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ECCELLENZA, SIGNORI, 

Riprendo a breve distanza la parola per delega
zione del magistrato insigne che è a capo della Pro
cura Generale di questa Corte, (*) ma in condizioni ben 
diverse. 

La lotta, che pareva limitata, si è distesa su altri 
campi, è divenuta una vera conflagrnzione interna
zionale, una mutua strage civile, da non ricordare 
alcun altro periodo storico per la violenza brutale e 
la sua intensità; e tale da farci assistere con un 
senso di terrore al risorgere di uno spirito selvaggio 
in quelle coscienze, che con la potenza delle indu
strie e delle invenzioni parevano improntate alla mas
sima civiltà. 

E quei progressi e quelle invenzioni non erano 
che una vernice esteriore, nascondente sotto luce 
smagliante un sentimento egoistico per asservire alle 
proprie ambizioni razze e popoli diversi. 

Le genti neo-latine tendevano ad un rinnovamento 

(*) S. E. Gr. Or. Pietro Capaldo, Senatore del Regno. 
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intimo della loro natura con lo sviluppo delle arti, 
dei traffici, delle soienze, e nelle memorie gloriose 
del passato ricercavano una risurrezione nuova, e 
coi mezzi potenti della meccanica e della elettricità 
si affaticavano a raggiungere un ideale semplice, ma 
grande, il cui simbolo veniva raffigurato nel tempio 
della Pace: l'altra, la teutonica, nssumendosi una 
missione divina mercè una scienza cupida, inebbriata 
di forza, apparecchiava i mezzi di distruzione per so
praffare nenIa lotta lo avversario , e nella violenza 
stordente e travolgente raggiungere l~ via del trionfo. 

Verità triste e dolorosa, che commuove i sociologi 
e i filosofi, e preoccupa le menti degli uomini di 
Stato per le sorti future delle nazioni I 

Ma al fenomeno della guerra non si sottrae nean
che il giurista che resta perplesso per i profondi ri
volgimenti, che produconsi nella vita del diritto, nei 
rapporti interni e nei rapporti internazionali. 

E sotto quest'ultimo aspetto quanti studii, quante 
speranze, quanti sogni svaniti! 

Già, secondo i tedeschi 1 non deve trascurarsi la 
costruzione giuridica dello stato di necessità per le
gittimare di fronte agli Stati quelle sopraffazioni, che 
tra i privati sono il sostrato dei delitti comuni e 
volgari, repressi dalla legge penale; ma nelle altre na
zioni il tentativo ha destato un senso di disprezzo. 

E se le violazioni e i delitti anche nell' ordine 
internazionale possono restare impuniti, come talora 
avviene per i reati comuni, e sembrare che le leggi 
naturali e universali possano venir manomesse, il 
contegno degli altri Stati, il sentimento di ribellione 
nella coscienza dei popoli determinano la nemesi 
storica contro quello Stato, che l'ordine internazio
nale turba od infrange. 

- -cii 
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Non è però sotto questo riflesso, attinente al puro 
diritto pubblico, che io deva e possa in questo mo
mento di nazionali rivendicazioni e di lotte contro 
un secolare nemico intrattenere questo Collegio Su
premo. 

In altri tempi la lotta si restringeva ai militari, 
non toccava i cittadini, nè le relazioni dei singoli tra 
loro, e ben limitati erano i fatti, come nelle guerre 
del '66 e del '70 e della guerra Libica, che, sebbene 
importanti, non coinvolgevano che le forze degli Stati 
belligeranti, e i vecchi giuristi si erano studiati di 
disciplinare le relazioni della guerra, e limitati a raè
comandare qualche principio in conferenze interna
zionali. 

Da noi pareva che il codice civile potesse resi
stere, ancor vigoroso nella sua compagine, e piegarsi 
in tempi anormali a corrispondere alle nuove esi
genze per la interpretazione sagace del magistrato; 
ma dinnanzi alla gravità del conflitto di nazioni di
verse, in tanta tensione suprema di attività civili e 
militari, è parsa vjva necessità per ogni Stato rin
saldare con nuove leggi il proprio organismo, raffor
zare i rapporti interni , ed emanare norme eccezio
nali per danneggiare e spossare il combattente av
versario. 

La Germania, già preparata alla guerra, ha rego
lato i mezzi di produzione e il consumo con rigida 
disciplina: col sistema della circolazione cartacea ha 
instaurato la funzione degli antichi assegnati, ed al 
vecchio calmiere ha dato tale sviluppo da vincere le 
leggi più ferree della pubblica economia. 

In Inghilterra , dove è tradizione che il suddito 
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dello· Stato nemico non possa nello Stato pretendere 
relazioni amichevoli, in vista del pericolo nazionale, 
si sono imposte restrizioni ed emessi provvedimenti 
contro gli stranieri per i contratti ed i pagamenti, 
sospendendo o annullando i brevetti industriali e i 
marchi di fabbrica , nominando sequestratarii per i 
beni dei nemici, e comminando per i contravventori 
ammende e pene restrittive della libertà personale. 

L'Austria-Ungheria si è uniformata, quanto a mi
sure di rappresaglia, alla Germania, vietando ipa
gamenti agli stranieri , tranne in primo tempo pel 
diritto di privativa come invenzione ridondante a 
generale vantaggio, e sottoponendo a vigilanza diretta 
o ad amministrazione le aziende dei sudditi nemici. 

In Francia la elaborazione di provvedimenti ec
cezionali è stata più lenta, e sorta a seconda degli 
abusi che lo esercito invasore andava commettendo 
nei dipartimenti del Belgio e della Francia. Si è 
stati meno rigorosi, ma si sono dichiarati nulli i 
contratti e i pagamenti verso sudditi tedeschi od 
austro-ungarici, e si è ordinato ai Procuratori della 
repubhlica di ricercare le imprese industriali eserci
tate da nemici e colpirle di sequestro, preludendo 
con un simile istituto ad un pegno eventuale pel 
pagamento delle indennità al verificarsi della pace. 

In Italia, appena scoppiò la guerra, si dovettero 
escogitare provvedimenti di diverso genere di fronte 
alla varietà dei fenomeni e delle relazioni, che erano 
la conseguenza ineluttabile del nuovo stato di cose, 
e che si ripercuoteva nei rapporti costituzionali, fi
nanziarii, amministrati VI, civili, penali e processuali. 

Come nella rivoluzione francese, mentre la rivolta 
infuria, il governo per salvare la repubblica, ricorre 
a mezzi, che segnano la dedizione dello individuo al 
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pubblico potere e alla collettività, COSI In questa gi
gantesca ora tragica lo intervento dello Stato si è 
manifestato nella mobilitazione generale, nella mili
tarizzazione di numerose categorie di impiegati e di 
operai, nella requisizione delle fabbriche di armi, 
determinandosi in Inghilterra financo il tasso del 
profitto, nazionalizzandosi la. industria metallurgica. 

Nè ci siamo soffermati in questa breve zona, per
chè dal limite posto alla emigrazione ,si è passati 
ai provvedimenti pel rialzo dei noli, e al modo co
me provvedere in senso uniforme al prezzo e alla 
distribuzione del gas. 

L'agricoltura ha suggerito al pubblico potere prov
videnze per i crediti agrarii , e per la concessione 
di macchine agli agricoltori. E il Governo si è preoc
cupato anche degli approvigionamenti di materie pri
me, come in Inghilterra per le materie coloranti, e 
del grave problema dell'alimentazione popolare, me
diante Consorzì per lo acquisto dei cereali , specie 
del grano, rinnovando l'Italia lo esem pio degli an ti
chi Comuni, che col calmiere fissavano i prezzi e 
dettavano una legislazione suntuaria per infrenare il 
lusso. Nè si è mancato di regolamentare la resa della 
macinazione del grano, la macellazione del bestiame, 
e come, in altri paesi, si è cominciato a ricorrere 
al razionamento del consumo, per taluni generi più 
ricercati. (1) 

II sentimento di solidarietà non è disertato dalla 
politica tributaria e dal lavoro, perchè con la impo
sta militare e sui profitti di guerra, comunque ri
cavati e da qualsiasi ramo di industria, e sulla as

(1) E da noi si è cominciato con lo zucchero: D. Lt. 18 ot
tobre 1916 n. 1332. 
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sistenza civile, SI e cercato di far contribuire tutti 
alle ingenti spese della guerra, anche perchè un fu
nesto evento non fosse pelo taluni causa di facili ar
ricchimenti. 

