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Ragionando della~(utilità dei discorsi inaugurali contro co
loro che ne propugnavano l'abolizione, il nostro Procuratore 
Generale eccellentissimo, di cui ci incresce di non ascoltare 
oggi la dotta ed eloquente parola, disse, tra l'altro, essere 
opera altamente civile il commeI11OJ>are, nelle nostre solenni 
adunanze, gli uomini preclaei per ingegno e vir>tÌl, mancati 
alla Magistratura ed al foro. 

Egli, con pensiero gentile, mirava, ili quella sua splen
dida dimostrazione, a conservare, unitamente a questi discorsi, 
anche la nostra antica consuetudine di ricordare, all' inizio 
dei nos!l'i lavori, i nomi di quei Magistrati cile da noi si al
lontanarono, e le figure di quelli che ci furono rapiti per sempre. 

È vero che si riempie di mestizia un giorno consacrato alla 
festa dal nostro ordine, come nelle famiglie private rende 
mesti i giorni memorabili dell' anno la lontananza di un con
giunto o un lutto recente. Ma questa consuetudine ci è ca
ra, perchè gli animi si confortano e si sollevano per quei l'i· 
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. cordi affettuosi, e ne ritraggono una soddisfazione grandissima, 
pel giusto tributo di onoranze che vien reso al sapere ed 
alla viriù. 

Da pochi mesi abbandonarono la Corte di Cassazione il Con· 
sigliere Luciano Ciollaro ed il Sostituto Procurator Generale 
Tommaso Picone, l'uno costretto dalla legge inflessibile del· 
l'età, sebbene ancor ricco di senno e di salute, l'altro perchè 
alquanto stanco per l'assiduo lavoro. 

Abile Presidente il primo, oratore elegante il secondo, la
sciarono un nome indimenticabile nelle nostre Corti di Assi
se. Rifulsero tra noi per la loro vasta coltura giuridica con
giunta a grande rettitudine dell' animo, a fiel'a indipendenza 
di carattel'e, ad austera dignità della pel'sona. Ol'a essi ap
partengono a quel manipolo di veterani del Supremo Colle
gio, che furono illustrazione della Magistratura italiana e no
stro vanto, dei quali io sono oggi altero di ricordare i nomi: 
Giuseppe Mirabelli, Giacomo vVinspeare, Francesco Saverio 
Arabia e Giuseppe Nappi. 

Quanti qui siamo Magistrati ed Avvocati li ricordiamo sem
pre, li circondiamo del nostro affetto, li accompagniamo coi 
nostri migliorì voti ed augurii. 

Di quale acerbo cordoglio non fu a noi cagione la perdita 
di altri due, che erano con quegl'illustri: Francesco La Fran
cesca e Pirro de Luca! 

Oratore il La Francesca dalla parola calda e vibrata, di· 
fese, in tempi di dispotismo, Giovanni Nicotera, dopo lo sbarco 
di Sapri, con quel coraggio e quella fierezza d'animo che 
procurarono ai difensori delle cause politiche nel Napoleta
no fin l'ammirazione ed il plauso di un grande statista in
glese: accusò, in tempi liberi, il Passannante con quella forma 
moderata e severa, che deve Berbarsi sempre anche contro 
i più grandi colpevoli. L'altezza della mente e la vasta dot
trina gli fecero conseguire onori e gradi elevati nel P. Mini
stero, di cui con dotta monografia sostenne l'inamovibilità. 
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E ancor si ripercuote, quì, in Cjuest'aula, l'eco dello splen·· 
dido discOI'SO da lui pronunziato nel 189,1 sulla indipendenza 
della Magistratura. Logoro dai tormenti del corpo, si ritras
se, non è ancor un anno, a vita privata, ma si morì dopo 
pochi mesi,'" e con lui si chiuse quella serie di uomini emi
nenti, che da Avvocati generali contribuirono a dar lustl'O 
all'umcio del P_Ministero presso questo Supremo Collegio. 

Patriota, giurista, letterato insigne., Pi!'ro de Luca tenne 
alto, con alt!'i sommi, il nome irpino in questa seconda meti"!, 
del secolo che muo!'e. Egli fLl l'ultimo Presidente della nost!'a 
Sezione penale, e ne consel'vò le splendide tradizioni fino al 
giorno, in cui essa venne abolita. Per noi era grande il fa
scino dell' animo suo costantemente sereno, dei modi così 
semplici ed affettuosi, della vita e dei costumi sempre illiba
ti. Egli era carissimo a tutti, e lo rimpiangiamo amara
mente tutti. 

Anche la curia ha perduto uno dei suoi veterani: l'avv. Vito 
jVIininni, che per la grave et8. aveva gii"!, abbandonato Napoli 
e l'esercizio della professione. La sua probittt e la sua dot
trina saranno certamente ricordate per anni molti dalla Ma
gistratura e dal. foro. 

Dopo un anno la nostra cittit è nuovamente in lutto per la 
morte dell'Arcivescovo Vincenzo Sarnelli. Fu dottore in Leg
ge e professore di Diritto, eel anche pe!' questo riguardo ci 
uniamo al cordoglio di Napoli. In pochi mesi Egli. avea con
quistato l'affetto e la riverenza di ogni ordine di cittadini. E 
si comprende. 

Quando v'incontrate in un Vescovo che unisce alla nobilti"!, 
del sangue, al fasto del seggio, all' altezza dell' ingegno, la 
vel'a umiltà, la 'continua abnegazione, la carità inesausta, 
siate sicul'i che egli raccoglier;, immediata la venerazione 
di tutti. 

È mesto il mio esordio, ma ci rende paghi l'aver prestato 
omaggio alla virtù ed al sapere, 



Ecco ora la rassegna statistica dei vostri lavori. 
Essa è la seguente: 
Cause non discusse nell'anno precedente 1102 

» sopravvenute nell'anno . 735 
nicorsi definiti nell'anno . 587 

Di questi 121 per rinunzia 
Ricorsi accolti. 182 

» respinti 262 
» ritenuti inammessibili 7 

» rinviati alla Cassazione di Roma. 10 
Ricorsi ancora da discutersi 1257 

Il lavoro da voi compiuto è stato, come sempre, grave ed 
importante, sia per le questioni decise, delle quali ne ricol'
derò oggi qualcuna, sia per il numero delle cause definite, 
tenuto conto dell' ampia e libera discussione che si fa nelle 
nostre non brevi udienze. 

La Camera civile della Cassazione di Francia esaminò 896 
ricorsi nell'anno 1892. 

CoEl è pO'lsibile trattare un maggior numero di cause con 
una durata minore delle udienze, le quali, per legge, non du
rano che q llattr'ore, imperocché le relazioni scritte si uni
scono agli alti antecedentemente dai consigliel'i, e gli avvocati 
debbono limitarsi', nella discussione, a presentare semplici 
osservazioni e chiarimenti. 

Non invoco questa restrizione, perché non. penso di con
tradire a tradizioni e consuetudini, che bene [t ragione si man
tengono inalterate dall' Eccellentissimo nostro Presidente, il 

quale, con infaticabile zelo, con insuperata cligniHt, dirige tutte 
le discussioni. E poi qui una schiel'a eletta di giuristi ci coa
diuva nella interpetrazione del diritto ç,on le dotte allegazioni 
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e con le splendide arringhe, che rendono pill agevole l'esatta 
decisione delle cause. 

La media degli annullamenti pronunziati l1e11897 fil del 32 
per cento,inferiore alla media generale, che, per tutte le Corti, 
fLl nel 189'1 del 3'1,67 per cento. 

In Francia il numero delle cassazioni sta al numero dei ri
corsi giudicati come 26 a 100. 

Vi è chi crede che il maggior numero degli annullamenti 
possa Ìnl1uire sull'aumento dei ricorsi. 

lo ho voluto consultare le nostre tavole statistiche dal 1880 
finoggi, ed ho rilevato che i nuovi ricorsi quasi costantemente 
sono stati, ogni anno, circa 800 - con lievi oscillazioni nel 
primo sessennio, e lievissimo aumento negli altri due. 

Negli ultimi dlle anni si nota unadiminuzione,giacchè ne11896 
i ricorsi furono 780 e ne] 1897, 735. 

Parrebbe intanto che nello stesso periodo di tempo fosse 
stato maggiore l' aumento nel l1Umel'O complessivo dei gra
vami presso le cinque Corti di Cassazione. 

