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SIGNOR[ 

La Giustizia, culminante esplicaziolle del potere sovrano, 
si alllminiSÌl'a da noi nel nome de l Re: cd io non so in moùo 
più degno di quesfassemblea, ri \'olgerlc la parola augurale, 
che in \'ocnndo il nome augusto di Vittodo Emanuele II I": 
spirito cleltissimo, che compenetra l'amore alla patria con 
quel! o a la sua augusta famigl ia : esempio insupcrabile di 
virtù civili ; delle quali ha testè llato pruOI'e indimenticabili 
a prò delle Cabbrie, colpite ùa immane catastrofe, Egli fu 
il primo, che, più di lontano e celerissimo, accorse sui luoghi 
dello sterminio; primo, imulediatamente imitato da suoi reali 
congiunti, ad erogare ingenti somme, pel' sovvenire a la in· 
digenza di migliaia di persone; e inerp icandosi su monti di 
macerie, a\'anz i di Comuni c \.IOrgate; aggira ndosi fra lo tUl'be 
inebetite da la generale, im]>ronisa, irreparabile rovina, af· 
famate pl'i ve di qualsiasi rifugio; partecipando direltamento 
a la loro ineffabile sve ntura; non solo fu raggio di sole vi
vifi cante in quella immensa tenc ul'ia. di prostrazione c di 
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miseria, ma si rese rllgione di tulte le necessità locnli; per 
ché avesse col suo governo jlotuto, più sollecitamente, Cl in 
modo mono inadeguato, pl'o\'\'cdcJ'I'i. 

Cosiffatto suo gesto, semplicemente 80\'r:lno, indusse in tut
ta Italia un a corrente inesauribile di piellì, di amoro\'olezza 
pii) che fl'atcl'na yorso quelle genti stremate. E n'ebbe ori 
gine una gara febbrile, grandiosa, stupefacento: dal pili po
voro Comuno ai maggiol'i centri d' 1L1.lia, da gl'infimi lavo 
ratori a le classi pill elevate c doviziose. Al flagello deva
st:ltore si contrallposc un uragano di cal' itlì , cSl>licata in tutte 
le fanlle; dai soccorsi ilillucdiati di cibo indumenti c ricove
ro, portati ancora sui luoghi, Ila numerosi cittadini di tutto 
le parti d'Italia, sino alla [' icdiflcaziono d'intere bOI'gato. ed 
a la rioostituzione di nuOlcl'osi leneri figli di quelle miser 
rime genti, 

Oh benedetto il doloro che può tanto! La catastrofe di al 
cuno provincie, facondo pulsare all'unisono il cuore di tutti 
gl'italiani, spinge a prodigiosa commovcn te gara di fraterno 
aiuto, gl'indiv idui o lo Jllasse; e fornisco la pl'ova più s plen 
dida, solonne, SiCUl"tl, chc l'Italia é intimamente una col suo 
gio\'inc Re, 

Le Cala!;l'ie risorgera nn o da la immano rovina, forti di 
nuovi presidi di ci\'illil, di germi fecondi di prosperità., di 
progresso , pm' lo alllOl'C, gli srul'zi, i sacrifici della patria, 
aSfo:Orgonte al più alto degl'ideali umani, cantato dal grande 
poeta del doloro 

Nobil nnlnra i, '1\I',l1n 
Che a IIOlleva.r 8'a.,·,Iu.ce 
Oli occhi mo,·~..ti inoonu-a 
Al OO,.IInU fato _ ••• _ 

Quella eh.> JlTllnde Il f,u-h 


1Ife~t,.a sò nel ~olth,-, nè gli 'l<1ii ~ l'il'~ 


~'rat~I'De, ancor [li" g,-avi 
D'ogni a.ltro <lAllnO, ACCro!!Co 

Allo mi~oric ~u", 1'UOIII0 incolpAndo 

http:8'a.,�,Iu.ce
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Del BUO dolor, mA dII. lA colpa a qn~lI", 

Cbe v~ra.m~,,1Al b Tua, che dtl' m<.H'tllli 
.; mll>ll'tI in pal'lO ed in \'01,,,' mat"igna 
Coatoi chiamo. inimiea; Il im'ontl"1) Il qlle~tu. 

Congiunta ('''_~r Jl<'D88Udo, 
Siccomu ù il "HO, ed or"unnl" in prio. 
L'uml.na compa.,<>ni", 
Tutti f,." IIÒ confmkl'Ati Oll!un .. 
(Hi nOIl,ini, Il tuUi abhl'1l<"cia 
Con vero antor, Jl<lI'g,mdo 
,"a.)id... O) pl'(>lIta ed MlwltaD(]o ai!a 
Negli u.ltUl11; porigli l) Dello ango'ICU 
Della guerra. comuno. 

Bolla. immensa calamità, immediati per quanto minimi 

effetti, si l'i percossero anche sul nostro la \'01'0. A v \'oc.'1 ti cala
bresi, nella cQsternar.ionc ond'crano invasi, alle p"ime noti
zie da la loro terra natia, non furono in grado di trattar 
le 101'0 cause, e le si dOvcttc['O rinviare. Lo stesso uI'vcnne 
per altri ricorsi (li quella regione. mancando gli anocati 
delle istruzioni necessarie llelle parti; le quali naturalmente 
non potevano darle, sconvolte da tanta jaltura. 

Né solamente queste lie\'i perturbazioni influirono li. li 
mitare la produzione normale del \'ostI"O lavoroi altri avve
nimenti cll'3 dirò di nuniglia, fl1ron risentiti da lo.. Corte ecc,ma 
talmente, che se ne registrano note\'oli effetti nelle l'isultanzc 
numeriche del lavoro. 

