trasandarono 
di presentarsi, la vostra commissione volle che la discussione 
fosse piena e liberissima, acciò sopra basi piil salde si fondasse 
quel difficile giudizio di prObabilità, che dalla legge è richiesto, 

Ed a questo proposito non voglio pa'lsarmi di una vostra 
sentenza recentissima, Ponendo meDte, che per testuale disposi
zione di legge' J'istanza si peri me , se pel corso di un triennio 
non siasi fatto alcun atto di procedura; e considerl>.ndo· altresì.· 
che presso le Commissioni di gratuito patrocinio, prima che si 
emetta il decreto di ammissione, le parti debbono essere citate 
e sentite in contradizione fra loro giudicaste, che quella citazione 
e quel decreto sono atti di. procedimento valevoli ad ostacolare 
il cammino della perenzione, 

Alla Commissione di gratuito patrocinio furono trasmessi .al
cuni ricorsi avverso sentenze di conciliatori, ma furono respinti, 
perchè prodotti fuori dei casi stabiliti dalla legge, Nonpertanto 
due di essi meritarono la nostra attenzione sì perché rillcttevano 
quistioni di competenza, e sì perchè "i trattava di due casi al 

fitti per la durata di un anno e per pigione inferiore 
cento, A sostenere l'una oVVero l'altra opinione il 'testo 
legge fornisye non deboli argomentI'. Palèl',e alla vostra COlm[l11S",;' 
sionè, che quei due quesiti mel'itavano di essere discussi e 
soluti da voi; ammettemmo quei due ricorsi, ma le rinunzie 
steriori, :forse avvenute per l'amichevole componimento 
parti, rese vano il pensiero, dal quale ci lasciammo guida.re':!i 

E qui non voglio trasandare un fatto, Il quale ·dimostra .' 
l'eloquenza delle cifre, c):J.e la legge del 16 giugno 1892 pròvyid~: 
ad un· urgente bisogno delle nostre popolazioni, massime delhì'\; 
popolazioni rurali. ' 
, Nel corso dell'anno 1893 presso i conciliatori furono IIllllla"." 
due milioni, 295 mila, 139 giudizi civili.' Ne fUl'ono spediti 
milione, 947mila, 847, E non è raro il caso, che gli attori ri,du- .
cano le loro dimande ad una cifra minore di quella dovuta, acciò" 
rientrino nella competenza del conciliatore per economia di tem
po e,di spese.. .' " 

Un fatto di sì grave momento non poteva sfuggire alla dili_ 
genza dell' Eccellentissimo MiniRtro Guardasigilli, il quale aH' a).;... · 
teZ7,a della mente ed alla cO;lia di eletti studii aggiunge tloe,Ì grandi!' 
esperieI1Za dei grùdizii civili, e co~i vivo desiderio di vedere, che:''.\., 
l'applicazione delle leggi risponda agli alti fini, che illegislatora'::ò"
si prefisse, ' . . ' 'J '. 

Animato da questo nobile proponimento il Ministro Gu:ar(ia~'$, 
sigilli fln dal 9 dicembre presentò un proget~o di leGge 
dinare gli ufficii di conciliazione, e farvi quelle mU~Il~t;~~~~~~::;:E,
che l'esperienza ha chiarite necess8.rie, Quel progetto 
palmeate ordina'to a bandire dalle sedi dei giudici c~~~i~,~~~~:1;,IH
quelle turbe di RabuH, come li chiamavano i latini, l' 

tanti. delle parti assenti.' in giud,zio, i qualì diGiuni di 

dii, l'i.cchi di male al·ti, e dominati dalla sola avidità del 

mi se,librano molla simili a quei pubblica.ni, che Cr'isto' lil'lIla,,}· 


dei suoi flagelli sc&cciò dd ,porticati del santuario, 

Che se in un giorno anche la competenza pretori a n,y"..,,.,,,,, 

essere aG1p1i~,ta, 1'o.r'ei voto che 13: missione di patrocinare le 
si e.ff1cli solamente a coloro, i quali iscrilti nell'DJbo dei 

ratori , olfrano la presunzio'1e le;;ale di capacitt, e di. Llllldllle',< 

al difficile minì~tero, che ad essi si commette. 