L'impulso alle opere pubbliche con il minimo li
cenzÌamento di operai, integrato da un mirabile e
sempio di abnegazione e di carità, da parte di pri
vati e di Comitati, spinge a provvedere ad una fra
zione non esigua di popolo, costituita da internati, 
profughi, richiamati, rimpatriati e prigionieri viventi 
a carico dello Stato e di enti morali, 

Con questa larga intromissione dello Stato in tutti 
i campi della vita economica si è sempre più diffuso 
il sentimento di solidarietà sociale, e in un anno, 
ora in una sfera, ora in un' altra si sono attuate 
quelle riforme, che apparse da un decennio come de
siderii e progetti, non si sarebbero tradotte in realtà 
neanche per effetto di una grande rivoluzione. 

Un monopolio statale di cereali parve in Germa
nia vent' anni fa, e da poco nella Svizzera, un so
gno, un' utopia: la guerra rompe gli indugi e avvia 
la società a quel collettivismo, che rigenera i popoli 
e i pubblici istituti. 

Lo Stato moderno con le municipalizzazioni an
dava da un pezzo avviando la Societa, anche con 
le leggi del lavoro a quelle forme di solidarietà giuri
dica, che sono la recisa orientazione dell'epoca nuova: 
nuove e più efficaci circostanze ha aggiunto in questa 
ora critica la guerra. 

La parte caduca ed affrettata andrà via, al rista
bilirsi dello equilibrio delle forze, ma il valore etico 
sociale di molti istituti, come lo spirito di solida
rietà, che anima gli enti pubblici, non cadrà, ma 
rinsalderà sempre più i risultati ottenuti per com
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porre i dissi dii, i conflitti, che travagliano la civiltà 
moderna. 

* * *' 
E ('ome nel campo economico l'azione dello Stato 

si è dovuta rivolgere anche al diritto privato e pri
vato-sociale, il che è molto importante per noi, sino 
a vedere quanto occorreva dire, e quanto resterà do
po nella coscienza giuridica del paese, perchè indub
biamente la guerra ha . avuto una ripercussione nei 
rapporti individuali e familiari, nei diritti reali, e in 
materia di obbligazioni. 

E cominciando dalla cittadinanza, il decreto 25 
luglio 1915 ha dovuto vietarne lo acquisto a norma 
dell' art. 3 N. 2 e 3 della legge 13 giugno 1912, 
perchè se la eguaglianza di trattamento nei diritti 
civili per lo straniero fu una grande idealità, la 
guerra è venuta a scuoterci da certe sentimentalità 
per farci avvertire tutto il pericolo di alcune con
cessioni di fronte alla sicurezza dello Stato e alle 
sospettate influenze esercitate talora da Banche estere 
sulla vita pubblica italiana, per indurci più oltre ad 
aver fede in una teoria così liberale e larga. 

È un decreto che restringe lo esercizio dei diritti 
civili, che tocca la capacità giuridica, e per l'art. 4 
del codice civile la interpretazione dev' essere re
strittiva. 

Voi avreste dovuto adottare questo criterio nella 
causa Di N ubila c. Larocca (1), dove si pretendeva 
di far ritenere brasileno un cittadino italiano, sol 

(1) Cassaz. di Napoli 24 giugno 1916.-P.P. Cosenza-P. M. 
Campolongo. 
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perchè sorpreso dal decreto 15 novembre 1889, e
manato con la dichiarazione della Repubblica nel 
Brasile, che volle gabellare per brasileni tutti gli 
stranieri che entro sei mesi non avessero dichiarato 
di optare per la loro cittadinanza di origine. 

E la causa era grave di conseguenze per i nostri 
emigranti di fronte alle repubbliche dell' America 
latina, come il Venezuela e l'Argentina, che ritengono 
cittadini coloro che risiedono nel loro territorio. 

Ma per particolarità del caso voi preferireste un 
rinvio per nuovo esame. 

Invece, in fattispecie diversa, chiaramente afferma
ste che la perdita della cittadinanza, ai fini dell'ar
ticolo 11 n. 1 cod civ., deve consistere non solo 
nella dichiarazione di rinunzia, ma nel reale trasfe
rimento di residenza all' estero; e che il contenuto 
dei trattati internazionali deve interpretarsi in rap
porto alle leggi interne' degli Stati, anche quando 
subiscano delle modificazioni, onde per questioni di 
cittadinanza in riferimento alla Convenzione dell'Aja 
12 giugno 1902 deve applicarsi la legge 13 giugno 
1912 (1). 

Tema adunque aspro e scabroso questo della cit
tadinanza, che si ripresenterà al nùovo assetto delle 
leggi internazionali e giuridico-private, quando un 
Delbriick sul § 25 della legge sulla cittadinanza ger
manica dichiarò che pur divenendo cittadino straniero 
si può sempre con una autorizzazione dell'Autorità 
conservare la impronta di origine, perchè " il tede
sco, egli diceva, non emigrr. con l'idea di separarsi 

'(1) Ca~saz. Napoli, 22 luglio 1916-P. P'. 11. Flores-P. M. 
Campolongo. 
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dalla patria, ma per servire la patrìa e politicamente 
ed economicamente ". 

Ed anzi ad occasione della guerra per un certo 
innato spirito di spionaggio, che ad istituzione poli
tica ha specialmente elevato la razza tedesca, e di 
cui si è avuto prova in recenti processi penali, si è 
dovuto ricorrere a limiti, per il soggiorno degli stra
nieri, la cui libera permanenza costituisce in tempi 
anormali una preoccupazione e un pericolo, fatta ec" 
cazione per gli agenti diplomatici, che godono del 
diritto di immunità. 

Per altro per i rappresentanti nemici presso la 
Santa Sede la cosa fu molto discussa, ma senza ef
fetto pratico, perchè l'esercizio delle immunità non 
venne richiesto dagli Stati nemici. 

La guerra esplica la sua influenza anche nel diritto 
delle persone e di famiglia, perchè certi diritti non 
possono liberamente esercitarsi. 

Il cittadino, o adibito a servizì logistici e sanitarii, 
o 	prestando servizio nello esercito di terra o di mare, 

9 	 o pronto ad apprestare il braccio per la patria, è 
distolto dalla sua cerchia ordinaria, e quindi un cu
mulo di difficoltà, che rendono impossibile lo eser
èizio della patria potestà. E come per lo emigrato 
3 causa di lavoro, così la necessità di far sotten
trare la madre nello esercizio di questo potere do
mestico sino a rappresentare il figlio minore in giu
dizio, e voi lo proclamaste con la sentenza 11 gen
naio 1916 (1). 

(1) Fiore e. Corllaccia-Pres. Lomolll'co-Est. Salazar-P. M. 
Semmola. 
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E circa l'autorizzazione maritale per atti che la 
donna da sè non può compiere per il concetto re
strittivo dell' assenza, in Francia, al tempo della 
guerra con la Prussia, occorse il decreto 14 dicem
bre 1870, sostituendo al consenso del marito in guer
ra l'autorizzazione del Tribunale, ma da noi ove la 
famiglia s'ispira ad un criterio di unità di indiriz
zo economico, l'assenza si icterpetra in un senso 
lato. 

E se il marito non dà per un pezzo notizie di sè, 
ben può la moglie compiere da sola gli atti indi· 
cati nell' art. 134 cod. civ., e tale giurisprudenza 
è costante nella nostra Corte (1). 

L'attività in servizio è considerata in tempi ordi· 
narii 'per l'art. 273 n. 6 cod. civ, come mezzo di 
esenzione della tutela, ma la guerra è un motivo 
grave per dispensa~ dalle pubblicazioni i matrimonii 
celebrati da soldati partenti per le frontiere. 

