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Se fu vvi mai onesto desièel'io, e di plauso non imme!'itevole, 
a me pal'eva fosse quello che io vagheggiavo, di potel'mi oggi 
a Voi presental'e, con una l'assegna, che la impol'tante opera 
da Voi prestata, o Eccellenze, pon essc in chial'a lucc davanti 
al Paese, che studia i gl'andi pl'oblemi sociali, e rispondesse 
ancol'a al bi sogno di addimostrarvi in cotal guisa l'animo mio 
riconoscen te per le non dubbie pl'ove di benevolenza e co1'

tesia date all ' Uffizio, cui ho l'onore di stare a capo, da Voi 
e dal Personaggio illustre preposto al governo di questo Su
premo Magistrato (i ), 

Ma pUI' tl'OPPO, a contrastare l'onesta bl'ama, m'avvenni in 
domestico lutto allora appunto che era meslieri pred ispol'l'e 
l'ordito dell'annua l'assegna, e mi fu forza abbandonare pCI' 
alcun tempo e famiglia ed ufficio, e quindi coll'animo ancol'a 
scosso ed esagitato [ll'ovvedere al modesto lavoro che oggi 
vi presellto; del quale spel'o mi Hi dal'à venia in gl'azia elel 
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PI'oposito che m'ebbi , non addossandolo a qualcuno de' miei 
valol'osi collcghi, di addimoslrare pel' questa guisa ancora 
l'osscl'vanza mia verso l'alto Consesso, cui tenni a ventul'a es
sere ascl'itlo quale ruppl'osen tante non dil'ò del Governo, ma 
della Legge, chc è uni ca guida ai pl'onunziati vostri, ed alle 
richi este del Pubblico Ministero, 

E delle angustie, nelle quali fui costretto, si parl'à maggiol'e 
il disagio e il danno, chi guard i alla ind ole pl'o pria di codesti 
l'esoconti, Limitati pcr pl'escl'izione di legge a sempli ci rela
zioni sui lavori compiuti nell 'anno dalle dive l'se Magistl'atul'e; 
spogli della forma PI'op l'ia di orazion i inaugUl'ali volle a lu
meggial'e punti controvers i di dil'itto, o a pOI'I'e in risalto le 
qualità e i pl'egi propl'i del vel'o magistrato, e delle quali sono 
non pel'i turo monumento le celebl'i MeI'cu ri ali del Gl'Un Can
ce lliere D'Agucsscau; tanto hanno essi impol'tanza e valol'c, 
quanto più son complessi gl' intel'ess i sociali che ai pronun
ziati delll'AutOl'ità giudizial'ia rannod ans i, e più riesce porl'e 
in mostra gl'intimi loro legami, pel'chè se ne vantaggino 
cittadini e governanti; gli uni a sicUl'a guida di 101'0 condotta 
nell'orbita segna ta dalle leggi; gli altl'i pel migliore ordina
mento dello Stato, 

Pel' fel'mo chi ponga men te che tra civili, commerciali , e 
penali negozi l'azione della Potes tà giudiziaria si riflette sopra 
tutto quanto cos titu isce l' essel'e e la vita della civil società; 
e che l'uomo, il cittadin o, la fam igli a, le maggio ri bl'anche 
dell ' umano consol'zio, il Comune, la Provincia, lo Stato, e l'a
zione loro sul mondo es tel'iore; e quindi la proprietà, l'agri
col tul'a, l' industl'ia, i commerci, le arti, e i l'apporti molteplici 
infiniti ai quali essi danno OI'igine, e la violenta 101'0 in fl'Uz ione, 
tutti si l'an nodano ai pl'onunziati dell'Autorità giudicante, che 
sono per volontà di legge la esp l'essione ultima del dil'i tto; ch i 
a tulto ciò ponga mente, ebbi io li dil'c in una somigli ante 
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occasione (2), vedrà che la rassegna annuale dell ' amministl'a
zio ne della giustizia, pl'esa nel suo senso più alto e compren
sivo, dovl'ebbe quasi misurare il cammino dell'umanità nella 
via del civile progl'esso. 

Ma potl'cmmo alfel'mal·e che pl·opl'io questo si avvel'i nella 
COI'te di Cassazione, davanti a cu i debbono scomparire pas
sioni, intel'ess i, persone e cose, pel'cllè assol'ga subl ime l'a· 
stratta pel'sonalità della Legge, cui si assume a!'l'ccato sfl'egio 
colle sentenze dei giudici del mcrito? - Le slesse estel'iol'i 
parvenze dicono, che ciò non è. - Men tl'c nelle aule c negli 
ambulacl'i di alli'i palazzi di gius tizia si ha vita e moto, e l'a
gital'si inquieto di chi scese nell'agone giudiziario, e l'accol'l'el'e 
fl'equenle di popolo; quì invece la calma costante, l'atmosfel'a 
tranquilla, lo scarso o il nullo udilorio addimostrano come 
si combattano d'all,'o genere tenzoni, quasi straniel'e alla so· 
cielà in cui si vive, pel' quanto nei rcsponsi della Corle sia 
da ri nvenire all a pur fin e i sommi criteri t'egolatori delle 
umane azioni . 

In jl!l'e vivimus, m OVeI1lIlS, et SltlllUS fli detto, c ben a l'a
gione; cllè lutta la legislazione in società ben ordinata non 
ad altl'o intende, che a · tl'adUl'I'e in pl'ecetti positivi quelle 
no l'mc di naturalc giustizia che per fortuna della umanità, in 
mezzo alle lrascendenti ,utopie, alle ipotesi più avventate, allo 
scetticismo più avanzalo, sole rimangono salde, ferme, immu
tabili, como sostanzialmente immutata pel'mane la natuI'a del· 
l'uomo nelle fortun ose vi cende, che ne segnano il cammino a 
travel'so i sccoli; e Voi che la Legge, verbo dcI diritto, sicte 
chiamati a chiari l'e, alfermare, applical'e pl'oclamando dove il 
dil'itto sia, tutte agguagliate le umane di suguaglianze, e fate 
che la Giustizia tenga inviolato il suo impel'o. 

Ora una rassegna, che si svolgesse appunto intorno . a 
eolesto lema, sal'ebbe al certo l'opera più adatta ad afTorzare 
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nelle moltitudini il concetto della utilità somma dello istitulo 
della Cassazione, c sal'ebbe ad un lcmpo l'omaggio migliol'c 
da rcndel'e alla bonlà del lavol'o da Voi compiulo: ma per 
ciò fare ci convel'I'8bbc tOI'I'e ad esame quanti sono i vosll'i 
pl'onunziali e, l'aggl'Uppatlli pcr malel'ie, veni r addimos lrando 
l'influsso benefico che pCI' essi si esercita sugli analoghi mp· 
pOI'li sociali, li quale assunto, menlre l'eclama e tempo e luogo 
suo PI'OPI'io, e mente che sappia spazia l'e nei vasti ol'izzo nli 
che da questa allissima specola del dil'illo si discopl'ono, va 
incon tl'o al l'isch io di ll'amutal'e il l'esocon lo in una semplice 
rassegna di massime di giu l'ispl'Udenza, pel'chè l'ampiezza del 
lavol'o vinccl'ebbe le forze di chi vi si accinge; gli ud ilor i poi 
ne tl'ul'rebbel'o, più che vantaggio , stanchezza, potendo assai 
megli o medilal'e nella quiete dei loro gab inelli, leggendoli 
nelle effemel'idi giudizia l'ie, la bontà dci vostl'i responsi, la 
dottrina che vi si annida, le dispulazioni che li ol'i ginal'Ono, 
le critiche cui, nello inlcl'esse della scienza, furono pel' avven· 
tum fatti segno, E però, ponendo dacanto cota l vasto disegno 
che rigual'del'cbbe l'islitulo in gencl'e della Cassazione, più 
che l' opera speciale del nostl'o Collegio, ei convel'l'à l'eslrin· 
gersi, pUI' non trasandando rileval'e l'impol'lanza di alcun 
pronunziato, alla fOI'ma 8s18l'iore, II diI' cioè del modo onde 
nell'anno decorso fu da questo Sup l'emo Consesso la giustizia 
amministl'ata, alla parte che propl'iamente dicesi slatistica 
giudiziari a, Il qua le còmpilo, per fCI'mo più modesto assai, 
e meno dell'altro appal'iscente, non sarà pl'ivo di pralica utili là; 
avvegnachè dove non è a dubital'e della bonlà e necessità di 
al cun sociale istituto, gual'dato nella essenza sua, è debito 
degl i statisti soffeJ'mal'si, a studiamc l'cstc riol'c congcgno, 
onde se ne assicUl'i il l'etIo funzional'e, e s' im pedisca che 
il vantaggio alleso vada per alcun ascoso vizio disperso o 
sminui to; e dove esso risponda appieno all a missione propria, 
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se ne cresca il culto nella pubblica coscienza: la quale nei 
Governi ordinati a libero reggimen to, siccome è la sovrana 
creatl'ice e mantenill'ice di qual si voglia istituto, così pl'osegutl 
i benemeriti, che ad esso inlendono, di reverenza ed affetto, 
che pur è il premio maggiore, dopo quello che deriva dalla 
coscienza di aver compiuto il debi to suo. 

E Voi, o Eccellenze, potete incontrare con animo securo il 
pubblico sindacato, cui appunto si vuoi provocal'e con ques li 
annui l'csoconti; perciocchè pel'corl'es te di piè fermo gl'Un parte 
della via che conduce alla meta di una giustizia presto e retta· 
mente amministrala, e manlen este in onoranza la fama della 
Suprema Subalpina Magistratu ra. Dal ritol'llo poi che faremo 
sull'opera compiuta tl'a rl'emo argomento, noi per rassodaJ'e 
l'acquistalo o emendare dove di emenda sia d'uopo, il Governo 
ed il Paese per avvisare a quei più opportuni pl'ovvedimenti, che 
sempre meglio assecul'ino contl'o il ritol'l1o di condizioni anor· 
mali , e pl'eparino la via a quello stabile asselto degli Ol'dini 
giudizial'ii, che in tanta luce t1i civiltà, in mezzo a tanlo pro· 
gredil'e di ogni bl'anca della civile amministrazione, non è 
l'ultimo bisogno della nazione italiana. 

E difatti, se pl'endiamo in esame quanto fu compiuto nel 
due rami dell'amministl'azione della giustizia nell'anno tra· 
SCOI'SO, noi trovel'emo che nel penale fm'ono prodotti '1'125 l' i· 
cOI'si; i quali, aggiunti ai 300 rimasti dell'anno 1880, presen· 
tano un totale di 'l425 l'icOI'si, cioè 398 d'i ndole criminale, 
810 d' indole correzionale, 2'\7 di natura contravvenzionale; e 
furono pronunciate 1072 sentenze, rimanendo in pendenza al 
finir dell'anno 372 ricorsi, cifm che non molto si discosta da 
quella dell'anno precedente. 

Ecco un primo elemento di quella che io diceva bontà del 
vostl'O lavo l'O; impel'occhè dove le cose pl'ocedono costante· 
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mente in forma ol'dinata, si l' iscontl'a uguale costanza di utili 
cffetti, e l'un anno all 'al tro si somiglia per guisa, da potel'c, 
OQmc in ben compos ta economica azicnda, stabi li re in pl'cven
zione l' effetto utile che sarà per !'itl'al'si. Pel' fel'mo nell'anno 
1880 i l'i co l'si nuo vi fUl'ono 1119, e co i vecchi l'imasti non 
discussi se n'ebbcl'o in tutto '1423, dei quali ne furono esau
riti per scntenze 1'112, lasc iando una pendenza di 300, alquanto 
minol'e dell 'attuale, 

R uno stato l'egol Ul'e dell'ammi nistrazio nc della giustizia 
penai c nel Supl'cm6 Collegio, c si ha mo tivo di esseme com· 
piaciuti: ave l'lo consel'va to è un faLto che torna a lode del chial'o 
Magistl'ato che so vl'ain tende alla Sezion penalc (3), c dci Con· 
sigliel'i che la compongono, i quali ' vi attendono ncl numel'o 
stl'cLtamcnte necessal'io all a validi là dei pronunziati , c lal fi ala 
danno opel'a a supplil'e, per eventuali impedimenti, i loro col
leghi delle Sezioni civil i. 

In vcro, sc voglia ripal' ti l'si la massa dei l'icol'si l'icevuti 
nell 'anno fl'a i dodici mesi onde si compone, si aVl 'à la media 
mensile di 94 ricol's i; e poichè lJl'ima che un ri corso venga 
in di scuss ione, occorl'e il tl'ascol'l'imento dei lermini fatali, che, 
salvo le pl'o roghe, si compl'endono in un pel'iodo di 45 giol'lli, 
pel' l'opporluno sludio degli atti da pal' te degli avvocati, del 
Pubblico Minislel'o, del Relatol'e, si vedrà che 14'1 dei l'i corsi 
pendenti non aVl'ebbero potuto venil'e a di scuss ione nell 'a,nno; 
e ciel res tante novero, a fai' complela la cifl'a di 3i2, il bl'eve 
rilal'do tl'ova la faci le spiegazione nell 'entl'ala maggio l'e di 
cssi nell 'ultimo mese, come è soli to, e in quella maggiol'e lar
ghezza di stud io consentita dalla leggc stessa ad avvocati e 
magistl'ali, pel' cui, senza danno dei sociali intc ressi, si vuole 
pondcl'alo lo spel'imenlo del supremo l'imedio della cassazione, 
avanli chc le sentenze, risli'ettivc della libcl'tà pel'sonale dei 
cittadini , divengan o irl'evocabili ed eseguibili, 
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Quale enol'me divar'io, pensa vo l'l'a me meditando su co· 
deste cifl'e ben esigue, e l'alfl'ontandole ai 32,318 l'i col'si peno 
denti nell a COI'te di Cassa,ione di Napoli al com inciaI' del
l'anno 1875! E quanto sI'o l'lO di buon volere, di studio, di 
rimedi eroici, pel' iscevel'a re in quella enol'me congel'ie i vera· 
mente discutibili dai 260'16 l'icol's i in materia cO I'rezionale, che 
sfomili di motivi, o di cauzione, o di altl'o modo di custodia, 
stavano là, come diga minacciosa, ad U!'I'estare il corso della 
giustizia punitl'ice! (4). 

Però questo senso di stupol'e l'c' pl'esto luogo ad altro di 
compiacimento, vedendo come dovunque sen ta la Magistratura 
in Italia l'altez,u di sua missione, sempl'e gl'ave e delicata 
dove libel'o c pieno è lo esplieamento di tulle le l'acollà 
connatul'ali all'uomo, non incon tl'an ti altl'o limite che l'allrui 
uguale di l'ilto, e il supl'emo intel'esse dello Stato, ul tima sicut'a 
salvagual'd ia dei dil'itli e degli interessi di ciascuno; pe l'cioc· 
chè ove mancasse la pl'on ta vigol'osa applicazione delle leggi, 
la compagine sociale andl'ebbe in isfasc io, e degli allentati 
fl'eni si vedl'ebbero l'un dì più che l'altl'o i l'ovinosi en'etti. E 
il compiaci mento del'ivava dacchè, all'in izio del caduto anno 
1881, in quella COI'te stessa, di '1525 l'i co l's i in matel'ia cl'imi· 
naie non ne fossel'o l' imas ti pendenti più di 375, e dei 2344 
in materia cOl'l'ezionale so li 383; in uno 758 (5). 

Adunque nel le due maggiori Co l'ti del Begno, le quali pel' 
estensione di tel'l'itorio e compattezza di popolazione hanno 
maggiori i termini di rassomiglian,a (6), sono normali, e preso 
soché uguali, le condizioni nel ramo della giustizia penale, 
men tre colà la pend enza non è relativamente maggiore, ove 
si guardi al numet'O dei l'iCOI's i introdotti nell'anno, triplo del 
nostl'o; ci è anzi da felicital'si che quì la necessità delle cose 
non costl'inga a quell'affrettato, opprimen te, lavoro dello sbri· 
gal'c 40 o 1>0 cause pel' udiema (7), cui non si pel'vicnc scnza 
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scapito della bontà di esso, o ve l'amente senza danno degli 
operai della gi ustizi a, che spesso ne sono i mal'tiri; ben av
venturati se 101'0 si dia, solo culto, l'oblio! 

Ma questo raffl'onto statistico gioverà ancol'a a rileval'e, 
quale e quanta disfol'rnità sia nelle condizion i demogl'afiche 
socia li delle val'ie regioni di questa Italia nostra, e come aves
simo ad allegl'arci dell'essei' questa cosi eletta parte del Hegno 
di tanto più innanzi all'a ltm estrema sua continental pal'te_ 
Irnperocchè non giova illudersi: potrà in fatto di negozii civili 
disputarsi se il crescere o il decl'escel'e di ess i tenga al mo
vimento commerciale 01' cl'esciuto, ora sminuito, ovvel'o allo 
spirito di litigio, e alla necessità di assicural'si per le vi e giu
diziarie qualsivoglia minor particella del PI'opl'io personale 
benessere; ma nei penali negozi i non potrà ravvisarsi che in 
fermità, c sola infel'mità che tl'avaglia il COI'pO sociale, - Nè 
è da eredel'e che il maggior numero di ricol's i provenga da 
cause es trinseche, o PI'op l'ie di quei magistrati e di quei de
linquenti; dappoichè fu già assai spesso avvertito; per non do
verlo l'ipetere, come dovunque l'interesse spinga il condannato 
ad invocare l'ultimo rimed io dello annullamento, che gl i fa 
correr l'alea sola di migliol' sorte, senza tema di maggiori 
danni nel giudizio di rinvio, e pl'oduce il cel'to, immediato 
vantaggio, ritardando l' espiazione della pena, di protl'argli il 
godimento di quella libertà, il cui inestimabile (lregio allol'a 
più si valuta, che si è in procinto di perdel'ia, 

I l'icorsi dunque sono in ragione delle condanne; ques te 
dei giudizi i, e delle delinquenze: e, senz'uopo di allri dati stati 
stici, gUUI'dando solo a quest'unico e rifel'endolo alla popola
zione rispe tti va, si può affermare, e cl'edo essere nel vero, che 
colà nel mezzogiol'l1 o, si delinque qllattro volte più che nelle 
provincie se tlentJ'ionali d'Italia, E di questo enOI'me divario 
chi volesse SCl'Utal'e la ragione (ll'ima, meglio assai che nelle 
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pi u aLli ve in llucllze cli materiche sull 'hmano organ ismo, che 
temprato dovunque alla medesima fucina allinge entro di sè 
e non al di fuori il suo modo di esse l'e ol'a infol'mato a virtù, 
ora inchinevole al vizio cri alla cO I'ruttela, la rinvel'l'à senza 
stento in quel complesso di materi ale e mOl'ale benessere, pel' 
cui tanto questa sull a inferi o"- pal'te di Ilali a sOVl'as ta. Di che 
si ebbe evidentissima la pl'ova nell'ulLi ma naz ional mos tl'a 
delle indu trie; la quale, se comm os e a gioia il cuore d'ogni 
italiano che potè misural'e d'uno sgual'do la lunga via pel'coI'sa 
dal dì che l'Ital ia acqu istò coscienza dell 'esseI' suo, e si pre· 
sent ò al l'attonila Europa nazione una di senti l'e, di volontà, 
di potenza, fece pure con segni non dubbii pa lese, di quanto 
ques ta seLlentrional parte le alLI'e pI'eceda nelle pI'oduzion i 
della mano e dello ingegno, e come pel' istl'uzione e pubblica 
educazione sia l'antesignana; perciocchè neppure il decimo 
delle cose esposte a quelle mel'id ionali pI'ovincie si apparte
nesse. 

Del qual primato, che pur si tramu ta in tan ta maggiol' 
sicurezza delle p,'op,'ietà e delle pel'sone, olLI'ecM nella vil' il e 
tempra delle popolazioni, vuolsi fUOl'i dubbio tl'oval' la ragione 
nel più lungo abito di libertà, che ebbe quì sicuro ed in· 
conll'aatato impel'o da quando ne fu da augusto labbl'o pl'O' 
nunziata la parola prima, c dal dis trigUl'si d'ogni pastoja, 
cittadin i e municipii, cd ogni maggiOl'e associazione; cosicchè 
le fO l'ze vive della società furon lutte l'i volte a fO l'mal'e la 
mente ed il cuore delle nuove genel'az ion i, c, colla coscienza 
dei dirilli, ad insinuaI' loro quella dei doveri, p,'im iss imo fl'a 
ques ti nel lavoI'o eel'ca l'e la fo nte del propl'io c del sociale 
vanlaggio. E ciò a me, che qui ebbi così ospitale accoglienza, 
piace l'ileval'e e IleI' giusto omaggio a queste fOl'ti popolazioni, 
e ai loro benemel' iti rappI'esentanti, che ne'consessi de'muni· 
cipii c delle pl'Ovincie ne caldeggiano gli sva l'iati molleplici 
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intel'essi, e pel' tramo uugUl'io di migliO!' avvenil'e a l'iguUl'(lo 
della regione mia nati va; la quale, dotata da natura e nella 
tel'ra e ne' suoi abilatol'i di pregi da non temel'e il conrl'onto 
eolle alll'e d'Italia nostl'a, deve appunto nel eastigato esel'
ciz io della libel'tà, più tardi assai consegui ta, altingel'e quella 
vil'lù ehe scaneelli le ultime vestigia di un abborrito passato, 
templ'i gli animi a propo iti vidli, educhi il CUOI'e, e co l cre
sciuto matel'iale benessere accl'esca alla comune patria quella 
potenza, che valga a rada davvQl'o l'i spellata Q temula fl'a le 
allre maggiori nazioni. 

01', racendoci più dapl'esso a sCl'u tinal'e i vostri pl'onunziati 
nel !'amo penale, a me pal'e che essi vadano opportunamente 
disam inati allo copo cli vedel'e, pel' qual gui sa ru la legge 
intesa ed appli ca ta dalle inreriol'i magistmture, e di vedere 
ancora se alcun grave al'gomento da essi non possa tl'llrsi, 
che o la scienza del dil'ilto più da vici no l'iguardi, o tocchi 
'lualche maggiol' inteJ'e~se sociale, degno della pubblica atten 
zIOne. 

Solto il primo aspello, rlll'ono con le vostl'e sentenze di
chiarati il'l' icevibili , o decaduti per difetto di motivi o altm 
ragione, 289 l'icol'si - ammessi con l'invio ad altl'O gi udi zio 98 
- sema rinvio 30 - rigeltati 6 1!, - 3 inviati a Roma pcr 
semplice decl'cto - oltl'c a '19 definizioni di con flitto, 

8 degno di nota, come pel' 315 l'icorsi contro sentenze in 
materia criminale siansi avuti soltanto 2!, annullamenti che 
l'appl'esentano il 7,6 1 per cento, e il -10,48 pel' cen to se degli 
irricevibili non voglia tcnel'si conto; mentl'e pei l'icorsi dalle 
sen tcnze di Corti d'appello, montanti a 291, csclusi 10'1 il'l'i
cevibili, si ebbel'o 39 annull~menti che rappl'esentano il 
t3/t3 pel' cento; e per quelli da senlenze di TI'ibunali o Preture 
ascesi a 222, messine daccanto 102 dichiarali ilTicevibili e 17 
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provvedimenti circa con t1 itti, si ebbel'o 6ù annullamenti; il 
che mpPI'esenta quasi il 27 pel' ccnto, Dunque i giudizi pel' 
giul'ati sono proceduti con l'egolarità maggiore di quella che 
l'inviensi nelle Corti d'appello cOITezional i, r. maggiol'e assai 
di flu ella olTel'ta dalle minOl'i magistrature, vuoi sin gole, vuoi 
collegiali . 11 min imo poi degli annullamenti nei giudizii di 
Ass ise si riscontra nelle sentenze delle Corti del distl'etto di 
l'al'lm, dove la l'agione fu del 5,26 pCI' cento,' che gl'adata. 
mentc cl'ebbe al 6,46 pel' cen to in quelle ci el di stl'e tto di 
BI'escia, al '14 pei distl'etti di 'l'OI'ino, di Milan o, e di Casale,. 
al 19 pel dis tl'e Llo di Genova. 

La PI'opol'zione, che Ol'mai può lirsi normale nell 'ambito 
giul'isdizionale di questa COI'te, tra gl i ann ull amenti ed i 
l'igeLli, già da parecchi ann i raggil'untisi in torno alle cifl'e 
stesse, dev'essel'ci at'gomen lo di conforto; avvegnachè più che 
il danno matel'iale dalla l'innovazione dei giudizii dcrivante al 
pubblico el'aI'io, gl'ave sia la jattura mOI'ale che pei fl'equenti 
annullamenti si al' l'cca al pl'estigio della magistl'atul'a, all'es
senza stessa della giustizia nel concetto dell e popolazioni. Un 
annullamento il l'a lTel'mazione ehe la legge fu violata: e al 
gl'osso cl'itel'io delle inasse, ignal'c delle sollili disquisizioni 
gilll'idiche, delle fini escogitazioni, onde l'acut.o ingegno degli 
avvocati studiasi sOl'l'eggcl'e lo ed ifizio da lunga manu al'chi 
leUato a difesa degli sciagUl'ati commessi al loro patrocinio; 
ignal'e delle celate insidi e, ehe non di !'ado si tendono pel' gio
var'sene nella eventualitàdi temu ta condanna; inconsapevoli della 
sCI'enità gl'ande di mente e pl'ontezza d'intell etto, c antiveggenza 
e dOlll'ina, e pacatezza d'animo che vuolsi in ehi è chiamato 
a govel' lI al'e i difficili, laboriosi dibaLlimenti nelle COI,ti d'Assise, 
e che la maggiol'e avvedutezza I)UÒ talol'a l'i manel' fru stl 'ata 
dall a negligenza di chi un dibattimento, condotto nell a più 
sll'etta ùSSCI'vanza della legge, la pel mal l'edallo verbale ap
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pari l'e In alcuna pal'le monco, o delle fOI'malilà prescrilte 
a pena di nullità poco clII'ante; a quel gl'osso criterio, io 
dicevo, l'annullamento rappl'esenlasi solo come riparazione di 

una ingiu.stizia: .il volgo l'avvisa nel giudicabi le l'innocenle 
condannato per ignoranza, o mal animo dci giudici, anzi · 
chè il favorito della sorte; se pUI'e, quando abbia per altl'e vie 
il convincimento della colpevolezza, non è tratto a meditare, 
pel' gioval'sene all 'uopo, su la facililà onde si può sfuggire 
all e condanne meglio aggiustate, e correre l'alea di nuovo 
giudizio. Il qua l giudizio poi non è mal'aviglia, che assai di 
sovente conduca appunto alla completa assoluzione di quei 
che el'ano dei grandi e veri colpevoli; perciocchè per l'agioni 
già conte all'univel'sal e, il giul'i, più che la espl'essione della 
coscienza giUl'idica del paese, l'isch ial'ata dalla scienza, e dal 
lungo abito dell'apP,'ezzal'e i falti umani in rappol'lo alla 
giustizia penal e, è la espl'essione appunto di questo gl'osso 
popolUl'e cl'iterio: c dove le prove non siano di quelle che 
anca i più l'estii ed incl'eduli tl'ascinino ad alTel'mul'e la col · 
pevolezza, ma l'ichiedano un qualunque lavol'io d'intell elto 
pel' di scernel'e l'ascoso legame che conduce a dir vel'a l'ac· 
cusa, esso sal'à beato di mandaI' Ii bel'o quello infeli ce, da 
alll'i giudici dannato talora a pena gl'avi ss ima, non di rado 
al suppl izio es tl'omo; bonedil'à anzi alla Provvidenza, che il 
prescelse a stl'umento di riparazione di co tanto erl'orc giudi. 
dizial'io! 

