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Giustizia! L'astro, a cui tendono i nostri sguardi, a 
cui il nostro intelletto, con tutte forze di volontà, d'in
dagine, di criterio, continuamente si rivolge per adempiere, 
meglio che ci sia dato, il dover nostro. 

Giustizia! La sacra parola, spesso profanata, che il 
tempio di Temi rivendica coi suoi sacerdoti all'altezza del 
suo incontaminato concetto, che Ulpiano definiva: constans 
et perpetua voluntas jus Sl~um unicuique tribuens, e nel 
cui senso, sebbene con termini diversi, convenivano Tullio 
Erennio, Trifonino, Agricola, Connano, ed altri giurecon
sulti. E pubblica, come ai tempi della greca e romana li
bertà, onde Tacito scrisse: in plerisque judiciis credebat 
pop!~lus romanus suo interesse quid judicaretur; pubbli
cità, che più non vollero i torbidi tempi, ridestata col più 
nobile coraggio, nei più difficili momenti, dal grande men
dico Giandomenico Romagnosi, combatteudo le idee di 
Giuseppe Marocco, la cui facondia si lasciò vincere dalle 
esigenze politiche del dispotismo monarchico. 
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E a noi, chiamati all' onore di esercitare il ministero 
nostro in questa celeberrima Corte, meglio è dato mante
nere illibato tale concetto nella pratica applicazione, poichè 
limitato alle civili contestazioni, nelle quali l'indagine, 
affatto obbiettiva, non soffre delle peripezie delle scuole, 
della timidezza de' giudici popolari, onde, non di rado, il 
diritto scompare oscurato dalla figura del delinquente. 

Vuole il legislatore che in questa solenne ricon"enza, a 
maggior garanzia della società, e deìle coscienze nostre, 
si riassuma come giustizia fu amministrata nel corso del

l'anno. Le sentenze vostre sono là a probare {idem 
vestram et religionem, come dicea Cicerone de' giudici, i 
numeri quindi dimostreranno la attività, la rassegna di 
alcune massime la dottrina. 

Ma qui giova ricordare come l'attuale istituto della 
Cassa.zione non permetta che agli apprezzamenti del fatto, 
allo esame delle prove e dei documenti si estenda; ma 
vuole si limiti alla indagine di quelle questioni o di diritto, 
o di procedura, che sono pur esse lasciate alla domanda 
di parte, ben raro essendo che il pubblico ordine reclami 
l'intervento d'ufficio; per cui avviene talvolta che il giu
dice supremo star se ne deva indifferente quaudo ripugna 
alla coscienza l'errore di merito, od all'inversa, se pur 
ritenga giusta l'oppugnata sentenza, deva cedere alle esi
genze di mancata motivazione, o di formalità inosservate, 
perchè egli, sacerdos maximus, deve fermarsi sulla soglia 
del tempio, ove non gli è permesso penetrare. 

È necessità che ciò si premetta onde smentire le taccie 
d'ingiustizia, che facilmente si elevano contro le Corti di 
cassazione, da coloro che non conoscono i confini di loro 



attribuzioni, per cui volgarmente suoI dirsi, quando un 
ricorso è rigettato, che la Corte (li cassazione confermò 
la sentenza, ignorandosi che ad essa è per legge vietato 
entrare nel merito. 

Ed è pur necessità perchè questo dimostra che, pei su
esposti criteri, il valore, che dalle statistiche vuolsi ri
trarre, deve in tali condizioni ristrettive interpretarsi. 

Erodoto, Aristotile, Eratostene, Straboue, e Pausania 
tra i greci, Tacito e Plinio il giovane fra i romani, ed 
Enea Silvio Piccolomini, poi Papa Pio II, nel medio-evo, 

gittarono i germi della statistica, e devesi all' Achenvall 
se, nel secolo che l'attuale ha preceduto, fu ridotta a 
scienza positiva, sceverandola dalla storia, dalla geografia, 
e dalla etnografia, con cui confondevasi. 

Dallo Schlozer tedesco, a Melchiorre Gioia, Adriano 
Balbi, nostre glorie, Schubert, Malchus, Schnabel alemanni, 
Dupin e Bignon francesi, traemmo gli elementi delle sta
tistiche governative. 

Quanto adunque in questi resoconti si raccoglie altro 
non è che la continuazione dell' opera da quei sommi in
segnata, per quanto riguarda la ragione giudiziaria, e le 
cifre, che aride sembrar possouo uella limitata uostra cer
chia, trovauo, combinate con altre, colle quali si. couca
tenano, e si raffrontano, la loro importauza. 

Egli è perciò che la ristrettezza di un rendicouto di 
occasioue, meglio che della ragione intima statistica, dà 
piuttosto !'idea del lavoro. Men arduo alle relazioni delle 
Corti di appello e dei Tribunali sarà perciò corrispondere 
al desiderio espresso da S. E. il Ministro di grazia e giu
stizia nella circolare 27 ultimo scorso novembre, dietro 
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proposta della Commissione per la statistica gindiziaria, 
che non venga omessa la spiegazione dei dati più carat
teristici e salienti, poichè i dati non si limitano per essi 
a quel campo tanto ristretto, che, come premisi, fu la
sciato alle Corti di cassazione, e poichè l'assennata cir
colare, perchè ciò forse si avvertì, non essendo stata di
retta ai Procuratori generali di queste Corti, fa più 
assegnamento sugli esiti dei procedimenti penali. 

L'antico adagio da mihi factum et tibi davo jus, se è 
regola nelle civili controversie, soffre eccezione ne' penali 
giudizi ov'è di mezzo la figura del reo, e ]' anomalia del 
delitto, a cui non sempre è estrauea quella inclinazione 
degli uomini a seguire le ricevute impressioni, la quale 
non è un trovato di moderne esagerate teorie; ma che ci 
ha tramandato la sciola aristotelica seguìta da Darwin, 
Dutrochet e Cubanis, e dal professor Livi, che ne trova 
la ragione nella imitazione. 

Ed il raffronto statistico sul più frequente succedere 
di taluni reati, colla differenza tra regione e regione (chè 
anco i delitti hanno la loro causa endemica) e l'esito sub
biettivo dei processi, offre nelle penali materie quei dati, 
che nelle civili non è luogo ritrarre, ove non si stu
diassero le ostinazioni a taluni litigi, e la perseveranza 
in questioni che più non sono questioni, malgrado i con
tinui giudicati conformi di tutte le Corti supreme, onde 
questa Corte dovette versare anche sù cause per meschi
nissimi importi, talora perfin di centesimi, con enormi spese, 
e senza nesso con altri interessi, o quistioni, eventual
mente pregiudicabili. 

Là dove la proprietà è molto divisa, d'ordinario, più si 
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manifesta lo spirito litigioso, e par quasi insito alla umana 
natura il difendere accanitamente il poco, credendo forse 
che il molto si difenda da sè, o perchè, concentrandosi, 
nella maggior parte dei casi, tutti gli affetti, tutte le cure 
sù quel poco, sorge la gelosia; come avviene nella ge
neralità delle umane affezioni, che non di rado lasciano 
il più per il meno, allorchè sono attratte da un oggetto, 
che le condensa, come la lente i raggi solari. 

È una passione insomma anche questa, una esagera

zione dell'idea del dominio, che non può trarre altri effetti 
che quelli, i quali sorgono dalle esagerazioni, fomentata, 
pur troppo, molte volte dalle ire personali, che ad arma 
di soddisfazione male impugnano il diritto. 

Molte cause passarono sotto le indagini nostre per lievi 
quistioni di confini, o di servitù, non tanto per serbare 
il diritto, quanto per piccole differenze sulla maniera di 
esercitarlo. Ma questa Corte, malgrado le tentazioni del 
disprezzo per questi litigi, fu salda al principio del diritto, 
e dei limiti della propria missione. 

Guai se si transige, guai se, pure con rette intenzioni, 
non si osserva rigorosamente quel sacro mandato che la 
società ci affidò per mezzo della legge! 

Indignum est, esclamava CJicerone nell' orazione pro 
Cluentio Avitio, in ea civitate, quae legibus teneatur di
scedi a legibus. Hoc enim vinculum est hujus dignitatis, 
qtta fruimus in Republica, hoc fundamentum libertatis, 
hic fons aequitatis..... Legum ministri, magistrati, legum 
interpres judices, legum denique ideirco omnes servi sumus 
ut liberi esse possimus. 

Dai tempi, ne' quali la giustizia confondeasi colla spada, 
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ed arbitro supremo era il priucipe, quaudo l'idea dell'ugua
glianza dei diritti non era un dogma, donde le Corti spe
ciali, e perfino i congressi per decidere su' particolari 
questioni, fino alla grande riforma di Carlo Magno, che 
pur riseutivasi del feudale potere, si passò all'esigenza 
di responsabilità rigorosissima, onde un giudice negligente 
dovea rifondere col proprio il valore della cosa rubata, e 
nel codice di Liutprando leggesi che gli sculdasci (giudici 
rurali) i quali entro quattro giorni non avessero deciso 
le cause, dovean pagare sei soldi d'oro al ricorrente, ed 
altrettanti al giudice superiore chiamato in loro vece a 
giudicare; comminandosi, con termini sempre più ristretti, 
più gTavi comminatorie ai giudici snperiori. Nè men se
vera era la legge presso gli Ateniesi per serbare la ono
ratezza de' giudici, la' cui corruzione i Romani punivano 
fin coll' estremo supplizio. E Carlo Magno volea i giudici 
sapienti ed illibati, e vincolati da solenne giuramento di 
imparzialità; digiuni doveano ascoltare le cause, digiuni 
giudicarle, 

Quei tempi erano men civili dei nostri; ma, se quel 
rigorismo era allora reclamato e dai vizi, è dall' oro, pei 
quali oggi nemmen l'ombra è concesso si elevi, resta sempre 
però al passato il vautaggio del decoro in cui teneansi i 
magistrati, ed a noi il bisogno di elevare almeno quello 
della assoluta indipendenza, tenendo calcolo dei caratteri 
forti, per collocarli ove richiedesi maggiore fermezza, e 
modificando l'istituto della polizia giudiziaria, in guisa che 
affatto estranea sia la dipendenza dei funzionari, che la 
esercitauo, dal potere politico. Informi l'ufficiale di polizia 
giudiziaria; ma non assuma atti, non rare volte smentiti 
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dalle risultanze processuali; al giudice esclusivameute 
l'esame e l'atto che lo consacra. 