Il matrimonio richiamò la speciale attenzione del 
legislatore, perchè la guerra, creando le difficoltà del 
ritorno, rendeva necessario ammetterne la celebra· 
zione senza la presenza personale; e per gli impie
gati presso lo esercito e per le persone al seguito 
dell' esercito e dell' armata navale, e per i militari 
sotto le armi se pe sanzionò la facoltà per procura, 
anche se non ancora raggiunta l'età di anni venti· 
cinque; e speciali disposizioni furono altresì emanate 
per i militari prigionieri. 

E poichè era facile avvenire che per la morte del 
mandante il matrimonio non si potesse celebrare, 
mentre tale disposizione era stata in ispecie consi· 

(1) Cassp,z. 24 luglio 9l5-P. P. Cosenza -Est. Basso-P. M. 
CalÌlpolongo. 
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gliata per regolarizzare la famiglia illegittima, si do
vè ricorrere a principii singolari, non potendosi con
cepire la legittimatio per subsequens matrimonium, 
quando il matrimonio non era stato celebrato. 

Epperò per ragioni di opportunità si disse che la 
legittimazione chiesta in base alla procura per con
trarre matrimonio produce tutti gli effetti dalla data 
della procura, anche nei rapporti della madre, se pur 
essa ne abbia chiesta la legiUimazione, giusta il de
creto 15 ottobre 1915 n. 1496. 

È il provvedimento di più alta umanità e di giu
stizia che la guerra ha consigliato e al quale in tempi 
normali non si sarebbe mai giunto (1). 

Presso di noi èon grande amore e con largo stu
dio si sono dettati mezzi per l'assistenza degli or
fani di guerra, promovendo la creazione di istituti 
nazionali, elargendo sussidii. E per la prima volta si 
è ivi sancito, che in ogni tribunale è delegato un giu
dice per la tutela di questi orfani, precorrendo così 
la istituzione del giudice delle tutele per i minori 
comuni, propugnata in varii Congressi e non attua
ta mai (2). 

Le vicende della guerra con le sue stragi, muti

(1) Provvedimenti si esoogitarono in Francia per le violenze u
sate sulle donne nelle provincie invase, che avvennero non come 
caso sporadico, nla come sistema nuovo d'invasione: mezzo odioso 
per le consegueuze biologiche nei rapporti della madre e dei na
Bcitnri, e pel senso di rivolta, che dllsta negli animi il discono
scimento di ogni principio civile e morale. In Italia alzò alta la 
voce con grande competenza il Prof. L. M. BOBsi: In difesa delle 
donne belghe e fl'ano6si violentate dai ted68ohi. Estr. Genova 1915, 

(2) Decr. Lt. 6' agosto 1916, n. 968; -art, 7, 8 e 9, D. Lt. 

• 




- 14 

lazioni, cattura di prigionieri, dispersione di fuggia
schi e di feriti suggerirono sotto la impressione delle 
guerre napoleoniche l'istituto dell'assenza, che per il 
suo meccanismo lungo ed intricato non più corri
sponde alle moderne esigenze. 

Ai tempi della guerra d'Africa, e ad occasione del 
terremoto di Messina e di quello della Marsica, fu
rono però emanate varie disposizioni, le quali per 
la presente guerra furono ritenute anche necessarie: 
onde con decreto-legge 30 gennaio 1916 n. 109 si 
dettarono norme speciali per gli atti dello stato ci
vile, e per le morti avvenute sul campo di batta
glia. 

Così pure si provvide per la forma dei testamenti 
fatti dai militari di terra e di mare; e con decreto 
1 7 f~bbraio 1916 n. 180 altre norme speciali fu· 
rono dettate per le successioni, abbreviando la pro
cedura e concedendo agevolezze fiscali. 

Tutte queste disposizioni, escogitate ad occasione 
di calamità nazionali e di eventi straordinarii, vanno 
dando il crollo al vecchio istituto dell'assenza, e re
steranno nella coscienza del paese per casi straordi
narii, non rari a verificarsi. 

E voi comprendete che stante la brevità del tem
po non era possibile che la nostra Corte su questa 
materia avesse potuto pronunziarsi. 

Però in diritto internazionale privato e in tema di 

6 agosto 1916 n. 1025; D. Lt. 10 agosto 1916, n. 1012-j 
più di recente il D. Lt. 27 agosto 1916 n. 1251, è importan
te per i pretori nelle verifiche d"i registri dello Stato Civile, e 
pel gindice tntclare quanto all'accertamento della filiazione e mater
nità. naturale (art. 2 e 7). E per la donazione, accettazione di 
iasciti e acquisto di beni stabili destinati agli orfani e invalidi 
di guerra, cfr. il D. Lt. 12 ottobre 1916, n.1U,2. 
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successione aveste occasione di proclamare che se per 
sentenza del giudice della Hepubblica Argentina il te
sJamento olografo, in presenza del Pubblico Ministero 
o degli eredi testamentarii, è dichiarato atto pub
blico, e i nominati nel testamento sono immessi nel 
possesso dei beni ereditarii e n' è stata autorizzata 
la esecuzione in Italia, non è dato ulteriore ingresso 
ad azione per disconoscimento della firma e del ca
rattere del testatore (1). 

* * * 
Ma sulla proprietà e sui diritti reali la influenza 

della guerra è maggiormente avvertita. 
Dovrebbero essere oggetto di occupazione gli stru

IPenti bellici dello Stato nemico, rispettando nel ,re
sto la proprietà dei privati, secondo le regole inter
nazionali, ma nel conflitto odierno tutte le illusioni 
sono cadute, e si è assistito allo spettacolo di uno 
Stato invasore, che, secondando i suoi brutali appe
titi, sotto la forma di requisizione e di tàglie di 
guerra, continua a dar di piglio nello avere altrui. 

Da noi con decreto 24 giugno 1915 si sono messi 
fuori commercio i beni e i diritti immobiliari dei 
sudditi austriaci, e si sono dichiarati in frode tutti 
quegli atti che tendono a sostituire al titolare au
striaco un' altra persona, come ;uron sottratte al 
libero commercio le cose nei territori occupati a
venti un interesse storico, archeologico ed artisti
co (Bando 31 agosto 1915) (2). 

A questo diritto singolare si rianneUono tutti i 

(1) Cassaz. 27 maggio 1916, est. Spinelli, P. M. Campolongo. 
(2) E di recente il D. Lt. 31 agosto 1916 n. 1123. 
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provvedimenti luogotenenziali, riguardanti divieti di 
esportazione, requisizione di ogni genere, espropria
zione di diritti di privativa per uso militare, cattu
ra di navi mercantili nemiche, sulla cui legittimità 
provvede la Commissione delle prede (1). 

I problemi economici si sono così ripercossi, nella 
guerra, anche sulla proprietà statale. 

Il rialzo dei noli e la crisi del carbone sono stati 
i due fenomeni, che hanno vivamente preoccupato, 
premendo non sulla vita dei privati soltanto, ma su 
quella della intera nazione, e tanto pitl preoccupan
te, perchè la stessa Germania, che è la seconda ?ro
duttrice di questo prezioso minerale, ha dovuto ricor
rere ad una vasta e gigantesca organizzazione per mo
nopolizzare la produzione e la vendita del carbone. 

Ora questo stato di cose doveva essere di stimolo 
ad escogitare dei provvedimenti, che potessero fron
teggiare la situazione, e a ricercare nelle radici della 
terra la salvezza e la indipendenza della industria 
della nazione, che tante ricchezze naturali nei suoi 
visceri profondi asconde, ma che inerzia di capitali 
o indolenza non sa mettere in valore. 

Ciò ha determinato il decreto 16 gennaio 1916, 
disciplinante in un modo organico e pitl semplice le 
concessioni per la derivazione di acqua dei corsi 
pubblici, esentandole dalle imposte, contribuendo 
così ad un incremento rapido della produzione della 
energia idroelettrica, e allargando i casi di espro
priazione per pubblica utilità, anche quando l'eser
cizio di un impianto importi nuova imposizione di 

(1) Cfr. il D. Lt. 5 ottobre 1916, n. 1294. per la repres
sione di comunicazioni d'invenzioni anche non brevettate, riguar
danti il materiale bellico e difesa dello Stato. 
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servitù, o limitazione o danno al diritto dei ter
zi (art. 8 e 12). 