Com:1l'endo di leggieri, elle non in tutte le sedi di Pretul'a 

agevole di trovare patrocinatori iscritti nen' albo; ma in queslQ 

caso solaraente potranno essere autorii,zati ad assumerne fe ":,... 

zioni coloro i qu~,li per lungo esercizio e per nota probità di vit~i ' 

non -siano l-'e'Putati capaci di profanare il tempio della ginstizfa: 

De. cotesta provvida disposizione verrebbe, a mio nare'! 'e:> J 
un dop 1'io vantaggio, 

È risP,puto che il foro e la magistr8.tura hanno bisogno 
vicendevole P-juto; e quan,unque mirando ane sole P~;;;~:~:;ÌJl 
sembri a !Winla giunt~, che magistrati, procurat.ori, ed ~ 
combattano ;.0 campi ostili le battaglie incruenle della sci, IlZa, ..~, 
pure non sa'.'ebbe audacia la mia, se entrambo que~te forze,': 
sulle quali si adagia tanta parte degli umani interessi, ioparf" 
gonassi alle due forze centrifuga a centripeta, dall'armonico coni, 
nubio delle quali deriva queEt'ordine meravigliow . 

E. ciò non basta -- una schiera numerosa di giovani D>l.U'OC" 

natori negli ufficii delle Preture troverebbe quella copia di W~V.',,,,:', 
che non possono facilmente procacciarsi nelle gr'andi eitttl, 
chè spesso li vince disdegno del presente e sconforto dell'avvenIre, 

Essendo pervenuto al termine di questo magro res()conto" 
così come dalla strettezza del tempo e dall'aridità della materi~" , 
mi fu consentito di farlo, mi~ia ora concesso d\"sollevaÌ'llÌI't 
per poco 9. considerazioni piil alte, le quali ,però hanno stretliii :. 
attinenza colla nMura delle funzioni;. che noi esercitlamo!J~r' 
consorzi! civili, e colla missione del giureconsulto nella storl&,,: 
dell'umanità,.,':' 

Che se fosse poseil}ile di chiedere un responso alla vocedll~ 
secoli tramontati, quella voce direbbe, che la remotissima .anti., 
chità credeva, che i datori delle le)l:gi comunicaRsel'o coi 
e che dopo la morte fossero assunti al concilio degli Eterni. 
vocedirehbe , che se non fu diffiCIle umanizzare le orde 
barbari irrompenti dalle nordiche foreste, questo miracolo di . 
sformazione fu dovuti> in gran parte all' opera dei 
all'efficacia del cristianesimo, E quando dalla cattedra di 
gna 1rnerl0 e i: suoi seguaci' fra le tenebre di quel caos pre.sel~;· 
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c!ifforìdèìre m lu~e <fèHepandetìe rIcuperate; queH~iordotlit'ìna
.r~~~rr:aaa:lbePiÙPÙI'è.Chesort1se'ro allè travagliaté; generazionf. 

,{ . voce'c.i direbpe;chefurohciprincipalIticlBtei giurecon
. qnali. niiriaronolé bashfelsisteinaifaudale, ridestarono 

coscienza dei 'popoli elenlamentediqueU'immanej 

. .' è' com,Mono 'la ruina:'iQu'elia voce.CÌ'<!It~ 
"allO stildio iIifaticabiledeigiureconsulti e 

feges, nullasRespublicas, nùllamsocietatem; sedsolitCtdinem, 
fé)'itatem, 'joeditatem., et ne/as esse. . . ' .. 

'" Elècanticll,s(ii DantÈlnon sono, che un inno continuo· alla 
g(?rÌ'adi~oluLché tutto muove: È. l'inno il pill s.ublime, che 
siastatosciol.to gi.animal dalla lirrguadi un mortale. . .
", .. ' " " '.. ..,
" .Ques,to .<;loP'cetto deIDrHto, oltre all'!3sSere confor,lo espèe 

i~;~'r;~~~,;~~~~;~~~;~~~.~serie 'infinitad"stituzio!li' edi leggi polltiche, 'panza all' llma,nità ~offer.erit!3. detta norme i.nvio1abilf al viyere 
, e.coI'lomiche, statistiche, .e simili, onde: si .èìvi1.e ;prea, ,se, ~ispeÙato, laprosJlerii~ de~li $tati, il la. felicità 

Stati'; e sl'svolge progressivamentelaeoscienzagiu, . de;lle famig:1,ie,; (orti,n<;1lr 1'òrçli(1e 'social", se\)za dElI qliale hon è 
naiioni: ..•...... . ." . ·dtlr~Yole. la, sl!lbilitade.i conpprzii .ciyiji ; r.ende saJ<l!l negli indie 

~
acòiÒ ·Ia sciani.a· deldritto.torni . davvero utile' ,alla :so

cietà, e. ne. migliori le sortiI è mestierièhe tl principi0 fonda, 
mentalerton si faccia dipe'ldere dagli umani capricci, . e ,non si 
confonda colla facile mobilità dei nostri interessi e delle no 
stre passioni. 

