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ECCELLEN ZE 

SIGNORI 

Dovendo oggi, per a utorevoie comando che mi [u dato Cl ua

s i negli ultimi giorni delr anno , render pubbl ico conto del 

modo onde in Cl uest i dodici mes i la giustizia ciYi1e fu am 

ministrata da vo i, non so !'renare un sen timento di profon
da tristezza, che turba questa nostra solenni tà, e l' animo ri 

mane quas i abbattuto dalla tempesta di pensieri ango ciosi. 
In due anni success ivi questo Collegio Supremo, nelle per 

sone dei suoi Capi, è stato vis itato dall 'Angiolo dei sepolcri . 

Non ancora avevamo cessato di rimpiangere la fine di N i

cola Cia mpa, tolto in poche ore all'affetto clei suoi, alla sti

ma degli amici, al nost ro verace omaggio, allorchè piacq ue 

alla Provvidenza di provarci con un secondo e non meno a 

cerbo dolore . 

Noi vedemmo Antonio Nllnziante fi orente eli salute e t utto 

inteso all"aclempimento del suo alto mandato. In lui non un 
segno di stanchezza, non un solo ind izio di noj a, nessu n de 
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siderio fugace di breve riposo. Pareva che gl i anni e il con
tinuo lavoro non gl i avessero fiaccata l'energia dell' etb. g io

vanile, eppure in pochi g iorni lo vedemmo passare dall a vita 
alla morte, dall'operosità del suo ufficio al silenzio dell e tom
be, da questa aj uola microscopica , che chiamiamo la terra, 
all'incompresa immensitb. dell'infinito. 

Innanz i allo spettacolo di queste morti, quasi repentine, 

l'intelletto elel saggio che medita sulla vanità deUe cose u
mane, è costretto a ripetere malinconicamente quel motto, 

che compendia tuttoquanto i I mistero del nostro pellegrinag
g io quaggiù: Puhis et ~tmb1'ct swmts. 

Di Antonio Nunziante dissero lodi veritiere magistrati ed 
avvocati eminenti. Egli appartenne al num ero di coloro, i 

quali credono che la g iustizia umana sia im agine rifl essa 
di quell'altra giustizia, che, infallibile ed immutabile per es
senza, presiede, regolandolc, alle cose universe. Uomo di rara 

modestia seppe congiungere due virtù, che a parecchi sem
brano inconciliabili fra loro: la squisita urbanità delle manie
re e l'austera dignità del magistrato. Amatissimo in viLa fi 

nanche da coloro che non ebbero co n lui a lcuna dimestichez
za, nel momento dell l'\, morte dall a Reggia sino all ' ultimo 
dei suoi concittadini ebbe, premio invidiabi le , la sincerità 

del compianto universale. 

Ma questo non fu il solo lutto, che nei primi mesi del
l'anno testè flnito con tristo tutti gli ordin i della nostra cit
tadinanza. 

Allri due valentuomini saliti in gran fama non meno per 
potenza di stul1ii che per' l' incorrotto tenore della vita, s i 
di partirono da noi: Vi lo Fomari e BarLolomeo Capasso. N è 

vi prenda maraviglia che io ne rammemori i nomi in que

" 
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st' aula consacrata al culto dell a g iustizia, perché la storia 
e le buone letLere hanno colla scienza del dritto un' intima 

parentela; e secondo gli esempii degli av i nostri debbono es
sere il necessario n utrimento di coloro che aspirano dav

vero alla g'loria del sapere giuridico. 

Nè posso passarmi di ri cordare il nome di un'altro valo
roso, che negli anni dell'adolescenza mi fu compagno di stan
za e di stud ii , allorchè accesi dal desiderio del sapere i gio

vani accorrevano n umerosi alle scuole, allora fiorentissime, 
di Luigi Palmieri, di H,oberto Savarese, di Pasquale hlanci
11 i , e di altri i nsigni maestri di lettere e di scienze. Parlo 
el i Andrea Crescenzio Avvocato e maestro di dritto fra i pi Ù 

repèìtati; indi magistrato fra i più eletti; onorato da ultimo 
dell 'alto uffi cio eli componente questo Consiglio dell' Ordine 
degli avvocati, egli fu uno di coloro, a i quali il doppio culto 
della patria e della scienza fu sempre ardente desiderio del
l'an imo e perenne religione della vita . Il tributo di affetto che 
oggi rendo alla sua memoria non è solo un dovere di ant ica 
e costante amiciz ia, ma è un omag'gio al tresi che io renùo a 
questo Foro ill ustre, che pure è tanta e così nobile parte della 
storia civile di queste nostre provincie. 

Un 'altro magistrato ins igne uscì, per la legge degl i anni 75, 
dalle fi la del nostro sodalizio. Chiamandolo insigne non temo 

che altri mi faccia rimprovero di menzogna ufficiale. Edu
cato neH'alunnato, che all 'Ordine nostro fornì tanta copia di 
g'iudici elettissimi, H,affaele La Volpe bevve largamente alle 

fonti di quell a fi losofia del dritto, che insegna come le leggi 
e la g iur isprudenza debbano in pal'i tempo essel'e conserva
trici e progressive. Conservatrici, in quanto tengono saldi que· 
gli ass iomi etern i che degli umani consorzii sono base e ce
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mento; progressive, in quanto si modificano e si perfez ionano 

secondo che mutano i bisogni dei popoli e progredisce la 
civiltà elelle naz ioni. Nudrito eli quella soda dottrina che sca

turisce copiosa dalle sorgenti del dritto romano; studiosis

simo di quelle opere numerose, che si pubblicano nella dotta 
Germania, dove la sapienza g iuridica dei nostri avi latini 
trovò apostoli infat icabili ; umile nel portamento, a ffabi lissi

mo nelle maniere, animato sino all' ent usiasmo dal sentimen
to della giustizia , non tiepido amico di libertà temperata, 
Raffaele La Volpe appartiene al novero di quei magistrati, 
che prima del 1860 venuti dall'alunnato O\'vero dalla Con

sulta, i nuovi tempi non trovarono impreparati o repugnanti. 
E vivo desiderio di sé lasciò in tutti noi l' a ltro egregio 

Consigliere Cesare Passarelli, nel quale ammirammo sempre 

non com uni quali tà di mente e di cuore; e che anche per 
la legge degli ann i 75 abbiamo perduto di recente. 

