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E CCllLLENT1SSIllO ~1(;SOIl ]'l!Ii!SlOl::s'TI': 

ECCY.LI.ElIiZI! DIlLLA CoHTIl 

SIONORI 

È Pl'OPl'iO degli eventi dolol'osi di preoccupam l' :lnimo e 
la mento in guisa che nulla piti all~agga l'attenz ione, nulla 
più sembra che interessi. 

T:Llc ò la condizione dell ' 3nimo c della mento mia ora. 
che, per 3utorel'0le incarico di S. E. l'illustre Callo di (1 110 
sta Procura Generale, io debbo rh'olgore i1llensicro ai la ... ol'i 
della Corle ed alle ,-arie vicende Ira le quali esso o\)bo a 
SI'OlgCl'Si durante il passato 3l1no. E \'inral'ico, che, pel' forJ::.:\ 
di o\'cnti, il divenuto olt l'cmodo penoso, era, ed il, in pari tem 
po, grave per mc, di reccolo pervenuto a11'0nore di questo 
Supremo Collegio, cl imp3ri all'alto compito, tra gli altri fun
zionari dcll'uffizio, dotii c sapienti. 

Voi, Eccellenze (Iella Corle, Signori, intendete la cagione 
(Ici dolore dell'anullo mio" 

Non v'è italiano, nel cu i cuoro vibl"i il sentimento di amo.. 
re di patria, il qu,1.le nOli abbia pro\"ato uno schianto al 
feralo annunzio della morte ,li Giuseppe ZanarJelli" 

D,1. poco ritiralosi a \'ila pril"ata, si credette cÌlI:', non lo 
cagione"oli condizioni di salute, m,1. infidi eventi deWinsta
bilo politica l'avesscl'o inùotto ad ablxlndonare leredini dol 
governo; tanto era vil"a la speranza in tutii che non f~sc 
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l'cro, che la c5istcnza di quell'uomo, il piil illustro figlio di 
Halia, fosso minata da morbo insidiatorc. 

L'3.ngosciosa sorpresa dcsla.ta (bi tristo annun1.io non Iro
l'a confronto che nell' intensità dci dolore suscitato, cd or
mai il fato ù compiuto, c d:1I1:\ nefasta serri dci 26 Dicem
bI'o Giuseppe Zanardclli nOli è piil. 

Non è qucsto il momento, no) po:<so io, chiamat.o pcl mio dovo
l'O ali esporvi, brcl'clllcnl", la stol'Ìa dci lavoti della Suprema 
Corte, uscire dal campo chiuso che mi {) :tSScgnato, c dire della 
l'Ha o della gloria di quol grande. Fulgida stella, tra le più. 
lucide costellazioni doll'ill\'ido ciclo d'Italia, il nome (li Giu
seppe Zanardolli il il compendio di tutto lo piil alte virtil 
vil'cnti. Uomo di Stato c legislatore, fIlosoro c giureconsulto, 
Oralore c lolloralo, non v'è I.ll'anca dolloscibilc umllno in cui 
ZUnllrdolli non fossa perit issimo, A IIOl'chè, giol'ano anCOl".l . os
so fu costrotto ad abb..ll111onaro la sua città nati l'." profugo in 
ton'a italiana, il suo intonso umore pel' la patl"ia, c la gran
dezza doli' animo e dolla ment' di lui si l'ivolMOno bento
sio, Diri'l. la stOl'ia doll'op0l'11 del giovano cospil'atore per la 
liborazione dallo stl'anioro e per l'unità di Italia: dol vaIol'O 
sllicgato sui cmnpi dolio cl'uonti baitaglie • ."lllol'cllè erano in 
giuoco l'indipondenza O l'onOre del paesc: ([oll'atLil'it:\ feb 
brile c dell'cnergia s)liegata nei tempi, Ilerigliosi ancora, dci 
primi santi parosismi per la libertà: del potento somo che la 
mente di lui seppe infOllllel'e nella l'ila pubblica italiana: 
t1oll'opern di lui come UOIIIO di stato, o di quell'alta conside
razione alla quale solle\'i) la )l:Ltl'ia nost('a, dissipando malin~ 
,osi o sospeUi all'ostol'o, o PI'Op[u'llodo i ben auspie.1ti a\'vo 
!\imcnli pOI' i qnali tanto e:ltusiasmo circondò le Auguste 
POl'sone dei nostri ama'i Sol'l'ani in recenti prosperosi l'iaggi 
p resso n3.7.ioni amiche, 

lo ricorderò doll'uomo insigne soltanto l'opcm cho più ri
gual'da da \·icino b. nostl'.1 missiono, e <1il'6, cho noi trenta 
o lliù a.nni,durantc i (lllali Giusollpe ZannrdcUi sedetto Ilei 

http:annun1.io
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Consigli della CoraMl, Ora COlliO ministro di Grazia o Giusti
zia c dci Culti, ora come minhtl'O dell'Interno, ora como Pro · 
sidente dci Ministri c Cnpo del Governo, impresse tale i1l\
!)u]so dclla sua mento creatrice nell'ordine giuridico, eia po
lersi ben dire che la legislazione italiana sin stata, per vir
til sua.grnndernonio rinnovata Leggi sociali, riordinamento 
dello pullbliche amministrazioni, CQ1lioo di commercio, CQllicQ 
pcnnlc, altre cd altro lego;.:i anCOra, sono opera di quell'uo
mo insigne. Ah! sì, sorgv'ranno riCOl'tli mnrmorci di lui, ed 
i {anli secoli appl'cllllcrnnno da essi i 1llf'I'iti dcI Grtlntl,~ la 
cni perdita deploriamo. ma /1l''Sun monumento 53r;\ ma..;
giore di quello ùclrop<ll'n legislativa <IiGiuseppc Z.:uJ:l.nlcl1i, 
monumento che, a tJ"al'crso \'etot'llit~ del mondo civile. san\ 
ùavI'oro imperiull'o " 

['"irlsigno uomo oon stlpev,'l, e ni\lno II1rglio di III i, cho as
sicuraro o reJ1(loro SUI bilo la funziono della giustizia soci'I.I(', 
v.ll quanto assicur..òre e garantiro la stessa. giustizia, diO il 
la eon,lizione di essero di ogni socio!à civile, e, con nobilo 
tenacia, esso arora prcs"ll tato un progotto di riforma giudizia
da, il quale, se anche emendato e corrotto, saroLbe st.'lto SCllIlll'e 
tcstimono vivente del grande al,10ro di III i all'istituzione d""lla 
gi\l~ti~ia, e che cssoccrLawenle si sarebbe adopcl'ato di con
dul"re a porto se la pal"ca incsor"'lbilc, aeque pedc pulsante, non 
avcssr I"ociso la vita preziooa" 

g '1uest.c province, anche piil delle altre consorelle Ili [1.'1

lia_ Ilanno ragione di serbal"o gl·ato il nomo dell' alto stati
sta, illl})CI"OCchè ~ por esse dle Gil1sellpe Zananlel!i ha «peso 
cura maggioro. ed è a fa.rore di esse che, a traverso peno. 
se per<'grihazioni nella ll..'lsilicata., pose neUn, innanzi al pae
se, la. questione del miglioramento economico ed in'lustriate 
del Mezzogiol-no. 

Ol"a I"UQmo illustre non ò più; con lui ò scomp:lI"So, come 
disse l"Augusto PI"incipe, //Il<) d..:i 1I1I"gliol"i (Igli di Italia, che 
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4t'CC4 dedicato luUala sua r;ita alla (ll'ande;;;a de/fl~ pall'ia. 
Se Ò vero che 

a ~or~!JifJ CO.II il (orle animo accendo'lo 
l'urne dei (orli, 

dall'avello di Giuseppe Zanardelli sorgerà pCl'cnne la \'OCQ 
che spronerà gli Italiani a lal'orare fhi'lefficnlo per lo svilull
po dolle puublichc lioortà, per la grandezza della patria. 

Triste c stato, int~nt.(l, ]' anno ora decorso se, durante il 
suo ctullmino, vile preziose non sono st:llc risparmiate. 

Anche Napoli ha ayulo lutti speciali c gl'avi, c rendo 0
m:1ggio :HI essa ricord:mdo, innanzi tutto, quello dell a pcnlita 
dci suo primo IrIngistralo. 

Era al massimo degli Oli OI'i cittad ini, insigno scicnrialo, 
profondo pcnsatorc. ril'clatosi, inHne. all1!11i ni stt'alot'c s.1gacc, 
nllorchC Lu igi Mir;lglia, in elil :\lICOI'a robusta, so~gjaC(IUO 
al fato inesor.lhiledel!a morte. Laureato in legge, il1osofo o 
f!criUOI'O di l'inolllalo opero di Illosof!;ò o di diritto, elovato 
all'alto seggio (Ii Srll.llore, prescelto, infine. a Sindaco della 
città, in momenti nci quali il turhine dolle passioni di p.:lriQ 
nelr:l.vaglia\'ano la \'ita, Luiqi .\Jil'.:lglia si Illanienno impar~ 
zialc, pal'i all'altezza del compito suo, cd Ol'mai il nomo di 
lui occupa una Il:lgina imp'lItanle nella storia tlella "ita con
tcmpor:wca di qucsta cittil, 

l': sila il \'anlo di essere riuscito ad oUenere una left'go 
speciale per I)Ortarc a t~l'rninc il risa.namcnto di (Iuesta citr..'! , 
o suo il mOrilo di al'ore preparato gli studi p!!r l' av~cnil'Q 
industrialo della eia.'! medesima. 

Di lui e tlell' amore che ponova ai pubblici uffici depon
gono più spccialmcntt> duo fatti, orm"i a conoscenza di tutti, 
ciol': la ricostiluziono ed il pareggio delle finanze comu nali : 
l' esecuzione delta costruzione del grandioso j~hbri(),.to cho 
amplierà l' Univeniità degli studi, donde piu alt..:~ o eil'confusa 
di maggiore prcsLigio potril parti l'C la p.:lI'oIa. \lelIa. scionza., 

http:j~hbri(),.to
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Sin lodo ,'lU'jnlcmcrato uomo per \' alto ingegno o pe r \' o
pera patriottica, od il l'impianto Jlubblico sia fiore pCl'cnne 
sulla lomb..1. di lui. 

Altri lutti, altri dol01'i, ancora, funesLarono la vita citta 
dinn, c ci toccarono pi(1 da. vicino, thu\.nlo il passalo a nno. 
:tncgnacchè comuni sono i dolori ~ le gioio della magistra
tura c del Foro, uniti llf!\J'unità tlcl comune saccl'ùozio. 

Si era agli albori dci 1003, alloreh€:, aggravatosi per malo 
che ne corrodeva l'esistenza, Gio\'anoi Della Rocca venne a 
modo 1101 20 Febbraio. Rappresentante di questa Città ncl 
Consiglio Comunale, indi nel Consiglio Pro\·incialc,.lcl quale 
fu Vico Presidente, deputalo, infine, al Parlamento Na 7. io
nalo di uno dei collegi eletloral i di quesl'l città da oltro 
un trcnlonnio, esso asceso presto ai maggiori onol'i, o duo 
l'OltO Sottosegretario di Stato aU'Tnterno, fu per altre duo 
\'0110 assunt.o al simile elevato Uffi7.iO nel Ministero di Gra
zia c Giustizia e dci Culli. 

La vib politic..1, cno per tutti il cosparsa di nmarozzc noI 
yorlicoso succedersi Ilegli el'enti e nell' instabile mutamento 
doli' altrui fiducia, p~r lui fu poriodo di tranlllillit.'l. e di 
pace serena, paicll.! {.'(\st:tnwlllCnle circondab dalla stima e 
dalla larga fiducia (loi SUDi concil,tadioi; il mallllato legisla
tivo conferitogli pel' undici successivo legislatlll'o, cho c tutto 
dil'O, no ù prova manifesta, 

Distinto AVI'oeato, osso fu aSSSllnto, da lunga pezza, all'Q.. 
noro di far parlo dol Consiglio dolI' Ordine, vero areopago 
IleI s:tporo giuridico, o \'alonto cil' ilisl1, ricordo, con tonero 
orgoglio, di averlo avuto formidabilo competitore ancho nol
l'arena delle 10Ue !lenali quando vedova in giuoco l'onore 
o la libcrl\ di persone a lui raccomandate, Predare citta
dino, osso fece parte dolla schiera, nobilmento arùimentosa, 
dolla pubblic.'L assistenza. nclle lt'isti giOl'nate Ilei colòra del 
1866-61, c ne ebbo gran'morito. Esso fu superiore ad ogni 
sospetto, o la tristo labo 11011.1. nlaltlicenza non g iunso sino 

http:Uffi7.iO
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ti. lui, nC:l.ncho nel piil fortunoso periodo che. piil spocialmcnto 
tre .'Inni or sono, ha turoo.to cota.nto la vita pubblic3 (li que
sta caluuniatn citt;\, fiera di accogliere nel suo sellO uomini 
i piil cnlincnti in tutti i rami dello sci bile, non seconda ad 
alcun altra nel culto dclb morale. 