Materializzate il dritto, ed allora le leggi non saranno che 
prèpbtenza deHcirte; alle .quali si ubbidirà.per timore ;,e la 

·..'l'!~EmZ,a invaàente non avrà ritegno di scuot.ere le"basi'dell'or· 
. sociale. '., ". '. . .... .... 
Eq a noi sti~peJatina torna più . fa:cile .• di nonismarrire 

. laf'viadritta','se .avremo.ilpudore diconser,vare·invioIato.n 
]ìatrimOIlio della sapienza giuridica degli avi nos.tri; e di non 
):ìermettere, che, il tarlo .diéerle dottrine oltramontane vi ,pene

.tri, e, lo corroda.. . . .' 
.' Chi.è di noi che non sappiàquale e quanto .alto concett() 

''l'bostri avi Romani avessero della giurisprudenza, e,de1l'ufficio 
del giureconsUlto 'I ' 

API'o appena quel libro, che sarà sempreU codiee,univer
saflé dei popoli aspiranti a civiltà, e quivi nel primo paragrafo 
'Ii)ggo' la' seguente defInizione,-'« La giustizia è« la éosta1)te 
.« e perpetuavolontà di attribuire il suo a ciascuno. La Giuri, 
i<' sp~udenza è llt'notizia delle cose divine. ed umane;. la. scienza 
« dél giusto e dell'ingiusto ». . 

. ", I d l D' t . Il h
Daquesteprune paro e' e Igesto aper amente rlsu, a, c e 

il pensiero giuridico dei nostri antenati, alquali fu concessa la 

viçll)i la,ctiscif\n,~a dei lorq dri,We.flei lm'oc(Oveh. 1\1 despoti, . che
sotl0IU"tt.onQlar"gjOIle, .al tffl"nt(),.prepara, () sOII"cita orIt?rdilta , 
IUf\sempre,.irrep,\r",bile , la rLljna; circQnda di.un'aUre.ola i!Umor~ 
tale ,!a, f r9,n.te (Ìeimartiri di .una granfie id~\" e. sprer,zatorl della 
Itlorte li renqe la èette~zach,eg'uell'r<lea finirà cbI tripnfare~ 
Oggi le rupe tarpea, domani i1CàItlpidoglio;oggiil patibolq; do, 
IUani1'apoteosi. . '.. . 

Oltre a.ciò questo p01)cetto delDrittoguida la mente del Le
gislator~ nella forinazione delle leggi; illumina l'intelletto dei 
!JiureconsuItQ, e gli infondè i nobili sen,~i dell'equità naturEi.le, che 
IlOn èSc,ritta nei codici, rna che li tempera e li completa. Gli 
palesa, i lnisteri{iella ~toria, egli fa Cùm p!:endere , che la lègg" 
del progresso è legge fatale che n()n [la) fissere pstacolata da
gli errori, e dall'arbitrio degli, uomini; e quelli che sembrano 
regressi nella. via tracciata dalla provvidenza, Sono semplici 
soste nell' arduo. cammiIlo, il quale più tardi . sarà ripreso. con 
lena. rinnovata dalle generazioni succedute. Gli lascia da ultimo 
intrayveder~ lagrandé fiò.alità degli umani destini: 

Ed écosi, chE\ sèco~doil pe~siéro . latino, la giurisprudenza 
diventa la cognizione ·delle cose divine ed umane; la scienza del 
giusto e dell'ingiusto. 

Togliete, se fosse possibile, questa base alle istituzioni, alle 
I,,~gi., alle costumanze dei popoli; ed. allora non saprete dirmi in 
che stia la virtù; .quali le norme che ·di..stin.g.uono 11 giusto dall'in-. 

.s..i.gnoria. d.e.l.l'u..n.i.yer.so,. c.omprendeva in. una... sin.te.si.in..d.is.so.lubi.le. giusto; dove si fondi il pudOre degli animi; dove si adagi la ve,recondia èiyile., ..
DiO e 'l'uomo, Il mutabile e l'eterno,' il firiito e !'infinito, E non 
ispiaccia al Collegi.o.Supremo, se" di cotesta definizione io fo un Toglietela', se fosse pos~ibile, ed allora l'utile, in luogo dì 
commento' rapidissimo. essere la conseguenza dell'ossequio all'impero del Dritto, sarà 