Nella relazione ZanardeIli sull' Amministrazione Civile del 
1880 si legge che in quell' anno si produssero 2581 ricorsi. 
La relazione Sandrelli alla Commissione dì statistica indica 
che tutti i ricorsi presentati nell' anno 1894 furono 2957, os
sia 376 in più dell'anno 1880. Riuniti agli altri pendenti, dettero 
ne11894 un totale di 5558 rico!'si. 

In Francia nell'anno 1892 si ebbero 3047 ricorsi, dei quali 
soli 1758 presentati nell'anno, e 1289 degli anni precedenti. 
Cosicché in Italia il numero del ricorsi è quasi il doppio di 
quello di Francia. 

:Ma è vano andar ricercando altre cause dell'aumento dei 
gravami, il quale è in rapporto dell'aumento progressivo delle 
lili presso le Magistrature inferiori. 

Nella relazione Sandrelli v' è un quadro completo, dal quale 
appare che mentre nel 1875 i procedimenti contenziosi: iniziati 
in Italia avanti a tutte le Magistrature complessivamente 
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erano poco più del milione, compresevi anche le cause ab
bandonate poi e non decise con sentenza, giungevano pro
gressivamente nel 189'1 ad un milione e 500 mila. È un 
fenomeno che si studia, ma non si spiega interamente. L'au
mento della popolazione, l'accresciuta competenza dei con
ciliatori giustificano in gran parte questa differenza, la quale, 
però,6 dovuta anche ad altre ragioni, che formano il tema 
dei cultori di statistica: ragioni varie e 'contradittorie, che 
sarebbe difficile ritener per sicure, perch6é riconosciuto che 
ad accrescere le cifre della litigiosità possono intluÌl'e coef, 
ficienti disparati ed opposti. Come, ad esempio, la prosperità 
di un paese è cagione di un numero maggiore di contratti 
e quindi di liti ,:così il disagio economico, facendo crescere la 
malafede e l'inadempimento delle obbligazioni,produce lo stes
so effetto. 

Sono quistioni antiche coteste, di non facile soluzione, co
me l'altra diretta a sapere quale importanza deve attribuirsi 
alla frequenza delle liti per determinare il carattere morale 
di una Nazione ed il suo grado di Civiltà. 

La critica statistica si dà anche pensiero degli annullamenti, 
ed in ispecie di quelli per difetto di motivazione e discussione, 
che crede dipendano da un criterio variabile dei giudicanti; e 
non esita a far proposte di riforme legislative. 

Oggi, in vero, non vi sono pit:, sentenze senza considerazioni, 
perché l'obbligo della motivazione è una condizione costitu
tiva della forma di giudicare. Ma non basta che vi siallo delle 
cOllsiderazioni, perché la sentenza sia un pronunziato ragio
nevole. Non preme se le considerazioni siano brevi o diffuse, 
ma che siano tali da rendere chiaro e manifesto il lavorio 
della mente e il criterio del giudice e clle spieghino il suo 
pronunziato. Se il ragionamento é oscuro, illogico, contra
dittorio, la motivazione è manchevole, e non può non es
sere censurata dalla Corte di Cassazione. 

Ma talvolta, più che l' insufficiente criterio· del giudice di 
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merito, si rivela l'insufficiente esame della controversia, per
ché si tl'aSClll'arono elementi influentissimi a determinare il 
SLlO convincimento o non furono esamin::tLe tutte le quistloni 
della causa. E non di rado qLlesto esame incompleto fLI con
seguenza non di colpa del Giudice, m:1 perclli; nuove pf'ove 
e nuove e(~cezioni si prodllsser'o in appello, e spesso, con 
malizia ed astuzia, in compal'se aggiunte all'ultim'ora da im
pedir'e le osservazioni e le difese delle parti contrarie. « CIle 
« volete che faccia, scrive il iVIirabelli ) la Corte di Cas
« sazione in tali casi'? Dovrebbe lasciare la responsabilit;:.t 
« a chi spetti, se non vi sia violazione delle fJl'me pro
( cessuali; ma ripugna alla coscienza umana il lasciare orren
« clere dirWi sacrosanti imprimendovi il suggello clelia j)m
« pl'ia autorità l). 

Ol'a, non po~hi vorrebbero sottrarre alla Cassazione le attribll
zioni, che oggi ha, di annullare le sentenze per difetto di mo
tivazione' di omissione di pÌ'onunziazione, e somiglianti, re
stringendo il suo compito a quella sola parte, elle si disse 
dell'ideale giuridico, all'esàme cioè delle violazioni di un di· 
ritto oggettivo. 

Ed a tal fine al~uni propongono un terzo grado di giurisdi
zione pel riesame delle cause senza nuove prove e nuove 
eccezioni, ma nello stato in cui furono definite dalle sen
tenze in appello, Da questi tl'ibunaIi di revisione si ammet
terebbe il ricorso alla Cassazione per le sole violazioni di 
diritto. 

Altri combattono questa riforma, e vOlTebbero affidare al 
giudice in l'ivocazione quelle attribuzioni che s'int.endono sot
trarre al Collegio Supremo. 

Non intendo cliscLltere queste proposto che sono ancora 
nel campo teorico della scienza. Gl'edo però difficile che i l 
giudice in rivocazione, che è chiamato a correggere le o· 
missioni e gli errori di fatto, pei quali inyoloatariamente, per 
inganno altl'ui o per svista pronunziò un giudizio erroneo , 
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voglia e possa ritmttare gli errori della mente e dichiarar 
la sua colpa, che si rivela da una motivazione manchevole 
o da incompleto esame delle quistioni della eausa. 

Non nego elle un nuovo Magistrato di revisione, cui sia pur 
tolta [acolt8, di nuove istruzioni, lasci temere elle 10 liti si 
possano rendere piil lunghe e dispendiose. l'da si tenga pl'e
sente che di tutte le cause di competenza dei Tribunali ap
pena il decimo percone tutti i gl'adi di giurisdizione. Intanto 
oggi, mentre la quistione di ddlto è discussa largamente dal 
pl'imo e secondo giLldice di merito· e poi dalla Cassazione, 
invece la quistione di fatio, elle pure ha la sua grande im
pCll'tanza, non ha veramente che l'unico esame del Giudice 
di appello, perchè nuove prove, nuovi documenti e nuove ec
cezioni variano e trasformano il primo giudizio. Chi può dire 
che un rlesame possa appal'ire inopportuno e superfluo? 

E il proeediment,o potrebb'essere assai semplice, richiaman
dosi con una citazione e con un solo atto riassuntivo tutta la 
causa quale fu proposta nelle varie quistioni ed eecezioni in
nanzi al Giudice di appellO. 

D'altra parte si renderebbe così possibile l'armonia tra gli 
opposti sistemi di ordinamento dei giudizi, ed allora non solo 
si accetterebbe da tutti il giudice unico in primo grado, ma 
tolto il dissidio tra i sostenitori della terza istanza e della Cas
sazione, s'istituil'ebbe senza contrasto un' unica Corte Su
prema peI' le sole violazioni dr diritto. 

A render poi meno lungo il cor30 di alcuni giudizi, si po
trebbe, dopo la sentenza di appello, promuovere direttamente 
il ricorso in Cassazione, quando la parte non credessernuover 
dog![anze per la quistione di fatto, ma solo per la risoluzio
ne della quistione di dritto. E penso anche potersi imitare 
l' orcUnamento germanico, per cui il iVlagistrato Supremo 
decide definitivamente con la prima sentenzi). il punto di 
dritto controverso, non essendo più in facoltt. del giudice 
di rinvio di adottare un'opposta dottrina. Sarebbe così tolto 



11

anche il cont1itto di opinioni tra la Corte di Cassazione e l 
tdbunali di merìto, ed eliminato il giudizio a sezioni unite, che 
crea il coat1itto nel seno stesso della Cassazione. In Germa
nia il Mag'istrato Supremo, quando vede discordante la giu
risprudenza in una data quistione, può, se crede, pronunziare 
il sezioni bO"iunte !}er dal'e marr'''iore autorità non macrcrior. 0:::1 , 00 

valol'e alla sua sentenza. Anche nei Paesi Bassi una legge 
di Guglielmo d'Ol'ange avea prescritto che le decisioni della 
Cassazione dovessero aver forza di cosa giudicata sul punto 
di dritto da essa risoluto. 

Se la Cassazione è istituita piil nell'intel'esse pubblico che 
privato, se deve vegliare alla sapiente intelligenza ed esat
ta applicazione delle leggi, di cui è il supremo interprete, 
conviene che alla sua dottrina si unifol'mino, non si ribellino 
le Magistl'atul'e infel'iori. 