Il noelO di Gio\'anni Della Rocc.1. Ù associato largamente 
alla stOlia dci lavori tlcl P3rlamcnlo N~\1.iona!c, Cl di lui si 
ricol'llano dotte relazioni in progetti di legge, cd il disegno 
di legge. di sua inizialil'a, Ilor infrenarc l'usura. AV\'O<:J.to 
c Jifcnsurc fortuIl3to, esso non ha lasciato, per tulto l'cl ago· 
gio, che il nome onorato Il 1'alto csc!ll[lio delle suo \'irili. 

Un' alt l'a gl'avo perdita ha falto pure la nostra ciltà nel 
pas~ato :lnno. Stava Jler reMorsi .'I] Consiglio Provinciale di 
fJ.uest:l. città, dcI qualo em l'-'l.!lima, o cliC esso ptcsedeva, al~ 
100'chò, C,,110 da Irl:<loI'O, Vincen1.O do Domal'dia, c:l.llde morlo, 
Jl roprio flulla broccia, a mi.> degli eroi. In lui vibravano i più 
alli sentimenti, o giovane ancora, iluando l'ultimo fl'cmilo 
per l'unità H31iana sol1ovò :l vora apoteosi l'amor di patria, 
Vince'l7.o do D~mal'llis, brandi lo armi, o volontario gari
lnldiuo. corse sul campo di battaglia con lo stesso ardoro 
col quale espose, piil l..1.I"di, la slia "il..1. nelle doloroso g i ol'~ 

nate IleI colòl'a del 1881 A\' \'ocato esimio, c.iSO fu decoro del]'Or
dine, ed onorato della IIUbblica naucia, fil Consigliere Comu
nale. indi Cons:gliero o Pmsidentodel Consiglio Provinciale di 
questa CiWI, e circondalo da intenso afrello pcl' la Sila oonlà, 
cho l.'l.nlo lo rende\'a. popolare, fu bcntoslo eletto Deputato 
al Pa.rla.menlo, Di a.ho ingegno e di Inente perspicace, Vi n
cenzo do) Bcrlla.rdis l'a.ggiunse Ull posto segna.la.to nella. Ca.ltlera. 
eletti \'a. , l.'l.nto che noI 1896 lo trovia.mo Sottosegret.1.rio di 
Siat.o nell' importante dicaslcro del Tosoro. 
La~cia orme in.::ancellallili dell' op(lra sila nella leggo per 

la dorganizzazione del Banco di Napoli, e quando si è [l'aLtaio, 
non ò guari, di studiaro il modo come provvedere allo svilu ppo 
industriale di questa ciWI, Vincenzo de Dcrnal"dis fu tra i llrj. 

http:trovia.mo
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mi a dedicare all' opera patriotlica lutlo l'impulso tloll.:l sua 
illuminaLa energia, In llii ]' uomo pulJblico lIon si disccrnc\'a 
dal privato cittad ino, cd i$piralo sempre agll alti ideali del 
dOvel'o civile c Jll01'.1lc, soppo essere l'esemp io nella f.::uniglia c 
fu ori, ovunque modello delle virilI piu. rarc. 

Come per Giovanni della Rocc..1., così per Vincenzo dc Der
nanlis, la maldicenza si \' idcdisarmala.Là, nelle regioni ct('l'ec, 
dovc, sublime, aleggia lo spirito di lui, voli ora l'ultimo no
stro pcnsiero, e la vita. (li lui sia,come ara votiva, di esempio 
imperituro. 

E nell'ilia.de dci pietosi ricordi, la mia mente si rimlge, non 
scnza terrore, ad una recente tomba, deS"la di maggiore pietà 
c di più largo l'impianto. Qu i non legge di natur3, non incso
l'a bi lità di malanno spinsel'o nellalomba un illustre uomo nel 
pieno rigoglio della vita, ma fu [alalil:l di tempi e di el'enti. 
Onoro o vanto dci FOia, principo fra i penalisti. l' Onol'ovole 
Pietro Rosano cadde vi ttima de1ralto suo sentimento, ritle$So 
della purezza della sua coscienza. Deputato, per lunghi anni. 
di uno dci collcgi elettoral i della sua nativa proyincia, Consi
gliere cd indi PrcsidenLe del Consigl io l)ro\"inciale di Caser!...., 
esso ha avuto parte importantissima nella vita pubblica. A v
versario,od alleato, della llubbllca accus.'l. Pietro Rasano si ispi
l'al·à sem pre alla piil grando Icalt.1.; cortesia di forllle, cleva· 
tCl~.a di concetti e scrupolo di l".'lgionaillenti erano la guid a. 
delle sue arringhe, ispi['ato costantemente all'alto pensiel"O 
della giustizia. Pcr i suoi mcdii incontcstabi li fu Sottoscgre
tal'Ìo di Stato alI" !ntel'no , e da poco ora staw assunto a pil\ 
elevato seggio noi Consiglio della Co"ona, come lI iniSlro delle 
Finanzo, allorcllè 

la m"ril,.jc, c/.~ mai.. 
foru gli occhi PI,IIi, 

da lui, Ile esacerbò l'animo cosi fortemente, che, in un mo 

http:m"ril,.jc
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mento di supremo sconforto, cuorcscnsiòilissimo, Pietro n().~rtno, 

imlllolò sù stc"so sull'ara implacabile dcII' ira ili parte. 
l'craltro. era scomparso appena da questa scena, cot:lnto 

instllbilc, della vitn, c la stol'ia, ahi! troppo tardi, ne areva 
gi:' !'i\'cn<lic:lto il nome illtcm(ll'alo. Il suo uliimo grido al
l'nOlllO iHustl'c che sta a. capo dcI Gorol'llO: gilll'o chc slmo 
imloccll(C-fu ]'CSll]osiono tlcl VOI'O da cuoro sa.nguiOClotc ncl 
J'idcalij:\ dcI sentimento offeso. 

So è \'01'0 che 

..... 'u tlli e./;n/[ 
111)11 ,ori/ti f(we n~e non .ia (rumal!e 
lodi OIlO'·U/O e d'{(mO~OJO pt/l>llo, 

1JcrenilU 5.:1r:\ il flore ~\Illa tomba di Pietro Rosano, alimen
tato d:l.lle mOlllori lodi c dal proCondo rnmmilrico dci suoi 
ammir,'\lori. 

Altri duo, che bene l}O:;~ono dil'si \'clernni onorati del Fvro 
di Napoli, pnri nel1'cl:., pari nelln gloria, hanno puro pngalo 
il penoso tributo della viln, di l'ocentc, nel passato nnno, Chi 
non ricorda i nomi illustri di Eugenio RafT.'l.olli o di Enrico 
Cenni 'f 

l,'ornili a dovizia c1elle pitl rare "irtil cittadine, enlramòi 
tw\'ocati distintissimi, forti nel1:t flm'ezza tlel [oro car.'l.ltere, 
ancho quando l'a.mor di patria er.'l. delitto, Enrico Cenni etl 
Eugenio llafl',lelli scri!iSero i loro nomi, a caratteri indelebili, 
nelta stoda (Ii oltre ruCf.ZO secolo tIcHa \'it.'l. tlazionalo, Caldi 
(leI più plll'O senti IIIen10 di patriottismo, ossi, cliC pur do\'o
va.no temel'O Ilclln loro libert,\, che .:lllzi della loro \'itn, in 
quoi tempi nei qunli la volontà CI'.'l. legge, osarono, \'cro 
esempio di ciò cho può un cuore generoso, di presentarsi 
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come difensori di ScUcmurini, di Pocrio, di Barit!a, c di quelli 
altri magnanimi pionicr'; tlol risorgimento nazJoualo, fant'lldo 
impallidire i l\','\\'1l.IT,:'L nello rncmorando difese dci gcnn:lj() 

o febbraio 18;J1. Di nmbcduc si riconl:tno scritti legali nei 
quali Irasfuscro tutio il loro al1'l sapere, c le Jlr ,tunde mo
nografie del Cenni intorno a questiono denw.niali, cd i suoi 
sa!l9i di filosofirl ]XJliIica, gli stlldi di dil"iUo puU;Uco, lo 
scritto -sul ([;r;O/':;;o-, formano II Il vero monumento di sapienza 
in cui lo spirito spceulatil'o ù mirabilmente inncsL.1.to con le 
più :lite concezioni dcI lliritto. J)ispancro i due alti intel
lotti, ma r esempio dolio loro viri!1 sa.rà di sprono allo ge
norazioni future c di lI:Urllll.1 \'ot;l':l per ogni cultore del 
~iUl'C. 

Non ultima perdi ta nell'Avl'ocheria è stnttL quoll a di Gao
tono Foschini, Già Consigliol'o di Corte di Appello, pnl'l'o a 
lui troppo nngusio o rist l'olto, por l'nttil'il'l e per l" energia 
sun, il C:lmpo tranquillo e screno della magistraturn giudi
ziarin, e, loec"to appen:\ il Ileriodo di tempo ulile Ilor non 
pertlore il frutto di onorati servigi , II.:lSSì) a milit.lre nell'a
gone del Foro, P"ritissimo nAlle materie cil'ili, esso si l'iI'clò 
ancho l'alcnte penalisla in gravi ('ttuse, ed j suoi lal'Ol'j o la 
febbrile ntti vità sua furono coronati di splendido risull...'\to, 
Sopraffatto (la male, in pochi g iorni. nel dicembro ora scorso, 
rose la sua anima a Di o, esempio di ciò che l'alga quando al 
potero si aggiungo il fol'to l'olero, 

l'urll'Oppo non furono qUOl.ti i soli lutti, non questi , dei 
quali ho dovuto discorrero, i sol i l'uoti dolOrosi aperti d311a 
morte nella famiglia legale, nel corso d~1 pa-:s.,to anno, Gio
l'ani .:mli;i e valorosi fUl'ono rapitl alla gloria <lell'a\'\'oniro, 
quanùo appena calcavnno !'arC-na dollo'oro: altri i quali erano 
gil1 sul!' erta del 10l',), c:l.lllmino nello 10lLe giudizial'ie, ed IO 
~lanchoroi In vostra allolly.ione, Eccellenze, Signori, se di tutt i 
volessi f,\]' cenno. Dil'i\. a ltri del llltto, con mano purtL'0ppo 
laL'ga, ~parso nel passato anno noli a famiglia gi udiziaria 

http:inncsL.1.to
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(Icgli altri collegi di questa citUl: altri, dci sommi o (Ici forli 
rapiti alle lellere. :li giornalismo, alle scienze, qui, negli 
Atenei degli studi. e la memoria dei quali, in questo mo
monto, mi si l'ipl'csenta alla mente. E piansero i Gallozzi, 
il \'cter;\no delb scienza c1ll1'urgic..'1. nella faeolt.'\. mcdico-chi . 
r"rgion, cd i Pepere, maestro di un'intera generazione, quei 
somilli llella f:tooltà legale; piangemmo tutti b. scomparsa, ahi l 
troppo crudele, di quel titano del pensiero italiano, il baiardo 
senza macchia, cllC \'oi,Onorandi Signori dci Consiglio dcl
l'Ordine, voleste iscrivere, per onore, nel rostro a100, Giovanni 
130\'10, !li:\. di ossi ogni mia parola sarebbe inadegua ta all'alto 
elogio, so Jln: lo polessi in questa occasione, e soltanto dirò 
col poota: 

la VO$l ra lomba ~ un'a"a, 

" 'I!luli ,aui e 1!lute ;olle 
... fI"lI lodale " chiare e/erllamell/e 
dalI' 14110 all' altro polo. 