Insomma l'amministrazione della giustizia ha d'uopo 
essere sola, isolata affatto, e gnai a chi la tocca. 

Ma ciò non basta, egli è mestieri che si provvegga onde 
sia posto un freno alla pubblicità, e specialmente nel 
periodo istruttorio, e si eserciti rigorosa sorveglianza snl 
segreto d'ufficio, che pei pubblici funzionari esser dovrebbe 
religione, in ogni ramo delle pubbliche amministrazioni, 

non solo per eminenti riguardi di ordine pubblico, ma 
per quel sentimento di delicatezza verso le parti, e di 
decoro, che, reclamato dal dovere, dev'essere ispirato dalla 
educazione. 

Dalla patriarcale de' primi tempi, a quella del più forte, 
alla feudale, all'inquisizionale, all' assurda della sorte, di 
cui rimane ancora la vergognosa necessità del duello, alla 
pubblica subì la giustizia le conseguenze dei tempi, in cui 
si esercitava, ed è al nostro secolo l'onore di averla eman
cipata da quanto alla giustizia ripugna proclamando la 
legge eguale per tutti. E questo secolo, meraviglioso per 
miracoli delle scienze positive, questo secolo grande, che 
fece l'Italia, che equilibrò i poteri, volgerà al tramonto 
senza avere perfezionata l'opera sua lasciando dietro a sè 
una giustizia pura, scevra perfino dall'ombra del sospetto, 
libera da ogni tentativo d'influenza sia nel foro, sia nella 
burocrazia, ed affidandola a magistrati sapienti, ed a 
tutta prova integerrimi? 

Questo secolo, che sorse con Romagnosi, non muore con 
Beccaria e con Filangeri come quello che lo ha preceduto. 

Il rapido avanzare del progresso, le mutate condizioni 
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del commercio, delle industrie, e delle idee sociali permi
sero appena, anche ai maggiori, commentari, monografie e 
raccolte del passato, perchè non ci fu dato aucora rias
sumerei. E lo stesso Carrara, il sommo criminalista, ri
produsse con grande erudizione il Carmignani, com'egli 
onestamente confessa, e commentò il Codice toscano; ma 
non tentò novelle idee. 

Il nuovo secolo vedrà forse il diritto nuovo, e sorgere 
uno di quei giganti, che la terra del genio sempre pro

dusse fecondata dalle grandi evoluzioni. 
E a noi il cooperarvi, poichè, sebbene non abbia po

tuto la legislazione tener dietro alla velocità del vapore, 
dell'elettrico, e del pensiero umanitario (dovendo il suo 
cammino necessariamente procedere più lento) la magistra
tura ed il foro portaròno però, per quanto lo concesse il 
rispetto alla legge, il loro contributo, e ne sia prova che 
la odierna giurisprudenza, in molte quistioni, non è più 
quella di alcuni lustri addietro. 

Si son fatti dei Codici nuovi e delle nuove leggi; ma 
dicono essi l'ultima parola? 

No certamente, e le frequenti mutazioni lo attestano. 
Troppo risente ancora la nostra legislazione dell'antico, 

e del plagio a legislazioni straniere. 
Non mancano proposte per modificare il Codice civile, e 

vi è perfino chi, con raro ardimento, pubblica sulla nuova 
fase del Diritto civile nei rapporti economici e sociali, 
e dà il programma del nuovo diritto. 

Progetti si fecero per la riforma del Codice di proce
dura civile, è già pronta la legge che modificherà la 
competenza de' Pretori, ed è generalmente reclamato che 
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si provegga onde impedire la lungaggine delle liti, che 
nuoce alle parti, ed al prestigio della giustizia. 

Furono già fatti lavori per la revisione generale del 
nuovo Codice di commercio, che indietro ci lascia da quello 
edificato in quel tempio delle scienze che è Norimberga, 
e vinse le difficoltà dei vari Stati della Confederazione 
germanica. 

Il nuovo Codice penale, l'opera che, per profondi studi, 
e per essersi in gran parte emancipata dai tipi stranieri, 
sulle altre si eleva, attende dalla pratica la sua revisione, 
e le modificazioni, che, per la sua attivazione, si portarono 
al Codice di procedura penale, segnano un passo verso 
quella riforma, a cui attende il Guardasigilli, per intanto, 
col progetto onde meglio assicurare la istituzione dei 
giurati. 

La legge di stampa, sorta dal nobile slancio, tutto ispi
rato a patriottismo e libertà, di magnanimo Re, ha d'uopo 
essere coordinata a leggi, che non ha trovate, ed alle 
mutate condizioni sociali; se pur non convenga compren
derla nel Cornce penale, per quanto riguarda la parte pu

nitiva, come mezzo, e mezzo al certo più potente della 
parola parlata, a commettere reati, assoggettandola ai 
principi generali del jure penale. 

La farragine delle leggi speciali, in varie guise, in vari 
termini modellate, onde non sempre serbano quell'unità, e 
quella coerenza che sono indispensabili alla giustizia equa
mente distributiva, e il discentramento delle facoltà, pro
ducono diversità essenziali, perfino da Comune a Comune. 

Ecco brevemente l'avvenire. Ecco ciò che principalmente 
si attende. Una legislazione veramente italiana, informata 
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a grandi concetti, che sieno guida suprema, ed a cui tutto 
il sistema si uniformi e concateni, imitando quel mirabile 
ordine che insegna natura, per cui l'infima stella non po
trebbe splendere nella vastità dei firmamenti, se non avesse 
ragione, e moto dall'universo. 

Nè questo stato va attribuito ad inerzia, od a manco 
di volontà; è necessaria l'azione tranquilla del tempo, dopo 
la fusione di vari stati, con leggi differenti, si ottenne 
l'unificazione, l'esperienza darà anco alle leggi la loro 
nazionalità, e la loro unità. 

Ed è in qnesto periodo di transizione che la maggiore 
difficoltà, creata da una condizione legislativa fluttuante, 
dà tanto più valore ai responsi di questa celeberrima Corte, 
che lungo sarebbe passare in rassegna, e dei quali al
cuni de' più importanti ricordo. 

Nè meglio potrei, a tal riguardo, incominciare che dalla 

sentenza, la quale risolve questione molto dibattuta, in caso 
frequente, ed attiene all' ordine della successione ereditaria, 
tema delicato, e non di rado cagione di famigliari dissen
sioni: La quota spettante ai fratelli unilaterali, in con
corso con fratelli germani, è quella di dj'ritto, e non al
trimenti quella di fatto. 

Così la sentenza 17 aprile nella causa tra i fratelli 
Saliva, dietro conformi conclusioni del pubblico ministero. 

Sorge la quistione dalle parole dell'art. 741 del Codice 
civile: i fratelli e le sorelle consang1,tinei od uterini e i 

loro discendenti, concorrendo con fratelli o sorelle germani 
o 	 loro discendenti, hanno diritto ALLA SOLA META DELLA 

QUOTA 	 OHE SPETTA AI GERMANI. 

I propugnatori della opinione contraria alla decisione 
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di questa Corte, e con essi il Tribunale e la Corte di 
appello di Genova, la cui sentenza fn cassata, fanno capo 
principalmente all'ultimo periodo della surriferita disposi
zione, per assegnare agli unilaterali metà della quota in 
fatto spettante ai germani. 

Ma è argomento incisivo quello che l'art. 741 neces
sariamente discende dal precedente art. 740, il quale fissa 
il principio della qnota virile quando coi genitori, o con 

uno di essi, concorrono fratelli o sorelle germani del de

funto, dicbiarando che tutti sono ammessi alla successione 
del medesimo per capi, ed in continuazione soggiunge che 
se vi sono ft'atelli o sorelle consanguinei, od uterini, suc

cedono anch' essi, ma concorrano coi germani, o siano soli, 
conseguono la sola metà della quota spettante ai germani, 
onde questa parte, ispirandosi, e collegandosi colla pre
messa, vuoIsi indurre .che la qnota virile sia base per de
terminare quella agli unilaterali spettante. 

Gli avversari sostengono che la quistione rimane, stando 
a sè la seconda parte dell'art. 740, e fanno appoggio al 
successivo art. 744, dove il legislatore, disponendo pei 
figli naturali, ba precisato che hanno diritto alla metà 
della quota che sarebbe loro spettata se fossero figli le

gittimi onde altrettanto avrebbe detto la legge nel caso 
in quistione, ove avesse voluto mantenere per base la 
quota virile. Senonchè i precedenti parlamentari, e mi
nisteriali (cbe condussero a fissare norme, le quali fanno 
comprendere che base nel caso in quistione è la quota 
virile) e la connessità fra la prima e la seconda parte 
dell'art. 740 del Codice civile si oppongono alla prima delle 
suesposte ragioni, vinta essendo la seconda della diversità 
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di condizione giuridica de' figli natnrali, per cui occorreva 
espressamente disporre, a differenza dei legittimi, i rapporti 
giuridici dei quali col defunto, della cui eredità si tratta, 
sono determinati daL vincolo di parentela, e regolati dalle 
norme geuerali della successione legittima, 

Ripugnando l'ostracismo dato agli unilaterali, quando 
esistevano germani, dal Romano diritto, e dai Codici Al
bertino, Estense e Parmeuse, le moderne legislazioni hanno 
fissato un principio basato sulla regola generale delle suc
cessioni, che ha radice nel sangue: jus rappresentationis, 

B sarebbe esagerazione passare da quell'ostracismo al so
verchio favore, mentre ed in Francia, ed in Austria, per 
espresso dettato di legge, si segue questa guida più chiara 
e giuridicamente più intuitiva, di fronte alla quale cadono 
le avversarie ragioni, che fanno transigere il legislatore 
tra un principio cardinale regolatore delle successioni, ed 
i vincoli di affetto; argomenti platonici, che non hanno 
valore nel campo severo ed inconcusso del diritto, 

E, pure in tema di eredità, fu risolta in senso afferma
tivo, d'accordo col pubblico ministero, la tesi: se possa ri
tenersi erede apparente, agli effetti dell' art, 933 del Codice 

civile, quello che si mise in buona fede in possesso della 
eredità assieme ad altro erede apparente a l1ti prevalente, 

Sentenza del 13 settembre, che rispettò quella 18 di
cembre 1893 della Corte di appello di Casale, nella causa 
Corti contro Traschio e SegalinL La citata disposizione, 
basata al principio che l'effetto dell' accettazione risale al 
giorno in cui si è aperta la successione, vuoI garantire 
i diritti dei terzi, acquistati per effetto di convenzione a 
titolo oneroso, fatta in buona fede con colui che accettò, 
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pure in buona fede, la eredità, sebben successivamente si 
presenti l'erede vero, verso il quale non è tenuto che a 
rispondere del prezzo, o dell'azione contro il compratore, 
che ancora non avesse pagato, esonerandolo dalla restitu
zione dei frutti fino alla domanda giudiziale. 