Cosi essa POtl'lt condurre la giurisprudenza a quel punto 
di uniformità che è, come scrisse il Bivort, uno dei più bei 
concepimenti dello spirito umano, e sartt meglio confermato 
il principio che la Cassazione è, nel diritto, il Giudice Sovrano 
di tutte le sentenze. 

Alla Commissione del gmtuìto patrocinio furono pl'esentate 
n. o 143 domande. Altre 13 erano dell'anno 1896 

ne furono ammesse . n.O 74 

e respinte » 80 
non vennero esaminate solamente. » 2 

L'egregio preSidente della Commissione è meritevole di 
encomiò per essere stato restio a concedere ammissioni 
d'urgenza' 

Questa facoltà, non posta in dubbio pe!' 30 anni, è stata 
qui ed altrove recentemente impugnata con la deduzione di 
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inammessibilit:\ del ricorso, ed ha originato una clelle notevoli 
discordanze clella giurisprlldenza. 

Si Cl osservato clle il pl'Ovvedimento di urgenza, pel' espres
sa disposizione, può concedersi dai Presidenti allc parti cita
te, e quindi ai resistenti e non ai ricorrenti, pei quali manche
rebbe la ragione dell' urgenza, qllando hanno tre mesi per 
provocar'e la deliberazione della Commissione. 

La Cassazione di Palermo nega al Presidente anche la facol
t11. dell'ammissione delle parti l'esistenti, perchè rileva che 
la legge aftìda alla Commissione d'appello il provvedere in 
casi di urgenza. 

In un primo momento le Corti di Cassazione di Roma e 
di Napoli, senza discutel'e sui poteri del Presidente, dissero 
che l'ammissione provvisOl'ia si compenetrava nella definiLiva, 
la quale, pronunziata prima della discussione del ricorso, 
rendeva inutile l'esame della validit~l del decreto. 

La quistione non è stata pii1 riosaminata da questa Corte. 
Quella di Roma nel marzo uH. O ritenne un difettto assoluto 

di potest~L nel Presidente e nullo il suo decreto; in luglio poi 
dichiarò valido il decreto ed in ogni caso ammessibile il rieorso. 

La prudenza deve oggi consiglial'e le parti a rivolgersi solle
citamente alle Commissioni e non ai Presidenti delle medesime. 

Nell'anno testè caduto fu discusso la pl'ima volta innanzi 
a questa Corte intorno alla Iibel't11. del matrimonio, se potesse 
esser limitata da condizioni ristretiive scritte nel testamento. 

Si tl'attava di un erede, a cui si era imposto di non spo
sare se non una donna pitl giovane di lui e con una diffe
renza eli età almeno di tl'e anni. 

Voi diceste valida la condizione, ritenendo cile il Codice 
ìtaliano dichial'i nullo l'obbligo del celibato o della vedovan
za, ma non già ogni altl'a restrizione nella scelta del conjuge. 
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E questa e la dottl'ina accolta dalla maggioranza degli 
scri ttm'i. 

Alcuni la combattono, dicendo che ogni eondizione limita
tiva non solo contradice alla protezione sociale che deve 
accol'(!al'si al matrimonio ed al buon costume, ma offende 
la libertà dell'individuo. Cel'to, in tutti i tempi e presso tutte 
le Nazioni si sono protette le nozze e si il tutelato il buon 
costume; ma fino alla rivoluzione del 1789, nil dalle leggi, ne 
dagli interpell'i, si il mai ritenuta inefficace una condizione 
lìmitativa della libertà cii scelta, Roma, pet' ragioni politi
che, ebbe leggi speciali protettriei ciel matrimonio e della 
fìgliuolanza numerosa: leggi che appariscono sempre quando 
il sentimento della famiglia legittima il infiacchito e la den
sità della popolazione di viene scarsa. E quelle leggi di Roma 
si dissero ispirate al concetto cii t~wol'ire l'incremento dei 
cittadini, e di procurare solclati alla Repubblica. l'Ila non si 
dubitò di riconoscere efficaee il divieto di stringer matrimo
nio eon alcuna di piil pe1'SOn8 singola!'n1ent8 o collettiva· 
mente determinate. 

Si domandò se valida la condizione di non sposaI'e alcu
na donna di una data Città, ed il Giureconsulto )'ispose che 
si dovea esser cauti nell'interpr8tazione, potendosi in quel
la condizione celare una fl'Ode alla legge, ove fosse stato 
difficil8 all'erede di prend81' mogli8 in altra Cìttà « si ca csset, 
guae alicubi nuptias nonfacUe possit irwcnii'c, 

Erano, dunque soltanto inefficaci le condizioni che impedi
vano la faciliUì dei matl'imoni, e non le altre, 

Il dritto canonico non poteva non abbonda1'8 di protezione 
veeso il matrimonio, che la religione cristiana avea id8aliz
zato ed elevato a sacramento, ed esso ritenne valida ogni 
condizione scritta nel testamento per onesto e ragionevole 
motivo, o limitata ad un certo tempo, ad un certo luogo o a 
determinata persona. 

Come oggi poi una condizione solo limitativa può l'avvisarsi 
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contraria alla necessitlt del matrimonio, all'onestà e al buon 
costume '? 

Nel periodo della rivoluzione dì Francia nuove ragioni poli
tiche s'imposero alla legislazione per proteggere la liberttl, in 
tutte le sue manifestazioni; e fu, tra l'altro, dichiarato doversi 
reputare per non iscritta ogni clausola che molestasse la li
berHt dell'erede di sposare una tale o tal' altr'a persona, E 
questo principio clelia libertlt individuale s'invocò, e s'invoca 
tuttavia, per combattere ogni ostacolo, ogni impedimento alla 
libertlt dei matrimoniì, tuttochè nè il codice Napoleone, nè 
quelli della nostra Penisola, tr'anne il Parmense, avessero 
riprodotta la disposizione della legge francese del 12 settembre 
1791, ma solo accolta la massima generale, ch'era pUl'e scritta 
in quella legge, e che il stata sempre in tutte le codificazioni, 
sulla nulli t11, delle condizioni impossibili o contrarie alle leggi 
ed al buon costume, 

Però, accanto a quella massima generale, il codice italiano 
definì qual fosse la condizione inefficace rispetto al matrimo
nio, quella cioè che impedisce le prime nozze ed ulteriori, 
e soppresse le aUre parole che erano aggiunte nel codice di 
Parma « o ne limita la Iibertit. » Cosi fu chiaramente col
pito il divieto assoluto delle nozze e non altro, Nè dalla mas
sima. generale si può dedurre la nullit:\ di ogni limitazione alla 
libert~t individuale, quando la legge espressamente determi
na i confini di tale nullità in rapporto al matrimonio, 

E quella deduzione non potrebb'esser vera nella nostra 
legislazione, la quale dichiar'a valida la condizione di vedo
vanza imposta nel testamento al conjuge superstite, 

La libertà dell'individuo dev'essere protetta, ma essa deve 
armonizzarsi con un altea liberUl., che pure merita protezione, 
la libertit di disporre, ehe dev' esser rispettata finchè non 
ol'fenda un interesse d'ordine gene l'aIe , massimamente in 
quelle legislazioni per le quali le condizioni illecite si dichiara 
no inefficaci, pur rimanendo ferma la largizione. 

,, 
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Vitiantu1' et non oitiant. 
Invece il nuovo codice civile gennanico, abbandonando la 

dottrina Romana) con progresso più rigorosamente scienti
fico e pratico, pmifica i testamenti ai contratti, e dichiara 
nulli in modo generale lutti i negozi giuridici contt'al'i alle 
leggi proibitive ed ai buoni costumi. 

Cerlo offende l'interesse generale la disposizione del testa
tore che vuoi costringere l'erede a rimaner celibe o vedovo, 
perchè il matrimonio, fu ben detto, è condizione di pace e 
pt'OsperWt della famiglia, di conservazione e perfezionamento 
della stirpe, di tranquillith e floridezza dello Stato; ma altra 
cosa è distruggere la possibilità della vita conjugale, ed al
tra imporre delle limitazioni, le quali non impediscono che 
l'erede possa liberamente sposarsi con altra persona, non 
compresa nel divieto. La lìberUl. è lievemente ristretta, ma 
rimane sempre ampia ed in confini assai larghi ed indeter
minati. 

Non può quindi ritenersi ofreso l'interesse sociale. 
Si aggiunge, però, che la Societh deve garentire la spon

taneità delle unioni matrimoniali, la quale sarebbe soppressa, 
se fosse negata la libera elezione di una persona con la esclu
sione di tutte le altre. 

Nasqtwm libertas, diceva Quintiliano, tam necessaria 
qllam in matrimonio: quis enim amare alieno arbitrio potest? 

