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Mi lusingai di porgere l'omaggio ùene augurante'
a questo Eccellentissimo Oolle~'io col felicitarmi di ri
vederlo integrato' nella sua composizione normale, cii)·
che l~areva ornai evento nuovo o disusato. Ma la diva
severa discese, or sono pochi giorni, alla nostra Oas:\"
t,\ spegnendo la vita di un caro collega ci diede c3gione
di rimpianto aceroo , rinnovando la necessità del voto
dle alla vacanza, questa volta dolorosa, sia presto prov
veduto, affinchè possa la Oorte sotto la guida dell'emi
nente suo Oapo, tanto degno dell'a1l'etto e della vene
l'azione che lo circondano, proseguire lJiù alacre l'opera
di giustizia a cui suole attendere con zelo altamente
encomiabile. Alacrità e zelo non varranno, per altro, a,
sgombrare l'arretrato che pesa sull' annuale nostro bi
lancio, se il Governo non si decida a dare disposizioni
}Jarticolari Ii CI' questo fine. L'increscevole argomento fn
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già più voUe trattato in queste solenni rinnioni. Tro
vandolo, all'aprirsi del nuovo anno, nell' identico stato
in cui era all'alba dell'anteriore, io posso solo attestare
della solerte ellergia con cui l'illustre Presidente tra
smise proposte e sollecitazioni al Governo, anche col
mio concorso; e dehbo ripetere come e quanto a noi
dispiaccia verificare la vanità di siffatte do\'erose di
ligenze.
Un altro problema ci trasmette intatto l'anllo de
corso; esso llon riguarda solo la Oorte ma interessa in
generale l'amministrazione della giustizia in questa in
signe città. Si comprende che alludo alla sistemazione
degli uffici giudiziari in sede decorosa.
Il problema fu posto e si trascina da troppo tempo
ormai; l'urgenza cli risolverlo preme ed incalza col vol
gere deg']i anni in tale misura, ùa rendere desiderabile
la più energica l'innovazione degli antichi voti, in cui
la cnria è solidale col foro, afiincbè la desidia inginsti
ficata sia vinta una buona volta. Non aspiriamo (è su
perflno dirlo) al fasto di marmorei palagi lllonumentali;
chiediamo per la giustizia, che è e sarà ognora il fon
damento della vita civile, appena gli elementi della de
cenza e le modeste comodità esteriori atte a conciliarle,
anche per l'apparenza, il rispetto e la considerazione
del popolo, non tutto atto e pronto a sceverare la mae
stà de1la funzione fra la grettezza, o talvolta addirit
tura la sconvenienza, dell'esterno apparato.
Il maggiore fra i grandi pensatori che onorarono
l'Europa nel secolo scorso professò e sostenne che la
amministraziolle della giustizia, come vigile difesa del
l'orùinamento ginriùico ond'è garantita la pace tra ,gli
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uomini nel consorzio politico, rimarrà la sola fUIlzione
necessaria e perenne dello Stato, quando 1'avanzato
migliorame'nto della civiltà e delle condizioni di ùenes
sere economico, fisico, morale, avrà reso inutili, e quindi
oppressive o dannose secondo l'indole rispettiva, le al
tre molteplici odierne attribuzioni della sovranità. Seb
bene codesta meta apparisca siffattamente lontana, da
potersi solo collocare oltre i confini del nostro orizzonte
intellettivo, là dove la meditata divinazione del socio
logo e del filosofo quasi confondesi in una medesima
vaporosa penomùra con l'alato sogno del poeta, tuttavia
è bello e degno ripetere e tener presente l' alto inse
gnamento, che accresce fino da ora prestanza e onore
all'augusto ufficio del giudice in "un aspetto veramente
moderno e razionale, scevro dai fronzoli e dalle iper
boli di vecchia ed abusata rettorica. Invocare pelo la
giustizia e per i suoi custodi un tempio decoroso e un
prestigio conveniente, è omaggio ai principii elevati e
puri da cui attinge vita e impulso il progresso della
civiltà. riacemi confidare 'pertanto che la nuova esor
tazione non cada ancora nel vnoto e che il desiderio
cosi giusto della magistratura palermitana sia alfine
soddisfatto, anche mercè l'azione volenterosa ed efficace
dei cospicui uomini parlamentari che Palermo vanta
suoi figli e rappresentanti.

***
Il disagio mateJ:iale, la deficienza del numero, non
hanno rallentato l' operosità del Oollegio, che anzi fn
alquanto superiore a quella dell'anno antecedente; prova
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dello zelo e del bhon volere da cui è animato. Se il
Governo curerà nel nuovo anno d' integrarlo subito e
di mantenerlo al completo, la statistica ventura regi
strerà un proporzionato increm{lnto di lavoro. Ma sarà
vano sperare che sparisca, o diminnisca notevolmente
1'arretrato se continuerà a mancare per quest' uopo
qualche speciale provvedimento.
Espongo rapidamente le cifre (1), nè mi indugio
nella stentata analisi di esse, che, nelle speciali condi

(I) Si trascrivono in questa nota le notizie statistiche comunicate
alla Corte n€ ' ll'udienza:
nicorsi pl'ndenti al 31 dicembre 1909
n. 118i
Sopraggiunti nel t91O. • . •
303

Definili nel 1IliO • • •

n. 1487
Il, 3'26

•

restano a definire n. 1161
Dei ricorsi definiti furono
n. 120
rigettati. • . . • .
D 118
accolti in tutto o in parte
J)
55
rinunziati. • • • • •
Il
24
dichiarati inammissibili .
rinviati alla corte di cassazione
di Roma. • • . • •
Il
9 (dei quali 5 per decreto).

n. :126
La corte ha tenuto 103 udienze. Le conclusioni del P. M,.furono
~onfùrmi alle decisioni in tutte le cause meno che in 14.
Fr,l le CòU5e definite ve ne f'lrono 7 per opp'lsizione a liquidazione.
di onorario d'avvocato.
.
La Commissione per il gratnito pltrocinio esaminò n. 98 domande,
accoglIendone 41. nimasero pendenti pE'r eSilIJIe al 31 dicembre 1910
n. 15 domande.
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zioni de11a competenza di una Corte di cassazione re
gionale, non offrono materia a deduzioni di qualche
pregio. Noto il risveglio dell' attività giudiziaria della
desolata Messina, che sirispecchia nelle nostre stati
stiche, e la saluto come aug:urio del consolidarsi e del
prosperare di sua vita novella.
Anche presso la Commissione per il patrocinio gra
tuito tutto procedette regolarmente e con la consueta
diligenza, notandosi una lieve diminuzione nelle do
mande, in coincidenza con quella generale che si nota
quest'anno nel numero dei ricorsi per cassazione.
Il personale della corte e del mio ufficio ha ricevuto
nel corso dell' anno notevoli mutazioni. Alla memoria
del collega testè defunto un vale pietoso. Ai partiti
per altre sedi, che lasciano di sè ricordo onorato, omag
gio reverente. Ai nuovi arrivati un benvenuto cordiale r
poichè la loro buona fama ci affida dell' amore per la
giustizia e dell'opera zelante e coscienziosa.
Se l'attività della Corte merita lode per l'aumentata
energia di produzione, non minore encomio si addice
al suo pregio intrinseco. Le Vostre sentenze, limpide
e sobrie, sono documenti sicuri dello studio assiduo,
diligente. sereno, che portate nell' e~;ame di difficili e
ponderose controversie. Mi sarebbe gradito sciogliere
(lon esatta scrupolosità il debito che la parola della
legge sembra imporre; poichè non senza diletto e pro
ntto della mia mente rianderei con analisi illustrativa
attraverso tutta la serie dei dotti pronunziati Vostri.
Ma per non eccedere la misura che si addice alla mia
orazione, seguirò la consuetudine di aecennare e COlll
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mentare in breve solo qualcuna fra le massime più
:importanti da Voi stabilite.