Tale disposizione, che non si trova nè in altri Codici 
degli Stati italiani, nè nel Codice francese, per quanto rile
vasi dalla relazione ministeriale, fu adottata onde rendere 
certa la trasmissione della proprietà; ed, in correlazione 
col nuovo sistema ipotecario, perchè non fosse scossa la 

fiducia, nella tema, che colla consegna degli enti ereditari 
venduti, dovuta al vero erede, venisse meno la garanzia 
sugli stessi. 

Essa adunque è pei giuridici rapporti fra l'erede appa
rente, ed il terzo, i quali non devono soffrire pregiudizio 
per quelli che intercedono fra l'erede apparente, e l'erede 
vero. 

E perciò la concorrenza di un prevalente erede appa
rente con quelli, che nel soggetto caso avevano fatto la 
vendita della loro porzione, non poteva pregiudicare il 

terzo, dacchè era ritenuto in fatto, che tutto passò iu buona 
fede. 

N è vinsero le ragioni contrarie, secondo le quali man
casse all'erede apparente il titolo per essere tale, e tanto 
meglio se questo titolo potea riscontrarsi nel conosciuto, 
ed intervenuto, che avrebbe avuto diritto prevalente al
l'eredità se il vero erede fosse rimasto ignoto, poichè, 
basandosi il concetto dell'erede apparente sull'errore, che 
essere può anche soltanto di diritto, come altre volte in 
casi analoghi ebbe a ritenere questa Corte, la base a 
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succedere era qui giustificata da quei rapporti di paren
tela che sono contemplati dall'art. 742 del Codice civile, 
la cui erronea interpretazione costituiva la buona fede suf
ficiente a giustificare la veste di erede apparente secondo 
la definizione del citato art. 933, che null'altra condizione 
esige se non l'accettazione, e la vendita in buona fede. 

La stessa causa diede poi luogo ad affermare che la 
prefata disposizione, applicabile nei riguardi dei terzi 
acquirenti, non soffre eccezioni per le pretese del vero 

erede, se non seguì la trascrizione dell' atto di acquisto, 

e se fu 1,enduta tutta la quota ereditaria anzichè una 

parte dell'eredità; poichè l'erede vero non è un terzo; ma 
s'immedesima, e si surroga all'apparente, e la trascrizione 
è nei riguardi dei terzi, e perchè se l'art. 933, alla cui 
lettera la ricorrente appoggiavasi, parla di vendita di una 

cosa dell' eredità, egli è chiaro che non poteasi escludere 
la cosa costituente l'intera quota ereditaria dell'apparente 
erede, che vendette, e tanto più che quella dizione fu dal 
legislatore adoperata per legare il concetto alla conseguenza 
della restituzione del prezzo, che rappresenta la cosa 
venduta. 

Il Tribunale di Pavia nella causa Panigada contro 
Bellati, con sentenza 5 ottobre 1893 aveva deciso non 
essere valida la clausola" colla quale disponevasi la ces

sazione del legato di alimenti non dovuti per legge, pel 
caso di cessione o sequestro. 

Ma questa Corte, con decisione 9 agosto, accogliendo le 
conclusioni del pubblico ministero, ritenne la validità. 

Il Tribunale non affrontò direttamente la quistione, e, 
nella parte razionale, dichiara che, oscillando la giurispru
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denza, si atteneva alla preponderante, e citava la sentenza 
di questa Corte 27 novembre 1890, nella causa Rossi 
contro Zunino, di cui ripete i motivi. 

Senonchè è d'uopo essere ben guardinghi dallo asserire 
qual sia la prevalente giurisprudenza, difficile essendo che 
tutta ed esatta, ed analoga al caso si possa conoscere. E 
che qui la asserzione fosse azzardata ne è. prova che la 
sentenza, a cui si fece appoggio, a ben altro caso si ri
ferisce, poichè là trattavasi che, in linea di fatto, erasi 
insindacabilmente ritenuto come manifesta fosse nel testa
mento la intenzione di disporre a quel modo per limitare 
la capacità di 1m nipote ritenuto proclive alla prodiga
lità onde le ragioni erano subbiettive, mentre qui la qui
stione era affatto obbiettiva, e, se mai, subbiettivamente 
a ben differente intento rivolta. 

Da ciò ne venne che la tesi tutta affatto obbiettiva, fu 
soperchiata dalla ragione subbiettiva, che nel caso veniva 
meno per quanto riguarda la disponibilità, indipendente
mente da eventuali restrizioni della capacità personale. 

Si confuse il vincolo imposto all'assegno alimentare coi 
principii generali che vietano la restrizione della personale 
libertà. 

E la Corte riconobbe che lo scopo di assicurare una 
pensione alimentare giustificava la condizione, per nulla 
dalla legge vietata, poichè non vincolava la persona, ma 
la cosa. 

Grave dubbio sorse in seguito alle disposizioni delle 
nuove leggi comunale e provinciale lO febbraio 1889 e 
di pubblica sicurezza del 21 dicembre 1890, se le spese 
di mobilio per gli uffici provinciali e circondariali stac

2 
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cati di pubblica sicurezza stieno a caneo dello Stato o 
della Provincia. 

Il Tribuuale di Torino colla sentenza 30 luglio 1893 
nella causa del Ministero dell'interno contro la Provincia 
di Torino, accoglieva quest'ultima ipotesi; ma la Corte 
di appello, con decisione 23 genuaio, andò nell' opposto 
avviso. 

Questa Corte con arresto 26 luglio, accogliendo le con
clusioni del pubblico ministero, riconosceva che la que
stione mutò aspetto all'apparire delle nuove leggi, secondo 
le quali emerge che la legge di pubblica sicurezza, divi
dendo gli uffici di cui si tratta in tre distinte categorie, 
provinciali, circondariali, e distaccati in Comuni che non 
sono capoluogo di Provincia, o circondario, e con dispo
sizione, a cui non si trova tmccia nelle leggi anteriori, 
dichiarando formar parte degli uffici di Prefettura e Sotto
prefettura gli uffici provinciali e circondariali, senza far 
parola degli altri uffici distaccati, viene precisamente ad 
assoggettare al dominio dell'art. 203 della legge comu
nale e provinciale (che pone indistintamente a carico delle 
Provincie le spese di mobilio delle Prefetture e Sotto-pre
fetture) gli uffici delle due prime categorie lasciandone 
esenti quelli della terza. 

Quegli uffici difatti souo giuridicamente un tutt'uno 
con quelli di Prefettura e Sotto-prefettura, de' quali non 
costituiscono che altrettante sezioni, talvolta distaccate 
per pura eventualità; ma che spesso stanno nel medesimo 
locale, e la materialità dello essere da esso divise, non 
può far venir meno la essenza della loro unità. 

L'articolo 681 (leI Codice civile, pel quale nessuno può 
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essere costretto a rimanere in comnnione, è una conse
guenza del diritto moderno, che modificò il principio del 
diritto romano, pel quale ogni comproprietario era padrone 
delle singole parti della cosa comune in proporzione della 
rispettiva quota, e che perciò la divisione altro non era 
che una reciproca vòndita: divisionem praediorum vicem 
emptionis obtineri placuit. 

Oggi invece la divisione non è compravendita; non atto 
attributivo; ma dichiarativo di proprietà, per cui dopo la 
divisione g'iuridicamente si reputa che il comunista non 
abbia posseduto che la porzione assegnatagli. 

Eccezione quindi affatto straordinaria quella dell' arti
colo 683, che dispone non poter essere domandato lo 
scioglimento della comunione dai comproprietari di cose, 
-che, dividendosi, cesserebbero di servire all'uso a cui sono 
destinate, affatto straordinaria, dal momento che il legis
latore al principio romano della proprietà virile sostituì 
quello della comune: proprietà di tutti sù tutto, e che 
vieppiù si accentua, dacchè, prevedendo i danni di una 
divisione materiale, vi surrogò il rimedio della vendita 
dall'intero ente comune, e la divisione del prezzo (arti
coli 684, 988 Codice civile). 

Fu a tali principii ispirata la decisione 23 novembre 
nella causa Baldizzone contro Ferrofino, col concorde voto 
del pubblico ministero, e della sentenza 12 luglio 1893, 
del Tribunale di Acqui, da cui dissentì con quella del 
successivo 15 marzo la Corte di appello di Casale. 

Si erano confusi i riguardi soggettivi di opportunità dei 
comproprietari di un mulino, mentre questa Corte fissò 
netta la massima che l'ostacolo alla divisione dev'essere 
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tutto oggettivo, e sia soggetto l'ente da dividersi a diritti 
che verrebbero lesi ove seguisse o la materiale divisione, 
o la vendita, come il vestibolo romano, il pozzo, ed altre 
cose che in tal condizione si trovano. 

E questa regola trova appoggio nelle esemplificazioni 
che si leggono nel progetto presentato dal ministro Cas

sinis alla Camera ed al Senato, il cui concetto, senza· 
mutazioni d'interpretazione, venne trasfuso nell'art. 683 
del Codice vigente. 

Argomento di costante pratico interesse è quello della 
interpretazione della caparra, nei contratti di locazione 
di case, a cui consuetudine locale dà l'effetto di pena di 
recesso. 

Nella causa Rolando contro De-Benedetti questa Corte, 
colla sentenza 12 novèmbre che, pur qui di accordo col 
pubblico ministero, rigettò il ricorso verso la decisione 
13 dicembre 1893 della locale Corte di appello, si è 
stabilita la massima che, quantunque la consuetudine non 
valga a sostituirsi alla legge (art. 1217 del Codice ci
vile) in quanto particolarmente dispone, ed alle regole 
generali sulle contrattazioni, possa però essere presa a. 
calcolo per determinare la volontà dei contraenti nel senso 
che resti libera all'iuquilino la scelta dell'adempimento del 
contratto o della perdita della caparra, in que' luoghi ove 
tale è la consuetudine. 

Tre sentenze, riflettenti i rapporti contrattuali di fun
zionari rispetto a chi esercita l'azione disciplinare, meri
tano essere particolarmente ricordate. 