Di un altro sommo non posso a meno di ricordarola triste 
dipartih\, poiché esso fu già pa,·s magna della famiglia giu
di:r,iaria della nostra CiU'I, e perchè qui, quasi a suggello 
delle orme che "i aveya impressc, la parca inesorabile ven
ne a colpirlo. Era 00110, nell' e1..\ sua, era aitante della per
sona. , allorché, mentro si accinge\'a <L ritornaro allo lotte 
(lei suo altissimo umzio presso la Cassazione di Pa lermo, sullo 
ste~o pirosc3fo che \'e lo dO\'ev<L condurre, Carlo Bussola, nel 
novembre u!limo, fu c,lpito ùa subitaneo malore, che in breve 
g li spense la vita. Giovane ancora, e pieno del brio degli anni 
c Ilo) fervore del suo caratterc, Carlo Bussola cntrò in ma
gistratura ncll'alunnato di g iu risprudcnza, che fu semenzaio 
fecondo dci più grandi intelletti. Forte di studi c nutri to alle 
pUl'e fonti del diritto. esso emcrse ben presto, C non tardò a 
IlcrCOl'rCl'O rapidamente i "ad gradi dell' ordino giudiz iario 
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sino a che, qui, in questa città, oratore geniale e fecondo, non 
ebbe fermala la sua fama di atleta insuperabile in memoramle 
discussioni nclle arène delle Assi,>e. Fu Procuratore Generale 
in Roma,oltrecchè in altro Corti di A[)pcllo,ed infine qui, ave 
:'Inclte io, con altri miei colleghi, ebbi ad onore di averlo a 
capo. Chiamato, per i suoi meriti, dalla flùncia del GOvQrno, 
all' altissimo umzio di PZ'OClu'atore Generale presso la Code 
di Cassazione di Palermo, Cado Bussola non fallì alla spe
ranza, c forte campione del giure penale, si rh'eh) ~nt~to 
Ilon meno forle conoscilol'edel giure civile, talché di lui potè 
(lil-si che non v'cra parto uella scienza del dIritto nella quale 
non fosse perilissimo. Lascia largo esempio di \'irtù nel riJles
so della sua famiglia. Fu gl'ande il suo amore all' ordino 
noslro, e la coscienza la pHI pura e la legge furono il culto o 
la guida costant.e della su(\. vita. 

Ailorquando, a fine dell'alto sacerdoz io, presenti non lon' 
tana la morte, Carlo Dussola,con la rassegnazione dei giu 
sti , disse ai suoi di voler essere seppellito anolto nella sua 
toga, quest.:\ che era sl..~to illabal'o santo di tutta la sua car
riera, quasi la fiamma votiva di tutte le sue lotte giudizia
rie. An'olto in quel vessillo onorato, r anima di Carlo Bus
sola non è spenta, ed il ricordo di Lui 

.... 'lei mondo durl/, 
e di.r~ra qU(lnlO il "/!Iondo lonlllno. 

Altre vicende,ol'mai ~gnate nelle pagini immortali della 
sloria, ebbero, pur ll'OppO, a rattristare gli animi nel pas
sato annOi ma di esse, che segnano un altro ciclo nella vita 
politi c..~ del nostro paese. non spetla a noi, in questo misu
rato campo dell'azione della giustizi.'!, di far ricordo. 

Quelle vicende, quelli el'enti I"urono gravi nell'ordine 1110
rale, e non v' è enttolieo il quale non abbia sofferto IleI' la 
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morto del Sommo Gerarca della Chies..1. Cristiana, e ripieno, 
di !)oi, il cuore Ili sp~ran7a p~r l'elezione d"l successore. 

Pi:u:cia a Dio chl' qu"Ue spcr:tnze :thhi:tno n,I (''''-~i're co
ronat" di liNo eflèllo, c che, ad o;mi mOllo, l'anenire con
fermi, sempre più, non imp<hsibilc b coo~islcm7.a, nell;t l;lpssa 
ciU:i, dei dI!!! l'oggillll'l/ti, come non impossibile, nella slesSa 
coscienza, il culto delle t1ull idcalit...'l altissime, la lleligione c 
la Patl'i:1. 

Accanto a ([Jesti, :'litri eventi impor lanti hanno aruto luo.
go nella nosh'a rila polilica; essi hanno, un:'l l'olla ancora, 
conlèrmato che, merce l'alto sc>nno dell'Augusto Pri ncipe, Belle 
cui mani sono conllJ:'Iti i destini della patria, l' l tali.l sa miln
le net'e salda. la sua posizione noi convegno dollo Iln?ion i. 

SerCll:'l c tranq uill l , fra tanti eventi , l'azione tIella g iu
!ili1. i:'l h.l seguilo il suo cammino, e se è \'01'0 che la base pi il 
sa lda dell'onli llc o della llbel'l:'l. è la giustizia, Voi, Eccellen
ze della Corto, potete senti n 'i ben soddisfaiti dell'opera. vo
stl'a, a\'\'egna.cchto, amministrando la giu;;tizia, avete poda. to 
il contributo elnc.'l.ce della l'ostra speciale opera al!' edilizio 
della. grandezza. nazionale, 

La men zione dellc cirre non puit c.~scre gradita se COli 

esse non si ril"eli il scnso intimo dd la\'oro a.l tlUale si ri
feriscono, Ed io ve ne di rò pochiss:me , tanto più che , es 
sendo il lavoro della nostra Suprema Corte, al pari delle a. 1~ 
tre {re territorioli del regno, riso'etto soltanto a.lb. eognizio
Ile delle cause ci\'i[i, {'On esclusione anche tli alcune speciali 
materie dc.~i~nate n{'lla I~g~e tlel 12 settembre l Bi :> che isti 
tuil'a le Sezioni d i Corte Ili Ca~sazione in Horna, il rias~\ln_ 
lO della nostra statistica non plU'I riguardare se non il nu
mero tlci soli ricorsi della prelletta. categoria c(l il l'esultalo 
di essi. 

Il [arQl"O della Cort,., , dU1'ante l'anno l!)03, è sta!o pres 
sochè ugualo a quello degli anni 1901 e 1902, ma superiore 
a quello degli aHt"i anni del decenn io pl'ocedente. 
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N('ll.'l fine dcI dicemhre Hl02 rima.sero pendenti !J.ll ricor· 
Sii dur:1.ntc il passato ::Inno, ne sono sopravI'cnnO 1260, "i è 
avuto, oo.si, il numero loL:l.lo di 2201. Di cssi, sono stati de· 
finiti I:lG9, o solbulo 8:l~ sono rim.1sti in attes.1 di discus
sione nella fine dell'anno. 

!\on mi permetto Ili inll"1ltenervi in confronti, tutttx:hù ob
hiellil'i, '::01 lavoro delle altre COl'ti di Cassazione del reltno, 
impel'O~"Ch,\ piil scp-natamcnlc per quella di Roma,oltrc al
l'elemento differenzialo tlell:\ Ili(\ l:trga compelcnza per a.lcune 
malC'rie sp~ciali, dil'ersal', l'estensione del territorio giurisdi~ 
l.ionalc.lliffemnle il nUUll'ro del personale;ma quanta maggioro 
messe di l.1\"oro i; sbla la "ostra, Eccellenze della Corte, du 
te il passato nono nl paragone degli a fl ni precetleflti,da.11803 
a qne~ta parte! In quell"anno fUl'ono esaurile 7 1G cause, 758 
nel I ~OL =>83 nel 18U;}, 00:) nel IR9G, 587 nclI8g'i, 607 nel 
180R, \)·]0 nel 1890, f.l21 nel 100,): soltanto nei due anni suc
ccssil"i il numero delle causedeflnite crebbe in misura, prOli 
so a poco, u!!uale a queno del'anno ora decorso. 

Se vi prendcs'>C vaghezza di distin!!uCl'e ancora e di detcr· 
minare la quantità del 1I11'0ro per ciascona udienza, trove
I"este che, in ognuna delle Wl udienze tenute nell'anno, sono 
st.1tc discusse e dec:se 5 e1u,>e, c quinlli 23 per ogni setti 
lJlana di cin1lue udicJlze. Non è lieve il lavoro quando si con 
slIieri l."). natm'a di esso, b\'ol'o di rcvisinne, di correzione, la 
vorO di l'igm'osa interpCllmzione dello leggi c di sicuro inse
gllamento ,'l.lla magistralul'a inrcriol'C', tale la\'ol"o da dorCi' l'C
sist0re alla critica dclb dottl'ina cd a l ri(k;:unedel magistrato d i 
rinvio. 'fra'ic\ll'crò Ili os<en'Me l'hc,sotlo i1rapporlo dci tempo 
di cui si è P'Jtut,) disll<llTe per lo SlU lio tlol!o t,'l.use e per la re· 
dazione clolle scntenze, l'opera. della COI'le ù \' ieppiù degna. di 
l'oi, Eccellenze, della oll~ro.~itil o tlella dot1ri na ,"ostra, imperoc
chè s~ si tolgano, in media, non :tUro che sci ore per ciascuna 
udienza, c (Iuesla mOllia è minim,'l., si :lVrìl la pruol'a. che, gui~ 

ùati dal santo amore del dOl'el'e, questo cho è ia fi amma. 00

http:loL:l.lo


- 16 

sl:l.nte dell' Mim:l. <leI mctgislraio, il solo sprOM, e, purtroPllo, 
il solo etlllsclusivo OOnfOl'tO delb sua vita, l'oi a\'ete d(,\'uto non 
curare agi, non riposo, non.l}uellicve sl'ago che dà nuova lena 
eù incentil'O, per compiere il lavoro che ho segn:l.lato. 

]o: pure degno di essere rilevato il fatto che allche nel de
COI"80 anno il numero dello C:luse definile è st:l.to SUjlnriore a 
quello dei ricorsi sopm\'\'enuti, e che in conseguenza la pen
denza della fino dell'anno è st..1.ta. inferion. di oltre un centi
naio di quella della fine dell'anno precedente. Questo rivela 
cho ]' nutorovole presagio fatlo da S E. !'illustre Capo di f)ue
sta Procura Generale nel suo magistrale discorso di inaugu_ 
ra~ione del;3 gennaio 1900 vaavverandosi di anno in anno; ciò 
che fa prol'edere che, scemnndo le annuali pendenze, si :1l'ri
l'en\ in tempo non lontano, a vedere portato a discussione i 
l'icor~i non molto dopo la 101'0 presentazione, pregio non ulti . 
mo della giustizia. che dev'essere, oltredtò sicnra ed econo· 
mica, anche sollecila. 

Ed io non ho fallo [llcun conto della cif!'[1 dci 4S6 ricorsi 
dci qual i si è ordinato, come ora dirò, la trasmissione alla Cas
sazione di Uoma; se di rusa volessi tener conto, Il'OI'erei che 
il numero ùei ricorsi esauriii ha superato quello generale di 
tutti i ricorsi tlell'anno per oltre iJ centinaio. 

Da un triennio, adunque,:l(! una crescente copia di c.1.use, 
ha corrisposto un nlllllCI'O maggiore di dooisioni , (Ju:1Si il 
doppio (lel10 cause cci il doppio delle sentenze, di franto al 
primo anno del decennio eh" ho posto a termine di paragone 
Non ho l' autorit':" per rilevare, Eccellentissimo signor Pfesi. 
dente, cho la {Iuantil':" maggiol'e del la,'oro compiuto coincide 
!l11lcisamentc con la data del \'ostro anento, cotanto meri. 
r it.1.lO, all' alto s~gA'io che occupate; ma se è ,'ero che la sto 
ria non iZl\'onta, e che chi narra non adula, io non ho biso. 
gno di i>l'otestare in nome della fierezza del mio carattere , 
e lIon io, 111[1 la storia del lavoro della Code canta l'elogio 
Vostro, 
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Serene, calme sono st.:l.to le discllssioni innanzi alla Corte, 
ed a l vostro invito, AvvOCati l) noi ablJialllo s.'lpulO ispirarci a 
<Inella sobric!il., densa di coneeUi, che c la condizione cd il se
greto dell:l qU.'lntit;'~ llcl lavoro compiuto. 