***
Nel tema degli infortuni sul lavoro, anche Panno
giudiziario testè ultimato offrì frequente e notevole ma
teria a decidere su controverse interpretazioni di legge
{l di regolamento. Tema ad un tempo pietoso e incre
scioso. Ogni infortunio è sventura che colpisce il la
voratore onesto e povero, e con lui la famiglia, quasi
sempre troppo numerosa, che lo scarso salario appena
difende giorno per giorno dai tormenti dell' inopia e
della fame. Onde legittimo è il compianto e benedetta
{l provvida la legge che soccorre a tanta iattura e vuoI
medicate da una bene ordinata previdenza dell'industria
le piaghe che l'industria stessa ha dolorosamente aperte.
Però la malizia e la frode, nimiche di ogni buona isti
tuzione, sonosi presto anche qui infiltrate esercitando
la loro azione corruttrice. Operai infingardi, e sfrutta
tori indegni, cooperano assiduamente alla cl!eazione di
infortuni fittizi e alla enorme esagerazione dei veri,
,suscitando cosÌ il sospetto e la ripugnanza là dove solo
il mite senso della pietà dovrebbe regnaje. I fatti sono
spesso ~candalosi; per indicare come la sete dell' illegit
timo profitto tocchi il confine dell'incredibile rammento la
condanna testè pronunziata dall' autorità giudiziaria di
Napoli contro un cotale che teneva una vtr.1 e propria
fabbrica d'infortuni, una casa di salute a rovescio, come
t'n argutamente denominata, e divideva con gli sconsi
gliati, operai il frutto delle mal carpite indennità. A
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qHesta causa perturbatrice gravissima altre se ne ag
giungono, che alterano nella sua essenza la benefica
istituzione. la certezza ùella indennità, e la speranza
che il profitto sia maggiore del danno, fanno taeere la
naturale prudenza che servirebbe ad evitare la più gran
parte degli iufortuni leggieri. La liquiùaziune degenera
poi troppo sovente in litigio, con aumento sproporzio
nato non solo di dispendio ma anche di pericolo che la
legge sia deviata dai suoi diritti propositi nelle singole
applicazioni pratiche. Dovendo eS:'Ia contemplare una
infinità di casi svariatissimi non poteva tutti indivi
dualmente definirli e disciplinarli. Di qu:i la naturale
perplessità della interpretazione, che fornisce esca sovrab
bondante alla sofistica difesa di pretensioni cavillose e
illegittime. E la legge, cosÌ saggia nel suo concetto
fondamentale, può molte volte incontrare censura non
temeraria, come se avesse voluto essere suhdola ordi
natrice di ingiusta spogliazione a carico dell'industriale
o dell' assicuratore.

'***
Il giudice fa del suo meglio per non riuscire com
!)1ice in volontario e sanzionatore inconsapevole di ba
ratti e imposture. Ma la rettitudine dei propositi è
anche insidiata e deviata dalla fallacia dell' istruzione
dei processi, che poggia essenzialmente sugli apprezza
menti dei periti, spesso errati per insufficienza di mezzi
d' esalIle e di controllo, o per tardività di esecuzione;
non sempre scevri dal sospetto di errore volontario,
prodotto di compiacenza colpevole ed interessata. Que
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ste brutte sorprese, che il legislatore non aveva pre
vednte, sono ormai note e deplorate; e i ripari legi
slativi non solo furono invocati, ma pure a lungo stu
diati e più d'una volta proposti al parlamento. Sia la,
difficoltà della materia, sia la resistenza degli interessi
contrari, sia la fatalità del nostro regime politico pc!'"
cui il succedersi dei gabinetti produce improvvisa va
riazione nel criterio con cui i ministri valutano l' ur
genza dei provvedimenti, finora la riforma legislativa
pare un vano desiderio. Qualche lieve migliorament()
fu prodotto dalle recenti disposizioni particolari dettate
per la Sicilia, per diligente sollecitudine del sindacato
di assicurazione per le zolfare. Qui appunto l'industria
maggiore è quella da cui pullula il numero più grande
degli infortuni, spesso in verità di tenue momento; ma
in ragione dell'alta frequenza e facilità naturale è al
tresì la moltiplicazione degli artifizi, e d'ogni sorta
di frode per simularli od esagerarli. Se io potessi e
sporre fatti e numeri, si vedrebbe che le mie parole
non eccedono i confini della realtà, anzi non valgono
a dipingere il male in tutta la sua estensione. I.Je di
sposizioni particolari che accennavo hanno qui alquanto
mitigato gli inconvenienti, ma non bastano a far tacere
il voto per una bene ispirata riforma dellj, legge ge
nerale.
La Corte -eccellentissima tiene per guida nei suoi
giudizi il diritto costituito dalle leggi e dai regolamenti;
e lo applica nei casi dubbii secondo le norme della
corretta ermeneutièa. Ond' è naturale che le sne deci
sioni di massima talvolta suonino benigne alla causa
dell' operaio, tal' altra a quella dell' assicuratore o deIio
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imprenditore, secondo che la varia configurazione delle
controversie indica il buon diritto dell'una o dell'altra
parte. Non potrebbe esservi suggello più sicuro della
serena obbiettività a cui si ispirano.
Nel decorso anno fu sancita più d'una volta la
massima che la mancanza di iscrizione dell' operaio in
quel registro commerciale che la legge e il regolamento
denominano libro di paga, lo esclllde dal beneficio del
·contratto di assicurazione, a norma, dell'art. 27 del re
golamento. E poichè fn seriamente impugnata la vali
dità legale di codesta disposizione, facendosi censura
al regolamento di avere con essa oltrepassato la vo
lontà del legislatore, Voi esaminaste accuratamente le
ragioni di siffatta censura e le respingeste come infon
date (1). Bene osservaste che la decisione ricade a pre
giudizio dell'imprenditore responsabile della tenuta del
registro; essa non nuoce all' operaio, trasferendo se m
I,1icemente contro l'imprenditore l'azione per indennizzo
che nei casi ordinari si esercita contro l' assicuratore.
Anzi, per l'art. 31 della legge, la sanzione inflitta alla
negligenza dell'industriale ricade a profitto de]]a classe
lavoratrice; imperocchè oltre a dover egli pagare l'in
,dennità dell' infortunio avvenuto, ha l'obbligo di ver
sare una, somma eguale a quella cassa di previdenza
stabilita in virtù. dell' art. 37 dena stessa legge, la cui
gestione è tutta in soccorso e in favore degli operai.
A torto si obbiettava che la tenuta irregolare del
libro di paga costituisca violazione del l'apporto giu
(1) SentPnza 15 milrzo
·e~t.

Corrias.

tUlO, est. Gini; 8<,ntenza '28 luglio (ç)(O,
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l'idico esclusivamente fra l' industriale e l'istituto assi.:.
curatore. Bene Voi confutaste tale argomentazione ri
chiamando il carattere sostanziale del contratto di as
sicurazione che è stipulato a favore di nn terzo e per
tanto non pnò dare' a costni azione per l'adempimento
se i requisiti essenziali della convenzione fra le parti
contraenti vengano, per colpa di alcuna, a mancare. Il
libro di paga, nella specie, è uno di codesti requisiti
essenziali. Esso comp1eta, per cosÌ dire, le convenzioni
del' contratto di assicurazione, identificando le persone
dei beneficiarii e fornendo garanzia di sincerità e di
controllo nell' interesse dell' assicuratore e per la vigi
lanza governativa sulla materia. Pertanto, nel difetto
di un sÌ vitale elemento, la virtù protettrice del con
tratto di assicurazione non può essere invocata dall'o~
peraio o dall'imprenditore contro l'assicuratore. Indi la
perfetta legittimità della sanzione espressa nell'art. 27
del regolamento, che è semplice deduzione logica dai
lHincipii stabiliti nella legge.
La massima è stata adottata pure da altre corti di
cassazione; nOll parmi dubitabile che prevarrà definiti
vamente vincendo qualche resistenza che tuthwia si
mantiene.
Nell' interpret~re la stessa legge sugli. infortuni si
preséntò al vostro t'same una questione, che a me parve
senza precedenti di identità perfetta, e non priva di
difficoltà. Quando' l' operaio colpito da infortunio,
essendo addetto da più anni all' impresa, abbia diritto
a liquidare l' indennità suHa base del salario annuo,
può accadere, ed era accaduto nella specie, che le gior
nate di lavoro effettivo, per necessità o consuetudine
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propria dell' industria, siano sensilJilmel1te inferiori :t
quel numero di trecento elle la legge presume come
medio normale e cIle essa addita al magistrato per ht
determinazione del salario annno nell' ipotesi che 1'iu
fortunio colpisca un operaio addetto al layo]'o da non
meno di sei mesi ma non ancora da un anno. Alla Vo
stra saviezza è semlJrato giusto, e conforme alla inten
zione del legislatort·, di yalutare in trecento giol'Date il
Halario anche nel caso dell' operaio addetto al lnvoro
da un anno e più, che per le accennate cagioni abbia
effettivamente lavorato e guadagnato il salario per un
numero di giorni minore (l). L' urgòmento llotentissimo
di ragione e di equità, che a Voi si imllose, fu l' HH
snrdità di un trattamento meno favorevole per l' ope
ràio che da maggiore tempo serve l' impresa; laonde
con acuto esame esegetico traeste dal testo quella u
mana applicazione. Per altro, la massima sancita denun
cia una lacuna nella legge, che pui'> risolversi in aggra
vio non giusto per l' assicuratore. Qualora, infatti, sia
regola costante di una industria la limitazione (leI la
yoro a duecentoquaranta o duecentocinquanta giorni
lJer anno (cii'> clle dicesi appunto essere normale
nell' industria di estrazione dello zolfo qui in Sicilia),
1'annuo salario non 1Jui'> presumersi Cl p r'io r-i, nè risul
tare mai a posteriol"i, nella misura di trecento giol'llate;
l'operaio non ba potuto prevedere questo lucro nè fare
assegnamento su di esso; l'imprenditore non ha assunto
neppure eventualmente, una olJbligazione COSl estesa.
Percii'>, nel caw d'infortunio, s'impone un aggravio
('1) Sentenza 2~ aprile I\JlO, estensore Mundio.
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indebito all' assicuratore il quale ha riscosso il premio
in ragione del salario effettivo e non di quello ipoteti
co. Se la legge non ha preveduto tutto quanto occor
reva prevedere, logicamente giova desiderarne la ri
forma.

