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Altezza reale, Signore e Signori, 

Alla festa che oggi qui si celebra, alla parola dotta ed 
eloquente degli illustri magistrati che avete uditi sinora, cou 
legittimo orgoglio si associa il Foro napoletano. Or son cento 
anni, allorchè sorse come instituto organico nella città no
stra un Tribllnale supremo, chiamato a mantenere in tutti 
i Tribunali dello Stato la inviolabilità della legge, sorse 
contemporaneamente, col nome di Camera di Disciplina 
degli avvocati, un Collegio, composto di quindici membri, 
scelti dal Governo tra i più dotti giurecom;ulti del paese, 
per provvedere di patrocinio gl' indigenti, per comporre 
le controversie tra difensori e clienti, per tutelare con 
opportuni provvedimenti la moralità e la dignità del Foro. 
Ma oltre a questa eoincidenza di origine storica, altra 
e pitl intensa ragione ci sospinge a prendere viva parte 
nell' odierno peana per ]' istituto della nostra Corte di Cas
sazione. Essa è quel vincolo di solidalità che stringe in 
una mcdesirna famiglia la. magistratura e 1'avvocheria, sic
cM la gloria dell' una è gloria dell' altra. All' opera del 
giudiee son costante preparazione le sante battaglie che 
in nome di legittimi interessi noi avvocati combattiamo, e 
serena scende sov(" esse come sintesi armoniosa la parola 
del giudice qnando è inspirata dalla coscienza e dalla re
ligione del Diritto. E però diamo ancor noi combattenti 
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della giustizia il saluto augurale alla Corte di Cassazione 
napoletana che oggi compie un secolo della sua nobile esi
stenza. 

L' instituto della Cassazione, (checcbè siasi detto in 
contrario) è uno dei più importanti prodotti del progresso 
giuridico nella vita delle nazioni. Le grandi couquiste della 
civiltà non vengon fuori senza scossc provenienti da grandi 
rivoluzioni. Fra il cadere del secolo XVIII e l'alba del se
colo XIX l'immenso cataclisma sociale, che ebbe a scop
piare in Francia nella rivoluzione del 1789, sconvolse l'edi
fizio della vecchia Europa e delle sue logorate istituzioni. 
Il primo apparire del rinnovamento sociale ebbe luogo con 
l' Assem hlea Costituente del 1790. Le affermazioni vigorose 
di gnell' Assemblea proclamarono l'abolizione dei vecchi 
privilegi, frutto di secolari usurpazioni, la sostituzione del
l'eguaglianza dei ceti e dclla libertà degli esseri nmani al
l'oppressione e alla disuguaglianza, l'abolizione dei fede
commessi, dei maioraschi, della mano morta, la lihera cir
colazione delle ricchezze, e la libertà della industria nella 
trasformazione delle forze della. natura. Allora alle giurisdi
zioni feudali privilegiate, con l' ahbattimento delle inegua
glianze sociali, sottenlrò la giustizia del paese mercè un 
adeguato oJ'llinamento di Tribunali. Allora una legge del
l'Assemblea costituente del tino costruÌ di sopra alle giu
risdizioni tutte un magistrato Sllpremo con la missione di 
mettere nel nulla ì pronunciati dei singoli Tribunali ove 
eontenessero manifesta viol,,"ione dei dettati della legge. 
Ed in tal guisa apparve come espressione di progredita 
coltura giuridica. presso i popoli moderni ]' instituto del 
giudizio di cassazione. 

Antichissima era già ]' institnzione del giud izio di ap
pello, salutato come ottima guarentigia per i giudica bili, 
come utile riesame delle muse nel lato dei fatti. Ma ]' in
stituto del giudizio di cassazione surse ad appagare un'alta 
esigenza della società giuridica, quella cioè di a8sicu,rare 
d'innanzi alla coscienza sociale ]' adempimento di tre con
dizioni essenziali, radicate nell' unità superiore della legge, 
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CIOe : lo che il giudice chiamato a giudicare fosse dalla legge 
stessa determinato; 2' che questo giudice procedesse se
condo norme legali di investigazione e di esame; 30 che il 
rH'OlllUl'l.lato del giudice legaJe fosse giusta applicazione 
della legge, non già violazione dei suoi dettali. l~ in questi 
sensi la leggeu"ancese del 1807 emendò gli errori che jJur 
si em no a vvcl·~ti nella prima legge del 17(JO, la q uale per 
r annullamento delle sentenze richiedeva l'espressa con-
tradizione tra le sentenze e la legge. /' 