Signori, agl i e3tin ti una lacrima, ai viventi un salu to ed 
un aug ur io. E 1' augurio più fervido lo fo a voi, Presidente 
Eccellentiss imo, che dopo una lunga assenza siete ritornato 
fl'a noi. Voi vi s iete ritornato desideralo da tuHi; ed io spero 
che poss iate voi rompere gli aspri fati, che da parecchio temp') 
ci sovrastano minacciosi. 

** ., 

Ed ora dirò del lD,voro che avete compiuto nel corso del

l'anno tramontato di recente. Mi terrò nei limiti prescritti 
dal l'ordinamento g iudiziari o per ischivare la cenSlll'a, che s i 
esce fuori del tema, e che si preferisce di spazi are pei camp i 
elei concetti generali e delle facili astraz ioni. So bene che 
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così facendo la mia relazione parrà umile e pedestre, ma a
vrà almeno il pregio della brevità desiderata. 

Al cominciare dell' anno passato S: Eccellenza il Procu
ratore Generale annunziò nel suo splendido discorso che pen
devano indiscuss i non meno di 1344 ricorsi; e che, pue lavo
ramlo con la lena infaticabile, per quanto lo comportino le dif
ficoltà dell'opera vostra e le forze dell'umano organismo, bi 
sognavano cinque anni per ritornare allo stato in cui si era 
nel 1893. Ed egli, pue facendo voti che la febbre dei facili 
gravami si venisse alcun poco temperando, esortava le Ec
cellenze Vostre a porre ogni cura acciò colla costanza del 

vostro lavoro si diminuisse quella mole di ricorsi, che in gom

brava gli archivi i della canceller ia. 
E voi avete risposto all' autorevole invito colla vostra usa

ta alacrità. In questi dodici mesi avete diffiniti 924 ricorsi . 
Ne accoglieste 306; ne rigettaste 333. Alla Cassazione di 
Roma ne furono inviati 40; 30 furono dichiarati inammissi
bili. Si ammisero da ul timo 215 rinuncie. Sopravvennero sino 
al 31 dicembre 881 gravami novelli, sicchè ne restano a pe

so della Corte 1305. 
Ma qui una doppia avvertenza mi sembra necessaria. Il 

numero dei ricorsi definiti sarebbe stato certamente mag
g iore, se l'opera vostra per ben due volte non fosse stata in
terrotta da circostanze dolorose al tutto indipendenti dalla 
vostra volontà. Oltre a ciò il numero dei processi sopravve
nuti supera di parecch io la media di quelli che furono pre
sentati negli ann i precedenti; ma sotto il vigoroso impulso, 
che voi, Presidente Eccellentissimo, solete per !'indole vostra 
imprimere alle cose che prendete a trattare, scemerà di molto 
lo, copia dei gravami pendenti, quantunque ad un peso non 
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lieve dovranno sottostare gli egregi Consiglieri che vi fan
no corona. Ed è da sperare che la sobrietà delle discussioni 
orali vi agevoli l' arduo lavoro. 

La Commissione di gratuito patrocinio, attendendo collo 
zelo consueto all' opera civilissima che le afTida la carità 
cl elia legge, discusse 140 dimancle; ne accolse 55; ne respillse 
81; una sola è rimasta pendente. 

Prima di procedere più innanzi mi SIa permesso di affer
mare, che la maggior parte delle vostre sentenze fu con

forme alle conclusioni del Pubblico Ministero. Questo vostro 
consentimento ci fu sprone e conforto all ' adempimento del , 
mandato malagevole, che la legge ci commi::;e. Che se, come 
ne corre la fama , parrà alla sapienza dell' Eccellentissimo 
Ministro Guardasigilli, ed a quella dei Corpi legislativi, che 
l'istituto del Pubblico Ministero nelle materie civili debba 
finire anche presso le Corti di Cassazione, dove trovò l' ul
timo asilo, rimembrando novant'anni della nostra storia g iu

ridica, quanti ne son passati dal 1809, forse il nostro isti
tuto non morrà d'una morte intieramente ingloriosa. 

Delle cifre mentovate di sopra due categorie segnatamente 
credo che chiamino l'attenzione di coloro che mi ascoltano: 
il numero delle rinuncie, e quello degli annullamenti . Le 
rinunci e , che sogliono farsi nel giorno medesimo in cui i 
gravami si debbono discutere, cagionando così danni non 
l ievi alle parti vincitrici nel giudizio di merito, e vani stu
dii alla suprema magistratura, sono prova manifesta che 
non poca parte dai ricorsi cho si producono, forse colla spe
ranza di non difficili transazioni, è fondata sul vuoto. E 
quando a quello rinuncie numerose si aggiungono i gTavami 
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dichiarati inammissibili, sarà agevole comprendel'e che se la 

iempel'anza fosse pl'ima virtù delle parti litiganti, non sareb
be così gl'ave nè così paurosa la mole dei ricorsi annuali. 

Il numero degli ann ullamenti, sia totali , sia parziali, è in
feriore di poco a quello dei rigetti. Dovendo per volontà di 
legge render conto delle ragion i che quegli annullamenti 

cagionarono, per quanto mi fu consentito dalla brevità del 
tempo mi posi con atteso animo a leggere le yostre pl'onun
zie, ed ho potuto chiarire che non poca parte delle senten
ze dci giudici di merito fu annullata da voi percbè la mo 
tivaz ione, splendida conquista della progredita civiltà dei 
tempi, non vi parve conforme al pensiero ed alla lettera della 
legge. 

Nè si pensi che nella maggior pal' te dei casi vi appiglia
ste a q uesto mezzo indiretto per emendare errori , che per 
l'indole loro non anelavano soggetti alla vostra censura. In 
alcune sentenze si era omesso di ri spondere a capi speciali ed 
importanti delle comparse conclusional i; in altre si era scam
biata la vera quistione della causa; in altre la moti vaz ione 
appariva evidentemente contraddittoria; in alcune altre fi

nalmente i ragionar i si pOl'gevano talmente confusi ed oscu
ri, che non lasciavano intravedere il vero pensiero dei giu
dicanti . 