La legge sui limiti della età, a. mezzo l'anno, rapi\'a 
alla Corte il presidenteecc. mo, Senatore SanfamarJa Nicolini. 
Rapiva, é la parola che meglio può cspt'imero i mppOl'ii sta 
bilitisi, fra i singoli componenti la Corto ed il comunç ve
nel'ato moderatore. Egli la regge\'a da circa 6 anni, e questo 
periodo di non bl'e\'e dimestichezza quotid inna, sarebl>c ba
stato a scolpirei nella mente la granae slll>el'Ìor itù che gli 
è connaturale, oUre l'acquisita. Ma egli non eL'a nuovo per 
quasi tutti noi, che lo a,'evamo spe!'Ìment..1.to magistrato dotto 
solenne, e capo di collegio autorevolissimo, qual presidente 

http:presidenteecc.mo
http:L'uml.na
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al tribunale di Napoli, su! comincinre la nostra cardcI'a, O 
alla corle di appello, nella stessa rcsiclcnza. In questo su
premo collegio pcr<"iò, egli venno come il padl'c ai suoi figli 
riconoscenti, e CO[l \' aUl'cola di superiorità accresciuta, dal 
lungo continualo esercizio dello ufficio presidenziale anche 
in nllra sede. Tenendosi sempre Il l'altezza del nome, CI'edi
tato dal grande suo avO Nicola Nicolini; che sebbene da noi 
remoto di circa un secolo, e dopo tanto progresso di <luci 
ramo del giure in cui fu gigante I se ne invoca ancora la 
geniale efficacissima potenza. 

Ma la nota distintiva della superiorit!l. di Francesco Snn
tamaria. Nicolini, consistc\'a nella illuminala energia del ca
rattere l'cltissimo, che lo rcmleva invidiabile Llomo di gover· 
no giudizial'io. A la sua autorità non era possibile resistere, 
sol perche ci sape"a rendo!'!a emcacemente informata all'al. 
tissima finalità della giustizia. 

Devesi a questa sua elevata energia, la co ntinuità , il 
progresso della instauraziouc di questo supremo collegio; 
instnntc e C001)Crantc il nostro ccc.mo Procu rator genelale 
Senatore Calendll Barone di 'l'avani, iniziata da lo illustre 
:=onatore Nllnzianto. Restrino, a pruova di tanta oper.'l. dello 
ecc.mo presidente Santamaria Nicolini, le statistiche c i co
menti fa tti ne !n queste annuali rassegne. Al1 0rchè egli fu 
assunto a cotesto seggio presidenziale, b'OVò giacenti 1344 
r icorsi, ma orùinando con studiata sistematica rigidità il 
la "01'0, in guisa da esitar abitualmente i ricorsi sopravve
nuti rd una parte dci l'ecchi , quantun<juo i nuovi fossero 
sempre venuti accrescendosi, con lieye differenza in meno 
solamente nel penultimo anno, l'iusoi lo esimio presidente, 
a ridurre la pendenza nella cifr.:t di 903, che sarebbe stata 
anellO minore , ~e Ile egli ci avesse lasciato, né altre fatali 
diserzioni si fossero avverate nel l'ostro c.:tmpo. 

E cosi lo illustre magistr.ato ha gloriosamente chiusa la 
sua ..:al'riera, per quanto lunga altrett.:tntosplendlda e labo
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riosa, assicurandosi la maggiOl'c benemerenza da la patria. 
e seguito dal plauso c dal l'incr<Hcimento non pure della 
magistratura c dci Foro di Napoli, ma di tutto l'Ordine no
stro, rappresentato (la S. E. il Guardasigilli. Dell'opera ma· 
gistrale di l"I'anccsco Santamar ia Nicolini, non solo rimane 
fra noi la traccia maggioro. ma sarbasi considcnn'ole ricor
do alla Cassazione di Firenze, e nella Corte di appello di 
Venczi:l.. Egli resta una illustrazione del nostro Ordine. Fac
ciamo voti che continui ad esserlo attivamente, pel meglio 
della magistratul'3., cd a vantaggio della giustizia , prose
guendo la sua autorevole superiore operosità negli ulficii 
del Senalo. 

A voi OCC.ma prcsidente, SonalOt'c Giorgio Masi, che tanto 
degnamente siete stato !)rescclto a succedergli, arridono pre
visioni di risultanze, nel lavora di questo supremo collegio 
egualmente splendidei ne trovate fatta la via; l'altissima ca
rica non vi è nuova; a la lunga benemerita preparazione in 
eminenti e svariati uffici, ve le garantisce. Noi sappiamo i· 
noltre tanto della bontà della eccellenza voslra. da restar 
fiduciosi, che sarete ben presto padrone del nostro affetto, 
come già possedete la ossequente devota osset'vanza nostra 

e del Foro. 
Altra perdita Incolse la Corle pel collocamento a riposo 

del bravo consigliere Cav. Emanuele hlascolo. Dotto prezio
samente, di quella dottrina già da tempo acquisita. ma ci· 
mentala e m<ltul'ata con la più lung<l e studiosa applicazione 
delle leggi. Dotalo di una perspicuità e sicurezza d'intuito, 
da <lfTt'ontar subite qualunque controyersia, egli era pregia
tissimo dal presidente. da le eccellenze vostre, ed il suo voto 
come lo sue osservazioni si accogliel"ano con deferenza e 
considerazione. Goda ora l'eg regi o uomo, per molti anni, del 
ripuso che non ha accolto ripugnante; e lo goda con tanta 
maggioro contentezza, quanta gliene può procurare la sua 
mente fl'cschissim.:t e la sua vigorosa salute. 
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Ma più gr.wc e dolorosa, fu la pell'dita dol consigliol'o 
Comm. Francesco Sah'ati, decano di questo supremo collo
gio, non tanto per gli anni di servizio, quanto pOI' h cons i
dCI'C'vole estimazione, in cui durante 22 anni lo ebbero i su
periori, i colleghi, il Foro I la ciltadinanza. Si (lisponcva a 
chiedere il l'illOSO, in che anche v010\':I, osseI' compagno al 
presidente, quando morle, piil propizia che non gli era stata 
la \'ila tl'avaglbta , repentinamente lo spense. 

Le doti o i pregi, cho avean l'OSO autorellole Francesco 
Salvati, sono slati l'iconosciu~i solennemente , nell' apposita 
commemorazione di lui, che il degnissimo ff. da presidente, 
Comm. A. Abatcmal'co, il1clisse e celcbl'ò, col concorso dcI 
1"01'0. Credo però di onorare pilL pt'opriamcnte la mc moria. 
dello illustre estinto, riproducendo altl'a commemot'azione di 
lui, meno solenne, ma. cerla,mente piil cara. ed ambita. 