Non occorre che io dettagli il 1I10do di definizione ,li lutto lo 
C:ll1~e; queslo :\pparir;'l d:\i prOl;]lelti stati~l Ici, \'i fUfO!)!) ~O J 
l'inllllZie, ma all' udienz:l, llunndo, come l, facile intendere, il 
lavoro dello studio delle cause era stato g;il fatto. Vi suno state 
4S0 ordinanze di trasmissione alla Corte Suprema tli CaSS<1.
zlone di Roma per incompetenzn, COllie di"si tlianzi, 35!) riCllr
si rigetl.lti, 293 accolti,Se pi.lcesse di avere l'indiC.lzione tlclla 
cifra proporzionale, dirci che i ricorsi accolli sono stati nella 
Jll'op0l'zione del 31, 31 per cento sul numero totale di quei 
denniti con sentenza, e quei rigettati nella proporzione del 
31l,13. La eiib delle ISO Ol'llin:LU1,o di trasmissione .111:1. Corte 
Sl1pl'ellla di Cass.lzione di Roma mi fa ricordare la massima 
stabilita. da (luella Corte in una rcccnte sentenza a Sczioni 
Unite, in tlata 12 no\'embre ultimo scorso, che, ciol', incvrra 
nella perdita. del depOliito e nell'obLligo della riv.lIsa {lei tlan
ni a favore della controparle colui il quale solle\'i la eccezione 
di incompetenza (Iella Corlo di Cassazione territoriale sol 
tanto a scopo dilatorio, pOI' motivi di violazione di precetti dci 
codici tli dil'ilto comune, Non ,,' è ad o'sen'aro intorno :lll' e
sattezza assolub della m:lssima, fondata sul rigol'e della di
sposizione dell'art. ll~ll col. civ. O tlci responsi riporta.ti ilei 
libro IX ti1. 2. Dig. arllcg. A quiliam, Questo principi!) a\lottato 
d.llla Suprema Corte di Homo.. iU1JlOrrà, tI ·OI'a. innanzi, una 
maggiore 1l0ndel'azione nelle ('('cezioni tli incompetenza delle 
Corti territoriali, e questo riuscir:1 a rn.l~giorc lll'oiitto tli tutti, 

U~\ autore,'ole eù illustre l)en;Ona~f.!'io , scriwlIldu sull' uso CII 
abu~o tlella statistica sollo lo pseudonimo di Emilio Salp:lcc, 
dichiara\'a, che la statistica, in sostanza, non pui, tI.lro che nu
mOl'i o cifro, rivelare quello che è accaduto, ma non offrirc gli 
clementi , neanche por probabilittl, cho autorizzino a stab ilire 

'" 0',' • 
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unn. I('.a'!:l'e uniformI) la quale $('na di ~uilla per gli n.\'Veni
menti fu!uri. Sia pure rh(' (IUf'~li si \'erifìrhino se:::!'IIendo la 
"in. IleI ~U':tn cerchio posto ad escmpio ,Ial Quc-tclelcomc hase 
dello rel:tzioni sl.1tbtiche, è , però, manifcslq che la periferia 
di quel cerc;,io non p(llr:\ essere tuai cosi l'asta da aùbrac
ciare il cor~o Ili tulle le ca~ioni, varie c cOUlpil',;se, ilei fatti 
um:tni, od in con~eguenza la previsione Ilolle cifre non pOlril. 
olcl'arsi a norma sicul'a di calcolo per l'anenire, 

Potl'l\ beno eliminarsi la cagiono spe:::iale di una serio di 
liti, le quali, a mo di o~erupio, mettano capo ad un onlino 
di faUi crc,'l.lo 11n. IIn:l legge rivelata~i non opp rtulln, ma 
(lllcstO è Ull caso sin,a'ulo che nulla ha che fm'o con la !l<'I'

ma generale di prE'l'isiolle che si tentasse di trarre d,::llla 
slatislicn, 

ClJsl, nel 10)2 la proporziono dei ricorsi ri~eltali l'li del 
42,1'1 per cenlO, e di fluclli accolti con cassazione, dci 2G,80, 
Nell'anno 1001 la percentuale dei primi fu dcI 63,:)8, Ilei 
secondi, del 36,1;:;; MI !!100, la pel'centuale fu, }leI' i primi , 
del 10,71, pel' i sccondi,dcl 4[',71. 

Se anche l'i fosse approssimazione f('a i rappol'li dci l'ari 
anni, ciò non l'orrcblJc dire che siavi stata una norllla la 
quale abbia presieduto alla produziono dci l'icor~i in ciascu
no di quei periOlli, od al loro l'ari o re.sultato, potendo, all1i, 
rilcncrsi che diOicilmento si ricorre in cassaziono pel' unti. 
simile questione gii! llecisa altl'a l'olta con scntcllZ3 irrevo
cabi le, 

Vi O stato aume ,10 dei ricorsi da un lriennio a questa 
plll'te, ed io non diI';) che questO C in rappol'lo all' aumento 
dello liti inn:lnzi ai gillilici di lll,~rito; è na'm'ale, int;'l.tti, ..:he 
dOl'e 1Il:l,a'giol'o è il numero delle liti inn.1.nzi .'l.i giudici di 
mcrito, rlltl.l!g'iol'c pu" e:;.serc il numCl'O dci l'il;ol'si per Ctl.S

sazione, L'inI'CI'.sO non è possibile pOl' laconl,.addi~iollc che 
floi consente, 

L'aumenio dello liti può dipendere dall'anOl'malitù di un 
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periodo in cui pnssioni speciali eccitino lo sridlo liti!!ioso, 
ma quC'sto. che (\ appena concepihile col pcn~jcr(), tlifficilnlcn
te può Ìt'ovare rj~coJ\1L'o nci ratti, nfU cs,.;clllio f:leilc chc una 
c:lgionc !:iingol.1 ('od isolata agbca su rasta scala, i.:I.nto da de
terminat'c U!I:l. serie dì lili. 

La molla reue, il grado tli moralit\ Jlubb!ic.1, possono en 
tI'are como cocfIlciontc noi fallo dcll':lumCnlO dcllù liti, ilJl
pCl'occhè l: o\'\'io che, quando il scnlimcllto morale sia amc
volilo c si pong.! la nUlla le le a guida dci contrntti , non 
I,'è altro mezzo per ottenere il ri~pclio Mi propri diritti chc 
il rioOl',o :'II nlllgi<;trato. 

Il mezzo dci giudizio non é, perii, di attuazione co~i farile 
COIllO scmllra a prima giunta; c il dovere della ril'alsa delle 
spese in ogni C.1-;O I il timore della $u1:iSltliaria conll:l.I\na. ai 
d.:Jnni 01'0 la lito fosse riconosciuta tmnel'':lI'ia, la con~o~uon

la della perdita del depositI) nel CibO di ricorso pel' cassa
ziono, costituiscono aUreLialltl freni perchE'l l'aumonlo llelle 
lili possa. spiegarsi col faii.o semplico dell:!. mala fl!lle, 

Alcerto o\'e presiede lo spirito di conciliazione o di equa 
nimità le li ti !l(lssono non sorgerc, o, sorto, possono essero 11'011
eate illllllcdirn3monte, scnza bisogno dell'intcn'cliLo del ma
gistrato, Ina la lll.'l.nean1..'l. di c'luanimit'1 o di spirito di con
ciliazione non è lo stesso dcII a UI.1,Ja l'elle, c quesi:!. non può 
spiegarc l'aumelllo Ilei ricorsi che costatiamo. 

Volgiamoci, il\\'ece,ai lIuovi ordini legislatiri,c trorcrcmo 
nelle llUO\'e legg i la lll'ima c.'\·.rione dcII' aumento delle liti pcr 
lo questioni allo <Iuali ti.:.. luogo J'intcrpoLrllzionetli esse. Col 
crescere degli aifari e delle Iluo\'cl'cbziuni commerciali, con 
lo sl'BuPllO scmprc maggiol'c tlei cOlltl'atti, sorguno lI uo\'i r:\p 
porti i quali suscit.ano cOlltl'o\'crsio o rondono neccss11'io l'in
ten'ento tlel1ll3gistl'ato; di qui la VCl'a cagionedllll'3umenlo 
tlelle liti e quindi dei I·ic(lrsi. 

Niuno Jirà. 3lcerlo, che la litc sia un bene, nE'l pcr sÌ!, nè 
per lc sue consegucnze, 1113 questo, cliO può fOI'II1'\"o oggeuo 
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di consiJorazioni Jlel moralist.'l. o pel sociologo, sfuggo al 
nostro esame intf'So a rintracciaro I.'l. c:lgione tlello liti;.'l. noi 
bnstcrb. dlCl'nre il fenomeno coma consegucnza necc;;saria di 
inol'itabilo comlilionc di cose· 

Anche' nel passa!o anllo la rn.'l.~giol' p:'lrte degli annul
lamenti Ila [LI'uto luogo l)Cl' mancanza di moti l'azione, al cho 
fa riscontro il fatlo CllO orlnni non vi è un solo ricorso nel 
qunlo non figuri, fl'a motivi, quello della mallc.1nza, o deJ[a 
conll'.'l.ddizionc,cho si risolvo in diretto, di molil'nziOllo, 

Si é creduto, in pratica. di provenire il peticolo del difetto 
di Tllotivuionc allottando, nel dispositivo ,dona $Cntcflza, la 
formola gcneralo--1'eiella ogni con/,'ada ecce;iollc ed isfan
za---ovvoro-sc,!:n aUe/I(kl'e ad ogni ecce.:iollc c dimanda i,~ 
confl'aI'io-:\Ja voi, Eccellenze Ilella Corte, ben av\'cl'liste in 
una recente sentenza, che la predetla formola, se elimin:t. il \'1 

zio di O!llf>ssa pronunzia, non sfugge a quello di omeSSn mo
tivazione, imperocchè qUf'J[a fonnola, per essel'O troppo ge
neriC'a , nulla comprende, e ):111<101'0 1I0n SilSi risposto a 
qual cuna delle sprciali ('onclusioni delle parli, la pl'edolta 
formob generalo di rig('lto non può valero a far ritenere 
pel' decisa una queslione non presa ad esame nelle consi
der,lZIoni, Non v (O, dunque, cau1cla che b.'l.:$ti da )Iarte del ma
gistrato di falto, non allellziono cho sia superflua, ed in conse· 
gucnza non v' e raccomamlazione che non sia giusti ficata, di 
portare nelle cause tutta la diligC'llza possilJile atll nehò ni uno 
dci capi della cùntrovel'sia ~fugga a!l'esame, Il dovere della mo
tivazione, non \"è bisogno cile io lo dica, risponde ad un rigoro. 
so precctto di leg!;!'il, ispirato al principio, che è st..1.to la con
quista dei uuovi tempi, di dovere il magi~tralo,nondirc sol . 
tanto il suo convinci monto, ma (limos1rarne le ragioni, senza 
di che il sistema dei legittimi gravami non tro\'erebbe mo
do di Set'la esplicnziono. 

Ancho prCS30 la Commissione del gratuito Il:th'ocinio gli 
affari non sono diminuiti Vi sono slate IùO dimando Ile) 
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questo si rilc\'a perfettamente dal prospetto statislico re\tl.
tiN alla dumta delle Call!;C, 

Come negli anni pl'ecedenti, :l.!lcho in questo or:l. decorso 
sonosi n\'llto gr:).ri cause in lliscussiùne ; il r isultnlo di esse 
e le mas.-~;mc proclamato olTrono nuova pl'Uo\':l. ùella s:l.pieUZil 

della. COrte, 
lo mi g U:l. rderò bene dal fil l'vi , sia pure jl:l.rl,ia. lulente un 

ria.ssu nto delle vario C:Hl~e; que~to flnireb\}C con !'inlhstid iro 
tutti, stancherebbe. senza pri,. :l.uchc mc, con In ll"nlitn di un 
tempo prezioso per tuUi, c, d'altra parte, questo \tl.\'oro di 
generale revisione (!Sorbit.er('bbc ùal compito mio, int~Q sol
tanlo a. fard la.. statistica. dci lavoro del\'nullo, 

Piacemi, nomi imeno, di ri('onla.ri) :l.lcunl! delle massimcda voi 
afrcl'mate, pCl' l'importanza cile e~se hnnno nella pratica giu
diziaria, c pCr i nuovi bisogni ai quali accennano nell 'indi
rizzo della legislazione, 

Dopo l'alluaziono dolla nllo\'a leggo i luglio HlOI per l'e
sercizio dci patrocinio ie::rale l)r~O lo l'l'elure sorse que
stiono so fosso a.mmcssibilo il ricorso pOI' Cntisazione contro 
lo delibel'a?ioni pl'ose dal!a CorLo di Appello in C:l.mOl'a di 
Consiglio nei casi pl'c\'ititi lIall"lrL. () di quel!a l'::g"g'e, La ra
giono di duLitare sorse dal f:'l.lto che, mentre in altre leggi, o llii! 
specialmente in qliella a/llno dell'S giugno 18;1 che regola 
l'csorcizio delle proressioni di a \· '()C,1.to o Ill'ocuratol'e, neli'ar~ 
[icolo Il, II disciplinato il \liriltO Ili ricol'l'ere Ilor Cass..uiono, 
nulla, inveco, é detto sul Jll'oposito nella IC'ggc dol 7 lug lio 
UIO!. Dal silenzio ùel\"lltima leggo sul ri g-ual",lo, si era tratto 
argomento per l'jtenel'C t;hc, l'C'l" la natura spol..'iale ,Iella leggo 
l'egolante il patrocinio, lilllit:l.lo c di minima importanza, in
nanzI alle Preturo, non ,;i fosse l'a\'Vis..'\to ollporluno di ron~ 
eedùl"o i!lll('ZZO straol'd i nario del grava.mo in Cass:l.ziol)e. voi, 
però, ossel"va~le ch(', p"'r l'alto fine della rapprcsentanza legale 
in g iu\lizio, il gl'nùo dell.:L magistratura innanzi all,'\ !\uale 
CSS.:l. ha luogo c r en1il1\ della ma\.('l'in disputaLilo non pos
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sono rilcncrsi C'omo inùici di una limitazione, non espressa 
in Icg,zc. intorno al sistema f.!"r!ll"ralc dci mrzzi prr impu
gnare l" sentenze, Cl dichiar:tSt(l che anrhe contro le (lclilJe 
r'llioni della Cortr, nci ca..-;i drll',wt. 9 testè citalo, ~ alllIllCS
sibilo il ricorso Ilcr c.:l~s:llionc. Anche la Suprema Corte di 
Cas,azione Ili l1D1ua SI è jlronunziala in moùo confurme in 
un caso consimilc,c fluest", concordanza. di giu,lizl c lIon ul 
timo ,'u'gomento dell'esattezza del ]lI"illCipio da \'oi proclamato. 