***
Una delle più alte forme dell' odierna attività indu
striale ha dato origine a grave controversia nei rap
porti fra capitale e lavoro, che ebbe il suo epilogo in
una Vostra sentenza.
In seguito al riscatto della linea ferroviaria Paler
mo-Marsala-Trapani, fu viva contesa fra gli impiegati,
pensionandi e pensionati, la Società concessionaria e
1'Amministrazione dello Stato, sul tema relativo agli
oneri della cassa-pensioni istituita e amministrata nel
periodo dell' esercizio privato. Da un aspetto più gene
rale, ma come mezzo per la decisione su questo pun
to, la controversia si estese agli effetti giuridici del ri
scatto di una ferrovia concessa all' industria privata,
per definire se in conseguenza del medesimo lo Stato
sottentri, come avente causa o successore, nelle rela
zioni contrattuali stabilite fra la società tIIOncessionaria
e i suoi impiegati, attivi o pensionati. La corte d'ap
pello di Palermo aveva lodevolmente esaminato le non
lievi e inso~ite questioni, dibattute per un verso fra la
società concessionaria e la Amministrazione pnbbliea,
per l'altro fra la stessa società e i già suoi impiegati.
La sentenza di quella corte Voi ravvisaste meritevole
di intera approvazione, ligettando tutti i motivi di an
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llullamento con ingegnoso acume proposti (l). Le mas
sime di diritto da Voi staùilite così possono essere rias
sunte:
Il concessionario di una ferrovia puhhlica non è un
mandatario dello Stato concedente, ma Ila soltanto i di
l'itti attrihuitigli dall' atto di concèssione ed intraprende
11na industria per proprio conto e nel proprio interesse.
Finita la concessione, anche per causa di riscatto, il
personale già al servizio del concessionario non passa
ipso iure al servizio dello Stato, il quale perciò non ha
nemmeno l' obùligo di assumere il peso degli istituti di
previdenza costituiti nei rapporti del concessionario coi
suoi impiegati.
A questo concetto furono ispirate le leggi 14 luglio
1907 n. 4D4 e 9 luglio 1908 n. 418, relative al riscatto
della ferrovia .Palermo-Marsala-Trapani. Esse provvidero
cosÌ al passaggio del personale alla dipendenza dello
Stato come al relativo trattamento di previdenza, costi
tuendo 11l1ovi rapporti giuridici con effetto per l' aV\Te
nirf', sénza alterare lo stato dei rapporti preesistenti fra
il personale medesimo e la società con cui esso avey;t
contrattato.
Non avende, la società potuto mantenere 1'impeguo
assunto con lo statuto della cassa-pensioni, di garan
tire, nel caso di cessazione dell' esercizio privato, l'ulte
riore fuuzionamento di quella cassa mercè opportuni
accordi col nuovo esercente, essa è responsabile di colpa
contrattuale, e perciò del risarcimento dei danni, verso

(I) Sentenza IG giugno 1910, estensore LanLlolfi.
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suoi impiegati che per tale fatto vengano a suùire
pregiudizio patrimoniale.
Mi astengo da analizzare nelle varie parti la dotta
sentenza, anche per doveroso riguardo alla cÌl'costanza
che litigi di assai maggiore conseguenza pecuniaria tro
vansi tuttora sub hldice avanti altre magistrature, che
l)resentano una certa analogia con questo ormai defini
tivamente deciso. Ma dopo avere fatta menzione della
memorabile Vostra sentenza, non posso a mtno di ram
mentare, e Voi in cuor Vostro già lo avete pensato, che
non sono più fra noi, diletti e riveriti compagni di la
voro, gli eminenti colleghi che tanta parte ebbero in
quella decisiolle, 1'uno come relatore ed estensore della
sentenza, l'altro come rappresentante il mio ufficio alla
pul)ùlica udienza. L'uno, per meritata promozione, l'al
tro per desiderato trasferimento nella capitale, ci hanno
tolto ormai la preziosa collaborazione. Il ricordo di
Michele Landolfi e di Nicola De Feo vivrà perenne in
quest' aula e nei nostri cuori; esso è così vivo ed alto
che mi dispensa dal dire più a lungo di loro, il che sareù
bemi d'altronde malagevole fare qui, in modo degno,
per via di semplice incidenza.

***

•

Anche per l'interesse di altra classe onorata di la
voratori, cooperatori tanto modesti quanto ùenemetiti
alla funzione della giustizia, fu agitata una controver
sia che mi piace menzionare. Si trattava di decidere in
torno la pignorabilità o sequestrabilità dei proventi de
.g'li uffiziali giudiziari, che solo una volta per lo innanzi
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.era stata oggetto di disputa avanti altra Oorte di cas
sazione. Voi, come già la consorella, avete gindicato
tali beni essere inseqnestrabili, adottando l' interpre
tazione estensiva data, per la difesa degli uffiziali giu
diziari, alla legge 7 luglio 1902. Decisione umana, e
l)erciò simpatica (1). Tuttavia non veggo tolte le ragioni
di dubitare che aveva suscitato la conforme sentenza
, del supremo collegio napoletano, deriyanti sostanzial
mente da questa considerazione, che la legge speciale
.contempla gli impiegati dello Stato, mentre tali non
possono 'ùirsi in senso stretto gli uffiziali giudiziari od
uscieri, che fino al presente conservano nel nostro or
dinamento giuridico quella qualità di 'Ufficiali 1niniste
1'ùtli che è inerente alla origine della loro istituzione
e che, in qualche aspetto, massime nei rapporti diretti
con le parti private, li assimila a liberi professionisti,
, investiti, al pari de~ notai, dell' attribuzione di pub
, blici uffiziali. Nè i proventi che riscuotono per gli atti
,compinti a richiesta dei privati possono classificarsi
sott.o la specie giuridica degli stipendi, o altre rimune
razioni date dallo Stato con pubblico denaro, a cui e
sclusivamente la citata legge volle fornire protezione.
Questi dubbi non nuovi hanno testè ricevuto rinforzo
dal fatto significante che nel disegno di legge sugli uf
fiziali giudiziari, pendente per approvazione avanti il
Parlamento fu inserita la proposta di un' apposita di
,sposizione cosi concepita: «Gli uftiziali giudiziari sono
equiparati agli altri impiegati dello Stato per quanto
riguarda .... la inseqnestrabilità degli assegni e dei pro
(I) Sentenza ;J novemure 1'J IO, e;;L,Jnsore Fracc.lcreta
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venti.. .. ». Essendo manifesto, oltre che per la formola
stessa della disposizione proposta, anche per la i1lustra
zione fattane nelle relazioni del Governo e negli atti
del Parlamento, che essa ha carattere di ius J/ovum,
non di mera interpretazione autentica delle leggi ante
riori, dovrebbesi logicamente concludere al1a non appli
cabilità di quelle. Per altro, essendo certo che la pro
posta sarà fra breve tradotta in legge, conviene rico
noscere che la Vostra decisione, con sapiente intuito
di una lacuna in questa parte speciale dell' ordinamento
giuridico positivo, ba confortato il divisamento del le
gislatore e convalidato la giustizia intrinseca della
nuova regola d'imminente attuazione.