Le eccellenze vostre vollero confermat'o ]' omaggio di 
ossenanza, c di affettuosa devozione, a lo esimio presidente 
Santamal'ia Nicolini, in una pergamena presentatagli il 7 
ottobre. Egli, con parola commossa, ed inspirata a quei sensi 
di alla ideal!lù, che pUI' rendendolo venerato eù illustre lo 
han lasciato intimamente modesto, volle attribuire a quel -
1'0maggio un significato superiore a.1 merilo suo, Soggiun~ 

se , che la. grande t radizione di questa Certe, derivanto 
ùal sacro regio Consiglio, per via della regia Camcra di S. 
ChÌ3ra , collegi regolatol'i di fama europca, - prima ancora 
che lo istituto, simigliante, della cassazione fosse sorto in 
Francia-e la mole di giurisprudcnza sinora da essa elabo
ra.t:1. , assicurante continuità della sua suprem:1.zia, indi
pendentemente dal chkullato a presicderla. 

E vicpiù commosso, lamentò di non rivedere nella per 
gamena la fil'm:1. del Salvati; (\ di colu i, - egli disse - che 
(I fu tanta p:1.rte di voi, e non gli valse la pl'e~, iosa maturità 
c di cl'ilerlo. acquistata in lutti gli ufficii giudizial'i i; ampiez
u za di dollrina, dirittur.:l. cd integdtà di animo, saldezza di 
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«caratlere, a risparmi.u'gli amarissimo disinganno e 51'0ra 
C< mento, Nè perciò gll lliminuiron, lena c llt'Oposilo di 10.

o:: \'01'0; como la sua generosità cd amore volezza noI rcse 
«imlllune dtl. gl'av i e fl'C<}ucnti dolori nella "ila privata; sin
«chè dislatto lla bnia it'avaglio si esti nse ». 

Oh se questa evocaz.ione che di lui rece il SO/Jl1IlO Pre

sidente, come egli chhe a chiam arlo, avesse potuto arri\'ar
gli; con quanta eSll1t:l.l!za non l'a\'rebhc accolta, il nobile e 
flo['o spirito di F'l'anc~sco So.1\':\ti, come guiderdone di tutta 
lo. sua vita! 

Ai consiglieri che rimpbngiamo perduti, ,'cnnel'o SUtTO
gnU il C'al', Giuseppe Conti, cd il Ca\'. Francesco Ni\Jlta; 
entrambi non nuovi in questa residenza, da lo. quale us('jjj 
pe r promoz ione, vi ritornano ora prendendo posto in questo 
supr~mo col lcgio,con, m~l'itamento accrcsci uta, considerazione. 

Due egregi colleghi nelloulTlcio nostro, i Comm.l"iAlfonso 
Cammarata e Gaet..1.no :\lnllcini, hnn conseguito il compcnso 
dovuto alla loro laboriosa cnrriera; essendo stati nssunli, il 
prilliO alla presidenza dol1a co"(e Il i appollo di Lucca, il se
condo a capo delln r . procura goncralc in Trani. Un saluto 
e gli augul"i di semprc maggiol'i soddisfazion i, a quci degnis
simi hlugisll·ati. 

Duolmi, e soo certo pO(cl'io dire non pure a :1omc dclla 
CO[·to ccc ma, ma di quanti qui sono convenuti. non vedere fra 
i maggiori rappresentanti del nostro l?ot'O, il senatore Comm. 
Salvatore Fusco, che tantn stima o considerazione gode in 
tulla la cilbdinanza, e t:tnta benelllcreOl':a ha vcrso di essa 
acquistata. Egli non è ma i mancato a questa solonoitll, Jlcr 
lui tanto più di famiglia, pel'cllò le prime sue provo fece con 
distinzione nell ' ordine gilL d,zial' io. L:t salute di hti improv 
visamcnte scossa ci ha tutti Lonuti in grandi ansio, Fortu
natamente, le piu recenti notizie no assicurano, sia in via di 
guarigione. Vada a lo il lustre uomo il !l astra salulol o, pi ù 
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cmc:\cc, il desiderio di l'iammirarlo quanto pl'ima in questa 
aula, per le sue dolto eloquenti difese. 

Ed DI'a al compilo di ?'C1idCI' confo dci modo in cui da 
la (,ol'li~ ccc.ma {u {/mmil1i.~()·afa la !Jiusli~ia dUl'unlc )'an

no \!)05. Senlo il bisogno di ripetcfmi queste Jlllrole della 
legge, per confortarmi, con la ossequente os~crvallza cho le 
do\'o, nel cillionto cui son costretto. E mi l'infranca l'Oldino 
avutone dal nostro CCC.mQ vonerato capo, ScnatOl'C CaJclllla 
Oll'ono eli 'l'nxani. Oh I.a slia saiuLo purcggi l'alla p055nn1,11 
della sua menle, la sup<::!l'iol'ità esemplare llcl suo carattere, 
la efficacia del suo eloquio, la forma adamantina con cui 
t..1nlo splendore aggiunge a la sua dottrina, ai suoi pensieri! 

La liligiositìl , in generale, sec:unùo un parere più affer
mato tra i cullori ùi slati:;tica, non è indice di prosperità 
sociale, ma piuttosto di cause contrarie al progredh'e della 
civillilj o molla parto ùi \'cro può trQvanii in questo concetlo. 
1)el'ò non è da mettel'si in dubio, che CI'a le ragioni deter
minanti i ricorsi per "a.ssazlono , sono pure gli errori dei 
giudici di meritu, Dunque meno ricorsi j)l'oduconsi, piu v' è 
da compiacersi; potendosi arguire tla tal diminuz ione, oltro 
che lo scemnL'O (Iella litigiosilà, il pt'ogredlto pCl'fezionamento 
neH'opera dei g-iudici di merito. 

Il numel'o dci ricorsi n(lll'anno passato è di 885; mentre 
il massimo. nell ' ultimo qllinquennio. si ebba con In cifl'a di 
1260 nel 1003; da la quale si ùisccic a 1008 nel 190 L È no 
te\'ole (juindi. che nel 1\)0;) sia proseguita la diminuzione, 
Auguriamoci che continui, 

A gli 885 nuovi velluti, aggiunti 801 ['esiduati noi 100.1 
si ha la complessiva cifra di 1686: ùei quali furono esita.ii 
693, restano 993. Siechò' il numel'o degli esitati neanco pa 

http:esita.ii
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reggia quello dci SOpr,'l.\'VCnllti, il qll:lle sccon4lo il sistem~ 
man tOlluto nel CIuinflllcn nio, :lvrebbc dovuto e<:scr superato. 