È vel'o pl'ogresso adunque cotesto l'istl'eltissimo numel'O 
di annullamenti, di cui debbono allietal'si quanti hanno in 
islima le istituzioni giudizial'ie, e scol'gono nella fel'mezza dei 
giud icati il più solido pl'op ugnacolo contl'o la fiumana dei 
gl'andi e dei piccoli malefizi; e ne va dala lode alle magistl'a· 
turo di mel'ito, lo 'luali alla giurisprudenza della COI'te Supl'oma 
guardarono come a fal'o luminoso, che l'i schial'a il buio delle 
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dubbie quistioni di diritto, e con sommo studio sel'barono 
incolumi le form e tutelar'i dei giudizii. Lode maggiore poi è 
dovuta alla stessa COI'te di Cassazione; la quale edotta delle 
difficoltà somme che cil'condano i giud izii nelle A.ssise; fisa 
nel concetto che le forme sono salvaguardia del diritto, del 
vero, del giusto, non istrumento pieghevole ad ogni esigenza 
o zelo di difesa, non si fe' trascinal'e dall'aura d'un esager'ato 
umanilarismo, che quà e colà in divel'si period i fe' capolino 
nei l'esponsi dei Supremi Collegi con grande dispel'azione dei 
Presid en ti delle Assise, l quali ormai non sapevano pi ù dove ' 
adagial'si, e con gravissima jattul'a dei sociali interessi; essa 
non si fermò alle semplici pal'venze, c tenne saldi i giudicati 
sempre quando pel' alcuna gu isa vide salvo quel dil'itto, cui 
le fOI'me processual i intesero tutelal'e, e il verdetto der giumti 
non essei' fl'Utto dello el'l'ore, del dubbio, della incertezza 
inconsciamente loro apprestati in vece di quella chial'a luce, 
che vuolsi consegui l'e la mel'cè appunto de' solenni e pubblici 
dibatti men ti. 

E di qu esto vero ch i n'avessp. vaghezza, tl'overebbe la ri
pI'ova nei 247 annullamenti del 1869 a petto di 434 rigetti, 
il che importava la pI'oporzione di più che il 36 pel' 100 di 
annullamenti - sicco mc per caso, non ha guari mi è avvenuto 
l'ileval'e in un l'esocontò dell'illustre e compianto mio ante
cessore Bussolino (8) - e la ponga a l'iscontl'o con quella 
tanto più favol'evole dell'oggi, che è del 7, 61 per 100. 

Per disam inare sotto l'alll'o aspetto, dell ' interessamento 
della scienza, l'opel'a vostl'a, ei converl'ebbe passal'e a l'assegna 
tlllle, o quasi, le sen tenze, dappoichè in ognuna si riscontl'i 
l'affermazione di un qualche vel'o giUl'idico, che non può non 
intel'essare i cullo l'i di essa : ma già dissi non parermi questo 
il metodo migliol'e a segui l'e nelle ann ue rassegne, e sol per 
eccezione potel'si di alcuna fai' pal'ola, vuoi per ispeciali tà di 

2 
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circostanze che attrassero la pubblica attenzione, vuoi perchè 
trasandate dai giudici, non curate dalle parti, ebbero talune verità 
giuridiche il fOl'll1al'e obbietto di speciale richiamo del Pubblico 
Ministero~ cui l'ufficio incombe di veglial'e, acciò vcnga ritornata 
in ossel'vanza la legge pel' alcuna guisa obbliata o male intesa, 

Tre volte dovette il Procuratore Genel'ale della Cassazione 
l'ichiedere di u!Iìzio lo annullamento di sentenze reputate 
violatl'ici della legge; e in due ebbe la Sezione penale a pro
nuncial'lo, Fu quindi annullata una sentenza del TI'ibllnale di 
S, Remo che in gl'ado di appello aveva condanna to l'appellante 
Siri, mutando definizione al rea to, a pena affiittiva più gl'ave 
della pecuniaria inflittagl i dal P,'etore: e fu plll'e annullata una 
sentenza del TI'ibllnale di Mondovì, il quale in l'ea to forestale 
aveva dichiarato non fal'si luogo a p,'ocede,'e, e nega to ef
fetto legale all'clenco dei beni vincolati, pubblicato pel' cUl'a 
c1ell'Amministl'azione forestale, per non essere stato prima ap
provato dal Comitato forestale con invito al Comun e, nel cui 
tel'ritorio sono si tuati i beni, ad intervenire alle del iberazioni; 
menit'e per gli aI'ticol i 5, 6, 7, 8 della legge 20 gi ugno 1877 

cotesto elenco ha fOl'la giuridica in sino a quando, sulle 
opposizioni di ch i vi ha intel'essc, non è dal Comitato mo
dificato, Su lla terza l'appresentanza del Pl'ocul'atol'c Generale 
con(,'o sen tenza del PI'etore di O,'zinovo, che aveva pUI' detto 
non essere luogo a procedere conll'o il detentore di una mi
sura abolita, sol pel'chè non et'asi pl'ovato di averne fatto uso, 
mentl'e per 1'U1'ticolo 685 n° 12 C. P. ne va punita la se mplice 
detenzione, la COI'te avvisò dovel'si tl'asmetiel'e le carte alla 
Cassazione in Roma, avendo la con travvenzione alcun l'apPol'to 
colla matel'ia delle imposte, che è di eclllsiva competenza di 
quel Supremo Magistrato. 

Da questo breve cenno si pal'e, come in un pel'iodo ab
bastanza lungo di t mpo, ed in territOl'io giUl'isdizionale 
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amplissimo, non fuvvi certo l'ilassatezza o non Clll'anza a 
giovarsi dei rimedi legali, consentiti alle parti o a.1 Pubblico 
Ministcro, per correggere sentenze infOl'mate ad erronei prin
cipi i di dil'iLlo, o a falsa intelligenza della legge. 

E delle vostre pronunzie, che possano avere alcuna eco 
nel pubblico, piacemi solo ricordal'e la l'ecentissima in un 
pl'occsso, che per la naLum del fatto, pel danno sociale non 
grave, aVl'ebbe dovulo assai poco interessare, se ]lUI' tl'OppO 
ai dì che COI'I'ono la cU l'iosità pubbl ica non anelasse a tutto 
quanto ha sapore di scandalo, accol'rendovi come a dileLtoso 
spettacolo; tanto più poi se proLagonista nel dramma giudi 
ziUl'io sia Laluna, ausaLa per valol'e suo Pl'OPl'io, o allra spe 
ciale aLtraLLiva, a faI' richiamo di gente in LeaLro assai più 
gradito, che quello non è di un'aula di giustizia. Vo' dil'c del 
ri corso che il Procuratore General e del Re in Milano ebbe a 
pl'odurl'c contro la sentenza di quella COI'te, la quale in giu 
dizio di supposizione di parto, onde e!'a imputat:Ì l'artista 
teatmle Emma Ivon, ebbe a dichial'al'e sospesa l'azion pe 
nalc, in sino a che della soppressione di slato, che ripu 
lava connessa al l'eato, non avesse conosciuto il magistrato 
civi le. 

Pal've all'Ufficio della Proclll'a Genemle di Cassazione, che 
fossc il ricol'so del Pl'ocuratol'e Genel'alc di Milano da sostc
nCl'e sotto il rigual'do solo, che Ic teorichc, pUI' esatte, della 
COI:te di appcllo non si aLLagliassero alla spccie dcI faLto; 
dappoichè esso pl'esentava il caso singola l'e, che lo infante il 
cui pal'to dicevasi supposto, già segnato nei pubblici registri 
come nato da incerti genitori, vi sarebbe staLo sci giol'l1i più 
tardi di nuovo annotato in co in cidel17.a elci pal'Lo supposto, 
ma sempl'e qual figlio di gen iLol'i inccrti. La supposizionc de l 
pal'to non aveva quindi mutato lo sLato civile dello infante; 
e se potè avcl'e essa a scopo alcu n riprovevole, artifizioso 
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movente, atto ad ingannare l'altrui facile cl'eduli Là, non certo si 
ebbe que1l9 di sopprimere lo stato pl'imo giuridico dello in
fante, Onde, se egli il vero le figure tutte dei reati compresi 
nell'arti colo 508 del C. P., tra le quali è noverata la suppo· 
sizione o sostituzione di pal'to, potere involvere una contro· 
versia di stato, e non avere il Pubblico Ministero balìa di 
pel'seguilarl e con l'azion penale, se pl'ima della soppressione 
dello staLo non abbia conosciuto il giudice civile, giusta il 
di sposto dell ' al'Li colo 32 Codice di pl'ocedul'a penale; l' ecce· 
zionale divielo di cotes to al'ticolo non doveva spiegUl'e alcuna 
influenza, quando non poteva essere in questione lo stato 
dello infan te, vuln el'ando il principio generaliss im o, che la 
penale non è mancipia dell 'az ione civile. - [lu l'ilevatll, la 
parola stato avel'e nel linguaggio delle leggi il senso ampio 
di capacità giuridica, in virtù di cui si hanno diritti ed 
obbligazioni, si ha cioè la personalità dell ' uomo alla guisa 
stessa del capui dei Romani , ed il senso ristrelto del com· 
plesso dei !'appol'li fl'a l'individuo ed urla detel'minata fami· 
glia, quale i Homani designavano col nome di statu.s {ami/ire. 
- 01', nessun dubbio che lo al'ticolo 32 abbia rigual'dalo la 
soppl'essione di stato so lto cotesl' ullimo ri fl esso ; pel'ciocché 
la sua genesi, il sito ove era allogato nel cod ice Napoleone, 
da cui lrapassò nei codici italiani, so tto il titolo cioè della 
paternità e fi.liazionc legittima; la ragione, che ebbero a dal'ne 
gli ol'atol'i del Governo, di volersi per esso impedire, che · ta· 
luno pCI' vie indil'ettc, a mezzo di testimoni in gi udi zio penale, 
aspil'i ad una figliazione, ad una famiglia divel'sa da quella 
che gli deriva dal suo atto di nascita, e che solo potl'ebbe 
conseguire in giudizio civile la mercò di scritti documenti, 
escludevano nel caso la legalità della questione pregiudiziale. 
- La giul'ispl'Udenza costanle delle COl'li fl'ancesi e belghe, 
che avevano delto inapplieabi lc il divieto dell'al' li colo 32 nel 
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caso di falso in atto matl'imoniale, e non impedito il COI'SO 

dell 'azion penale, comunque ne venissero altCl'ati i rapporti civili 
del'ivan ti da l suppos to stato coniugale, ribad ire la tesi, che 
rigual'di cioè il detto articolo la tutela esclusiva dei l'apporti 
di patemità c figliazione attestati dall'alto di nasci ta. - L'im
possibilità poi di agire pl'eliminal'mente per lo spcrimento del
l'azione civile in riconoscimento di stato, pel'chè secondo la 
tesi della pubblica accusa l'infante non avrebbe avuto fami
glia da l'eclamare, per essere un nato di adultel'io, mostl'a l'e 
sempl'e più il nessun pregiudizio derivante dall' azion penale 
nei rapporti dello stato civile dello infante, e quindi la errata 
applicazione dell'al'ticolo 32, - Onde conchiudevasi, qual che 
potesse cssel'e nel merito il fondamento dell'azione promossa 
dal Pubblico Ministel'o, e l'ind ole vCl'a del fatto denunziato 
al magistrato penale, non dovere questo es ere impedito dal 
pl'ocedel'e; e pel' tal ri gual'do mel'ital'e accoglimento il ricorso 
del Procuratore . Cenerale, 

La Corte però non credette potere pl'onunzim'si sul me· 
rito del ricol'so. La difesa si el'a trincemta nella leltel'a della 
legge, che in casi tassativi consente al Pubblico Ministero l'i
conere contro le sentenze dichiaranti non fars i luogo a pro
cedere; e la Corte ebbe ad accogliel'e la eccezione d'irricev i
bi lità elevata contro il ricorso del Pl'ocUl'ator Generale in 
Milano su la considel'azione, che tl'attandosi di rimedio stra
ordinario non sia da lal'gheggial'e nella interpretazione; c che 
il non farsi luogo a procedere pronunziato dalla Corte d'ap
pello di Milano, non fu già perchè il fatto .non costituisse 
rcato, o fossc prescritta l'azione penale, o altrimen ti estinta, 
sole ipotesi nelle quali l'articolo 642 Codice di Procedura 
Penale consente al Pubblico Ministero ricorrere, ma pel'chè 
secondo quella Corte, e sia pure pel' ClTore di diritto, non si 
era ancol'a verificato quel fatto, che poteva mettel'c in moto 
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l'azione penale, cioè il prccedente giudizio del magistrato 
civile su la questione di stato. 

FUI'ono prodolti sei ricol'si contro sentenze di condanna 
a pena capitale, profCl'ite dalle COI'li d'Assise di Alessandria, 
TOI'ino, Biella, Reggio d'Emilia e Alba, pel' assassinii o gl'as· 
sazioni ebn omicidio, e furono tutti da Voi l'cspinti. Se non 
si farà gl'azia, di alll'i sci cl'e ce il non bl'eve no VOl'O degli 
sciagurati sul cui capo sta sospesa la bipenne del carnefice! 
Dissi non breve il novero, pel'ciocchè se qul di condannali 
all'ultimo supplizio molti non cc ne ha, ogni anno invece, in 
tutta Italia, a decine le umane creatUl'e son minacciate del 
fato estl'emo. Basti il sapel'e che nel '1880, nelle sole provincie 
napoletane, fUI'ono per 22 fl'a 32 ricol'I'enli confel'male le sen
tenze che dannavangli nel capo! Il qual fallo all'illustre Av
vocato Cenerale, che diceva la OI'azione inaugurale nella 
Cassazione napoletana, dell'abolizione della pena di morte 
pl'opugnatol'e convinto quanto efficace, poneva sul labbl'o 
vibrale pal'ole contl'o il volgal'e, secondo lui, e' falso concello 
che rappl'esenta i giUl'ati espl'essione della coscienza pubblica, 
protestante contl'o la vagheggiata abolizione; concetto che 
pUi' rende peritosi uomini chiarissimi, clecol'o dell' italiana 
magistratura, non men di lui abolizionisti, dall' affl'ellar coi 
voti la soluzione dell'm'duo problema. • [ giurati, così diceva, 
sono gl' inleqJr'eti della sola coscienza del l'eo.. ,, il loro giu
dizio, pUl'O d'ogni affetto individuale, è il giudizio medesimo 
che fal'ebbe di sè il reo, se non fosse mosso a negal'e dal
l'istinto di schivai' la pena, c sapesse affrancm'si dalle pas· 
sioni fra cui vive '. - Al'guto trovato pel' fernlO, vel'o nella 

, più parte dei casi, ma peccante del vizio stesso, onde pecca 
l'avversaria sentenza, di allribuire cioè a tal uni falli senso e 
valore oltre la natUl'a loro propria, per piegal'li alla necessità 
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di una tesi obbligata. Se espressione della coscienza del l'~O 

fosse la voce del giurì, oh! e come mai potrebbe piil parlUl'si 
d'el'l'ol' i gi udizial'ii, che è pUI'e l'argomento sovrano cil'ca 
i pel'icoli che si annidano nell'estremo supplizio, oltre alla 
poca o nessuna efficacia sua ad al'l'eslal'e la marèa mon
',ante della criminosità? Sarà stato pl'oprio espl'ossione della 
tOscienza del l'eo il ve l'detto dci giul'ali inglesi che, quale 
autol'e dell'assassinio del signol' Gold, consumato in fel'l'ovia, 
condannavano, non ha gual'i, a morte il Porcy Le-l'roy, mentl'e 
qlesti, udila la femle sentenza, nulla avendo più dagli uomini 
a lperare, con accento il'l'esistibile di verità gl'ida: io sono 
imocente!. .. Dio giudicherà i miei giudici! e quando sorge 
inci a poco un Roberto l'ritz a chiamar sè colpevole dell'as
sas:inio stesso, ed a mettCl'e lo scompiglio nella pubblica 
coslienza, cui pel' altl'o impose silenzio la fel'ale esecuzione? 
Lo larà stalo pel LésUl'ques, l'iconosciuto innocente dopochè 
il cqJo n'el'a rotolato sul patibolo, ed il cui caso miserando 
è l'lfgomenlo non mai pl'etermesso per istrappul'e ai giurati, 
ove lon è luce vivissima d.i pl'ove, un verdelto di assoluzione? 

lé credo che sia fallace e l'u na e l'altl'a sentenza, quella 
che unta importanza attribuisce ai verdetti dci giudici popo
lat'i, l quella che affatto gli ela niega; io credo siasi più nel vero 
quanch si considel'i il verdetto, come la legge il voll e, espres
sione ioè di libel'i, onesti, intelligenli cittadini, cui s'impone 
nel none anlo di Dio di giudicat'e, e non pl'eoccupat'si delle 
conseglCnze della condanna, di non dal'e ascolto all'odio o 
ad altr( malvagio sentimento, non al timore, non all'affetto, 
ma di Olcidel'e solo cribl'ando le ragioni dell'accusa e della 
difesa, scondo la propria coscienza e l'intimo convincimento. 
Il vel'delo diventa, per pl'esunzione di legge, manifestazione 
della giut.izia sociale: ma chi si avvisasse scorgervi, oltre a 
cotesta pp,sunzionc, anche lo stato della coscienza pubbl ica 
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intorno ad un problema, che non pal'mi sia proprio quello 
che appassioni le masse, per quanto a l'agione tl'avagli e 
scienziati e legislatol'i , vorrebbe conseguenza che affalla slra
ripa dalla pl'emessa, anzi è del tullo ad essa conll'al'ia. Dove si 
chiede l'alfel'mazione di un ralto secondo le pl'ove prodolle 
in giudizio, e si lascia alla legge tl'a l'ne le conseguenze penali, 
non ci ha libCl'là di scella; e il giuralo rallirebbe all'ufficio 
suo, se al convincimento rormatosi del fatlo cl'iminoso sost~ 

tui sse le sue opinioni intorno alla legittimità o conveniema 
della pena capitale. Né poi mi penso, pur supponendo colesiO 
erl'Umenlo dal proprio mandato, che piaccia alla innum el'a gen~e, 

la quale del giurì non ra pUl'te, sentil'si spiattell al' su l viso che 
essa appunlo ebbe pel' quella guisa a significare ciò che cred;) e 
sente intomo a lale questione; e moltissimi, senza fallo, sdegDosi 
rinnegherebbero e la sen tenza, e i giudici che la pl'onunziarono. 

lo cl'cdo invece essersi nel vero di cendo, che la pent di 
morte non ·è così l'epugnanle alla pubblica coscienza come 
si dà a credel'e da coloro, che amici della umanità, leneri 
del decol'o e del progresso nazionale, vagheggiano nella sua 
abol izione quasi la conrel'lna dell'avanzata civiltà nostm, di 
una mitezza di costumi, eli una moralilà pubblica, che pUi' 
troppo sono ancora di là da venil'e ! Se colaI repugnanza 
dav vero esistesse, non precetto di legislalol'e, non raccoman
dazione di magislrato, né vincolo di giul'ame nlo lrm'rebbe il 
giul'ato, che l'ende di sé conto a null 'altro, che a Dio e alla 
coscienza sua, ad affermar cosa che l'ilenga disrorme dalle 
leggi immutabili della naturale giuslizia. E quando si voglia 
avere al'gomenlo dello stalo della pubblica coscienza sul ri
guardo, meglio che nel verdetto dci giurali , si potrebbe ravvi
sarlo nell'onore, che invade gli animi al consumal'si di gl'ave 
misratto, per cui, in ogni tempo e paese, dall'ol'I'ore lrapas
sandosi a subilaneo furol'e, il colpevole si vuole per islantanea 
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popolal'e giustizia, con procedimento alla Lynch, appiccato ai 
fanali, se non purc ridotto a brandelli, ollde col suo espii il 
sangue della vittima illllocente, c il danno gl'avissimo arrecato 
alla comune pl'osperità e sicurezza. Si potl'ebbe ravvisarlo, pur 
sedato l'impeto primo, dove tal'di l'azione della legge, in quel 
perdul'al'e del sentimento della pubblica vendetta, di che offre 
esempio recentissimo il Guiteau, l'assassino del Presidente 
Garfield, non trovante scampo neppul' fm gli al'mati , che il 
circondano, meglio che a impedirne la fuga, a tutelal'l1e la vita 
ognol'a minacciata da micidiali aggl'essioni di popolo. 

Egli è pel'ciò che di cùsiffatti problemi non è nella .coscienza 
pubblica da atlingel'e la soluzione. Nessuna l'ifol'ma penale 
sarebbe apPI'odata senza la iniziativa di quelle elette intelli
genze, che privilegiate da Dio furono le pl'ccol'I'itrici della 
civiltà, e la umanità trassel'o pel' quella via, che la ragione, 
l'ischial'ata dalla scienza e dall'al'te di govel'l1o, 101'0 schiu
deva davanti, c da cui sal'ebbesi perennemente ritratta, se gli 
istinti, le passioni, i pregiudizi suoi avesse avuti a nOI'ma; 
poiehè pUl' tl'OppO ad essi s'informa nella miglior parte 
quella, che opinione e coscienza pubblica si costuma addo
mandare! 

Ed a conforto di questo, che io reputo meno esatto argo
mental'e di chi nei verdetti del giul'Ì vuole scorgere, oltre a 
cotesta non repugnanza alla conservazione della pena di morte, 
pl'opl'io una protesta pubblica con tl'o l'abolizione, dirò; che a 
me sembl'a non tenersi conto di un altro essenzial fattore in 
cotesta bisogna, la pena cioè di morte esistere omai solo nel 
codice, e la sistematica commutazione in altl'a minor pena, 
per virtù della sublime fra le Sonane pl'el'Ogative, quella del 
far gl'azia, aveI' la pubblica coscienza indotta nella cel'tezza 
che di capitali esecuzioni più non sia da temel'e: onde, francati 
da ogni sospetto, i giul'ati l'icordansi di esse l'e solo i giudici 
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del fatto, e smettono qua lunque l'epugnanza ad affermarlo 
così, com'esso è, se pure di pena capitale venga colpi to. 

Leggevo di recente in un 'effemel'ide politica (9), come l'asso· 
ciazione Howard, che ha pel' iscopo di studiai' nelle statistiche 
e nei documenti offlciali tullo quanto alla pena di mOI'te si 
rifel'i sce, abbia dovunque l'il evato cotesta tendenza alla inese· 
cuzione delle condanne capitali; e così, nell'ultimo dece nnio, 
in Austria di 806 condannati a mOI'te ne furo no giustiziati 
appena '16; 3 i.n Svezia su 32 condannati; 1 in Danimal'ca 
sopl'a 94; e pUI'e 1 solo (il l'egicida Hoedel) in Gel'lllania di 
684 dannati nel capo; le quali prollorzioni se non sono così 
favOl'evoli in Inghiltel'l'a, FI'ancia, Spagna e Stati dell 'Un ione 
Amel'icana, noi sono meno in Ilalia clove, secondo la statistica 
pubblicata, Min istro il Mancini, dal 1867 al 1876 contavansi 
396 condanne capitali e sole 3/, esecuzioni: e, pel' quanto la 
memol'ia ne SOCcol'l'a, nell'ultimo quinquennio neppur una con· 
danna delle centinaia pl'onunziate ebbe la sua fatale espiazione. 

Abbiamo dunque di fatto abolita la pena di mOI'te, che 
è in diritto tuttavia esisten te: e non è a dil'e che la possibilità 
di lascial'si alcuna volta libero il corso alla giustizia sia un 
fl'eno ai tl'isti nel delinquel'e, ai giudici popolal'i nel condannare; 
avvegnachè quando la fonte inesaul'i bile della Sovrana clemenza 
ebbe a fai' copia di sé anche a colui che attentò all'esistenza 
stessa della patria, mil'ando a spegnere i giol'ni di Chi in sé 
riassume la potenza, l'amore, la vil'tù della itali ca gente, e ne è 
l'augusto altissimo rappl'esentante, è unil'el'sale convinzione che 
OI'mai cotesta della pena capitale sia arma di fermo PI'oposito 
messa in dispaJ'te, aspettando che altl'a più umana pena venga 
a sUI'l'ogarla. 