Ora il provvedimento è creazione della guerra, ma 
esso, se scuote le classi dirigenti e preme le classi 
sociali per i bisogni vivi e pungenti, ai quali oc~orre 
porre un riparo, con una sana organizzazione resterà 
come un imperioso dovere nella coscienza operante 
del paese, anche quando il momento, che ne ha deter
minato il valore, sarà divenuto un ricordo storico. 

E in materia di acque pubbliche, attingendo a que
ste larghe idee, decideste che per le istanze di con
cessione la firma di uno a nome di tutti gli aderenti 
al Consorzio è sufficiente per ritenere tutti legati alla 
contribuzione delle spese per la esecuzione dei lavori 
e agli obblighi derivanti dal Consorzio (1). 

Ma ove il fenomeno della guerra pervade tutta la 
vita patrimoniaie è nel campo dei contratti. 

Finora in giurisprudenza alle Associazioni e ai 
Comitati civili si negava la personalità giuridica, e 
si consideravano come associazioni di fatto, alle 
quali era data facoltà di agire in giudizio per la 
teoria del mandato tacito od espresso. 

Allo scoppiar della guerra i doveri civili crebbe
ro, e la nazione comprese che se altri versano il 
sangue per la patria, quelli che restano in casa non 
hanno doveri meno gravi di abnegazione e di soli
darietà, e fu dato a questi Comitati civili il mezzo 

(1) Cassaz. 1 luglio 19l6-P. P. Cosenza, Est. Addeo,P. M. 
Campolongo. 

La derivazione delle acque pubbliche ha avuto migliore disci
plina con il D. Lt. 2 O novembre 1916, ohe entrerà in vigore col 
l° gennaio 1917. 
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più acconcio per esplicare la loro attività, potendosi 
con il decreto 23 luglio 1915 riconoscere dal Pre
fetto la capacità per compiere tutti i negozi giuri
dici, necessarii pel ra.~·giungimento dei loro fini e per 
isperimentare in giudizio le azioni occorrenti (art. 1). 

Questa disposizione, che a primo aspetto può pa
rere una ardita novità, non è che la sanzione di una 
giurisprudenza in forma di legge. 

E nessun dubbio che, cessata la guerra, le regole, 
i principii, sanciti in questo decreto, per Comitati di 
assistenza civile, non saranno in seguito dimentica ti, 
perché la loro finalità non vien meno in tempo di 
pace ad occasione di pubbliche calamità. 

Gli è però nei rapporti contrattuali che il dibat~ 
tito è stato ed è sempre più grave, sia nei rapporti 
tra cittadini e cittadini, sia tra questi e lo Stato. 

Ai tempi della guerra franco-prussiana la giuri
sprudenza fraucese ebbe più volte ad occuparsi della 
influenza della forza maggiore, dalla guerra creata; 
e della responsabilità per le conseguenze dannose; 
ma, rigida nei suoi principii, decise che i contrattì 
hanno forza di legge, che le difficoltà, temporanee 
opponentisi all'attività dell'obbligato, non lo ponevano 
nello stato di impossibilità, e quindi non eravi luogo 
a liberazione dalla obbligazione. 

Questa concezione della vis major, antica quanto 
il mondo, ha risentito dei nuovi atteg.damenti che 
la vita assumeva nei varii rapporti, e delle discus
sioni, che all'uopo si sono andate sempre animando. 

I nostri Codici, ritenendo tale evento come ihevi
tabile e irresistibile con un criterio di relatività in 
rapporto ai varii tipi di negozio, fecero apparire la 
f9rza maggiore come una nozione esente da colpa e 
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inimputabile per la diligenza doverosa prestata di 
fronte alla inevitabilità dello evento. 

E così. la diligenza del buon padre di famiglia del
l'art. 1224 del cod. civ., la estraneità della causa 
non imputabile al contraente dello art. 1225, lo im
pedimento dell'art. 1226 in conseguenza di una forza 
maggiore, come la guerra, il brigantaggio, la sottra
zione dal· commercio di un genere, ovvero di un 
caso fortuito, come il terremoto, il nubifragio, la 
morte, furono i fulcri delle teoriche, alle quali lar
gamente la giurisprudenza attinse. 

Pur tuttavia, non ostante da queste linee fonda
mentali trasparisse un criterio di proporzionalità tra 
uno sforzo del dovere e la utilità da conseguire, e 
un sostrato derivasse anche dalla teoria dello stato 
di necessità per la proporzione tra il pericolo sovra
stante e il danno al terzo inferto, donde molte at
tenuazioni potevansi trarre per una percezione esatta 
dei rapporti giuridici, si è andato molto discutendo 
sulla impossibilità obiettiva e subiettiva, sulla dif
ficoltà assoluta e relativa della prestazione. 

La stessa teoria classica, che intendeva la forza 
maggiore come una impossibilità obiettiva. in senso 
naturalistico o logico, e le difficoltà, per quanto gravi, 
giammai iufluenti sril contenuto della obbligazione, 
cominciò a deflettere dal suo rigore, e a dare im
portanza giuridica allo impedimento della prestazione, 
dipendente da un fatto di carattere generale. 

Una zona intermedia si presentava agli occhi del 
giurista circa le difficoltà elle si frappongono alla 
esecuzione di una vendita, alla fornitura di un genus, 
o per blocchi, o per assedii, o per requisizione a 
causa di leggi interne, se i contratti avessero dovuto 
eseguirsi all'estero, o per sciopero di operai, o per 
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interruzione di vie di comunicazioni; e la forza mago 
giore, ad occasione della guerra, con i suoi lati o· 
riginali e taluni dimenticati si affacciava con nuove 
visioni e speciali movenze nella vita giuridica. 

Intanto le idee classiche parevano anguste e senza 
un contenuto umano, e prima che nel fenomeno e
conomico si fossero riverberate le conseguenze degli 
scioperi generali e della guerra italo-turca, la dottrina 
aveva sottoposto a critica aCllta ed esauriente la in
tera materia, e la giurisprudenza si era già messa 
su via più reale. 

Una teoria straniera sulla causa dei negozi giuri
dici con il contenuto di un concetto di presuppo· 
sizione, come sostrato di fatto, non espresso, della 
determinazione della volontà ed equiparato ad una 
condizione non sviluppata, e presso di noi la teoria 
sulla efficacia della clausola "rebus sic stantibus " 
avevano messo in onore lo esame dei motivi psichici 
nel campo dei patti taciti od espressi inerenti ad un 
contratto, e dei fatti esterni, che avevano formato 
la base necessaria, su cui il consenso delle parti era 
venuto a determinarsi. 

Ora si sosteneva che se per mutate e sopravve
nute circostanze questo presupposto fondamentale di 
fatto viene a modificarsi nelle condizioni della ob· 
bligazione, si ha un mutameuto di fatto, per cui la 
prestazione, se impossibile o eccessivamente onerosa, 
libera dallo adempimento. 

E ciò è molto importante, ai fini della permanenza 
o della estinzione della obbligazione, pei mut::j.mento 
dello stato di fatto, specie nelle obbligazioni a tratto 
successivo. 

L'arbitrarietà degli apprezzamenti in certi limiti 
di difficoltà, la mancanza di concezione di un' alea, 
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che è normalmente connaturata nei contratti, come 
elemento di rischio e _di probabilità, rendevano in
certi i rapporti contrattuali di fronte alla instabilità 
dei mercati. 

Da altri pe~ciò si ricorse aUa repressione degli a
busi di diritto e ai principii di equità, che rimetten
do al potere del giudice la risoluzione del conflitto 
senza un criterio giuridico definito, rendevano non 
meno incerto e pericoloso lo apprezzamento sulla 
causa di liberazione da responsabilità. 