Due del 23 novembre nelle cause del Municipio di Ge
nova contro Schiaffino e Ferrari, che accolsero le conclu
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sioni del pubblico ministero, per la cassazione della de
cisione 21 febbraio 1894 della Corte di appello di Genova, 
ritenendo la massima che allorquando un regolamento 
dispone che, prima di applicare una punizione, sia sen
tito colui che ne è creduto meritevole, non è necessario 
che venga udito direttamente dalla autorità che è chia
mata ad infliggere la punizione, essendo sufficiente sia 
inteso nelle S!te d'iscolpe da chi o appartiene al collegio 
di essa autorità, o per essa da chi ha veste di superiore, 

E non essere, in ogni modo, confondibile la mancanza 
di tale formalità colla inadempienza del contratto. 

Questi principii, basati alla precisa interpretazione delle 
regole contrattuali, corrispondono al senso morale della 
più intuitiva evidenza che, ove si adottasse il contrario, 
il funzionario, in ipotesi il più colpevole, godrebbe dei me
desimi diritti di risarcimento che spettauo all'arbitraria
mente licenziato, e ciò per la sola ragione di una man
canza di formalità, che, nel presente caso, però non eravi, 
avuto riguardo alla interpretazione data alle regolamentari 
disposizioni. 

Iu una di queste cause la Ecc.ma Corte di cassazione 
in Roma, a Sezioni riunite, con decisione 21 ottobre 1893 
aveva dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a 
conoscere dei fatti disciplinari, sul cui esame ed apprez
zamento insistevasi con apposito mezzo, ribadendo cosÌ il 
principio che tale apprezzamento appartiene assolutamente 
alla sede amministrativa. 

L'altra sentenza del 5 settembre, nella lite della So
cietà delle Ferrovie Mediterranee contro Gallarotti è della 
maggiore importanza, avendo più questioni deciso, nei ter
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mini proposti dal pubblico ministero, lasciando rispettata 
la decisione 28 marzo 1894 della Corte d'appello di 
Milano. 

Non valere il contegno delle parti in lite a stabilire 

la natura della causa, che deve rilevarsi come di pub
blica ragione nel fissare la competenza. 

Così ritenendo la Corte riconosceva anche la inconclu
denza della intestazione della sentenza, la quale non vale 
ad imprimere alla causa la sua natura di civile piuttosto 

che commerciale, poichè ciò comunemente più si usa per 
coutraddistinguere le civili dalle penali, e poichè una im
precisione nella parte di formalità non può far mutare la 
sostanza. 

PJ commerciale la causa tra un impiegato della pre
detta Società, e chi Iii rappresenta. 

Nessun dubbio, come fu altre volte giudicato, che la 
Società delle Ferrovie Mediterranee sia a ritenersi Società 
commerciale, anonima per azioni, esercita il trasporto di 
persone e di cose, e questi sono atti di commercio. I suoi 
impiegati, perla parte intellettuale necessaria alla tenuta 
dell'azienda, non sono in condizione giuridica diversa dalle 
macchine, dagli utensili ed altro che servono al materiale 
andamento; i rapporti quindi fra la Società e gl'impie
gati sono commerciali, e, quand'anche commerciali soltanto 
fossero per una delle parti, sarebbe sufficiente per ritenere 
la giurisdizione commerciale ai termini dell'art. 485 del 
Codice di commercio, una volta che è in contestazione, 
come in questa causa, la violazione di quei patti, coi 
quali l'impiegato fu assunto. 

Nè contraddice l'esercizio di pubbliche funzioni, e lo 
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essere stati gli impiegati ferroviari ceduti dallo Stato alla 
Società cou speciali garanzie, poichè pure lo Stato può far 
atti commerciali, ed essere perciò soggetti alla giurisdi
zione commerciale (art. 7 Codice di commercio) e poichè la 
cessione, che lo Stato fece alla Società ferroviaria dell' e
sercizio, col personale relativo, nulla toglie al criterio 
dell'assnnta loro destinazione, essendo le fatte riserve 
estranee agli accennati riguardi. 

In tema di offerta reale si decise colla sentenza 12 
novembre, di accordo col pubblico ministero, e col 'fribu

naIe di Finalborgo, (Sentenza 19 febbraio 1894), non es

sere valida, se fatta per debito illiquido al momento del

l'offerta., sebbene successivamente, assunte le prove, risulti 

d'importo inferiore a quello offerto. 

Non può infatti !'interessato di proprio arbitrio liqui
dare una somma dovuta il cui ammontare sia contestato, 
e non risulti da documento facente piena prova, o sia 
almeno di pronta liquidazione (trattavasi del prezzo di 
opere di muratore). L'opposto avviso condurrebbe alla 
conclusione che l'offerta reale sarebbe in ngni caso fa
coltativa, il che non può essere quando si rifletta che la 
legge esige sia fatta per l'intera somma dovuta (art. 1260 
Codice civile) e che l'offerta reale tenuta valida ha l'ef
fetto di liberare il debitore dal pagamento. La successiva 
liquidazione è una eventualità che può riescire o a danno, 
od a vantaggio del creditore, o del debitore, il che al 
momento dell'offerta non si conosce, ne è tenuto d'altronde, 
in caso di eccesso nell'importo depositato, il creditore a 
ricevere liberalità dal debitore. 

Ed in tema di prescrizione la sentenza 4 luglio, in causa 
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Gorziglia contro De Grossi, affermò la massima sostenuta 
dal pubblico ministero che le prescrizioni brevi degli ar
ticoli 2138-2139 del Codice civile si convertono in tren

tennarie se il debito viene confermato con scrittura che 
formalmente lo riconosca. 

Ed invero quelle brevi prescrizioni, anzichè estintive 
dell'azioue, souo piuttosto presunzioni legali di pagamento, 
tanto che la parte cui sono opposte è ammessa a deferire 
il giuramento sulla estinzione del debito. 

I crediti contemplati dalle brevi prescrizioni non sono 

giustificati da un atto, nè il pagamento da ricevuta. 
Ne viene quindi che più non abbiano a decorrere quando 

il creditore sia munito di uno scritto di formale ricono
scimento del debito. 

La dottrina, e la giurisprudenza anteriore al Codice 
vigente erano in tale massima concordi; ma la stessa trova 
appoggio anche nell'articolo 2129 del Codice vigente, che 
dichiara interrotta la prescrizione quando il debitore rico
nosce il diritto del creditore. 

Nè è interrotta soltanto; ma subentra un titolo formale 
che crea un' obbligazione personale ordinaria, non prescrit
tibile che in trent'anni (art. 2135 Cod. civ.). 

E non meno importante è la recente decisione in causa 
::-.reri contro Gandini del 12 dicembre, la quale, contro la 
antica giurisprudenza di questa stessa Corte, e contro 
quella della Corte di cassazione in Roma a Sezioni riu
nite, ritenne non derogare alla massima generale, che 
Tegola gli effetti della rinuncia alla prescrizione, la di

sposizione dell'art. 2141 del Codice civile, secondo il 
quale le brevi prescrizioni non s'interrompono se non 
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quando vi fu riconoscimento del debito per iscritto, o de

nuncia giudiziale non perenta. 

Sebbene il pubblico ministero, basato alle decisioni delle 
Sezioni riunite, sostenesse il diverso avviso, non discono
sceva però la disputabilità della quistione, poichè la spe
ciale disposizione dell'art. 2141 si riferisce alla interru
zione e non alla rinuncia, quantunque imponga il riflesso 
che per la rinuncia basterebbe lo essere tacita (art. 2111) 
mentre per l'interrnzione occorre un atto scritto. Dotte 
motivazioni, che lungo qui sarebbe riportare, stanno a so
stegno dell'uuo e dell'altro assunto, e si confida che, ri
vedendosi il Codice civile sia sostituita una disposizione, 
1& quale renda uniforme la giurisprudenza. 

La decisione 8 maggio, che tenne ferma quella del Tri
bunale di Torino del 27 maggio 1893, in causa Ogliani 
contro Nosenzio, fissava la massima che il minore, il quale 
non fu rappresentato legalmente in giudizio dal suo tu

tore, stante opposizione d'interesse, e po'ichè il tutore fu 

citato, e Sl: difese soltanto in proprio, è un terzo che 
può impugnare coll' opposizione di terzo la sentenza, seb
bene colla stessa sia stato condannato il tntore nella 
rappresentanza del minore. 

Sosteneva il pubblico ministero che la legge (art. 510 
Cod. civ.) dà diritto di fare opposizione a chi si sente 
pregiudicato da sentenza pronnnciata tra altre persone, 
mentre qui la sentenza era pronunciata in confronto del 

minore, il quale perciò poteva provvedersi in appello; ma 
non in via di opposizione, perchè terzo non era, dal mo
mento che esso è il condannato. 

La giurisprudenza si è pronunciata in vario modo nella 
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quistione, e la Corte preferì quella nella tesi accennata, 
perchè, essendo la condanna stata proferita in un giudizio, a 
cui la minore sarebbe rimasta estranea, non era da con
siderare come se fosse stata parte nel giudizio stesso, 
malgrado la pronuncia, nè essere d'altronde ammessa ad 
appellare chi non fu parte nel primo giudizio. 

Ma rimane una domanda in' proposito a farsi se cioè 
la base, sia pel diritto di fare opposizione di terzo, sia 
di appellare, desumer si deva dalla sentenza, o piuttosto 
dagli atti; mentre la legge, e dove parla dell' opposizione, 
e dove della appellazione dispone, alla sentenza unicamente 
si richiama, e mentre le irregolarità, e le nullità proce
durali danno occasione a quelle eccezioni di merito, che 
sono ragioni per appellare. 

E colla decisione 11 dicembre in causa Dodero contro 
Dodero si tenne ferma la massima, nella quale non è ancora 
ovunque tranquilla la giurisprudenza, di accordo col pub
blico ministero, che il giuramento decisorio può essere 
deferito in via subordinata, come aveva sentenziato nel 24 
gennaio di questo anno la Corte di appello di Genova. 