!llentico è, inlhlt'. il con 'etto dci legislatore, concello largo 
Cl generale, ncl rC'golare l'esercizio dci patrocinio legale noi 
p-iudizi, Cl di fronte al!3 nonna [.!"cncralc !Stabilit.1. nell'art. 465 

dci r.oJ. di proc. ciI', ed 3. quella speciale do.lla materia in 
esame sancita nell'art. Il d<llia leg';.ie sugli aV\'O",1.1i e procura 
tori,pur essentlo,sellza (I ulJbio,gl':tnd'tnenle piu elor.:tto il gr.:tdo 
di COIOl'O i (]llali sono alilmessi .:tll'escrc;zio dcll.:t l'.:tpprescntan
za legale innanzi alle COI'li cd ai Tribunali, non può neg.:trsi 
r.:tn.'llogia fl'.:t i due casi; in eonseguell7.a, ideni.ic.'l. cssemlo la 

. ragiono della legge, non può non ammeltersi il diritto del 
ricorso per cassazionc, per I.:t norma genel'ale di ermellOIl

-tica deltata nt'll'al't. 3 del codice ei\'i\c. 
E l'olati \'atncnle .:111i!. Irg;:;e stcsi:ia, Voi, Ecccl\enze dcll.:t Corlo, 

avete tentlato il principio che chi ha ci:iel'cit.1.to la professione 
di patrocinante innanzi allo l'l'aLUrC, anteriormenlc all'attua
zione della lqge i luglio !{lOl, ha diriUo ad ottenere l'iscri
,done ne1\' nlbo speciale onlinnto da quella leggo. quando 
anche, nel momento dell'iscrizione, si {rol'i investito di un uf
tizio clte lo renda incompatibile con l'esercizio .lcl !l:ltL'ocinio 
!cgale, Tl'atlavasi del caso di un nOhiale giudiziario, il (]uale, 
avc!ltlo csercit.:1to il patrol:inio pl'C'SSo lo Preture, lll'ima della 
le.zge or ora l'icol'llal.1., 3VOI'11 Ilimandalo di esserc iscritto nel
l'albo, pUI' continuando ad esrrcitare soll.1.nto il SIlO ministero 
di uffiziale giudizia1'io. Il Tribunalo ammise la \Iimantla, la 
Corte di Appe110, sul reclamo dci Pr>lCIU'atore dci Ire, revocò 
l'ammissi:)IlC Condandosi sul principio dell'incom patibilità del
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]'csc!'cizio del patrocinio I('g-ale, con le funzioni Ili usciere, ma 
\'oi annullaste la sentenza della Corte, ritenendo che, pur non 
esseml0 dubbia la norma dell' incompatibilit:t dell' esercizio 
oontelllllOl'anco del patrocinio legale, ne! caso <lnzi,lello, non 
potesse confondersi J'incompalibilit:t dell'esercizio :LUuale, col 
d:!'itto ad ottenere l"i'>Cl"I1.ione come me1.7,O unico pcl ricono
scimento del pl"'1pl'io dil'illo di fronte <Ii limiti del tempo 
conce!;So dall' art. '1 del n. Docreto 19 dicemlH'o WO ! per 1'0 
secuziono di quella logge, 

E sarel,bc, inverO, gl'a\'e la condizione di un uffiziale gIU
diziario nel caso in proposito, imperocchè, non pOll'ndo esso, 
Ilei solo fallo di a\'er esercitato questo ministero, pretendere, 
di poi, di ottenere l'iscl'izione nell' albo tlei procul"3.tori le
gali, vorrehbe a trol'arsi nel l' impossibilit:\ assoluta di oUe
nere)' iscl'lzione in qllel\o dei patrocinanti prcsso le Pretu 
re l3.ddove lasl'Ìassc l'uffizio di usciere dopo i tre mesi stabi
li ti nd regol:l.luento testè c l.1.to. 

In m3.teria affine \'oi anche riteneste che non si possa, 
nell' occ.1.sione dell' annuale revisione del1' albo ùei procura
tori legali, ol'llinnro b. cancellazione di chi \'i sia st.a!.o ille 
galmente iscl'iUo, senza l"eclumo, pel'l' inna lZi. 

Sul proposito ninno ig-nora (IUale ùisCl"ep:l.llla di g-iudizi 
si.avi nella g-iureprudenza, o quest1. stessa Corle, pel pass..1.to, 
e quella di Firenze, como pure vnrio Corti di appello, hanno 
sentenziato in senso cOntrar:o, 

Sembl'a, [n\,el'o, grave che nel caso in cui a\c,lIlo aùbia 
otlenulo indebitamente l' iscrizione nell' nlbo dci prOCUl'atori 
legali, debba la classe nohilissima t.Ql1(ll'al·e ehe seg-uiti a n
glll'nre tra nomi onorati quello ,li colui il qU[lle non h:1. tutti 
i z'cquisiti lcgali pCI' e~!<cr\'i iscritto, sol pl'l'ch':- contro l' i
scriziono non \'i fu redamo in lr.rmine, ,'ai, peraltro, con In 
recente sentenza, al'Ne ùcn O&;el'vato che (Inesto incoll\'e_ 
niente Ì) meno gral'e di quello dell' ag"itazione che, in ogni 
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anno, si ripeterebbe con una l'C'visione ch<1 autorizzasse il rie
same (li titoli gi"t allra \'olla esaminali Cl discussi. 

E dcI resto, os~e!'\'o io, a che \'arrebbe più il rigore 
ùel termine ]leI' reclamare contro l'iscrizione nell';'llbo, so nel 
ries:tmo di ogni nuovo anno, pole:sse (plel terlllin,~ riaprirsi, 
a che il bisognodell.:t, nOlificazione? La slessa le~ge, nel ca ' 
poverso ultimo dolI' art. IO, om'o un ùecisi\'o argomento in 
:.oppoggio della recente sentenza della Corte, imperoeehò. a
vendo sL'lbilito che, nel caso di nuova ùim1nùa per iscrizio· 
ne, al sc~uilo (li prcceùenw rinullzh volonl:tria, o Ilt'r in_ 
comp:.olibilit.:. di urfl7.io, (lebba giU5'litlc.lI'si il concorso (Ii tutti 
i requisiti leg.1li, è manifesta Il cOfl'$cguenza che, I.uldo\"o 
non si l'orsi nel caso d; nllO\'.1 dimanda di is('ridono, non 
sia lecito ùi l'itOl'!lare su quclla gitl l'imasta fCI'nw, pCI' fallo 
ad essa :tnt~l'Ìoro, 

Un .1rgOlnenlo, non meno perenlorio, si ha nell'essenza 
dell' ordinamento della giustizia sociale, in genera.le. Dopo 
che il 1U3gì:stl'ato ha delìniti\'amente deciso intorno ad una 
controversia, il principio (Ieila \'eriti, leg:\le 1I0n consente piu 
che si l'itot'ni sulla Iluistione deci~a, senza di che niun 'Ji 
ritto sarebbe pitl a l sicuro, c l'egid:t della logge l' imnl' rebbe 
\'ulnel'ata. 

In conformiU, del principio procbmato con la \'os{r:t sen 
tenza, In Corle di Cassazione di Palermo ha ritenuto che 
neanche nell' occnsionc di tr:lSfcrimenlo di domicilio in altra 
sede si pOl>Sa 111'endel'e in es~ulle la legalità della iscrizione 
nel l' a.lbo procedente, 

Ancho su di questione, cho por quanto non lIuova, pure 
si solleva, rinuovall\losi alI agili più sospinto, ]lel' l.'l. pl'Rtica 
contl'at!dittoria del gi\l(hcare, \'oi arato avuto occasione di 
porL1re il vo.~tI'O esame flel decorso annOi intendo dire delta 
queslione se nei giudizii innnnzi ai Prelori siano procotlil'c 
la norma della preventiva notiflc.1.Zione della lista dei testi
moni o quella del termi ne pOI' eseguil'la. 
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Pl'r qunnln L'l. questionI' !icmuri,:\ prima gillnl...'t, ili lic\'c 
imponnnz.:t pel !-\,l'ado ,Ii giurisdiz:oll' in cui C~~,'l. puil aver 
luogo, pur nOTI di mono non ,\ co:.i tli front,(! al faHo orm,'l.j 
ncccr{nlo dali!' til."lli"tiche che. cio<\' In 1lI:l~"ima Ilnrtc delle 
liti civili riftu.:trda un valore non eccc,lentl' la ,'OrnI' 'lenz.111el 
Pretore. Infatti, ncll' intero ,listreHo della COI te di Arpcllo 
di quo:;!n città, dm','lnto r :\11110 ]!lO:.!, il nUIlIC'm tolnle tlelle 
canso tli CQnlllctcnza dei Trihunali fu appella di 18377, <lj 
fronle a qucllò delle C;lllS(' di compctcnz:t minore nel numero 
di 316~1 , in consc,:,rucnz:l 11f!lIa pl'oporzionc tlcl 91,;;0 per 
cento tli lUtte le eluse. 

Se Si nflette, ino\(re, ,.he in (l'lesto (lì~lt'clto il nmgg-ior 
contingclllC delle MUSO dviii \' offre la ciWt di Napoli, dol'O 
il l'aloro controverso Ò sempl'e cOllsitlerevolr, in proporzione 
tiri I)}nggiol'e sviluppo economico cho ,1:l- cngionc alle lili, si 
scorger:. tli !eggieri come il !'nJlI)Orto delle cnu!>c di compe
1enzn minoro sia ancho piil consit!OI'CI'o!o in quri l!'rritorii 
noi qunli lI13nchi il cooIHcionlo del piil allo mOl"lmento di 
nfTnri (lui grande ccn/ro, 

E niuno ignora como, intorno nllo questioni dinanzi espo
ste, sono con traùdittori i jln!'eri degli sCI'itwri , od Ò nnehe 
diffOrme la giuroprude!ln delle l'arie COI'ti l'egolntl'ici. 

Non c questo il momento in cui 1)0S&1 prrmcltenni di di
sculCro In (1I1o:>tiono; dirò soltanto che CJl sisl'llla, ritenuto 
da altra Suprema Corte, delln massima libel'l.'L nell' esccu 
zi('DO della pmo\'a testirnoninle innanzi ni Pl'otol'i, si fomen 
tano lo sorprese, che, col rigore ùci termini, il legisl.'ltore in
tese di prel'enire, si geUa la conrusiono 1:1 d<)ve il dOl'ere 
della gal'allzia dci dlriUi altl'ui impone la. massim:l. circo
spezione, e si arreca nlla IlisJlosizione dell' art. 111 del co
dice di proc. cil'ile bio limitazione, pOI' la quale il precetto 
generale della legge si riduce, a poco pii! di una superlluiD , 
c:ò che non Ò ammessi\)lle nèllo leggi. 