Di che ormai si può e deve questa conseguenza tI'al'l'e, che 
sia il minor male proclamarne presto la legale abolizione, se 
non si vuole - e non se ne saprebbe indovinare il perchè in 
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condizioni sociali al certo men difficili, chc per lo addietro 
fal'e un bl'l1sco l'itol'no alla piena l'i go l'osa osservanza dell a 
legge, L'esperimento è dUI'ato, a me sembl'a, abbastanza, del 
vecle l'e cioè se, posto da canto il cal'llefice, la socie tà nostl'a non 
addivenga peggiol'e di quel che el'a quando gli si lasciava balìa 
di eseguil'c l'ufficio suo fel'ale: potl'ebbe anzi l'anormalità di 
cotesto stato addUl'l'e conseguenze le meno confo l'mi ai desidel'i i 
di chi bl'ama nei fatti l'i nven il'e la inutilità del suppliz io 
estl'emo, che tanto è legi ttimo quanto appal'isca imposto da 
neccssi tà: senza un sUl'l'oga to che ne tenga le veci, manchel'à 
qualunque fl'eno alla sp inta nelle più feroci delinqu enze, se ai 
colpevoli di esse si finisce coll 'appl icure la pena decretata pei 
minori cl'imini. Onde oggi come dieci anni addietl'o, e con 
oppol'tun ità cCl'tamente maggiore, dil'ò: si abol isca pure la pena 
capitale, ma le se ne sosti tuisca pl'esto alcuo'altl'a; dappoichè 
man tenerla in diritto, e abo lirla in fatto, significa pel'turbuz'e 

• 
tutto il sistema penale, sconvolgel'e se non annullare affatto 
tutta l'azione della giustizi a l'epressiva. E pUI' oggi come allora 
ripeterò: sia vanto dell'illustl'e Guardasigilli condul're in porto 
questa tanto attesa l'ifol'llla del codice penale, che per fata lità 
di eventi al'l'ivel'à ultima nel novel'O delle leggi unificatl'ici del 
Hegno, quando avrebbe dovuto esserne l'antesignana. 

E vengo a dil'e dei negozi i civili. 

D'ordinuz'io è un senso di SCOOfOI' tO, che assale i rappl'e
seotanti del Pubblico Ministero presso le magistl'atUl'e di me
l'ito, allol'chè debbono nelle OI'azioni inaugu l'ali discol'l'ere le 
cose penali, come quelle che pur troppo sono fenomeni pato
logici delle infel'mità val'ie, che tI'avagliano il corpo sociale. 
Per converso, se d'infel'lllità e di patologia fosse a parlare, 
fOl'se potl'ebbe ciò dil'si di noi in quanto si attiene all'ammi 
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nistrazione della giustizia civile; della quale ormai in tanta e 
così val'ia guisa fu discol'so, che a sentil'lo oggi da me ripetere 
nessuno ne aVl'ebbe mal'aviglia, e tanto meno ne vOl'l'ebbc l'al' 
cal'ico ai magistl'ati, la cui scienza, dollrina ed operosità fUl'ono 
per tante e sì lucide pl'o ve rivendicate, che a ridil'le pal'rebbe 
oggi allo di adulazione o piacentel'ia, 

Egli è già noto come, pel rinnovato ordinamento dello 
istituto ' della Cassazione Subalpina nel '1866, e per la insuffi· 
cienza del novello ol'ganismo, essa più non bastasse, come 
p,'ima sapeva e poteva, a smalti l'C i ricol'si di ciascun anno; 
onde il p,'imo gruzzo lo Wado a gl'ado si l'e' cumulo, e divenne 
in due lustri valanga, che minacciava di mandare in frantumi 
il tempio della Giustizia, alle cui pOl'te indal'no picchiavano 
i 4000 ricorsi rimasti pendenti sul cadel'e del 1875, 

Fu già rilevato, come istituita la Corte di Cassazione Ro· 
mana con alll'i buzioni esclusive in tal une bl'anche contenziose . 
di più generale intel'esse, cotcsta cifra si l'iducesse a 3305 nel 
1876; ma lieve fu il beneficio, perocchè ancora in ciascun anno, 
pel' quanto illavOl'o si addoppiasse, l'uscita era minol'e sempl'e 
della cntrata dei nuovi l'icol'si. Dalle 345 cause, definite nel 
1874, si era pervenuto alle 57'1 nel 1~77, alle 714 nel 1878, 
alle 657 nel '1879, e sempl'e l'arretrato pl'csentavasi con la 
enorme cifl'a di 3289 ricorsi, pendenti al cadere del dello ul· 
timo anno; quando, per ripamre in alcuna guisa a cotesto 
stato ab n01'll1C, fu pel maggiol' numero di Con igliel'i d'appello 
applicati alla Cassazione, consentito moltiplicai' le udienze 
con ispemnza di migliol' successo, E l'aspettazione non fallì; 
avvegnachè nell'anno '1880 scomparvero dai ruoli 884 cause, • 
e il carico della Corte si ridusse a 3064 al cominciai' del· 
l'anno 188i. 

Cotesto lavoro l'appresentava pl'essochè tutto lo sforzo di 
cui la Corte era capace. Di 22~ cause era stato diminuito il 
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passivo del suo bilancio; e ]lUI' supponendo che, oltre ad 
esaul'ire i ricorsi in numel'o rispondente ai nuovi venuti, 
si potesse in ogni anno l'idurl'e quel passivo di 300 anzichè 
di 22t> cause, forse possibi le con isfor zi di eneq,ia e di 
avvedutezza di metodi, è palese a tutti, come sal'ebbe OCCOI'SO 
pel' questa stentata 'liquidazione un intel'O decennio; 1011911111 

aevi spatillin in que ta età nostra, in cui il vapol'e C l'elet
lI'ico hanno inoculato in ogni membl'o della civ il società la 
febbre del subito volel'e, del pl'esto esegui l'C, dello intenso 
senti l'e, quasi compenso all 'aiTI'alito ol'ganismo, all'accol'ciata 
esistenza. Dicci anni di ritardata giustizia el'ano un pel'icolo, 
ed un danno, ben degn i di l'ichiamarvi SOpl'a l'occhio vigile 
del Govel'l1o: un rimed io em impel'iosamente l'ichiesto: e tl'a 
il coal'ture con decadenze e pl'ocedul'e abbl'eviate il dil'itto dei 
litiganti , ovvel'O aumental'e per guisa il pel'sonale della Corte 
da l'endel'e possibi le la pi~1 celere tl'attazione degli alTari, non 
può dil'si siasi il Governo aplligli ato al peggiol' partito eleg
gendo il secondo, e cl'eando un'altl'a Sezione tempol'Unea pel' 
attendel'e ai negoz ii civili, q~Jali che siano gl' inconvenien ti 
temuti pel' la possibile discOl'de gi ul'ispl'Udenza nelle due Se
zioni, per avventura sin oggi non vel'ificatisi. E va data lode 
al Governo di avei' tl'oncati gl'indugi, e, anzi d'invocare prov
vedimenti legislativi, sempre diffici li a tl'arl'e in pOI'tO, di avei' 
usato il poter suo in quell'un ico modo che davanti gli si pa
rava, e così, pel' desidC!'io del meglio, di non avei' l'inunziato 
al bene che poteva pl'esto assegui re, e non fatta incipl'ignire 
la piaga Ol'mai avv iata a sicUl'a gual'igione. 

Difatti, nell'anno -188'\ fUI'ono l'icevuti t>96 l'icol'si nuovi; 
pl'onullziate 1024 sentenze; fu fatto luogo a 3'19 rinunzi e; 6 
ricol'si fu ro no tl'asmessi a Roma pC!' ragion di competenza; e 
cosi fUI'ono spedi te 13/.9 cause, cifra assai più che doppia 
dell'entrata dell'anno: l'm'l'etrato si ebbe la fa lcidia di ilen 753 
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cause: la pendenza de i ricorsi non discussi al 3'1 dicembl'e 
discese a 23'11 da 3064, che erano un anno addietro. 

Che il provvedimento ultimo abbia pl'odotto il f!'lltto at
tcso non è chi noI vegga; ed è merito c1 ell'illustl'e uomo che, 
stando al timone della Corte, è esempio di quella indefessa 
operosità che solo può dal'c il sentimento del dovel'e fatto 
rcligione; è merito dei magistrati tutti che ga l'eggial'ono di 
zelo, acciò il benefizio atteso non andasse smal'l'ito, e la giu
sti zia pei mollissimi, che indal'Oo la invocavano, più non fosse 
un'amara delusione. Ciò io dico guardando meno al fatto, e 
più alle conseguenze che ne del'ivano, ove lo si esamini in 
ogni sua pal'te, e si considel'i : che la creazione della nuova 
Sezione non seguì al sorgere dell'anno, ma quando esso el'a 
quasi pel' un terzo varcalo, e nel più fl'llttuoso periodo; che 
nei pl'imordii il nuovo non attinge mai a perfezione; e che la 
espel'ienza sola, pUl' nelle min ime cose, ed anco in falto di 
metod i e sistemi, può insegnare dove ci è da cOI'I'eggere, 
modificare, innovare, acciò il meccanismo delle istituzioni pro
duca tu tto quan to il n'utto di cui è capace. 

Onde, senza pretenderla a pl'cfeta od indovino, io int!'av
vedo pel '1 882 la l'iduzione di un altro buon migliaio nelle 
cause antiche; e sal'à questo, notatelo bene, l'anno del mag
giol'e sforzo e profitto; l'anno in cui si tocchel'à il vertice 
della parabola, la quale oggi è nel periodo ascendente, e nel 
'1883 dovrà desCl'ivere la sua cUI'va di scendentale, che segnerà 
pu re l'ora estl'ema della Sezione tempol'anea, cui, pl'esumo, 
poichè non fall\ allo scopo, non si vO I'I'il anzi tempo tl'o ncure 
lo stame della vita. 

Sono indo tto in tal cl'edenza dal considerat'e: che dodici 
intel'i mesi di lavol'o della nuova Sezione, invece degl i otto o 
poco più che si ebbel'o nel '188 1, debbono pOl'tal'e, a misul'a 
di !'agguagli o, un accrescimento di !iOsentenze: che il maggior 



- 29 

numel'o di sentenze trae seeo, per la messa a ruolo di cause 
già predisposte al sonno eterno, un adeguato maggior numel'o 
di rinunzie, le quali l'apjll'esentano d'ol'dinal'io il quarto degli 
alTari spediti: e che la nuova distribuzione del personale nelle 
due Sezioni civili, non ostante la mancanza di tl'C Consiglieri 
pel normale suo temporaneo ol'dinamento, c le asse07.e pl'esu
mibili dci magistrati Senatori o Deputati, e le infel'mità cui 
nessuno ha pl'ivi legio o virtù di sottrarsi, l'endel'à possibile 
dedical'e undici udienze per se ttimana ag li affa l'i civili, o al
meno, con maggiol' sicII I'ezza, quelle dieci udienzc, che quasi 
sempre fUI'onvi dedicate nel 188L 

E, pUI' con lo stcsso numero di udi enzc, io mi affido che 
riescirà spedi l'e maggiol' quantità di affal' i tra sentenze c l'i 
nun zic, comeehè commendevolissima sia stata l'opel'a vostra, 
o Eccellenze, e di lavol'o non sias i avuto difetto, 

È da lunga mano accertato, che non si recede dall'icol'so 
se non si vede la COI'te accinta a discutel'lo. Ne ho voluta 
avere la prova in numeri , e mi è risultato; che dellc 3'19 ri
nunzie, 234 avvennel'o dopochè le cause erano venutc sul 
ruolo di spedizionc, e le eUl'te passate al Relato l'e; sole 85 ileI 
pel'iodo di assoluta loro giacenza. L'effetto imm ediato non è 
chi noI vegga: quelle udi enze le quali el'ano designate per la 
spedizione, poniamo, di 4 cause, che è stato finol'a il eal'ieo 
nOI'male di ciascu na udienza, vanno spese a trattarn e un nu
mero minore di CCI' tO, sc pUI' non sono al tuLlo sciullate pei 
pl'omessi od avvenuti reeessi. InfaLli dell !) due udienze andate 
desel'te in ques to an no, l'una il fu PI'op l'io pel' ques to; e per 
questa l'agione pure è avvenuto, che l'ipal'tite le 1024 cause, 
spedite pe l' sentenza, fl'a le 3~2 udienze dell'anno, si ha la 
media di 2,90 pel' udienza, eifl'a che pal'l'à di tanto minore 
delle causc spedite nella Cassazione Romana e nella Napole
tana, l'agguagliandosi in questa nel '1 876 a cil'ca 6 pel' udienza, 
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pel' essere ivi state '/17 le udienze, 689 le sentenze, quelle 
non comprese danti alto dei l'ecessi ('lO), Ma, adag io ai mali 
passi; cM stranamente el'rel'ebbe chi in questa disformità di 
cifre volesse tl'ovare il metro della operosità l'clativa delle 
Corti, e t!'ame al'gomento di minor lode alla nos tra. 

E dappdma osservo, che le l'in unz ie ai rico rsi, sc importano 
un manco all'attivo reale del Collegio Supl'emo guardato nel 
suo insieme, noi sono per fenno al l'igual'do delle unità che 
il compongono: imperocchè, costando il lavol'o di pl'ellarazionc 
o studio del processo, di di scussione, e di l'dazio ne della 
sentenza, dei recessi che avvengano il dI o alla vigi lia della 
udienza per nulla o pochi ssimo i vantagg ino il Pubblico 
Ministero, che già diede opem allo studio degli atti , il Rela
tOl'C cui è solo risparm ia to il l'edigel'e la sentenza, che non 
è dei lal'ol'o la pal'te più lunga ed intrica ta; dclla manca ta 
di scussione poi rcsta al Collegio, più chc l' uti le, il l'ammarico 
di vedel'c spl'ecate quelle ore, che potevano essere impiegate 
a definil'e altri liti gi i, poichè si el'a già in udienza, 

Ma non è ciò solo; a vvegnachè, potl'ebbe osse rval'si, di ri
nunzie e di opera vanamente spesa ce ne sia pcr ogni COI'te. 
Lo spedire cause molte in ciascuna udienza pone capo a ra
gioni divel'se, delle quali, se tal une l'igual'dano più propl'i a
mente il metodo di l'elazione e di discus,ione - cel'to effica
cissimo dove e l'una c l'altra procedono sobl'ic e spicce da 
pal'te di tutti, magistl'ati e avvocati , con dispu ta concen trata 
sul punto veramcnte controvel's0, eli minato ogni ritorno su fatti 
che al tema del contendere nel campo del pUl'O diritto non 
sono intimamente connessi- altre de l'ivano da cil'cos tanze pro
pizie, che pl'OSSO di noi non sono; dalla identità cioè della que
stione giUl'idica in molti ri.corsi, per cui d esce questi aggruppare 
in una sola udienza, e con unica disputazionc, ed unica pro· 
nunzia, tutti quanti ri solvcrli , come di fl'cqucntc, ed utilmente 
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costumasi nella Cassazione Romana 111 matel'ia tributaria, 
o rifletten te l'asse ecclesiastico. POl' converso quì le contese 
riguardano rapporti di diritto comune, dei quali uno non ce ne 
ha che presenti la stessa faccia dell'altro; e se per caso alcuna 
!'ara rassomiglianza fra essi s' incon tri , il rinvenirla, per proce
dere a contemporanea traUazione, l'ichiede tale 11no studio 
preventivo ed impiego di tempo, da non compensare il gua
dagno della più concentl'ata discussione. TI'aUel'ebbesi per 
fermo di esaminare i l'iCOI'si [l l'odo tti , non in un mose od in 
un anno, ma in 16 anni a mo' d'esempio; chè, non vi sia 
gl'ave lo apprenderlo, nel '188'1 furono spedite causo che spa
ziarano nella ben lunga sel'ie di an ni dal 1866 al 1881, ri
'110ntando il più an ti co l'icol'so discusso al 26 Gennaio '1866, 
il più recen t,) al 13 Ottobre 188 1; ed ogni anno ebbe a dare 
il suo piccolo o gl'ande contingente. 

Da ultimo, ed lÌ l'osservazione cardinale, è da pOI'I'e occhio 
al numero dell e udienzc tenute, avvegnachè il poco lavoro di
stribuito in molte udienze non sia minol'e del lavol'O molto 
concentl'ato in poch issime; e se le H7 udienze della Corte 
Napoletana del '1876 l' icadono a 2 'I. per settimana, e qui 
se ne ebbel'o 302, in med ia 6 'I. pel' settimana, riducendo e 
sentenze ed ud ienze pUI' di un tel'zo pel' cssel'e il pel'sonale 
della Corte, ad un tel'lO dell 'anno, divenu to quasi qoppio di 
quell o che el'a a Napol i noI 187G, si aVI'à la merlia se tti ma
nale di 4 udienze c mezzo, con un prodotto di '13,'18, uguale 
appunto a quel di Napoli, già l'il eva to a men di 6 sentenze per 
ciascuna ud ienza, ossia a 13 per se ttimana. - E non sal'à 
gl'ande il dival'io, se lo si pone a l'iscontro con quello dell'anno 
'1880 nella stessa Cassaz ione Napoletana, dove con un personale 
di un qual' to minol'o del nos tro (po ichè qui ,.I' ipeto, l'aumento 
ebbe luogo ad anno ben inolLl'a to) si ebbcI'o 079 sentenze, 
non tenendo conto dci 672 "icorsi l'i nunziati, c dc i 37 l'in viati 

3 
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alla Cassazione in Roma; e già vedemmo che i ricorsi, spediti 
per sentenze, sono qui stati 1024, i quali ridotti di un quarto 
danno il residuo di 768, ossia 211 sentenze meno che a Napoli. 

Ma, rivendicato così il mel'ito c la lode ben dovuti a que· 
sto Collegio Supremo, che per opel'osità e zelo di giustizia non 
teme il confl'onto cogli altri del Regno, dil'emo che nulla pro
prio non sia da fare per cavare il maggior frullo possibile da 
tanta potenza di dottrina e di buon volel'e, quanta qui se ne 
accoglie; cosicchè senza maggiore Spl'CCO di tempo e di forze 
si consegua un prodotto maggiore, e si l'enda un fatto, non 
più contestabile, la giustizia bene, e con sollecita cura ammini
stl'ata? -lo son di cl'edere, o Eccellenze, che i resoconti annui 
tanto approdino ad alcun vantaggio, in quanto facciano palese 
il bene e il male, pel'chè l'uno sia per ogn i miglior via assi
cLII'ato, l'altro, per quanto è da noi, cansato; che le cifl'e deb
bano essere guardate non a scopo di vano appal'ato, ben fa
cile a mettere su coi semplici raffl'onti del lavoro compiuto 
negli anni antel'iori dal Collegio stesso, e per aver pretesto 
ad incensare, come pUI' tl'OppO è il mal vezzo, ma per isco
p,'ire, ove alcuna infel'mità vi sia, il mezzo più pl'onto a cu
l'ada, o a lenirne almeno i mOI'bosi fenomeni. Ed ho pur cl'e· 
duto, che fa ll isca al debito _suo quel rappresentante della Legge, 
il quale non sappia l'inunziare in cotal l'incontro al gusto di 
un'orazione, che tratti problemi sociali o di alta scienza giu
ridica, temi pel' fermo degnissimi di Voi e dello eletto uditol'io 
che di sua presenza onOI'a cosiffatte adunanze, per assumel'e 
il modesto còmpito di gual'dal'e alquanto più addentl'o nel 
propl'io organismo, acciò più si pel'fezioni, e più siclll'amente 
risponda alla missione sua. lo questo còmpito modesto me 
lo sono assunto, convinto di fal'e cosa di più certa utilità; e 
colla franchezza, che solo può attingersi nella coscienza di com
piere il debito suo, VOlTÒ tutto significandovi ciò che l'animo 
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dentl'o mi detta: dappoichè a me sembra, che il pal'eggio nel 
bilancio della giustizia sia tal cosa, che franchi la spesa di stu
diarci bene attorno; e lo studio debba essere a ciò rivolto, 
che non sia il pal'eggio soltanto raggi unto, ma posto sopra 
base così ferma, da non essere noi mai più ricacciati nel pelago 
dello spaventevole disavanzo, nel quale tuttol'a navighiamo. 

E per fermo: qual merito sarcbbe il nostl'o, se II disavanzo 
dovesse spal'il'e la mercè sola di una nuova Sezione, aggiunta 
all'ordinaria civile, che è come dire la mercè di una sesta Cas
sazion e? E che avvel'l'à quando fm due anni, così io presumo, 
la Sczione tempol'anea sarà soppl'essa, se per ragion di me
todo, o per alll'o men conosciuto vizio, lIon potcssimo smal
til'e nell'anno i l'icorsi che annualmente vengono introdotti? 
O si farà a fidanza con la maggiol'e opel'osi tà e zelo dei pl'e
senti, dando così implicita nota di biasimo ai passati, cui pUI' 
in ogni anno furon lurgite lodi pel molto che fecel'o, comun
que assai SCU I'SO al bisogno che d'ogni pal'te pl'emova? 

Il pal'eggio sarà raggiunto; perciocchè, ebbi già a dirlo 
quando mi presentai in quest'aula ad assumol'c l'ufficio, do
v'entl'ano i numeri l'effetto è immancabi le. Due Sezioni, con 
un lavol'o doppio del consue to, dehbono in un ce rto periodo 
d'anni necessariamente l'al' disparire ogni pendenza, quando 
l' en trata annuale dei ricol'si non l'allpl'esenti - e non l'ha 
l'appresentata mai - il doppio dell'uscita, ossia il doppio del 
lavol'o compiuto da una Sezione sola, ilario disparire il più 
pl'esto possibile sarà mel'ito nostl'o: il già fatto è al'ra al Paese 
ed al Governo, che cotal mel'ito non ci sarà diniegato, pel'chè 
io ho certezza che, pUI' soppressa co l 1883 la Sezione tem
poranea, lavol'ando la Sozione civil e colmedosimo numm'o di 
Consigliol'i applicati che avea al cominciai' del cad uto anno, 
debba nell'anno .188/, avere interamente pal'eggiate le partite; 
o chi nel Gennaio 1885 si tl'ov i ad occupaI' questo seggio 
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sarà ben felice di dame alle genti la buona novella. Ma il 
merito maggiore è, nelle condizioni organiche del personale, 
saper mantenere il pal'eggio pel tratto success ivo. 

Ora qual'è il mezzo per toccai' la meta, senza pl'etendere 
a sforzi impossibili, o, se possibili, non duraturi? 11 mezzo a 
me sembra sia questo: rendel'e tuLto produttivo quel tempo 
che già Vo'i consacl'ate ad amministl'ar gius ti zia; ovvero sia, 
fare che in ciascun'udienza venga spedito quel numero di cause 
che costituisce il lavol'o, onde la Corte è capace, ed è il minimo 
indispensabile ed esaul'ire i ricol'si che in un anno si produ
cono, i quali una non bl'eve esperienza ha dimostrato aggirarsi 
intorno ai seicento. Perché ciò sia, acca l'l'e pl'ovvedere in gu isa, 
che per le rinunzie tardive il lavoro pl'edisposto non venga 
meno, o che, pel dilaI'gaI'si aUre il giusto con fine la relazione 
e discussione delle cause, non l'i esca sped ire tutLe quelle che 
su l ruolo sono, o dovl'ebbero .essere, segnate. 

Si è tante volte detto che i numel'i govel'nano il mondo, 
che spel'o sal'à lecito a me trarl'e da essi un insegnamento 
adaLto al facile govemo, nelle nostl'e non anca l'a placide acque, 
della navicella della giustizia civi le. 

Questi numel'i ci hanno appreso, che le rinunzie ai ricorsi 
arrivano sempl'e tal'di, dopochè fUI'on le cause poste a l'uolo 
c studiate dal Pubblico Ministel'o e dai Relatol'i. lo credevo, 
e ne tenni già parola, che l'accelerata pubblicazione del ruolo 
giovasse ad affl'ettal' le rinunzie a ricorsi, che più non si ha 
interesse di discutel'e: la cortese dercl'enza del 1101'0 mi el'a 
pegno, che ci si rispal'I1lierebbe un lavoro, ingl'ato perché inu
til e, provocando dai cli enti solleci te le notizie c i documenti 
che le rinunzie conducano ad atto. E la cl'edenza non ismetto, 
comunque il risultato non sia stato brillante, e si assicuri non 
abbia il sistema mai app l'odato; avvegnachè ol'a t!'a llisi di 
ruoli non pel' vana parvenza pubblicati, come rOI'Se fecesi nel 
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passato, ma per fel'mo Pl'oposito di lavol'o; e se anca !Jel' una 
pal'te minima verrà la presentazione dei l'ecessi affrellata, il 
pl'ovved imento aV l'à pur pl'odotto l'effetto suo. 

Ma questo che è pUI' un giu to riguardo verso il FOI'O, cui 
domandasi in iscambio che ci agevoli sempl'e più la via per 
la quale ci siamo risolutamente messi, va, a mio vedere, con· 
giunta ad altl'a misura che è diritto ' e debito nostro di ado t
tare, e che reputo non destituita di efficacia; il niego asso
luto di qualunque l'invio di causa già segnata sul ruolo di 
spedizione, perchè possa rinunziarsi al ricol'so. Cotesta dei 
differimenti non sembra, eppur'e è cagione di grave perturba
mento nel lavoro della Corte; il quale, disposto con animo 
preveggente, rimane al tullo alterato nella sua interna eco
nomia laddove lo si differisca senza gravissimi motivi, che 
tengano alla necessità sola di non lll'ivare il litigan te della 
difesa, venuta meno il dì della discussione pel' non prevedi
bile evento. Il Nicolini, decol'O della scienza, del Foro, della 
Magistmtul'a Napoletana, discorl'endo sulla celel'e amministra, 
zione della gi ustizia diceva egli pUI'e: le cause devono esse re 
di stl'ibuite con metodo, e latte a tempo per non pl'cgiudicar mai 
la genel'alità del lavol'o. Ma qual necessità degna di riguardo 
può invocal'si nel caso di cui parlo, se tl'allasi so lo di aveI' 
1110do di pUl'gal' la lunga negligenza, e sottral'si al pericolo di 
perdere il depos ito per l11ulta? g questo il freno unico legale; 
e di averlo stretto, non ne dub ito, ce ne sarà grato anch'esso 
il Foro, che, disinteressato ormai alla discussione di cause 
transatte o abbandonate, nella legge immutabile, che la COI'te 
si sal'à imposta, rinvel'rà il pungolo più efficace ve l'SO i clienti 
pel' ispingerl i alle rinunzie già deliberate. 