Il carattere di transazione infatti di tale giuramento 
non fa venir meno qnello di prova, a cui necessariamente, 
d'ordinario, deve la parte rimettersi in mancanza di altre 
prove, o quando altra prova fallisca, nulla vieta d'altronde 
la transazione condizionata, e vi hanno legislazioni, quali 
ad esempio l'austriaca, che lo ammetteva quand'anco chi 
lo deferisce non avesse in suo favore alcuna prova (2265 
Regolamento generale del processo civile) dunque anche 
se tale prova si è esperita, ed il Codice nostro ne riporta 
il concetto ove dispone che può deferirsi in qualunqup 



- 27

stato si trovi la causa, ed anche quando non 1!~ s~a 

alcun principio di prova della domanda o della eccezione 
sulla quale si deferisce il giuramento (art. 1366 Codice 

civile). 
Eppure anche qnesta Corte, fino al 1888, riteneva il 

contrario dando al giuramento decisorio il carattere asso
lutodi transazione, onde ritenevasi non si potesse defe
rire come prova ove l'esito di altra prova fallisse. 

E devesi alla sentenza del 22 dicembre di quell' anno 
della Corte di appello di Torino, presidente e relatore 
Secco-Suardo, attuale Capo di questa Corte, se si è iniziata 
la nuova giurisprudenza rivendicando al giuramento deci
sorio la sua vera natura. 

Per la prima volta in Italia si presentava a questa 
Corte la quistione se abbia diritto di ottenere l'attestato 

di privativa colui che ne possiede il segreto quantunque 
non sia l'inventore. 

Sostenne il rappresentante del pubblico ministero che 
la legislazione nostra sulle privative industriali non esige 
pel privilegio preventivo esame sulla persona che lo chiede, 
indagine, abbandonata anche in Francia, dopo essersi moltG 
dibattuto, e faceva rilevare che la legge belga accorda il 

brevetto all'invenzione, e che là ave pure esigesi la pre
ventiva indagine, come in Germania, questa non è sull'au
tore; ma sulla novità dell'invenzione, e che il giuramento, 
il quale è prescritto negli Stati Uniti d'America, riguarda 
pure la novità dell'opera anzichè la persona dell'inventore, 
e ne deduceva che la legge italiana dà il brevetto a chi 
lo chiede, lasciando libero a colui che ne ha interesse farsi 
oppositore, poichè il brevetto non dà altro diritto se non 
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quello della sua efficacia fino a tanto che non ne sia pro
nunciata la nullità; e fra i casi di nullità tassativamente 
dalla legge dichiarati non vi ha quello in cui si provi 
"he chi ottenne il brevetto non è l'inventore, nè vi po
trebbe essere dal momento che chi lo contrasta deve pro
vare la propria prevalenza nella scoperta. 

Appoggiava l'assunto anche ad altre ragioni, tra le 
quali la presunzione che quello, il quale domanda l'atte
stato di privativa, se non è l'autore, è con lui avente 
causa, ed essere dalla stessa legge dichiarato che pure 

gli aventi causa con esso possono ottenerlo. 
Propugnava quindi l'affermativa della tesi suesposta 

sostenuta pure nella sentenza 31 dicembre 1893 della 
Corte d'appello di Torino, contro la quale era diretto il 

ricorso. \ 

E questa Corte con decisione 4 settembre, nella causa 
Garassino contro Bechis, accoglieva le conclusioni del pub
blico ministero. 

il con cetto della garanzia obbiettiva nell' avallo cam
biario, che perciò vale anche se nulla venisse riconosciuta 
la obbligazione nei riguardi del principale debitore, fu da 
questa Corte affermato con sentenza 8 novembre, nella 
cansa Bernheim contro Bernheim sù conformi conclusioni 
del pubblico ministero. 

La stessa decisione, quanto agli effetti della autoriz
zazione maritale a prestare con lui un avallo cambiario 
riconosceva le note divergenze di opinione circa l'obbliga
zione solidale de' coniugi, per quella opposizione d'inte
ressi che può reclamare la giudiziale autorizzazione, onde 
da taluni ritiensi che opposizione non siavi, bensì comu
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nanza d'interessi; da altri invece che il solo fatto dell' es
sersi la moglie solidalmente obbligata col marito faccia sor
gere il conflitto, perchè, essendo dell' essenza dell' obbliga
zione in solido che il creditore possa ripetere il pagamento 
dell'intiero debito da qualunque dei debitori, e che quello 
dei coobbligati che paga possa rivalersi sull'altro per la 
parte per cui il debito fosse stato coutratto nel di lui in
teresse, ne segue che l'interesse che l'uno ha di escludere 
o limitare la propria obbligazione è in opposizione coll'e
guale interesse che ha l'altro, 

La Corte non fu nè dell'uno, nè dell'altro avviso; ma 
invece litenue che conflitto siavi bensì; ma soltanto par
ziale, relativo cioè alla quota, che, dividendosi, come dì 
diritto, l'obbligazione solidale fra i due obbligati, sta 
a carico del marito, e della quale la moglie si renderebbe 
fidejubente verso il creditore, e per questa sola parte sia 
perciò l'autorizzazione giudiziale necessaria. 

E in questa parte il rappresentante del pubblico mini
stero fu di avviso che si potesse difendere la sentenza 
poichè sorgendo il conflitto al momento della stipulazione 
llell'atto, lo riteneva escluso da insindacabili ragioni di 
fatto, mentre la Corte intravedea, pur data questa base, 
la tesi di diritto. 

E nei riguardi pure della capacità giuridica della donna 
maritata con altra sentenza del 9 agosto in causa Comizzoli 
contro Comizzoli, riteneva, dietro conforme voto del Pub
blico Ministero, in caso d'intercessione, che la moglie non 

può pagare 1: debiti del marito senza auton"zzazione del 

Tribunale cogli interessi accumulati compres"i nel capi

tale all'uopo disposto, poichè, sebbene gli interessi non 
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entrino nel divieto dell'articolo 134 del Codice civile, tut
tavia vanno considerati come capitale, quando siano riu

niti, e disposti in una determinata somma, 
E nella causa Robiolio contro Robiolio, la sentenza 20 

giugno affermò sù conformi conclusioni del pubblico mi

nistero, la massima che, allorquando il marito si renda 
acquirente dei beni della moglie, occorre la giudiziale auto

rizzazione, se pure ciò avvenga in seguito a delibera a 

pubblica asta volontaria. 
Per quanto attiene alla procedura pure non poche inte

ressanti quistioni si sono risolte. 
Ricordo quella della interruzione del termine della pe

renzione in causa Fabbricotti contro Lazzoni. 
Sosteneva il pubblico ministero, non senza appoggio 

nella giurisprudenza, ,e nella impugnata sentenza 15 no
vembre 1893 della Corte di appello di Genova, che il 

termine s'interrompe colla citazione in tempo notificata a 
persone residenti all'estero, al cui compimento null'altro 

mancava sa non la pubblicazione nel foglio dei pubblici 
annunzi, ritardata soltanto dall'ufficio incaricato, sebben, 

cinque giorni prima della scadenza del triennio, fosse stato 
l'annuncio all'ufficio stesso presentato, poichè è l'inizio 

di un atto debitamente fatto quello che, manifestando la 
volontà del producente, interrompe la decorrenza del trien

nio, e poichè erano pure atti di procedura e l'affissione 
alla porta del Tribunale, e la consegna della copia al 

pubblico ministero, ch'erano stati regolarmente eseguiti, e 
poichè l'affissione non è atto essenziale al completamento 
della citazione siccome non richiamata dall'articolo 145 

del Codice di procedura civile, che annovera i casi di nullità. 
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Ma la Corte nella sentenza del 23 novembre in causa 
Fabbricotti e Lazzoni andò iu differente decisione, rite
nendo che l'atto di procedura non è atto se non è com
pleto, e perchè l'articolo 144 dispone che la citazione 
produce il sno effetto quando l'attore abbia adempiuto le 
formalità a lui imposte, tra le quali havvi quella della 
inserzione del sunto della citazione nel giornale degli an
nunzi giudiziari. 

Assai contesa è la tesi se l'appello incidente divenga 
irricevibile per la preceduta rinuncia all'appello principale. 

Questa Corte, sù conformi conclusioni del pubblico mi
nistero, colla sentenza 5 febbraio cassava quella del lO 
aprile 1893 della Corte di appello di Genova nella causa 
Quaro contro la Società Anonima Cooperativa Genovese 
per costrnzioni di case operaie, accogliendo la massima 
della irricevibilità. 

Basava la ragione principalmente alla natura dell'isti
tuto dell'appello incidentale dipendente affatto dalla sus
sistenza dell'appello principale, seuza del quale non ha vita, 
e contraponeva all'argomento avverso basato alle ultime 
parole dell'articolo 487 del Codice di procedura civile 
spiegandolo nel senso che, se il legislatore disse, dopo 
aver parlato dell'appello incidente, che la rinunzia all'ap
pello principale non lo pregiudica, ciò devesi intendere 
quando tale rinuncia sia posteriore alla produzione dello 
incidentale; interpretazione che trova appoggio nei lavori 
preparativi del Codice, e nella relazione che lo' precede, 
ove molto è detto sulla soppressione della parola interposto 

aggiunta nella presente ipotesi alle altre appello incidentale, 

la quale se si fosse lasciata, non avrebbe avuto luogo 
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quistione, dacchè con quella parola chiaramente il legis
latore indicava che intendeva riferirsi alla rinuncia po
steriore all'appello incidentale già interposto. 

Ed iu materia di delibazione è importante la decisione 
14 giugno in causa fallimento Schiaffino contro The Grand 
Canary Company, colla quale, in disaccordo col pubblico 
ministero, e colla sentenza 11 dicembre 1893 della Corte di 
appello in Genova, si ritenne: dOVl!rsi provare che il giudice 
straniero era competente a 'rilasciare il decreto di sequestro 

conservativo, di cui chiedevasi la esecutorietà nel regno, e 

doversi all' uopo allegare la legge straniera, ove sia ri
tenuta necessaria. 

Era quistione se incombesse invece alla parte contraria 
la prova della eccezione di incompetenza, dacchè, secondo 
la sentenza oppugnatll, essendo il decreto di sequestro 
conservativo un atto di volontaria giurisdizione, perchè 
emesso inaudita parte, aveva in sè la presunzione di com
petenza. 

Ma questa Corte ritenne che il procedimento del se
questro non è atto di. giurisdizione volontaria, versando 
su diritti e ragioni che ammettono contestazione, e che 
per l'art. 941 del Codice di procedura civile è dovere 
di ufficio l'esame se il decreto fu emesso da competente 
autòrità, prima delle condizioni necessarie perchè divenir 
possa esecutivo nel Regno, ed ancorchè la parte avver
saria non avesse mossa la eccezione. 