Allorchè la Francia estese le sue armi presso altre na
zioni europe,~, prima ad essere inmsa dalle sue vittorie fu 
la nostra Italia: e fugate le antiche signori e, i napoleonidi 
s'insignorirono in essa dello Stato, e introdussero in gran 
parte delle contrade italiane le leggi e i codici della Fran
cia. Allora fra le istituzioni nuove fu introdotta nel IRO(J 
tm noi la legge francese del IR07, relativa all' istituto della 
Corte di Cassazione. Nel iRii} per effetto della reazione 
europea le antiche signorie dell' Ilalia ritornarono nel loro 
pieno potere. Ma se nell' Italia settentrionale c nella media 
si volle e si compì il ritorno puro e semplice alle vecchie 
istituzioni, nel!' Jtalia meridionale per contrario, si eonser
va/"Ono quasi tutte le innovazioni introdottevi dalla domi
nazione francese. Così nel 1H17, tranne la filutaziolle del 
nome in Corte suprema di Gim.,tizia, rimase l'instituto della 
Corte ,li Cassazione [ler lo Stato di l'\apoli nel suo pieno 
VIgore. 

L'instituto della eassazione ebbe avversari tra eoloro 
che erano adLlsati ai proeedimenti anteriori, fondati sulla 
così detta terza istanza. Ma, così in Francia eome nell' Italia 
meridionale, l'insl.ituto perùurò con vigore. _Fu irIlpugnata 
da molti corne tlto!,ia l'unità della giurisprudenza dci Tri
bunali nella interpretazione delle leggi, e fu impugnata da 
molti come una utopia altresì la separazione del fatto dal 
dir'itto. Ma le obbiezioni non ehbef"O valore a discreditare 
l'instituto, che avea con sè l'importanza der'ivata dalle idee 
novatrici. Esso anzi si propagò iu varie contrade di Europa, 
e più tardi nell' Italia stessa fu aceolto eon le leggi del Pie
monte e con quelle dello Stato Toscano -~-- sicchè solo non 
fu accettato nelle Province sottoposte alla dominazione au



-6

striaca ~ ed in quakhe altro insignificante Stato, tra i pic
coli Stati italiani. 

Col risorgimento dell' Italia nel 1860 il giudizio di caso 
sazione rimase uno dei cardini del Diritto giudiziario ita
liano; ed avemmo le Corti di Cassazione regionali, alle 
quali si aggiunsero, nel 1870, le Sezioni instituite a Roma, 
\' una per le materie civili, l'altra per le materie penali. 

In tutto questo tempo l'instttuto SI mantenne in fiore, 
e tra le varie Corti regionali di Cassazione la Corte napo
letana era salutata la più antica tra le Corti somiglianti. 
N on è da trasandare che questa Corte si mantenne in alto 
grado di reputazione, poichè sin dal suo primo apparire 
i vari suoi membri si adoperarono ad accrescerne sem
pre più lo splendore; e già fin dai primi tempi la nostra 
Corte era stata composta dei più insigni tra i gIUristi del· 
l'Italia meridionale. Costoro diedero opera a distendere 
sentenze che meritarono il plauso dei più dotti giurecon· 
sulti italiani e stranieri. V' ha di fatto una prima pubbli
cazione che ebbe luogo verso il 18310, col titolo di Supple
mento alla Collezione delle Leggi; in essa vennero inseriti 
importantissimi arresti sulle questioni principali della giu
stizia civile e della giustizia penale; i quali furono di hase 
a miglioramenti ulteriori nelle leggi stesse. Ma oltre a ciò 
parecchie interessanti questioni furono ohhietto di ampia 
ed elevata discussione tra i più gagliardi giureconsulti 
napoletani. E non è da trasandare che parecchi di coloro 
che furon chiamati a far parte della Corte napolitana, sia 
come giudici, sia come rappresentanti del Puhhlico Mini
stero, sia come avvocati, diedero fuori opere di alto valore 
scientifico e pratico. Lunga è la serie di giuristi che vanta 
\' Italia meridionale, non che di oratori vigorosissimi che 
diedero vita alla Giurisprudenza nella nostra Corte eli Cas
sazione. lo mi limito ad indicare soltanto i nomi dei più 
chiari tra essi. Giuseppe Raffaelli, Nichele Agresti, !Vieeola 
Niecolini furono i primi ad illustrare coi loro lavori la no
stra Corte. Ad essi tennero dietro Roberto Sl1/uarese, G'iu
seppe Pisanelli, Pasquale Stanislao J1[ancini, Pasquale Bor
relli, Domenico Capitelli, Git!seppe Poerio, Giuseppe J1[arini 
Serra, Raff<wle ConfortI, Pietro Ulloa, Santo Roberti, Gio
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vanni De Falco, Giuseppe 11firaglia, Vincenzo LOinonaco, 
Vincenzo Napolet(~ni France&co Saverio Correra J G'iuseppeJ 