Ma questa teoria della inclinazione spontanea ha valore 
rispetto all'individuo, che deve determinarsi alla scelta, non 
rispetto all'ordine sociale, al quale dev' esser bastevole che 
si elimini ogni impedimento assoluto al matrimonio. 

Non può il sacrifìzio di un'inclinazione sollevarsi a mano
missione di un interesse generale da rendere inefficace lD. 

volontà del testatore. 
La limitazione talvolta può essere conforme alla moralitt1., 

all'interesse della famiglia e dello erede, e dev' essser con
sentita a chi dispone del suo patrimonio. 
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Come dire improvvida ed illiberale una tale facoHi, nel ge
nitore che può eon le sue laI'gizioni moderare le inclinazioni 
eaprkciose, sregolate dei fìgliuoli 1 Non 1m egli maggior dl'itto, 
maggior ragione di esercitarla del marito o della moglie, che 
può fin vietare le seconde nozze al eonjuge superstite 1 

J~: poi strano che in nome della lilJerUl si possa giungere 
fino a dichim'are ineHkace il divieto di sposare una donna 
di costunli non onesti, perchò si pretende che il testatOl'e 
non abbia il dritto di vincolare la liberi:, dell'el'ede, ed im
pedire che rilevi dal fango una creatura rejetla, a cui l'amore 
e la famiglia apriranno la via alla riabilitazione! 

E la illazione ò logica, percllò la. teoria della liber;à non 
ammette limiti: Sposa clli vuoi, a dispetto di chi lo vieta. 

L'esagerazione dirnostra cile la dottrina non è esatta. 
Si è creduto di OSSel'V:ll'e contro la vostra sentenza che, 

aperta la via alle condizioni limitative, si giungerebbe ad am
mettere quelle che l'estringono esageratamente la libert~\ della 
persona: l'obbligo, ad esempio, di prender moglie in una data 
classe o casta J la determinazione eli una differenza di et\, 
non di tre, ma di sette, di dieci anni. Qlleste condizioni pos
sono rendere assai ditrìcile il matl'imonio. Ma allo!'a è il 
ca'3O del Giureconsulto sulla condi'1:ione in fl'ode della Leg
ge. Se essa ò tale da quasi negal'e lu Iibeetà dì scelta, o in 
maniera da rendere difIicile il matrimonio, potrà bene di
chiararsi inefficace dal giudice di merito, per la nulliL~t ge
nerale che colpisce il div ieto delle nozze. 

Così pare che possa esser rispettato il diritto di disporre 
e l'interesse generale della Società, moderandosi or l'una 01' 

l' altra delle due liberEt, qLlella del testatore e qLlella del
l'erede. 

La Corte di rinvio, dopo il vostr'O annullamento, ammise 
potersi limitare la libertà nel matrimonio, quando però sia 
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manifesto il fine di escludere dalla famiglia i gerrni de l vizio 
derivanti da cattiva costituzione fisica o dal cattivo costume 
della donna prescelta, ma non per ogni motivo che non sia 
serio o giustificato. 

Ma voi decideste che non spetti al Giudice indagare 1'in
tendimentodel testatore e le ragioni della limitazione) per 
sapere se riesca a vantaggio della famiglia; perché tale fa
COmt non li data dalla legge, cIle dichiara "oIlanto nullo l'im
pedimento assoluto al matrimonio. 

A vete ancora una volta confermata la massima che i fi· 
gliuoli adulterini non possono esser chiamati el'edi dal ge
nitore, da cui siano stati precedentemente riconosciuti nel 
loro atto di nascita. 

In Francia, fra gli scrittori di maggior fama, prevalse l'opi
nione contraria agli adulterini, mentre costantemente la Cas
sazione ritenne valide le disposizioni testamentarie, negando 
ogni effetto giuridico al riconoscimento.. 

In Italia invece la maggior parte degli scrittori favorisce 
gli adulterini contro la dottrina delle Cassazioni di Torino, 
di Palermo e di Napoli, dissenziente quella di Firenze. 

Eppure nel Codice Italiano ai due fatti preveduti dalla giLt: 
rìsprudenza per far ritenel' constatata la filiazione adulterina, 
cioè o una sentenza civile o penale, o ]' annullamento del 
matrimonio, si aggiunse un terzo: la dichiarazione esplicita 
di paternità per iscritto del genitore. 

Sono fatti indicati nella stessa disposizione di legge, che 
hanno lo stesso valore, non già eli stabilire uno stato civile 
di filiazione, ma soltanto eli render questa certa con una 
prova precostituita. 

E quando nel titolo delle successioni (art. 752) si deter
mina e si limitai! diritto ai soli alimenti sull' eredità del 
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genitore, si Jh forse distinzione tr'a i diversi fatti dai quali 
rislllta l::t filiazione adulterina? e non Ò vet'O invece ehe si 
richiama l'art. lU3 eon trltte e tre le ipotesi? 

Provato eon uno dei tre modi il rapporlo di fìliazione, si 
conseguono gli alimenti, ma si è i neapaee a l'ieever allro, 
È impossibile negare la eorrelazione fra qllel dl'mo e qllOlla 
ineapaei tll. 

È eontradiLtorio far sorgere da un atto un dil'itto, e non 
dargli effetto per un divieto. 

Ma si dice clle quel 3. 0 llumero dell' art. 193 fLI una di
sposizione di favore; e sia! ma è scritta in una legislazione 
per niente favorevole agli adulterini, ai CJClnli nulla concede 
pilL degli alll'i codici. 

Le idee dei tempi model'l1i sono certamente più lar'ghe e 
t.olleranti. 

Non si può ammetter'e Cjuel disdegno dei Romani, che fa
ceva negare agli adulterini anche gli alimenti, che poi ot
tennero dalla piellè del diritto canonico. Figli della colpa, non 
sono essi colpclVolì, e la Legge dovrebbe ]mreggiat'li agli al
tri figliuoli naturali, concedendo loro una quota determinata 
SLlll'el'edità dei genitori. 

Può la Giul'esprudenza oggi esser piil benigna e quel di
ritto limitato agli alimenti non negarlo ove non sia il biso
gno dei figliuoli, ma considerandolo come un diritto or'edi
tario, commiSUl'arlo sempre alle sostanze dell' el'edmè. Po· 
trebbe forse estendere ai figli adultel'ini un deiUo di riserva 
e di riduzione, imitando la giurisprudenza francese, che lo 
accol'dò ai figliuoli naturali, sebbene non espresso nel co
dice, ma invece sancito ora nelle leggi Italiane. S' impedi
rebbe quello che avvenne per una yostm sentenza del 1894 
con cui fu negata ogni azione al figliuolo adulterino contro 
il figlio legittimo, che, avendo raccolto per clonazione tutte 
le sostanze del padre, avea rinunziato all'eredità. 

Certamente la ditncoJt1l. non è lieve, percllè la dottrina pre



i 

- 10 -

valente non vede nel c1ritlo agli alimenti che una ragione di 
(Teclito, la quale non può far'si valel'e contro chi non sia e

, redtò. Ma un c1l'itto preveduto nel litolo delle successioni, po
sto a carico dell'el'editi\, e eommLsurato al valore della me
desima, può reputarsi ben altra cosa clle un semplice di
ritto di credilo. 

Però, se la dottrina e la giurisprudenza si stLldieranno eli pa
reggiare le condizioni elei figliuoli adulterini a quelle dei na
turali, non si deve frattanto mettere i primi in una condizione 
migliore. Per favorirli non si deve togliere ogni effetto al ri
conoscimento J alla confessione più esplicita del genitore e 
renderli così talvolta idonei a ricevere per testamento più dei 
figliuoH legittimi. Se non è giusto concedere agli adu.lter'ini i 
soli mezzi alla vita, è ingiustizia al'ricehirli a danno della fa
miglia legittima, perehè gl' interessi della famiglia legittima, 
in una societ:1. ben ordinata, debbono prevalere. 

Nè si clica che la legge vuole ignorar" questa filiazione e 
non s'imponsierisce delle conseguenze dannose o favorevoli. 
Ciò è vero fino a ell0 questa ignol>anza è possibile, non quando 
il contrario è comprovato da atti che non si possono annientare. 

Sono finzioni giuridiche che hanno il loro limite, e non deb
bono eontradire alla reaWc delle cose. 

Un figliuolo adultel'ino rieonosciuto otterT~1. anche per' sen
tenza del iVIagistrato gli alimenti dm'ante la vita del genitore, 
ma alla morte di costui J se è stato favorito dal testamento, 
rinllnzior~t agli effetti di quella sentenza, e, Sco!1f)scendo quello 
che è avvenuto, reclameril. l'eredità o il legato. 