Li nell'estremo confine dell' Italia meridionale, in quella fe- l'unico ispiratore delle umane azioni; e la nwdesiina libertà, 
regione bagnata dalla doppià marina del Jonio e dell'~driac' questa primogenita figliuola del Cielo, invece di essere bisogno 

tico, da. secoli lontanissimi nacque e prosperò una scuola, laindom",bile dei popoli cristiani, sarà licenza di forsennati. 
quale,Come è fama, emigrata nella vicina Grecia., fu nutrice di Questa dottrina dei nostri antenati il dovere specialmente deI
::;ocrate ediPlatoné, PHltardiquellascuolafece ritorno in Ha- l'ordine giudiziario di conservare inviolata,pEll'chè essa soIa
Ha, evi mise pitl saldéradici, come in propriO terreno; e quando mente può generare i" Iloi la costante e perpetua volOlllà çli'· 
la: nostra stirpe,a cui ivizii, e gli anni, e sorte rea avevano, attribuire il suo a ciascuno; èd in mezzo alla torbida marea di 

'. come canta il Foscolo, morto il senno ed ilvalor di Roma, non sfrenate passioni, che intorno a noi si agita e ribolle, essa sola 
p6tè più esercitare sulla terra la dittatura, delle arlni, esercitò .può farci ripetere le parole di Orazio: « L'uomo giusto non si 

. invece la dittatura. del' dritto dal]' Evangelo modificato ;, laonde « lascia smuovere dal suo proponimento né dall'ardore di una 
. uno dei nostri maggiori poeti potè legittimamente dettare Cju~i' « plebe, .che gli comanda opere' nefande; nèdal volto dLun ti-
versi .in spirati: 

« E la stampa d'Italia, invan superba 
« Con noi, l'Europa in ogni parte serba. 

I canoni di quella scuola. erano i segueIlti. Esiste un Dritto 
obiettivo, universale, ed eterno, il quale .vive immutato nella eo
scienza dell'umanità. Anche i malvagi nel fondo . degli animi loro 
. sentono l'imperativo categorico. Le leggi degli uomini, essen

'.: .•.~~f~~l.'l~'',:,'.~ mutabili, pigliano da quel d,·itto eterno l'essenza e la 
,QUel dritto è Dio stesso parlante ed operante nella storia 

,genere umano. 
Questa sa.pienza anticbissima dei nostri maggiori ebbe in 

tre interpreti, i quali volano come aquile sopra la lunga 
schiera di apostoli valehtissirni, che bevv.ero a quelle fohti.Non 
. mai potuto senza profonda commo~ione leggere queste pa

di Cicerone' nel librò delle leggi: . 
« Questo animale provvido,.sagace,acuto,pieno di di scerni

"!."« .·lllel:HU e dicohsiglio, elle noi chiamiamo .uomo, è stato prodotto 
'.. dal sommo j)io.L.aprima società tra .Dio e l'uomo è quella 

della ragiòne; ed essendo ·Ia retta ragione non diversa dalla 
. legge .' dobbiamo sti.marci associatI a Dio, Tutti ubbidiamo al" 
l'ordi,{e celeste ed alla mente Divina, sicchè il 'mondo intero 

considerare come una sola città c,o.mune a Dio ed agli 
:\<'uOrnInlì. ». 

«l'anno, n quale gli sovrasta e lo minaccia. Anche quando 
« l'universo .dovesse cr.ollare infranto, quelle immani ruine lo 
« s<Ìhiaccerebbero impavido. » . 

Questa necessità di mantenere immutata la dottrina dei n0
stri maggiori intorno all' oi'igine <!lei Dritto,si rende vie più ma
nifesta anche per un'altra ragione-Oggi si parla dapertutto e si 

. discute di urgenti quistioni sociali; El mentre spiriti preclari stu
diano l'arduo problema con intelletto d'amore, non mancano co
loro, i quali ins~gnano, . che sul cimitero di tuttaquanta la Bor
ghesia .sì dovrà edificare la nuova Babele, nella quale nessuna 
legge, nessun principio di autorità, nes.sundritto di proprietà, 
nessun vinèolo difamiglia, nessuna patria; e che questo ritorno 
allo stato ex lege dovrà essere attuato cogli incendli, cogli ecci
dii" e con :ogrìi .altra, maniera di _selvagge devfl,staziG~i; e me..~
tre la parola Dritto suona alteramente .sulle labbra di costoro, la 
parola Dovere sembra per essi cancellata dai vocabolarii . della 
terra: . 