L'impedimento della prestazione doveva intendersi 
non in un senso naturalistico soltanto, ma come un 
fenomeno economico, estraneo all'obbligato. E quindi 
nella valutazione dei rapporti contrattuali si ricercò 
la costruzione di una nuova teorica, che richiedesse 
il dovere di prestare una certa energia pel raggiun
gimento di uno scopo; come elemento integrale delle 
obbligazioni. 

In altri termini per la responsabilità giuridica si 
volle tener presente la condotta del contraente nel 
grado di energia usata per adempiere a quella data 
prestazione. 

Quì può variare la concezione della forza mag
giore, perchè dalla impossibilità assoluta e relativa 
della prestazione, oggetto delle antiche discussioni, 
non si tiene più conto e si discende ad altra con
clusione, che cioè la forza maggiore trova il suo ter
mine finale solo nella condotta, nei doveri, nella di
ligenza del cittadino. 

Nell' adempimento dei contratti, nella valutazione 
dei rapporti sociali non si può, non si deve preten
dere una tensione fuori del normale: criterio fonda
mentale codesto, che rievoca la figura del buon pa
dre di famiglia, creazione geniale del diritto latino, 

~ 
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per trovarvi i germi di una teorica, che ci guidi a 
discernere la irresponsabilità derivante da forza mag
giore. 

E già dottrina e giurisprudenza avevano elaborato 
le più delicate distinzioni, per lo esonero da respon
sabilità dello inadempiente a causa di forza mag
giore, e le opinioni più autorevoli si erano pronun
ziate per la relatività dello impedimento, quando, ad 
occasione della guerra, l'art. 1 del Decreto Luogo. 
tenenziale 27 maggio 1915 proclamò che " agli ef
fetti dell'art. 1226 cod. civ. la guerra si considera 
come caso di forza maggiore, non solo quando ren
da impossibile la prestazione, ma anche quando la 
renda eccessivamente onerosa, purchè l'obbligazione 
assunta prima della data del decreto di mobilitazio
ne generale ". 

Ha un carattere innovativo la disposizione 'l Certo 
la equiparazione della eccessiva onerosità alla impos
sibilità relativa, dichiarata legislativamente ad oc
casìone della guerra, resterà anche in seguito come 
un principio acquisito, ed eviterà il risorgere di cri
tiche e di controversie infeconde. 

Come conseguenza degli esposti principii fu il de
creto 20 giugno 1915 che ritenne non ammissibile 
alcuna domanda di risoluzione di contratti, fondata 
sulle condizioni dello stato di guerra, quando i con
tratti stessi abbiano rapporto con pubblici servizi ed 
opere pubbli~he, allo scopo di assicurarne la conti
nuità. 

E non vi è stata disposizione più criticata, perchè 
devolve al criterio insindacabile delle pubbliche am
ministrazioni il poter sostituire altre clausole o pat
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tuizioni a quelle non più eseguibili per causa dello 
stato di guerra. 

Il legislatore volle cOsÌ evitare le liti che gl' in
gordi appaltatori non avrebbero tardato a muovere, 
ma sotto b aspetto processuale la definizione della 
ineseguibilità della clàusola per la soverchia onero
sità a causa della guerra, e delle cause ordinarie 
di risoluzione riE-ntrerà, io penso, nel diritto comu
ne, sempre che non si vorrà ricorrere alla teorica 
della conversione del diritto, o trasformare lo ina
dempimento per forza maggiore in un diritto d'in
dennità. 

La guerra crea una situazione economica diversa, 
che aggrava i termini dei rapporti, e il danno, come 
derivante da pubbliche necessità, deve ricadere sulla 
maggioranza del paese. 

Questa concezione pubblicistica della responsabi
lità si è fatta strada per i danni che la guerra reca 
con le gesta brigantesche dei sottomarini, con gli 

, esplodenti lanciati dalle navi aeree, con i bombar
damenti a villaggi e città indifese. 

Tramontata la vecchia teoria, che distingueva i 
danni, occasionati per precauzione e difesa come rim
borsabili, da quelli commessi nell' impeto del com
battimento, come danno fatale, è per opera di no
stri giureconsulti che si è affermato che non è giu
sto imporre al singolo un sacrificio, che ridonda a 
beneficio della generalità, senza un compenso. 

La giurisprudenza francese dalle invasioni del 1814 
al 1870, come la nostra per le guerre d'indipendenza, 
risentì della incertezza di una tale distinzione, ch'era 
pur stata ritenuta da una legge dell' Assemblea co
stituente dell' 8 luglio 1879: ma resterà come esem
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pio legislativo la legge francese del 1871, che au· 
torizzò il governo ad erogare ingenti somme a fa· 

. vore di cittadini danneggiati dalla guerra. 
Affidare pertanto ad un criterio cronologico la ri· 

soluzione della condizione dei danneggiati per la di· 
fesa nazionale è antigiuridico: la soluzione che si 
impone è unica, e non risiede nel puro diritto ci· 
vile, ma nella concezione di responsabilità pubblica 
a caJlsa di un sacrificio sopportato nello interesse 
comune. 

A parte quel che la vittoria delle nostre armi sa· 
prà imporre al vinto, violatore della èonvenzione 
dell' Aja del 10 ottobre 1907, si è cercato con i 
Decreti del 24 giugno 1915, 14 novembre 1915, 16 
febbraio 1916 (1) dare una soluzione parziale alle 
questioni per risarcimento di danni di guerra, auto· 
rizzando una prelevazione dalla Cassa Depositi della 
gente di mare in Genova, e dal prodotto della con· 
fisca delle navi mercantili nemiche, esistenti nei por· 
ti del Regno e delle Colonie. 

E di recente si è avocata allo Stato italiano la pro· 
prietà dello storico Palazzo Venezia, che l'Austria, 
restituendo il Veneto, aveva indebitamente ritenuto (2). 

E consentite che in questa ora, mentre la più 
grande tragedia umana si svolge, mandi con voi un 
saluto riverente alle vittime innocenti delle più belle 
e così operose città marinare dell' Adriatico, e a 
quelle del Lombardo·Veneto, contro le quali il ne· 
mico sfoga la rabbia, e la feroda impotente. 

E a voi, genti dell' Altopiano dei Sette Comuni, 

(1~ Per i termini cfr. il D; Lt. 3 settembre 1916 n. 1276. 
(2) D. U. 25 3iosto 1916 n. 1052. 
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giunga la nostra riconoscenza e il nostro palpito 
commosso, perchè doveste vedere le vostre case di
strutte, i vostri campi devastati, le zolle, che rico
vrono le ossa dei vostri avi, per breve ora profa
nate dalla burbanza nemica. 

Le vostre ansie in quei giorni di trepidazione vi
brarono all'unisono con le anime nostre: ma la fede 
nel valore dei fratelli combattenti, nel genio dei no
stri condottieri valse a cancellare il giambo dell'ora 
grigia e le insegne dell' aquila bicipite furono ricac
ciate dal patrio suolo. 

E all'olocausto con una degna apoteosi, che valga 
a placare la vostra giusta ira e il vostro dolore, 
saprà degnamente corrispondere la madre patria. 

Neanche le locazioni, rese difficili a causa dell'ur
bane~irro delle grandi città, sfuggono alla influenza 
della guerra, perchè non così facilmente si sciolgono 
le locazioni di case, se la dimora è divenuta peri
colosa o poco piacevole. 

La questione si agitò in Francia per la guerra 
del '70, e di recente in Germania, dove per i bom
bardamenti le stazioni climatiche e balneari, all'an
nunzio della guerra, si spopolarono immediatamente. 

I villeggianti di case di ca.opagna osservavano che, 
mancando gli svaghi, i concerti, la casa locata dive
niva inadatta all'uso destinato, e si trattava perciò 
di un vizio della cosa Iocata: ma si osservò che le 
aspettative e i desiderii non facevan venir meno la 
cosa nella sua sostanza, nessuna colpa essendovi da 
parte del locatore. .. 

E lo stesso ragionamento si è fatto per edificii 
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commerciali, cinematografi, teatri, caffè per non re
cedere dal contratto. 