Ma non pel'ciò si a"rf'tti la C(,IlClllsione, chl' il 1<1.\'oro delle 
ecc.w vos tre sia sromMo; forso può cl)mprov,trsi vero r op
posto, pu. restandosi IO quelle cifre. Imp('rocchè senza ie · 
Ilor conto di altre evenienze, che hanno imposto il rimando 
di parocchie discussiimi, basta osservare: che se il lavoro da 
compiersi normalmente con 1-1, resta a.mdala a J l consiglieri 
per quattro mesi, a soli 7, e più volte a 6 o ;) per un altro 
trimestre; ma c natura le quan to necessiII'ia conSOg'llCn za, che, la 
cifr.'l delle unità di lavoro, Io'ada scml)rc diminuendo, sebbene 
ci ascu no di quei consiglieri a.libia supplito in qualche modo e 
per quanto era possi bile, ai mallcanti o rimasti ilHlltivi. TI 
vostro la\'oro indi\'i(hlale non è scemato nel 190;',col»(' Ilon 
si c affie\'olita la \'o.stra alacrità, non O diminuito il numero 
Ol'dinario delle udienze, ne ([uello delle cause, che da sei anni 
si "iena assegnando a ciascuna di e.sso. IIl\'oce durante sette 
mesi lI'e consiglieri sono I1lan('ati . Fu li i falti nel maggio chc 
la corte cominciò a suhire l'a.ssenza. dci suo venerato presi· 
dente, e per supplil'lle le flUlzioni il consigliere addetto\'i, 
\'coiva sottratto al lavoro ordinario, 

Quasi co ntemporaneamente cessò (lal servizio il Ca\'. ~Ia
scolo; nel giugno, c' incolse la perdita lu tti/Osa dci Comm, 
Salvati. E sopravvenne pcr gillnta il ])(,l'iOOo feriale. in cu i pCI' 

tre mesi il personale gia sce/uato si \'e~trinsc alla metà,e lè u· 
d ienze da 5 P('1' setrimana, quante so ne ha.nllO nel periodo 
ordinario, s i ridussero a 2. In queste cond izion i poi, qualche 
consiglim'e, fu per alcune udienze illlpedito da infcrmit..\, 6 
qualcllC altro più a lungo da gl'a\'e malattia, Dunqu e mancò 
il tempo utile. proprio quando se ne a\'ea bisogno in maggior 
copia, per aumentaro il lavoro, nella imminenza della fine 
di anno, e diminuì il personale, senza possibilità di ottene 
nere altrimenti il la\'ol'o dci mancanti. Si sono avute udien
ze parecch ie, nelle qU.lli la Corte a stento ha potuto assere 
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compo~ta con un consigliere d'appe:lo. e non di l':tro l'irhin
man(10, pl\r cssendo\'j il supplente, quplll dci s.,oi compo
nenti. che sebbene in fcric trQ\"tlvansi in Napoli. Si ~ra ri
dotti ti. \:'Ile, (la pf'nsal'~i al1:l. p<m>ihilità lli chiamare nn secoml0 

consi~licrc di appf\llo. Questa ~limcoltà di condi1ioni in cui 
si è tro\'ata la corlo. non solamente spiega e giuslirlca, ad 
oltranzn, il minor numero dei l'icorsi esitati; ma fa d 
conoscere: chc se la notata climinuzinne si è tenuta in {IUoi 
limiti, dovesi a la non scemata :tlacrità vostra, ed a la mag
giol'c intensit1\. di la\'ol'O di parecchi fr.:l voi, noi limiti dol 
possibile. 

An che alla commis~jone di gnltuito patrocinio il numero 
delle domande, IICI ]H1Ssalo an no ha diminui to in conjj'onlo 
delle 221 avutesi nel 190J. Sono state soltanto 19/ nel 1905, 
e con l'accurntezza abituale a Quel consesso, 90 vennOI'O ac
colte, .9f l'espinte. Le rimanenti 7 fu ron ritirate da le parti. 

tIo <10\'1110 tener conio delle cifre, nelle quali compendi asi 
troppo imperfettamente In Ol)el'osità della Corte ec.;c,mn , e 
chiaril'e UII pò il signitìraio di esse. Ma se al lavoro dei gi u
dici, l'illugna. assolutamente, Curno criterio di \'alntazione, la. 
(juantità, il numero; in sommo grado questo è insufficiente 
a f,'IX valutare illa\'oro delle Qcc.ze vostre. Voi siete giudici dci 
giuùici.e il la\'oro l'i si offre oh 1 quanto di \'ersamente da quel la. 
sem \lli('ità, in cui dovrebbe esscn'i proposto, in corrisponden za 
dcll'altissima vostl'a missione di re!:!;olator i del d iritto, 

II \'ostro lavoro consla di parecchie frisi, tutle bisognevoli 
di sunlcienza di tempo, calma e serenitù, Elementi inco nc i
li,al)ili con la fl'.:!Ua, determinata da cumulo di affal'], che 
aggr,wandosi s u le forze prestabilite, e non molliplicabili, 
adeguale 801tan~0 in limiti e proporzioni non esorbitanti, fl 
niscecon e~a urirJ e, e far !I1llnca.re lo studio, indispensab ile ad 
esilare conven ientemente, il la vol'o per se stesso arùuo e gl'a
"jR.-iimo. 

Sal'eboo intel'cssante provarsi ad esporre la fisiologia del 

http:I1llnca.re
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nostl'O lavoro. Ma la soddisDnklllc per"onalc che so ne trar· 
reb be, non è compresa nel cunl])jlo legale cui llf'\'o adE'.'lrlpierc. 

Questo non si trascende, s:t.zgiando la !::ostaHZ.1. dr>ll'opera 
vostra; e poiche sarebl,)e impossibile ed uhronco. ciò prati 
eal'C solamcutc pèr 1(' principali \'oslro decisioni; mi solfer
merò, como posso I ad alcune clelle più salienti Ji'a esse , e 
Iluove annUo IIc lla giureprudcllla, od almeno in qUè!la da 
voi elaborat.:1.. 