Coteste misul'e, pubblicazione sollecita dei ruoli, niego di 
diffel'imenti, mirano come vedete più che ad altro, a l'ispar
mial'e, fin dove si può, il lavol'o di prepal'azione al Pubblico 
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Ministero, e ai Belatol'i; ma esso non ha nulla di comune con 
ciò che attiensi al lavoro proprio del Collegio, che è l'affigu
rato nelle sentenze emesse al seguito di discussione, 

Avete già inteso come i recessi furono quest'anno 319, e 
le sentenze 1024: i primi rappresentano dunque il quarto dei 
ricorsi esauriti; cosicchè può dirsi che delle causo segnate a 
ruolo per ispedirsi, una in ciascun'udienza non aVI'à ad oc
cupare la Co!'te. Nè è da credel'e che cotesta pI'oporzione abbia 
da alterarsi in meno; avvegnachè non siamo ancora al pun to 
di discutere oggi i ricorsi dell 'ie!'i, quando il dolore della re
cente sconfitta fa più acceso il desiderio della rivincita, e 
spinge a ricorsi anche i meno razionali: il tempo, che è il gl'an 
moderatore delle passioni, verrà in nostl'o SOCCOI'SO, come già 
venne in quello dei ricorrenti, che si acchetal'ono ai pl'onun
ciati dci giudici di merito. È vero che noi abbiamo liqui
dato il più vecchio pass ivo, e 'che in l'agione degli anni più 
remoti cI'ebbe il numero delle l'inunzie; ma di vecchiume ce 
n'è pUl' troppo ancora. Vedetelo nel pl'ospello che segue. Esso 
vi dirà, come in quest'anno, per la prima volta, fu potuto 
applical'e davvero la legge la quale, tranne pel' gli urgenti 
o per alcun riguardo meritevoli di più sollecito esame, im
pone avel'si i ricorsi a spedil'e secondo l'ordine cI'onologico 
di loro presentazione. Il precetto fu pur troppo pel' lo innanzi 
lettera mOI'ta: il non seguirlo era il minol' male; c ve ne disse 
la ragione il 3 gennaio 1878 il compianto Avvocato generale 
Robecchi « Bisognava accorrere e soccorrere là dove più cla
mante el'a l'urgenza, e piil gl'ave il pericolo degli intel'essi in 
sospeso; sacrificare alla l'era utilità il bagliore della statistica 
numerica; occuparsi delle cause più momentose, porre da 
canto le minol'i contes tazioni , spesso sorte per la sola 0PPOI'
tun ità del momento presumibilmente scomparsa; nella impos
sibilità di fare il tutto, almeno fare il meglio , . 
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Avventurosamente oggi è pel' tutte venuto il dì del giu
dizio finale; e mentl'e si sono sbl'igati come di urgenza 39 

ricol'si pl'odotti nel 188'1, 123 del 1880, 73 del 1879, 63 del 

1878, 52 del 1877, si è esaUl'ita tutta la pendenza, che gia
ceva in completo abbandono, dal 1866 al 1871 ; si è affrontata 

la massa dei l'i co l'si del 1872, 1873, 1874, anch'essa comple

tamente esaurita; e ci aggiriamo oggi su taluni pochi ricorsi 

del 1875 e su' molti de l 1876; poichè è necessità spaziare in 

un periodo piultosto largo per trovar lavoro ad alto a ciascuna 

Sez ione civile, e di stribu il'l o pel' materie a fin di evital'e, fin 
dove è possibile, la coeva difforme giurisprudenza nelle _due 

Sezion i della medesima Corte, 
Or bene, ritomando al PI'oposito nostro, ho ricavato che i 

ricor i spediti e i rinunziati sono pel' ciascun anno nel l'ap

porto che appal'e dal seguente prospetto (11), 
Anno Ri cors i spediti Ricorsi rinunziati 
1866 3 • 
1867 2 
1868 14 6 
1869 27 16 
1870 64 25 
1871 102 28 
1872 105 44 

1873 145 26 
1874 127 40 
1875 69 36 
1876 22 8 
1877 52 11 
1878 63 23 

1879 73 30 

1880 123 19 

1881 39 7 
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Da esso si ril eva come il maggior numero di reeessi ricada 
agli anni più lontani , sola eccezione formando il 18i 3 che diede 
26 l'inunzie a fl'onle di 14tì senlenze; c poicbè olll'e le cause da 
spedire di UI'genza, che rappl'esentano quasi il quarlo del lavoro, 
il l'es lo si l'ifel'i l'à agli anni 'J8i6, i87i, i8i8, queste epoche 
non sono ancora così fl'e sche rispe tto all'anno di gl'azia 1882, 
da non dover pl'esumere che il tel'zo, o almeno il quarto, di 
quei ricorsi non sia per essere l'inunziato, - 01' bene, io penso 
e dico, che se in media un quarto delle cause segnate sul 
ruolo di udienza non occupa, come pur si presumeva, la 
Col'le, debbe di tanto accrescel'si il nUlll el'O delle cause sul 
ruolo, quanto basli a soslituire il lavoro, che per opera delle 
pal'ti le vien ,neno: dico, che senza sforzar la macchina, chè 
pOll'ebbe venirne incaglio d'al ll'o genere, anzi di quattro pos
sano segnarsi sul ruolo cinque cause; il che in fin e d'anno 
porta allo esaurimento di altl'i 400 l'icOI'si, quante presumi
bilmente sal:anno le ud ienze civ ili di ambo le Sezioni, se già 
quest'anno furono 302; e pUI' solo alternando le cinque colle 
quattl'o cause, se ne avrebbero belle e sped ile sempre 200 in 
più, Non mi traltiene poi la poss ibilità, che tutte fOl'se in 
qualche giorno aVl'anno a discu tersi le cinque cause, perché 
non vennero le rinunzie spel'ate; essen do egli noto con quanta 
avvedutezza lo Eccellentissimo Primo Presidenle attenda a 
cotes lo deli cato c non facile lavol'o, dcI disporl'c i ruoli in 
guisa che le grav i cause si abbiano ad incontrare con le sem
plici e picce nella udienza stessa, e si possano tutte esaurire, 
Ma quando ciò non riusc isse, si potl'à bene qualcuna riman
darne ad una udienza più sgombra per rinunzie già avvenute, 
o pel' la facil e di squisizione delle cause assegnate_ E che tal 
numel'O di cause possa essere esaul'ilo ne sono pl'ova il fatto 
voslro, o Eccellenze, cu i pUI' talora accaddc d'avel'ne tante 
in un giorno solo spedite, il faLLo delle Corli di Roma e di 
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Napoli, dove la media di ciascuna udienza dà un prodotto 
cer lamente superiore a cinque. 

So ben c che co lesto l'isullato si otlel'l'cbbe con tanto mag
giol'e facilità, e ,;antaggio di tutti, se campeggiassc sempre 
quella sobrietà di l'elazioni e di spu te, le tante volte l'acco
mandata quale elemen to p,'imiss imo del celel'c c retto d cidere; 
sobl'ietà che, non accade quì l'ipetel'lo, non si consegue senza 
un gran lavol'o di p,'epa,'azione volto a l' iassumere la causa 
nc i sommi capi, e a scevel'al'la da ogni elemento di fa tto che 
non sia fondamento al diritto contl'overso: e so pure non 
bastal'e a ciò l'opera sola dei magistrati, occorre l'e il concorso 
efficace ed amorevole degli avvocati. Non è già che quì esso 
manchi, ma pur 1I0n sapl'ei affermal'e che sia pieni ssimo come 
forsc è altl'ove; e non per minol' buon volere o defel'enza del 
Foro, chè non sapl'ebbesi immaginarli maggiori, ma pel'chè 
altl'ove si fa per vecchia tl'adizione, quel che quì solo pel' 
eccezione costumasi, .e si rende così possibile quel maggior 
p,'odolto, che forse a taluno pal'rà non potel'si conseguire 
senza scapito del ponderato esame, che è debito supremo del 
Magistrato di Cassazione. 

Credete forse, o Signori , che accada altrove, dopo la relaz ione 
cl elia causa, e pri ma delle al'l'inghe, doversi legge re alla udienza 
tutta la sentenza di mel'ito contro cui il rico l'so fu pl'odotto? 
Ciò non è, o se pUI'e, di raro; e qui è invece un bisogno, una 
necessi tà. Là i Consiglieri vengono all 'udienza col concetlo 
chial'o della causa, ritl'atto dalle allegazioni a stam pa, le quali 
non il sunto ma l'inleJ'a sentenza quas i sempl'c comprendono; 
quà i Consigliel'i lutto debbono appl'endel'e all'udienza dalla pa
rola del Relatol'e, dalla lettUl'a della sentenza, che spesso lascia 
il tempo che tl'ova; così stentata ri esce per la malvagia cancel
leresca scrittura! Qui, m'incresce, ma non mi tratterrò dal dirlo, 
al Pubblico Ministero assai spesso accade avel'si a copial'e interi 
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brani di ricorso e sentenza per aver memoria, nel d) della 
discussione, di ciò che è la con trovel'sia della causa, poichè 
neanchc un esemplare in carta semplice dell'uno e dell'altl'a si 
alliga per suo uso agli atti della causa: e sì che il regolamento 
giudiziario fa comuni ai giudizi i di cassazione le discipline 
dettate pei giudizi i di merito; e, se non la sentenza, il ricorso 
cel'tamente fa le veci della compaJ's~ conclusionale, di cui è 
imposto alligarsene due copie agli atti per uso del Pubblico 
Ministero e del Presidente, e, quando a costui piaccia, altl'e 
ancora per ciascuno dei gi udici! 

Sono, è vero, piccoli fatti questi ch' io vò l'ilevando; ma son 
le piccole cause di frequente le pl'oduttl'ici de' grandi effetti: 
ad ogn i modo son cause rispondenti all 'effetto limitato che ci 
siamo pl'Oposto raggiungel'e, di un maggior pl'odotto senza 
maggior consumo di forza, lo ho per fermo che il Foro, cu i è 
costume pl'odigar senza confine lodi, in questi annui ritrovi, per 
la nobile missione che sostiene nel socj;lle organismo, e per 
lo zelo disintel'essato onde serve ai fini della giustizia, mi darà 
venia se, dipal'tendomi dalla comune usanza, entro di me trat· 
tenga i sensi di amm irazione che gli professo, per esprimere 
invece tutta la confidenza mia, che anche in cotesta parte vOl'l'à 
egli ~occorrel'e all'opera nosll'a, e che cospireremo tutti di 
consel'va ad assicul'al'e la sollecita e buona giustizia, ed a 
spianare cosi la via alla soluzione degli altri problemi, che si 
attengono alla organizzazione del Supl'emo unico Magistrato, 

lo dicevo che oltl'e alle rinunzie tardive valesse ad inceppare 
il lavoro della Corte il dilungal'si o il divagal'e della discussione, 
e già alcuna ragione ne accen nai: ma ce n'è un' altra, così 
io penso, la quale non pare, e pure spiega la influenza sua 
niente benefica su tulla quanta l'economia del lavoro, vuoi di 
preparazione, vuoi di discussione e relazione, Essa Il d'indole 
assai delicata, avvegnachè si riferisca alla essenza delle vostJ'e 

, 
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funzioni, alla cCl'chia nella qualc debbonsi per ministel'o di 
legge svolgere, e di cui siete Voi i giudici soli competen ti ad 
istabilil'c il con fi ne: ma sono a far la diagnosi, e non potrei 
pl'e terire ques to fallore di un maggior lavoro, che le altl'e Corti 
hanno da sè l'espinto, e che Voi pel' gran l'eligione tuttavia 
affl'ontate, E desso il t,,'avisamento, o altel'azione del falto che, 
ammesso dappri ma, rejetto di poi dai Magistl'ati Supremi quale 
mezzo di cassazione, mass ime dopo il nuovo codice di pl'ocedura 
che ebbe in modo tassati vo a des ignare i casi di annullamento 
traendoli dal vago in cui pl'ima si aggiravano, qui fOl'ma ancora 
obbielto di ponderato esame tultavolta che si pl'op6ne. Ciò 
è pel' Voi un titolo di lode, pel'chè pl'eferite il lun go lavol'o con 
la possibilità di l'ipal'al'e ad un mal giudicato, al mezzo spiccio 
della il'l'icevibilità, tl'attandosi d'indagin i di falto devolute 
alla cognizione esclusiva de' magisll'ati di mel'i to, Al Pubblico 
Ministcl'o pal've bensì, che quando, pel' servi l'e ad un ideale 
di giustizia, si rechi danno più gl'ave alla giustizia stessa rital'
dandone il col'SO, il mezzo sia da bandi l'e ove delle legali tà sua 
fossevi dubbio; ed a ciò cl'edel'e la Corte medesima incol'aggia , 
l'alo, poichè a grado a gl'ado era essa venuta l'estl'ingendone il 
campo, dappl'i ma sconfinato, al solo travisamento dei contratti 
e dci testamenti. Questa legalità si volle ampiamente [ll'ima di 
scutel'i a in seno all 'Uffi cio, e dci concol'de suo sentire cil'ca la 
non conform ità di esso allo istituto della Cassazione fui presso 
Voi l'oratol'e nella causa Bioglio e Dapassan o, che dava prova' 
palmare a quan ta e lunga indagine conduca lo esame del mezzo 
propos to, di travisamento del contralto. 

Non è qui il luogo di rifai' la tela degli argomenti addotti 
pel' isfa tarc il valol'c del responso d i Paolo: ubi nu.Ua ambigllitas 
est non est admittenda voluntatis I[uaestio, su cui in sostanza 
adagiasi la teol'ica del travisamento, di fl'onte alle leggi impe
ranti , al nuovo l'ito civile, allo istituto della Cassazione, CIIi è 
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solo commesso mantenel'e la intelligenza vera della legge gene
rale, che è vincolo alla univel'salità dei cittadini, non già di 
quei vin coli singolal'i che solto fOI'ma di contralli o di tes tamenti 
s' impongono, e costituiscono il campo del fatto contl'ovel'so, 
demandato sovl'anamente ai giudici del merito. - Quel sommo 
criterio della evidenza nella violazione del patto ossel'vavo io 
essere in realtà di tutti il più fallace, poiché esso l'iferiscesi 
non a cosa tangibile es tel'iol'e all'uomo, ma ad uno stato 
dell' animo, il quale ad un segno mutel'iale, la sCl'ittul'a, 
attl'ibuisce un senso, ossia una idea che varia secondo la 
condizione subbiettiva di chi quel segno l' il eva: e nessuno 
oserà dil'e, poiché tanta vi fu in tomo contesa, che evidente sia 
il senso ritJ'attone dalla Cassaz ione, e non piuttosto quello 
l'itenuto dal giud ice di merito. Eppure l'evidente, come il dub
bioso, ha mestiel'i di una dichiarazione del giudice, sempre 
quando è oggello di civile contesa; ma il diritto di affermal'c 
cotesta evidenza rientra essenzialmente nei confini della l'ispet
tiva giurisdizione; e lo evidente sarà tale non perchè tale esso 
è, ma per pl'esunzione di legge, per quella presunzione stessa 
che si annida nell'autOl'ità de, lla cosa giudicata. Onde nel campo 
del dil'itto, spiegando la intelligenza della legge comune, potrete 
ben dire: questo è il senso evidente della legge; c sia esso 
per ipotesi tull'altro di quel che a Voi parve, la vos tl'a afferma
zione conterrà il vero gi uridico. Ma come si potrà contendere 
al magistrato del fatto il dil' ilto assoluto di dire è evidente 
che questo vollCl'o i contraenti stabili l'e, questa è la volonl à del 
testatore, e, dove il dica in seconda istanza, impedire in quanto 
al fatto che il giudicato stia? Sal'à ermto il giudizio; conterrà 
una ingiustizia: ma è fOI'se la COI'te di Cas azione chiamata a 
riparare le ingiusti zie che in numel'o infinito possono annidarsi 
nelle p,'onunzi'e dei gi udici di merito, o non ne è l'istrelto il 
mandato a l'ipal'al' le ingiustizie, fl'lltto soltanto della fallace 
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intelligenza o dell'apel'ta violazione della legge genel'ale, di cui 
è posta a custodia? Questo fu sempre c sal'D. l'ufficio vostro; 
e finchè al Supremo Magistl'ato non si diano altro nome e 
funzioni, il dil'itto del litigante non al'D. mai il pensier suo, 
ma solo il jus costitutu.m vOI'rD. per lui essere serbato incolume 
da ogni attentato, 

Chi volesse una prova sensibi le della inconcili abi lità del 
travismnento con lo istituto della Cassazion e gual'di quel che 
avvel'l'ebbe nel caso di annullamento pel' fatto travisato, e di una 
pronunzia del gi udice di l'invio contl'al'ia a quella della COI'te di 
Cassazione. SOI'ge la necessitD. di vedere a Sezioni gi unte quale 
sia pl'opl'io il fatto contl'overso. Or nell'articolo 1-12 della ol'ganica 
giudizial'ia del 29 maggio '18U per le due Sicilie (pl'endo quella 
legge perchè conservò in vita la pl'imogenita delle Cassazioni, 
cl'eata in Ital ia sin dal 1809, e quindi in essa come alla fonte 
vera può atti ngcl'si quale ne fosse il mandato) io leggevo, La 
COI'te Suprema di giustizia è istituita per mantenere la esatta 
osservanza dellc leggi » e, come conseguenza, nell 'articolo 131 • 
, Vi sa l'D. luogo ad interp" etazione di legge allol'chè la COl'te 
Suprema di Giuslizia ann ullel'D. due dec isioni o sentenze in 
ultima islanza pl'onunziale sul medesimo affare, tra le medes ime 
parli, e che siano state impugnate coi medesimi motivi. Quesla 
intel'pl'e tazione sarD. data nella forma prescritta dall'al'licolo 2 
della nosb'a legge 24 mal'zo 1817 » . 

, Ques ta intel'pl'etazione POtl'D. essel'e domandata dalla COI'te 
Supl'ema di gi ustizia pl'ima di proferil'e la seconda decisione. 
Allol'chè la COI'le SUIJrema non l'avl'D. domandata essa d.oVl'à 
prendere la seconda decisione a camel'e riunite. In ques to 
caso sal'D. nelle facoltà del nostro Segl'e tario di Stato Ministl'O 
di grazia e giustizia di pl'esiedol'e alla mentovata COI'te Su
pl'ema. Se ciò nonostante, una lel'za decisione o sen tenza in 
ultima istanza uniforme alle due annullale fosse impugnata 
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con ricorso pl'esso la COI'te Supl'ema, l'inte rpretazione della 
legge sal'à di pieno dil'itto, La COI'te Suprema di giustizia a 
camel'e riunite dichiarel'à esservi luogo ad interpretazione, e 
ne farà un rappol'to ragionato al nostl'o Segl'etal'io di Stato 
Ministro di grazia e giustizia >. 

Signol'i. Non sarebbe stato supremamente ridi colo, secondo 
quella legge, un tanto appamto per dichiaral'e, a mo' d'esempio, 
che Tizio vendette e non già progettò di vendere il fondo 
'fusculano, o che Caio legò a Mevio una maggio l'C e non una 
minor parte delle cose ereditarie, chè propl'io questo è quel 
che a sezio ni ~iunte aVI'ebbe av uto a fare la COI'te Suprema 
di gi ustizia Napoletana, che han no oggi a fare le Corti di 
Cassazione italiane nel caso di travisamento del fatto ? Dite: 
è questo il (lubbio di legge, che si doveva promuovere; è que
sta la inte1'pretazione della legge, che il Sovmno nella pie
nezza del suo potere assoluto a sè l'iservava? Ed è questa 
ancora quella interpretazione di legge che più l'azionalmente 
oggi si domanda sol a Voi a camel'e riunite; a Voi, che al 
pari della COI'te Suprema Napoletana, avete per unica missione 
di mante1lere resatta osservanza della legge; a Voi che siete 
chiamati a pl'onuncial'vi a sezioni l'i un ite sul punto di diritto 
(è la precisa parola dell'al'ticolo 447 del nos tl'o codice di l'l'O
cedUl'a Civile) ed impome la interp l'etazione al magistl'ato di 
mel'ito, cui la causa è rimandata dopo il secondo annulla
mento ? (12) 

Mi all'retto a dichial'al'e, che la COI'tll nè combattette, né 
respinse la teorica del Pubblico i\linistero; cm però cosÌ 
manifesta in quel caso la insussistenza del travisamento, che 
preferÌ rigettal'io nel merito poichè già del merito si el'a a 
lungo di scusso, obbedendo anCOI'a una volta a quel senti
mento di giustizia, che le fa parel' lieve ogni maggior lavol'O, 
Ma io ho sempl'c fel'mo nell'animo, che a cotesto sentimen to 
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meglio si serva rinserrandoci nella legalItà più stretta, e 
chiudendo l'occhio sopra qualunque più errato apprezzamen to 
dei giudici di merito; poichè è cal'd ine del nostl'o orga- ' 
nismo giudiziario, che il gi udicato si fOl'lni colla pronunzia 
del magistrato d'appello, e la cassazione è data quale rimedio 
straordinario pel' rivendical'e solLanto l'i mpe l'o della legge apel'
tamente violata. Ei basta un fOI'ellino nella cCl'chia che l'i cinge 
il nostro istituto, perchè esso addiventi larga bl'eccia, attl'averso 
cui riesca facile espugnare la piazza e ri dUl'se la in servitù. E 
la cattività della Cassazione nosll'a in gl'an pa l'te io l'ascrivo 
il cotesto abusato mezzo del tl'avisamento; abusato tanto, che 
nel progetto di legge pel riordinamento del Magistl'ato Su
premo, votato in Senato nel maggio 1872, a proposta del 
senatore Fel'l'al'is fu esso con espl'essa sanzione sbandito dal 
novero dei mezzi legittimi di annullamento. 

Sapete Voi quante volte nei primi undici mesi dell' anno 
1881 avete dovuto prendere in minuta disamina cotesto mezzo, 
trasandando le alLl'e molte nelle quali non cadde in decisione, 
pel' essel'e già stato accolto alLl'o mezzo pl'egiudiziale con an
nullamento . della sentenza? - -1 80 volte. E sapete quante volle 
l'ave te ammesso? - Una volla sola (t 3), respingendolo nelle 
alLre H9; imperocchè in altri due casi, in cui di tl'avi samento 
pal'iavasi ('14), dispu tavas i veramente di una qllestio nominis. che 
involve controversia di puro dil'i tto; ed in due al tl'e ancora 
esso prendeva fOI'ma di di fetto di pl'onunzia ('11» , o di viola
zione apel'ta della legge contrattuale, sulla cui intell igenza 
non el'Uvi dubbio fra le parti (16). E dopo ciò considerate 
quanto scemel'ebbe il lavoro della Corte, se cotesto fi gliuol 
bastal'do non si fosse imbrancato nella famigl ia leg ittima dei 
mezzi di annullamento consentiti dal nostro codice ! 

Il Pubblico Ministero per tal suo fel'missimo convincimento 
cotesto mezzo sottl'arl'à ad ogni esame, quando si adduca; e 
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confida che la Corte uo giol'no o l'altro il confOl'terà d'un suo 
autorevole pronunziato. E l'amore del nostl'o istituto che a 

. ciò ne induce; avvegnachè oggi più che mai occorra richia
mal'lo ai principii suoi, se vuolsi che dUl'i, e prospel'i, e ar
rechi fl'Utto abbondante. lo non vel'rò quI a dil'e quale il 
fr'utto debba essere, quale la missione sua ol'mai a tutti 
con ta; ma non 90 l'istUl'mi dal riprodul're, poichè mi vennel'o 
sott'occhi dando uno sgual'do, a scopo di comparazione, alla 
statistica della Cassazione Romana nell'anno 1877, le pal'ole 
dello insigne Pl'ocurator Generale De Falco intorno a co testo 
tema. 

" Essenza del sistema di cassazione, egli diceva, è la di
stinzione delle quistioni di fatto dalle questioni di dil'itto. 
Cel'lo il diritto si esplica e si modifica secondo il fatto, onde 
lo adagio del Bartolo che dal fatto nasca il dil'itto : ex (acto 

ol'itUl' jus. Ma nei giudizi i la disamina dell'uno va distinta 
da quella dell'al tl'o... Se il giudice s'inganna sul fatto, il male 
per quanto gl'ave e deplol'evole nell' intel'esse del liti gante; 
non è che circoscri tto alla causa, Le questioni di fatto difficil
mente si ripl'oducono nelle medesime condizioni , e quel giu 
dizio erron eo od ingiusto non ha forza di esempio. Tuttavia 
la legge assicul'a alle parti i mezzi onde prevenire 1'C!'I'ore, e 
quelli onde riparal'li qualora esso si avveri. Le istruzioni e le . 
l'icusazioni , gli appelli e le rivocazioni sono istituiti a questo 
scopo. Ma non appena una causa viene decisa dal suo giu
dice inappellabile, l'atto che emana da questo ri veste il camt
te l'e di decisione SOVl'ana, di vel'ità legale, e finchè la decisione 
sussiste, non può l'evocal'si in dubbio qu ella pl'estlnzione di 
verità o richiamm'si ad eMme il mel'ito della con tl'oversia ... 
Tullo il vostl'O mandato, ei pl'oseguiva pal'lando alla Cassa· 
zione, si espli ca e si compendia nel veri fi cal'e che il pl'onun
ziato del giudice non sia nec !l ltl'a, nee extm, nee eont-I'a 
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jltl'isditionis 01'di1lem; o sia non oltl'e la competenza del gIU

di ce che l'ha profferita; non {uo1'i le form e tutelal'i del rito; 
non contro il disposto della legge malamente intesa o falsa
mente applicata. E quando scorgete che di alcuno di questi 
tl'e vizi i pecchi la sentenza, Voi non giudicate del merito 
della causa. Se lo faceste, confondereste in un o quegli uffici 
che la legge con tanta saviezza ha voluto tenel' divisi tra ch i 
giudica, e chi nell' interesse della legge censul'a la cosa giu
dicata. Ma nel nome di un diritto più ge nel'ale e più elevato 
che quell o dei liliganti, cassate la sen tenza illegale, e toglien
dola di mezzo ,:endete possibile un novello esame sul mel' ito 
della contl'oversia pl'esso il suo giudice competente' . 