La giurisprudenza ha distinto però se l'inquilino 
ha lasciato la casa in seguito ad invasione nemica, 
o sia fuggito in seguito a bombardamento del paese, 
pronunziandosi pel pagamento del fitto nel primo 
caso, per una riduzione nel secondo, pel tempo in 
cui è mancato il godimento. 

Da noi i decreti 3 giugno e 22 agosto 1915, pro
rogati a tutto il 1916, provvidero con temperamenti 
e dilazioni al pagamento delle pigioni, e per i ri
chiamati sotto le armi, in un certo limite, alla ri
soluzione del contratto (1). 

Una notevole importanza ha presso di noi l'indu
stria degli alberghi, che il fatto della guerra para
lizza ed annienta. Il legislatore vi provvide col de
creto 20 giugno 1915, emanando provvedimenti per 
le somme dovute alle scadenze, e pel pagamento dei 
debiti gravanti sui fabbricati, rimettendo la decisione 
delle controversie, che in seguito al decreto potes
sero sorgere, ad un collegio di arbitri quali ami
chevoli compositori (2). 

Il richiamo alle armi sottrae una parte della po
polazione al lavoro. dei campi, e la varietà dei rap
porti tra proprietario e fittuario di fondi rustici non 
poteva essere trascurata per la mancanza della mano 
d'opera e per le condizioni, che, insieme ai sinistri 
naturali, la guerra crea alle famiglie, che vivono e
sclusivamente con l'agricòltura (3). 

(1) E per l'inquilino morto in guerra cfr. il D. Lt. 10 a
gosto 1 9 16, Il. 1 O 4 4. 

(2) E di recente: il D. Lt. 27 agosto 1916 u. 1125. 
(3) Per le sentenze di sfratto dei contadiui per usi civici e 

colouie perpetue, Cfr, il D. Lt. 1 ottobre 1916 n. 1257; e per 
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Qualche difficoltà presenta il contratto di lavor o, 
perchè se gli operai sono chiamati alle armi, vi è, 
per forza maggiore, impossibilità giuridica di presta
zione, ed il contratto è sciolto; ma 'ben diverso è il 
caso in rapporto allo imprenditore, dovendosi solo 
esaminare se l'opera di lui sia condizione essenziale 
per la continuazione dell'azienda. 

Con decreto luogotenenziale 1 maggio 1915, quasi 
a glorificare la fetita del lavoro, si è poi sancito, fra 
le altre disposisioni, di tenersi sospeso il contratto 
di impiego privato durante il periodo della guerra 
è di corrispondersi una indennità agl' impiegati 
chiamati alle armi, con l'obbligo per gli altri di 
!Jrestare straordinariamente l'opera loro, deferendo 
le controversie ad una Commissione arbitrale. 

B la disposizione è di grave interesse, perchè pei 
contratto d'impiego privato se ne riconosce la im
portanza, in via legislativa, mettendone in evidenza, 
con la prestazione dell'indennità, durante la guerra, 
il lato morale e sociale del rapporto. 
, È la pratica applicazione di una disposizione del 
progetto di legge sul contratto di impiego privato, 
presentato alla Camera dei Deputati nella tornata 18 
marzo 1915. 

La guerra diviene così una delle tante sorgenti, 
per le quali il rapporto della realtà e degli usi si 
afferma e diviene diritto, mentre il legislatore nei 
tempi ordinarii tarda nella sua lentezza ad accoglierlo 
e dichiararlo. 

i 'oontratti agrari e per i poteri oonferiti alle Commissioni pro
'dncia1i 6,mandamentali, ofr il D. Lt. 2 nov6mbre1916,n. 1480~ 
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La ripercussione della guerra non si restringe nella 
cerchia privata, nè il legislatore, per quanto opero
so, può soddisfare alle svariate esigenze del pubblico 
interesse. Ma a completare come in un quadro quel 
ch' è stato di piiI immediata contingenza, non si 
può trascurare il fenomeno della circolazione, che 
nell' economia col suo ingranaggio monetario, banca
rio, fiduciario, rappresenta il più delicato e sensibile 
meccanismo. 

Basta ricordare quel che avvenne allo scoppio della 
guerra: ritiro di depositi, chiusura delle Borse, au
mento nelle emissioni, e infine avida ricerca dell'oro, 
così come si verificò al tempo della rivoluzione fran
cese pèr rinvigorire la finanza nazionale. 

L'Italia risentì di quei giorni di ansia, e la pa
ralisi commerciale, che faceva tutti rimaner paurosi 
ed incerti, si ripercoteva sulle Borse, come barome
tro, su cui l'indice segna ogni variazione o turba
mento della vita economica. E il primo decreto fu 
quello dello agosto 1914, che per le condizioni 
del mercato di Europa prescrisse la chiusura delle 
Borse. 

Recise di un colpo le fila internazionali che lega
vano i centri finanziarii di Londra, di Parigi, di 
Berlino, rimaste prive di orientazione le nostre Bor
se, il provvedimento emesso corrispondeva aJla fase 
nuova, in cui l'uragano della guerra faceva entrare 
il mondo civile. 
_ Seguirono di conseguenza svariati provvedimenti 
di indole commerciale e bancaria per mettere un 
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freno alle speculazioni e per attenuare il panico, che 
aveva in quei giorni invaso il paese (1). 

E non erano sufficienti queste provvidenze per 
porre un argine allo inadempimento delle obbliga
zioni onerose, perchè, persistendo la causa di pertur
bazione in tutta la gestione del patrimonio commer
ciale, in tale generale di squilibrio, in questo preoc
cupante dissesto economico, che ben può condurre 
al fallimento, ecco il legislatore trovare un'arma, un 
ausilio nel vecchio istitnto della moratoria. 

Pareva estinto ed ecco vederlo risorgere rinnovel
lato di novella fronda e gettare un seme, che non 
tarderà a far germogliare disposizioni e innovamenti 
giuridici di grande e permanente utilità, e venire in 
aiuto di aziende impotenti a resistere all'impeto tra
volgente degli effetti della guerra. 

Per concedere la moratoria, secondo i decreti 27 
maggio e 25 luglio 1915, occorrono tre condizioni: 
a) la qualità di commerciante, b) il supero di atti
vità sul passivo, c) la ineseguibilità di pagamenti per 
cause derivanti dallo stato di guerra. 

E il provvedimento non riguarda i commercianti 
soltanto, ma anche le società in esercizio, escluse 
quelle in liquidazione, se p;ù fossero i socii chia
mati sotto le armi da rendere difficile il funziona
mento dell' ente. 

E non m'indugio più oltre sulla moratoria, per
chè la via lunga mi sospinge, e solo ricorderò un 
pronunziato importante da voi emesso circa la non 

(1) R. D. 30 agosto 1914; R. D. 20 dicembx-e 1914; R. D. 
lO aprile 1914; e di recente per obbligazioni a termine e riporti 
il D. Lt. 27 agosto 1986, ll. 1062. . .. 
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{)rdinaria chiusura di fallimento con pagamento' in:: 
tegrale dei crediti ammessi. 

Voi affermaste che gli interessi dopo la dichiara
zione di fallimento non possono insinuarsi nel pas
sivo di esso, ma formano obbietto di un'azione iÌl~ 
dividuale da parte del creditore dopo essersi chiusa 
la procedura di concorso, perchè nè lo integrale pa
gamento, nè la scompagine della massa esercitano 
alcuna influenza sull' obbligo dovuto per tali Ìnte
ressi. 

E vi uniformaste così alla dottrina e alla giuri
sprudenza prevalen te tra noi, non essendovi nel no
stro codice di commercio una disposizione corrispon" 
dente a quella dell' art. 604 del codice francese, che 
una legge del 30 dicembre 1903 modificò, limitando 
a soli cinque anni gli interessi dopo il fallimento (1). 