So bene che scrivere una sentenza e renderla affatto inap
puntabile è il compi to piLl difficile del magistrato. Se ami 
la brevità, corri il rischio di diventare OSCUl'O; se t i diffondi 
in soverchie parole, puoi agevolmente contradirii . So pure 
che nelle nostre provincie il numero eccessivo delle cause, 
che in og ni udienza si trattano, impedisce quasi al Magi
sirato il lavoro paziente di limare il dettato delle sue sen
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tenze, e di fare in guisa che nessuna delle tante deduzioni 
delle parti sfugga alla sua percezione; ma io son certo che 
cotesto fenomeno sarà al t.utto transitorio, perché la magi
stratura italiana per virtù di mente e di cuore e per nota 
costanza di sacrifici i non é inferiore alle magistrature delle 
q uali si onorano le nazioni oltramontane. 

Quanto poi agli annullamenti pronunziati per erronea in
terpetrazione dE'Be disposizioni legislative, la più parte di 
essi riguardò le leggi di rito; e non pochi le leggi speciali, 
massime quelle relative agli istitut i di credito. E non voglio 
tacere che per alquante di quelle quistioni di dritto dottrina 
e giurisprudenza sono tuttavia oscillanti e diverse; ed é utile 
perciò che sino a quando non si abbia una giurisprudenza 
pacifica, ciascuno significhi la pl'opria opinione, perché è 
appunto coll' attrito delle varie opinioni che la scienza del 
dritto si fortifica e progredisce. 

Prima di lasciare questa pal'te complessiva della mia rela
zione, mi piace di aggiungere, che quantunque siano diven
tate assai rare le cause che ricordano l'era dei Feudi e le 
leggi eversive pubblicate nelle prime aurore del secolo tra
montato, e quelle che riflettono i patronati attivi e passivi, 
pure alcune di esse richiamarono le vostre menti a quegli 
studii, che furono gloria non ultima dei padri nostri; e voi 
in questa materia conservaste sempre inviolato quel patri
monio di dottrine., che crebbe tanta fama ai tempi di Ric
ciardi e di Parisio. 

Ed ora farò menzione di alcune vostre sentenze , che mi 
parvero degne di essere ricordate, quantunque molte altre 
meriterebbero una speciale considerazione. A fare ciò mi con
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sigliano le parole che lasciò scritte uno di quei magistrati, che 
in questi otto lustri di vita nuova vennero in maggior fama: 
intendo parlare di Giovanni de Falco. I discorsi inaugurali, c
gli disse, sono il com pimento ùel sistema di pubblicità. Con 
essi si ri corda e si riesam ina l'opera compiuta; si rivela il bene 
che si è fatto; si addita no perché siano rimossi gli ostacol i in
contrati, e si rinfranca nell'animo di tutti il rispetto e la fede 

nell a giustizia. 
A tenere cotesto sistema mi esortano parimente le osserva

zioni che lessi nella relazione intorno all ' amministrazione 
della giustizia civile presentata alla Commissione peL' la stati
stica giudiziaria. Quella relazione fu scritta da uno dei nostri 
piil eletti ingegni, che, ornamenti del nostro Foro, onorano al
tresì. la tribuna parlamentare non solo colla gravità dei con
cetti e collo splendoL'e dell'eloquio, ma ancora con quella tem
peranza civile, per la quale solamente la li bertà vereconda pro
spera e si conserva.Il relatore chiarissimo (1) si duole, [l'a le al
tre cose, che nei discorsi inaugurali le principali quistioni riso
lute si espongano in [orma di massime senza palesarne le ra

gioni. 

Fra le cause tL'attate nel corso di quest'anno una ve ne fu , 
che mi porge argomento ad esprimere un voto, che è conforme 
al sentimento universale, il voto cioè che 1'ardua q uistione del 
matrimonio ci.vile rispetto al matrimonio religioso sia una buo
na volta decisa con norme infl essibili ed efficaci; perché la sta
bilità delle nozze e le filiazioni legittime conferiscono non poco 
al benessere ed alla tranquilli tà sociale. 

(1) S. E . Gianturco . 

http:conserva.Il


- 12 

Le leggi del 1819, impera nt i t ra noi, offriv ano l'esempio el i 
una fl agrante conteadizione. Il matrimo nio non si poteva le

g itt imamente celebr.l l'e che in facc ia all a chi esa secondo le 

for me prescritte dal Concilio di Trento; ma se non fosse stato 
preceduto dagli .ltti dello stato ci vile, compe ndiati nella so

lenne promessa, non produceva effett i civili nè r iguardo a i co n

iugi nè riguardo ai figl inoli. In questa disposizione s i vedeva 

sopita ma non estint a la lotta fra i due poter i, che da tan ti 

secoli s i contendo no il dom inio del mo ndo. Dall' una par te lo 

spirito novatore e la fil oso fl a dol secolo decimottavo, che fece ro 

glorioso il regno di Carlo III, ed alla r iconoscell7. a dei po
steri raccomandarono il nome e le opere di Bel'l1ardo Ta

nucci; dall' alt ra l'influenza del concordato st ipulato all or
q ua ndo erano recen tissi mi i ri cordi clelle g ra nd i catastrofl 
cagionate clalla rivoluzione francese. 

Ma oggi che il matrimonio è reputato un cont ratto essen
zialmente civile, comecchè ind issolubi le, è mestieri che pre
scrizioni austere impediscano le fili az ioni illegitt ime e le fre

quenti secluzioni e i cont inui .lbbandon i e l' onta di nasci

menti r iprovat i dalla legge, donde una larga mosse di l'ancori 
implacab ili e di t urbati rapporti domestici e sociali . 

E rincresce a i molt issimi che questo dissidio si [( limenti e 
si perpetui sotto r imporo clelia Croce , che è segnacolo di 

pace e di car ità alle gent i; mentre nei temp i pagani sull' ara 
istessa che ardeva di votiv i incensi, il sacerdote ed il g uerr ie
ro pregavano propizi i i numi alle sort i della patria, facile e 
glorioso il ri torno alle invitte legioni ed agli impavid i m[\
rinari . 