E così la Societh si dirh. ignara della fiiia.zione adulterina! 
Nè basta. Il gonitore può tostando riconoscere e legare, e 

saranno congiunti in un atto solo la prova della filiazione ed 
il legato. Ed invano si è creduto, in questo caso, dichiarare 
nulla la largizione per una pretesa causa illecita. 

Sarebbe invece logico, secondo quella dottrina, aver per 
non detta la filiazione e valido il legato. 
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Queste sono conseguenze che non possono essere accolte 
ed invece dimostrano come debba preferil'si la vostra più 
rigida ma più esatta interpetrazione. 

Non esamino altre importanti quistioni da voi decise con 
la consueta vostra dottrina, desiderando passare ad altro 
argomento, oggi discusso da molti, e che direttamente ci ri
guarda. 

Il cornpianto Guardasigi Ili Ono Costa presentò al Senato tre 
disegni di legge: sull'ammissione alla Magistratura, sulle gua
rentigie e SL:! gl'adi della medesima. 

Alcune importanti osservazioni fatte prima· e clopo il voto 
del Senato potranno facilitare l' esame di nuove modificazioni 
in alcune parti di quei disegni. 

Anche la Sezione di dritto pubblico, nell'ultimo Congresso 
giuridico Nazionale, propose varie riforme attinenti alle gua
rentigie della Magistratura, le quali non furono però esami
nate in Assemblea generale. 

Di quelle osservazioni e di quelle proposte si potriJ. tener 
conto dal Parlamento, e prima (la Il' eminente giurista, oggi 
Ministro Guardasigilli. 

Non credo intanto inopportuno di dire una parola su quei 
disegni di legge, non pe!' discuterne le singole disposizioni, 
ma per rilevare in qual maniera si siano risolute alcune im
portanti quistioni di ordinamento giudiziario. 

L'assoluta indipendenza del potere giudiziario è la condizione 
fondamentale di ogni ordinamento civile. 

Questa verità, sconosciuta dalle antiche monarchie, nelle 
quali gli elementi della sovranità si raccoglievano tutti ile] 
Principe, che, delegando la potestà di giudicare, ne riteneva 
la censura suprema e talvolta il diritto di revisione e con
ferma degli atti dell' Autol'lttl giudiziaria, veniva proclamata 
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e serHta nelle prime leggi organiehe di quest.o seeolo dai go
verni della nostra Penisola; ma non pJteva avere la sua 
completa attuazione che llel Governo rappresentativo, nel quale 
è reale la distinzione dei Poteri, ed il Giudiziario, pm' legato 
armonicamente ai due Poteri Legislativo ed Eseeutivo, eon
serva assoluta indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. 

In quest'armonico legame tra i vari Poteri dello Stato è 
riposta 1'essenza degli ordinamenti eostituzionali. Da essi 
deriva che il Potere Giudiziario, eome può, rispetto al Potere 
Eseeutivo, non dare, eon la sua iOl'za d'inerzia, eseeuzione a 
disposizioni, ehe non hanno virtù di leggi o fondamento nelle 
leggi, od aprir l'adito alle riparazioni civili, eosl esso non 
può sotll'arsinè alla eura vigile, che spetta al Pal'!amento, di 
tutte le funzioni dello Stato, delle quali è essenzialissima 
quella dell'amministrazione della Giustizia, nè alla funzione 
ispettiva del Ministro responsabile. 

, Ma tutto ciò non riflette che il corso formale della giustizia, 
che cioè questa abbia il suo normale e costante svolgimento 
secondo sue leggi, e non si solTermi e non devii. Però è inter
detta ogni ingerenza e sul contenuto degli atti dei giudici e 
sul merito dei pronunziati, perchè altl'imenti ne sarebbe vio
lata l'indipendenza. 

I confini del Potere Giudizial'io in Italia, dopo 1'abolizione 
del contenzioso amministrativo, sono pifl estesi che alLrove 
eceezion fatta dall'Inghilterra, ove, come diee l'Homersham, 
ogni eittadino ha diritto di ricorrere all' autorit\ giudiziaria 
contro ogni atto del Governo che lo colpisce nella persona o 
nei beni. In Francia invece, per le ricordanze dl31le lotte tra 
il Potere politico e i Parlamenti, e delle recipl'oche usurpa
zioni tra il Potere amministrativo e il giudiziario, si conservò 
gelosamente la giurisdizione amministl'ativa; e nella Gel'mania 
e nell'Austria, con le leggi:del 1875 e 1876, si affidarono a Tri
bunali speeiali le risoluzioni delle controvel'sie fl'a i privati 
e l'Amministrazione, Presso di noi è invece completa nel 
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potOl'O giudiziario lo. tutela di tutti i dl'itli civili o politici. Nè 
la Giustizia AmminisLl'ativa, istituila con le leggi del 188!) e 
1890 offende o limila la cmnpetenza dcll' autorità giudizia
ria, la quale, non sopra sRmp!ici interessi lesI;, ma è chiamata 
a pronunziarsi sempr'c dove è contosa eli dritti. 

Sotto quosto l'apporlo si può dire ottenuto in Italia ql1ello 
che è desiderato scienlifieo di aversI, cioè) per tutte le lesioni 
di dl'itti, quali che sieno i eontendenli, la stessa giustizia, 
gli stessi magistrati, lo medesime forme eli procedimento. 

Ma se in questo secolo il dritto pubblieo e lo. costituzione 
degli Stati lnnno proclamato l'assoluta indipendenza del Potere 
giudiziario, se le leggi ne hanno determinalo le attr'ibuzioni e 
i confini, non aneora si è data una risoluzione completa e 
definitiva alle Cjuistioni, ehe si coordinano al prineipio dDlln 
indipendenza e che hanno per obbietto la nomina, le promo
zioni, la inamovibi lirit dei !\Iagistl'ati, e la c03tituzione del 
Pubblico Ministero. 

Sia lode al IvIinistro ehe con le sue proposte volle risolvere 
questi problemi. 

Se ottimi devono essere i gilldiei ehiamati ad amministrm' 
la giustizia, se devono segnalal'si per l'ingegno e per lo. co
noscenza delle leggi, il modo di eostituzione della Magistra
tura permanente non può farsi che per mezzo di esami e eli 
coneorsi severi, esami,ehe in l'ero ,sono nelle nostre tr'aclizioni. 

Può essere utile accogliere nella Magistratura alcuni avvo
enti con determinate eondizioni di esereizio forense; ma que
sta faeoltà non può essere, usata largamente, eome avviene 
nel Belgio ed altl'ove, pe['91H':. é difficile ottenere l'adesione di 
quelli clle pel loro merito )wnno gi~l conseguito un qualche 
nome nel foro, e perché sovente la scelta é pl'ovocata da. con
siderazioni estranee al merito, come si é rilevato nel recente 
congresso internazionale degli avvocati in Bruxelles. 

Lorcl Brougham, in una sua letLera, rilevò CllO in Inghilterra 
gli stipendi dei Magistrati sono tenuti alti e corrispondenti ai 
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guadagni dei migliori avvocati, per' rcndere age\'ole il pas· 
saggio di qllc~ti ultimi nclla .\Iagistl'aturil. Ed egli rlLennc che 

giudiei seozzesi el':.lllO mal pagati, sebbene aves.,;cro da 50 
a 75 mila lirc l'anno. 

r,Ja questo è possibile in Inghilterra, dove sono pochi i 
giudici, e non altrove. 

Il Favre deplorava che in Francia non si pensasse di ridurre 
il numero d0i Tl'ibunali e delle Corti, e dilaegamente retribuire 
j Magidrati. 

II disegno di legge propone due esami, uno obbligatorio e 
l'allm facoltativo, peI' dar lLlOgD ad una duplice classifica
zione: di quelli approvati per idoneHil e degli altri per me
rito elistinto. 

Non si può non riconoscere utilissima questa elassifìca
ne, perché è indispensabile attirare nell'ordine giuelizial'io gio
vani dal t'orte ingegno e dallù grllnde coltura, e pf'Ometter loro 
una pUI rapida carrierll. :vla posta la distinzione eli due cate
gorie di funzionari, non si comprende perchè non siasi com
pletata la riforma, abilitando i distinti a poter esseI' no
minati da aggiunti direttamente Giudici, o Sostituti ProcUI'a
tori del Re. Perchè eostringerli ad esercitare anche per un 
tempo limitato le funzioni di Pretori'/ Può veramente cre
dersi che da quell'esercizio trarranno una qualche utilità nella 
coltura giur'idica, pl'ima eli esser richiamati al Collegio, IleI 
quale erano stati gi\ come aggiunti? Non pochi eredollo o 
prevedono che accada l' OppO.3io. Cel'to ne polr'l. venire la 
scal'siUt di buoni oralori della legge. 