11Iirabelli, Enr"ico Oenni, Diolnede ]jlarvasi, ed altri molti. 
E~si tutti formano una splendida pleiade d'intelletti emi
nenti, il cui valore si l'i velò sia con libri di lnnga lena, sia 
con importanti monografie, sia con splendide requisitorie 
e difese, sia con sentenze dottissime. E tutti i lavori, ehe 
vennero a luce per opera di codesti valorosissimi, ove fos
sero, mercè sennuta e diligente scelta, lIlessi insieme, sa
rebbero un tesoro di letteratura giuridica sì nelle materie 
civili e sì nelle materie penali. 

Gloriosa è dunque la via percorsa dalla nostra Corte 
di Cassazione. 

Non intendo con ciò menomare l'autorità delle altre 
Corti di Cassazione che ebbero ed hanno vita nello Stato 
italiano. Chè anzi ben si può affermare che, se esse ebbero 
nella Corte napoletana una specie di guida, giunsero di 
poi a gareggiare nobilmente con essa nel culto della seienza 
del Diritto c nella interpretazione razionale della legisla
zione positiva. 

Intanto non sarà inopportuno il renderei conto di 
quello che rimane a farsi in [tali a, non solo dalla Corte 
napoletana ma altresì dalle altre Corti regionali di Cassa
zione l'erchè l'instituto da esse rappresentato acquisti lustro 
sem pre maggiore nell'interesse della seienza e della giustizia. 

Dal 1870 in poi un alto sentImento politico, non certo 
contraddittorio al Diritto, ma consono ad esso, sospinse le 
antiche città capitali dei piecoli SbLti, in cui l'Italia era 
stata taglinzzata, ad immolare sull'altare della gran patria 
comune la loro personalità, per fare dell' alma Homa la 
gI'ande città capitale dell' Italia, risorta fra le naziolll del 
mondo come uno Stato libero e potente. 

Allora si avverò ciò che Virgilio disse di !loma: 
Haec "lia8 inter t"ntu", caput extulit urbe8 quantu", 

lenta solent intero vib''''n" cupres8i. 
Al Diritto italiano fu sede centrale Roma capitale dello 

Stato nuovo. E fu d'altro canto alta neeessità (pc,' i grandi 
lini che la Provvidenza ferma per le nazioni) che in Roma 
si instituisse nn grande centro di attività giuridica, non 
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pure dal lato delle disl'1I8Rioni parlamentari, ma da quello 
altresì dell' aUlfllinisU'azione della giustizJa.. Allora. fu ne
cessità che sorgesse in Homa la Corte di Cassazione, e che 
fosse investita di una egemonia sulle altre Corti regionali; 
ed a queste venne tolta. la poteRtli di giudicare nelle ma
terie della giustizia penale ed in altre attinenti più da 
presso agli interessi dello Stato. 