Voi, confermando la vostra. precedente giureprudonzn, al"ete 
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insegnato, COli ÙUO r('('l!nli s(!ntonzc, che il dil'ieto di pre-
sentare la lisb ùci I rOJlrij testimoni quand(l glll sia comin
ciato r pS;lnw di '1l1clli llella lista contraria li"tH' all'cssenza 
della fornw, e che, in COll,;,'!!l1ema, Illu' non <l.-;send j rIgorosI' , 
nella pruova per te!;tirnoni innnn1i ai Pretori, il termine sta
bililo nell' art. :'?:J I del cOtlice di rito, dobba, peraltro, la 
notiUc.'\Ziono d('lln li~to I:l.I'er luogo, Ilpr tutte lo parti, pd
J'rl.1. cho cominci l'esame teslirnonialo, sia pure nel giorno 
slesso Ilella pruol'a. L(l saldezza. del mio convincimento, fon 
dato sull' alto pem;iero t.lella piil sicura tul')la dci diritti dei 
con1cnllenli, mi fa csprimere "oU che 1.1. v(oStra giurepru
denza, Ecce\len7e dell:l Corte. prevalf!":l, e che sia collie il nu 
cleo :lttorno al qll:lle si riuniscano compatto 1.1. ùOllrina o l:l 
giurepl'lldeflla dci l'egno, 

Ed a pl'oposito dell'('s~cuzione della pruOI'a pC!' testimoni, 
Voi arete ancho sentl'nz i.1.to che, !lUI' essendo inclubil3.to il 
pl'incipio che sia acqll sito alla pruoI'a il lf'Stirnonc da chiun
que prodotto, nondimeno, so prinw dell' esame, il produ
cellte rinunzi, a tutti od a pane dei testimoni cleJla sua 
lisla, non ha la contl'oparlc il diritto di fadi udirc nel suo 
inter<l.%e, quando non li abbia compresi ncna lista da lui 
notific:lla in terminc, 

Pel' non sL.1.nc:tro dippiu ]' attcnziono di chi mi ascolta, 
io mi astengo dal maggi.ol'c nOI'cro dellc massi mc stabilito 
dalla Corle in grad c..'lu:)e dut'ante il pas~3.to anno; soltanto 
repulO oppOl'lono di ricord<trne, bl'C'I'cruente, tre altl'C perché 
osse, rilcvando le v;lri~ specie di f,'llto ncllc quali sono state 
proclamatc, maniièstano un biso;;no c,I un preciso indirizzo 
ncl movimento e-cnnnmiro industriale moderno, nonchè nella 
coscietlla mOl'ale d!!! pa.ese, imponendosi all' attenzione d i 
chi ha il potere di leg-ilcrarc. 

Un (.'onsorzio si era stabilito tra alcune dittc ùel1 ' Alta 
Imlia cd altre di que,la città S'1ltO li lit-Jlo -UJljollt~ venllil:l 
punto IlU;jI)IIUIi di .I/il(l/LO, Hiiencndo, la rappresentanza dci 
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consorzio. chc ulia clelle società ('()Obbligate avesse vcn{lulO 
delle puntc, 11it'ctlamcJllo, 80tH:\. r intesa (lello socic1..'I, l'iu

lIilc, istituì p-iwli1.io pcr la l'il'alsa dci 11annii di quì 13, que
si ione sollevata dallu llilla cOl\l'cliula so ios:;o legalllu:mlo 

l'alido il consorzio. 
i.: tacile inlcndero l'importanza della questione. dato il 

Illo\'imeulo economico c comm"rciale ùci tempi moderni. 
Le leggi le quali riconoscono e garantiscono la massimn 

libertà nell' \ISO c IIcll' ciSplicamen1.o della forza produtli,'a 
di ciascun inùi\'i.luo, non possono non riconoscere Cl garUIl
tire b maggiore csplic..'l.zione di esse medianle l'associazione 
libera e volontaria. Nelle leggi penali sono previste cpu· 
nite le C(lalizioni, le quali. in sostanza, non sono cho asso
ciazioni di piu fono insiemo, soltanto !luando O~$O mirano 
atl aUerare la lefl'ge o~onomiea della libera concorrenza co! 
mezzo della frode, 0\· ... 01'0 ùcllrt. violenza; impcrocchò dOl'e 
entrano la frode, o la \·iolon?a, vien m('no la HJanif~'Slaziono 
della lilx!ra volont... altrui, e 1.1. leg~c inLeniene con la sua 
azione tlltelatrioo Le .ns~ociazioni, libem e V01Ulll.1.1'ie, for
mato fra piu industriali allo scopo di l'('golato la proùuzione 
o lo s1l\en:io dei gonori di lorO industria nel ,'antaf!'gio c0

mune, non co:ulano la volont:t. di alcuno degli as~oci.:Lti, 
non si giovano doll(l, fl'(xlo come di uwzzo della 101'0 esi
stenza e della loro s\)cculazic.ne, o nel mo lo stesso cho non 
si potrebbe vincobl'O la libera prOLluzionc o lo smercio dei 
suoi prodotti in una sola persona, non lo si può quando, alla 
persona singola, è sostituita h persona, ente, morale, Tulle 
le !'ocietil civili o conUl1orciali, in sost.a.nza, non sono cho 
esplicazione del\' unico principio della lioort:l di associazione, 
tllttochè COli form' e con metodi dil'ersi. Lo sviluppo im 
menso della pl'oùuzione dci tempi moderni, quando al\a dc, 
lIcionlo azione delle braccia dell' U')1lI0 è sostituita quolla 
{lelle potenti macchino, nuovo Briarco dallo conto braccia, 
o (tllando all'enel'~ja di un solo uomo C soltentl'ata fillolla di 
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centinaia e di migliaia insieme consociati, ha pOI'iato, coma 
consegllcnz:l. illovltaùile, lino I<quilihdo tra la produ7.iono 
stessa C'Ù il con'>111110, e ()uindi una diminu:f.iono nel pro
(Ilto, per l'altalena dell'olfert:\ o della rirhi(lSl,a, Di l'(lIi il bi
sogllJ di meglio regolare la produziono per risubiliro un 
equo rnllporto col conSllmo, c di (lui quello lilJcro af,.'1ocia
zioni, che a tanta paUl'osa organiz~,azione hr\nno dato luogo, 
piu specialmente ilei ùecorso del passato anno, ne~li Stati 
Uniti di America, conosciuto COI nomi di iI'usts, o silldurati 
industriali 

Non spella 1\ noi di determinare se la formazione (li que
ste li l>crc associn;:ioni co,tituisra, economicamente, un bene, od 
un male, so la società civile debba riguardare con occhio in, 
differento questo nuo\'e organilzazioni, delle quali lo coopo 
rati\'c non sono che la più mito esprrssiono, anche qU<l.ndo 
CS!SC, lIscellllo dalla sfera della !ilJcrtà nell'associazione, ten
tino di altran'e allri n3ll"oruit.'L !lei loro interessi con mezzi 
apparentemente leg,ili: non entra, infine, nei limiti del mio 
dire di an'isare ai mezzi per infl'enare, e sino a qual pun· 
to, lo sriluppo di simili associazioni, 

Il giudizio sorlo o il responso vostro, nell' udienza del 20 
maggio del passato anno, mostrano che la questione orma i 
i:J soria, e se sotto una fOl'ma piil UloJesla ebbe a presen
tarsi innanzi alla Cassazione di Torino ne! 31 dicembre 188;;, 
ora, iu cui i trust colossali ùi oltre l'oceano nella produzio
ne e vendita dci {{,fI'O, dell' :lcciaio , dei cotoni, hanno dato 
un piil 1,11'1::'0 sviluppo a simili organizzazioni. la quostione 
si è present:ltn. sotto tbrlll<l piu vasta, sia pur identiclIl. per 
j llrincipi. Voi non avete esitato UII solo momento a dtane · 
re che, nello sbto attuale della nostra legislazione, non pos
sano dirsi illecito lo associazioni della specie in esame, e che, 
in conseguenza, ogni assocb.to c1ebb.'L rispettare, solto pena 
della ri\'alsa dei (Ianni, il patto liùl'l"amente Ibrmato, 

Di qui, alceL"lo, non pot.l"anno dirsi incoraggiati i consorz i 
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j quali volessero, col mezzo dello pressioni nella concorrenza, 
limitare la prolluzionc col (Janno del consumo, 111:1, inlanl0 
il potere competentr>, sa, oram,'\.i, che b IlllC~lione Ò po:;la; 
spcltel'à ad esso a ùeHure le leggi per evi!.11'" le coalizioni 
lesire dci (liritti altrui, a noi, pOlereginJiziario, di pONe ma
no ad elle. 

Un aUra massima, anche (legna di menzionr, in due simili 
cause, di inllole pure Cl'onolltica, ,'oi, Eccellenze della Corle, 
atTennasto nel passatO anno. 

Trattavasi, in urla di Nf',tli pignol'aluellto pl'esso l:'L 80
cieVI delle acque dI'l Serino, (li questa cilta. in tI:ltlnO di 
uno dei suoi operai per le mel'ceùi e per i salari fulul'j che 
potessel'o spetttlre al mcdC!,imo, ed in altra, di pi;':-lllJramcnto 
presso la Compagnia del gal, dell'assegno mensile futuro 1\d 
un suo impiegato, 

Anche altra \'ol1a, nell'uùienza ùel 3 diC"mbl'e lODO, una 
questione analoga fu sol1e\'ata dinanzi alla Corte, /Ila allOla 
si trattò di un C:lSO isolato, ILI' lo. questione assunse la for 
mn ampla e vnsta come nel decorso nnno. 

Non è già che !<.i sin fatta b questione generale se pigna· 
rabile un credito t'Ondilionale, chi! sul proposito la lettera
tura gim'it\ica Ò l';Cca di discussioni e di e!lCmpi. ma si è 
trnU;,.to del caso specinlc in cni, avendo i C:lI!i dello nmmi
nislrnzioni pigncI'ale dichinrnto chc nulla ùovcl'ano pel pns
sato, O che. niun oblllig-o a\'('ndo che li cosll'inp;csse a. man
tenel'e in servizio i loro illlpil'gati, ùebitol'Ì pignOl':lli, essi, 
per non imbarazzl\ro la contabilità delle 101'0 l\ulminiSll'a
zioni, ilLtenuc\'ano di l'onsilleradi come licrnziati tlal scn'izio 
nel momento stesso ddla lOro dichiarazione, laddove si fosse 
convalidato il pip;lIol'arnenlo e fatt •• rassegnazione dI'i salari 
futu ri. La di~erenza ili situazione giuridiCo'\. (lei l'ari c'1.Si è 
manifest.., illlperoccht', plIl' lIon essendosi mai dubitato che 
siena pignorabili i crediti a termine, io non esiterai a schie
ral'mi tra coloro i (juali applicano lo stcsso Jll'incipio al pi 
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gnoramonlo di crediti condi'lionali, quale che possa e..<;scrc 13. 
consegllf'l1'f.a del veriflC."\rsi (l flll,"\ conrlizione, di f1ualunl'Jue na
tura ('-s~a sia , nei r!l[l[lorti del rreditore. Kelle obb1i~a1.ioni 
condizionali vi à la st)i's c)'edili , e luUoei,) che può formar 
pal-Io del patrimonio d('1 debitoro, costituisce la garamia tIol 
('rodi toro c,I (> su~cctti\'o dd pegno protorio, Iloi c.'l.si solto 
posti alla dacisione della Corte mancava ogni speranza di 
cr("tlito per la dichiarazione dci teni pignoratì rolati\'a a l 
liccmiarnento immediato Ilei loro impiegati , ed in (I\lcstoca
so la qUl'!sLionc assorgo a ma::;g-ioro alt'z'la per la valula
zione delle conseguenze giuridiche del contralto di lavoro. 

Una grande trasforillazione h1. $ubito già lo stato doi rap 
porti b'a cClpilale Cl Illano d'opera da mozzo secolo a questa 
p:1I' te, il sapiente insc~namonto contenu to noll'ailo logo di Ale
IlC'nio Agrippa alla classe plebea su l!' A vcntino, o lo spirito 
di ,1~soci1zion:l dci tempi mollenli fOl"llw,no già la b:l.se del-
1'."II"vcnto del contratto di lavoro. 