• Segue di qui, che ogni questione di fatto è interamente 
es tl'anea alla giul'isdizione nostra, cosi il De Falco continuava. 
Per noi il fatto della causa è quello stabi lito dalla sentenza; 
e ogni nostl'a l'icel'ca si cil'coscl'ive a vedere se la legge che 
è stata a quel fatto applicata, abbia avula esatta interpl'eta· 
zione, e se comlll'enda nel suo dellalo le condizioni di fatto 
es timate dal giudi ce, e l'ilenute nella sua decisione, le quali 
costituiscono la species della causa. Il giorno in cu; la Corte 
di Cassazione deviasse da questo suo mandato, e, sia pUl'e 
pel' iscl'upolo o religione soverchia, si facesse a l'iesaminare 
il fa lto, sUl'ebbe il giol'llo della decadenza dci grande istituto ... 

• Il peri colo risiede nel lascial'si tl'ascinare o sedurre da 
fluell e di sputazioni che rimettono in questione il fallo deciso, 
o la intel'pl'etazione ad esso dala dai giudici del mel'ito. AI'
gomento specioso a fUl'si stl'ada in cotesto campo vietato è 
stato so vente quello che in difello di un nome legale, si è 
chiamato alterazion e o tl'avisamento del fatto della causa. Ma 
egli è facil e l'avvi sare come tutto quello che si suole colorire 
di questo nome non può mellere l'adice, che in uno di questi 

4 
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tre VIZll , veri o supposti, che si rimproverano alla sentenza : 
o che questa abbia ritenuto come pl'ovato un fatto che si 
creda non lo sia, ovvero abbia ad esso data una interpl'e ta· 
zione diversa da quella reputata giusta: o che abbia ritenuta 
la esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità sia per 
contrario incontl'as tabi lmente esclusa o stabi lita dagli atti : o 
infine che, posti gli elementi di un fatto, abbia dato 101'0 una 
definizione, od un effetto diverso da quello, che loro saI'ebbe 
spe ttato per legge» . 

, Ma ognuno compl'ende che il pl'imo di cotesti obbietti 
dipendendo dalla credibilità od estimazione mOl'ale dei falli , 
elementi che vaI'iano essenzialmente secondo le cil'costanze 
molteplici che li accompagnano, non può essere defin ito da 
regole certe ed inflessibili, e pel' la natul'a stessa delle cose 
non può formare oggello di cassazione, AI secondo degli ad· 
ditati difetti la legge espl'essamente provvede; e tl'attandosi 
di una question e di fallo anzichè di dil'itto opportunamente 
ne fa un caso di l'ivocazione della sentenza, non già di caso 
sazione. Non rimane che il tel'Zo vizio, la falsa applicazione 
della legge. Ques to è vero caso di cassazione, perchè la legge 
si viola non pure quando se ne fraintende il 'significa to, ma 
ancora quando la si applica a fatti, che non con tengono le 
condizioni le quali ne costituiscono la ipo tesi. Sono queste le 
qltaestiones nominis di cui parla Cicerone; in esse de facto 
conveniI., et lJuaeritll1' id qllod fa cI.1I1n est q/lO nomine appel. 
latlll'. Ma appunto perchè del fallo si conviene, ancora qui il 
fatto rimane fuol'i contestazione, e tu lla la questione si l'iduce 
a definire qual nome d'i legge ad esso competa, e qual effetto 
legale ne derivi: indagini tutte di ùi l'itto, le quali rispettando 
il fatto nella sonten7.U stabil ito, alla legge esclusivamente si 
ri feriscono» (17). 

Vi chiedo venia dall'essermi cosI a lungo fe/'mato su 
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codesto subbietLo; pe.'ciocchè a me pa.'evano non indegne di 
esame, e la inutilità di cotesto t.'ovato, poiché Voi nel fatlo 
lo avete semp.'e respinto, non polendosi tene.' conto di un 
solo salvato in tanto naufragio, e, con la poca legalità sua, il 
danno grave che arreca alla economia del nost.,o lavoro. Chi 
non vede il gl'ande vantaggio che sa.'ebbe so ttra.'.'e il falto 
della causa, ritenuto colla sen tenza, ad ogni di sputazione, 
questa limitando alle sole questioni di di.'ilto che rampollano 
dal falto acce.' tato dal giudice di merito? 

Non giova il tacel'lo : a voce alta o bassa che sia, si è pur 
detto che del gravissimo a.'ret,·ato era da dare più colpa al 
llletodo che alla legge, o alla fo rza ineluttabile delle cosc. A 
mc pa.'ve debito indaga.'e, se, e qual fondam ento avesse l'ac
cusa, ed oppo.'tuno il momento oggi che il Governo a stato 
di cose eccezionale st.'aordinariamente p.'ovvide, e Voi, con 
energia non I).'ia vista affrontandolo, siete p.'esso a debellal'lo. 
A me pa.'vc, che di ques ta .'elaz ione polesse non esse.'e tema 
malp.'op.'io, di.'e i mezzi più acconci ad affennare la sollecita 

•amministrazione della giustizia civilc nel Collegio Sup.'emo, e 
di 10"0 convenienza e legalità fa. ' giud ici Magisl.'utura e Fo.'o; 
pe.'ciocché, se non è asso lutamente bugiardo e fallace che 
vc.'o sovrano negli Stali civili a forme libere o.'dinati sia la 
pubblica opinione, Voi, confo.'tando il sent ir mio del vostro 
favo.'evole e possente voto, C concorrendo coll 'opera a tra
dul'lo in atto, gli avrete dalo quella au torevolezza di cui pur . 
t.,oppo manca, e avrele reso segnalato seJ'vigio al Paese, res ti· 
tuendogli quella confidenza negli Ordini giudizJa.'i i che pur 
t.,oppo è andata scemando. 

Ed allora converrete meco che si pot.'à far senza dell'all.,o 
rimedio, già dal mio illust.'e antecesso.'c in vocato pe.' a.'gi
nare l'onda incalzante ùelle cause, la .'cin teg.'azione vo' di.'e 
della Se~ione dei ricorsi, ù'llla cui abolizione egli specialmente 
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ripeteva lo enol'me cumulo degli affari inesauriti ('18), Non è 
già che il mezzo non possa rispondere allo scopo: ma egli è, 

che tenendo esso alla costituzione organica della Cassazione, 
non può mai sperarsi che per legge si adotti, se pl'ima non 
sia l'isollo il problema dell'unico Magistl'ato Supremo che co· 
roni l'ed ifizio dei nostri Ol'dini giudizial'ii, e rimova la gl'a' 
vissi ma anomalia di cinque COI'ti di Cassazione, applicanti eia· 
scuna a modo suo la legge, che pUI' è una per tulto quanto 
il regno. Coi nostri voti affl'etliamo tutti l'avvento di questo 
giomo: e quando esso arrivi, e, non volendosi l'imular da cima 
a fondo leggi di rito e Ordini giudizia,l'ii, il pl'incipio della 
Cassazione, coi temperamenti suggeriti dalla lunga esperienza, 
trionfi su quello della Tel'za Istanza, o di altro qualsiasi Tri· 
bunale di Bevisione, sarà allora debito stl'ettissimo dei leg i
slatori trovar modo, che la massa dei ricorsi presso l'unico 
Supremo Magistrato quella non sia, cui non bastano oggi a 
smaltiJ'e cinque COI'li, fornite di numeJ'oso pel'sonale; e che, 
per alcun altro metodo o stl'umento, dei diminuiti dcorsi si 

•faciliti la spedizione. lo l'eputo che assai possa il metodo di 
cui così a lun go ho favellato, e che pel' esso sal'à qui assi
curata la uscita dei ricorsi in ugual misUl'a della entl'ata, pUI' 
quando sia la Sezione temporanea scomparsa: ma che esso 
affalto non basti alla Cassazione unica di là da venil'e, con 
l'unica sua Sezione civile, per quanto la si al'ricchisca di 
persone. 

Si sono assai spesso discorse le cagioni del crescere dei 
ricol'si civili da alcun tempo in qua, e pur dopochè tutta la 
materia tl'ibutaria, e la disciplinare, e la elettol'ale fUI'ono 
concenli'ate nella Cassazione Romana: ma sembl'ami che poco 
si fosse avvel'lila la gl'ande innovazione co i codici del 1865 
appol'lata alla competenza della COlte di Cassazione, la Ijuale 
io l'i tengo non ultima fm le cause di cotes to accl'escimenlo. 
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Per essi l'istituto della 1'ivocazione fu di tanto scemato di 
quanto venne ingl'andito quello di cassazione. Non meno dI 
sei mezzi fUI'ono all'uno sottl'atti per essere all'altl'o aggregati. 
E come non doveva avvenire, ciò che difatti avvenne, che 
quelle Corti, sufficienti appena a smal ti re l'entrata annuale dei 
ricorsi civi li (esempii questa Subalpina, la Napoletana e la 
Sici liana) addivenissero del tutto incapaci dal 1866 a porre 
in pal'eggio i 101'0 bilanci? Come non doveva ciò avvenire, 
quando già tanta mo!e di lavol'o, pur coll'organismo antico, 
forniva la cresciuta matel'ia litigiosa per la gl'a'n massa ' dei 
beni di manomorta restituiti al Iibel'o commercio? 

1-10 voluto disaminal'e quale influenza abbia questa poco 
avvertita causa spiegata nell'anno trascorso sull' economia del 
nostl'o lavol'o; e dietro accurate indagini, di cui volentel'osi 
assunsero l'incarico i due Uditori addetti alla Corte, ho ritratto 
i mezzi di annullamento, che formarono oggetto dei vostri 
pl'on unziati nei primi undici mesi, essel'e così ripal'!iti: 

1. Per nullità. di pl'ocedura 

2. Per difetto di pron unzia 

3. Eccesso di IH'onunzia • 

Mezzi 

288 

72 

54 

Ilespln ti 

245 

60 
47 

Accolti 

43 
12 

7 

4. Contl'al'ietA. di g iudicati pl'onUllciati dalla s tessa 

Corto O Tribunale . 
5. Dispos izione contraddittoria nel med~simo giudicato 

6. Non audizione del P. M. 

7. Difetto di motivazione. . . . . . . . 

8. Travisamento. . . . . . . . . . . 

9. Altre violazion i o fal sa applicazione di legge 

40 

34 

l 

203 

180 

1309 

38 

33 

184 

179 

1167 

2 

24 

142 

2186 1954 232 

Or bene, secondo i codici anteriori al 1866, Voi avreste 
risparmiato l'esame di 489 mezzi di ann ullamen to, che l'erano 
invece di l'ivocazione, e vi sareste ristretti ad esaminarne 

• 
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soltanto 1697; e se da codesto num ero vi piaccia sottl'arl'e 
anche i 180 travisamenti del fatto, i quali non sono mezzi nè 
da l'ivocazione nè da cassazione, il vostl'O esame si sal'ebbe 
ristre tto a 1517, che è quanto dil'e sa l'ebbesi il lavoro sce
mato di un buon qual'to. Molt!plicate questo qual'to pei 16 
anni tl'ascorsi dal 1866 ad oggi, ed aVl'ete belli e spiegati gli 
enormi deficit quì ed altrove incontl'ati. 

Certo s' intese fai' cosa più consona ai principii, attribuendo 
alla giurisdizion e della COl'te Supl'ema l:uffi cio di corl'eggel'e 
qualunque errOI'e o deviazione dalle norme legali, comunque 
derivino, non da mala intelligenza clelia legge, ma da omes
sione, inavvertenza o negligenza del giudice: pure, se pel' co
testo pUI'itanesimo si rendesse impossibile il retto funzionare 
del nostro istituto, si vonebbe pel'sevel'aI'& nel pl'imiel'o pl'O
posito, o non piuttosto l'ecidere cotesti l'ami secondari pel'chè 
l'albel'o ponga pI'ofonde le radici, e vegeti, e PI'osperi, e dia 
il frutto aspettato? 01' nessuno osel'à affermal'e, che l'Assemblea 
Costituen te del 1791 non intendesse la missione vem della 
Corte di Cassazione, di cui andava a dotal'e la Francia, rive
stendo di fOl'me ammodernate gli antichi istituti dei SacI'i Regi 
Consigli , delle COI'ti del Banco del Re, e del Gran Consiglio 
o Consiglio dclle parti, tutti dal più al meno rivolti a rescin
del'e le sentenze pI'onunciate contm jus costitutmn, quelle 
sen tenze che, secondo il dil'itto l'amano dell'epoca prima, nulle 
el'ano de jlt1'e, et sine appellatione l'escindebantltl'. - • La 
, fissità e l'ltnità del diritto. di ceva il Savigny, sono gual'en
" tite contl'o le int81'p,'etazioni aI'bitl'arie dalla Corte di Cas
• sazione, che posta al di sopra di tutte le giuI'isdizioni esercita 
• una vigilanza savia e tutelat'c, allol'a eziandio che la sentenza 
« sottomessa a censul'a ha acquistata fm le parti l'autol'ità 
« della cosa giudicata ». Non si potrebbe meglio definil'e l'uf
ficio pI'oprio della Cassazione di qu el cile fa questo sommo 
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interprete del dil'itto romano; nessuno meglio di lui l'ende 
per conseguenza il concetto vel'o cui, nel darle vita, ebbe ad 
inspiral'si la Costituente fl'ancese, impedire cioè che la legge 
fosse violata per falsa intel'pl'etazione dai giudici del merito. 
Egli è per questo, che dovunque non mala intell igenza della 
legge, ma fuvvi errore del magistrato, derivante da poco studio 

, 	 dei fatti processuali, e, son per dil'e, fuvvi violazione di legge 
materiale non pUI'e intellettuale, la Costituente vide casi di 
1'ivocazione non di cassazione: e nessuno vonà per lo meno 
negare che il pl'onunziaJ'e su cose non domanùate - l'ag
giudical'e più del domandato - l'omettel'e di pl'ovvedere 
sopl'a alcun capo di domanda, dedotta pel' conclusione spe
ciale - il sentenzial'e in modo contl'addittorio, costituiscano 
tanti CI'rol'i di fatto, e vadano conetti in linea di rivocazione 
dal magistrato stesso cfle pl'onunziò, meglio che dal Magi
strato Supremo, custode solo del diritto. - Ad ogni modo è 
IIn fatto, che insieme all'unità della monarchia, delle leggi, degli 
ol'dinamenti giudiziarii - sia m pl'egso ad un secolo - SUI'se 
in Francia l'unica Cassazione; vide non so quante rivoluzioni; 
e stette e prospe l'ò ol 'dinata con la Sezione de' ricorsi e con ' 
più limitata competenza; e che invece le nostre cinque Corti 
di Cassazione bastano appena all'ufficio 101'0 nel, senza fallo 
più piccolo, Reame d'Italia. Qual miglior prova che cotesta 
i tituzione vuoi esse l'e richiamata ai principi i suo i, se ci cale 
di sua conservazione; e quanto non è essa vel'a la sentenza 
scritta dal sommo .Vico in una delle sue Dign ità: le cose 
{u01'i il 101'0 stato natul'Ule nè si adagiano nè vi dUl'Uno! 
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Eccellenze, 

Comllio il poco che mi resta a dil'c della giustizia civile, 
presentandovi le nude cifl'e senza commenti, poiché ess i vel'. 
mnno spontanei all'animo di ch i ascolta o legge. 

Le vostl'e sentenze fUI'ono 1'18 per la inammessibilità del 
ricorso, 638 pel ri ge tto in merito, 2~8 per la cassazio ne to· 
tale o parzial e, 6 furono per tl'asmeltersi gli atti a Roma pel' 
ragione di competenza; e cosl, congiunte alle 3'19 rinuncie, si 
ha lo esaurimento delle 1349 cause, 

Gli annullamenti rappresentano il 29 'I. per 100 rispetto 
alle pronunzie in merito, non potendosi tenel' con to delle 
sentenze di il'l'icevibilità, se vuolsi per cotesto ragguaglio aver 
la misu!'a della bontà delle sen tenze dei giudici di merito; 
pl'oporzione alquanto più favorevole di quella dell'anno pre
cedente, che fu del 32 per cento, Senonchè parmi opportuno 
rilevare, che la pl'oporzione muta sensibilmente secondochè 
i ricorsi rifel'iseansi a sentenze di Tribunali ovvel'o di Corti 
d'appello; mentre per 347 sentenze di Tribunali si ebbel'o 
133 annullamenti che rispondono al 38 'I. per 100, e per 557 
sentenze di Corti, '134 annullamenti che impol'tano la ragione 
del 24 circa per 100: cl'iterio cel'to non isprcgevole pC!' dimo· 
strare come il nostro ol'dinamento giudiziario, fondato sull'e· 
leme nto gerarchico, sia il più acconcio alla fOI'mazione della 
cosa giudicata, 
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Chi volesse poi addentrarsi nell'esame degli annullamenti 
e dei rigetti distribuendoli per Corti - comechè dal fatto ac 
cidentale di un anno solo non si possano tl'arl'é sicure conse
guenze, ed esso rifletta un'opera non attuale ma abbastanza 
l'emota - ne avrebbe il modo nell 'annessa tabella, onde l'ile
vasi ill1linimul1l di annullamenti spettal'e alla COl'te d'appello 
di Genova in ragione del 17 'I. per cento, il maxilllltl1l alla 
Sezione di appello di Modena in l'agione del 44 per 100. E la 
tabella stessa dimostrel'à comc il maggie l' contingente di affari 
venga sempl'e dalla Corte di Genova alla quale, tra sentenze 
e rinunzie, si appal'tiene più del terzo degli affal'i civili esauriti. 

In tl'e udienze fUI'ono discusse 6 cause a Sezioni giunte: 
quattro volte confermaste il precedente vostro pronunziato: 
in due il ripudiaste, accedendo al sentire dei giudici di me
l'ito. Deste cosi mil'abilè esempio eli temperanza di animo, 
rinnegando in gl'azia dei principii la opinione vostra; e mo
straste" eli non dovere i giudici di merito, quasi per ossequio, 
adagial'si al giudizio della Corte Suprema, ma aver debito, 
con istudio e sfol'zi raddoppiati, di fal'e intorno al dil'itto con
tl'overso la luce maggiore, e di quel che reputano il vero giu
ridico esse l'e non timidi eonfessol'i . Mostraste quind i nè vano 
nè fallace espel'imento il rimandal'e allo stesso Magistl'ato Su
premo la causa per ri esame, e non avere il legis latol'c fatto 
tl'O ppO a fidanza colla virtù degli uomini_ Pel'ò io penso, che 
non sal'à mai soverchio lo impegno nel l'imuovere gli ostacoli 
che possano catai fiducia in firmare; e che, a l'endere efficaci le 
gal'anzie volute dal legislatore in cotest'ultimo supremo espe
rimento del sentenzial'e a classi riunite, occorra l'intervento 
del maggior numel'o di Consigliel'i, e non del minimo di 11>, 
indispensabile pel' la legalità dell 'adunanza; o quanto meno 
che siena i 15, fin dove si può, non vincolati dal precedente 
voto. È già tanto il peso del primo pl'onunziato del Collegio 

• 
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Supremo, è gia tanta l' influenza mOI'ale che esso esercita 
sui componenti suoi all'atto del riesame, che non giova ai 
fini della giustizia porre anche COStOI'O nel dUl'o bivio; o di 
ritl'attal'si, confessando a se medesimi non aver pl'ima saputo 
scorgel'e il vel'o; o di respinge re, pel' alto sentire di sè, si· 
curi di aver prima sentenziato }econdo verità e giustizia, 
quasi a pl'iol'i il nuovo esame, e pel'sistere nel primo, forse 
el'l'oneo, gi udizio. Sarà senza alcun dubbio mantenuto cosl il 
culto vero della legge, saranno conservate alle pal'ti le sole 
guarentige consentite dalla natul'a dei nostri Ordini giudiziarii, 

I veri giUl'idici da Voi affermati a Sezioni unite, più degni 
di riguardo, furono i seguenti: 

Nella causa Banca Commissional'ia e Cavallero, movendo 
dal principi o, le società anonime fondarsi non già sul credito 
delle pel'sone bensì su lla unione dei capitali divisi per azioni, e 
coteste azioni, quando ne fu vCI'sata dai soscrittol'i l~ metà del 
valore, potel'si trasformal'e in titoli al pOI'tatore, trasm·essibili 
manualmente come ogni altra cosa mobile, senzachè del.passag· 
gio rimanga t!'accia, svincolato da ogni rcsponsabilità pel'so, 
naIe il soscrittore, confel'maste ciò che pl'ima avevate affe l'mato, 
vale a dil'e: non potersi dalla socie tà agire personalmente 
contl'o il possessol'e dell'azione al portatol'e perchè ne versi 
il rcsiduo impol'to, insino a che questi si astenga dallo spe· 
rimentare le sue l'ugioni vel'so la società, e le abbandoni l'a· 
zione a metà soddisfatta. 

Nella causa Gropallo contl'O Pallavicini, ritrattando il pl'e· 
cedente vostl'O pl'onunziato, coi giudici del mel'ito l'i teneste : 
potel'e la donna mal'itata pl'ocedel'e a divisione dei beni im
mobili el'editarii senz'uopo della maritale autol'izzazione, avuto 
pl'incipalmente rigual'do a ciò; che pel nostro codice (art. 1034) 
la divisione è dichial'ativa, non traslativa di dominio, ed ha 
pel' effetto di far l'iputal'e ciascun condividente l'immediato ' 
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successol'e del defunto nei beni costituenti la sua quota, e 
quindi non divcl'sa dalla natura dello effetto dev'essere la 
natul'a della causa generatrice; - che pcr l'a1't. 679 detto 
Codi ce ciascun partecipante in cosa comune ha la piena pl'O
pl'ietà della sua quota con potestà di alienarla e d'ipotecarIa; 
onde la cel'tezza del suo diritto di PI'opl'ietà in cotesta quota 
ideale, divenuta l'eale per la divisione che l'imuove gli ostacoli 
alla sua certa designazione, senza bisogno di rinunziare ad 
alcuna pal'te del diritto pl'oprio o di venil'Oe altro acqui· 
stando. - Che la finzione, o pl'esunzione, stabilita ncllo arti
colo 1034 risponde alla natura delle cose, la quale poi non 
consente che la divisione, per legge dichiarativa di proprietà 
rappol'to ai tel'zi, sia tl'aslativa di pl'oprielà rapPol'to ai con· 
dividenti stessi. - Che di conseguenza non possa la divisione 
reputal'si come un'alienazione, colpita dal divieto dell'art. 134 
del codice civile, che di spone in f0l'l11a tassativa siccome ne 
fanno fede la discussione in Senato, e il confl'onto con l'arL 296, 
il quale vieta al tutOl'e, non autol'izzato dal consiglio di fami glia, 
di alienare i beni immobili del minol'e, di procedere a divisioni 
o di giudizialmente provocarle. 

Nelle due cause poi Attilio contro Novaria, Brichetti con· 
tro Hobecchi, in conformi tà delle vostre pl'ecedenti sentenze, e 
diffol'memente dalle conclusioni del Procuratol' Genel'ale, affero 
maste: che il figlio illegittimo, il quale ottenne dichiarazione 
giudiziale di paternità secondo il \) 103 del codice civile 
austriaco, non possa pl'etcndere ai dil'itti successol'ii, nè ad 
altri diritti fami glia ;'i che il sopl'avven uto codice italiano attri· 
buisce ai figli natUl'uli legalmente riconosciuti, o tali dichiaJ'ati 
per sentenza di giudici. Sul l'igual'Clo consideraste: che secondo 
il detto \) 163 la dichial'azione di pl'esunta paternità non dà 
luogo ad uno stato civile di figliazione, ma ad un semplice 
l'apporto giul'idico avente per ell'etto la sola obbligazione. nel 
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presunto genitore di somministrare al figlio in proporzione 
delle proprie sostanze gli alimenti, la educazione, ii colloca· 
mento eg 166); dappoichè al figlio è negato il primo e natural 
distintivo del vincolo di paternità e figliazione, il nome di 
famiglia del padre; ogni partecipazione alla condiz ion e civile 
di lui, e ai diritti di famiglia e di consanguineità; qualunque 
partecipazione alla successione intestata del genitore; al padre 
poi è negato il diritto di potestà patl'ia o di tutela, e son solo 
consentiti i diritti necessari a raggiugnere lo scopo dell'edu· 
cazione, nei quali gli è pur prefel'ita la madl'e di cui il figlio 
assume il nome. Coteste limitazioni, Voi diceste, derivano ap· 
punto dal richiedersi pel detto g '163 la pro~a del semplice 
cal'nale commercio più che della vera paternità; tanto che 
ivi non di dichial'azione di patemilà discorresi, ma solo di 
presunzione di aveI' genel'ata ta 1)1'ote, mentl'e nel successivo 
g 164 la iscl'izione del figlio nei pubblici registri sotto il nome 
del padl'e consenziente è delto tal' lJiena pl'ova della paternità. 
Mancare quindi di scopo la disputa, se le indagini promosse 
ai tel'mini del 163 costituiscono una questione di stato, dal 
momento che esso pal'agl'afo ha per fine di attribuire al figlio 
un semplice credito alimentario, L'al'ticolo 7 delle disposizioni 
transitorie, dicendo applicabili le leggi anteriol'i ai figli conce· 
piti solto il 101'0 impel'O rigual'do alle indagini sulla paternità, . 
e tacendo degli effetti dell'analoga dichiarazione giudiziale, 
riportal'si certamente al diritto comune che li vuole soggetti 
alle modificazioni a1'l'ecate dalle leggi nuove; ma ciò non ba· 
stare, se cotali effetti dipendono da uno stato civile di figlia· 
zione, che le leggi anteriori non ammettevano, e che pel' le 
nuove in ispecie non era possibile conseguire, Neanche l'al'ti· 
colo 192 del codice civile, che agguaglia al riconoscimento la 
dichiarazione giudiziale, per quanto imbarazzi a pl'imo aspetto, 
essere di ostacolo; poichè è evidente parlarsi ivi delle dichia· 
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razioni pronunciale a norma del codice slesso nei casi e con 
le gal'anzie da esso pl'escritte, altl'imenti avrebbesi dovulo 
dichial'al'lo nella sede PI;opl'in delle disposizioni tran si torie: 
potel'si al più dil'e, che tali sentenze prevedute dalle leggi an
teriori pl'oducano effetti eguali a quello del riconoscimento 
secondo le leggi medesime; onde la conseguenza, che il dil'itto 
successol'io, consentito dall'al'ticolo 743 del codice civile ita
liano ai fi gli natul'ali nel solo caso che siano stati per tali 
l'iconosciuti o dichiarati , non possa pl'etendcl'si dai fi gli natu
l'ali, dichial'ati o l'iconosciuti secondo il cod ice ausll'iaco, che 
loro' non attl'ibuiva un vero sl.alo civile di filiazione (19). 