***
Nei vasti domini del diritto privato comune, le Vo
stre alte indagini e le deliberazioni spaziano con quo
tidiana frequenza. La mia attenzione, scorrendo i docu
menti della Vostra giurisprudenza, trova materia ad
ogni passo per rilievi interessanti e considerazioni frut
tuose. Ooncedete che il desiderio di mettere in luce tutta
l'importanza dei Vostri lavori sia vinto, con sforzo che
vivamente m' incresce, dal dovere di nOIlllllettere a so
verchia prova la cortese tolleranza di Voi e dell'eletto
uditorio. Sorvolo perciò sopra le sapienti decisioni che
pronunciaste in tema di anatocismo, di donazione lar
vata, di mandato per la compra e vendita d'immobili,
di legato de 1 esiduo, di diritto successori o in genere, di
diritto ipotecario, di diritto enfiteutico, ed aUre. Sor
volo, altresì, sopra non poche notevoli e lodevolissime
o
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massime di puro diritto processuale, nel sancire le quali
Vi fu nobile e saggio ispiratore il concetto cIle la forma
del processo civile, come è ortl;nata nelle leggi, è opera
di raziocinio illuminato cIle dà contezza dei suoi fini,
non di arbitrio che si sottrae all' esame e alla discus
sione. Le forme pl'ocessuali, dettate per sovvenire alla
sicura e pronta difesa del diritto, deyono solo a questo
intento essere osservate e custodite; nè possono, per
cieco e irrazionale feticismo, essere convertite in mezzi
di oppressione di quel diritto che invoca dal magistrato
ascolto e tutela. La gragnuola delle sanzioni di deca
denza o nullità che un gretto e sofistico metodo d'in
terpretazione deduce dalla legge, per soffocare sotto il
loro pondo la voce della vera giustizia, costituisce una
pericolosa degenerazione degli istituti giudiziari e un
danno sociale gravissimo. lo non posso che tributare
omaggio al discernimento sapiente da Voi posto nel ri
muovere siffi:ttta minaccia e nel ripristinare con auto
rità i sani principì della ermeneutica processuale.

*'"*
La zona del diritto ~rivato che dal punto di vista
sociologico e umanitario suscita più generale e mag
giore interesse, è quella del diritto delle persone. In
essa vi è un recesso abbastanza angusto che il legisla
tore concede, quasi per cagione di grazia, alla condi
zione giuridica degli infelici cui non arride alla nascita
la buona fortuna di uno stato civile regolare. A vara è
la legge verso costoro; ma la corrente della solidarietà
umana cIle esercita cosÌ potente influsso nella vita ci
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vile moderna si dirige benefica a ]01'0 e spinge il sen
timento popolare, e con esso la fun7:ione sovrana del
legislatore, a soccorrerli di più giusto e più umano trat
tamento. Il delicato problema è posto ormai da lungo
tempo e parecchi fra gli Stati contemporanei ne hanno
tentata la risohl7:ione nelle loro leggi, con effetti che
SOllO diffidIi ad apprenare senza una esperienza abba
stanza lunga e una conoscenza perfetta di fatti indivi
duali e di condizioni sociali. Noi siamo ancora nel pe
riodo della elaborazione legislativa delle vagheggiate e
invocate riforme. Frattanto, l'opera del magistrato è ri
chiesta con una certa frequen7:a, dentro i limiti consen
titi dal diritto positivo vigente. Se io male non mi ap
pongo, la tendenza generale delle azioni e istanze che
propongonsi in giudizio è quella di costring'ere la leg
ge, mercè 1'autorità di intelligenti e sottili inter1Jreta
zioni, a quel massimo effetto utile che essa può dare
nel senso e nell'indirizzo delle nuove aspira7:ioni di giu
stizia sociale, . nell'attesa della riforma che valga a so d
disfarle pienamente.
Come si scorge, ardno è il compito, grave la respon
sabilità del magistrato in simile bisogna. Mi è cagione
di compiacilllento l'affermare che Voi in più casi code
ste difficoltà e respons.ubilità avete bene ~nìsnrate e in
modo degno superate.
Ed anzitutto, per dimostrare questa afferlllazione,
mi è gradito intrattenermi di una giudiziosa sentenza
che recentemente fu pronunziata in materia di legitti
mazione per decreto reale. L'istituto giuridico della le
gittimazione essendo la forma più squisita di perfetto
adempimento dei doveri prodotti dalla paternità natn

\
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rale, avrebbe meritato maggiore considerazione dal le
gislatore. A parte la legittimazione bilaterale, che na
sce di diritto dal matrimonio fra i genitori, è la legit
timazione unilaterale quella che a torto il codice relegò
dentro confini eccessivamente angusti i quali ne sce
mano di gran lunga la proficua potenzialità. Il primo
errore, fondamentale, fu quello di conservarle la san
zione del decreto reale, malgrado le voci che saviamente
consigliavano di attribuirne l'ufficio d'autorizzazione alla.
magistratura ordinaria. Oltre che tale ufficio è del tutto
estraneo alle funzioni del Oapo dello Stato e del potere
esecutivo in genere, l'anacronismo consacrato nel codice
si risol ve in un vero inciampo al più largo uso dtJla
legittimazione, rendendo impossihile una segreta e pru
dente valutazione di tatti e circostanze che toccano spesso
alla iutimità della vita privata e famigliare e ripugnano
alla necessaria pubblicità di una inchiesta amministra
tiva. Malaugul'atamente , poi, a questo impaccio della
forma si aggiunge la severità inflessibile di certe condi
zioni a cui il codice assoggetta l'atto; e si agginnge pure
la inopportuna rigidità dei criteri ermeneutici coi quali
suolsi d'ordillario aggravare la durezza della legge, fino
a renderla crudele.
Una delle condizioni, in particolare, f'l resa intolle
rabile dalla grettezza dell' esegesi. È quella che sotto
mette la legittimazione per decreto reale alla impossibi
litù della legittimaziolle per susseguente matrimonio.
Ecco sorgere il quesito tormentoso dI'ca il significato
della parola impossibUitù. Il buon senso e il sentimento
più equo dicono sellza esitare' che tanto valga una im
possibilità materiale quanto Ulla morale. Gli interpreti,
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almeno il maggior numero, a furia di arcaiche argo
mentazioni, lontanissime dalla realtà della vita, vollero
~lffermare che la legge aòòia considerato solamente la
illlpossiòilità materiale. Dunque, se il padre che vor
rebbe dare il suo nome al figlio ripugna a darlo egual
mente alla madre di lui, che vive nella depravazione,
la legge gli impone di scegliere fra il sentimento pa
terno e quello dell'onore. Se una fanciulla, vittima di
brutale violenza, è' divenuta madre, non potrà trovare
nel perfetto adempimento della funzione matemail con
forto al supremo scbianto della sua vita, se non si ras
segna ad offrire la mano al malfattore che il suo cuore
giustamente esecra. Le nozze con la donna perduta o
col delinquente abbominevole sono il prezzo del riscatto
morale della prole. Pare incredibile che un puritanisll10
di cattiva lega abbia spinto il legislatore a farsi mez
zano di matrimoui così male assortiti; anche più. pare
strano che gli interpreti aòbiano in generale confortato
e rafforzato questa assurda tendenza; intanto, essa è fra
le cause della sterilità assoluta di un istituto che pnr
sarehbe dotato di òenefica efficacia. I rigori dell'inter
pretazione sono andati tant'oltre da negare perfino che
sia un caso d' impossiòilità di matrimonio il l'ifinto a
coutrarlo opposto recisamente dalla per~lla di cui oc
correrebbe all'nopo il consenso e il concorso. Puerile ar
gomento fu addotto a sostegno di sift'atto sofisma: non
essere impossibile il matrimonio quando non esistono
.cause che impediscano al ricusante di mutar consiglio.
1>oco importa se la mutazione del consiglio arriverà
troppo tardi, per esempio, quando sarà morto quegli elle
divisava procedere alla legittimazione, o avrà deciso di

\
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convolare ad altre nozze. A questa stregna si potrebbe
anche dire che il presente vincolo matrimoniale delht
persona con cui dovrebbero celebrarsi le nozze legitti
matrici non costituisce nn caso di illlpossibilità; elle
non lo costituisce il suo stato di demenza; imperocchè
nulla eselnde la possibilità che quella persona rimanga
vedova, o ritorni in condizione di sanità mentale, e si
mili eventi possono essere oggetto di paziente attesa.
Siffatte esagerazioni di interpreti non pri vi di rino
manza e autorità trassero appunto i giullici inferiori a(1
erroneo giudizio intorno a quel caso di rifiuto di ma
trimonio, che Voi testè esaminaste e dichiaraste, COlI
ottimo senso giuridico, costituire 'impo8sibilitù seconùo il
pensiero del legislatore, e rendere q nindi ammissibile
la domanda di legittimazione per decreto reale (l). Bene
consideraste che sarebbe incivile e iniquo imporre in
determinata dilazione all'adempimento di un sacro e caro
dovere, rendcndolo con tutta probabilità impossibile, in
base ad un criterio che è esso medesimo eminentemente
antigiuridico, poichè si ribella all'ossequio dovuto alla
libertà del volere nella versona civilmente capace. Iu
vero è del tutto antiginri<lico negare e annullare il va
lore della volontà attuale, positivallleute accertata nella
sua precisa manifestazione,per sovrapporvi l'ipotesi di
una eventuale futura volontà diversa, ipotesi arbitraria
nata nel cervello di terze persone. Per quanto rigida e
quasi ostile abbia yoluto essere la legge alla legittima
zione per decreto reale, non può il suo pensiero essere
trascorso cosÌ lontano dalla sfera dei principi giuridici
(I) Sentenza r, novembre Hl IO, estensore Fraccacreta.
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da sanzionare il ripudio dei medesimi. Ond'è che la Vo
stra solenne interpretazione, mitigando 1'eccessività di
un indirizzo esegetico nato da prevenzione più che da
meditazione, ha il pregio di significare l'intenzione del
legislatore con un contenuto razionale e morale al tempo
medesimo. lo non dubito che questo prezioso im;egna
mento della giurisprudenza sarà raccolto e produrrà
1>noni frutti.