Per li te ins(\l'Ìa f['a certa casa :J,mcricana , ed una nostra 
ditta commCl'cinlc. allo elfelto di determinarsi, se da la legge 
americana o da la nazionale. andasse regolata la obbliga 
zione contratta, rcn h'3 in disamina lo art. 58 dcI cod . di 
cOlllm:tanto \" nriamcnte chiosn to, cosi trapazzaw da la dotlri Il;)., 
sempre COIllro\'erso in giurcpmdenzol, Prelende\'olsi, dì non 
essersi con quello articolo l)otulo intendere,.1. Jur prevalere 
la legge stmniera, co ntro il principio fondamentale qua nto 
universale di dirit to privato - art, 6 del nostro eoll. civ 
che, la c3.p.1.ciltl delle pCl'SOll.e contl'aenti, regola con la leg
ge nazionale, In data abbastanza ['emota (I) el'.'lsi sotto 'Ill<l.l, 
che aspe lw delibata si (fatta controversia in questa sedei ma 
solamente nell 'anno lestè decorso, in tulta la s ua pi enezza , 
è venuta a provoc<ll'e il \'ostI'O l'eSllonso. 

Alla discussione amplissima per dottrina, intCJ'essante per 
efllcacia e splell tlorc di forma, tra due insignì spcci3.listi del 
FOI'O genovese l'uno, napoletano l'altro, corrispose mirabil 
mente la vostra decisione. (2) che libera da preconcetti di 
personale interpretazione, b.ssorgendo ai modern I i(lea ll del 

t i ) I dieumbr(l IIlro n~lla causa OO;>lld"R",1 o J' ctl'iecionil-J,'oro Ital. lSUI I: 
col. 201. 

('2\ Tn cau." n;tt" l 'eiree Urother3 e Ditla Liguori. 18 luglio 1l,tJ;; J're!J. ff. 
Abatema,'CO, E!t. Ciauci·::lanlk>\'epiuo. 
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giure, pl'cordinali ai più serii inlcrcs!;j universali, conlcl'ma . 
va 1101 caso. la prevalenza (l ella legge americ..'tna, ioci con-
1,'adl/s.E dichinr<1\'a, che loart. 58 del cod. di C(.IIllIll. muoI'cndo 
(la lo arl. 8 1 della legge cambiaria germanica, ha indotta si 
una innovazione fra noi, ma mollo lim itata, c('\ derogare a la 
leggc personale n<tzionnlc, i n confronto di quella lmperantc noi 
luogo dci contratto, esclusivamente per le obbligaziolll com
IlIcl'ci.:lli. Con che si Ò ~dClllpiuta lIna Ilrccssaria (IUanlO 
giusta esigenza del diritto inlcrnazionnlo privato; da la 'Inalo 
in sosL:ìn za aili ngono, con la maggiore sicurezza, gu.:tl'cnti 
-gin d' incz'cmcnto, i [raffiei illlhlsirinii Cl di cammOl'do , che 

sono tanta pal'lo della oi\'ill.\ odier na. 

ScmlH'e \Ji,scussa in dottrina, c controversa nelle dcci· 
sioni g-iutli7.iarie, c la questione: se possono essere assoggct.
iati a pignoramcllto i ooni delle pubblkho amnlinistr.1.z ioni. 

Quantunque altra \'olla si fosso \'onlibta in nanzi que
sta Stlpl'eUla COrIo (1 ) mai prima d'ora le si è offerta pcr 
esser decisa. E la r isoluzione datane (2) ha sapienlemcntc 
armonizzato la eguaglianza di diritto della pubbli ca amm i
nisli'.:lzione Ilegl! en li moral i, e Ilei pl'ivati, con le finalità di 
ordine superiorc e lI i pubblico interesl'e, per cui quegli enti 
sussistono e chc la legge stessa invita a considerarc, l'crché 
prevalgono, sinchè sia legittimamente giusto e necessario. lo; 

respingendo la opinione che considcra il ComUhO, lo Sta to, 
la Provin cia, a la pari di qualunque debitol'c; come la con
trapposta , che nega dci tutto la pegnorabilità de' be ni di 

( I) ln c",u~" l,H1ll\)ian e COll"UW ,li Ru.r(\r" 12 diceml,ra 1!lC6.1'iù l il1\i tH~"" 

Hlonlll \\nCO"f1 in c"'Ul!& COu11'!lglloni e Cemun6 di Avemuo, Hl f!Ht,'mhra 18a!l, 
(2) In rRU~" ) l ''''ino O COHlUUO di S~6&l Auruncn, 2'J luglio WO,j,l'rc~,lr, Ca· 

\",t>,.i.a, o.t. 1Ji"uco, 
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quegli enti: dichiarò impegnorabili le rendite (lei Còmnni 
stanziato in bilancio, per faI' rronle ai pubblid sen'jzi; tran · 
ne che il credilo per cui si procede, si trovi anch' esso stan· 
ziato nel bilancio del medesimo esercizio. 

Interessantissima e laboriosa controversia, :lUesa lo. sua 
s pecifi~a novità e gra \'eZ7.a, si ebbe in lesi di decadenza ùal 
ooneficio d'i nventario. Lo. sentenza necessariamente volumi· 
nasa-per le molte questioni proposte. pii! attinenti a fatto 
cd a rapporti !lroccssu:l1i, intricati ancora in due giudicali
ebbe mirabilmente a r;solvcrle tulle. Ma in mO'lo partico
larmente autorcvole lo. prin... ipale rra esse; im piegandod la 
più sir:ura dottrina, e inlel'pretan,lo piu direltamcnle lo spi
rito del lo i).("(. ma iil l'apporlo alI' .:.tlLro tiri. 93n c. c. E fu 
deciso, che lo. donazione falla da lo credo beneficiato, ,li parte 
della ereditìl, sia pure a titolo ,li anti ci pala succl:'ssione, con 
riserva di uS(lft'ullo a suo vantaggio, e col patto di rh'ersi 
bililù, importa rinunzia al beneficio ùi inventario. e lo. qua
lifica di erede puro e semp lice (I ), 

A memorabile decisione ha ])Hr dato luogo il quesito, 
se sia \'alida lo. iscrizione ipotecaria stipulata, ma non pre· 
sa che dopo lo. morte del concedente, e su rondo da costui 
legato con testamento. 