La possibile mancanza di consiglieri di ammini~ 

strazione delle, società per azioni, a causa di richia
mo sotto le armi, non isfuggì all'attenzione del le
gislatore, che volle, per rafforzare la compagine eco
nomica, mettere anche un limite al dividendo, com
minando delle pene per coloro che con espedienti 
tentassero sottrarsi al provvedimento (2). Ed è pur 
vero che può sembrare arbitrario lo intervento della 
pubblica autorità in un privato interesse; ma se si 
tien presente che le società, pur come enti privati, 

(1) Cassaz 31 luglio 1986 P. ff. Flores,-est. De Vanna,
P. M. Campolongo. 

(2) R. D. 39 luglio 1915; R. D. 7 febbraio 1916, n. 123, eD. 
Lt. 3 settembre 1916. Con altro decreto Lt. lO novembre 1'9::'6 
si è meglio regolato lo impiego degli utili delle Sucietà per lt.. 

zioni. 
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per la vasta rete dì rapporti, toccano interessi ge
nerali, la rigida disposizione dal Governo adottùb, 
pur come un vincolo statale di fronte ai forti pro
fitti di guerra, è opportuna e connessa alle preoc
cupazioni dell' ora che si attraversa. 

Ma delle conseguenze della guerra quella che pll1 
va a risentirne è la materia delle assicurazioni, per
chè non solo per i rischi di mare, ma anche per 
quelli di terra le assicurazioni erano esercitate in 
gran parte da Compagnie straniere. Interessava quindi 
cireondare di sicurezza i sacrifici i dei cittadini, che per 
assicurare la loro vita e i loro averi erano ricorsi alle 
promesse di queste Società largamente operanti nel 
terreno naziona le. 

Le disposizioni tendenti a vincolare i premì par
vero rigide, ma era l'unico ed immediato mezzo 
come chiudere in un anello di f~rro queste imprese 
di assicurazioni. 

Il legislatore per lo aggravamento del rischio e 
per la difesa dello Stato emise altri provvedimenti: 
e certo non saranno così fncilmente in seguito ab
bandonati, ma varranno a tutelare meglio la buona 
fede dei cittadini (1). 

Questi provvedimenti generali il legislatore com
pletò con aggiungere taluni nuovi privilegi, sempre 

(1) R. D. 30 agosto 11l14, R. D. 11 settembre 1915, R. D· 
29 luglio e 17 ottobre 1915 per le persone di equipaggio; R.D
31 ottobre 1915 per a,ggravamento del rischio per gli operai con
tro gli infortun1 del htvoro; R. D. 28 novembre 1915, 23 gen
naio 1916 per aS8icurazioni di cantieri e stabilimenti per la di
fesa dello Stato. La Francia revocò le autori !zazioni concesse alle 
imprese tedesche o austro-Ilugariche col decreto 29 setto 1914,. 
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per una più forte tutela, e pel funzionamento vitale 
dello Stato e degli Istituti di Credito (1) . 

.. 

.. .. 

Parve pur necessario emanare disposizioni di in
dole processuale, perchè col decreto 27 maggio 1915 
si sanzionò che le condizioni dello Stato di guerra 
potevano consigliare una proroga a qualsiasi termine 
procedurale, osservando le norme dell' art. 47 del 
codice di procedura civile. 

La quale disposizione ne ricorda la Costituzione 
Hostici di Federico II, corretta in parte dall' altra 
Si Comes aut Baro di Re Roberto, per cui a chi ve
nisse cita.to, mentre stava per andare sotto le armi, 
o quando vi si trovasse, concedeva la /wstici exce
ptio, cioè il benefizio di differire il giudizio. 

Più particolarmente il legislatore si preoccupò delle 
condizioni di coloro, che prestano servizio nell'eser
cito di terra e di mare, contro i quali più facilment e 
possono verificarsi prescrizioni e decadenze di diritti 

(1) a) R. D. 11 luglio 1915, privilegio sui mobili del fab
brioanto. o fornitore 'per assicurare la produzione necessaria alla 
difesa dello Stato. 

b) R. D. 11 ottobre 1914 e 17 gennaio 1915, prorogati 
sino al 3 l dioembre. 1916: agI i Istituti di Credito fil dato privile
gio sui frutti dell'annata in oorso, e in caso di mancato ricolto, 
su quelli dell'annata seguente; e. il privilegio delle sementi fu e
steso alle somme dovute per concimi, arnesi di lavorazione di ter
reni, manipolazione di prodotti agricòli ero, 

c) R. D. "15 luglio 1915: per assicurare le tasse di Buooes
sione il privilegio speciale dell'art. 1962 c. c~ si estese agli imo 
mobili, che il debitore possegga. 

a) D. Lt. 8 otliobre 1916 n. 1336, coucernente prh"ilegl 
per agevolare il credito alle (oncessioni agrarie. 
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per la impossibilità a provvedere ai loro interessi, 
e nello stesso decreto stabilì che per questi il corso 
dei termini perentori, legali e convenzionali e delle 
prescrizioni era sospeso sino al sessantesimo giorno 
dopo la pace. (1) 

Per modo che nella economia del decreto si eb
bero di mira due rapporti: il diritto materiale e il 
diritto processuale. . 

In quanto al primo, o derivi dalla legge o dal con
tratto, per riguardo al soggetto, non vi è che sospen- . 
sione di termini a causa del fattore generale della 
guerra: quanto al secondo, ampiezza di proroghe da 
concedersi, a seconda delle circostanze, dal magistrato 
innanzi a cui ha luogo lo svolgimento del giudizio. 

Ogni altra interpretazione è deviazione dai prin
cipii tracciati dal legislatore della guerra, che nella 
materia non si è affatto scostato dulle linee del di
ritto comune; ma, factndosi carico delle condizioni 
anormali del momento, ha cercato di contemperare 
con misure di equità i diritti contendenti delle parti 
interessate. 

Ma tutte queste leggi non dimostrano altro che 
un profondo turbamento si è verificato nelle norme 
del diritto. 

Ogni belligerante con varii provvedimenti ha cer
cato di chiudere i proprii mercati in faccia al ne
mico, e la lotta ha assunto una forma economica e 
giuridica insieme, e non è a far meraviglia, se tutte 

Cl) Con decreto 21 a,gosto 1914 la Francia sospese la dichia
razione di fallimento pel llittadino sotto le armi: da noi la mora
toria e il complesso delle disposizioni hanno reRO inutile un tale 
provvedimento. 
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le nazioni ricorrendo ai rimedì estremi abbiano det~ 
tate norme restrittive per impedire che il nemico si 
a vvan taggiasse. 

I sequestri dei beni, i provvedimenti ferrei verso 
le società sembrano una offesa al diritto, la rovina 
di un edificio lungamente preparato, ma nel flagello 
immane servono alle finalità del diritto, obbediscono 
alle necessità sociali, che nelle norme giuridiche tro
'Vano aiuto ed imperio. 

Molte cose di questa tragica ora sembreranno le
sioni di un sistema giuridico con amore studiato, 
ma il tempo va additando i danni e i pericoli di 
molte norme finora seguite, e nella reazione pur con
tribuisce ad una ricostruzione più organica del di
ritto, liquidando le forme inutili, traendo dalla espe
rienza gli insegnamenti per resistere di fronte ai ven
turi e più remoti conflitti. 

Come la pace spesso germoglia fra i campi insan
guinati, come dalle rovine la civiltà risorge per ri
prendeeeil suo fatale andare, come l'arte da que
sta lotta titanica di dolore, di un velo candido a
dornando i passati orrori, cerca ritrarre una conce
zione armonica e più universale, come i costumi, il 
carattere e la morale assurgono in questa vasta de
solazione con superba fede a più civile fierezza sino' 
ad elevarsi a valori immortali, e la stessa religione 
Scopre in questo immenso sacrificio di vite umane 
il trionfo sublime dello spirito, essenza ed indice di 
una immanente giustizia per la libertà dei popoli,
così il diritto dai fenomeni varii ed incerti, dalla 
tempesta degli eventi, con un processo di selezione, 
trae la norma e la feconda e la plasma per più saldi 
e pi.ù validi istituti. 



- 35 

*' * * 
E mentre dalle magistrature inferiori si elabora la 

giurisprudenza della guerra e la nostra Corte ha pro
ceduto al lavoro di interpetrazione del diritto ordi
nario, così obbedendo a sentim"enti di cittadino e di 
studioso ho io sentito, nel periodo che volge, l' es
senza intima dell'art. 150 dell' Ordinamento giudi
ziario. 