***
Qnando si parla di legittimazione vi è già il pre
supposto confortante di un genitore impègnato dalla co
scienza al proposito di adempiere tutti i doveri della pa
ternità naturale. Più ingrata prospettiva ci è offerta dalla
ipotesi contraria, che pur troppo è quella da cui più
frequenti derivano le contese giudiziarie. Malgrado l'im
perativo divieto della ricerca della paternità scritto nella
legge, attraverso i sottili pertugi che sono aperti, sia
alla ricerca stessa in via straordinaria, sia all' adempi
mento della minima parte dei sacri doveri inerenti alla
paternità, pure in casi e a condizioni eccezionali, sor
gono azioni giudiziarie interessanti non meno dal lato
giuridico che nell'aspetto morale; la loro ripetizione quasi
incessante sventola innanzi al legisla~orf' il ricordo della
riforma da tanti anni aspettata e tante volte promessa.
Ogni anno i tri1>unali e le corti di tutte le provincie
sono più volte chiamati a pronunziare su tnl genere di
azioni; questa Oorte nell'anno spirato dovette pure co
noscere di ricorsi sopra certe interessanti questioni che
conviene menzionare particolarmente in relazion.e al
tema di cui impresi a parlare.
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Una cont.roversia piuttosto rara circa l'indole del de
lit.to di ratto e le conseguenze della sua definizione in
ordine alla ricerca della paternità, diede occasione a de
cidere, in primo luogo, che l' ammissibilità dell' azione
consentita eccezionalmente per questo caso non fu su
bordinata, nè dalle leggi civili napolitane nè dal codice
patrio, alla esistenza di prova precostituita del fatto de
littuoso mediante giudicato penale; in secondo luogo,
che pel diritto penale vigente e per quello che impe
rava in Sicilia avanti l'unificazione legislativa, il ratto
è un delitto da definirsi, in relazione al tempo, come
,successivo, che dura, cioè, nella sua figura criminosa
fino che non cessa lo stato della violenza. Da questo
principio avete dedotto logicamente il corollario che ]a
corrispondenza dell'epoca del concepimento a quella del
ratto non può essere stabilita con riguardo esclusivo
al primo breve periodo di consumazione dell' atto vio
lento che priva la donna della libertà e la sottrae alla
protezione della famiglia, bensÌ deve ammettersi in re
lazione a tutto il periodo, per quanto lungo, durante il
quale risulti provato che continuò la detenzione arbi
traria e forzata contro e malgrado il volere della ra
pita (l). La formola precisa e limpida in cui la sentenza
sintetizza tale concetto è questa: «Il ratto dura finchè
dura ]0 stato di violenza. » Nella specie il fatto ini
ziale del rapimento era accaduto ne] 1860 e]a nascita
nell'anno 18G2. Sostenevasi che la convivenza cosÌ pro

(I) Sentenza 12 maggio t\lIO, estensore Pantaleone. Nel dicembre
successivo la Corte di cassazione di Roma decide"a analogamente so
pra una contro"ersia in parte consimile.
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lungata escludesse (t pdor'i la continuazione per tanto
tempo dello stato di violenza. Ma la violenza, in que
sta sorta di reato non è solo istantanea, non potendosi
presumere come regola che la donna, rapita contro vo
lontà, muti proposito immediatamente e aderisca sen
z'altl'o con libera determinaz;ione a convivere col rapi
tore. Vi è dunque nel reato una durata indeterminata,
che può, secondo le circostanze, protrarsi più o meno.
Saggiamente la Vostra sentenza ammonisce: «I gindizi
a l)l"iori in questa materia sono sempre pericolosi e pos
sono condurre a vere ingiustizie, giacchè l'esperienza
ammaestra che spesso è vero anche ciò che appari va
inve~osimile.» Pertanto giudicaste che in conformità ai
principi del diritto e alla legg'e la Oorte d'appello ayesse
disposto l'istruzione sopra le circostanze di fatto della
causa.
È da segnalare altra decisione intorno a consimile
figura delittuosa, da Voi esaminata per la deduzione
delle conseguenze di obbligazione civile. Trattavasi della
questione se il delitto di l'atto improprio o consensuale
su persona minorenne si verifichi anche nel caso che
sia concorso al fatto illecito il consenso di chi esercita
su di essa la potestà paterna. La giurisprudenza delle
magistrature penali e delle civili è- perplessa;-la Oorte
di cassazione penale ha pronunciato a breve intervallo
sentenze difformi. Nella decisione a 'cui alludo (1), con
copia e vigoria di argomenti fu ritenuta la esistenza de
gli estremi del reato; a mio avviso essa deye conside
rarsi un contributo molto pregevole all'esame della con
(l) S,mtenza 7 a prile l 9 IO, estensore Lanc101fì.
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troversia, intorno a cui giova far voto percltè la giuri
sprudenza si acqueti in una massima costante. Da al
tra parte, nel giudizio sulla specie concorrevano senza
dubbio gli estremi del delitto civile, per rendere am
missibile, come a proposito rilevaste, l'azioue per risar
·cimento di danni che era appunto l'oggetto della do
manda.
Oon la sentenza medesima e con altra di poco pre
cedente (1), fu pure riconfermata la massima, oggi adot
tata dall'autorità di tutte le Oorti consorelle, che serve
(lome norma generale d'interpretazione, rispetto all'arti
(lolo 193, n. 3, del codice ci vile, dal quale è dato al fi
glio naturale in ogni caso l'azione per gli alimenti « se
la paternità o la maternità risulti da esplicita dichiara
zione per iscritto dei genitori.» La disputa, se per di
chiarazione esplicita di paternità o maternità intendere
si debba quella sola in cui lo scritto porta testualmente
il nome di pculre, di '/n(ulre, ovvero di figlio, in tenore
di ricolloscimento o attestazione di codeste qualità, è
risoluta ormai in modo negativo. È ritenuto invece suf
ficiente che lo scritto addotto a prova abbia un conte
nuto tale da bastare per sè, col soccorso di una erme
neutica logica e sensata, e senza integrazione di ele
menti estrinseci d'istruz~one, a manifestare l'animo del
·suo antore, convinto e vololltario confitente del vincolo
di sangue. La magistratura,nell'usare questa onesta lar
ghezza di criterio ermeneutico ritiene di non allonta
narsi neppure dal significato letterale del testo. Ql1an
·d'anche se ne allontanasse, è illdnbitabile che essa avrebbe
(1) Sentenza 1'2 febbraio, 19 IO, estensore Landolfi.
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sempre bene penetrato lo spirito della legge; è certo
del pari che in presenza del minimo effetto attrHmito
alla confessione scritta di paternità o maternità, quello
di prestare gli alimenti soltanto, effetto quindi precario
ed eventuale, sarebbe stato contrario ad ogni criterio
di moralità e raziocinio giuridico esigere l'esplicita con
sacrazione di essa in parole sacramentali, come quelle
di padre o di figlio, che la più comune cautela, e talora
riguardi non spregevoli, impediscono o sconsigliano di
usare.