Il nodo de lla controve rsia consisteva, nella pretcsa di ffll' 
considerare come tct"zo il legatario, l'i spetto al crcditore del 
defunto. Ma a la larghissima esauriente discussione dotki 
naie, infric.:lta c contrO\'ersa , le eccellenze \·ostt"e, contr.:lp
ponendo la pi il i IlIl1lediata e sicura i nterprctazione ùell3 legge. 
deciscl·o: che il legatario non è terzo, sì bene avente causa 

(l) I.n causa Capo~~i o Pacca, 131u&"lio l!XN,l'rcs. Al.oalemn.reo, .:![.. Bumli 
ù' A,'.,,,zo, 
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lo 

dal tcstatorc. la volont:1 dcI quale è unic.... fonte di diritto 
per lui c pel crcditol'c. Sicchè il diritto dD. costui quesito, c 
nel caso in disrlmina \':1.Iidalllcnle cootituito con l'ipoteca 
concoss~gli, quantullttue inscI'itta dopo la mOrte del tosl<1.toro, 
dev'essero rispettato dal lcgntal'io; salvo al medesimo la ri

val sa contro l'crede (Il. 

Fra le leggi nuo\'o, si viene studia ndo, sempre \)iù con 
particolare attrazione, quella del 17 mal'zo 1898, su gl' in· 
fOl'[unii dci l,aGrO; tl ctt:lrm in ala dal concetto lulto mOlterno 

dci lavoI'o, questo titolo di nobilit:viollc dcII a vit", e legge 
piu un iversale e soslanzi:\le della esistenza. Poichè nella co 
mune necessità clic tutti irl~lza., il procurarsi la maggioro 
feliciti\. c pcrlettibilit:l , unico mezzo per rng-giunger la è il 
lavoro, Dala la necessitll di esso è mestieri garenlire la nor

m31e integrità dello forze, per le quali si produce a fal'O!'e 
di chi lo compra, nell'uni co modo che il diritto consente,ca, 
pitalizzando, cioè. il villore di esse , È risaputo che la legge 
su grin fortuni della\'ol'o si ~ riconosciuta di tanta impor 
tanza, da far proporre, di attribuirsene i ricorsi alla compo
tenza della Corte di cassazione di Roma. In quesli g iorni 
avpun1o, s i è purc discusso nelle sfere governative, di ins1i· 
tuirsi un tl'iiJunale addirilLul'a speciale per appliCl.rla; giac
chè, con lo art. 11 della legge medes ima, si dà ai colleg i 
di Iwobi viri mandato di decidere le con troversie dipenden t i 
da infortuni, (Iuando la indennità in conlestaz ione non ec
ce la L. 200. La prima di tali proposte, ha trovato pure li n 
argomento nella sci.~siQnc della ginri:sprudenzlt, in \'alutare 
la natura della legge. Dd:"l.tti, alcune ('orti di merito e le cas
sazioni di l~OUl il. e Tori no, la considel'ano como. un diritto 
nuovo capace di applicazione estensibi le a tult' i casi più con

(I) In CII.U8a Alb~l-:.in; O Pc!uso:'Xl gingllO 100:. PrQa. ff. Sah'ati Egt. COMlnn. 
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gru i, n'a i Cjuali S. E. il procurato!" generale Qnarla vorreb
be COmpl'cse le malattie pt'ofcssiona1i; altre corU di merito 
poi e la Cas5('17.ionc di Fil'onzo corhidcrano la legge stessa 
come un jl~s sin!JlIlarc c perciò di slrettissima intcr'prcta
ziane . . Ma le eccellenze vostre che pCr la prima volta han 
(lo\'uto esaminare, se un bracciante morto di peste bubbonica 
contratta nel luogo di la~'oro, infelto da quel male. potesse 
ri tenersi nel caso d'infortunio ?JCt' violento evento ad occa
sione del lavoro; non h'ln punto esitato a far propria la più 
libecalc delle suddivisaLc interpretazioni . Ed han confermato, 
dopo accuraLa analisi della legge, che il ùiriHo dell'opcraio,o ùi 
chi per lu i a la riparazione del danno sorrcrlo, ad occasione 
e nello esercizio del lavoro, non può essore impicciolito o 
limitato da ristl'etta. intcrpretazione, a fl'onte delle pal'ole in 
clli la legge è ospressa, c dello spirito che la informa ( I). 

Mcr ita di essere ricor(lata, specialmente per la no\'ità mo· 
dernissima, del rapporto gi uridico venuto in contro\'ersia, la. 
decisione statuente; che l'assuntore del pubblico servizio <lei 
t ramways urbani, pel regolamento c pe l contratto, che di 
sciplina il serviz io concessogli, è tenuto rispetto ai privati 
delle trasgressioni, ed al risarc imento dei danni. Trattavasi 
di azione promossa contro la Societ,,- assuntrice, per non es
ser:; i fermata, all a richiesta di un ciLta(]ino, la carrozza di cui 
egli voleva servi l'si. Senonchè gli giorò poco la massima di 
diritto dia nzi dich iarala da la Corte ecc. ma, percbò non era 
riescito a pro\'[u'e che la vettura fosse in orario di servizio (2). 

(l) I n çll.U~1l. Sooootl infortuni cd: .F:sposito: 2G o.l'rilo H10b. Pro!. ff 1o:2t. A.. 

batllmurco. 
(2) Tn ~a\ISIl. So-eiotll. Tram\~"y8 Dapolot!\na o Piciocchi·lmbcllone: 1 apro 1005, 

l'1·e9. ff. Abatcmareo Est. Cill.CCia. 