In Francia, anche nei piccoli Tribunali, aecanto al Pro
c uralol'e del Re v'è un sostituto, non per sola utilit:t del ser
vizio, ma per rendere aperta la via ai giovani ehe entrano 
in carriora, dando loro le nozioni e la pratica per conseguir 
più lardi funzioni e residenze più importanti. 

Comprendo l'unico lil'ocinio senza le due calegol'ie; ma 
se questo si è dimostrato improvvido, perché allontana. dagli 



esami gli ottimi, ai quali non può sOt'l'ldeee l'idea di vivere 
gli anni migliori della giovine~za nelle sedi non gl'adite delle 
Preture, non credo che siasi fatto molto, quando agli appro
vati per merito distinto, si dirà che debbono essere sempre 
Pretori, e che solo potranno piilsolleciLamente degli altri_ es~ 
seI' promossi al Tribunale. 

Non e1'a,forse, commendevole la legge precedente che conce~ 
deva a tutti gli uditori la scelta di essere nominati pretori o ag
giunti giudiziarLEra disuguaglianza nella carriera, dipendente 
da altre cause e non dal merito. Ora è posta la disugua
glianza per ragio,1 di merito, e s'impone la diversltll. di car
riera. Sarebbe del resto il ritorno alle tradizioni dell' antico 
alunnato di Giurisprudenza, pel quale era fatta una posizione 
speciale dalla diversità_di un severissimo concorso. Ed i ri
cordi di quell' istituzione non sono tali da non far deside
rare che ess~ sia ripristinata oggi con vantaggio della 111a
gistratura. 

La inamovibilità è massima costituzionale che non ha bi
sogno di esser dimostl'ata. Essa è una garentia d'indIpen
denza, ed è sCl'Uta non per favore ver,30 i Magistrati, ma nel
l'interesse dei cittadini. Però, affinchè sia efficace, è l1eces
sal'io determinar'la nella duplice forma del grado e della re
sidenza, ratione q{/ìcii e ratione locì, ed anche nella pal'te 
più importante delle promozioni. 

Certamente il i\fagistl'uto deve avere la sicurezza di non 
poter essere rimosso dal grado, se non per gravi colpe, ma 
deve altresì viver tranquillo di non poter senza ragione ve
nil' trarnutato da una sede ad un' altra, e dev' essere sereno 
nell' aspettare la promozione che gli sal',t data al momento op
portuno e senza tema di esser posposto ad altri di merito 
non superiore e di minore anzianiL'l. 
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Il tramutamento di sede o lo promozioni debbono esser' 
regolato con tempel'amonti e con froni, che derivano da propo
sto di Commissioni formate noI seno stesso della Ivlagistl'atura. 

In Francia lo Chedmliez, il Favre ed aEri bene a ragione 
censurarono la facolti1 illimitata dol Potere esecutivo, cÌle 
può ivi eli un giuclie{J di paec\ fare un Presidente di Corte di 
Cassazione, giacché né le pene, né le ricompense debbono 
turbare la sereni tit dei iv!agistrati. 

Furono col8, studiati val'ii sistemi. Emmanuele Arago, nel 
1871, presentò all'Assemblea Nazionale larghe proposte sulla 
Magistratura. Le nomine e le pl'omozioni si sarebbero faite 
dai eollegi di grado immediatamente superiore. I giudiei eli 
pace sarebbe('o stati nominati dai Triblll1ali, CJuelli di Tri
bunali dalle Corti di Appello, i Consiglieri di Appello dalla 
Cassazione, i membri della Cassazione dal corpo legislativo. 

Il Berenger nello stesso anno presentò un disegno di legge, 
per cui le promozioni dovevano farsi dal potere esecutivo so
pra una lista eli tre nomi presentata dai Tribunali di Appello 
in unione ai delegati del rom. 

Il Favl'e ed il Prevost Paradol concepirono delle rifOl'me 
per le quali i Presidenti sarebbero stati eletti dai rispettivi 
collegi, come si usa nel BelgiO; ì Giudici e i Consiglieri d'Ap
pello su presentazione di liste di candidati da parte di Au
torWl, giudiziarie e Consigli amministratlvì. 

I Consiglieri di Cassazione dovevano, secondo il Favre, 
esser scelti da un Corpo elettorale composto dagli altr'i Con
sigliel'Ì, da delegati di tutte le Corti di Appello, da Professori 
di dritto ed Avvocati, e da nove Senatol'Ì e nove Deputati. 

Seguirono successivamente altre proposte per l'abolizione 
dell'inamovibilità e per l'elezione della Magistratura. dal suf· 
fragio uuivel'sale o direttamente o per mezzo di delegati. 

Il FloCJue! richiese che i Consiglieri di Cassazione fossero 
eletti dal Senato, come avvenne al tempo cleIla prima Re
pubblica e del primo Impero. 
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lvla niuna di tante e sl varie riforme fil aeeolta, e sola· 
mente, eon la legge del :':0 agosto 1883, fLI isiituito il Consi· 
glio sLlperioce della lIIogistralura. 

Esso, seeondo il primo disegno del Ministero DevGs doveva 
esser presieduto dal Gllal'Clasigilli, e seeolldo la Commissione 
parlamentar'e, doveva eonCOl'!'ere all'elezione la Camera dei 
Deputati e il Senato. S'invocò l'esempio della Svezia, in cui 
è una Commissione legislativa per' l' alta direzione della 
:lvIagistratura, degli Stati Uniti, ove il Senato giudica e revoca 
i Magistrati, dell' InghiHerra ove il potere disciplinare è af
fidalo al Parlamento. 

Ma dopo ampie discussioni, il Consiglio risultò cosiituito 
dalla sola ed intera Corte di Cassazione a camere unite. Il 
Governo vi è rappresentato dal Procuratore Generale della 
stessa Corte. 

Venne al Consiglio Superiore attt'ibuita tutta la potestit di
sciplinare, e senza il suo parer0 nessun Giudice può esser 
tramutato di sede. L'ordine giudiziario in Francia conservò 
in tal maniera la sua autonomia è la sua indipendenza. 

Per parte mia non mi sento fautol'e dei metodi elettivi nè 
dei sistemi misti, nei quali si richiede il concorso di ele
menti estranei alla Magistratura. E mi piace di riconoscere 
che nel disegno del Minislro Costa si trovi moderata con 
sufficiente garentia questa facoltà di promozione conservata 
al Potere esecutivo. 

Alla Commissione Consultiva, istituita con provvido inten
dimento del Pessina, si sostituiscono i Consigli Locali ed il 
Consiglio Superiore, i quali debbono nella loro larga C0111pO
si"ione dare affidamento eli veder definito con giLlstizia il 
merito dei singoli Magistrati per la loro pl'omovibilit:l. Pal'mi 
opportuna la distinzione di essi in tre classi: Promovibili 
per idoneità, pet' merito e per merito distinto. 

Non potranno conseguire i posti di Capi di Tribunali o di 
Consigliere di Appello, se non quelli promovibili per merito. 
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Non si potr1\ raggiungere l'alto ufficio di Consigliere o di So
stituto di Cassazione, se non da chi è promovibile per me
rito distinto. ' 

ì\li sembra felice l'azione combinata dei Consigli Locali col 
Consiglio Superiore, il quale procede in via di l'i esame, quan
do il IvIinistro o gl'interessati muovano doglianza dal parere 
dei Consigli locali. 

Pel mutamento di sede, non domandato, eleve richiedersi il 
parere elei detii Consigli, e per gli alti Magistrati, quello di 
una Commissione speciale composta dai Primi Presidenti di 
Cassazione. 

Il, l'vIinistro peI'.) non è vincolato da quel parere, ma in 
caso di dissenso deve farne menzione nel Decreto. t que
sta, senza dubbio, una gurentigla, non potenclosi facjilmente 
ammettere che si disponga un ll'amutamento contradeHo 
dai Consigli o dalla Commissione. Petò non comprendo per· 
chè in Italia si esiti a proclamare questa inamovibiliUt dalla se
de, che è non solo nel sistema inglese, e nello Statuto Belga, 
art. 100, e nella legge francese del 30 Agosto 1883, ma 
nella legge fondamentale elella Danimarca del 7 Novembt'e 
1865 art. 6:), nell' ordinamento giudiziai'io pei' 1'Impero 
Germanico del 27 Gennaio 1877 e nella legge fondamentale 
dello Stato Austro Ungarico del 21 dicembre 18137, art. ,13 e se
guenti. Non è sopra un parere elle si PI1Ò per questi Statuti 
tramutare un giudice, ma, come dice la legge Germanica, in 
forza di una decisione giudiziaria, e secondo la legge Austria
ca, in seguito aHa decisione del Senato disciplinare del Tri
bunale superiore, con l'icm'so al Senato diseiplinare presso 
la Corte Suprema di Cassazione .. 