Senza la siclIrcz'l.'l. dci (\ilIllClni, COlliO non è facile l' impieRo 
.101 capitale. costituila Il.11 nllmerario, cosi non può ~sscre fa
cile qn~l!o 11ella mano Ili ope:-a o II0H' ingegflo, chc, ormai, so 
no ric'JI\oiCiuli per capitali di preqio ma.zgiore _ 

La sicurezza dell'impie.!;:"o dolla mano di opera e pero pro
prio dci luoghi avo lo svilup!)O dell'l n(lusll'ia à largo, c noi 
f:\cciamo voli che ciò si avvcl'i presto anche b-a noi. Allora 
l'imJliogo della mano di opcl-a .11'1.•\ dil'ilto a migliol'e ga 
l-amr;ia , od allora al S:l. \al'io giornaliel-o elI aHenlizio, sarà, 
sema dubbio, snstituita la rilllunerClzione ecru c d! sicur a 
dIII-aIa, cd il cnntratlo di lal'oro sarà or, li ll:l.to sopra altro 
basi che non siano '1uelle del semplice conti-alto di locazio
ne di opera, il piil delle volte, con salario giornaliero, come è 
n1tu."\lmontc s~a1Ji!i to Xon ho bisngnrl di dire che non ò sol 
tanto l'oJleraio il quale trAl'I':1 vant1.ggio d.'\l1a maggiore si 
CUi-ezza di durata de\\a SlIa rimunerazione, ma quanto an
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cora \' imprenditore c:~pii..'\lisla, e rimlnstria anà uno svi 
luppo selllllL'e piil gl'ande, 

~L1, inl.'l.llto, nello stato aUuale dci rapporti b'll capitale o 
mano d'opcra, potelldo l'impl'ellditorc, nclla massima ]l:l.~to 

delle industrio, rongcd'\]'c a suo liùilO r oporaio, od illlpio, 
gaIo che sin, il salario futuro non può :lssorgel'o :dln con~i
dcrazione di credito c 'rlo e t;icuro, dipendendo la {'olldi1.io, 
ne del llagamento dalla sola l'olont..'1. di colui che sarebbe 
obbligato, 

Il Pl'etore, nOI \':ld c.:L~i rkol'(bti, c()n\'alhlb il pignoramen
io pronunziando l'asse)!l\!I7.ione dei salari futuri, il Tribun,1le, 
sull'appello dci terzi pigIlOI':I.ti. cOllfcnnù il pignoralllcnto, ma 
\'oi, Eccellenze della Code, al'ete anuullato quelle sentenl,o 
insegnaudo che nOI1 può e~sel'l'i esecur,iono mohiliaro doro 
non esiste la cosa mobile da pOl're soltocscctll,;onc, nel moJo 
stesso che non ]lui. pronunziarsi nssegnuione di somma dove 
una somma di crodito non esiste assoluta mento. NoI lal"oro del 
S:llariato m:>nca il dil'ilio alla continuit;., o non Ò qnin!!i pos
sibile b formazione di un erodito che dia diritto al pigllora
mento, non ]lotendo, in conclusione, il creditor~ pignoranlo fa r 
"alel'e un driib cho nOli ha il t.lebitore pignornto, da esso, 
giurit.licamenlc, rappresentato, 

La control'ersia, peraltro, I"j\·ela un grande bisogno dei 
tempi, ormai Il.aturi, e sal'ii, senza meno, il \':lllto della sa 
j)ienza dol go\'el'llo di a\'\'isaro intorno ai lllC'zzi ondo I"en 
derc piil stabile c pCI'lllancnte il dil"itto dellal"orante al COIll
j)cnso tlcl SliO laVOro, Il biso~nl)di un miglioro regolamento 
dei rapporti fra capitale o la\"oro c ormai sorto, non è a 
dubitare che non sa..:, \'Ilno il no~tro annunzio della noces 
sit!\. urgente di pronellere. 

Dissi che una l!,.,lIc cause discusse e la. massima. in o.:;sa 
pt'oclamai..1. dalla Corte hanno lIlI'illiporlnnza singolare eomo 
ri\'elaziono della coscienza etico-sociale. Voi, ECl.:ollonzo della 
Corto, mi pl'OI'Ol'reto subito , nol\' altezza dello \'ostI"O 1ll01l
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ti, pensando alla contl"ovorsi;}. sor!.a tra i parenti (Ici san 
gue 00 il marito della defunta bui diritto a preferenza nella 

sepoltura l\c1 Clul.:n·crc. 
Tntt.otli nella greua lotta di inlorcs~i maleriali tra loro in 

contraddizione, noi consideriamo razione in giudizio come e
sponente un1 sentimento della conservazione dci proprio di 
dUo patrimonial c, espressione esso !llasso della coscienza ci · 
vile; ma qU.:110 mnggiorc signiflcato non ha la cnusa alla 
quale :1.lludo, di ilua1e piu allo santi mento non è esponente 
la controversia sollevala., cù a quali considerazioni eS$!. non 
dà luogo come ri\"clazionc della coscienza morale! 

Il maritr), ilei santo fino dci dovere civile o mora11:', :1 

\"0\"3 condotto in Nnpoli per miglioro cura, tini suo nati l'o 
Comune, lo. propria mog-lie, e di qui, sopravrenula la mor1e, 
arera a\'uto l'affettuoso pensiero di t:1r trasportare il c.1ùa· 
" cre nella cappclla gent ilizia di un 11111ico nel cimitero del 
suo comunc, dando mano immedialamente a farne C03truiri} 
3111'a pel' r3ccoglicre le spoglie (Iella donna amat.:l, 

l cognati, soltantJ per spirilo di dispetio, tolscrotli sop
piutlo il c:ul:lverc dal sepo[ero provl'isorio làcendolo tUnlU 

l:wc in altl'o della [Ql'O famiglia; d i qui il giudizio promosso 

dal mnrito, 
È mil'3Lile e di grande signillcalo i[ f .. Ho che concorde 

è stato il responso della magislmlura nei suoi tre gradi di 
giurisdizione, sulla que3tione solle\'at...'l., e come il Tribunale, 
cosi I:l Corte di Appello c l'oi, in ultimo g rado, a\'cto ritenuto 
che, nel conllitto tl'a il marito ed i parenti del sanguc, spelli 
al marito la lll'efcrenza a d:lre sepolluL'll al C."ldrL\'cre del con 
iuge predefurlto. 

Non si è lllai tlulJitalo che qnalsiasi person'l. 3bbia il 
diritio di sceg-liere la propri3 sellollura pellelll]1O della mor 
te, col solo \'incolo del l'i~petto del h legge generale, di i
giene e di cirill:\, intorno 3\ luogo designato sul proposito 
d31[' aulorità IlublJlica, 
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La morio non risolvo tutto, se il l'cro che, (mnno la sola. 
scuola malcrialisl.<t . tulli riconos'~ono, in ciascuno, il diritto 
di disporre delle proJlrio coso. c se è \'01'0, COlliO il inrwga 
biic, d'altra padc. clio anche la mC!r\ol'ia (lei ddl:nto, l' Q

llore, che il il piir S!l.cro doi p.1ll'imoni, sia confiùalo alla tu
lela cd alla garanz ia elci congiunti. 

La controversia sOI'go 1\1I3nÙO il morente nessuna disposi
zione abbia lasciat:l, cd allora si è domanùalo Il chi spctli 
il diri tto di scegliere il sepolcro. Xon è dubbio chc, in via 
gcnf' ralc, debba !lI'cI'alare la norma della prcsunt..1. ,·olonl.\ 
dcI defun to, in r:lgionc dell' ordine graduale dci SUPllosto af
fetto di lui,chc forma l:l. b3SC dcI!' h;titulo suc<:cssol'io: pos
sonu CSSOl'ri casi o circoslllnzo specinli llelle quali la que
stione della prefel'enza nella scelta del scpolcro deblJa ispi 
rars i a critcl'io dil'erso, ma la ccccl,ionalil.'l. di quei casi e di 
quclle circostanze non modiflca plliLio il rigorc della norma 
generale, c la questione l'imane di puro diriUo, 

E nena specie del concorso dal marito c dci fratell i della. 
ùefunta nella scelt.'i ùel sellolcro, \'oi al'eie r:col'llalO che, !lur 
ponendo da pal'to le considera7.ioni che si possono desumere , 
in senso conforme, dal diritto l'amano e dal diritto canonico , 
tutlochè l'istitulO del I)l'ilt'imonio sia iS\liralO, per l'uno e per 
l'altro, a concetlo diverso, nondimeno, ogg'i, come è ordin."llo, 
per le legislazion i nlotlel'lle, l'istituto della ramiglia, il dirit(o 
del m."ll'ito ad essere prelcdlo nella scella del s<!polcro dol con
iugo defunto non può essero messo in du bbio, Col pas.~:lre a 
lll."llrimonio, la moglie la~ci:lla caSIL dci slIoi geni tori c deg li 
altri suoi parenti ed entra in quella ùel marito, non pitl 
alla dipendenza lIi lui per la. IliQ'\U~, ma per libera c "0
lonlaria elezione: lo segue ovunllllO , assume il cognomo di 
lui , e senla l'assistenza c l'auiorizza7.ione del metlesim o 
non può compiere gli alli piil imporlanti della vita civi 
lei è in consegucnza maniresto chc, anche il non ricordar o 
le illazioni cho si traggono dal conceUo etico del matrimonio, 
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che la mornlo Cl tutte le religioni pongono solto la ]01'0 egi
da, se la donna rol matrimonio èpal'te CSSCJl7.la'cdcl1ll fa 
miglia ùcl marito, non pUil Il''sarsi 11 costui la preferenza 
nella scelta Ilei sepolcro del ('atl,wcrc della moglie. La 1.711
duazione dc:.ignata dalla lc!,'gr> Ilplla Ili visione dei beni ma
leriali nelle SU('ccssioni intcs ato non può offrire norma ùi 
analogia nella questiono in proposito, 1.1r1[0 più (j1Hl.Ildo h) 
stesso lcgisl3l0l'C, in casi nei qua.li Jll'cdomina il pcnsicl'o e 
tico, ha segnatO un criterio diverso, Jlonendo ]' obbligo do
gli alimenii, in primo luogo, a carico dci marito, cd 11 costui 
liconosccndo, innanzi ad ogni .:lItro, il dirittu di (lucrclarsi 
pCI' olfese all' onore della moglie defunta.. 

Se di questa contl'o \'orsia, per la quale panlJi che an 
cora ri:;llona in ilues~' aula l'eco eloquente delle dotte di
SClissilJni, io ho creduto di parlal'l'Ì, non ù già per l'insegna
mento che essa olrre nel campo del giure, Ula per più. alla 
c gm\'e l'agiolle. 

Si ù dctlo che, nell'occasione di queste allunallzc annuali, 
non con\'enga al Pubblico ~I jnislero di prendere ad esame 
Iluestioni l'elatil'e a progetti di leggo in altesa tli discus
sione innanzi al Pal"lamcnto, nC! di esprimere ghHlizii intor
no ad essi. E, I"or:;e, il conCClto non ti il"lfondato, impel'ocehò, 
pur esscndo \'01'0 che possa essero pruficuo il parcre ragi'l 
nato che il llIagisuato trae dall'e"iIICrienza dci giudizij in
torno a disegni di Icggi. nondimcno non é fuori proposito 
l'osservazione che non debba c:>scrc CSJlosia r aUloril:1 del 
l'uffizio a dispute di \"ario oi'dinc. nè che si aùdica alla di 
gnità del puublico potere che l' uno, occorrendo, si clc vi a 
pubblico censore dell'alt ro. 