,,,.." . "., ..... 
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Una mnssimt'l reclamata da la. più ovillcnto giusti7.ia , fu 
statuiL:t, col dichiaral'si in diritto, l'avvocato tdllcioso, di r i
petero il StiO COlll l)('IlS0 dal cliente vincitore, t]lmnclo l'avver
sa do soccombente non C PÌl) in grado di sodùisl(l1'1O. Sem 
bra inconcepibile, fra tnnto scalpore di rivcndicazioni o pro
tcse, in qualche modo sempre riconoociutc, drcn ogni ma · 
niera (li prestazione d'opera. siasi , oggidi , potuto o('grLrc q ue l 
diritto; obbiclt:lOdo. che la logge sul gratuito patrocinio non 
consente, vcn::;a sperimentato contro altri che non sia la parte 
soccombento S('llin punto cUI'al'si, chc se quc!>!a llivonta in· 
digente per b \'lltOl'in doli' aVI'cl'sada, ]' ,\\'\'(~<'HO devo te
110l'si png-o SC111 pl iccmcn LI', tli a l'Cl'C stentato mcsi Of(\l>se ~n n i 
pCI' arricchirla, Id solo piacel'e di qUf'st...'1. l'isultanza, Siffatla . 
mterpretazione della Icg-pe, erJ già ript'o\'aw. da lo cassa· 
zioni di Roma O 'forino; non pert..'1.nto lo corti di merito 
han persistito nella lesi opposta. Prosentatosi però il caso 
alle eccellenze vostre, la decisione è stata quale doveva. es
sere, per virtli di quolla integrale qua nto llrofonda intC'qlre
tazione della legge, cui abitualmenle s'infonll .:l.no i vost ri re· 
sJlonsi; ond' c, che non si US:l. nega re un dil'itto, che quando 
se ne può con fondalllCllto ind nlTe il di v ieto. Ed il. vele tlich iara
lo: l'obbligo della difesa gl'alui ta non potCt'Si scom pagnare <la 
la l'agion legale che lo detel·minn,lnquale consiste nella povertà 
di cbi la inw)()n., Se, ùunque, la difesa gratuita si ottiene, e per 
mezzo di essa da po\'ero si divent.1. relati\'amente ricco, non 
si può, in modo leg.'lle, giustillcare. il diniego del com pe nso 
al difensore, specialmente se la parl~ ùa lni .:l.ssi~lHa, III con
seguito un v;,lol'e eccedenle il sestu pio dci ùiritii e delle tas
se ripeti bili. I precetti sless i della legge, sul l'imborso delle 
spese e dei diritti a ntici pati, contraddicono a criLCI'ii ristrel· 
ti vi, non sOl'rolli da ap posiia disposizione, (1) 

(1) In CnW<l1 :r~L>r ..ra. e MautoWl, Pl'<llI. lI. Sa.!vati,E"t. AlJi,tmn..r co, ,-"J arri
lo lOCQ. 

http:giusti7.ia
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Poco ho sapu lo e polulo ùire Ilcll'opera. voslra, r~('c)]rn 1.p. 

ma non ,I" me la si poteva mej.!lio esporre e at!el'}utlfll1flr>l1le 

consiùerare. Essa periI ti d'ordinario, nel modo pii'l proprio Vo3.
lulattl., in dotte cfremeddi, (la eminenti scriltori e giurIsti. 
Piil immctliafnmcnt.c dal nostro celebralo Foro . cooper(llore 
coslante, testimone Iibr>l'issimo e compPtentc. F.sso riconosr.c 
o 11ìvulga, come non sCilla grande amore per la giusUzia, 
c lungo studio pCI' la ricerca ed esplicazione drl diritto, si 
.:ldcmpic da voi a lo a!th;simo mandato; c non cc:;"" di ricOr
dare, la g ranùe rcpulnione conlinuala da quc.<;tQ Sliprelilo 
collegio fra le COl'ti sOl'elle. Nè con ciò esagera Cl pialtgia il 
nostro Foro, che degnamente rispccchia Il massimo suo rapo 
prcscntàntc. Senatore Emico Pessin.:!, patriota emerito, mae
siro venemto di pitl generazioni, iIlustratOl'e della sdenza 
del giure; il Foro napolet~llo, che da la rinascenza tlegli studi 
giuridici sino ai nostri giorni. è glorifieato in tutle le rc
gioni d' Iblia ; assertori di superiorità ineccepibile quanto 
lon tan i daq uesle piaghe, a dire solo di alcuni, Fedel'ioo Sclopis 
e Giuseppe Zanardelli. Gl'interessi par ticolari che il Foro <U 
fende , non selllIlI'e n6 Lutti possono essere ricOllosciuli le· 
giltimamen te giusti da le vostro decisioni. Dcvono però, 
t utti egualmente, con la stessa accurata diligenza ed esau 
riente esplicazione delle I!'ggi rolath'e, veni!' consiùel'ati e 
vagliati dal voslro gi udizio; giacché la flnalit:\ del giure ci
vile, come profondamente (Iichia rò Tullio, consiste aplmll 
lo, nella conservalio aequabilWtlis in )'ebus causisque ci
viu»!. Quando adunque a questa finalità il giudice adempie 
con scienza e coscienza, il difensore, il patrono, l'an-ocato, 
ch' è pure un giurist..'t> non può l'i fiutarg li ossequio cd os
serva nza. 

La importanza gra llde della conser vazione del didUo ci
vile, non 6 ma i stata meglio delerminata. che Ilel concetto 
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espressone dal m"ssjmo Ol'alore latino:, XCSSllna ('(')<; :1.- ('gli 
« scrisse _ \'uol esseI' pi tl ciel dil'iUo civile golosamente cu
({ stodita nella città. llel'cllC se lo togli pill non si s.'l.jlJ'à che 
~ cosa ad uno, rllc cosa [ul altro :lppartcnga; più non sarb. 
(J sCI'bato cgualiltt di ragioni nè tra gl' indh-jdui , nè contro 

« ]' uni\'crsalc. o 
E con la custodia di questo diritto, si assicu r':\ c garcn

lisoo immediatamente la stabilità. lo incremento del b€'nes
sere, (Iella prosperit:\ della ]Hltria . Eceo il \'ostro altissimo 
mandato, eccellenza. Accingcnlloci a ripigliarnc lo aJempi
mento, possiamo impl'Olllcitel'ci di pI'oseguirlo, cooperatore 
efficacissimo il Foro, con lo slesso studi o cd amore , di cui 
sinor:!. [H'etc continllata \' ntlllnil'cvolo prora; non senza rnag 
7iore alacrit;'1, se nuolo ingombro di lavoro viene a sollcci 

farla. 