***
Qui si affaccia nitido e vivo il contrastò fra la no
stra legislazione e il maggior numero delle altre con
temporanee, che nella confessione scritta di paternità
hanno ravvisato un documento di cos1 alta importanza
di conferirle:dignità di titolo per l'esercizio dell'azione
di riconoscimento. È uno dei principi informatori an~
che del progetto di legge votato poche settimane or
sono dal Senato francese; quell' assemblea lo approYò
senza discussione per la evidente sua giustizia. Se l'atto
autentico di riconoscimento del figlio naturale opera di
pieno diritto i suoi effetti, volente o nolen~e più tard~
colui che lo ha emesso, è logico che l'atto in scrittnra,
privata produca un effetto minore, ma nello stesso or
dine; l'effetto, cioè, di spianare la via al riconoscimento
giudiziario. La garanzia formale che porta in sè l'atto
autentico, di essere libera espressione della volontà del
genitore, è supplita od integrata, per l'atto privato t
. dalla garanzia che prestano il contraddittorio giudiziale
e ]a sentenza del magistrato. È troppo giusto che il
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preteso genitore abbia facoltà di provare essergli stata
strappata la confessione con la violenza, o carpita con
raggiri dolosi, o, per quanto volontaria, essere viziata
di errore sostanziale. Simili eccezioni egli può proporre
legittimamente anche contro la validità dell'atto auten
tico; se non che, la presunzione che munisce questo ne
mantiene l'effetto fino che l'autore non muova a impu
gnarlo, mentre l'atto privato acquista efficacia solo dopo
che il magistrato abbia potuto ascoltare le eccezioni del
suo autore e abbia deciso su di esse. Salvo questa ra
gionevole differenza, l'atto autentico e il privato nel
l' intrinseco contengono una identica manifestazione:
la confessione della paternità. Nell' uno come nell' al
tro, simile confessione serba il carattere che è pro
prio della sua natura; essa è, nè altro può essere, solo
la espròssiol1e di un convincimento, non 1'attestazione
di una realtà obbiettiva sperimentalmente accertata. La
prova della paternità legittima nasce dal vincolo delle
giuste nozze; quella della paternità naturale dalla fidu
cia del genitore nella condotta della donna che egli ha
amato; sono due presunzioni, di diverso valore sociale,
ma egualmente rispettabili. Or quando la fiducia del
genitore, la sua coscienza paterna, è espressa in uno
scritto, ed ogni ombra di dubbio circa la validità gin
ridica dell'atto volitivo che esso rappresenta è rimossa,
perchè mai la forma privata dello scritto dispem;erà il
genitore dalla somma maggiore degli obblighi civili,
morali e giuridici che la paternità impone, per accol
largli solo un debito di alimenti, precario quanto la du
rata dell' effettiyo bisogno e mutevole secondo la con
dizione delle parti f
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In verità ancl1e i compilatori dei varì progetti di
legg~ che si susseguirono in Italia, tino all'ultimo pre~
sentato al Senato nel febbraio 1910, resero omaggio a
codeste considerazioni, ponendo non ultimo fra i titoli
per l'azione di paternità la esistenza della dichiarazione
scritta del genitore. La sorte infelice di tutti i ll1enzio~
nati progetti, una serie ormai numerosa, trae a doman
dare quale sia lo scoglio formidabile che tutti li manda
a picco. I~a domanda non è di oziosa curiosità, data la
importanza sociale e umanitaria dell' argomento. Anzi,
chi guarda la superficie delle cose deve credere che in
Italia sia irresistibilmente sentita e largamente diffusa
fra la nazione la volontà di offrire ai figli illegittimi la
più energica protezione, essendo quasi impossibile rin~
tracciare, nei moltissimi nomi di quanti banno scritto
e parlato da quaranta anni sull'argomento, quello di
uno scrittore od oratore ostile alla abolizione del di
vieto alla ricerca della paternità.
Quel che dico per l'Italia potrebbe ripetersi, del re~
sto, per la Francia. lo non so se il progetto approvato
lo scorso no\'em1>re dal Senato ottel'rà pieno suffragio
uell'altro ramo del Parlamento francese. In ogni ipo~
tesi, anche quella nazione avrà ricercato la.-migliore so~
luzione per parecchi decenni; solo la perseveranza infa~
ticabile di due o tre apostoli della riforma, autori o
collaboratori di una lunga serie di progetti, ha cOlHlotto
il Senato alla sua recente deliberazione, che, malgrado
l'ardita larghezza dei primitivi propositi, è in fondo ab~
lJastanza cauta e limitata.
lo penso che la retta risoluzione di un qualunque
11roblellla, tanto più di uno complesso e delicato, moltQ
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dipenda dal modo preciso ed esatto in cui sia posto~
Penso, alteesì, che in Italia, come in Francia, erroei (li
metodo e di tendenza siano stati commessi nel porre
il problema della riforma legislativa in parola. Questi
errori agirono sulle forme di risoluzione progettate, le
quali in sostanza non appagarono la coscienza pubblica;
e questa, non soddisfatta, rimase indifferente al cam
mino parlamentare dei molteplici progetti, pui' non ces
sando di esprimere il vivo desiderio di una conclusione.
Fra gli errori, fu per mio avviso uno dei più gravi
l'essersi da molti attribuito alla ammissione delle inda
gini snlla paternità la sproporzionata peoiezione di troppo
larghi effetti sociali. BsistOllO, e preoccupano lo statista
e il sociologo, due fenomeni penosi, quello del numero
sempre rilevante delle nascite megittime, e l'altro ad
dirittura pauroso delle cifre in cui si designano le fa
langi lacrimevoli dell'illfanzia abbandonata. Il secondo,
più che il primo, si congiunge al fenomeno della cri
minalità e in sHl'atta congiunzione apparisce come un
pericoloforrnidabile della vita civile odierna. I~a cagiolle
quasi esclusiva del secondo, che in parte è comune al
primo, è un fatto demografico ben noto e orlllai larga
mente studiato: dico l'agglomeramento smisurato delle
classi povere, di quelli che lavorano, di quelli che cel'
cano il lavoro, di qllelli che non trovano o che neppur
cercano il lavoro, nelle grandi città. Nessun'epoca storica
presenta riscontro adeguato all'incremento dei llIassimi
centri urbani contemporanei; è una forza indomabile di
accentrazione clle da nulla sembra possa essere impe
dita o moderata. Le conseguenze che ne derivano sulle
I
condizioni economiche e morali della popolazione povera
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non hanno cl' uopo di nuovo esame e illustrazione da
parte mia. Desidero solo rammentare che l'abbandono
della prole, nel senso materiale assoluto, o in quello
morale relativo, egualmente perniciosi nelle conseguen
.ze, è pur troppo una piaga di miseria, che corrode del
pari la famiglia legittima come la illegittima. E mi af
fretto senz' altro alla deduzione cui mira il mio discor
so, cioè essere illogico concepire l'esistenza di un intimo
nesso organico fra le questioni economico-sociali della
natalità illegittima e dell'infanzia abbandonata e la que
stione strettamente giuridica dell'allargamento delle re
gole concernenti la ricerca della paternità. Questa ri
cerca non servè
nulla per il massimo numero dei nati
illegittiini, giacchè per loro non ha finalità o contenuto
economico; e dove manca l'interesse mancano l'impulso
e lo scòpo per l'esercizio di una facoltà giuridica. Non
c'è bisogno di discutere su di ciò astrattamente. Ve
diamo nei paesi dove esistono . leggi molto favorevoli
alla ricerca della paternità quale sproporzione, anzi quale
impossibilità di paragone vi sia, tra i numeri che se
gnano annualmente le diecine di migliaia di nascite il
legittime e quelli che segnano le pochissime liti pen
denti per la ricerca della paternità natrwale. Delle quali
il numero è così scarso, che le tayole della statistica
giudiziaria, per es. in Austria e in Germania, non con
sentono di discernerlo, per quanto mi consta, tra quelli
complessiyi della litigiosità civile.
La giustizia intrinseca del proposito di accordare ih
certi casi l'azione per dichiarazione di paternità finora
dalla nostra legge preclusa, non è infirmata da queste
considerazioni. Ma esse ammoniscono a non confondere