Le disposizioni, invero, che regolano il giudizio di de
libazioue, sono affatto di ordine pubblico, e, con speciale 
procedimento, demandate alla cognizione delle Corti di 
appello. 
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E nell'argomento della perenzione è importante la sen
tenza del 21 dicembre in causa Segantini contro Carlotti, 
che tenne ferma la massima della impugnata decisione 
17 luglio 1894 della Corte di appello di Modena; che 
non si perimono gli atti assunti dal Presidente per 
tentare la conciliazione dei conjugi, senza dei quali non 
può farsi la citazione per separazione personale; tesi in 
tale senso pur sostennta dal pubblico ministero. 

Gli avversari a tale principio ritengono che quegli atti 
formano un tutt'uuo necessario col giudizio contenzioso, e 
che la perenzione contempla qualunque istanza, e quindi 
quella pure che provoca gli atti medesimi, ed inizia cosÌ 
la causa di separazione. 

Ma la decisione di questa Corte invece si basa al con
cetto che l'art. 338 del Cod. di procedura civile, che regola 
la perenzione, si riferisce agli atti di vera procedura con
tenziosa, del capo relativo ai quali fa parte; mentre a diversa 
giurisdizione attengono quelli dello esperimento presiden
ziale surriferito, le disposizioni relative ai quali sono in 
ben altra parte del Codice di procedura civile; che la 
vera causa incomincia colla citazione, e che d'altronde il 
decreto del presidente, il quale rimette le parti avanti il 
Tribunale, ha carattere definitivo imperimibile, tanto è vero 
che, se ne è caso, fissa i provvedimenti nell'interesse dei 
coniugi e della prole, i quali durano finchè il Tribunale 
non abbia deciso; ed aggiungere dovendosi che, in ogni 
evento, il Decreto presidenziale sarebbe sempre prova per 
documento pubblico della non seguita conciliazione, che 
farebbe parte di quelle prove che l'art. 541 del Codice 
di procedura civile tiene ferme, malgrado l'annullamento 
della procedura per effetto della perenzione. 

3 



Controversa è la quistione se l'iscrizione della causa 

a ruolo sia di ostacolo alla successiva perenzione della 

procedura, che questa Corte, con sentenza 30 maggio, in 
causa Garibbo contro De Galeani, risolse negativamente 
sù conformi conclusioni del pubblico ministero, ritenendo 
colla sentenza della Corte di appello di Casale 2 giugno 
1893 essere sufficiente la decorrenza del termine triennale 
per non avere altra efficaCia l'iscrizione a ruolo che quella 
di qualunque altro atto di procedura, e per essere la causa 
in corso fino alla promulgazione della sentenza. 

Questi dettati fanno compendio delle 760 decisioni che 
la Corte pronunciò nel corso dell'anno coi segnenti ri

sultati: 
Dell' anno precedente rimanevano 470 ricorsi, e ne furono 

introdotti 726; vennero esauriti 803, cioè 750 per sen
tenza (lO sentenze essendo interlocutorie) e 53 per ri
nuncie accolte con deliberazione della Corte), onde resta
rono 393. 

Si ebbe quindi un aumento nel complesso di 95 ricorsi 
in confronto del 1893, nel quale anno furono 1101 e di 
evasi di 172, con una diminuzione invece nei rimasti di 
77, pendenza, che, avnto riguardo all'epoca di quelli da 
maggior tempo giacenti, cioè dalla seconda metà di luglio, 
nel qual giorno furono depositati gli atti dai ricorrenti, rap
presenta appena quanto non può essere definito nel tempo 
successivo, avuto riguardo ai termini pei controricorsi, ed 
alla distanza, che necessariamente occorre per lo studio 
delle cause per parte del Pubblico Ministero, e dei relatori, 
compatibilmente coll'intervento alle udienze. 

Le decisioni furono 19 d'innammessibilità; 550 di ri
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getto; 15 di trasmissione d'atti all'Ecc. ma Corte di cas

sazione in Roma per quistioni che spettano alle sezioni 
riunite; lO interlocutorie; 1 di non luogo a provvedere; 
172 di cassazione totale e 43 di cassazione parziale. 

Delle totali 17, in seguito a sentenze inappellabili, 

avendo la Corte affermato la massima che il legislatore, 
sebbene abbia parlato di sentenze in grado di appello 
(art. 517 Cod. proc. civ.) come quelle che possono essere 
impugnate col mezzo straordinario della cassazione, in

tendesse riferirsi alle decisioni che non ammettono altro 

rimedio. Assurdo invero sarebbe concedere;il rimedio a 

chi ottenne due giudizi, e non a colui che, con minore 
garanzia, uno solo ne ebbe. 

Fnrono quindi nel totale le cassazioni, comprese le par

ziali, 215 sù 760, onde nella ragione rillessibile del 28 per 

cento, il che dimostra l'opera necessaria della Cassazione. 

Un quadro allegato darà questi dati, in relazione alle 
singole autorità che proferirono le sentenze impngnate. Mi 
limito ad indicare le principali: 

Delle Corti di appello Genova diede il maggior contin

gente con 131 sentenze, sulle quali ebbe 31 cassazioni 
totali, e 7 parziali, in complesso quindi nella ragione le 

cassazioni del 28 per cento. 
Segue Torino con 11 7, sù cui 24 cassazioni totali, e 5 

parziali, in complesso nel rapporto del 24 per cento. 

Indi viene Milano con 95, di cui 12 cassazioni totali, 

·e 6 parziali, col ragguaglio del 18 per cento. 
Poi Casale con 89, sulle quali 25 cassazioni totali e 

3 parziali, quindi in ragione del 31 per cento. 

E Parma di 41 n'ebbe 14 cassate; ma giova avvertire 



che 6 lo furono perchè la Corte riteune non poter sur
rogarsi al consigliere impedito altro dei meno anziani, 
sebbene presente alla discussione, nella deliberazione in 
Camera di consiglio, onde la decisione non fu tocca. 

E Brescia di 33, n'ebbe 5 cassate, e Modena di 19, 2. 

Dei Tribunali il numero maggiore fu dato da quello di 

'rorino con 23 sentenze, e 9 cassazioni. 
Lo segue quello di Genova con 21, di cui 6 cassate. 
Poi Milano con 19 e 4 cassate. E quindi Casale con 

13 sentenze, d~lle quali 4 cassate. 
Delle Preture una sola diede 2 sentenze, che furono· 

cassate, altre ne diedero una soltanto. Ed il solo Conci
liatore di Cilavegna una decisione, che fu rispettata. 

Nel 1893 fnrono pronunciate sentenze 590 

In quest' anno \ 760 

Quindi un aumento di 170 

Tutte pubblicate in brevissimo tempo, e solo 13 oltre 
il mese; mentre 250 furono pubblicate entro giorni otto, 
334 entro quindici, 136 entro venti, 27 entro un mese. 

La statistica delle sentenze civili dal 1880 dà il maggior 
numero nel 1882 di 1323, quando due erano le sezioni 
civili con due Presidenti e 25 Consiglieri addetti alle se
zioni stesse, senza far c.alcolo degli altri 6 della sezione 
penale; onde furono le sentenze in ragione di 662 per 
sezione. 

Nel 1884 vennero le sezioni civili ridotte ad una sola; 
ma con 17 consiglieri fino al 1889, ed in questo periodo 
il maggior numero fu di 765 nel 1884, di 762 nel 1886, 

di 774 nel 1887. 
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Rimasta la Cassazione dal 1889 con 15 Consiglieri, 

in nessnno dei 6 anni che da qnell'epoca decorsero, si 

ebbero tante sentenze quante in questo di cui si rende 

conto, essendo state 747 nel 1891, 680 nel 1892, e come 
si è riferito 760 nel 1894, numero che eguaglia quello 
degli anni in cui si proferirono più sentenze, allorquando 
erano addetti alla sezione civile 17 Consiglieri e che di 98 

supera il massimo di ciascuna delle due sezioni nell'nnico 
anno in cui diede il numero di sentenze surriferito. 

Quantunque sia dovere riconoscere che vi hanno questioni 

di diritto e di procedura, le quali, sebbene risolte contraria
mente alle sentenze impugnate, lasciano però quel rispetto 

che devesi alle diverse opinioni, tuttavia sia concessa l'os
servazione che molte si dovettero annullare per difetto di 

motivazione, o per contraddizione in decisivi criteri, e talune 

avendo divagato in dissertazioni, e sovrabbondato di ci

tazioni di diritto romano, e di autori, in guisa da non 
tener saldo a quel filo di logica che devesi costantemente, 

ed in modo chiaro seguire nei motivati. 

E sia lecito il desiderio che si faccia meno uso della 
merce altrui, che non sempre segna erudizione, facile es

sendo cogli odierni repertori e prontuari far pompa illu
soria di studi profondi, mentre questi invece si manifestano 

nella esposizione dei principii, donde ne viene che talvolta 
si richiami un brano, non conoscendosi tutto ciò che allo 
stesso si ·counette, e di quali premesse sia la illazione, e 

lo si invochi a sostegno di una tesi che, nella sua essenza, 

non vi corrisponde. 
Alla erudizione quindi, sono preferibili la chiarezza e la 

spontaneità. E ciò segue il precetto dell'art. 265 del rec 
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golamento generale giudiziario, il quale dà la guida delle 

motivazioni nel cenno conciso dei principii generali del 
diritto infiuenti nella decisione, senza estendersi a con
futare tutti gli argomenti addotti in contrario da'i patro
cinatori delle parti, e senza invocare l'autorità degli 
scrittori leg!ll'i. 

Delle 760 conclusioni del pubblico ministero 670 ven
nero accolte, ~)O furono difformi, nella ragione quindi le 

discordanti dell' 11 per cento, cifra in cni sono comprese 
quelle decisioni, che non accordarono sul difetto di moti

vazione, e sono la maggior parte, o furono soltanto in 
parte dissonanti, talchè le non accolte totalmente per ra

gione di diritto restano in proporzione molto minore. 

