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Eccellenze, 

Per desiderio di S. E. l'illustre e venerato Capo dell'Ufficio 

al quale ho l'onore di appartenere, mi presento a Voi, o Ec

cellenze, per assolvere all'obbligo imposto al Pubblico Ministero 

dall' Art. 150 della Legge sull'ordinamento giudiziario. 

L'alta maestà del Consesso, a cui mi rivolgo, l'illuminata 

sapienza vostra, rendono difficile il compito mio; difficilissimo 

poi mi riesce, quando penso che la mia disadorna e modesta 

parola, la scarsa mia erudizione, deve sostituire l'elegante, 

fluida e potente eloquenza dell'illustre Magistrato mio Capo. 

Non pertanto vinco ogni ritrosia, e Voi che mi ascoltaste 

con tanta benevolenza vorrete pur compatire a me che sono 

confortato dall'unico desiderio e bisogno di adempire a fun

zione che è inerente al posto che occupo. 

Il secolo che si è testè compiuto sarà memorando per la 

Patria nostra. 

Al suo principio, l'Italia era soggetta, o direttamente od 

indirettamente, a servaggio straniero. Distrutta l'opera Napo

leonica, ritornavano a nuova vita le antiche signorie locali. 
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e ad una dominazione straniera, sostituivas; altra non meno 

odiosa e pesante, tanto che, con fine ironia, potevasi da uno 

straniero proclamare che l'Italia non era che una espressione 

geografica. 

Non mancarono, ed anzi furono una falange, eletti ingegni, 

virtuosi cittadini che tentarono di chiamare il paese a dignità 

ed indipendenza, ma scontarono nell'esilio, negli ergastoli, sui 

patiboli il nobile ardire. 

Fu però seme che fruttll, ed un'alba fortunosa, in cui al 

sentimento patrio si univa un sentimento di fede, chiamll il 

popolo alla riscossa, e questa si tentò e quasi parve raggiunta, 

ma le rinate gare municipali, e di partito, mandarono a rovina 

l'impresa che con così fausti auspicì erasi iniziata. 

Solo rimase invitto questo nostro popolo subalpino, stretto 

con maggiori vincoli alla sua secolare Dinastia, stirpe di eroi, 

di santi e sopratutto sempre di galantuomini. 

Concordia di Principe e di popolo, inspirata da inconcussa 

fede nei destini della Patria, vinse ogni formidabile ostacolo, 

e uniti in un sol pensiero, in una sola azione, debellato lo 

straniero, sparirono gl'imbelli principati e l'ideale di tanti pa

trioti si avverò, e là nella Roma dei Cesari, dei Papi, si ini

ziava una nuova èra nazionale, voluta COn unanimi plebisciti, 

che proclamarono la stretta unione del Principe col suo popolo. 

e là si compieva l'unità dell'Italia. 

Ma pur troppo il secolo doveva chiudersi colla consuma

zione del più grande delitto che iniquità umana abbia esco

gitato, e l'avvenimento tristissimo gettll l'Italia nel lutto e 

susciti) un impeto d'orrore in tutto il mondo civile. 
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Il He buono e leale, che sui campi di battaglia esponevasi 

all' irrueuza del nemico, e nelle orribili pestilenze, noncurante 

di sè, accorreva in aiuto e conforto dei miseri; che poneva la 

gloria del suo regno nel soccorso degli umili; che visse bene

ficando, ed a cui niun sentimento italiano era ignoto, cadde 

vittima di esecrato assassinio. 

Sì, maledi%ione a chi ideò, a chi aiutò, a chi compiè sì truce 

parricidio. 

San trascorsi mesi, pure ancora pare impossibile che sì or

ribile misfatto sia~i compiuto, ed il cuor nostro ulcerato non 

,a persuadersi che sia avvenuto e quasi non rifugge dalla 

speranza che il tutto non sia che spaventevole sogno, da cui 

possa ridestarsi. 

Ma la mente deve vmcere il cuore, e con somma angosCia 

deve riconoscere che furono Italiani che meditarono, fu un 

Italiano che eonsume) il delitto. E si deve con fredda calma 

accertare come questo sia avvenuto. 

È del popolo, eome di ciascun uomo, andar soggetto a per

turbazione della mente, che porta al disconoscimento di ogni 

principio morale, con succedanea dissoluzione di ogni orga

nismo sociale. 