Xiuno ignora. che da parccchio sono in attesa di discus
sione innanzi ad uno dei l'ami dci parl.amento gravi llro
gctti di legge, i quali alten::,rollo alla essenza dciI' istituto 
dclla nuniglia. IlllI"O\loltù il divol"l.io, a.utorizzata lo. ricerca 
della paternitil, l' istitulo dcII;'\. famiglia, ~ inutilo d i:;siruu 
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lm'lo, C mutato nella su:\ essellza, c quello cho si è c()nsi
d(lfal} COllIO immutahilo c pCI'!lI:tllcntc, non vt) dire se per 
p!'illcipio di rc;ig-io!lC',O pCI' nOl'ma di mo!':\\c, ~o IlOl' dil'iLto 
storico, o pOl' llctcssitì sociale, dil'icnfl [)l'ceario Cl rnutabilc. 
lnsigni scienziati si SOIlO ocnlpati delle ùue qUlstioni, o lntti 
r icorùiamo lo spirito di \'01'0 apostolato col quale un emi
nente giuris13 si recO pcrOno nella gentile Firellze, nel 
dccorso anno, per tcncn'j pubblica concione slIll'aro"Otncnto. 
Intorno ad €sso si app:1!';sionò la sl.1.mpa, sorso in fluesta 
ciità ulla !urga turitazionc di uomini clorali per cell'iO. il
lustri per sallere, cd il conll':l!'Ìo apostolato di Alfredo Nn
quet in Francia. restò !lal1ida ombra di fronte a quello \'h'o 
o fervente sorto pl"SSO di nni, ~Ii unironllo al pcnsiel'o della 
piil grande l'iserv;t, o riS]lellcro la solennità del momento 
per pretendere di n\\'alor:\1'e il mio p ... nsiero eon r 3utO
ril'l. dell' ull1zio; qnnndo però seOL'gO l' nlto sentimonto cho 
ha dovuto indurro il Ill;trito, nella cansn or ora ricordatn, a 
reclamare, pertino nelle aulo Ili giustizia, a tm\'erso un giu 
dIzio lungo e dispendioso, per Ire diversi gradi di giuris!li 
zione, di luilo noncuranto, pUI' di aver lie,'O, in a\'ol1o c0

mune, lo spoglio di colei che era stata la compngna della 
sua vita, oh! allora il mio animo si sollCI'a, lo spirito si 
rinfranca, cd OCCOlTO nppena dire che i !)ubblici pot.cri han
no una indicnziolle sicUI'n per le loro Jelibcrazioni , senza 
bisogno di con::;ll!t;tL'e la statist.ica (Ielle separazioni perso
nali, le qual i, il più detle \'olte, sono ispirato a pellliiel'o di · 
,'erso, ed in ugni enso, menano a rCi>llltato ehe nOti ha 1'im 
porta.nza, m': prooccupa (,.'Omc 11110110 dello scioglimento del 

matrimonio, 
L'ordinamcnto della famigli.'L interessa tutli, imperocchò 

la costituzione socialo non ò che il dllesso tli quella della 
famiglia, Dalo la famiglia o]'(linat1. sopra blSi solido o si 
cure, Cl la societ;,. cil'ilo I\vrà llen assicui'ab la sua esisten 
za r igogliosa e {lrospol'n, 
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La retta alnministra1.ione della giustizia e anche essa una 
necessità IleI!' esistenza sociale, e sotto flucsto rapporto ò 
Ilegno della mai.!'giore lode il pen!>iero tli coloro i flual! mi
l'ano a garantire sempre piir. il s:curo funzionamento di C...s..1, 

l~, peraltro, prop['io delristituto !Iella giustizia social,~ che, 
meno se no parla , e piti se ne aHanlaggiano il prcstif{io e 
l'autorila sua, Le tormo mistiche cII esteriori delle quali si 
il l'alula ('ircoliliare la giuslÌzia in tutti i tcmpi, la deifica 
zione assoluta Ili essa, si ispirarono appunto a qucslO con
celto, Le facili e continue dis('tl~ioni inlornoalrol'dinarnenlo 
giudiziario, danno luogo, non di rado, a dh'a~;tzioni pas~io 
nate intol'no alle persone che ne fanno part.c, e si espri
mono giudiZI, non so, se piil ingiu'\ti, o inopporwni, i quali 
r iescono al finn opposto a qu(·llo ch~ si vuole raggiungere. 
Se si crede elle i !lllori telLlpi irnpongnno il b:sogno tli mi 
gliorare la condizione del ma~istrato e <Ii renlerne sempre 
Ili([ non s)spettabile l' indipenùenza, noi non abbiamo che 
un \'oto ad esprimere, cd ~ che, posta la questione, non si 
a\'veri la IUl/ga f)I'OUlessa, con l'aliclUicl' c(Y/'lo. 

La \'cm indi pendenza, del resto, del'i\',1 dal c:Ll'attero , e 
la tllagistrntura italiana ha nello sue tradizioni pagini im
mortali del\' indipendenza sua; od nnelLe quando, nei mo
menti più gl':l\'i, nei qual i le pm.sioni dci partiti dila
gavano, e pnreva che dovessero coin\'olgere, nel loro f,:l.lale 
andare, tutta la \ ila dello Stato, l'O!'dine giudizinrio non si 
~ mai lasciato tr:lrre fuori del suo cammino , cammino se
reno e cal mo, come calma. e scr'na ò la stessa giustizia. 

Questa ira,lizione, questa storia, co;tiluiscono la pr uol'a. 
migliore che]' indipendenza è gi;\ a\il.o appannaggio del
l'ordine nostl'O 

Intanto Ò doveroso riconoscere che \' opera nostra, come 
per gli ann i precedenti. cosi per IIIIestO ora passato ci è 
st..1ta grandemente r.1cililatn (lal concorso s1plente c solle
cito dci Foro, di IIU;:lsla citt'L. Qui la L'ccipl"}c:!. stilla c la 
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ilcfercnza Ira lo. tl1n~istI'3tura giudiziaria ed il Foro sono 
tradizione, Il lo spirito di fratcllnnza dci (Iuc ordini non ò 

stato lllai scosso. 
Consci dalla ('Olll11110 origino Il della comune mis~ione, gli 

Avvocati ci hanno arrecalo il larghi>:simo conll'jlm\o della 
loro sapienza in tutte le Iliscl1s~ioni, di ~uisach/l (' nnchf' 10['0 
il merito del modo elovalo Il sicurI) come lo. giustizia è stala 
amministrata, Il loro Il noslro ne è Il pr('gio. 

$ono soddisfatto di poter Ill'lnifcslare questo pcnsj{'rn in 
cosi solenne adun:mza, aggiungcll,lovi l'espressione tlcllnng· 
giare omaggio ai due ordini nobilissimi degli An'ocali Il dci 
Procurator i . nelle 101'0 legali rrlpprescnianzo, qui con noi, 

cOIl\'cnuti. 
Concorsero con voi, Eccellonzo doli" Corto, .:\11' alt", OpN't\. 

della giusti7ia, (Iurnnto il p:!.!\snto anno, i tino c"imi Consi 
glieri, Loflrcdo S:wino e Ccrchi Fr:mcc'>Co, ora ritil"ntisi, per 
desidcrato l"illOSO, a vii:!. privata, e(1 il Cav, Liuzzi, tt'amu
tato a sede da lui ambitoli altri insigni Ma~istrati sono ve
nuti a .,ostiLuire quei tre. Ag-li uni, i mCI'ilati elogi. tigli 
altri, cordiali omaggii a lutti, fervidi aUg'urii. 

E non so dal'O flne al mio diro senza compicre prima un 
alll'o dovore ancorn, che u t1ovrro del Cuore, VOl'O sentimento, 
quello di invial'e un vivo om,1ggio alI' illus\L'o capo dell ' uf
ficio nel qualo ILO militato pOI' vari i anni, sino a poch i mesi 
01" sono, nonchò 1\1\ mClllOI'O saluto ai miei cOlJlpng-ni di la
voro e di lolle d i flucl tempo, Pel' non breve pcriodo !>I"CSSO 
la Procura GancI'ale tlel\a Corte di Appollo Ili questa ciUil. , 
ho prestato 1'0pLra mia, ultimo gregario, nelle sanle lotte 
per la giustizia, Qui pOI'I'cnuto, il mio pensiero si ri\'olgo 
SI)Ontaneo colà 0\'0 tanla sapienza c tanla bentil sono 31.lte 
di guida sinora, c, ad onore, mi ricordo dci Com!lLendatore 
Giuseppe dc tl.larìnis. Promosso, in quesli giorni, p·'r i suoi 
meriti alI" elevalo ufllzio oli Procuratore Generale presso la 
Corte di Cnssaziolle (l! Palermo, io mi unisco ai pitl devoti 
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ammiralori dolle sue l'irtiL, C l'accompagno con i più fervidi 
,'oli alla 0110\'11. !>edc. 

E la giuslizia, (IUeslo bisogno dci popoli, é ormai poggiata 
tra 1I0i sopra b:tsi ~ranitithe. COn o\i\lali gli ordini politici , 
J'ltalia, non piit 

Ile sc,'va di dolo,.,:: ostello, ma padrona di si!, ha assicurato il 
suo posw e stabilita la sua CGnsidcrn.zione nel concerto dello 
milioni! 

Non l" è Cliore di Italia no il fjllnlo non abbia esultato al
lal'chè, nOI' soltanto i Capi di potenti nazioni amiche cd i 
Govon,j l'is[lctli\'i, ma quanto anCOl'3 i popoli a noi afft'a
te1Jati da lunga Iradi~ione e da \'incoli di affeHo, cementati 
001 sangue sopra campi comuni, hanno accolto, di recente, i 
nostri Augusti So\'rnni oon espansiono ,Ii ossC!fluio e circon · 
dato di larga ul:\nitè~t.lzionc di C(ln~idcrazione lo Loro Au
guste Pel'sone, L'alta eonsidel'U1.iono u rl'utto ùella sa pienza 
del!' Augus!.o PrirH~ipe c dci Suoi magnanimi a.ntennli, cd Ò 

orma.i nell,l. slori:.t della. nostra. vita politica. l'a.lto pensiero 
del Re, allorchc, rra l'entusiasmo generoso e ricambia!.o della 
gra.nde sorella latina, l'Ìspondcndo, non ù mol!.o, al saluto 
(Ici Capo dello Stato, disse: t: Oli inlCl'cssi dell'Italia la ]>0)' 

t: lana ad (WOIII'W'e, COli luUe le sue (01':;0, la conscn:a:;io
« Ile della pacl': la SIla posi;ione in E'w'opa la liIelle in 
« gl'ado di cOII/l'itmi!'c, con la sila altitudine, alla 1'eaU;,
or .;;'(I;iolle di Q!ll'slo "('salt ,lo, c!w (j altamenfe civile ., 

L'identico pensiero l'Augusto Princille confermò più t.1rdi, 
(IUando, aH' indiri1.1.O (lei Lorù :\layor della ciWI di Londra , 
rispose: • Iloi viviamo oggi solto il più. (dice ,'eOlio di pace 
or intel'1la;iolUtle di cui l'Italia CUli l' [lIg11illel'ra è divclluto 
or un (aUol'(: attivo e cletel'mi/ialo: io !to la cede:ua che le 

( 
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l dlle na::wlli camllli,lel'all1lO SèIlIP"6 uni/c sulla via del pl'O

c gl'è#O e della civillà. 
TI recent.c trattato di arbitrato con la Francia, destinalo 

a grande esempio, 1"'ppl'escnta un pa!sso sicuro nel cam 
mino della civiltà, 

La giustizia, che noi amministriamo nel nome del PI'incipe 
Augusto , e il fallore più alto e necessario di ogni civiltà 
nnegnacchè dove venga meno la giustizia, nè progresso, nè 
civiltà potranno mai aversi, 

AII'ordi ne giudiziario è domandato l'altissimo compito. Ispi
riamoci costantl'mcnte, come pel passato, così pel' l"avvenire , 
al sentimento del dovere, questo che è il culto e la religione 
dell 'l\ ug'usto Principo cho no il di guida; amr,lÌnistralldo 
l'eUalllente la giustizia, noi faremo meglio sentire ..l1 popolo 
i lJeneflz i delle lilJero isthllzioni, o conCQneremo, nei limit i 
delle nostre atlrilhlZioni, alla grande opera della chilt.à e 
del progrcsso, 

Con questi sentimenti, cc'n que,ti vo'i, vi richiedo, Eccel
lentissimo Signor Presidente, di l'oler dichiarare inaugurato 
il nuo\'o anno per i nestri lavori. 
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PROR PETTO STATI STI CO 

Hieol'si a carieo. N.· 911 

SOpl'.'I\·\'cnuli nell' anno II 1200 

Tot.:lle N.o 220 1 2"201 

Esilo dei ri co rsi 

Esalu'ili con l'invio [lei' compctenza .'I11a Cassaziono 

{li Roma N.· 486 
per rooessO. • 20 1.,con (liehiaraziono d' inammcssibilitlL • 
con cassaziono intera o parziale della sen· 

lenza impugn.'lta • 29:1 

con ca.ssazione e l'illl'io N.O 289 

senza ri nvio. • I 

con rigetto. ~ 359 

Totale N: 1369 1369 

Ricorsi pendenti :dla fine del 1903. N.· 835 
Numero dci conll'oricorsi presentati. » 181 

Termini nei qu ali furono pubblica te le se nt en ze, dal 
giorno in cui la causa passò in is Ialo di deci
sione. 

enlro otl.o giorni. N.· ,Hl 

ontro 15 giol'ni , D 209 
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entrO 20 giorni N, WS 
entro un mese » 18 1 
dopo un mese • 2{)7 

Durala dell e cause in Cassazione da ll a dala de l ricorso 
a qu ella della sentenza, 

non oll ro tro mesi N,' -'8 
t1a piil di tre a sci • 
da sei 1lI000i ad un anno • 516 '" 
{la uno a duo anni 5:l• 
da d.uo a tro anni • 8 
oltre tl'O ann i 2• 



CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI 


PR.OSPETTO STA TISTICO 

DI~ L LA \'0110 

eseguilo dalia Commissione de l graluilo patrocinio 

!'EL L'A~Nu 1003 
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