, E\'enle non improbabile, e specialmente desiderato. se ef
fetto della sem pr e crescente prospcritiL della patria,che accoglie 
in sè gel'mi focoluli di ogn i bene, da sl·ilupparsi rig-ogliosi e si 
Clll'i, fra le liùcr L) che lo g:tl'entisce il giovane Hei studioso di 
promUO\·el'ne oglli lLwniera di progresso , e tutto inteso ai 
g~andi destini, ai quali il p.'1ssato la designa cd il nuovo 

risorgimento la sos pinge. 
A questo He, noi napoletan i siamo particolarmento av

vin ti, da gratitudine e riconoscenza entusiastiche. Il genero
so Sonano, ha sem pre inteso, con CUl"C speciali, al benessere 
a lo imm cgliamento delle pro\·incie meridionali, e più par 
ticolarmente di Napoli rimasta loro metropoli. ~Ia col pre
sccgliel"la a residenza di S. A. R. Emanuele Fili oorto Duca di 
Aosta, si è degnato rh'clarlc in modo più dirctto, so\'rana 
Illente affettuoso. la considerar,ionc, il sentimcnto, onde si tie
no a lei vincolato. 

La città nostra, non il'alascia occasione pcr manifestal'C 
a lo augusto IlI' incipe, al fi OI' di gentilezza, di virtù, e di 
beltà, della g loriosa casa di Fl'Uncia. , che gli rendo la "ita 
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felice c pitl reconda di bene, la sua fervida simpatia. la O!': 
SCflucnte devozione c riconoscenza, pei \,;'Inta~gi che le ven· 
gano da la loro bcncnca 1l imara. 

Ed io son sicuro. quanto felice di esternarlo. che la 
corte ccc. ma, al pari (li tutte le eminenti au',orH!!. e rappre· 
scntanze, e degli eleWssimi astanti,qui raccolti dal pCDsiero 
di rendere omag-gio a\ massimo rcgola.tore degli uomini, e 
principal fattore di civiUà, al ))j['iHo; associno a questo sen 
timento l'altro di particolare riconoscenza. a S. A. R. il Duca 
che si t\ degnato render piti salcnne con la sua augusta pre 
senza, eù irrad iare di regali!.:\ qucsl' assis'l della giustizia. 

In S. A. R. comandante il :,\0 corpo d'armata, noi tl'jbutiamo 
anche om3g'gio Il lo esercito d'Italia. in cui rispecchi(l nsi le 
virtù del suo augusto c~po Vittol'io Emanuele 1IT, e dei prin
cipi reali che in esso han comandi. A lo esercito, che prim~ 
tlncora, avesse S. hl . il Re, potuto accorrere fra le rovine di 
Ca labria, gii\ vi sta\'(l operando prodigi di fatica, di soccorsi 
di abnegazione. Ecco un' allra glor ia fulgidissima e sicura 
della nuova Italia, \' Esercito I Esso nOli è assorto in ideali 
di sangue e di distruzione; pu!' nulla trascura né rispa rmia 
fatiche. per cO!l5Cguire la piu perfetta e progredita prepara , 
zione alle nrmi , Q ca nta, col sommo poeL.1. e gra nde r igenc 
l'atore delle nost!'Q lettere: 

Xoi nOn vosliamo, <)"R<>, \,redar l" bell" 
rin, ~trani\'I'e, Il 81';nsere vmsante 
l'Aquila nO"tra .. gli .'apl voli avvezza; 

ma se la guerra 
l'Alpe min/t.Cci e JU' du(' mari tuon~ 

alto, O frM.>lli, i (mori: !\Ito le ì.n.segne 
e le memorie! a"""ti, aYlUlti, o Italia 

uuo"a ed antina. 

Roma , tenne lo impero del mondo, con la fo rza dello 
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legioni e la onnipotcnza dol Diritto, per lanciare la UIYl!\nit!\ 
nella parabola in cui sempre ascende. La nu ova Ilalia ha 
ripreso fra le [Hlzioni , c rOl'Se con troppa gcncL'osità il pri
mato del diritto: nelle armi non le son mancate 1)1'0\'0, che 
l' han fatta dcsi{lel'nro aileala di potenti Stati. Resta però 
esem pio unico e nuovo nella storia il suo CSCl'cito ; schÌ\'o 
da ogni forllla di j>l'cntlenza nelto Stato; grande emcacissi
ma palestra di vi rtù; dc\'alO t.:lnto a la patria, da sfidare 
fatiche Il morle, non pure looni namcnte con le armi contro 
le armi, ma PC[' sQ\'venirla ancora, con tutte le sue furzo 
sollecito, generoso, amOrevole, in calamit..'l. e cataclismi. sem 
pre o dovunque occorra . 

• 
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P R ù:3P ETT O STATI S T I O O 

Ricorsi il cariCO N: 80 1 
SoprilHenuti nell'ilnno 

Il 885 

ToLale N,o 1686 

Es ilo dei ri co rs i 

Esauriti con rin\'Ìo per competenza alla Cass,t7. ione 

di Roma , 
 N." 18 

per t'cressa Il I·H 

con dich iarazione d 'inam mcssibil ità 
 Il 15 

con ('assazione intera o parziale dellil sen 

tCllza impugnata li 
 165 
con cass<l zione e rinvio. • 41 
se nza l'in\'io , 
con t'igolto :o 252 

693 693 

Hicorsi pendenti alla fino del 1905 . ,N.' 993 
Numero dei controricorsi prese ntati 131 

Termini nei qua li furono pubblica te le sen lenze . dal 
giorno in cui la causa passò in is talo di dec i
s ione . 

entro otto giorni . N,O 22 
entro 15 giorni . » 131 



- 24 

entro 20 giorni • 117 
,entro un mese lO;; 

dopo un mese • 96 

Dura la delle cause in Cassaz ione dall a data del ri co rso 

a quella della sen len za 

non oltre tre mesi N," 27 
da più di tre a (j mesi , 103 
da sci mesi ad un anno , 20 ' 
da. lino a due anni " 49 
da. due a. tl'C anni , 4 
altro lre an ni • , 

Si noti che tre ricorsi sono stati dcçisi con uni c.t sentenza 



• • • • 

CORTE mCASSAZIONE mNAPOLI 


PR.OSPETTO STATISTICO 

DEL LAveno 

esegui lo da ll a Commissione del gratuito patrocin io 

ANNO 1905 

n 
 l\umu;) 
 IEsito delle domande doll e persone 
o,.

1I0n ammesse ·ammesse 
~ - - , 

•.;; I,
•u 

••. 
•• d8 S, = ~• 1 •e 

:;. S< 

" 

Il 1191 1-",,-17 I00 101 1 • ~I-",,- I • ~ 13' ~I-",-,~> 
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