Della vostl'a Commissione pel pntl'ocinio gl'atuito dil'ò che 
le domande pl'esentate furono 147; le accolte 34, relative a 67 
persone; le respinte 90, intercssanli 110 pel'sone. Le propol'
zioni furono pl'essochè identiche a quelle dell'anno anteriol'e; 
c ciò pl'ova la gl'an religione con cui si cl'ibrano le ragioni 
dei poslulanti, ai quali se non devc la povel'là essere inciampo 
allo spel'imento di dil'itli fondati, non deve pUI'e essei' titolo 
a pl'ocaccial'e alll'ui ingiuste vessazioni col facile mezzo del 
litigare a pubbliche spese, - Del conCOI'SO, stl'enuamente 
prestato dagli egregi Avvocati membl'i della Commissione, non 
fal'ò lo elogio, parendomi che so tll'al'rei alcuna parte al merito 
loro per avei' compi ula un'opera civi le, che non è . la mag
giore fra quelle che luttodì compiono nell'esercizio di una 
miss ione, che il gran D'Aguesseau non esitò a dil'e necessal'ia 
quanlo la giustizia, nobile quanto la virtù (20). 

Ed il resoconto nelle linee angusle in cui me l'el'o t!'ac
ciato è finito; perciocchè dii' del Pubblico Ministero Ila l'mi 
superfluo, essendo così l'opera sua, qual che essa sia, alla 
vostl'a congiunta, che necessal'ial}lenle si confondono in un 

I 
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tutto solo, Pel' buona ventura almeno questa supl'cma palestra 
del diritto è restata comune ai due l'ami della Magistl'atuI'a, 
al giudicante e al requirente, lo non so come questo bistrat· 
tato rappresentante del potel'e sociale, di quel potere, per 
dirla coll'AI'abia, che vive quando vive la legge in cui è in· 
carnato, muore quando la legge è spenta o manomessa, e la 
cui voce in mezzo alle voci discordi degli intet'essi cozzanti, 
ha solo a scopo di dal' fOl'za al dil'ilto, e svincola1'lo dalle 
distl'elle d'ingiusto avversal'io, abbia atteso alla missione sua, 
Di ciò può essere solo giudice il Foro, che assiste alle nos tl'e 
disputazioni; ne potete esser giudici Voi, o Eccellenze, che i l 
parer suo, ove credete sia nel vel'o, suggellate col VOstl'O l'e· 
sponso: e del giudizio il Pubblico Mi nistel'o può andaI' lieto, 
pet'chè se 78 volte nel penale l'espingeste le sue conclusioni, 
le accoglieste ben 972 volte; e nel civile le accoglieste 880 
volte, le l'espingeste in '144, e pUl'e respingendole, io mi af· 
fido avrete in vostra coscienza reso omaggio al gl'ande studio 
cd amOI'e, con cui egli attese alla scopel'ta dcI vero, Il merito 
ne è tullo della valorosa schiem di magis tl'ati onde fu a dovizia 
fOl'nito l'Uffizio, nel quale con mirabile accordo si disposò la 
lunga p,'atica dei giudizii e della pall'ia giurisprudenza col· 
l'amore della scienza, che l'espinge le pa,toie della tl'adizione, 
se al vel'O giuI'idico, la mel'cè sua scoperto °intuito, repugni. 
E co Lest~ pubblipa manifestazione di osservanza e gl'a titudine 
benc è dovuta, poiché la fiducia da me in 101'0 riposta assu· 
mendo un incal'ieo quanto onorifico, Lanto al poter mio su· 
periore, ebbe Lale conferma nei faLLi, da cssel'l1e oltl'cpassate 
lc maggiori spemnze mie, 

Cosi oggi potessel'o tutti prendersi la loro parte di cotesto 
tributo di affetto e di onOl'anza più inLenso, pel' quanto sobrio 
a pUl'olcl Ma. pur troppo alcuno nc mallca, cui la l'al'ca ine· 
sorata tl'oncò anzi tempo lo. stame dclla l'iLa l 
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Triste fu l'anno, da pochi dì valico, pel 110Stl'0 Ufficio! 
Gravi vicende si ebbe questa Corte nella composizione sua: 
molli egregi fUI'onvi chiamati da tutte parti d'llalia a l'insan· 
guinarla di nuova l'ila pel còmpito eccezionalmente' gl'ave 
che le em imposto; ma nissuno dispul've dalla scena che non 
fosse pel' titolo di maggiori onol'i, di più utili servigi da l'en
dere al paese, L'Agnelli promosso a Capo della Corte di Ap· 
pella delle Calabl'ie, il l'inelli e l'Orsenigo da Consiglieri ap· 
plicati pl'omossi a l'l'esidenti di Sezione nelle Corti di Appello 
di Torino e di Milano, andarono via; però il rammal'ico VOstl'O 
ebbe largo compenso nella soddisfazione da essi pl'ovata per 
gli onori conferti, pel desidel'io appagato, Ma nella Procu!'a 
Cenerale quante spal'izioni, e tutto dal più al meno dolol'ose! 
Il Bussol ino dappl'ima, indi il Robecch i, e poi il Comino, il 
Pozzi , il Sismonda, tutti in bl'eve ora scomparsi dalla scena 
giudizial'ia; i più anche dalla scena clelIa vita! 

Dell'illusll'e mio antecessol'e 01' non dirò, chè ancora l'i· 
suona in quest'aula l'eco clelIa voce potente dell'Eccellentis· 
simo nostro Preside, che ne fece la più mesta, completa, al'· 
fettuosa commemorazione; quale poteva aspettarsi da animo 
inform'ato a sensi nobilissimi, c per doLlrina, per ingegno, pel' 
culto del dovel'e, per amai' di patl'ia interpl'ete sol esso dègno 
delle virtù, dci mel'jti, dei sel'vigi l'enduti alla gi ustizia, al 
paese da quell'eminente magistrato, 

Né può l'animo fermal'si al nome dell'esimio Avvocato 
Generale Robecchi, senza che abbia tril;tamente a medital'e 
sulla fallacia degli ull1ani giudizii, sulla inanit.à di voti, quasi 
pl'ia dispersi che fatti. Rico l'dami che il 14 maggio, in que· 
st'aula stessa, io dicevo dci pregi suoi come amministratol'o c 
magistrato, uomo cli scienza e di azione; lamentavo il suo l'i· 
trarsi dalla vita pubblica in così mal punto pel' me, nuovo 
all'Uffizio; gli mandavo l'augurio che di noi non immemol'e, 



- 62 - • 
nella quiete della famiglia, avesse rihfl'ancata la salute mal
ferma, c pcr lunghi anni ancol'a l'iscosso dai vicini e dai 
lontani quel tl'ibuto di l'ivel'enza e di affetto, che accompagna 
dovunque l'uomo Vil'tUOSO, il cittadino benemel'ito, il funzio
lIa60, che tutto si spese per la scienza, pel' la patria. Ma l'eco 
di mia voce, espressione di verace affetto, fOI'se a lui non 
pel'venne, chè il morbo fel'ale, ond'el'a tl'Uvagliato, l'ebbe in 
pochi dì spento: l'affetto e la reverenza mutal'onsi in doloroso 
tributo di lacrime; le pubbliche onoranze, onde Milano ne 
cil'condò il fel'etro; le lodi che di lui dissel'o iJ'appresentanti 
degli Ordini più alti dello Stato; la parte che questo alto 
Consesso pl'ese al lutto di famiglia, alla quale volle per tele
gramma significarla; la commemorazione fattane sopm gior
nali d'ogni gl'adazione politica, sono il più completo elogio 
dei mel'iti dci Robecchi, e dimostmno com c la vil'tù, tardi 
forse, ma impone pur sempre tregua ad ogni men nobile af
fetto, c tutti costl'inge a l'enderle non ervile omaggio. 

I commendatOl'i Giuseppe EIlI'ico Pozzi, c Felice Comino, 
gli anziani Sostituti Procul'UtOl'i Gencl'ali di quest'Ufficio, cui 
pel'vennel'o pel tl'amite delle minori magistl'atUl'c, comunque 
ancor vigorosi di corpo e d'intelletto, aspiral'ono alla quiete 
della pace domestica, poichè tanta parte di loro vita ebbel'o 
consacrata alla causa della giustizia. Il G?verno, l'etto estima· 
tore dell'opem prestata, li volle in tal l'incontro in modo ee· 
cezionale onOl'are, decorandoli della CI'oce di GI'ande Ufficiale 
dell'Ordine della Cor~na d'Italia, il del titolo onol'ifico di 1'1'0
cmator Generale in COI'te di Cassazione. Nel riposo c nella 
tranquilla coscienza, cil'condati da pubblica stima e l'cverenza 
e dal memore nostl'o affctto, si godano essi pel' lunghi anni 
questo moral patrimonio che ogni altl'o avan7.a, poichè è 

frutto di lavOl'o, di sapcre, di vil'tù. 
Ma il Sismonda non la invocava la quiete; non chiedeva 
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di posal'c dal lUligo camm ino; stl'enuo solda to anelava ancora 
ad altre battaglie nel campo incl'llento della scienza; e si 
ebbe invece impl'ovvisa la pace dell a tomba, a D8 ann i non 
ancor compiuti! Em nato a Cornegliano d'Alba; a 23 anni 
s' iniziò al til'ocinio oiudiziario da pmticante nell'avvocatura 
dei povel'i presso il regio Senato di 'fol'in o, il prosegul da 
volontal'io nell'ufficio dell'avvocato genel'ale del Re pl'esso il 
Magistrato d'Appello del Piemonte; indi Giudice aggiunto, 
Sostituto Avvoca to Fiscale, Giudice di TI'ibunale, Sos tituto 
PI'ocul'atol'e del Re di si mpegnò funzioni giudiziarie in queste 
antiche pl'ov incie, e con tal plauso che all'alba dei tempi 
nuovi, nel gennaio 1861, fu messo a capo del Pubblico Mi
nistel'o nel Tribunalc di Fermo, e poscia in quei di Pesal'o, 
e di Termini in Sicilia. La sua cu ltUl'a giul'idica, il facile elo
lIuio, la dil'ittura della mente, gli p,'ocacciarono in men di 
due anni la p,'omozione a Sostituto Procurator Generjlle nell a 
Corte d'appello di Palermo, e indi a poco la l'eggenza del
l'Ufficio del Pubblico Ministel'o pl'esso quello eccezionalmente 
importan te TI'ibunalc. Richiamato nel '1864 pel' suo desiderio 
in tCl'raferma, esercitò le fu nzion i di Sostituto Pl'ocurato l' Ge
nel'ale nelle Codi di Aq"i la c di Parma, c dal 1876 fu a 
capo del Pubblico Minis tero nella Sezione di appello i n Mo
dena; dove così ben fece, che il Govel'l1o del Re, senza tiro
cinio di appl icazione, l'ebbe a promuovcl'e nel 'J 880 Sostituto 
PI'OCU l'at01' Genel'ale in questo upremo Collegio. E Voi tutti 
poteste ammiml'e le doti egl'egie che ~e infonnavano l'animo, 
e con quanto lume di scienza c aggiustatezza di cl'itel'ii egli 
ragionasse pubblicamen te il suo voto , dopo avei' con ogni 
studio atteso all'esame degli atti; lIuasi cel'cando, nell'adem 
pimento pieni ssimo dell'uflicio, l'oblìo di antiche e recenti do
mes tiche sventure, che negl i affetti più cal'i, e fin nella stessa 
persolla, aveanlo dolol'osamente colpito. Ed egli l'espirava; e 

5 
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nelle tl'a nquille mansioni del Collegio Supl'emo, che j.Iel'met
tevagli di affl'ontar meglio l'onorata povel'tà sua, si augumva 
lunghi giol'ni di pace, da spendol'e utilmoQte ti vantaggio del 
paese o degli OI'fani figliuol i. Ma egli , il poveJ'o nostro col
lega, era votato alla sven tura . Lo spense mOl'bo improvviso, 
di cu i i pl'imi sogni il colsero nel suo cam po d'azione, nel· 
l'Ufficio stesso della Procura Cenel'alo, o l'ebbero finito avanti 
di Locca l' la sogli a di casa sua. MOI'ì l'alol'OSO soldato sulla 
bl'eccia: e del caso misel'ando, come dell e vi l' tù c sventul'e 
sue, noi portel'omo a lungo nell 'animo la memol'ia cd il COI'· 
doglio. 

Ed Ol'a, che tutta rifacemmo la via percorsa e l'endemmo 
anche l'esLI'emo tl'ibutq di onore ai colleghi che non potel'ono 
fOI'nire il cammino con noi intrapl'eso, possiamo, pal'mi, ada· 
giUl'ci tl'anquill i nella coscienza di aveI' faLto quanto da noi si 
poteva in servigio del la giustiz ia; para Li a far meglio fin dove 
ne assisLano le forze e il favor pubblico, cho è pur sempre 
il conforto d'ogni altl'o maggiol'e. 

Sublime por formo è la missiono vos Lra; pel'ciocchè essa 
si svolge in un'atmosfe l'a, cui non arr ivano le nebbie dell e 
passioni, dei bassi interessi, del pUl'Leggia l' politi co ; in quel
l'aLmosfem ave ha sede la vil'tù che tuLlo le altl'e compl'ende, 
la GiusLizia; a cui in ogni età, popoli o governi, mil'a l'ono 
come a faro lu minoso, consapevoli che i regni si fondano col . 
valor pel'sonale, colla ~oncordia di Pl'incipi o popoli , colle op· 
porLune alleanze, ma solo colla giustiz ia si consCl'vano. A così 
alta missione rispondono gl'and i dovol'i: avel'e inLera di quesLi 
la coscienza, e fermo il proposito di compiel'ii , è già un afTel" 
marsi degno di assumel'ia: e Voi nel dovere compiuto fOl'l1 iste 
la prova migliol'e di quel che sapl'eLe fa l'o pel di simpegno 
dell a mi ,sione allìdatavi in sOI'vizio del Paese, cci a consoli
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<lamento delle istituzioni, su cui incl'ollabile esso l'i posa. 
E pel'ò, rinrl'ancati da questo pen~iero, riracciamoci all'opera: 
labo7'emJt8, come sempre sia pur oggi la nostl'a divisa: labo· 

7'emU8, colla intelligenza che l'imuove gl i ostacoli, colla pre· 
videnr.a che li unesta, coll'affetto che l'ende lievi i maggiori 
sucl'ÌAzii incontmti pel bene della patria; con quella intelli· 
genza, pl'cvidenza, ed affeUo, di cui nei pCl'iodi più difficili 
della patl'ia nostm, ci dette splendido esempio il pl'ode, il leale, 
il magnan imo suo l'Uppl'esentante S. Maestà Umbel'to [; nel 
cui Augusto Nomc piaccciavi, Eccellentissimo Sig. Presidente, 
dichiul'ul'e inaugul'ato l'anno giUl'idico in questa Supl'ema Corte 
di Cassazione. 

• 




• 


• 

• 
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NO T E
• 

<I> S. E. il Senatore Lorenzo Eula, l'l'imo Presidente. 
(2) Discorso inauguralo dc l 5 genna io 1874 alla Corte d'Appello di Palermo. 
(3) Il Gomm. Felico El'l'ico. Presidente di Sezione. 
(4) Discorso inaugurale letto il 3 gennaio 1876 dal P. Genel'ale G. Vacca. 
(5) DiscQt'so inaugurale dell'Avv. Gencl'ale F. La Francesca. letto il4 gen

naio 1881. 
(6) Il distretto giurisdizionale della Corte di Cassazione di Torino com,

prende una popolaziono di 8.370, 166; quello della Cassazione di Napoli una 
popolazione di 6.256.537. 

(7) Discorso inaugurale del 2 gennaio 1877 del. 05tituto PI'oe. Generale 
B.ne Laul'ia alla Corte di Cassazione di Napoli. 

(8) Resoconto letto il 5 gennaio 1870. 
(9) Ga;:;eua di Napoli, 24 novemb!'c 188 1. 

( lO) Medesimo discorso in::LUgura le del Lauria, 
(li ) Di ricorsi precedenti al 1866 non ce n'erano, pel'chè colpiti di poren· 

ziono giusta la legge 12 dicembre 1875. 
(12) Le somme ragioni addotte da noi a provare la. inammessibilità del 

travisamento quale mezzo di cassazione sono le seguenti : 
l° li nostro ordinamento giudiziario essere essenzialmente poggiato 

alla distinzione del giudizio di fatto da quello del diritto; ed il giudizio 
propriamente detto esalll'i l'si coll ' esame di secondo gl'ado del magisb'oto di 
merito. il quale detel'mina il fatto controverso e gli applica il diritto . 

~ La cassazione essere un rimedio straordinario dato non per vindicare 
il diritto delle parti , per qualunque guisa manomesso dal giudice. ma il 
ius constitutionis , la cui mala. intelligenza. o (alsa applicazione è solo capace 
di arrecare quel danno pubblico. che vuolsi evitare restituendo alla. legge il 
Bcnso suo proprio. c1isconosr iuto dal giudice di morito. 
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3<' l"allucc cssero rurgomento che siavi violazione della legge genel·ale 
nel travisamento de l contratto. perchè le convenzioni pel' rart. 1123 C. C. 
hanno forza di legge f,'n. le parti , Si calunnia il legislatore quando s'intende 
3. questa guisa r a l't. 1123i avvegnachò se la legge il un provvedimento 
emanato dall 'Au torità suprema a tutela di diritti e d'interessi di un ord ine 
generale: se. come diceva l'Aquinate. essa è una ol'dinatio rationis ab co qui 
curam habet comunitatis ad bonwn puòlioom prom:ulgata. non potrà mai 
essere legge Iloi senso suo pl'oprio una com'cnziane. passata tra privati. destinata 
a vincolare soltanto i contraenti. non esistente per ogni altra persona. Con ' 
quel precetto si ò voluto dire, che le convenzioni, fatte in confOl'mità della 
legge. obbligano i contraenti alla guisa stessa, chc la legge generale obbliga 
l'universalità de'cittadini; e qu indi, como il magistrato Ò chiamato ad eseguire 
la legge gcncl'ale, così manterrà pure e farà csegui re i patti ncl modo onde 
fUl'ono stipulati , " Non si comprende (dice il Mar'cado comentando l'art. 11 34 
del Cod, Napoleone sim ile al nostro 1123) come alcuni giureconsulti. prese alla 
lettera quelle espressioni , ne abbiano conchiuso, che la sentenza profferita in 
ultima istanza che avrebbe intCl'pretata male la convenzione, n.vrebbe con 
ciò falsamente applicata una legge, e dovrcbb 'ossere quindi annullata . Ciò 
importerebbe fare della Corte Suprema un terzo grado di giurisdizione. 
Come ben l'ha detto Henrio ll de Pensey, il piato innanzi alla Col'le di Cassa· 
zio ne non è più tra le parti, ma fl'n la sentell;a impugnata e la legge ... 

Quindi una disputa intol'llo alla intelligenza di un patto non sarà mai una 
disputa intorno ad una legge - che sola ricade nel demanio della Cassazione 
ma sarà una disputa intorno ad un {atto, che il giudice di merito ò esclu
sivamente chiamato a valutare, e stabilire coi critCJ'ii di leggo e di ragione; 
ed il suo giudizio o insindacabile perchè è scritto: e:1i sententia animi tui 
ezistimari oportct f]uid aut credas. aut quoli p)-obatum sit opinm-is (73 1. 3 
D. de test.). 

4° Non potersi l'icorrere con maggior fortuna. pel' legittimare il travisa
mento quale mezzo di cassazione, alla 1. 25, 11'. 32, de lcgatis 3. ossia al 
responso di Paolo: Cwn Ùl verbis nulla ambiguitas est , 110n est admittenda 
voltmtatis quaestio. ed affermare che si deferisce al Magistrato di Cassazione. 
Jlon la in/erprcta=io~e data al test;mento O al contratto, di esclusiva com 
petenza dei giudici di merito, bensì la interprelabilita di esso. per essersi 
cioè interpretato quello che dubbio non el'a , ma chiaro, evidente secondo il 
eenso letterale delle parole, e sostituito così alla volontà delle parti l'arbitrio ' 
del giudice. Il responso di Paolo, cui fa riscontro la mass ima proclamata da. 
S. Tommaso (th. 2 , quacst, 120. art. l ad 3) con le parole: In mani{eslis 
non est OptlS f11/erpetratione. sed executionc. e ben prima ancora da Cicerone 
a proposito delle leggi (de invent .• lib. 2, n, 43): Cum scriptum aperte sit , 
1'udiccm legi pm'cre, non in/crpetrari legcm oportcre; contiene oggi solo 
un precetto di ragione ed una. norma direttiva. pei magistrato, ncciò non 
sostituisca la sua volontà a quella delle pal'ti. allorclt~ queste SOIlO d'intesa 
su ciò che 'Volle)·o. In tal caso avendosi la certezza della nulla arnb;guitas, 
l'alt'crmnzionc dci mngisl1'l1to, contraria al fRHo voluto e l'itcnuto dulle pal'ti. 
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cOitiluisce una. violazione espressa della legge imperante. che In l'epl'ime col 
rimed io dellA. rivocazione (art. 494 n. 4. Cod. di P. C.). :Ma se fu di sputato 
intol'llo a lla intelligenza del patto, e a pl'iori esclusa l' evidenza di esso; 
il magistra.to ha il dovere d'interpreladoj ed intcrprctandolo non può stare 
al senso letterale delle parole. ma deve indagare ciò che lo parti con le pa
role adoperate vollero esprimere. 

D'altra banda. osscndo re"idel~ ;;:a una percezione al tutto subbietliva, deve 
essere insindacabi le il giudizio dcI magistrato intorno al ratto. li. quella guisa 
stessa che ministel"io legis vera si reputa l'intelligenza della legge data dal 
magistrato di cassazione. comunque ad altri possa ptu'crc cllidelllc le pa
role della legge esprimere tutt'altl,o concetto. 

5" Dci restò il responso di Paolo, finchò fu loggo, avel'c avuto portata 
li mitatiss ima. e pOI' farne base al travisamento ossers i violati altr i più chiari 
l)I'ecettL: oggi non essere più legge, perchè abrogata dallo posteriOl·i. 

Se esso contonesse un pl'eoctto cui debba. il} ogni rinconll'o farsi omaggio. 
quando sia chial'o il senso lette!'ale delle parole. converrebbe cominciare dal 
l' o.pplioal'lo alla legge stessa. c victarue la intcl'p,'etai'.iolle quando il senso let · 
terale non è dubbio; c così infatti nel secolo p:lSsato avvisa\'nno il Bentham. 
i l Beccaria, o nel principio del presente il BOI'I'e lli. illustro giu reconsulto 
napoletano. Ma tI'oppi testi del Diritto l'ornano si oppongono al responso di 
Paolo per ciò che tiene alla interpretaz ione della legge. c giova ricordare i 
seguenti : Qualn'vis sit mani{eslissimum, edictwlt pmetol·is. allamen non est 
tlegligcmla intc.'Pctratio cius (l. l . § 11. D. de insp, ventre). Vet·bum. ex legi
bus sic accipiendwn est . tam ex lcgum scnten/ia, quam ca; 'Vcrbis (L. G, D. 
De 'Verb. signif. ) Scire lcges non hoc est 'Vcrba ea)'um tenere, scd 1.1im ac 
poteslatcm (1. 17. lib. 26 D. ) . .Non opo/'lere ius civile calumnim·i. neque 
l'erba caplal'i. sed qua mente qt4iel dice/'elur animaclvertcrll convenire 
(L. 19. D. ad exhibclldum) Sed els'i rnau,;ime ve l'ba lcgis lume Aabcant 
inlcllectum . lamen man.s legislalO1'is aliud 'Vult (L. 13. p. 2, de excusal .). 