Nella causa, della quale vi favello, avemmo l' esempio d'una 

donna dimora nte in una civile città delle Puglie, che a vvin
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la ad un' uomo col solo matrimonio civile, non ebbe rossore, 

vivente il marito, di disposar~i atl un vedovo col matrimonio 

rel ig ioso. Sicchè pill tard i, aperta la successione di costui, un 
l ungo litig io non a ncora finito tra la figli uola ad ulterina e la le

g ittima, e'l Ulla lunga serie di scandali emergent.i dagli atti 
g iudiziarii ne fueono la conseguenza. 

QuantUl1rlUe quell' ibri do matrimonio fosse avvenuto nel 

1872, pure è documento di quel che possano le contese fra 
i due poteri, che per vie diverse dovrebbero concordi prov
vedere alla calma delle travagliate generazion i umane. 

E qui mi è g ra to di rammentare che questa q uistione è 

stata eli battuta di recente nel Senato del Regno. All' ampia 
discuss ione che se ne fece presero parte giureconsulti emi
nenti, quantunque con yaria sentenza; ma io mi auguro che, 

a usp ice l' Eccellentiss imo Ministro Guardas igilli, si trov ino 

misure efficaci ad impedire così grav i iatture , pur rispet

ta ndo il sentimento relig ioso, che le leggi degli uomini non 

possono nè debbono infiacchire o distruggere. 
Il problema, che aveste a risolvere, fu quello di sapere, se 

contro un figlio che abbia per sè una dichiaraz ione di filia

zione naturale, fatta dal padre all ' uffiziale dello Stato ci
vi le, possa essere invocato il TI Ul11ero terzo dell' art. Ul3 del 
codice, alla base di altre dichiaraz ioni per iscritto fatte dallo 
stesso gen itore, dalle quali risulti invece la fili az ione adul

t erina. 
È noto ai cultori della scienza che intorno all ' intelligen

za di quel numero terzo sono di\'erse le opinioni dei g iuristi, 
different i le decision i dei magistrati. A l'visano a lcuni che 

la disposizione di quel num ero terzo possa in vocarsi solamente 

dal figlio adul terino, perchè, derogando al principio dell e in
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dagini e del ri conosc imento vieta ti, la pietà del legislatore 
la scrisse col solo scopo di procurare gli alim ent i a cotesti 
innocenti fi gliuoli del deli tto. 

Altri pensano invece, che essendo la dichiaraz ione scritta 
dei genitori una confess ione di sua natura iscindibile , ben 
possano gli altri in teressati avvalersene a danno dei figliuoli 
adulterini, e farli dichiarare incapaci a ricevere per dona
zione ovvero per testamento. 

Voi colla vostra sentenza vi appigliaste alla prima opi
nione. Vi parve che la dichiarazione scritta dei genitori non 
fosse, al pari della maternità ovvero della patemità ri sul
tanti da un g iudicato civile o penale ovvero da matrimonio 
annullato , una di quelle prove precostitllite cos ifa tt amente 
ineluttabile da escludere qualsivoglia dimostraz ione contra
ria, e che avesse fi nanche la virtù di di struggel'e l'effi cacia 
della dichiarazione di semplice filiaz ione naturale fat i a al
l'uffi ciale dello stato civ"ile; e pigliando argomento sia dalle 
altre sanzioni del Codice, sia dalle discuss ioni parlamentari, 
decideste, che se il figlio sul fondamento della dichiarazione 
dei genitol'i accetta la qualità di figliuolo adulterino od in
cestuoso, in tal caso non è tolta agli altri interessati la fa
coltà di avvalersene per contrastargli la dimanda dei dl'itti 
diversi dalla semplice az ione alimentare. 

Ma se per contl'ario il fi6 1io naturale non si vale della 
dichiaraz ione dei genitori, non possono gli aUri interessati 
produrla contro di lui , percliè altrimenti a coteste dichia
razioni si darebbero [orma e valore di riconoscimento vietato 
dalla legge; e coll ' impugnativa da parte del figlio, colle af
fermazioni da parte dei suoi avversarii, si aprirebbe 1' adito 
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a scandalose discussioni, ed a lle indag ini di fatti, che la mo

ralità della legge volle coverti di un velo impenetrab ile. 

Di un' altea quistione mi conviene far motto. Voi 1" avete 

sempre ùecisa in un modo uniforme, quantunque la maggio
ranza dei g iuristi sia di un avviso diverso dal vostro. In 
q uesta materia una delle vostre prime sentenze fu redatta da 
un uomo, che per lunghi anni è stato dell' Ordine nostro forza 
e decoro. Parlo diGiacomo Winspeare, e colgo l'occasione che ora 
mi si offre, per mandargli da questa sede un fra terno salu to. 

Certamente il periodo, che corre dalla data della cessa-
7.ione dei pagamenti sino a quella in cui il giudice commer
ciale l'abbia legalmente dichiarata, è creduto dalla legge un 
periodo sospetto. In quel periodo il legislatore presume le 
frodi a danno dei terzi; ma le sue presunzioni sono a l tutto 

diverse per le condizioni che si richieggono e per le conse

guenze che ne derivano. 
È detto nel numero primo dell' articolo 709 del codice di 

commercio, che tutti gli atti, i pagamenti e le alienaz ioni a 
titolo oneroso si presumono fraudo lenti, quando il terzo co
noscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava 
il commerciante, benchè non ancora dichiarato fallito. 

Dall a lettera della legge scaturisce legittima la conse
guenza , che i contratti a titolo oneroso che il terzo stipula 
col fallito sono reputati validi dal legislatore, sino a quando 
non si provi che egli nel momento della stipulazione aveva 
la scienza dello stato di cessazione dei pagamenti; ed è chia
ro altresì che 1'obbligo di fornire questa prova non spetta 
al terzo contraente, ma invece a colui che impugna di frode 

la contrattazione. 
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Se quindi l' ipoteca ò un dri tto reale costituito sui beni del 
debitore per ass icurare sopra i medes imi il soddisfacimento 
di un' obbligaz ione, ne segue che, pres uJJ1el1l10s i valid a l'ob
bligazione onerosa che il terzo stipulò col fall i to sino a che 

non si provi che egli sapeva la cessazione dei paga menti , 

valida del par i debba es ere pres un ta l ' ipoteca contempora
neamente consentita ed accesa; altr iment i s i dovrebbe nel 

medesimo tempo presumere legittima 1' obbl igaz ione princi
pale, ma fraudolenta l' ipoteca conte mporanea che la g'aren
tisce e la tutela . 