Ben 205 furono le udienze tenute. Dai 365, di cui l'auno 
si compone, si levino \62 feste ufficiali e 52 giorni di sa
bato ne' quali funziona la Commissione del gratuito pa

trocinio, ed altri incumbenti non permetterebbero che per 
sei giorni di seguito fossero le udienze tenute, non restano 

che 251 giorni liberi, dei quali appena 46 nou furon spesi 
nelle udienze, sebbene nel tempo feriale sia per tre mesi 

il personale giudicante, e del pubblico ministero ridotto 
alla metà, e malgrado le morti, i tramutamenti, e le eco

nomie abbiano lasciato mancare per lungo tratto perfino 
due Consiglieri, la vacanza di uno dei quali non fu an

cora supplita dal 17 agosto, ed alla Procura generale 

manchi da parecchi mesi un sostituto per malattia, e quindi 
per essere dal l' settembre passato per suo volere allo 

stato di riposo. 
All'importanza ch'ebbe sempre questa Corte per l'auto

rità de' suoi responsi si aggiunge adunque quella della 

• 
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mole del lavoro, dovendosi commisurare i numeri in rela

zione agli studi che la maggior parte delle cause esig'e, 

per la qualità delle quistioni, in uu campo, che, appunto per 
essere come dissi ristretto, le ridnce alla pnra ragione del 

diritto e del rito. 
Alieno dagl'incensi che sfumano, e lasciano effimero pro

fumo, che al primo soffio si sperde, non mi toccherà taccia 
di servilismo, nè eleverò la parola a chi non ha d'uopo 
di tali meschinità di usanza per innalzarsi. Lascio parlare 

le cifre, le cifre, che, coll'indiscntibile logica dei nnmeri, di

mostrano il valore di ciò che rappresentano. 
Delle 205 udienze tenute dalla Corte, 149, che è 

quanto dire tre quarti, fnrono presiedute da S. E. il com

mendatore conte Giulio Cesare Secco Suardo, primo presi

dente, che fu relatore in 59 cause, la maggior parte sulle 

più ardue quistioni, e che, quando fuvvi improvvisa man
canza od impedimento, egli stesso supplì. 

Aggiungete lo. studio nelle assegnazioni, con qnel criterio 

che sa adattare a questo ed a quel Consigliere ciò a cui 
meglio possano contribuire le cognizioni e la pratica spe
ciali, aggiungete lo esame di tutte le quistioni portate 

nelle discussioni da lui presiedute, aggiungete la revisione 
di tutte le cOlTelative sentenze, e concludete se dare si 
possa migliore esempio di attività e di sapienza. 

Presiede la Commissione del gratuito patrocinio quel

l'illustre magistrato che è S. E. il comm. Bartolomeo Floris, 
emerito procuratore generale di Cassazione, la cui vita è 

dedicata, non già al riposo, a cui gli darebbero diritto i 
lunghi eminenti servigi prestati nella magistratnra e nel 

pubblico ministero; ma ad opere benefiche, poichè, oltre a 
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questo, a ben altri onorevoli iucarichi gratnitamente 

attende. 
Raro esempio che uu presidente di tali Commissioni di 

tutto s'incarichi, che sÌ scrupolosamente esamini e gli atti, 
e le decisioni per illuminare la Commissione, onde non 
venga meno lo intento della legge di soccorrere il povero 
che ha una valida ragione da sostenere in Cassazione, e 
non sia azzardo, come il più delle volte accade, di chi, 
nulla avendo da perdere, molesta fino all' ultimo l'avver
sario. E coadiuvarono con assiduità, e recando cognizioni 

utilissime gli egregi avvocati Alessio cav. Vittorio, Berardi 
cav. Luigi, Del Vitto cav. Giovanni, i quali è debito ri
munerare almeno con un cenno di riconoscenza. 

Dal 1893 ereditò la Commissione 6 ricorsi, ai quali se 
ne aggiunsero 227 p!1rvenuti nel 1894. 

Si esaurirono 145 con rigetto, 87 con accoglimento, 
uno fu ritirato dalla parte, onde nessuno restò pendente. 

E quanto sia stata accorta la Commissione nelle am
missioni sia prova che, delle 46 canse di parti povere ri
correnti decise nell'anno, 8 sole ebbero esito coutrario, 
mentre in 34 furono accolti i ricorsi, e 4 vennero tran
satte, e dei controricorsi le 61 decise diedero 39 deCisioni fa
vorevoli, 16 contrarie, e 6 furono ultimate con transazione. 

Dei ricorsi dalla Commissione respinti soltanto 12 ven
nero presentati pagando, e di questi 2 soli vennero accolti, 
4 furono respinti, 6 pendono tuttora. 

Delle cause introdotte dalle Amministrazioni dello Stato, 
sui 16 ricorsi giudicati n'ebbero 5 accolti ed 11 respinti. 
Mentre invece allorchè si difesero, 9 volte vinsero e 3 per
dettero. 
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Nel ricordare quelli che concorsero all' opera nostra, 
non dobbiamo dimenticare i funzionari delle cancellerie, e 
delle segreterie, che tanto coadiuvano l'amministrazione 
della giustizia, le cui mutate condizioni, dopo l'incamera
mento dei proventi, reclamano promessi provvedimenti, 
ai quali or volge la sua opera quel supremo capo della 
magistratura, che a questa Procura generale fu maestro 
di alto sapere. 

Ma poichè tanto si agita, e giustamente si pensa alla 

quistione sociale, sorge da questa classe di derelitti, pur 
troppo, una incisiva domanda: se, cioè, sia a peggior par
tito l'operaio che guadagna due lire al giorno, e veste 
grossi panni, od un vice-cancelliere di Pretura, o vice
cancelliere aggiunto di Tribunale, od un sostituito segre
tario di Regia Procura con milletrecento lire all'anno 
decimate dalle tasse? Altrettanto dicasi nella scala ben 
limitatamente ascendente, e con avvenire assai ristretto, 
avuto riguardo al crescere delle esigenze nello stato nor
male, che ha d'uopo dei conforti della famiglia. 

Per l'operaio molto si fa, e tutto giorno, e giustamente, 
poichè è dalla sua opera che il capitale si avvantaggia, 
mentre seppe farsi intendere compatto fino da trent'anni 
or sono coi suoi apostoli Odger, Cremier e Weeler, e 
colla sua Associazione internazionale dei lavoratori, e colle 
sue diramazioni; ma è tempo che si comprenda come la 
quistione sociale oggidì pesa gravemente sù quelle povere 
classi, le quali tanto contribuiscono al capitale morale 
della nazione, che non hanno mezzo di alzare tanto alta 
la voce, e sopportano il contributo di coloro che su essa 
si rivalgono, senza aver modo di rivalersi, per sostenersi 
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onestamente col sagrificio continuo, in una condizione dalle 

esigenze affatto spostata. 
E ben lo comprese il gran cuore del Re nostro, che di 

recente disponeva di L. 400 mila della sua cassetta pri
vata pei poveri, con preferenza agli orfani dei funzionari 

disgraziati, ed ai figli dei militari vecchi ed inabili al 
lavoro. 

Da nessun luogo, meglio che da questa illustre città, 

la voce della umanità può innalzarsi, da questa città, che 

tanto avanza nella civilizzazione, dove la pietà è nn culto, 

dove ad ogni passo i pii ricoveri, perfino da una sola fa

miglia, all' ombra della Croce, eretti, sono testimonio elo

quente di. quella carità, onde tanto la religione si sublima. 
Oh! piangi, o Torino, il tuo primo cittadino, dalla 

brillante e dotta par~la, che sapea trovare la frase inci
siva, che per lunghi anni dedicò tutto sè stesso per il 

tuo bene, non è più; ma il nome di Melchiorre Voli ri
marrà per molto tempo, quanto per molto tempo saran 

vivi i frutti delle sue opere. 
Ed a voi, che onoratamente ragginngeste il fine per cui si 

nasce, o egregi colleghi, commendatore Giuseppe Piccione, 
cav. uff. Alberto Cngia, commeudatore Giovauui Massimo 
consiglieri, sopravviva quella memoria, che facilmente si 

dimentica, poichè è interesse curarsi più dei vivi che dei 
morti, sebbene ai morti quasi quotidianamente dobbiamo 

ricorrere per conoscere la passata giurisprudenza, onde i 

nomi vostri, segnati sotto le dotte vostre motivazioni, 

spesso ci sono lume e guida. 
E fra questi nomi vi è pur quello di S. E. il conte 

Luigi Barbaroux, procuratore generale onorario di Corte 
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di cassazione, ultimo avvocato generale di questa Corte, 
da pochi giorni rapito; magistrato esimio, in cui la bontà 
gareggiava col profondo sapere, figlio di quell'illustre mi

nistro di Re Carlo Alberto, che rese il suo nome memo

rabile. 
Ed i consiglieri cav. uff. Alessandro Smillari e cav. uff. 

Giambattista Croce, che per loro desiderio ci lasciarono 

per l'eterna Roma, volgano a noi lo sguardo, come noi 
caramente li ricordiamo da questo estremo lembo d'Italia, 

da questa città,. pur essa eterna, e di Roma non meno 

grande per la patria, qui sorta, e da qui condotta ai 
suoi grandi destini, per virtù della più eroica e magna

nima delle dinastie, per costanza di opere, per fermezza 

di fede. 
E l'amplesso dei ben venuti si abbiano i consiglieri 

cav. Francesco Rabotti, cav. Giovanni Gasparini, cav. 
Placido Civiletti, cav. Alessandro Foschini. 

Avrei desiderato non parlare delle persone che com

pongono l'ufficio, a cui ho l'onore di appartenere, poichè 

non parmi conveniente dire quasi di sè stesso; ma tro
vereste certo grave mancanza ov'io non dassi il più af

fettuoso addio al commendatore Venanzio Muratori, sosti
tuito procuratore generale, che ci lasciò, più che a cagione 
di salute, per profonda piaga, che in quel cuore sensibi
lissimo mantiene la perdita di quanto di più caro aver 

possono affetti di padre, e di madre, l'unico figlio. 

Riconosciuti del Muratori gli eminenti servigi, veniva 

elevato al titolo e grado di eccellenza procuratore gene
rale di Cassazione. 

Nè valse a distorglierlo l'affettuosa insistenza dell'il
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lustre nostro capo S. E. il grande ufficiale Antonino San
giorgi, la cui brillante e dotta parola, meglio che la mia, 
avrebbe risuonato in quest'aula. 

E poichè con recentissimo decreto l'egregio collega no
stro cav. Giuseppe Falcone, per suo volere fu tramutato 
alla Corte di cassazione in Roma, abbia per lui le nostre 
felicitazioni, per la Corte, e per noi il dispiacere di per
deI·lo. 

E ben venga il cav. Antonio Guagno dalla Procura 
generale della Corte di appello di Firenze promosso a 
coprire uno dei due posti vacanti a questa generale 
Procura. 

Ed ai magistrati delle Corti d'appello, e dei Tribunali, 
ed ai Pretori sia pur solenne in questo giorno il ricordo 
della operosità, della indipendenza, e del sapere con cui 

\ 

hanno contribuito all' opera nostra per la maggior parte 
concorde, e, se pur dissidente, riscontrando sempre nel 
dibattito delle quistioni la religione del dovere. 