A grandi opere e fecondi risultati giunge il popolo, non meno 

che l'individuo, 'luando inspirato da grandi ideali, c questo 

appunto rese possibile la fortunata nostra epopea, che ci pOl't() 

alla redenzione ed unità della Patria. 

Fu detto che l'Italia era fatta, restavano a farsi gli Italiani, 

ma pur troppo ogni individuo volle farsi giudice del metodo 

(la seguirsi, e con sconfinata licenza ogui utopia si è svolta 
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e trasse le deboli menti ad abbracciare le più nefaste teorie, 

più perniciosi sistemi, a compiere con freddo animo i più 

mostruosi delitti. 

Abbandonato ogni ideale, solo si pensa al bene fisico; si pro

clama che l'uomo è fine a sé stesso, che deve esistere una 

uguaglianza reale fra tutti gli uomini, e che niun mezzo deve 

essere pretermesso a raggiungere questo fine. 

Con nuovi nomi. si vestono di nuova forma sistemi an

tichi quanto è autica l'umanità, e, discouoscendo l'insegna

mento della storia, si viene a quei risultati che portarono a 

orribili tirannidi, all'abbandono di ogni idralità, alla distru

zIOne di tutti gli ordini sociali. 

Il comunismo, il socialismo, l'internazionalismo, il nichi

lismo, l'anarchia, sono faccie di un medesimo prisma e tutte 

portano all' identico fine cogli identici mezzi. 

In vero, ogni teoria che ponga per base il raggiungimento 

ùell' eguaglianza assoluta delle condizioni e ùei godimenti 

degli uomini, disconoscendo il principio che solo è possibile

l'eguaglianza di ognuno ùinanzi alla legge, porta al sacri

ficio della libertà e di tutti i feconùi suoi svolgimenti, alla 

negazione ùi ogni sviluppo dell'attività individuale. 

Le più granùi e proficue manifestazioni ùella libertà e della 

attivi t" dell'uomo sono la proprict" e la formazione ùellafamiglia. 

La prima nasce dall'occupazione, dal lavoro, e constata 

l'impero dell'intelligenza sulla materia; dalla seconda il di

ritto di disporre per eredità; ed in fine, dall'esplicazione del 

desiderio di migliorare la condizione individuale della famiglia, 

nasce ogni progresso della scienza e della societ,l. 
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Presa invece per unica base l'eguaglianza assoluta degli 

uomini, prefiggendola come fiue di ogni ordiue sociale, allora 

,;i è tratti, per ineluttabile logica, alle più disastrose conse

gueny,e, che tutte si riepilogano nel disconoscimento del diritto 

di proprietà individuale, nella distruy,ione della famiglia, nella 

proclamay,ione dell'amor libero, nella negazione di ogni prin

cipio d'autorità, di ogni religione; nella distruzione delle più 

splendide manifestay,ioni della mente umana, cioè delle belle 

arti, delle lettere, delle scieny,c, di tutto ciò insomma che eleva 

l'uomo sopra il bruto e lo avvicina alla deità, 

Nou è con l'esplicita e chiara proclamazione di tali fini che 

trovano credito le nefaste teorie, ma, per convincere i deboli 

e gli incoscienti, si ricorre a propositi più miti che fanno 

breccia sul loro animo ed eccitano l'odio di classe ed il vili

pendio di ogni principio di autorità; s'insinua che deve limi

tarsi, restringersi l'accrescimento delle ricchezze, che deve 

accogliersi una progressivitil negli oneri, che lo Stato deve 

avere un diritto a,;soluto sui beni dei cittadini, ma che intanto 

deve fornire loro capitali e lavoro regolandone la durata e 

l'entWI, che non deve curarsi della formazione delle famiglie, 

non deve riconoscere alcuna estrinsecazione dei sentimenti 

religiosi, 

Ma è vana lusinga di poter impedire che si gIUnga agli 

estremi ultimi delle teorie sopraccennate, La logica s'impone 

ai più arditi ed ai più perversi: essi facilmente si persuadono 

essere ormai vana ogni discussione e devesi andar dritti al 

fine, e si concepiscono i propositi di redimere la societ'l colla 

distruzione violenta delle personali t" che concretano in loro 



-10

la rappresentanza di quell'ordine sociale che si vuole distrug

gere, per ottenere la pratica attua7,ione dell'eguaglianza di 

tutti gli uomini nel godimcnto di ogni beno fisico e materia le. 