'l'rasando per amore di brevità gli altri argomenti, coi quali 
avete avvalorato questo vostro concetto. I sosLenitori dell a 
dottrina contraria all a vost ra si attengono al numero quar to 

di quell' art icolo, clove, senza distinzione, dopo la cessaz io
ne dei pagamenti le ipoteche si presumono accese in fro 
de; ma rluanclo Il numero quarto si coordina col primo, parrà 
piLl rag ionevole l' i n ferirne che il legislaLore intese parlare 
d' ipoteche concesse dopo la cessazione dei pagamenti a ga
rantia di contratti precedentemente stipulati , percbè in tal 

caso la garantia ipotecaria , tard ivamente accordata cd iscr itta , 
genera di sua natura il sospetto d' un consiglio fraudolento. 

È ques ta, lo ripeto , la vosLra costante giurisprudenza; ma 
noi non abbiamo la stoltezza di stimarci infallibi li; e se altr i 
ci proverà con argoll1 en Li più grav i che cademmo in errore, 
gli ri sponderemo col motto oraziano: Seirnus et !tane veniam 

p etimusque clw7ntsque vieissim. 

Dopo la pubblicaz ione del nuovo codice penalo lo spergiuro 
nei giudi zii civil i ha data larga materia alle di scettazioni 
dei dotti. Nelle provincie meridionali , allorché nel 1861 fu 



- 17

pubblicato il codice penale sardo, e la nostra Commissione 
credette di apportarvi alqu ante modificazioni, s i tenne im
muLato l'antico principi o, che il gi uramento, sia decisori o sia 
supplet ivo, dovesse rimanere indiscusso nel santuario delle 

coscienze , e che Dio solamente dovesse essere testimone e 
vindice della veri tà tradita e dell' offesa religione. 

È risaputo che dal 1861 nelle frequenti commissioni par
lamentari fu cont inua la disputa in tom o all' incriminabilità 
di cotesti giuramenti, e che taluni la volevano limi tata a i 
soli giuramenti suppl etorii ; ma ebbe predominio la contraria 
sentenza, perché fu considerato che il falso gi uramento non 
solo oltraggia l'invocata divinità , ma ancora costituisce un 
fatto antigiu ridico, una lesione del dritto altrui, un'onta alla 
maestà dei g iudizii ordinati ad assicurare il trionfo della 
verità e della legge. Così nel codice penale fu scritto l' ar
ticolo 22l. 

G-il1seppe Zanardelli disse nella sua relazione alla Came
ra eletLiva, che era antica la controversia se, annoverando 
tra i reati lo spergiuro in giudizio civile , si dovessero im
pone condizioni o restrizioni speciali all' esercizio dell 'azione 
penale; e che la difficoltà derivava dal confl itto che , una 
volta ammessa la perseguibili tà dello spergiuro, si ravvisa 
tra la legislazione civile e la penale. 

Parve a ll ' illustre rclatore, che anche rimanendo immutata 
la dispos izione del coel ice civile, fra le due legislaz ioni non 
vi fosse ant inomia; perchè, a suo g iudi zio, anche volendo ri
tenere che il g iuramento decisor io sia una specie di transa
zione, per espressa dispos izione di legge la medesima tran
sazione si annulla nel caso di dolo. Ed egli pose fi ne a questa 
parte della sua relaz ione colle parole seguenti: 
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« E se il dissidio aves e da togliersi, ciò c1 ovl'elJbe fars i 
« piuttosto col modificare il codice civile in maniera, che non 

« continuassero a rimanere l'erm i, in segui to al falso g iul'l1

« mento, gli effetLi civili delle sentenze, e non si lasciasse più 

« oltre che lo spergiuro g'ollesse i fr utt i del delitLo. 

Ma non essendosi modifica ta la disposizione contenuLa nel
l'ar t icolo 1370 del codice ci"ile, il dissid io perdura tuttavia 
sia nella sfera dei giudizii pen~tli allorchò si tratta di deci

dere quali dri tt i in quella sede possano competere a colui, 
che deferi o riferì il gi uramento decisor io, sia nella sfe

ra dei piati civil i. E voi dai gravami delle parti foste chia

mati a decidere se pendente il g iudi zio civile, impugna to 

di falso il giueamento prestato, il giullice civile s ia costretto 

a sospenderne il corso, ed aspeLLare che il magistrato penale 
pronuncii la sentenza defini tiva. 

E voi innanzi tutto poneste mente all' indol e diversa del 
giuramento decisori o e del suppletivo. Il pr imo è un contratto 
giudiziario, che si forma di accordo tra le pal'Li per metter 

fine alla lite ; induce la presunzione j~wis et de j~we dell a 
verità di ciò che si è giurato; e cotesta presunzione esclmle la 
prova contraria, ed obbliga il magistrato a decidere la lite 
in conformità del g iuramento. Da questi principii traeste la 
necessaria illazione, che il g iudi ce civile non è t enuto a so
spendere il corso del g iudizio allorchè il g iuramento deciso
r io è impugnato di falso. 

Ho voluto pad are di questa v\Jstra dot trina, non percbè 
fosse nuova nella g iurispr ullenza, ma perchè è prova della 
serena indipendenza dell ' animo vosLro , avendo voi mutata 
così una massima precedente, nella quale, avuto rig uardo al 
testo elel codice penale, pravalse una contraria op inione. 