Ma In mezZO' a tanta vertigine delle merlii, noi' aSSistiamo 
a tutta una serie di fatti, i quali ci sono cagione a bene sperare 
dell'avvenire, 

. Oggi dan'un capo all'.a!tro del mondO ferve ':'1' oPera inces . 
sarite di. carità cristiana, e ferve per'volere di qr,>ella mede
sima Borgl18sia scl)ernita. e minacciata, la qualesebbene abbia 
colpe gravissime, l~a pùre il merito .sii1gola.r~ .di avere col s~o 
sangue, col suo danaro emancipate .le. pl~br . dalla turpe schJa
yitù. dùrataper secoli; e d'Ilote, cile erano, senza volontà, s.enza 

}j;,I')lnicio principio e dell'unico fine del Dritto. univer$ale-pone fine. dritti.s·eÌlza .alcun d.ecoro della personalItà umana,.ed acUi era 
." Giovambattista Vico. alla sua volta all'opera iIltitolata- Del

lasci~ta l'unica. voluttà di esclamare . cogli .schiavi di Tacito.,,:;'h;con <iueste parole indirizzate a Francesco Ventura: , • '. . : 
<t'A.ve Caesar.Tp,orìt<;ri te sal'!tant » le ha sublimate alla di

,;".!;%Y', àd .DeCtIl" ip.sCtmJedire; et ,sin,e Ileo in ,terris nulla,s 
. Habe~igiturom,.em hurrianit.atema :j)eq eanstere j . a .Dea 

. gnItà di liberi CittacUni. 

http:Habe~igiturom,.em
http:umana,.ed
http:d.is.so.lubi.le
http:sin.te.si.in
http:n.i.yer.so
http:naturEi.le
http:siastatosciol.to
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'È, lemiIle associazianidimutuosoccorso; e le casse di 
risparmio; e le cucine economiche; e le scuole numerose, le quali, 
se indirizzate a nonile scopo, possono giova,recotan,to all'agricol
tura" all'industria al commercio; e i ricoveri che raccolgono i 
fanciulli derelitti; e gli asili aperti'alante donzelle"che si ,sal
vano così dal veleno di nefanda corruzione; ele case ospitali, 
neJ1e quali ai ciechi ed ai sordo muti quasi si ridonano ìeper
dute, facoltà. della, vista, dèJla parola, e, dell' udito; e l'augusta 
parola del Re promettltrice di leggi " ordinate ad agevolare 
equa distribuzione dei beneflciii che risultano dal lavoro e dal 
capitale, acciò possano fraternamente~ cooperare alla ricchezza 
del paese; e ,delle altre leggi dI riforma agli Istituti di pubblica 
beneficenza, acciònon resti infeconda la generosa preveggenza de~ 
gli avi a favore dei miseri; e di quelle altre relative agli. infor
tunii ,del lavoro: tutto questo entusiasmo per la pubblica be
neficenza è dovuto principalmente all'immanenza di quel Dritto 
eterno nella coscienza dell'Umanità. .. 

Di cotesto sentimento invincibile abbiamo avuta di recente 
una prova eloquentissima. Quest' angolo di paradiso,che si di
stende da Gaeta all'estrema Sicilia fin da secoli remoti, è stato 
il teatro delle più spaventevoli convulsioni della natura. La 
tradizione, di quelle catastrofi geologiche mise tali radici nella 
fantasia dei popoli primitivi, che qui' si credette dischiusa fi
nanche la porta dell' Averno; ,ed :l,ccantoagli.Elisi collocata la 
Stigia palude. ' 

Ora nei recenti disastri, dal quali sono stati fieramente visi
tati i nostri fratelli ò.ella Sicilia e della, ,Calabria, quanta pron
tezza di soccorsi da tutte le città. e da tutte le. borgate italiane; 
quanta febbre di carità. cristiana, quanta unanimità. di compianto I 

Compio ora il mesto ufflzio di commemorare i' noStri morti 
come è nostro pietoso costume. 

Di Antonio Trevisani, a cui mi univano comunanza ò.i Pro
vincia nativa., antica dimestichezza colla sua famiglia, e ,sacro 
ricordo dell'iIIustre suo fratello Gaetano, dirò soltanto chi') fu 
magistrato inteIligente, operoso, solertissimo e caro a tutti' per 
urbanità. di maniere. 

Giuseppe de Simane fu per lunghi anni principale orna,' 
mento di questa suprema, magistratura. Dotto nelle discipline 
giuridiche, economiche e sociali, di animo sincero, di parola 
franco ed, aperto, di maniere, urbanissime, a ,cui maggior 
pregio aggiungeva la festività. dell'indole sua; abborfente dai 
superbi faslidli, di che si pa~ce tanta turba di mediocrità. vapo
rose, era uno di quegli uomini, coi quali desideri di conver, 
sare alla dimestica; e da (quei 'fldati colloquii ti distacchi a ma
lincuore. . . 