Questi due Senati disciplinari possono corrispondere ai Con
sigli che sono costituiti dal disegno Costa, ma essi decidono 
e non danno pareri sul tramutamento di sede pei Magistrati. 

l~ da desiderare quindi che anche in Italia le deli berazioni 
dei Consigli e delle Commissioni siano non consultive ma 
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decisive: cosa elle fu gii1. sostenuta. dal Mieabelli i.n quelle sue 
importanti considenlzioni sulla inamovibilW1. delle mag[stru
ture, nelle quali sono ricordate tutte le proposte precedenti 
fatte in Italia. 

Così veramente saril provvida ed effleace la guarentigia 
della inamovibilitit. 

Del!' ordinamento giudiziario parrebbe meritevole di esame 
la parte relativa alla composizione delle Sezioni nei Tribu
bunali e nelle Corli. In Francia un tempo erano le Commis
sioni presso Je Corti clle assegnavano i giudici alle varie se
zioni; ma poi questa {acolt:l fu attribuita al Governo. 

Potrebbe forse presso di noi affidarsi agli stessi Consigli 
che si voglìono istituire a garentia di tutto il movimento del
l'ordine giudiziario. 

I funzionari del P. Ministero dai nuovi disegni di legge 
acquistano l'inamovibiliti1. del gl'ado noo quella di sede. So
no pareggiati ai Magistrati giudicanti per le norme di ])1'0

movibilità e soggiacciono anch'essi al limite di età dell'art. 
202 de Il'ordinamento gi udizial'io. 

La modificazione più importante è nell' abrogazione del
l'art. 129 dello stesso ordinamento, che dichiara il P. Mini
stero il rappresentante del Potere esecutivo presso l'Autorità 
giudiziaria. 

Un Senatore autorevole, il cui nome è sempre così sim
paticamente ricordato nell>! nostra CiW1., nella discussione in 
Senato di questi disegni di legge, espresse la sua opinione 
del tutto contraria ad ogni modificazione dell' istituto del P. 
Ministero. Le sue osservazioni importanti e· dettate dalla lun
ga esperienza mi perturbano ma non giungono a persua
dermi che nulla debba mutarsi in quell'istituto. 
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Io accolgo invece l'opinione di coloro che concepirono le 
funzioni del P. Ministero come un esplicamento deno stesso 
potere giudiziario, che si manifesta come forza attiva e di 
sorveglianza per mezzo di un organo particolare che è il P. 
Ministero, il quale non sarebbe allora quasi un potere estra
Ileo alla Magistratura, nm un potere delegato da essa con 
funzioni ed attribuzioni speciali e rivocabili. 

Frattanto non posso esitare a dar plauso a!la modifica· 
zione proposta, che rende almeno il P. Ministero un istituto 
che rappresenta la Società e non altro Potere dello Stato, e 
che ha solamente nella Legge la fonte e la misura delle sue 
attribL16ioni. 

L'abolizione dell' art. 129 giova a togliere gli equivoci e 
le diftìdenze, che ora si vogliono dedurre da quell'articolo, 
sull' ingel'enza del Potere esecutivo e sull' indipendenza dei 
fUl1zional'i del P. Ministero. 

Sono equivoci ed ingiuste diffidenze, perchè anche oggi bi
sogna ben distinguere la duplice qualità, o, come disse l'Au
rit.i, la dualiUt degli Agenti del P. Ministero. Rappresentano 
il Governo in quanto questo deve bandire le leggi, inculcarne 
J'autol'ittt, curarne l' esecuzione, dispone della forza pub
blica, veglial>e che la Magistratura l'isponda al suo compito, 
sostenendola contro gli ostacoli. Ma essi hanno una funzione 
del tutto indipendente quando si tratta dell'ap plicazione della 
Legge ai casi particolari. 

Quella funzione è essenzialmente giudiziaria. « Quando il 
« P. Ministero dirige le istru;,ioni, promuove l'azione pubblica 
« contro tale o tal altro delinquente, produce questa o quella 
« requisitoria per la valutazione dei fatti e pel' l'applicazione 

i 

I 
« clelia Legge, egli compie un atto, che è elemento integran I 


cc te dell' opera giudizial'Ìa, egli è Magistrato rappresentante t 


« della Societil, non del Governo, dell' interesse pubblico.. 

« non di un organo speciale dello Sta to )}. 


Ma questa distinzione non è compresa da tutti, e non è 
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inopportuno che fosse chiarita, o meglio che fosse eliminata 
nel P. Ministero la rappresentanza del potere esecutivo. La 
sua azione non sa!'" forse mutata, ma sarà, riconosciuta 
esplicitamente che é mossa solamente da altissimo interesse 
sociale, ed in nome della Società stessa, di cui, come dice 
l'Haus, ci dobbiamo dire gli agenti. 

Pur limitando l'esame alle sole quistioni eli principii ri
solute dai disegni di legge e non alle singole disposizioni, 
non posso dispensarmi dal ricordarne due che riflettono la 
incompatibili là di ufficio e quella di residenza. 

Non può il Magistrato rivestire alcun ufficio pubblico o 
amministrati VO, non può essere né Consigliere Comunale né 
Consigliere Provinciale. 

È una disposizione assai lata, che si può discutere, ma 
si comprende. Non dovrebbe esagerarsene l' applicazione, 
perché la filantropia, la rettitudine, hl, fermezza del carat· 
1.e1'e, che sono quasi l'abito del Magistrato, possono rendel'e 
utile l'opera sua in quegli ul'ficii, nei quali non entm la po
litica. 

Ma gli stessi criteri dovrebbero far estendere il divieto 
alla nomina di Deputato al Parlamento. Il giudice Inglese non 
può esser membro della Camera dei Comuni. 

Sarebbe desiderabile che fossero limitato e non più ac· 
crescint0 quelle funzioni non giudiziarie che sono afiìdate ai 
giudici da leggi speciali. 

Quando nel 1868 la Camera dei Comuni volle affidare al 
Magistr'ato d'Inghilterra il giudizio sulla validitÈ, delle ele· 
zioni, o quello che dicesi di verifica dei poteri, il Lord Capo 
della Giustizia, interpellato, rispose: ({ Ho consultato i gin, 
« dici e sono incaricato da loro individualmente e collegial· 
« mente di far manifesto il loro forte e unanime senso di 
c( ripugnanza per assumere quest' ufficio nuovo e disputabile. 
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« Noi siamo unanimamente concordi nell'opinione che l'el'
« t'eLto inevìtabile di costr'lngere i giudici a decidere sulle 
« elezioni contestate sarel)!Je quello di abbassare e degradare 
« l'ufficio giudiziario, e ad ogni modo, di clistl'uggere o di
« minuire effetiivamente la imparzialit1t assoluta e l'autorità 
« inflessibile dei giudiei , quando nel corso dei loro uffici 
« naturali, dovessero per incidenza occ.uparsi di materie 
« politiche l). 

I Magistrati non possono esercitar funzioni giudiziat'ie nel 
distretto in cui abbiano residenza parenti sino al secondo 
grado, o affini di primo grado, esereenti la professione di 
avvocato o di Pl'Oc.ut'atore. 

Non si comprende una nOl'ma così iullessibile ed assoluta. 
Quale che sia l'ordinamento giudiziario, al Ministro non è 

mancata la facoHà, e non gli mancherebbe con la istituzione 
dei consigli disciplina!'i, di 1,ramuta,1'e il giudice che avesse 
contI'atto relazioni di parentela da renderlo incompatibile in 
una determinata residenza. 

Se la parentela o affinlllt con avvocati provoca jinconve
nienti, non si è negata la potest.), di un tramutamento di uf
ficio. Ma quegl' inconvenienii sieno reali ed esaminati dai 
Consigli, non presunti dalla legge. 

Deve presumersi l'onestà e la rettitudine, non il sospetto, 
che colpisce tutti, anche i pitI integt'i Magisteati. 

Non so di leggi di altri paesi, che abbiano formulata una 
consimile disposizione. 