- 19

Osservaste da ultimo, che nel g inramento suppletivo inve
ce ò il magistrato, che, indipendente dalla volontà delle parti, 
allorché incerte e cozzanti fra loro gli sembrano le prove 
raccolte, spera con questo mezzo di chiarire il fatto contro

verso; e poichè questo giuramento ò un sempl ice mezzo d'i
struzione, è in balìa del g iudice di decidere se creda neces
sario di sospendere il corso del g imliz io civi le, e di aspettare 

il responso della g i ustizia punitrice. 
Veramente elella falsità di cotesti g iuramenti riesce assai 

malagevole la prova; e non so dire se fosse miglior partito 

eli cancellarli elal coelice civil e, perch.è la coscienza di chi g iura 
è costretta non solo a lottare colla forza dell'interesse assai 
spesso prevalente nell 'i nCenna natura dell 'nomo, ma ancora 
a contradire all e sue precedenti deduz ion i, e ad assumere la 

veste di temerario lit igante. 
L'abolirei perchè non siamo piLl in quell' Età primitiva 

della quale un nostro sommo poeta potè scrivere: 

E f!t temuto 

Sulla 1Jolve degli avi il giu1'amento. 

L' esperienza g iornaliera ci ammaestra invece, che nella 
pugna tra 1'utile e la coscienza è consigliera ai moltissim i 

quel eletto di Euripide: 
Giw' ava il labb7'o, ma taceva il co)"e. 

È noto che solo al cominciare del secolo passato agli au

tori delle opere d'ingegno si pensò di assicurare un mezzo 
per averne un profitto adeguato a ll a loro importanza. È noto 
del par i che si è lungamente disputato, se le opere dell'in

gegno valgano a creare un vero dritto di proprietà. 
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Alessandro hlanwni in una lettel'a indirizzata a Girolamo 
Boccardo aveva scri tto che la rormola di proprietà letteral' ia 
non nacque dall'in t ui to sull' esse nza dell e cose , ma da una 
semplice analogia; e che quindi agli autor i non potesse spet 

tare un vero dri tto di proprietà, ma un'altra specie di dritto 

fondata sui principi'i eli equità e di g iustiziD. In Italia e fuori 

prevalse un'opinione contmria a quella el ell ' immol'tale a uto
re dei P I'o messi Sposi; e le opet'e dell' ingegno fUt'ono non solo 

reputate una vem proprietà, ma g'i udicate altresì la piLI sa
cra e la più inviolabile. 

Non pertanto una meditazione più calina sull' ess nza di 
cotesta proprietà hll rimesso in onore il concetto el el Manzon i; 
e mentre in Francia Blanc scrive,va che la legge in realtà 
ba inteso di proteggere tutto quell o che porta il carattere 
della novità e l' impronta del lavoro personale dell' au tore, 
cioè l'insieme dell a composizione, dell a forma che le fu data 

e dell'applicazione che vi fu posta ; in Italia come in Francia 

i più chiari giureconsulti avv isarono che la protez ione dalla 
legge è concessa a qualsias i la l'oro, anche q uando ne fossero 
tenuissimi od anche nulli il merito e l'importanza. 

Conformemente a questi principii direttivi la legge italiana 
sui dritti di autore contempla e tutela da prima con dispo

sizioni g'eneriche e compless ive tutte le opere dell' ingegno, 
cioè qualunque prodotto della mente e qualunque applica
zione dell 'intelletto che si maniresti coi segni ester iori della 
forma. Ma i bisogni della società moderna, e gli interessi di 

una cl asse, che nei tempi nostri nella vita dei popc..li esercita 
cos i grande infl uenza, r icll ieelevano che il legislatore partita
mente si occupasse di una forma speciale dell' att ività umllna, 
allo sviI u ppo della q uale sono necessar ii accorgimento, disagi 
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e spese non lievi. Epperò l'articolo 40 di quella legge vieta 

di l'ipl'oLlul're i t itoli spec; fl ci, e permette la riproduz ione de
gli art icol i di notizie, inserit i nei giornali od in altri lavori 

periodici, purchè se ne indich i la sorgente. 
Il credito e la maggiore diffusione di un giornale dipen

!lono in buona parte dal numero, dall' esattezza e dalI' im

portanza delle sue corrispondenze, massime di quelle che ven

g'o no da regioni straniere, e che si scr ivono allorquando ac
cadono fatti, che sono d'un interesse pressochè universale. 
È noto del pari che per avere coteste corrispondenze non si 
scelgono persone dappo ~o e non si fanno spese temperate. È 

noto da ultimo che cotesti corrispondenti vi l'ono per l'or di
nario in lontane regioni : stringono rapporti coi personaggi 
naz ional i o stranieri che vennero in maggior fama; si sfor

zano tal volta d'indagare i misteri dei Gabinetti; seguono gli 

eserciti combattenti, ed alquant i di ess i vi lasciarono finan
che la vita, mar tiri del dovere. 

Ora la giustizia e l'equità di mandavano che a tutto que
sto cumolo di lavoro, di disagi e di spese non mancasse la 
tutela della legge; e il leg islatore vi provvide, conciliando il 
drit to di col ui che primo pubblica le notizie , col dritto de i 
terzi allorchè quelle notizie, la mercè della stampa , diven
tano patrimonio del pubbl ico. La legge concede la facoltà di 
riproc1 urle colla condizione che se ne indichi la sorgente. Così, 
mentre coi terzi si largheggia di libertà , non si scema il 
credito del giornale, dal quale la notizia fu tratta. 

Ed anche posto che negli art icoli di notizie si vogliano 

ravvisare specchiati i ca ratteri cost itutivi delle opere d'inge
gno, non è facil e sostenere che in Cl uelle corrispondenze non 
concorrano per nulla l' att ività e la mente di colui, che le 
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raccoglie, le scegl ie e le coordina; e non vi ha chi non sapp ia 

che lo stile e la forma sono l' espressione p iù alta della per
sena lità umana. 

Nè da ul t imo bisogna confondere il vero corrispondente 
coll'uffi cio di colui , che con voce forestiera è cb iamato R e

poJ'teT. Il Rep ol"tel', nel paese dove vi ve, raccoglie le notizie 
clelIa vita quotidiana. Quell e noti zie nella maggior parte dei 
casi sono note puranco a i R epo7'tel ' degli alt r'i g iol'l1ali. Non 
può qu indi parlarsi di concorrenza da nnosa, od almeno sa
r ebbe una concorrenza inevitabile. 

Questa sintesi cl i concetti v' indusse a decidel'e, cbe per l' appli
cazione dell 'ar t icol040 di quella legge non occorre che le not.izie 
s iano svulte e commentate da colui cIl e le scr ive ; e che la 
parola cw ticoli fu adoperata a significare le varie pal'ti , ond e 

un giornale si compone e la divers ità delle materie che 
cont iene. 