Non so pronunziare il nome di Francesco Antonio Casella 
senza provare una profonda commozione. Egli mi onorò sem 
pre di un' amicizia fraterna. Era quella santa amicizia, che 
nessuno degli umani eventi ha il potere di dissolvere. Casella ,fu' 
giureconsulto da pareggiarsi agli antichi, letterato insigne, ma 
non per fama usurpata, filosofo, bibliografo fra i più illustri 
d'Italia. Ebbe cuore llobilissimo pari alla nobiltà, della mente; 
ed acciò la mia parola, non iscemi i pregi, che r adornarono, 
ripeterò di lui quel motto famoso: Tanto nomini nullum par 
elogium., 

Di Orazio della Corte ripeterò compendiate quene cose me
desime, che pochi giorni or sono 'dissi int)anzi al suo cadavere. 
Lo conobbi nella corte criminale di Santamaria nell'anno 1861 ; 
e subito ci avvinse comunanza diat'fetti e di pensiero. Fin da
,gli anni della sua giovinezza egli fu esempio di carattere virile, 
assumendo la difesa di GiuseppePica,che piU tardi fu suo co
gnalo, in una causa rimasta celebre nella storia d'Ita:Jia" eda 
quel S'IO proposito non lo rimossero gravità. di accusa, forma 
eccezionale di giudizio; e pericolisoprastanti. Dopo il 1860 chia
mato a far parte deIl'ordine nostro, fu sempre magistrato inc 
tegerrimo, austero come la legge, ed esempio di' operosità. istan
cahile; e,d allorchè noi, vedendolo stanco, ,affannato, abbat
futo dal morbo, che lo trasse alla tomba,Ioesortavalllo al riposo, 
egli rispondeva che lo staccarsi dal nostro sodalizio gli sarebbe 
stata una pena pitl grave della morte. Lavoratldo fino agIi uJti~ 
mi giorni, morì a guisa del solò.a,to valoroso,il quale cade sul 
campo di battaglia accanto alla sua bandiera. ' 

E la funebre lista non anCOra è finita. Per antica, gentilis-' 
sima costumanza il lutto .del Foro.fu sempre lntto deIl'Ordine 
giudiziario. Prima di metter fine il. queste commemorazioni 'non 
posso dimenticare il nome ò.L un' uomo, il quale dapprima ma
gistrato, indi Questore, sommo avvocato e sommo oratore, De

putatd, Senatore, Sinò.aco ò.i ,questa Città. , ebbe 
nella vita politica ed ammil).istrativadel nostro J""''''''. 

'la Amore, mancato ai, viventi,~elebrarono le rar!!,' 
pa,cittadina"e' chiarissimi oratori, a m6 sia concesso 

dare soltanto, che egli ò.'un amore immenso amò au,e",,ta N!mOI!l' 

nostra, che volle veder(l per, salubrità. di aria, per .,~~~.~:~~ 

e nettezza di vie • e per ogni altra comoò.ità. della, ,'I 

giante colle migliori, città. d'Europa, come tutte le, 

mitezza di clima, per l'eterno' sorriso del suo cielo az:mrTO,e~•. 

per l'incantesimo del suo golto e delle sue colline, Il ,suo 

scolpito con caratteri indelebili sulle tante opere' edilizie, 

quali ',volle vedere ornata' questa: sua patria adottiva, 

più tardi nepoti ricorò.ato e rimpianto. . . 


L'augusta parola del Re nel recente. discorso al 
gislativi portò la lieta no'velIa, che tutto accenna in E"'f'o'va 
una quiete, che ne~suno pensa od oserà di turbare. Quella frIlse."';:' 
sulle ali delle correnti elettriche risuonò benedetta dall'un' 
all'altro d'Europa; e rinfrancò gli animi trepidimti per crisi 
nomi che , per provvocati odii di .' classi; per occultI rancori 
popoli, ormai forniti. di formidabili strumenti di stragi 6' 
ruine. ' " 

Il Secolo decimonono per le sue maravigliose' vittorie 
portate sulle forze della natura, sarà. certamente annoverato 
i secoli più grandi della Storiaò.eIPUomo; ma messaggiera 
pericolanti non ancora è ritornata fra noi la fatidica C~i:;?,~~~~t':
portatrice dell'olivo deIla pace. Oh! torni, torni presto " 
nità., che l'aspetta, e sia nunzi a di giorni più sereni aIle gi()vai1~1 
generazioni. 

Con questo voto, con questi Augurii, EcceIlentissimo 
gnor Presidente, il Pubblico Ministero, nel nome del Re, 
manda che dichiariate aperto il nuovo anno giuridico. 