La legge spagnuola degli 11 settembre 1870, che è così 
larga nella enumel'azione di C,1Use di tramutamenti fino a 
stabilire' che, tranne i Giudici di Madl'id, gli altI'i non pos
sono l'ima.ner'e più di otto anni in una Città, né continual'e a 
render giustizia in luoghi, ov' essi' o lo mogli posseggono 
immobili, non prevede, come ragione di tramutamento, la pa
rentela con avvocati. 

In Francia, con la legge del 30 agosto 1883, si vietò ai Ma



gistraU, sotto pena di nullitil, di decidere cause, nelle quali 
un 101'0 parente o afline sino al 3° grado fosse difensore di 
una delle parti. Iules 5imo11 nella Camera e B,u'agnon nel 
Senato censurarono tale disposizione, che di:'3sel'o l'espres
sione di un sospetto ingiurlo.3o alla MagistratUi'il. Pel'ò la 
legge fu votata, giacchè pare che in alcuni Tribunali vi 
fosse il CO.3tume che i figliuoli difendessero le cause in
nanzi ai genitori Magistrati. Ma per noi ora non si (rat(il né 
di ricusa, né di astensione, nè di nullitfì; si vuole che il Giu
dice vada lontano dal luogo dove un parente esercita la 
professione legale. 

Eppure non si vllOle tenet' conto che non a tutti i Magi
strali. sOl'l'ide negli anni matlll'i come un beneficio la pro
mozione in altra sede, e la si l'inunzia da molti che amano 
di rimanere tranquilli con la pr'OI)I'ia famiglia nella Città, 
che è stata la meta di lunghi anni di una fortunosa car
riera. 

È amaro il pensiero che senza colpa e senza un compro
vato inconvoniente si possa esser costretti o a lasciar' quella 
Citt1l o ad abbandonare la Magistratura. 

Si badi che a questa non accorrano che i mediocl'i e se 
ne allontanino gli ottimi per i sacl'ifizii e le amarezze che 
si vogliono aggiungere alla vita di Magistrato. 

Si propone in ultimo una' nuova e pill larga divisione di 
gl'adi nell'ordine giudizial'io, con riduzione di quelli più ele
vati' facendo presiedere i Collegi, che si credono meno im
portanti, da funzionari con gl'ado minore dell'attuale. Non 
vediamo l'opportunità di tale proposta elle diminuisce stio 
pendi già esigui, e ritat'da le promozioni, sopprimendo molli 
gradi così da rendere anche dU'jkile lo svolgimento della car
riera. 

Eppure io non sono del tutto contrar'io alla divisione dei 

http:ingiurlo.3o
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Collegi secondo l'ordinamento francese, con l'assegnazione 
di un vario e peogressivo stipendio, con rigLlardo alle resi
denze e non alle persone, perchè quel sistema prodllce seri 
vantaggi.. 

Non si hanno nello stesso Tribunale giudici obbligati al 
medesimo lavoro con sii pendi differenti. E questi sono pro
pOl'zionati alla importanza della Cilttt, in gllisa elle, col mLl
tal' di sede non si risenta il disagio pei cresci uli bisogni e 
pel più grave lavol'o. E poi gli ottimi per capacW\ e dottrina 
e per utili servizi possono ricevere indirettamente rapido 
miglioramento di stipendio pur conservando lo stesso gl'ado. 
Invece le categorie personali obbligauo tutti ad aspettare pel' 
lunghi anni la promozione, che non si consenle se non a 
chi abbia raggiunto la prima classe, 

In Francia gli stipendi sono vari, non già i gradi che slan 
no in rappOl'to alle funzioni. 

Il disegno Italiano degl'ada i Capi di alcuni Collegi con 
diminuzione di prestigio verso i dipendenti e verso le altr'e 
AutoriUI. 

Debbo plaudire a due innovazioni ed invocarne una terza, 
Con lodevole pensiel'O si è dato il gl'ado di Vice Peesi

dente ad alcuni Giudici istrllttol'i, e si sono ripristinati gli 
Avvocati genel'ali presso le Corti di Appello importanti, nelle 
quali sono almeno quattro Sostituti. 

Vorrei che fosse esteso per mer'Ho il grado di Presidente 
di Sezione di Corle d'Appello ad alcuni Presidenti di Assise, 

Oggi gli ottimi tra quei Presidenti c tra i rappr'esentanti 
del Pubblico Ministel'o sono pitl facilmente promossi e de
stinati acl altre funzioni; e non è sempre agevole sostiLuirll 
con altri di pari valore. 

E chi può negare che all' esito dei giudizi di assise con
corre efficacemente la valentia dci Magistrati che vi pren
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dono parte~· Quale che sia la costituzione del P. Ministero, 
esso avrà sempre una funzione elevata nelle pubbliche di
scussioni civili e penali: quella di sostenere le ragioni della 
Legge e della Società. 

Il prestigio della giustizia in quelle discussioni è mante
nuto senza dubbio dalla dignità ed abilità di ehi preslecle, 
dal merito dei giudicanti, ma è pUI'e Ì1'l'adiato, almeno nella 
parte esteriore, dal fulgore dell'ingegno e della pal'ola del 
P. Minislero. 

Non è inopportuno quindi che i migliori tra quei funzionari 
siano tenuti in pJ'cgio e consel'vati con altro grado negli 
stessi uffici con vantaggio di tutti. 

Queste parziali riforme dell' ordinamento giudiziario vo
gliamo augmal'ci eli vederle esaminate serenamente, e san
cite prima che questo secolo tr'amonti. 

Non è sperabile, in verW\, che sia prestamente riformata 
la parte riguardante le giurisdizioni e le circoscrizioni. E non 
è un male l'indugio, per'cM il problema è arduo e com
plesso, e la risoluzione difficile per le opposte teorie che si 
combattono in Italia, 

Rimangano gli organi attuali per mezzo dei quali il Potere 
giudiziario spiega le sue funzioni; si provveda intanto ai 
Ministri di questo potere, ai Magistrati, regolandone con 
nuove norme 1'ammissione e le guarentigie. 

E così sartt sempre piLl rinvigorita l' Autorità ed il pre
sti gio de Ila ìvIagistratma . 

. È interesse di ltutti che ]' ordine giudiziario raccolga il 
maggiore prestigio, la maggi ol'e grandezza, perchè in esso 
è lagarentia dell'indipendenza dei cittadini, la tutela delle pub
bliche e private Iiberttt, dei pubblici 0 privati dritti. 

Ponò fìne al mio dire ricordando la parola augusta che 
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annunziava la presentazione dei dise!wi di leero-e e che di
"-' ;::)0 ) 

ceva dirotti a ci.rcondare 1'ordine giu
diziario di tali guaren.tigio, che no 
rendano se1upre più sicura l'i:udipen
denza. 

Siamo riconoscenti al Re Magnanimo, che con cura as
sidua veglia all'incolumità della patria, attende alla flori· 
dezza della Nazione, provvede ai gr'andi bisogni dci popolo. 

E siamo lieti di espl'imere questo sentimento di ricono
scenza innanzi al Principe, orgoglio ed amore di Napoli, il 
quale, venendo ad assistere al rendiconto dei lavori del Su
premo ColIegio, ci riconfeI'ma nel concetto che di Casa Sa
voia è, e sacà sempre saldo fondamento la Giustizia. 

Ed ora, nel nome Augusto del Re, inauguriamo i lavori de] 
nuovo anno giuridico 1898. 
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PROSPETTO STATISTICO 

Ricorsi a. cat'ico 
Sopravvenuti nell' anno. 

N," 
» 

1102 
737 

N.O 1839 

ESITO DEI HICORSI 

Esauriti con rinvio per competenza speciale 
alla Cassazione di Roma . 

« per recesso. 
« con dichiarazione d' inammessibilità 
« con cassazione intera o parziale della sen

tenza impugnata . 
« con cassazione e rinvio. 
« senza rinvio 
« con rigetto. 

N.O 181 
» 1 

N.· 
l) 

» 

» 

» 

lO 
121 

7 

182 

262 
N.o 582 

Ricorsi precedenti ana fine del 1897, • , » » 1257 

Numero dei controricorsi presentati . » 142 
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Termini nei quali fm'ono pubblicate le sentenze, dal giorno 
in cui la causa passò in islato di decisione. 

entro 8 giomÌ. N. D 16 
entro 15 giorni » 33 
entro 20 giorni » 64 
entro un mese » 149 

dopo un mese » 169 

451 

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

N.onon oltre 3 mesi. 17 
da piLI di 3 mesi a 6 : » 72 
da 6 ad un anno » 182 
da 1 a 2 anni » 145 
da 2 a 3 anni » 32 
oltre 3 anni » 3 

451 
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