E consentHe, Eccellenza (*), che renda omaggio alla 
vostra instancabile attività, e a quella di tutti i ma
gistrati, che vi fanno corona, perchè avete portato 
il vostro esame su 671 Bicorsi, dei quali 308 riget
tati, 144 rinunziati, 189 accolti, 19 rinviati alla 
Corte di Cassazione di Boma, 11 dichiarati inammis
sibili. 

E giusta il metodo che ebbi altra volta l'onore 
di esporvi, distinti così per regioni: 386 per la Cam
pania, 18 per il Molise, 140 per le Puglie, 41 per 
la Basilicata, 86 per le Calabrie. 

Al quale lavoro presero parte il Consigliere Fran
cesco NiuHa e il Sostituto Procuratore Generale Pa
squale Semmola , magistrati dotti e di condotta e
semplari, per limite di età usciti dall'ordine, ai quali 
mi è grato augurare un lungo ed onorato riposo. 

Si ebbero 184: istanze per Gratuito patrocinio, di 
cui la solerte Commissione 111 accolse, e 73 re
spinse. 

E compio il mio dire col mandare un delicato 
pensiero alla memoria di Enrico Pessina, ultimo e 

(*) s. E. Gr. Cl'. Vincenzo Cosenza, Senatore del Regno. 
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glorioso rappresentante di quella scuola classica di 
diritto criminale, che segnò il primato d'Italia, e che 
negli ultimi anni egli seppe temprare col sussidio 
delle scienze biologiche e sociali. 

Nè voglio trascurare di rendere un tributo anche 
modesto di ammirazione e di rimpianto per tutti 
coloro che nell'aspro cammino della vita, fra le lotte 
del foro, compiron la loro giornata, lasciando in ere
dità un patrimonio di onore e di lavoro. 

Più alto, più solenne, più vibrante sia il palpito 
commoSso del nostro cuore sulle tombe dei magi
strati, avvocati, funzionarii dell'ordine giudiziario, che 
combaÙen(lo caddero con la visione di una patria 
più grande. 

E reverenti e mesti, con la fede più salda ed in
vitta nei destini d'Italia, presentiamo le armi innanzi 
alle ceneri ancor calde di quel manipolo di forti, che 
dalle loro terre, pur nel dolore altere, accorsero sotto 
il nostro vessillo per rendere col loro martirio più 
fulgida e più santa la causa del patrio riscatto. 

Ma è l'ora del raccoglimento in questa rinascenza 
del genÌ0 delle passioni della nostra storia. 

E rendiamo omaggio alla disciplina del nostro po
polo, alla organizzazione dei vari istituti, allo urna
nesimo immenso, all' ansia operosa e generosa, che 
'anima una milizia fuori della guerra, a questo eroi
smo di virtll civili e di febbrile att ività delle nostre 
Regine, delle nostre madri, delle nostre sorelle, delle 
nostre spose nello alleviare le sciagure, nel sorreg
gere i deboli, nel preparare gli animi ad assistere 
con fel'mezz:1 alle lotte, agli ardimenti, che una 
massa di lavoratori sfida dall'alto delle cime nevose. 

Erano figli d'Italia, sparsi per le terre transocea
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niche: erano appuli, campani, irpini, sardi, siculi, 
erano genti delle natie balze lucane e dei calabri òirupi, 
eran figli del gentile Abl'Uzzo, delle austere valli. 
alpigiane, che al grido della madre patria accorsero 
a pugnare. Eran giovani abbronzati dal sole per la 
coltura dei campi, che il bacio materno rincorò par
tenti, che il ricordo delle spose e dei bimbi rese 
alacri e pugnaci. Erano i figli dei lavoratori del mon
do: ed eccoli nella neve, nel fango, nella rupe, nella 
roccia riarsa, scavare le mine, ascendere i picchi, 
puntare su ostacoli invincibili il piccone demolitore, 
aprire i nuovi varchi d'Italia. 

O alpini possenti che di notte scalaste il Monte 
Nero inaccesso I O pionieri pazienti delle inaccessibili 
vette del Carso I 

I cupi rombi delle armi coronavano la catena delle 
vette dentate. Tuonavano lo Stelvio ed il Tonale; l'e
co si ripercoteva sull' Adamello dalle cento sue ve
dette; con le cime del Lavaredo splendeva n di gloria 
Pal Grande e Pal Piccolo, e procombeva Col di La
na; Monte Cengio e Monte Corno fustigavano il ne
mico fuggente; i baluardi del Sabotino e del S. Mi
chele cedevano al passo dell' epico alpino, e i can
nonieri e i fanti, come vinti dal fascino di una luce 
nuova, col ferro e col fuoco, ecco anche essi, sgo
minare le vertigini, farsi largo tra le ruine, e ovun
que è uno spazio da superare, ivi è con ebbrezza 
d'istinto lo irrompere di una fede nuova. E in al
to e avanti, e l'inno della vittoria squilla fremente 
di fronte al colle di San Giusto I 

Con tanta superba giovinezza italica, che si tra
smuta in arcangelo fulmineo, e cavaliere errante, 
fende le nubi per abbattere gl'iconoclasti delle gu
glie mirabili, le mani sacrileghe, che dalla laguna 
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passando, non risparmiano neanche le vòlte del Tie" 
polo, il trionfo di nostra gente non potrà mancare. 

Con armata di mare, che silenziosa veglia alla 
sicurezza delle coste e dei fratelli in armi, partenti 
per più estranei lidi, che sfida le insidie nemiche, 
che nei momenti del pericolo sa evocare l'anima 
eroica dei nostri martiri, e nel tumulto dell' acqua 
scrosciante, gorgogliante, e nel rumore del mare 
sente la scolta dell'imperioso dovere, presente, con
tinuo come il canto eterno del moto, sicura ince
derà l'Italia verso i suoi grandi destini. 

Con un Be che in sè compendia la fede e le 
virtù del suo popolo e della sua stirpe, e che al 
cospetto della gloria è l'anima forte che sa racco
gliere la invocazione di chi muore per la patria, lo 
ardimento di chi pùgna, l'ebbrezza di chi vince; con 
un Re, che dagli spalti tremendi delle Alpi chiama 
i sudditi a raccolta, e li guida verso quel fato, che 
fu il sogno dei nostri poeti, l'Italia, assunta. novella 
fra le genti, non potrà non celebrare il suo trionfo .. 
finale. 

Una sovrumana giustizia, ma costante, perpetua 
veglia sui destini dei popoli e li unisce per punire 
coloro che infrangono le sue leggi eterne. 

La maschera del barbaro si scovrì negli incendi 
di Lovanio, nelle violazioni del Belgio, nei diritti 
dei popoli affogati nel sangue: e il senso di orrore, 
che in noi si ripercosse , trasfuse gl' ideali nell' in~ 
teresse e assurse a vindice giustizia. 

Quando Mario risalga le Alpi, vaticinava il poeta, 
e guarderà il doppio mare, allora sul Campidoglio, 
di spoglie e di leggi splendido, evocheremo l'anima. 
del Vecellio per dipingere il trionfo d'Italia. "" 
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E l'ora è giunta! Mario risale le Alpi coi suoi 
innumeri figli dai contrafforti dall' Appennino, dal
l'Adige sonante per' tracciare sulle nevi le vie del 
trionfo. 

E avvinti attorno' al nostro Re, affrettiamo il di
vino poema della vittoria per ascendere il sacro 
colle e celebrare la vera giustizia. 

E tra la forza delle armi, incoronate di ulivi, 
possa, o Italia, o Roma, rifulgere più vivido il sole 
e irradiare di luce nuova il Foro, rocca invincibìle 
di quella civiltà latina, che ebbe sempre splendori 
senza mai tramonti. 

E in nome del Re Vittorio Emmanuele III 
Chiedo, Eccellentissimo Primo Presidente, vi piaccia 
dichiarare inaugurato il nuovo anno giudiziario. 
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