Non s i poteva. pUl' imperando il Diritto Romano. invoc~re il responso di 
Paolo per lo convenzioni, perchè .. I n conventioniùus cOHtrohcntiwn voluntatem 
polius qua m vCl'ba speclnri placuit .. (L. 219. D. De verb . signi{. ), 

Non era desso applicabi le ai testamenti. perchè votul1.tatis dC{UllCti quacstio 
Ùl aestimatione iudicis est (1. 7. Cod. dc fideicom.). In testamentis plenius 
voluntates testetntium interpetramur (l. 19. ff. dc ,·eg. iur.). In COlltractibus 
plena, in testamentis plenior interpet"atio est adhibenda (Cap. Vl. X. de 
dOIl .) , La sentenza di Paolo scritta pei legati vigeva rigorosa soltanto per 
essi. e non così poi fedecommessi. Lo dicono le leggi di sopra. citate; il 
conferma Cuiaeto .. Fideicommissa ipso iure adimunlw' quacumque volun
tate, quocumque SC1'monc, quia in his praccipuc volunlas clominatw'J in 
legatis rigO!' et di ligentia iuris civilis, adeo ut in legalis verba si sint per
spicua, non admWatur quaeslio voluntatis . in /idciconl'T/1.issis aclmittarm'. 
(Cuiacio val. l°. ne l lib. 3-1, del D., p. 8 lO, tit. IV). FideiconlJJ1,issa non adco 
penden' ex vCl'bis . ul etiamsi "erba sint perspicua. non admittatur quaestio 
voluntatis. qUO(' nOI1 adin;ttirw' in lC.'Io.tis. Sert in /ideico1)1,missis ctinmsi 
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verbo. sint pcrspicua, nudiuntul" tam"!l1 qui verbo. in dubium l'evQcant . 
(Cuine. v. IV, p. 384). I nlm'dum plus valet quod sCllsit, qua'm. guad dixit. 
ut in {ideicommissis. in quibllS plus polest nuda voluntas (Cuiacio. voI. V. 
p. 1100. lct. D.) I n fideicommissis, guae C(1J sola voluntale relinqucntis pen
dent, etiamsi verba apOl'ta sint , tlonnu1lI1uam adm.ittitur quaestio volunlatis. 
I n scnlcnliis quoque iudicwn Ila» mmquam mens iudieis spectatur potius, 
quam vCl'bol'um sublililas aut propriclas. 

E negli stessi legati neanco ia sentenza di Paolo CI'(1 sempre applicata, 
perchè era puro scritto nella L. 69 ff. de leg.: NOlI aliter a significaliono 
verbol'urn recedi apartet. quam cunl manifcstum est aliucl scnsisse testato
"cm. - Ma come potl'ebbesi applicarla oggi. che sono solo memorie storiche 
il diritto quiritario , e il bonitul'io. il dil'itto civile , e il pretorio. la hacl'cdiUtS 
e la bonm'w11. possessio, le actioncs legis, e gli aetus legitirru:. i contratti di 
diritto stl'et to. o quei di buona fede; oggi che il diritto si è sciolto dalle 
forme nello quali era imprigionato. e la. 'oolonla sola impera sovl'ana. e nella 
volontà libcrn.mente manifestata voglionsi rinvenire i vincoli giuridici. e le 
parole debbono essere intese nel sellso che esprimano, C Ilon tradiscano la 
volontà. dei paciscenti, e del testatore? Come potrebbesi oggi indagal'e ad un 
modo la volontà del testatol'C per ciò che si attiene ai legati , ad un altl'o 
la volontà medesima I·iguurdo alla istituzione dell'erede, o ad ogni altro con· 
tenuto del testamento? Con quale critel'io giuridico si ò potuto estendel'o il 
precetto di Paolo, cil·coscl·iUo ai legati , ad una matel'ia affatto estranea. 
alle convenzioni. e porre in non cale le regole che esclusivamente discipli 
navano cotesta parte del diritto? 

Come poi si può dir più legge esistente il responso di Paolo, quando i 
moderni legislatori disciplinando tutta la. matel·ia della intel'pretazione della. 
legge generale. e della legge privata (contratti. testamenti) daJrarscllale del 
diritto l'ornano hanno que' soli principii dil'ettivi desunti. che rispondono 
all' idea. moderna del dil'iUo, al modo di esercitarlo, cd hanno scritto : cho 
neU'applical'c la leggc il !!enSO debbe desumel'si dal sigui ficato delle puro le 
secondo la cOll llessione di esse, e daLla intenzione dellegisln.tol'c (al' t. 3, 
delle disp. preliminari al Cod. Civile). e nei contratti si deve indagal'e quale 
sia stata la. comune intenzione dalle pal'li contl·acnti. an:.icltè stare al senso 
letterale delle parole (art. 1131 Cod. Civ.) ? E non è egli vero che questo 
sommo principio scritto po' contratti avrebbe abrogato il precetto stesso di 
Paolo - se por ipotesi fosse stato prima 101'0 applicabile - perchè con esso 
incompatibile (art. 5. delle disp. pl'elim.) ? E per ragione di analogia, e per 
la impossibilità. che viga un principio divel'so. non ò egli vero che a tutta 
la materia dc' testamenti vada applicato il pl'iucipio medesimo 1 (art, 3, delle 
disp . Ill'elim.)1 E ciò che è pei contratti , como IlOIl deve essedo per 
l'intelligenza dci giudicati, cui pUi' si volle estendere il tl'avisatoento. 
se i giudicati sono reputati quasi contratti , e se già. Cuiaclo diceva: In 
senlentiis quoque iudicum nonnumquam mens iuclicis spectalur potiul, 
quam verborum subtilitas aut proprietas? 
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L'art. 11 31 C. C. è un ostacolo insol'ffiontabilc pei soslcnitol'l del tra.vi!R· 
mento. ed invano si tenta l'imuoverlo ati'ermando col 1'ou11iel'. che neU'art. 1156 
del Cod. Napoleone (identico al nostro 11 31) si contenga una. regola inesatta. 
e falsa. pOI'che troppo genol'ale. e non rispondente all'idea manifestata dal 
Bigot p,'éamoneau nel Consiglio di Stato. che l'art. era cioè fatto pel caso 
in cui le parole esprimono mtlle r intenzione delle parti. per altl,c vie palese. 
L'opinione di un solo dc ' compilatori del Codice Napoleone. passato attraverso 
tante discussioni. no n può sostituirsi alla intelligenza propl'ia o naturale della 
leggo; non può es~el'e illcsatta una locuzione. che enuncia il principio (onda
mentale della interpretazione dei contratti . l compilatol'j del Codice Napoleone 
avevano n scegliere b'a le due leggi romane, In 1. 219 D, de 'Ve1'{) , signi( e 
la l. 69 ff, dc lcgatis; l'una, chc dice dovCl'si prefel'jl'c a l senso lettera le la 
volontà dci contl'[lenti : l'altra, che non si deve discostarsi dal senso lettel'ale 
se non quando s in. manifesto che altra sia stata la volontà de lle pa l,ti; e scel
sero la prima, la sola conforme allo spirito dci tempi nuovi, L 'opinionc del 
Bigot Préameneau aV l'ebbe avuto riscontro nell'altra legge, in quella l'epudiata, 
la quale neppur tra i romani ebbe impero riguardo alle convenzioni, È impos
sibile ehe nella formazione del Codice delle Due Sicilie, e del Parmense. e 
dell' Albertino, e dell\1odenese, che tutti contengono lo identico precetto, una 
locuzione chc falsava il concetto del legislatore, c la cui pretesa inesattezza 
era già. stata posta in luee da un iUust!'e comentafore del Codice francese, 
nOIl fosse corretta: Ò impossibile noi fosse stata nel Codice italiano del 1865, 
che di tanto sugli altl·j escelle. Nelle discussioni preliminari di questo 
Codice 1I0n ci fu un Défermon che movesse dubbio sulla portata. dell'art, 11 23, 
nè un Bigot ehe designasse quale, a suo vedere , essa fosse : quindi la 
legge va intesa quale è, secondo la connessione dello parole, e la intenzione 
non dubbia dellegis latol'e ; va intesa, come la. infe~ero sempre i nostri magi
strati, e come a sezioni unite la Col'te Supl'ema Napoletana. ,'elatOl'c l'illustre 
Niutta, proclamava il 27 marzo 1851 nella causa Monte del la Misol'icol'dia di 
Napoli e Filnngie l'i con lo seguenti pOI'spicua proposizioni : 

IO L'interpotmzione degli atti. raggil'andosi intorno ad una quistione di 
fatto e di volontà, è ncll'assoluto demanio dei giudici del morito: 'Voluntatis 
defullcti quaestio in aestimatione iudicis est, 

Inoppol'tullo.mento si assume che il contro.tto non prcsentasse o.lcuna 
dubbieutl. cho l'endesse necessaria l'interpretazione, Se i contendenH non 
erano di aecm'do into1'no alla sua intellige,,:.a cd estensione, era pC''' la 
Gran Co,'te un do/)ere il clete1'7ninarne il vero concello, 

La certezza e il dubbio, essendo riferibili ai diversi stati in cui può 
troval'si lo sp irito rispetto alla verità di una proposizione, vanno rigual'dati 
secondo il cl'itcrio mot'ale di ch i deve giudicare ex animi sui sentcntia , non 
con 1'opinione altrui , Il senso letterale delle pal'ole Ilon toglie ai magistrati 
il diritto d'indagal'e qual fosse stata la comune intenzione delle parti; an.li 
è questo un debito loro prescritto dalL'art , 1109 Il , cc. ( 11 31 C, Italiano) " . 

- Questo cardinali osservazioni dispensano dal fermarsi sugli altri 1I0n 
ispregevoli l'ifl e~<l.i: 
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Uhe non potendosi mai asserire dogmaticamente ~3sel' Vl In un atto tale 
chiarezza di formoln letteraria da escludere qualunque interpretazione, si apri. 
rebbe seonfmato il campo aIrarbitl'io cd aU'incertezza, ben sapendosi che il 
chiaro per un giudico può essere 08CUI'O per l'alll'o: 

Cho non vi sarebbe ragione di dare facoltà di cassare nel caso in cui lo 
errore del giudice risulti evidente dalla lettera stessa deU'alto interpretato. 
e negargliela quando del pari evidente risulti l' erl'Ore per la fa lsi tii.. cd , irri· 
levanza degli :lI'gomenti critici. sui quali il giudice si fondò per interprct(u'/l 
la volontà do'contraenti o de' testatori: 

Che la Corte di Cassazione per definil'e cotesta supposta evidente chiarezza. 
disconosciuta in violazione della legge, dovrebbe comincial'e da ll 'esaminare 
e valutare il fatto, invadendo un campo esclusivamente riservato al giudice 
di merito: 

Che della invasione della Corte di Cassazione nel campo. a lei vietato. del 
fatto, si avrebbe la prova ev identissima. quando avesse a pronunzial'e a sezioni 
unito intorno al travisamento; perché mentre lo. legge vuole. che la sua pro· 
nuncis. l'iguardi un punto di diritto (art. 51\7 PI'OC. Civ. ) cui debba confel'marsi 
il mo.gistrato di rinvio , verrebbe invece deciso d:\ lei un punto di (atto e, quel 
che è peggio. ùnposto quale verità. giuridica al magistrato che era il solo com 
petento ad istabilirlo: 

Che se il travisamento, intorno a cui crasi tanto disputato prima della 
introduzione dc' nuovi codici , fosse stato riguardato dal legislatore ita liano 
come mezzo legittimo di cassazione, lo si sarebbe annoveJ'ato tra gli altri men 
tovati nell'art. 517 P. C. dove pur tanti se ne sono aggiunti. che alquanto 
sconfinano dalla. cerchia del PUI'O diritto, ed C1'ano pria mozzi di rivocazione: 

Che lo avere inteso il bisogno d'ivi indical'e. in quali casi limitati si può 
ricorrere in cassazione per contrarietà di giudicato , dimostra chiaro il co ncetto 
non essere il trauisamento motivo di cassazione, se il cono'addirc è tanto 
di lliù del travisare o altera1'C: 

Che il temuto fiI'bitrio del magistrato di merito , che sostituisca al suo ìI vo 
lere legalmente espl'esso da'contraenti o dal testatore , è di tutti gli al'S'omenti 
il meno attendibile; dappoichè se fuvvi dolo, lo. leggo SOCCO I'I'e con l' :\zione 
di presa a pal'te; se fuvvi el'rore per aver ritenuto dubbio quel che era chio.ro. 
ed interpretato dove le parti erano d'accordo, soccOI're l'azione in rivocazione. 

Col mezzo poi di cassazione per difetto di motivazione, o per non ave'!' 
pronunciato su ciò che si era. domandato ed era. il punto vero della contesa. 
ii ripara anche ad altri errori che mal si chiamano arbitrii del magistrato d i 
merito; ed ai quali in ogni evento non potl'ebbe essere schermo l'arbitrio di 
un altro magistrato, che non ha per sè legge alcun:\. cho lo autorizzi a sosti
tuiro il giudizio suo a quello del magistrato di merito. 

I~ a desidel'are pc l'Ciò. che la Corte di Cassazione, cui fra le grandi sue at· 
tribuzioni è pur confel'ita quella di ridurre i minori giudici nella cerchia di loro 
competenza, tutta volta che ne sconfinano, voglia rompere con tradizioni l'i· 
spettabi li, le qual i però la trascinano, con danno dell'amministrazione della giu
stizia, fU OI·j il c:\mpo del diritto, cha se~na pUl'e il confino di sua g iurisdi1.ione. 
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( 13) Causa M.azzorini contro Società. italiana delle F'C!'rovie Mel'idionali. 
(14) Cause Boncschi contro Vigorelli. e Usseglio contro Usseglio. 
(15) Causa Marcenal'o contro Piaggio. 
(16) Cau'Ia AnLona Traversi contl'O Cavane Marangone. 

( Ii) Orazione inaugurale letta il 2 gennaio 1878. 

(18) l\-Iedcs imo resoconto letto il 5 gennaio 1870. 
( 19) Astraendo dulle circostanze peculiari alle persone intcrcs8ate nelle 

due cause Brichetti Robecchi-Attil io e Noval'ia. per le quali l'eputa.vasi an
che più efficaco il diritto do' figli. dichia,'ati illegittimi giusta il § 163 Cod. 
Civ. ausLl'iaca. ad invocare gli effetti del sop l'avvenuto Codice Civile italiano. 
i punti di diritto controverso che si afferivano alla decisione della Corte di 
Cassazione a Sezioni unite erano: 

l ° Se, per l'art, 7 delle disposizioni tJ'ansito rie per l'osservanza del Codice 
Civile italiano, i figliuoli naturn li nati o concepiti prima di ossa fossoro ospres- .. 
I:lamente respinti dnll' invocare i diritti successorii , o altri di famiglia loro 
conceduti dal detto Codice, 

.zo Quale fosse l'indole, dell'azione istituita, se cioè s i rifel'isse a un diritto 
puramente creditorio (degli alimenti) nascente ca; delicto, OVVCl'O ad un rap
porto di stato, 

Il p, :M, da noi rapPl'esentato in coteste questioni, nelle quali le Corti 
d'Appello di Milano e di Parma eransi tl'ovatc discordi con la Corte di 
Cassazione. che pur non risolvendo la prima questione, aveva negato l'ap
plicabilità. della nuova legge ai detti figli illegittimi, ragionò il suo parcre 
confol'me a quello delle COI'ti di merito, informalldolo ai principii che 
seguono: 

S u la 1.- ques tione. 

l° Il senso letterale dell'art, 7 cosi eonoepito : .. Le disposizioni degli 
ar t, 187, 190, e della pl'ima. parte dell'art. 193 del nuovo Codice non sono 
applicn! Jili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione; sono a i me
desimi npplicabili le disposizioni delle leggi anteriori" e l 'lInicità del periodo 
mostrano chiaro, non essersi voluto l'ego la l'e con esso che il 8010 esercizio 
dell'aziono di ricerca di patemità. o maternità, 

ZO Esso fu la rip,'oduzione dell'art. 3 della legge sarda 6 dicembre 1837, 
siccom e ne fa fede la. relazione ministeriale, premessa a ll e disposizioni tran
sitorie; il quale m't: regolava le sole indagini su la paternità de' flati prima 
deU 'osservanza del Codice Albertino, mentre si voll'estenderne l'applicazione 
anche ai concepiti, 

3° La primitiva redazione dell'articolo 7, e la discussione o definitiva 
redazione fattane dalla Commissione legis lativa nel 1865 oscludono ogni dub 
bio al r iguardo (verbali di detta Commissione , p , 803). 

4° L'ordine dato alle disposizioni transitorie. le quali seguono passo passo 
le materie divel'sc contemplate nel Codice Civile , c il vedere poste al proprio 
luogo quelle atrcl'onti lo stato delle persone, O il diritto 8Uooos50rio, ribadi
~cono la limitata rort~ta dolio articolo 7, 
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5- Sarebbe stata necessru'ia. una disposizione trll nsitoria. esprena per de· 
rogare al principio. universalmente ritenu to dalla dottl'ina e dalla. giurispru. 
denza, circa la immediata ap pl icazione delle nuovo leggi regolatrici:dello 
stato delle persone e del diritto successorio. 

6° La ragion vera che indusse il legis latore italiano, come già prima il 
sa l'do. a scrivere il detto articolo 7 fu la convenienza di togliero il dubbio: 
se pel nato o concepito pt'ima dell'osservanza del Codice, l'azione di ricerca 
della paternità costituisse un dù,itto quesito , o una .semplice {aeoUlI. di legge; 
se cioè al {atto del concepimento la logge anteriol'e attribuisse lo effetto di 
un dÙ'itto già entrato nel patrimonio, ovvoro quello di una semplice facoltà 
di porre in atto l'a;ione, cho sarebbe stata. a sua volta il (atto acquisitivo 
dci dil'itto alla ricerca della patemità.. Il dubbio fu ri soluto nel senso , cho 
nella (acoltà di afJi1'e si risolva appunto il dù'iUo quesito alla figliazione 

• naturale. 	non vulnerabile dalla leggo posteriore. Ma il dubbio medesimo non 
poteva esistere per le leggi regolatrici de ' rapporti di stato c successol'ii, i 
quali, è canone giuridico, sottostanno sompl'e alla volontà del sommo impe· 
l'ante. che. nell' interesse pubblico, può modifical'c gli effetti giuridici del'i· 
vanti dallo stato pel'sonalo già irrevocabilmente acquistato. - Quindi la que· 
stiono deU'applicabil ità O meno del Codice italiano. intorno a cotesti effotti, 
al figlio dichiarato illegittimo secondo il § 163 dol Codice Austriaco. è da. l'i· 
sol vere co' pl'incipii del diritto filoso fico: o la Corte di Cassazione ha difatti 
ritenuto, l' art. 7 de lle disposizioni transitorie non avere sottratta la questione 
allo impero del diritto comune. 

S u l o. ~a q u estion e _ 

l" La. capacitiL prende origino da l'apporti verso lo Stato, o verso coloro che 
ci sono congiunti per vincoli di naturaj onde è questione di stato tutto ciò 
che tonde a detel'minal'e cotesti l'appOl'ti , - E poichò lo stato deU'individuo 
rispetto alla sua famiglia è la base della sua condizione sociale da qualun. 
que lato la si consideri . i legislatori di tutt'i tempi - pur condannando. o 
solo tollerando il concubinato. e la procl'eazione fuori matrimonio quale un 
illcgittimo surrogato de' l'apporti matrimoniali - nc hanno fatto derivare 
conseguenze giuridiche fra l'uomo o la donna così congiunti , e fra essi c 
la prole: ed è l'insieme di questi rapporti che costituisco lo stato elipaterJlitll. 
c fiUa:.ione naturale. 

20 Ond'è che i Codici moderni tutti discorrono in un libl'o a parte delle 
persone come subbietto di diritto: o come lo italiano nello stesso titolo IV del 
lib. lu tI'atta della filiazione legittima e della naturale; COS1 pure il Codice 
austriaco tratta. nel medesimo libro e titolo. deUa filiazione legittimo., e 
della illegittima. dichiarando nel § 137 che .. se nascono figli dal matr'imonio 
incomincia un nuovo rappol·to legale, donde derivano i diritti e gli obblighi 
tra i genitori e i figli legittimi" e nel § 163 ... quegli che nel modo pre· 
scritto dal J'egolamento del processo civile è convinto di aver avuto com· 
morcio colla madre della Pl'ole nello spazio di tempo, a contare dal quale 
sino ~l parto non sieno trascol'si nè meno di sci. nè più di dieci mesi, 
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come pW'e quegli che ciò confessa nnche stragiudizinlmcnte soltanto, si pl'C
'lume aver generata la prole ", 

3" Se quindi per la sentenza, che dichiam di essero stata genorata la prolo 
fuori matrimonio, si stabi liscono rappOI'li tra il pad re o il figlio illegitt imo, 
cotcsti rapporti 80no l'appol'ti di stato , e soggiacciono illico & tutte le mu
tazioni, che lIna legge nuova venga apportando alle conseguCn1.e giuridicho 
che da essi derivano. - Il qua l ve l'o non è chi possa cont l'astal'lo . pereioc
chè esso trovi cO~lforto o nolla scienza. e ne lla leggo. 

Difatti è dottrina genemlmento ricevuta , che i diritti personalissùni, 
diritti cioè risguardanti non il patrimonio, ma lo stato personale sono 1'iser
1'nfi al legislatol'e; anzi il più importante cal'8ttere delle re lazioni di stato 
personale si ò appunto questo, che i diritti e i dovel'i da esse nascenti non 
possono essero detol'minati dalla volontà de' privati , ma dalla legge soltanto 
secondo le osigom:o della morale pubbliea. e della utilih\ generale. Esso si 
connettono al concetto dell 'ordino sociale e morale , il quale se la merce loro 
si ell'ettua, ha la sua ragiono in se medesimo, e s'impone all'individuo, anzi 
<li }WClHl ppOrno il privato comoòo e vantaggio. - E appunto codesti diritt.i 
MilO dagli sCI'i ttoJ'Ì detti 1·isel'uali. perchò attribuiti dall 3. legge in tCl'mini 
tA li. <la. non essere dubbia la. volonft\ del leg islatore di serbare a sè pienn. 
libCl'h\ di moòiflcarli in avvenire come più g li pinceia, pUI' di Ilon distrug
gedi totalmente, avendo vietato di farne oggetto di pJ'Ìvata pattuizione (Vcdi 
GABBA, l)'atlnlo ~ dclla "ctJ'oa1tivilà, Val. I , p. 25 1. VoI. 2, p. 5). - Non 
Avendo leggi cosiffatte pCI' iscopo di con feri re un vantaggio personale. 
questo non cn tl'a a (al' JJlu'le del pall·imonio. che è il segno disti ntivo 
dell'acquisi7.ione del dil'itto, e dolla Slla intnng ibilit l\ di l'l'onte nn una nllov:~ 

legge; e quindi non può invocarsi alcun fatto acquisitivo di contro ad lI na 
legge, che imponga nuovi dOr:Cl' i c cancelli le conseguenzo di lIna immo
ralità., - Con tal sommo cri terio si spiegano le opinioni di scrittori como 
In Stt'uv\'e, il Bergman, il 'Veber, i quali fa.nno l'etl'oagiro lo leggi favorevoli 
nllo stato delle persono: si spiega b. opinione del Gabba, che ammette anche 
la l'icel'cfL della pntornitA, comunquo vietata dalln legge anterio l'e solto cui 
nvvQn no il nasci mento; e si giustificano le pal'ole del Mel'lin quando sclamava: 
.. Non retroagisce l'ealmento una leggo In quale , facendo ri\'ivcl'e un diritto 
!~c l'itto nel codice eterno eri impl'escl'ittibi lo della natlll'a, cance ll a. colla ,'HHl 

on nipotell7.!\ gli atti che, dU1'!lnte il silonzio di questa, ofresero i più sacri 
diritti deU'uomo ", (~h:R[.IN , Rep. Lo;, ~, 9. u. 2). r 

1.n legge l'Icritta poi confor ta in modo mirabi le cotesti pos lulati della 
scienzll; nvveg nachè i logislatol'i non vengano con lo 101'0 sanzioni ad aO'O\'
mare, se non le convinzioni gi uridiche dominanti nel 101'0 tempo, cd in mezzo 
al loro popolo: o lo disposi7.ioni del g ius transito l'io per l'osservanza <le i 
Codice Civile ita liallo non sono che l'applicaziono di cotesti principii , - Lo 
afre l'ma la. l'elazione ministeriale con lo pal'ole .. quantunquo massime uni 
versalmente ricevute dctel'minino la efficacia della nuova leggo riguardo allo 
stato delle porsone, alle capacità o ai diriUi cho ne derivano, in certi casi 
tuttav ia la equita consiglia <li l'endere meno violen ta la t ransizione, c riesco 
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oppol'tuno di dare normo speciati per to tutolo o lo intordizioni gi!\ sussistenti 
al tempo deU'attuazlone del nuovo Codice ". La suggellano: l'art, 9 di queste 
modesime disposizioni tmnsitoric. che applica la potest!\ patria e la tutoria 
Il i non emancipati secondo la legge nuova - l'nl't, IO che, dopo la maggiore 
età dei figli . priva dell'usufl'utto i genitori cui veniva dalle leggi anteriori 
attribuito. e aUribuiJce ai gcnitOl·j l'usufl·utto. di cu i 'p0te \TanO essere investiti 
altri ascendenti - l'art. Il, che concede o fIl riacquistare ai modesimi . sui 
beni dei figli un usu frutto. che prima non competeva od era cessato - c 
l"art. 18 che indica il modo da tenere ci rca la sostituzione delle nuove tutelo 
e cure alle anticho. I quali precetti eliminano ogni dubbio che i dil'itti e 
dovCl'i. del'ivanti per leggo da UIlO stato pel'sonDle. possano mai ritenersi 
di ritti quesiti . e quindi che ad un figliuolo naturale dichiarato talo secondo 
IIna legge abolita. od al padt·c naturale di lui, possano attribu irs i diritti o 
doveri diversi da quelli , che sono voluti dalla legge oggi imperante. 