Ed è così che si concepiscono, si eccitano e si compiono gli 

eccidì dei Capi di governo. 

Leggansi le storie: esse confermano come le teorie utopi

stiche di cui ho parlato, là dove poterono attual'Si, furono causa 

della distruzione di ogni libertà, e del sorgere dellc più odiose 

tirannidi. 

Dalla sorte di Sparta dopo le leggi di Licurgo, agli orrori 

della Comune di Parigi, agli eccidì dei Presidenti di Repub

blica, d'Imperatori, di Re, c'insegna la storia che tutti questi 

orrori sono diretta conseguenza delle nefaste teorie di cui ho 

discorso. E ben lo riconobbero i più eletti ingegni e i più stimati 

Statisti, e basta che io invochi l'autorità di talc che non parrà 

mai sospetto, dell'attuale Presidente della grande Repubblica 

Americana, il quale fu indotto a proclamare, che il pericolo 

urgente consiste nell'infiltrazione d'idee socialistiche, che, sotto 

forma di una pretesa democrazia, ingannano le masse, con

ducendole alla rovina materiale e morale. 

Il male adunque è conosciuto e deve farsi ogni sforzo per 

vincerlo. 

Non a me spetta indicarne il modo; ma, angosciati, tri

butiamo ancora un mesto omaggio all' estinto vero martire 

dell'umanità. 

La tomba di Re Umberto sia l'ara della nostra unione: su 

di essa sia santo il giuramento di farci migliori nel secolo 

che è sorto. 
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Ed all'Augusta Donna, che fu compagna ed inspiratrice clel 

compianto Re, giunga ancora un nostro reverente omaggio, 

ehe invochi sul sno capo e sul suo cuore il ritorno della pace 

e della quiete. 

All'animo suo sempre gentile, nello strazio immenso da eui 

fu colpita, fu couforto il dolore di tutti cd il rimpianto uni

versale per l'Estinto. 

Or fatta più venerata e più cara, perchè assurta alla subli

mità del dolore, avrà, colla costante ammirazione, l'affetto 

senza confine del popolo, che inchinato rcvercnte innanzi al 

regal tumulo, le sue lacrime confonde col di Lei pianto. 

Ed ora vi presento la relazione sui lavori della Corte. 

Questa ha giurisdizione sopra una popolazione che, secondo 

il censimento del 1881, raggiunge il numero di nove milioni, 

91.162 abitanti, e comprende il distretto di sei Corti d'Appello, 

inclusa la Sezione di Modena, 58 Tribunali e 439 Preture, cd 

é la Corte del Regno che ha giurisdizione su maggior nu

mero di popolazione. 

Nell'anno testè compiutosi le cause che furono a carico della 

Corte raggiunsero il numero di 944, delle quali 283 erano 

pendenti al principio dell'anno. 

Queste cause erano tutte relative a ricorsi di giurisdizione 

contenziosa. 

Di queste cause sono state portate a discussione e vennero 

terminate con sentenza 616, altre :38 fnrono abbandonate, o 

fu accolta rinuncia, a talchè rimasero pendenti in fin d'anno 293. 
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Le sentenze che pronunciarono la irricevibilWI del ricorso 

furono 20, quelle di rigetto 371, e quelle che pronunciarono 

la cassazione totale furono 183, parziale 19; che proclamarono 

la trasmissione a Roma 12, ed infine furono 8 quelle in cui 

si dichiarìJ non procedere per amnistia, relative a cause disci

plinari: in tutto 616. 

Esaminando il merito delle sentenze state pronunciate, una 

prima osservazione si presenta opportuna, ed è che fu relati

vamente minimo il numero delle sentenze in cui fu pronun

ciata la irricevibilità del ricorso, e se ciò può essere giusti

ficato da maggiore correttezza usata dalle parti nell'iniziare 

e seguire la causa davanti a questa Corte Suprema, è pur 

giusto ch' io accenni come la Corte abbia adottato in punto 

ad ammissibilità dei ricorsi una giurisprudenza assai meno 

ristretta di quella osservata nei tempi anteriori; nè ciò puìJ 

parere strauo, avuto riguardo alla speciale natura delle que

stioni che possono presentarsi in punto ad ammissibilità di 

ricorsi, poichè in questi casi la Corte è chiamata a fare un 

vero giudizio di apprezzamento e di merito, onde riesce con

ciliabile una meno rigorosa interpretazione di legge colla 

missione affidata alla Corte di vigile custode della legge stessa. 