Parve a taluni che 'luesta menomazione fosse una ca
piUs 1'ninutio; ma, in fondo, alle Corti di CassazIone regio
nali la sfera di estensione del potere fu menomata, non la 
intensità del potere medesimo, quanto alle materie ad "8se 
serbate. Parve ad altri cbe la mel1011lazione delle materie 
fosse a cOIJNid.erarsi come un avviamento all' Ìntt'ra sop
pressione delle Corti regionali pC1' la piena attuazione di 
nna unica Corte di Cassazione per tutto lo Stato; ma l'uni
cità della Corte di Cassazione di Horn", stabilita pet le sole 
mate";e penali e per altr'" materie speciali,laseiò intatto, 
no_n solo per il presente, nw anche pcr l'avvenire, il con
cetto della plur-alità delle Corti di Cassa"ione. 

Se io non Hl'inganno, codeste supposizioni sono Gl'
mnec. E innanzi tutto io credo e1w sarebbe un errore se 
in Italia si pensa.sse a sopprimere le Corti di Cassazione 
regionali per ottenere l'unità della Giurisprudenza, e COli 

essa l'uniformilù piena nella. interpretazione della legge. 
R di vero non mi ::;i apponga 1'aecllsa del para.dosso 

se affermo che io credo essere utopia il eonseguire J'unità 
della Giureprudenza. Nel 178!l questa credenz<l del bisogno 
assoluto di unità della Giureprudenza fece perdere di vista 
il vero seopo fondamentale dell' instituto della cassazione. 
Anche nel seno di un' unica Magistr-atura posta a capo dei 
Tribunali dello Stato è unjlo8sibile ottenere, ed è st.rano 
imporre alle coscienze dei vari giudicanti una medesima 
interpretazione della legge. La legge deve essere una; ma 
nella mente di ogni giudice la legge una non può non sog
giacere a questioni che sorgono nella sua interpretazione 
ed a soluzioni div'erse di si/fatte questioni. Il' altro canto 
v' è un grande vantaggio nel lasciare a ciascuna delle Corti 
regional;" di Cassazione la propria autonomia nella solu
zione delle varie queslioni cui dà luogo una legge. Ben può 
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accadere che le opinioni discordanti con la freqnente di
scussione va~lano di mano in mano ad armonizzarsi tra 
esse; ma, se questo può derivare dalla libera discussione, 
non deve essere imposto al giudice di accettare una inter
pretazione della legge in eontraddizione della sua propria 
CORClCnza. 

Il fondamento logico e giuridieo dell' instituto della 
Cassazione const::<lc, a parer mio, nella ncccssith che sente 
la coscienza umana di riconoscere, in ogni causa, che la 
legge non fu violat.a nella sentenza che defmisce la causa, 
cioè CI18 essa non fu violata nl, nel giudice, nè nel rito 
processuale, nl; nel suo contenuto. L'unifonnità della in
terpret.azione renderebbe immobile il Diritto, e forzerebbe 
il convincimento giuridico del giudice in maniera da cri
slallizzal'c la legge stessa. Le gravi questioni hanno per 
loro natura di dar materia ad opinioni cozzanti tra loro. 
Il Diritto è immobile ed immutabile nella sua idea, ma 
non nelle sue manifestazioni, nelle sue forme storiche, nei 
risultamenti della legislazione positiva. L'immobilità delle 
interpretazioni del Diritto positivo sarebhe un oltraggio alla 
ragione. Le forme storie]lc del Diritto mutano, ed in esse 
vive lo spirito del Illon,lo che di giol'l1o in giorno diviene 
semp/'e pilì cOllsapevole di sè st.esso. L'unità immobile ed 
immutabile nelle varie interp/'etazioni dci Diritto sarebhe 
negazione di ogni progresso c di ogni "ita. Il movimento 
invece, nelle suo p(~rl11utazj()ni, rivela una Jegge progressiva 
e eontil1l1a elle presiede alla educazione del genere umano. 
Egli è un errore lo sgolllentarsi per la varieti)' cleIte opi
nioni e per le contraddizioni elle si appalesano nelle lotte 
dclla vita. La luce alla pm'fine verrà fuori dal caos appa
rente; e ne cl'Ompcril. come scintilla elettrica dal l'ozzo delle 
forze contrarie. Lo spirito umano, dopo i suoi sforzi COIl

tinui, si eleva, ziCr la propria virtù che lo 8ublilna, alJa so
vranit:l della ragiono; e nel suo seno si aderge un tempio 
di fede, in cui come lampada etcma brilla l'idea divina 
dci Diritto destinata ad. essere per l'avvenire la salvezza 
del genere umano. Tn questa fede è riposta la forza che 
alirnenta i nostri pensieri, e suscita le nostre azioni. Le 
opinioni, comhattendo fra loro, rendono a mano a mano 
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possibile il loro armonizzarsi nella intelligenza umana; e 
nel loro stesso succedersi vive perenne la giustizia, come 
quella che ha la sua radice in Dio, e nello spirito umano 
le sue più alte manifestazioni. 