40 E non altrimenti ,'a lo. bisogna. quanto ai diritti successorii : i quali 
~ono intimamente legati allo stato delle persone c no sono una parte inte
g rante . perche successione e stato personale hanno amenduo a fond amento i 
vincoli di natura. legalmente accertati , Onde come lo stato personale è rego
lolo sempre dalla legge imperante quanto agli effetti giuridici. così il diritto 
s uccc~sorio non può 08SOI'e regolato che dalle disposizioni vigenti alla mort~ 
del dc cuius. essendo logicamente imposs ibile che una successione medcsinn. 
sia regolata da due leggi diverse, perchè il maggior o minor diritto consen· 
tilo ad un successibi le con la. legge abrogata. sarebbe inconciliabile con quello 
che la nuova legge riconosce ad un altro successibile. E di queste verità si 
ha la. prova appunto ll eU'art, 7 delle mentovate disposizioni transitorie. il 
quale si restringe a. dil'o regolata dalle leggi antel'iOl'j lo. sola azione di ricerca 
di paternità. tacellrlo dei diritti successori i del figliuolo che ricerchi il padl'e 
a. norma delle leggi medesime. poichò in faLto di success ione non si può 
parlaro cho di solo aspcttativc, non mai di (U"iai qucsiti. Ed ulla maggiol' 
conforma. no offl'ono gli art.. dal 22 al :!8 dello dotto disposizioni. relali,'o 
a llo I·tnull l.ie dello fomino . alla fOI'ma. dci testamenti privati. ai fedecommessi. 
maggioraschi e sostituzioni fedocommos!ml'io. al bonefizio d'invontal'io. nlla 
l'iduzioue dello dOIlDzioni pOI' lesione di legittima. alle collazioni: ondo più ' 
favorevolo o più rigorosa che sia. la. loggo nuova, (levo sol essa regolare tutto 
quanto il diritto successorio; e se ncssuno ha mai du bitato. che i figli legit
timi nati o concepiti sotto lo imporo di una legge abrogata non possano 
vantare diritti nlla paterna success ione altl'i d:\ quelli a ttl'ibuili dalla loggo 
vigente alla morto dci pach'e: non può altl'imonti esse l'C poi figli illegittimi. 
so non vuolsi ammettel'e il pamdo!'lso. cho il dil'itto slicces!'Iorio costituisca 
pei legittimi una. scmplico aS}Jcttaliva. poi nntul'a li un i"s quaesitwn, incu
pace di essere in meglio o in pogg io nltel'ato dalla. num'a. legge, 

5° Questo vorità. cui la. sentenza della Cassazione Il sezioni unito ha 
dovuto fare -omaggio. erano state per lo innanzi da essa disconosciuto. essen
dosi scritto nella. sentenza. Novaria contro Att-i[Jtio .. nessuna di sposizione 
di legge o principio di diritto autorizzerobbe la conclusione, che pCI' so to 
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fatto del passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione possono i figli nalu 
rali pretendero al godimento di dil'itti loro assolutamente negati da lla loggo 
sotto il cui impero nacquero c furono concepiti. e che nemmeno dalla legge 
novolla loro sarcbbtwo acconsentiti . .. - Non rimaneva perciò cho discutere le 
obbiczioni alla. applicabilità. di colesti principii nel caso contl'oversa. 

E lo obbiezion i erano: 
a) Cho il metodo di prova. o gli effetti limitati attribuili dal Codice aushiaco 

alla dichiarazione di paternità illegittima. toglievano alla questione il cara.ttere 
d i questiono d i stato . e la mutavano in un aziono di credito. nascente ex 
dclicto . 

b) Cho la facolti\ nel figlio di rivolgel'si contro chiunque avesso av uto 
commercio con la madre . pCI' ottenere da l magistrato ilriconoseimento forzato 
di patcrn ih\ . ac1di mostrava trattars i soltanto di spel'imentnl'o il dil'itto ad una 
semplice azione d i credito. quella. degli alimenti . 

c) Che il § 163. Condamento di cotest'azione. parla di semplico p,'cStm:ioHe 
di paternità. mentro il Codice italiano parla. di dichiara;iollc di paternità
Iloi solo CllSO di l'atto o di StUpl'O. quando più gravo è la. prcsun1.iono di 
paternità; ed alla dichiarazione di paternit.\ eonseguitn. in quei ('asi appunto 
intondesi riCCI'ire il Codice italiauo nell'art. 743 per attl'ibui l'e d iritti succes
sorii a l figliuol naturale, 

li) Che Cosso impossibile di fa r godere i bcnefizii di due legislM,ioni diverse 
ai figliuoli nahll'uli, conÌl'o gli intendimenti che inspimrono ciascuna di esso , 
PC I' fatti derivanti da un solo rapporto giuridico, dal nascimento fuo ri ma
trimonio . 

60:> Ma a cosiffatti obbietti facili furono lo risposto. Non sarebbo stato 
po r vel'i tà. neces~ario ricol'I'ere al delitto per legittimare il di l'itto agli ali 
menl i, se l'aziono derivava direttamente dtllta legge. cioè dal montovato 
~ 163 de l Codice oListriaco; ma si sentiva il bisogno di nS8egna('c un Conda
men to l'azionale c giul'idico a cotesta aclio em lc,r;e, o lo si cl'odotto r invo
nire nel delitto, nel fatto cioè di chi ebbo lo illecito carnale commercio 
da cui nacque la pl'ole. 01' lo. stl'8nezza dcI tl'ovato non è chi non la. vegga: 
pot'ciocchò sia logicamente imposs ibile, cho si attenti al diritto di chi non 
a ncora esisto; che nasca. il dil'itto . o la lesiono di esso , c l'obbligo di .·ipa
ra l'e il danno. prima che esista l'ente. cu i il d iritto si dico spettare; e che 
noU'illocito carna le commel'cio si sia avuto in mi l'a di arrecal'o dan no a 
chi por legge di natura era inesistente , e s'ignorava pur 8e snrobbo esistito. 
So lesione al ctiritto di qualcuno può esso l'e in cotai commercio, è al di 
l'ilto della donna. qunndo I. n siavi conCOrsO il libero suo consentimento: 
e al caso provvide il Codici'r'austriaco nel § 1328: ma se l' atto fu pienamente 
libero. sa l~\ stato immorale non lesivo del dil'ilto altrui, C nessun'aziono po 
teva del'Ìva rne , pO I'chè a lle immoralità sco ll1pagnate da dan no socialo le leggi 
civ ili non provvedono. Esclusa cotesta avventata tes i. c dovendo ]lU I' asso 
gna l'o una base l'a1.ionale a quel disposto del Codice austriaco. Ò imposs i
bile r invenil'i a al trove che nella legge naturale , del vi ncolo di sanguo. che 
fa la prole considel'3 l'e quasi parte, accessione, dOl'ivaz ioll o della pe rsona 
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steo:<;a de l gonera nto. o come alla conSCI'V~Z loriC della. pel'sona pl'opl'it~ eOlù 
l\ quello dcI figliuolo impono di pl'ovvederc; o cotesto vincolo di sangue af 
(ermato ne' modi voluti dalla lC!JOc. e nei casi in cui questa ne consente 
fe ,'icel'cltc. ò ciò cho costitu isce il rapporto di .Halo . o fa cho tutto le l'C

lazioni g iurid iche b-a il padre e il figliuolo natura le ricadano so tto lo leggi 
['egolatrici dello sta to delle persone. Ed infatti il Conice austriaco in marg ino 
allo articolo § 163 sCI'ivo .. prova della patm'nit:\. rispotto alla prole ill eg ittima -, 
onde razione por osso concessa Ò aziono di ricerca di paternità . è azione di 
stato; e corto Don mai azione di C1'edito la si pot l'ebbe dire . se il figlio ill eg ittimo 
adisse i tribunali solo per far dichiarare la. sua di scendenza naturale da taluno, 
chc ebbo l'illecito commercio con la madl'c, astenendosi dal domanclare alim en ti 
od a lh'a qua lunque l'it~\i';ion e pecuniaria , Venu ta poi la dichiarazione di pa
leJ'llità nalu'i'ale. non s i compl'cnde come il fi glio no n s ia cioilmente in POg

!'lesso dolio stato di fiflliuolo nalw·ale. o i l'apporti tra lui c il padre na
tura le non s iano 1'a}>jJorti di stato , governati dall a legge ci vi lo al pari dci 
J'appot'ti di stato chc intercedono tm il padrc e i figli uoli legittimi. 11 cho 
addimostra como la. PI'oposizione della. sentenza, che il Codice austriaco non ha. 
nttl'ibui to al figlio illegittimo del § 163 un voro stato civile, non sia per nulla 
('onformo Ili princip ii scientifici ed alle leggi scritto, le qua li non l'iconosco llo 
uno stato civile, cd un nltl'o non civ ile: civile è lo stato di tutti i fi g li. 
vuoi legi t timi , vuoi natm'a li, vuoi anche ad ultel' ini o incef:i tnos i, scmlH'e 
Il unndo fu esso accel'tato ,-u" morli voluti dalla legge, o dtlll'Alltori tà r ub 
1,Iica so lennemente riconosciuto , 

Da ciò l'ampolla l'altro voro , che quali s iono pcr essero g li e n'otti d::..' co
(Iici attribu iti Il cosifl'utte dichiar~zioni, e riconosciment i, e~"i non possono 
mutare la natur::l, l' eSlSO n1.U della causa goneratl' ice, che è pur sompre lo stil l o 

legahnente affermato; appunto pcrchè lo conseguenze g iuridiche, derivanti 
tlulle rclazioni di stato, i legis latol'i hanno sem pre a sè ri"cl'vato di rest l'ingcl'ic , 
cli allental'ie, di muta d e, secondo le condiz ioni specia li della socie lil su c ui 
imporano, e Ic viccnde all c qual i va c':Isn incontl'o , E pC l'Ò in una eoc iet:\ 
ol'dinata a sistema quasi feudale, si vedl'nnno da. pl'iro a minori diritti C'o n· 
senti t i ai figliuol i illegittimi, c g l'ado gl'lido venir i di ritti medesimi ampl ia n
dosi secondochè la società. ass ume forme bOl'ghes i. o democl'atiche: c ei \'c
<h'anno maggiori dil'itti conceslii al figliuol natura lo verso la madre. che 
non verso il padl'o. siccome era appunto pel Codico austriaco, cho p l'ovve· 
deva al governo di una Slociotà ordinata in l'orma semi - reurla le, - Onde, 
pur dovendo il figliuol nntlll'U le avere un nome, ' ancorchè ~pontaneamente 

,' iconosciuto dal p:1dl'c . non quelto dci padt'e .. si <lava s ibbone quello dolla, 
nUtdl'c . ed a coste i 1\ prefc ,'enza s i affidav:1. dcl"'r.g l io la educazione, c qua ndo 
1I 0n l' a.vesse voluto o saputo rlal'e, al prHlre: e come nessu no potrebbe ogg i 
dire che non co rrano mppol'ti di s tato pe l'sonale tI'a la mnd,'e ed il lig i io 
natu rale, l)el'chè ques ti prende il casato del padre, così noi s i potl'ebbe rei 
raPPo l,ti tra padre e fig lio illegittimo secondo il Codice austr iaco. so l perché 
questi doveva assumOl'o il cognome dell a madl'e e non del padl'c. comll llqll e 
amcndue lo avessel'o legalmente riconosciuto, 
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Del rcsto a compl'ovure viemmeglio l'indole dc'rapporti intercedenti tra il pa
dre cd il figlio illegittimo, sia riconosciuto spontaneamente per tale, sia dichia
rato dal magistrato in conformità del § 163, basti il guardare ai diritti consentiti 
al padre sulla. persona del figlio, il che costituisce la. pI'incipal caratteristica 
de ' rapporti di sta to: avvegnachè mcntrc al figlio naturale Cl'a dato il diritto 
di csigcro dai genitm'i alimenti. educa~iolJc. c collocamcnto in proponionc 
delle loro sostan~c; i diritti dei genilo1'Ì sui figli illegittimi si estendcvano 
a tutto ciò che lo scopo della educaziono richiedeva (§ 1(6), educazione, 
che, se si poteva e si voleva, cI'a assunta dalla madro e dovova essere conve
niento alla. futura destinaz ione del figlio; ma. ove ne venisse danno al benes
sere della prole, il padre doveva separa!' quosta dalla madre, e oollocal'la 

" pl'esso eli se. o in altro luogo SiClII'O e convenicntc (§ 166 a 169). Codesta 
spccie di potestà sulla persona dei figli illegittimi, ò caratteristica dci !'ap
pOl'ti di stato personalc; c poichè la Corto di Cassazione nOI1 li ripudia pel' 
tali tra la madre c il figliuol naturale del Codice austriaco, non può 6pu
diarli nemmanco tra il padl'c e il figlio naturale, messi da quella legislazione 
aL medesimo livello in quanto ai dil'itti, o solo diversamente trattati in 
riguardo ai clovcl'i; dappoichò al mantenimento della prole obbligava princi
palmente il padre, pUI' escludendo la prole dal di,'iUo di succedel'gli, montro 
per converso obbligava la madro naturale verso il figlio che lo suecedova al 
pari della pl'Ole legittima (§ 167 , 754 ). Onde vedosi che il diverso 
tl'attamcnto poncva capo non g ià nolla divoI'sa natura do'I'appOi'ti giuridici. 
ma nel Pl'oposito solo di tenero nolla maggio,'o onoranza la famiglia legit. 
tima, lo. quale , como a8sumeva sola il casato ciel palcr/,wnilias , cosl pmo 
sola concorreva alla succcssione di lui , - 1:.: della naÌlll'a dei l'apporti mede
simi si ha un'altra p,'ova nel § 65 che. scnza distint.ione h'a padre o madre 
naturale , vieta il matl'Ìmonio tl'a ascendenti e discendenti, tra fratelli c so
relle bilaterali. o unilaterali nasca la cOiìSanfluiueilà drt natali legittimi o 
illegittimi, 

In quanto poi al motodo di pl'ova, ed alla facilità di ottenero la dichia
raziono di filiazione illegittima. secondo il § 163, bastel'll solo dil'c. che essi 
sono fatti assolutamente estl'inscci alla natura del diritto che si sperimenta; o 
como Ilessuno potrobbe porro i.n forso la qualità. di pad l'o O figlio legittimo 
sol perchè conseguita con procedimenti non più ammessi dalla legge poste
riore , non si POtl'a, del pal'i disconoscere la qualità. di figlio illegittimo ot· 
tenuta coi procedimenti solo C01~sentiti dalla logga del tempo, Potranno 
censurarsi, ma i giudicati pCI' essi ottonuti sono cosi il'l'evocabili, como i 
giudicati emessi con procei,re c forme più rigorose, D' aItra banda chi 
ignol'a lo dispute agitate intorllo al conson ti re, o al nogal'o il diritto alla 
ricerca della patcl'Ilità, o como si vagasso tra i sistemi più opposti, tra il 
massimo rigore e il maggiol' rilassamento; e chi vOi'l'à censurare il legislatore 
austriaco so si attenno ad un sistema medio, pel'mottendo in ogni caso 
razione di ricorca di patel'llità., agevolandone le prove, ma tempcl'andonc le 
conseguenze giuridiche? FOI'se che co testi più l'isb'etti effotti distl'uggono il 
falto, che siasi aulorjttalu. la. ricerca di Ilaternità, e che non possa essero 
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altro il padre della prole illegittima. se non quello eolo che tale fu dichia 
ra!o giusta il § 1631 

Ciò dimostra pure la inconsistenza g iuridica della seconda obbiozio no. 
dello. facilità cioè che aveva, il figlio illegittimo di l'i volgersi contro chiunque 
avesse avuto cammel'cio con la madre nel periodo di tempo designato nel 
§ 163. Se avesse potuto lIna simile aziono spiegarsi contemporaneamente 
contro più persono. avrebbe valore l' abbietto; ma poichè, cotesto CI'ro,'o 
giuridico del Vildncr è combattuto da tulta la scuola. in ispccic dal Turnos. 
dal Vander Strass (vedi In. memoria dci Giannellia di Trieste a pago 43 
della Ga~:;etla de' TrilJlmnli del 18ì 9). e non ha per se una sentenza sola di tri o 
bunale, l"obbictto pel'do qualunque importanza, E cosi è pure della eccezione 
del eoncubitus eum plul'ibus niegata al convenuto per respinget'e la presun 
zione di patel'llità. nascento dal detto ~ 163; pet'c iocchè (come dichiul'ò la 
Corte Suprema. di Vienna il 15 apl'ile 1874, N, 3184, raccolta Glaser , Unger, 
1\Ialthcl', val. 12, png, 185) la. presunzione iw'is lan.lum del detto § può essere 
distl'ulta da uua prolJa, non da un'altra presunzione, e dall'eccezioneplttriwa 
concubclltium solo una presunzione, non una. IlI'ova. contl'aria, potrebbe deri
val'e , 

Adunque il sistema probatorio dell 'a.zione, e i maggiori o minori effetti di 
essa, non hanno nulla di comune colla natura giuridica dell'azione medesima; 
e ne avrà conferma chi guardi alle di sc ipline che regolavano cotesto is tituto 
della )ll'ole illegi ttima, noi codici FI'anceso, Albertino, Parmense, Napolitano, in 
cui vigevano cri teri i divorsi circa i casi in cui la ricerca di paternità era ammessa. 
o il modo di pro"al'ia , o agli effetti di oS<l.a in l'iguardo al diritto successorio, 
talora più ampii là. dove più aperto era il campo all'azione medesima. 

Puro per tutti cotest i codici. segu ita la dichiarazione del magistrato. 
il figl io veniva ad acq llista re lo stato di figlio naturale; o non può altrimenti 
essero pcl figlio (ticltial'alO illegittimo nell'unico modo (notisi) pOI'mosso dal 
Coelico austriaco, rapporto al padre natLu'ule riconosciutogli pcr sentenza, 
Ond e mancante di scopo non è. come disso la Cassazione a sezion i unite, il 
vedere so trattisi. o non , di una questiono di stato, avendo inteso il Codice 
austriaco atb'Ìbllil'o solo un' azione di cl'edito. perche dell ' azione di cl'cdito 
non s'indica il fondamento razionale, ed escluljP il delitto. non può il diritto 
stesso agli alimenti , alla educazione e collocamento, avero altra baso, cho il 
rapporto di stato. 

E ci pare ancor piu labile l'obbieziono tm'za, trattarsi secondo il § 163 
di una semplice 1}rCstm,;ione. c non di una vera dichiara.;ione di pater
nità? - Oh! che fOl'se in fatto di paternità , e figliazione può di altl'O par
IAl'si che di semplici presunzioni? E. s3rà. da",,~1'0 maggiore la presunzione 
ilei caso di ratto e di stupro. come dico la sentenza, quasi che la donna 
stuprata o rapita non po"tesse essel'c già. incinta. per precedento commol'cio 
avuto con altro uomo? - E sari~ maggiore forse nello stosso mafl'imonio 
Jegittimo't - Dlli resb chi voglia con vincersi dolla fallacia di questo obbietto 
non ha da fare ('ho lInn eon<sidcr'\zione sola, Noi, l'azza latina, portiamo con 
noi la tmdiziono ticl tu n':Jcl·c iml~crio 1)Opulos 1·omflne. mcmentoj e quando 
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loputiamo talunn caB[\. necos$l'.l'ia aU'OI'dinamento socialo In imponiamo como 
UI1 vero giu l'idico, como un'assioma; o con fOl'mola imperativa. al pat'i dc ' 
padri nosh'j che dicevano palet' (amitias uti legassit super poecunia tutel-alJl' 
rei suac. ila ius est , l'iducClldo pUI' gli uomini alla. condizione di co,;o, ov
vero pale)' is est quel» iustae nuptiac dcmonstranl. scriviamo oggi pure 
nel Codice il marito è pad re del figlio concepito durante il matrimonioIO 

(al-t. 159) .. . Il legislntOl'c austriaco inveco parla più secondo la natura delle 
cose; il suo codice ha forma più di tratta to scientifico, che di l'accolta di 
prccetti impcl'ntivi; egli s i contenta scrivcrc nel suo § 138 .. si p,-cswnono 
legittimi i figli che nascono dalla moglie nel 70 mese dopo conchiuso il ma· 
trimonio etc. " - Se per lui non è lJ/'ovato. ma è soltanto presunto che 
il figlio nato durante il matrimonio ha per padl'e il mal'ito, potava assere 
altrimenti che presunta la paternità del figlio nato fllOi'i del matrimonio? 

Del resto ci ho. una assel'vazione cardinale che impone silenzio ael ogni 
nltro avversnl'io argomentai ed essa. è quest[\.: cho il Codice austl'iaco pal'eg
gia aS:$olutamentc i figli riconosciuti per sentenza di magistrato secondo il 
detto § 163, ai figli riconosciuti spontaneamente da.' genitori, agli stessi 
figli nati do. matri mo nio.l'eso invalido per qualche impedimento non voluto, 
o non potuto sanare. Ques te tre classi costituiscono tutta la cutegol'ia de' 
figli illegittimi. rispondente a quella dc' figliuoli nalul'nli del nostro Codice: 
a lutti sono negati i diritti di consanguineità e di famiglia: di tutti è 
detto che assumono soltanto il nome di famiglia del1a madre: tutti!hanno 
gl'identici diritti verso il padre illegittimo: tutti succedono nella stessa misura 
dei legittimi alla m.d.'e (§ \60, \65). 

Come si può dunque ammettere con la Corte di Cassazione che il l'ap· 
POI'to di stato esista tra. il figlio e la madre natUl'ale, c non esista tra. il figlio 
e il padre naturale? Che esista pei figlio l'iconosciuto spontaneamente, o non 
pel figlio riconosciuto pel' sentenza? Come si può ammetterlo se il Codice 
austriaco c l'italiano dichiarano amenduc, che il riconoscimento spontaneo è 
uguale a quello for~ato1 - E qual valore ha lo argomento che lo. dichiara · 
~ione della paternità. naturale secondo il nostl'o Codice non ò la stessa di· 
chiarazione della paternità. illegittima del Codice austriaco, se ambo le le· 
gislaziolli identificano la dichiarazione al riconoscimento, e so è veri tà mate· 
matica. che due ragioni uguali ad una terza sono pur tm loro uguali? 11 
che fa, paleso, come sia un'altra petizione di principio lo asseri re, che 
l' art. 743 del Codice italiano si riferisca alle dichiarazioni sole di paternità. 
ottenute nei casi e colle forme indicate nel Codice slesso, e non pure a 
quelle pronuncia.te con le fo~e dc' codici aboliti: si scorda che i componenti 
la Sotto Commissione legislativa pel Codice Civile erano i medesimi, che ne4 

compilavano le disposizioni transitorie; che queste andavano in vigore 
insieme al Codice; che lo italiano andava a prendere il posto di sette 
codici diversi, o dichiarazioni giudiziali di paternità dovevano essercene 
state di parecchie precedenti allo. pubblicazione del nuovo Codice i che 
per l' art. 7 delle transitorie , pe' concepiti prima dell' osservanza del 
Codice novello. le dichin.!'[ll,ioni di patel'nità natul'ale dovevano ottencl'" i 
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con la PI'OCOdUI'1l c ne c11.'1i p CI' lUos<; i dalle leggi I"'cesistonti; c che non po 
teva, e non doveva a lcuna disposi1.iono transitoria emanarsi circa. i diritti loro 
spettanti sulla successione dc' geni tOt'j naturuli, perché lo. scienza ha lo 
esigenze sue. od il legislatore italiano non poteva disconoscere il canone 
scientifico: il di ritto slIcccssorio dovei' essere unico per tutto un popolo sog
getto alla stessa legge. c una volta riconosciuto lo slato di una persona, 
secondo lo leggi vigenti all'cpoca del concepimento. i diritti successol'ii da 
esso dipendenti cssere scmpl'c regolati dalla legge im perante llIrepoca del la 
morte del da wius. la quale costituisce il fatto acquisitivo del diritto alla suc
cessione. - Questo medesimo riflesso distrugge di pianta lo. abbiezione ultimo.. 
che cioè non possa pel' un solo fatto. il nascimento, godm'e il fig lio illegit
timo il beneficio di due diverso legislazioni, percbò i fatti invece sono due. 
e tanto fra loro diversi, quanto il sono lo. nascita e la morte: e non di be
nefi cii deve parlars i, ma solo di apl,tica;ione di leggi, perchè lo. nuova po
trebbe pur essere deUa vecchia meno benefica ai figli natumli. 

E difatti la leggo italiana, se migliol'Il lo. condizione ilei figlio nat.urale 
rispetto alla. successione del padre. lo. fa deteriore ri spetto a quella della 
mad l'e j c secondo la teoria dell'ultima sentenza della Cassazione si ha ap
punto lo. conseguenza non conforme ai pl'incipii di diritto. o apertamente 
contl'nria ad ogni equità, che il figliuolo naturale del Codice austriaco sa('à, 
privato del di l'itto di succedere al padl'e , che solo il Codice ita liano gli ri 
riconosce. c sarà pri,'ato pure di quel suo più ampio diritto alla successione 
materna attl'ibtlitogli dal Codice aust.l'iaco, perchi:! lo si sottopone rispetto alla 
madre alle esigenzo dci nuovo Codice italiano: e cosi non i benefi1.ii, ma 
i danni sol i di due diverse legislazioni si farebbero sopra di lui pesare. 
quando la sc ienza comanda ehe nei rapporti di stato e di success ione unica. 
leggo dcbbo osservarsi, la legge imperante, 

Per queste somme ragioni , poichè altre parecchie furono anche accen
nato in proposito, noi ,'epu tiarno, non ostanto la grande autol'ità del ]'esponso 
della Cassazione a sOl.ioni giunte , che la questione meriti anco ra di richia
mal'e l' attenzione dci giuristi; o confidiamo che un ulteriore studio possa 
condurre anche il Su premo Magistrato a quella opposta sentenza, che a noi 
sembra più con form e alla sc ienza. alla legge. ed ali' equità. 

(20) La Commissione del gratu ito patrocinio si componeva dal Comm , 
Giuseppe Nico la Longhi. Consigliel'e -Presidente; Comm . Innocenza Malagoli, 
Consigliere -Presidente supplente; Avvocati Comm. Giuseppo Isnardi. Comm, 
Q]'azio Spanna. Cav. Emilio Gioberti. e da un Sostituto Procurator Generale 
per turno. • 
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TABELLA d e lle S e nte n z e c i v ili 
p/'onunciate dalla Corte di Cassazione nei primi undici mesi dell'anno 1881 

in 'relazione alle COI' ti d'Appello da CIti provenivano le cause, 
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