Commissione del gratuitopairocinio presso là .Cortedi cassaziOJl.~; 
di Napoli - AnnI) 1894 
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recesso . • .... . ». .183 
~,·,',".,>n dichiarazi.oIle d';inanlinessibilltà. » lO 
";.. , ~_.., cassazione intera òparziale d.ella sentenza im-' 

pugnata . 	 .. ..... ~ . 207 
:.;!~WSS.!I.ZI'Dn,e· con rinvio » 2()7 

. »,. ; » . . . » 344 

Ricorsipllndentiallafine 

del 1894 .• N.O 664 

Numero dei controrioorsi 

. presentati 	 N.o 130 

Termini nei quali furonopubbIicate le sentenze, dal 
giorno.in cui la. causa passò in istato di de.cisione 

. entro 8 .giorlli N.· .19 
entro 15giornl . .. .. » 86 
entro 20 giorni. ; . » 97 
entro un mese' ' . » 190 
dopo un mese » 163 

Durata delle cause inCassazione dalla data del ricorso 
a quella della sentenza 

non .oltre 3 mesi . N.o 27 
da più di 3 a 6 mesi » 160 
di 6 ad un anno » 301 
da 1 a2 anni » 64 
da2 a 3 anni » 6 
oltre 3 anni » 3 

Giurisprudenza Civile I da tino dei 'debitori d.opo la notificazione I l'icognitivi a norma dell' artic.olo 2129 Cod. 
I del precetto in virtù di sentenza provvi- I civile. Della consegna degli .originali atti 

soriamente esecutiva, sia att.oricognitivo, di appello non fece m.otto, onde la relativa'
;' •• CORTE DI CASSAZIONE DI NA;POLI che interrompe la presClrizionedegl' inte- deduzione in fatto non può discutersi in 

ressi. ' . Cassazione. 

. P. P. Ciampa~Esl. Pasqualoni 
 3.' Se la Cbrtedi merito abbia' err.onea- La; Corte rispondendb alle difese dell' 0

mente provveduto respingendo la domanda pera pia osservò che il pagamento vol.on
. dei <ianni ed interessi proposta dalla ri- tari.o' del 16 marzo 1877 in conto del deUdienza 14 novembre 1894 corrente ed ordinando la restituzione della bito interruppe la prescrizi.one degr inte
s.omma pagata da uno degli eredi dell' 0- ressi maturati al 15 agosto 1876, ma che 

Opera l'ia Tonti (avvI de Martinis) riginario debitore in eccedenza dellapr.opria per le annate posteriori non si riscontrava 
quota. alcun ,atto interruttivo, .0 di ric.ognizione, 

Ha considerato in diritto: giacchè il versamento delle lire quindici-c. 	Tupputi (avv. Masci). 
Che l' Ope~a Pia eccepì la nullità ed inam- mila fu coatto; non vOlontari.o, ed ebbe per 

messibiIità dell' appello perché intimato in obbietto impedire.!' esecuzione pr.ovviso
Non è atto l'icognitivo'da interrompere Cerignola nel domicBiodeI suo Presidente, ria della sentenza. Il ragionamento è BUr

la prescrizione degl'interessi il persa" anzi che in, quello eletto nella introduzione ficiente ad esprimere il concetto della Corte 
mento di una somma fatto da tino dei· della lite, invocando all' uopo gli a:rtiColi nei sensi dell' art. 265 del regolamento 
debitori dopo la notificazione del pre 138, 139, 145, del Codice di pr.ocedura ci- giudiziario, quindi l' allegato difetto di mo
cetto inp;rtù di" sentenza provvisoria- vile. Gradatamente deducea che se per gli tivazione non è pr.ovato. 
mente esecutiva. altri c.oeredi si fosse ritenuto non .decorso Che l'apprezzamento in fatto dei giudici 

il termine per appellare, era sempre nullo di merito è incensurabile, ma conviene no-
La Corte ha ritenuto in fatto: ed inammessibile Il "g~avame di Riccardo tare ch' esso ha per base un principi.o giu-

Tupputi essendo per lui passata in giudi"· ridico indiscutibile. Ogni atto di rinunzia, 
Che' con istrumento del 18 novembre cat.o la senténza del tribunale notificatagli acquiescenza o ricognizione implicita di 

. 1861 l'Amministrazione dell'Opera'Pia Tonti a dì 24 novembre 1.892. Tale 'eccezione un diritto, deve avere per elemento essen
concedeva in locazi.one. la maggior pa.rte venne a buon diritto respinta dalla Corte ziale la spontaneità di chi lo compie. Ep