Ma a chi dobbiamo se ben in maggior copia non giunge 
il lavoro a tutti gli uffici giudiziari? A quei cittadini, 
che, con tanta abnegazione e pazienza, e solo paghi del 
morale compenso, si prestano a comporre i litigi, e ne 
hanno argomento anche dall'aumentata loro competenza 
nella materia contenziosa, non essendo raro che la bene
fica opera si eserciti pure in corso di lite. 

Ad essi adunque la riconoscenza nostra. 
AI pubblico ministero, che ultimo ha la parola nelle 

udienze in Cassazione, non è concessa la lotta della discus
sione coi patrocinatori delle parti; ma è il pubblico mi
nistero che, dopo a vere studiato sui ricorsi e sui contro
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ricorsi, ed avere udito le ragioni hinc et inde, per primo 
affronta le quistioni, e le risolve nelle sue conclusioni. 

Quanto argomento perciò abbia l'ufficio, a cui ho l'onore 
di appartenere, onde apprezzare criterio e dottrina degli 
avvocati, e quanta messe ci offrano per agevolarci il di
simpegno de' nostri incombenti, egli è intuitivo. 

Ad essi adunque parole di grazie, meglio che di lode, 
rivolgo, certo che la lode sarebbe al di sotto a quell'alta 
fama, che dalla rinomanza, meglio che dalla mia parola 
rifulge. 

Una Corte di cassazione civile non ha argomento per 
riconoscere il merito di quelle autorità che tanto coadiu
vano là giustizia pel rispetto alla legge, per l'ordine pub
blico, e per assicurare la punizione di chi lo turba; ma, 
se della giustizia esercitiamo il supremo ministero, se la 
società è continuamente soggetto delle meditazioni nostre, 
ne viene che non possiamo· scompagnare la nostra opera 
per la tutela delle ragioni civili da quella di chi percorre 
la stessa via, sia pure in altro campo; ma guardando il 
medesimo astro; chè tutti e magistrati, e funzionari di 
altre amministrazioni ci unisce nel sacro nome di Giustizia. 

Accennai all' avvenire, che spetta alla nostra legisla
zione in generale; e sarebbe qui luogo a dire in partico
lare di quelle riforme e modificazioni prossime, di cui, nello 
stato attuale, abbisognano, e leggi, ed ordinamento giudi
ziario; ma soverchia pretesa sarebbe poterle appena ac
cennare. 

Giova però constatare che, nell'nltimo quinquennio, dietro 
quel grande impulso, che un sommo giureconsulto vi diede, 
le riforme camminano, chè, se non si portarono più avanti, 
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pur troppo la ragione politica, che tante altre ne guasta, 
ne fu cagione, ed il troppo frequente cambiamento di mi
nistri, per cui appena iniziato uu progetto s'interrompe, 
impedì che la tenace loro volontà, ed il sapere raggiun
gessero lo scopo.' 

La pace amministrativa non è men necessaria di quella 
che è nemica de'Ila guerra; questa evita le stragi degli 
uomini, e delle finanze, quella di questa approfitta onde 
l'accoglierne i frutti edificando, e provvedendo coll' opera 
tranquilla a combattere quegli elementi di dissoluzione, 

che sono una guerra continua nel seno di uno Stato, di 
cui rodono le viscere. 

Agl'italiani tutti, ne' quali è calda ancora la memoria 
di sacrifici di sangue, d'affetti, e di denaro per redimere 
la patria politicament~, non pesa l'idea di sacrifici ben 
minori, l'accolgono anzi con patriottica virtù per redi
merla, e consolidarla anche finanziariamente, ed affidano 
in un saggio governo per arrivare alla meta; ma è me
stieri lasciarlo operare e tranquillamente. Ohè nel silenzio 
della quiete furon sempre meditate, e maturate le grandi 
opere, nè, senza titubanza, tutti, che abbiano amore di 
patria, trepidano al timore che un soffio d'infesta aura 

politica, (non sperda il fermo proposito, che mai verrà 
meno) ma interrompa e sfrutti l'opera del sacrificio, e del 
Governo, che con fermezza e coraggio salverà l'Italia e 
l'umanità dall'ira settaria, e dall'economica ruina. 

Anco le tempeste sembrano una necessità nell' ordine 
morale come nell'ordine fisico. Dopo la tempesta l'aria pu
rificata offre dall' alto di quel colle, ove sono le sacre re
liquie dei nostri Re e dei nostri Principi, lo spettacolo 
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imponente del panorama delle Alpi, che dal monte Rosa 
discendono al mare; tutto è chiaro, tutto è luce, e l'a
nimo seute sollevarsi leggiero quasi trasportato in uu 
mondo uovello. 

Piaccia a Colui, che presiede agli umani destini, ehe ben 
altre tempeste fruttino aria purifieata, luce, ed esempio, 
e ehe nulla venga a turbare quell' aecordo fra popolo e 
Re, a eui testè fece appello la sovrana parola. 

Ma l'atmosfera morale non è come il fisico, questo è 
regolato dalle leggi immutabili della natura, quello soggiaee 

alle fluttuazioni delle umane vicende, e le virtù si alter
nano ai vizi, e le verità al monopolio delle eoscienze. 

Senonchè la moralità dei materiali interessi ha la sua 
base nella moralità de' costumi, come quella che stabilisce 
il fondamento alle civili virtù. È eccezione trovare chi, 
rotto al vizio, sia onesto negli affari, e la regola devesi 
ricercare in ciò che comunemente avviene. È indiscutibile 
che il vizio trascina alla immoralità in generale, e qùindi 
a quella pure de' negozi. L'animo informato a principii 
puri ben difficilmente degenera. 

Fra le concise, quanto sapienti, leggi di Romolo, che in 
22 argomenti contenevano una legislazione intera, quella 
vi era: Ne quis praesentibus (aeminis obscoena verba 
(acito. 

Tale a que' tempi era il rispetto alla donua, non una 
parola oscena alla sua presenza, tale era il termometro 
della moralità, che si mantenne coll' eroismo di Lucrezia, 
col sagrificio di Virginia, e coll'abbassarsi del quale declinò, 
e morì corrotta la romana grandezza. 

Quanto siamo discesi! Non solo oggi tanto pudore ci 
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trattiene; ma le nndità sono trascinate a spettacolo nelle 
vie, nei teatri, son seminate nelle letture, che invadono ed 
affascinano la gioventù, onde, quest' essere nobile, riservato 
a quanto il più sublime ideale mostrar potea la potenza 
del creatore, è fatto istromento, che, in nome di una scienza 
che' si chiama verista, pretende ricondurre le idee alla ver
ginità del pensiero. 

E gli animi intanto infiacchiscono, e chi sa scrivere 
laido arricchisce, mentre che il filosofo medita e lotta col 

bisogno. Libertà, libertà si grida, e libertà sia; ma quando 
la libertà offende quanto vi ha di più sacro nel patrimonio 
morale, tanto vale quanto concederla sul patrimonio ma
teriale, che è la proprietà, e sconvolgere le più sante 
teorie per concludere colle fatali esagerazioni di Robe
spierre, di Saint-Just, 'di Mirabean, di Tronchet, sulle cui 
rovine Saint-Simon edificava la teocrazia industriale. 

Vi sono leggi sulla moralità pubblica; ma questi spet
tacoli, che demoliscono la fibra della nazione, dimostrano 
che non sono sufficienti nella loro applicazione, e che troppo 
rari sono quei tratti di energia del Magistrato, che fa una 
razzìa di pornografiche immagini. 

E meglio che le leggi repressive devono valere quelle 
della educazione. È il principio che fin dai primi ammae
stramenti è. d'uopo insegnare, quel principio, che, partendo 
da Dio, discende alla famiglia, e che dalla famiglia risale a 
Dio; quel principio che ha sempre governato il mondo, e 
che ispirò quelle leggi che tutto giorno applichiamo. 

Soleano gli antichi raffigurare la virtù in una donna 
semplice, modesta, di grave contegno, vestita di bianco, 
ed aveva per seggio il marmoreo cubo, emblema di solidità; 
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colle vaste ali libravasi al di sopra delle mondane volgarità, 
ed al sno tempio in Roma non arrivavasi che llassando 
per quello dell'onore. 

Il materialismo delle immagini è ancora una necessità 
per le genti men educate, e per concentrare le riflessioni 
sopra un sog'getto, che le più sante virtù rappresenta. 

Ma noi abbiamo la figura vivente, e, dove il paganesimo 
il tempio erigeva alla dea Virtù, splende quella regina, 
che ne è la personificazione, a cui l'Italia è tempio, a cui 

è culto la venerazione di tutti. 
Coll'astro della giustizia incominciai, ed associandovi 

quello della morale, che le è indivisibile sorella, finisco. 
E con queste procederemo nel nostro cammino; e piaccia 

a voi, o eccellenza Primo Presidente, nel nome sacro di 

S. M. Umberto I, dichiarare aperta la nuova era, che, col 
progresso della civiltà, a cui contribuiranno le nostre fa
tiche, vedrà avvicinarsi la grande opera legislativa serbata 
al secolo nuovo. 

-~. 

4 
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Decisioni emesse dalla Corte di cassazione di Torino nell'anno 1894. 

In seguitol, Sentenze Sente~zft In seguitoS6ntenze SentenzeSentenzcAutorità Giudiziaria RinuntieSentenzeSeD!~nze 
il. Sentonzedi trasmissione di non luogo a Totale a Sentenzedi Cassazionedi CassazionediRESIDENZAche pronnneiò I 
 Ilmmessedi rigettoiDterl\lCn~rje atti Il ROllia inappellabilit,1M, promdere in grado d'appelloparzialeinammessibililàla sentenza impugnata 
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15 
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31 
 2 
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82 
 7 
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12 
 2 
 4 
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- I 95
72 
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l 2
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-- 41
11 
 2 
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3
23 
 -l lParma.................
Id. 
131 
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24 
 6 
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-
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4
- - 1
3 
 3 
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- 1
l- - - ---Bergamo .....•.••...•..Id. 
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2
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- 3
l - 3
2
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-1 
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2 
 l1 
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l3 
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1
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 2 
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9
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-1 
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1 
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-3 
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2 
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-2 
 -l ---Voghera ............... -
Id. -
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14 
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9
A riportarsi I
I I 

(*) Fuori di giurisdizione; prodotto per errore. 
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