a
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e a tenersi lontani dalle i11usioni. In vano il legislatore
prodigherebbe al figliuolo del povero i sussidi giudi
ziari per rintracciare l'autore dei suoi giorni e per im
porgli l'adempimento degli obblighi dettati dana natura.
Quale adempimento di grazia ~ Educazione, istruzione,
mantenimento, alloggiof È irrisione parlarne. O forse
si può chiedere a siffatti genitori, dibattentisi angoscio
samente fra le distrette del bisogno, privi essi mede
simi di ogni conforto, che circondino il loro nato di
quell' atmosfera di affetti famigliari calda e vivificante
che nobilita e sostiene, che forma e tempera gli animi
per le più alte lotte della vita f Ohi non si accorge,
purchè ragioni con mente serena, che codesto. fraseg
giare risonante si dilegua in rettorica vana; non esito
.a dire, anzi, in rettorica di catti va lega, perchè sotto
gli orpelli del sentimentalismo convenzionale nasconde
una crudeltà, forse inconscia, ma non per ciò men dura.
Infatti esso ignora o dimentica la miseria morale e ma
teriale di coloro ai quali si volge; e ignora o dimentica
]a incompatibilità di siffatta miseria col lieto e volen
teroso adempimento degli alti còmpiti morali su cui le
inopportune declamazioni si in tessono. Ohe resta dun
que a domandare a quei genitori diseredati, per van
taggio della loro prole illegittima ~ Forse che la met
tano in grado di ricevere e conservare il loro nome f
. Gran tesoro, invero, il retaggio di un nome che ha tutte
le prouabilità di trovare la propria istoria scritta nel
Euro nero dena carcere e i propri fasti fra la lordura
del vizio o del delitto. Per buona sorte i suni concetti
che informano la liuera democrazia contemporanea con
I
,
sentono ad ogni uomo che valga per se e per la pro
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pria opera di essere il fondatore di una stirpe di gente
onorata e di raccogliere sul proprio nome ammirazione
e gloria, anche se egli è il primo a portarlo e non pu(),
vantare di averlo ereditato attraverso più o meno lunga
serie d'an tenati ignavi.
In questo aspetto, la riforma legislativa di cui parlo
manifesta la reale sua tendenza ad una finalità imme
diata d'ordine e interesse economico che per propria na
tura è abbastanza ristretta. I confini della sua utilità
sociale verranno anche meglio determinati, e riceveranno
una ulteriore moderazione, se si terrà giusto calcolo di
differenze notevoli fra tal uni rapporti e stati della COll
vivenza civile odierna e i corrispondenti di un tempo
poco lontano ma pnr cotanto dissimile. È relegata fra
le memorie della leggenda la figura ùel feudatario lus
surioso che per' diritto o per violenza seminava i suoi
bastardi nelle alcove dei vassalli e nei tuguri dei servÌ
o dei villani. Sfuma ormai fra le larve indistinte del
passato il tipo del giovane signore allevato e cresciut()
nell'isolamento della campagna, cIle i vivaci al~petiti,
destati dal forte profumo di vergini fiori agresti, soleva
saziare libando il primo miele di quei. calici intatti.
Altre delizie, altre distrazioni, per fortuna ~on prolifi
che, offre oggidì il fascino yorticoso delle novelle Ba
bilonie, poichè la forza d'attrazione delle grandi città
agisce, egualmente irresistibile, sul misero lavoratore e
sul ricco gaudente.·
Del resto, contro la seduzione consumata con frode
o con abuso di relazioni personali, la giovane proletaria
è oggi armata, ed è giusto che lo sia, d'un'arma formi
dabile, mer cè l'azione pel risarcimento dei danni a cui

..
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la magistratura non nega all' occorrenza esemplare fa
vore di sanzione. Si noti, per non uscire dal vero, che
l'origine di tali azioni per lo più è in atti di giovanile
im prudenza, non di vizioso li bertinaggio. E si noti an
che la assoluta scarsità delle medesime, poichè i fatti
che vi danno occasione sono resi più rari daUa ammo
nitrice severità <lelle decisioni giudiziarie. Tutto esa
miuato, è iperbolico considerare questo titolo delle se
duzioni colpevoli come uno di quelli che renda urgente
e~tendere le indagini sulla paternità i11egittima, quando
IlOn altra prova si dia oltre queUa incerta e pericolosa
della cosÌ detta corrispondenza fra l'epoca del concepi
mento e que]]a della seduzione. La maggior parte delle
seduzioni avviene tra persone appartenenti alla mede
sima classe sociale, cioè alla classe economicamente in
feriore. Onde si spiega la rarità delle azioni per risar
cimento e si dimostra la poca .utilità pratica di quelle
di paternità. Discutendosi nel Senato francese il recente
progetto di legge, per giustificare la disposizione rela
tiya al caso <li seduzione dolosa, nessuno osò addurre
esempi del genere di quelli che rammentai dianzi, dei
quali un secolo fa si sarebbe usato ed abusato. Ma gli
oratori che difesero la proposta parlarono del pericolo
cui è esposta la giovane operaia, nelle grandi officine,
dove può soggiacere alle lnsinghe ingannatrici e allo
ahuso di autorità del sorvegliante o del capo di ripar
to, insomma di un operaio che abbia su lei una lieve
superiorità gerarchica. Conyeniva però completar2 si
mile ipotesi con una giudiziosa riflessione pratica. Nè
-alla donna nè al figlio gioverà
molto il favore della
I
legge; anzi non si affretteranno punto a trarne partito,
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mancando ogni prospettiva di vantaggio immediato, ma
essendo facile prevedere e temere, invece, la triste even
tualità che quel padre, cercato e acquistato a forza, sorga
un giorno a pretendere dal figlio aiuto e sostentamento,
se l'età o i malanni lo avranno reso inetto al lavoro.
Queste sono considerazioni rigorosamente pratiche,
dalle quali emerge nitida la suprema assoluta necessità
di evitare che le azioni per ricerca della paternità siano
strumenti di vendetta e sovra tutto di ricatto. Ohi ri
corda l'esperienza di quelle poche provincie nostre in
cui le legislazioni an teriori al Godice ci vile le ammet
tevano, sa bene che questo timore non è vano artificio
suscitato a difesa d'ingiusti preconcetti. Un simile ri
cordo è vivo appunto in me, che nacqui e crebbi nelle
proviucie dove più a lungo imperò la legislazione au
striaca. A proposito di questa legislazione, la cui in
dulgenza per le azioni di paternità può dirsi morbosa,
hanno torto coloro che la propongono fra noi a mo
dello, ignorando o dimenticando le censure che riceve
ogni giorno là dove è in vigore. Un eminente giurista
austriaco al quale chiesi alcune notizie ebbe a rispon
dermi press'a poco cosÌ: Non so che esistano dati sta
tistici; ma so che la nostra legge è tanto .attivR che
non si può consigliarne la imitazione a yerun altro
paese.
Il punto in cui bisogna concentrare l'attenzione r
come studiosi e come legislatori, è qnello davvero im
ponente, della difficoltà e dei pericoli di ogni prova di
versa dal riconoscimento volontario. È qui il secondo
errore fondamentale dei vari progetti di riforma ita
liani e fmncesi. Nel primitivo disegno del codice Na
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poleone questo concetto inoppugnabile era stato sinte
tizzato nella regola: La paternità non confessata non
1J'uÒ esse1'e ricercat(t. Qualunque sia il motivo per cui
codesta savia e umana regola si trovò convertita nel
divieto inflessibile: La pa,ternitù non può essere ricercatct,
è certo che con questo divieto si esagerò. Ma per cor
reggere 1'errore e l'ingiustizia non giova esagerare in
senso contrario. Favorire con ogni agevolezza i ricono
scimenti spontanei; dare sanzione giudiziaria a quei ri
conoscimenti e a quelle confessioni di paternità che,
per deficienza di forma legale, non operano di diritto
il loro effetto e lasciano la possibilità a malevolo pen
timento, è altamente lodevole e opportuno. Ma l'impo
sizione della paternità fermamente negata dal preteso
autore, per sentenza di giudice fondata necessariamente
su indizi estrinseci, è cosa da sfuggire perchè racchiude
sempre il pericolo dell' errore o del ricatto.
Vuolsi dunque approvare senza esitazione ogni pro
posito che assegni alla dichiarazione di paternità con
segnata in lettera, in testamento olografo, in qualsin)
glia scrittura privata, l'idoneità a ottener~ il riconosci
mento giudiziario. VuoI si del pari aderire con equanime
cordialità alla propost~ di legalizzare e rendere produt
tiva di effetti giuridici quella situazione di fatto che
suolsi designare col nome di stato di filiazione naturale,
.determinata da un pubblico trattamento abituale quale
si addice ai l'apporti del padre col figliuolo, poichè in
codesto trattamento è una coÌlfessione implicita di pa
ternità, spesso più solida e persuadente di quella scritta;
l'una è confermata dalla ripetizione univoca degli atti
esprimenti ]a coscienza paterna attraverso lunghi anni,
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l'altra è opera di volontà momentanea. L'autore di una
simile confessione, tacita e pur tanto espressiva, non
deve aver facoltà, per improvviso capriccio o risenti
mento, o perchè adescato da qualche impura passione,
di ripudiare e mettere sul lastrico quel figlio che il
giudizio sicuro dei concittadini gli ha riconosciuto. In
tervenga la legge e autorizzi il giudice a imporgli lo
adempimento dei doveri paterni.
Quando una qualsiasi manifestazione di coscienza
paterna non solo faccia difetto, ma sia negata energi
camente, non dovrà la legge concedere nulla a colui
che gli indizi, per quanto incerti, tuttavia positivi e
concordanti, fanno credere verosimilmente disceso dal
l'uomo ch' egli pretende padre ~ Parecchie legislazioni
contemporanee, che gùdono autorità e rispetto nel
mondo civile, costituiscono in questi casi un diritto di
credito, il diritto cioè agli alimenti, per il tempo e
nella misura del bisogno. Perchè non si potrebbe acco
gliere questo Ullano principio anche in Italia, senza
estendere a situazioni tanto dubbiose l'imposizione piena
della paternità naturale ~ Ho udito opporre due obbie
zioni: La prima è motivata da non so q naIe diversità
di stirpe e di tradizione giuridica che vi.terebbe alla
lJrogenie discesa dal gentil sangue latino di seguire un
esempio di provenienza tentonica. Il mio intelletto non
giunge a intendere così peregrino argomento, perciò
rinunzio a discuterlo. La seconda obbiezione, che pare
più saliente, è questa: Se la prova della paternità è
raggiunta, tutti i doveri che ne derivano devono essere
adempiuti; se non è raggiunta non v' è dovere alcuno
da adempiere. La logicà spietata del dilemma si risolve
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in un sofisma. Ogni uomo di senno, ogni giurista illu
minato, deve comprendere e professare con certezza
che non il fatto llat,urale prende forma e norma dal
precetto legislativo, ma questo deve adattarsi a qltello
per dare giusta e corretta disciplina alla complessa va
rietà dei rapporti individnali e delle loro ripercussioni
<1' indole sociale. Il fatto naturale della paternità non
può avere altre prove giuridiche se non la confessione,
ovvero una serie di indizi più o meno stringenti. La
ricerca e la valutazione degli indizi, nei casi di con
troversia giudiziaria, sono fra i compiti del magistrato
UDO dei più ardui, perchè si tratta di materia assai
perplessa e fallace. Il pericolo in sito in simili processi
cresce in ragione diretta del tempo, che con l'ala infa
ticabile scolorisce e fnga le tracce reali, positive o ne
gative, esistenti nell' ora della nascita; ed è così che
diventa più facile agli interessati di costruire, nell' un
senso o nell'altro, parvenze artificiali di prova le quali
corrompono il giudizio del magistrato. Ohe cosa di più
UlllaIlO e ragionevole, che un giudice scrupolosamente
seyero· e imparziale, non arrogandosi la sciocca pretesa
dell' infallibilità, dopo la lunga e penosa istruzione di
uno di codesti pl'OcessÌ indiziari senta di non potere
in sua certa coscienza sentenziare: costui è, - oppure
non è, - il padre '! Vi sono leggi le quali hanno fon
dato l'obbligazione degli alimenti, in moderata misura
di quantità e di tempo, sul fatto comprovato delle re
lazioni intercedute fra un uomo e la madre intorno
all' epoca presuDth~a del concepimento.
:Meglio assai
,
della gelida austerità di un dilemma che male sembra
parafrasare il tragico motto: essere o non e.~sere, queste
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leggi servono alla causa dell' umanità. E servono in~
sieme alla causa della giustizia e della logica, giacchè
nell' incertezza della paternità effettiva è crudele e ir
razionale imporre un figlio, con tutte le prerogative
che l' alto significato di questo nome comporta, a chi
non ba la coscienza di essere il padre.