.. della masseria Tanrredidi proprietà deI per l' artlcolo 564 detto. Codice, osservando però è.atto ricognitivoilpagamento in con
.1'Operaa Quintino Ferrari, e a Tranquillo che prescindendo dalla notifica7ione a Ce- to di una .obbligazione, che s'intende ese

.' Piperno con la garentia solidale di Ottavi.o rignola e,a valida quella falta nel dòmici- guire. Ma manca il carattere di sp.onta
.. Tupputi, ed inoltre dava a soccio una quan- Iio eletto nella notificazione della sentenza, neità al versamento di una somma fati o 

tità di paglia, animali, ed utensili agrarii. e del precetto in Bisceglie, permettendo' dopo una sentenza di condanna provviso
I fittuarii non adempiron.o ai lòroimpe- la legge intimare in. tale d.omicilio anche riamente esecutiva impugnata in appello 

. gni, sicché a n.orma del patto subentrò l'appello, che, riguardi il merito dellacausa, e dop.o il. preceito intimato dalla parte viI
,101'.0 nella locazione il garante Tupputi. non la sola' esecuzione. 	 toriosa . 

Al termine della locazione gli eredi del Inoltre ·la Corte ritenne ÌIi .fatto che .con Qualunque atto del succumbente dopo la 
Tupputi rimasero d.ebitori di non lieve som- la elezione del domicilio in. Bìsceglie erasi ingiunzione vuoI riguardarsi coatto, e nOn 
ma, pel pagamento della quaie .ottennero dall'Opera pia sostanzialmente mutato il doC v.olontario. 
dall' Amministrazione variedilaziòni. De- micilib 'eletto .col libellointroduttivo del In2ffetti nella specie fu chiesto allaCarte 
corse queste, l'Opera pia promosse giudi- giudizio. Questo apprezzamento è incensu- che avesse ordinata la restituzi.one delle 

dL pagamento con atto del 21 luglio' rabile in Cassazione. 	 lire quindici mila versate da Riccardo Tup
84, ma dopo una sentenza del tribunale Che la inammessibilità fondata sull.o art. pulì per sospendere glI atti di esecuzi.one. 

confermata in appell.o, che dichiarò nulla 465 Codice suddett.o non. venne eccepita, Che non è .seria la obbiezione di non a
la citazione ad uno degli eredi Tupputi, il non essendovisicon alcuna parola. aClcenqato vere un pagamento parziale la virtù dis.o
giudizio n.on fu proseguito per talune pra-, nel ragionamento, e nella conclusione della. spendere la esecuzione.· 
tiche amicheyoli, cne riuscirono vane. comparsa. Non.è lecito quindi d.olersi se. . L'articolo 580 Cod. di proc. civ. è. ap-

Con atti del 9 e 15 febbraio 1892 l'Opera la Corte non l'abbia discussa. Si aggiunga p]icabile nel caso di opposizione a precetto 
pia istitùì altra lite,contro ideb.itori. Il tri- che taleeccèzione nonpotrebbe,in Cassa- immobiliare, in cui la esecuzione n.on è 
bunale fece diritto all' azione in tutte le suezione pr.op.orsi, nel quale stadio non è per- s.ospesa se non mediante il deposito della 
parti. , ~ messa la indagine dei fatti di accettazione somma intera presso l'usciere esecutore. 

La Corte di appello riformò in taluni capi della sentenza allegati. dalla ricorrente. Ciò non. es~lude che in pendenza dell'ap
la dei primi giudiCi in pr.o degli' Giova intanto rilevare 'che il versamento pello contro una sentenza di condanna pro-

Tupputi. delle lire 15mila fu dedotto dall'Opera pia vis.oriamente esecutiva si possaottenere me-
L'Opera Pia Tonti domanda la cassa-.. non per desumerne. l'accettazione della diante. il versamento .parziale della somma 

zione della sèntenza della Corte. sentenza, ma solo per resistere alla de- controversa la sospensione del precetto, 
Le quistioni da esaminare sono: dotta prescrizione degl' interessi. come in fatti è nella specie avvenuto. 
1.'Se l' a,ppello dei resistenti era nullo, Che ill ordine a questa prescrizione ec- Che Riccardo Tupputi non versò le lire 

.Oinammessibile. 	 cepitadegli eredi Tuppuii l'Opera pia op- 15000 percbntoanchedegH altri c.oeredi 
2 • Se il versamento di una somma fatto p.oneva i pagamenti in cont.o , come atti . ma per conto pr.oprio, come rilevasi dalla 
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