Di un'altea vostra sentenza è d' uopo che io dica alquante 
pal'ole, pel'chè la vostra opinione è contrari a a quell a , che 
a sez ioni unite fu significata dalla Supl'ema Magistrat ura 
Romana. 

La li ber tà delle contratLaz ioni è il princip io, che signol'egg ia 
nella nostra legislazione ci vile. Possono le parti stipulare 
tutti quei patti che credono ut ili a i loro interessi , purchè 
non osti un divieto espresso della legge. Colla g uida di que
sto princip io dominante prendeste ad esaminare la qu ist ione 
se, avuto rig uardo a lla lettera, alla mente ed all a storia della 
legge, fosse valido il patto che garentisce deter minati inte 
ressi, oltre a quelli tr iennali concess i dal leg islatore , colla 
s tessa iscri ziòne e grado del capi tale. 
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Interrogaste la lettera della legge , confrontando le varie 

disposizioni del codice relati ve a questa maLeria; e nella for
mola dell'articolo 2010 non solo non ravvisaste espresso al 

cun divieto; ma ancora lo stuJio accurato del testo vi fece 

accort i, che gli interessi triennali stabiliti dal legislatore per 
altre ragioni non sono ostacolo alla legittimità del patto 
che ho mentovato di sopra. 

Leggeste i rJsoco :lti parlarmentari, e q uivi trovaste che i 
relatori Giuseppe Pisanelli e Giuseppe Vacca dissero in ter

mini aper tiss imi ai Corpi leg islativi, che la facoltà della quale 
vi favell o, era consentanea a quei principi i di libertà nei 
contraent i che informavano il progetto, mentre essa non de
rogava per nulla all ' altro principio della pubblicità delle ipo
teche. 

Interrogaste finalmente la storia delle leggi nazionali e 
stran iere, ant iche e moderne; e la storia vi disse che sotto 
l'impero del dritto romano e canonico la maggioranza delle 
opinioni non era ostile a quel patto; e che qui, nell'antico 
B.eame , mentre altrove fervevano inconciliabili le dispute, 
min istro Nicola Parisio ed in teso il Consiglìo di Stato, cote
sta I)uistione fu risoluta col rescr itto del 7 apr ile 1846. 

Si disse in quel B.escritto, che il senso letterale dell ' arti
colo 2045 , trascritto quasi per intero dal codice Napoleone, 
vietava che gli interess i fossero collocati collo stesso grado 
del capitale, oltre ai tre anni soltanto, perchè il principio 
della pubblicità delle ipoteche es igeva, chè fosse noto a cia
scuno quanta somma geavasse ogni fondo; ma che gli inte
ress i, oltre le tre annate, prendevano il grado dalla data delle 
iscrizioni particolari, che se ne avevano, come crediti di
stinti. 
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In questa guisa, fin da quel tempo, il principio della li
bertà delle contrattazioni si fece prevalere nelle leggi civili 
pel Reame di Napoli, COSt come il vostro imm ortale avo ma

temo (1), Eccellentissimo Presidente, per quanto gli fu per
messo dalle cOl1l1ìzioni di quel periodo storico, s'ingegnò di far 
prevalere i principii di più li beraI e interpetrazione delle leggi 
penali del 1819, precorrendo nella soluzione di parecchi pro
blemi di circa mezzo secolo la maturi tà dei tempi. Voi quindi 
riteneste la validità di questo patto. 

* * * 
Dovrei ricon1are altre vostre sentenze relative alla giuri

sprudenza controversa se non avessi a compire un'altro do
vere, che mi è sacro e tormentoso insieme. 

Il secolo decimonono si è chiuso per noi con un cr imine 
atrocissimo, che parrà incL'edibile ai venturi, e coi più neri 
caratteri sarà notato nella cronaca delle umane perfidie. 

Si è commesso il più gr'ande delitto del secolo: furono queste 
le parole, che nella piena del dolore prununziò la Donna 
Augusta, che la sventura ha quasi santificata. Per intendem e 
tutto quanto il significato r eposto bisognerebbe r iandare cin
quant'anni della nostra storia politica; e ricordare agli in

consapevoli che senza la casa di Savoja l' indipendenza , 
l'unità e la libertà dell 'Ilalia sarebbero state impossibili od 
almeno per lunga età r itardate. 

Le lodi di Umberto I dall'un capo all 'altro della Penisola 
furono celebrate dai più ch iari oratori; e qu i nella nostra 

(1) Nicola l'\ico lini. 
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Napoli in numerose ed elette adunanze narrarono le sue virtù, 
non solo egregi giovan i, ma ancora colui , che nei campi del
la scienza, come in quelli dell a parola latinamente elorluen
te, sopra gli altr i come aqui la vola (1). Dovrei quindi accen
narne appena e star pago ad un fugace ricordo. Ma non so 
contenere un' onda di sentimenti che mi prorompe dal 
profondo del cuore; nè so rimuovere tutto un cumulo di me
morie che mi discende sull 'animo contristato. 

Umberto I non fu degenere dal suo Avo magnanimo, dal 
suo grande Genitore. 

Se voglio por mente alle sue virtù militari, la storia mi 
ricorda che nell'ora delle patrie battaglie, in lui, quasi ado
lescente ancora, parvero rinati i forti sp iriti di quei suoi an
tenati, che nei sepolcri di Altacomba e di Superga dormono 
il sonno della morte. 

Se mi fo a considerarl o in riguardo alla sua costante lealtà 
di Prìncipe ed alla fede che tenne ai patti giurati, ben po
chi possono, nonchè vincerlo, agguagli arlo solamente. E lo 
stupore e il rammarico provato da tutto il mondo ci vil e alla 
nuova inattesa del suo fato atroce sono pront eloq uente che 
il suo carattere meritò la stima e l'ammiraz ione universale. 

Se lo contemplo relativamente al sentimento dell' amore 
del prossimo e della carità crist iana, che sono la gemma più 
bella della corona dei Re, per quella sua ingenita bontà 
dell' animo nessuno forse dei contemporanei od anche degli 
antichi potrà facilmente contendergli il primato. 