Se questo è vero, il giudice, che s'impaluda nel racco
gliere gli arresti e le sentenze pronunziate da altri giudici, 
o che pedestremente serpit humi tutus nimium timidu8que 
procellae, perde a poco a poco la coscienza del suo valore 
intellettivo, perde l'ossequio vero e razionale verso la legge, 
perde la virtù mentale della critica; c, fatto mancipio di 
altri interpreti, pone innanzi alla sna mente il velo che na
sconde all' occhio della sua intelligenza lo spirito della 
legge. 

Non è già che debba esser data ad ogni giudice una 
libertà illimitata di leggere nel testo della legge tutto qnello 
che a lui salta in mente di affermare. Est modus in rebu8. 
Il giudice educato a severi studì giuridici ha il debito di 
addentrarsi nel significato delle leggi col lume della filosofia 
e della Storia del Diritto; e quando la lettera della legge 
riesce a concetti antigiuridici, l'interpretazione razionale 
debbe essere lihera da qualsiasi pastoia. In questa sfera il 
giudice debhe avere piena libertà, consultando la propria 
coscienza. Naturalmente vi ha Utl limite, il quale deriva 
appunto dal doversi tener conto del pensiero generale che 
informa l'interpretazione della legge; e dalla comparazione 
critica delle opinioni diverse sarà facile desumere il signi
ficato che meglio risponde alle verità razionali, e talvolta 
suspinge a modificare la legge medesima nel suo con
tenuto. 

La varietà, esistente in Italia, delle Corti di Cassa
zione regional.i non è da considerare come alcun che di 
transitorio per giungere alla loro totale aholizione. Ciascuna 
delle supreme Magistrature italiane ha le sue tradizioni sto
riche; ciascuna vanta le sne antecedenze; ciascuna ha scrit
tori speciali che han trattate maestrevolmente le singole 
questioni. E pertanto nella varietà dei criteri locali mag
giormente si svolge l'attività dello spirito per le diverse 
interpretazioni della legge; e il Diritto, uno nella sua idea 
fondamentale,si arricchirà della varietà delle interpretazioni 
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nei diversi centri di vita giudiziaria, in cambio di cristal
lizzarsi in una forzata unificazione delle interpretazioni di
verse della legge. La stessa autorità conferita dalla legge 
alla Corte romana di Cassazione non è tirannide di potestà 
superiore; quando si consideri che essa non è chiamata a 
dar fuori, nella interpretazione della legge, un comando as
soluto. La sna autorità puramente morale lascia a ciascuna 
delle Corti regionali la libertà del proprio giudizio nella 
materia ad essa affidata. 

L'indole dell' organismo giudiziario si distingue da 
quella dell' organismo amministrativo. In questo è neces
saria la sottoposizione gerarchica di diversi ufficì ad esso 
attinenti; in qnello ciascuno degli elementi che lo compon
gono rilnane auton01110 nei suoi pronunciati. 

E qui, dando fine alle mie parole, io porgo il saInto 
angnrale del Foro non pure alla nostra Suprema Corte 
l'ìapoletana, ma a tutte le Supreme Corti regionali d'Italia, 
perchè in esse tntte s'incarna vigoroso il pensiero fonda
mentale del giudizio di cassazione. L'interpretazione ra
zionale delle leggi dà ad esse la potestà di cementare e 
fecondare la stessa legge positiva affinchè sia istrumento 
sempre migliore di educazione individuale e sociale; ed esse 
rimarranno in perpetuo vestali venerande, destinate a cu
stodire nello Stato italiano il fuoco sacro della incrollahile 
santità del Diritto. 