***
La questione deve pur essere considerata in un al
tro grave aspetto. Più volte ho udito affermare che il .
soverchio favore dato dalla legge alla così detta fami
glia naturale racchiude una minaccia contro la famiglia
legittima. L'osservazione, a parer mio, è tanto giusta
quanto allarmante; nè conviene appagarsi di sussurrarla
timidamente, quasi per non andar contro la corrente
delle idee a cui arride la fortuna della moda. Oon voce
alta e con ferma convinzione occorre mettere in guar-'
dia i cittadini centro l'attentato clle una riforma in
considerata rechereùùe alla nobilissima fra le istituzioni
sociali, a quella che sola ha diritto al nome di famiglia.
Per mio avviso, la minaccia si delinea sotto due aspetti
egualmente degni di riflessione.
~
È manifesto che la cresciuta protezione giuridica
alla natalità illegittima determina una normale tenùenza
al suo aumento numerico. Le statistiche comparate de
gli Stati clle hanno regole diverse in qnesta mateda,
avvalorano questa logica induzione. Qui è ,ovvio che
si ùebba tener calcolo della fragilità umana e dell' a
scendente delle passioni, tanto più imperiose quando
incontrano minore resistenza di freno. L'indulgenza
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della legge per i figli nati fuori di matrimonio attenua
nella donna, specialmente fra le classi meno educate,
la ragionevole cautela per il proprio avvenire, che è
difesa insieme dell' onore e del- pudore. Fomenta, al
tempo medesimo, il desiderio nell'uomo di sot.trarsi alla
catena del matrimonio, affidando al caso o alla fortuna
l'eventualità di sfuggire più o meno interamente ai do
veri che potrà imporre la procreazione dei figli. Non
solo tutto ciò è contrario al buon costume, alla civile
educazione, ai più elevati interessi della nazione; ma
in coincidenza col crescere della natalità iIIegittima si
verifica inevitabilmente la diminuzione della legittima,
cioè la diminuzione dei matrimoni; in altre parole, 1'i
stituto famigliare è indebolito e minato nella sua base
organica, diventando impotente a proseguire la seco
lare sua funzione sociale.
Ma, inoltre, se non è vano spauracchio, come dissi,
il temere che la soverchia libertà delle azioni giudi
ziarie degeneri nen' odiosa figura del ricatto, ognuno
può comprendere che questo si dirigerà di preferenza
contro il bersaglio più sensibile ai suoi colpi, contro la
famiglia costituita e organizzata. È da simile manovra che
il male intenzionato può ripromettersi maggiore profitto,
calcolando anticipatamente l'influenza deleteria che pro
durrà sopra la tranquiIIa comunione domestica l'improv
viso proiettarsi della tetra ombra di un reclamo di pa
ternità. L'amore, la fiducia, il reciproco rispetto, fra i
coniugi, fra i genitori e i figli, ne saranno terribilmente
scossi. Invano il preteso padre, attei;ìterà che egli non
ha coscienza e neppure sospetto di avere generato molti
anni addietro quel figlio. O comprerà il silenzio col
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danaro, o dovrà difendersi in giudizio. Nell' uno come
llell' altro caso la pace domestica sarà avvelenata, e
forse finita per sempre. Ohe se l' audacia dell' attacco
avrà sorte favorevole e accanto ai figli legittimi il pa
dre sarà costretto a noverarne uno spurio che la sua
coscienza respinge ma il magistrato gli impone, io non
so quanto la giustizia potrà dirsi soddisfatta, mentre
il dubbio più penoso continua ad aleggiare sulla pre
tesa paternità naturale e intanto i nodi più cari e sa
cri sono sciolti o disorganizzati.
È per queste ragioni che io vorrei esortare tutti i
suggestionati da un senso di malintesa generosità, a
moderare le proposte eccessive di imprudente riforma.
lo vorrei essere in 'grado di dire a ciascun di loro:
Pensate che la famiglia legittima è la madre alla quale
erigeste nel vostro cuore un tempio di religiosa vene
razione; è la sposa a cui tributaste il profumo più soave
dei vostri affetti; è la figlia, che di sua purità vergi
nale vi fa dolcemente superbi. La sorgente degli affetti
più gentili, delle virtù più sublimi, non sia attossicata
irreparabilmente da impulsive determinazioni delle quali
fino da ora sono prevedute le funeste èonseguenze.
Misuriamo lo zelo e il fervore per questa rifoqpa, che
tutti, nell' orbita del giusto e dell' onesto, desideriamo.
Ad ogni costo, e sopra tutto, evitiamo che la famiglia
megittima sia fatta persecutrice e demolitrice della fa
miglia legittima.

***
Uaccogliendo in questa sintesi il mio pensiero, pongo
fine alla lunga digressione cui mi ha tratto l'alto inte
resse dell' argomento.
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Mentre il legislatore medita ancora la riforma,
ed è bene che la mediti per quanto giova a depurarla
da ogni elemento malsano, - Voi proseguirete, eccel
lentissimi Oolleghi, a prestare interpretazione umana e
corretta alle norme' vigenti, affinchè la loro avarizia si
.adatti nel miglior modo ad essere ministra di equi giu
dizi.
Per tal guisa, come negli altri campi del diritto"
continuerete anche in questo a bene adempiere l'alto
ufficio di giustizia e sapienza che è onorata e lunga
tradizione della Oorte suprema Siciliana. Questa tradi
zione Vi fu trasmessa quale glorioso retaggio che l'o
pera Vostra arricchisce di nuovo decoro. Suoni a Voi
la ulia parola in significato di ossequio e di voto. Oon
tale auspicio io prego Vostra Eccellenza, bene amato
nostro Presidente, affinchè, invocato il nome augusto
del Re d'Italia, Vi piaccia dichiarare inaugurato il nuovo
.anno giudiziario.
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