N elle stamberghe del povero, nelle sale degli ospedali, ac
canto al letto dei morenti, in mezzo alle catastrofi geolog i

(1) Emico Pessina . 
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che, dovunque si soffl'i va e si piangeva, Egli, immemore di 

sò, appariva immantinente come il simbolo aspettaLo della 
vera filantropia. 

Non vi ha quasi città itali ana, non v'ha istit uto di bene
ficenza, che della sua pietà non conservi un ri cordo. Sem

pre in mezzo al suo popolo, sempre feliciss imo allorchò si 

yedeva accerch iato da una folla immensa e plaudente, che 
quasi gli toglieva la libertà dell' andare, pareva che la pu
rità della sua coscienza dovesse essergli usbergo impenetra

bile. E non vi sembri esagerazione la mia se affermo che 
per queste sue virtù mi parve molto simile ad una di quelle 
anime elettissime, che nella notte dei secoli cad uti crebbero 
alla scuola di Vincenzo di Paola e di Francesco d'Assise. 

Ma la migliore commemorazione funebre di Re Umberto 
si legge scolpita in quella preghiera, che è una dell e preci 
più belle, che lingua mortale abbia innalzate finora al trono 
dell ' Altissimo. 

« Egl i fu misericordioso verso tutti. Amò il suo popolo e 
« non ebbe che un pensiero, il bene della patria. Non volle 
« mai altro che la giustizia. Fu buono fino agli ultimi mo

« menti della vita, e cadde vittima della sua bontà. Non eb
« be rancore verso alcuno. Si sacrificò al dovere. Sino all'ulti
« mo sospiro si studiò di adempiere la sua miss ione; e per

« chè egli perdonò sempre a tutti, perdonategli, Signore, gli 
« errori inevitabili alla natura umana. 

Ecco il più esatto elogio funebre di Umberto 1. La vedova 
Regina ha dettata la vera iscrìzione lapidaria, anticipando 
così il g iudizio delle età che verranno. 

E qui mi è dolce di ri cordare che la Provvidenza, auspi
ce delle società conj ugali, gli predest inò una moglie, che di 
donna tiene la maestosa venustà delle forme, ma di un'an
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giolo l'intelletto ed il costume. Che se fino a Lei potesse gi un
gere la mia povera parola: Augusta Donna, vorrei dirle, il 
piombo eli un' assass ino non ha potuto annebbiare la stella 
dell a Casa vostra. Quella stell a rifulge non meno pura e ve
nerata da noi ora che alla gloria degli Eroi, alla costante 
lealtà di Principi liberali si è aggiunta la corona del mar
tirio; e sino a che in Italia non saranno spenti i sentimenti 
del vero, del bene e del bello, la poesia della vostra Casa sarà 
sempre ispiratrice dalle giovani generaz ioni. Voi, Augusta 
Donna, pure in abito vedovile, sarete sempre amatissima dal 
popolo ital iano; e quando alle nostre nuore, alle nostre ti

gliuole vorremo proporre un'esempio imitabile delle pill sante 
virtll domestiche e social i, proporremo j /l{a1"gherita di ljctvoja. 

Eccellenze, Signori. Un nuovo Regno è cominciato. Si è 

aperto un nuovo periodo della nostra stoeia. Vittorio Emma
nuele III. in età giovanile mostra gagliarda maturità di 
senno, fermezza di carattere, profonda conoscenza elei nostri 
bisogni avvalorata da studii austeri, e salda volontà di por 
mano a i rimedii che parranno necessarii. Sul Trono degli avi 
suoi gli siede compagna giovane e graziosa Regina, che, na
ta in terra slava el a una stirpe di prodi, è presa ormai di 
affetto ineffabile per la sua nuova patria di adozione. 

Il Re nel suo primo e memorando discorso ai Corpi legi
slativi pronunziò, fra le altre, le seguenti parole: 

« Un popolo, che ha scritta un a pagina, come quella del 
« nostro risorgimento, può elevare la fronte e mirare ai più 
« al t i ideali. 

I più alti ideali, a cui il nuovo Monarca ci esorta a mi
rare , sono senz-a dubbio la grandezza e la prosperi tà della 
patria; ma prosperità e grandezza non si possono consegui
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re senza grandi virtù; e massime senza lo, virtù di sapere 

anteporre il bene unìversale ai nostri privati in terC'ss i ed alle 

nostre miserand e passioni. 
L'Ordine giudi ziario in ispecie ha l'obbligo solenne di te

nere sempre alta ed i mmacolata la band iem della g i ustiz ia 

in mezzo all'oceano delle pas ioni che gl i freme cl' intorno, 
perchè la giustizia s11lla terra come nel cielo è l'alito ani

matore dell ' universo. 
Il secolo ventes imo, che spunta appena sull ' orizzonte dei 

popoli, mi sembra chi amato a nuovi e pIÙ grandi destini . 
Dall 'una all'altra estremità del nostro pianeta tutLo intorno 

a noi è vita, è movimento, è febbrile attività. E noi abbiamo il 
dovere di dest.are le potenti energie, che nell'anima del popolo 

italiano non sono estinte, ma solamente inceppate; e nel so
dalizio delle altre naz ioni civili ; e nelle gare incruente delle 
industrie, dei commercii , dell'agricoltura, delle scienze, delle 
lettere, delle art i, dobbiamo sforzarci di con q uistare Cl uel po

sto, che t renta secoli di grandiose tradizioni c' invitano ad 
occupare. Sarà questo il vero onore, che potremo rendere 
alla memoria dell'ottimo Principe del quale rimp iangiamo la 
morte; il vero attestato di deyoz ione al Re ed alla sua Au
gusta Dinastia. 

Finisco colle parole bellissime di uno dei nostri pill grandi 
letterati, Antonio Fogazzaro: 

« Possa nel suo sepolcro Vittorio Emmanuele il grande con
« solarsi del figlio, che affidato a noi gli riportammo colla 

« persona rotta di tre colpi mor tali. Possa Umberto il Buono 

« consolarsi del tradimento, onde fu ripagata la franca sua fede; 
« e sia dato a noi, mesti, vergognanti pellegrini alle lor o 
« tombe sentirl i un giorno placati nella crescente, congiunta 
« grandezza d'Italia e di Savoja. 
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