E d'altronde, quando tutte le parti interessate compaiono 

in giudizio, dando prova manifesta di essere in grado di fare 

le proprie difese, rispettati ben inteso i termini, risponde a 

giustizia ed equità che non sia precluso alle stesse il mezzo 

di svolgere le ragioni sulle quali credono fondare il ricorso. 

Di una sentenza, colla quale fu pronunciata l'irricevibilità 

del ricorso, panni opportuno di far cenno, e questa è quella 
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pubblicata il 27 settembre scorso(a)e colla quale avete giudi

cato che le sentenze arbitrali inappellabili non possono denun

ciarsi in Cassazione, ritornando co,lÌ ad antiqua giurisprudenza 

seguita da questa Corte. 

La questione venne rettamente posta nel senso se una sen

tenza arbitrale, come giudizio di primo grado, ma per volontà 

espressa delle parti compromittenti dichiarata inappellabile, 

può essere denunciata direttamente in Cassazione. 

lo non vi ripeterò quanto si è nolla vostra sentenza dotta

mente accennato, ma parmi tuttavia di poter riconoscere, che 

posto che il giudizio arbitrale è rimesso completamente, come 

dice la stessa parola, nell'arbitrio delle parti, queste possono 

darvi l'estensione che loro più aggrada, tant' è che la legge 

ammette che possono rinunciare all'appello. 

Fattasi questa rinuncia, la sentenza arbitrale di primo grado 

diventa cosa giudicata per volontà delle parti, non altrimenti 

che se fosse resa tale per loro tacita quiescenza, onde non puil 

essere denunciata alla Corte di Cassazione, che per suo isti

tuto può solo conoscere di ricorsi per annullamento di sen

tenze, pronunciate in grado d'appello. 

I! giudizio di Cassazione è giudizio straordinario ed è lasciato 

al criterio delle parti il promuoverlo, e quando consta che 

queste volontariamente si posero nelle condizioni di non poterlo 

più invocare, parmi che sia un vano sforzo il voler sostenere 

che possa pur sempre ricorrersi in Cassazione, invocando, a so

(a) Sentenza di questa Corte, 27 settembre 1900, nella causa Vinelli contro 

Canepa; relatore, Consigliere Bozzi, con conclusioni conformi del P. ~1. 
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stegno di tale opinione, locuzioni della legge che possono 

prestare il fianco ad ambigui t'l d'interpretazione, la quale ur

terebbe contro il principio fondamentale che regola i giudizi 

arbitrari, cioè la volontà espressa dei compromettenti, di voler 

con sollecito e sommario giudizio por termine alle loro con

troversie, volontà che è legge per essi c deve essere osservata, 

sempre quando non urti contl'o la morale, l'ordine e l'inte

resse pubblico. 

Le cause portate in discussione, il di cui ricorso fu dichia

rato ricevibile, ed in ordine alla di cui ricevibilità non vi fu 

questione, sono in numero di 596, e terminarono con 371 sen

tenze di rigetto e 202 sentenze di cassazione "l. 

Reputo che non sarebbe vano studio, per copiose deduzioni 

che potrebbero farsi, indagare per quale vizio venne pronun

ciata la cassazione delle sentenze, avuto riguardo alle varie 

Autorità da cui queste furono pronunciate, se cioè di Corti 

d'Appello, Tribunali, o di altre Autorità giudicanti inferiori. 

'\Ia dai dati statistici relativi alle sentenze di cassazione pro

llUnciate in questo anno ed al confronto che potrei fare tra 

il numero rispettivo delle sentenze denunciate e cassate, non 

potrebbe trarsi argomento da cui possa dedursi, con un suf

ficien te grado di pro ba bili tà, la bontà maggiore o minore 

delle sentenze delle Corti, Tribunali od altre Autorità, poiché 

(a) Questi dati, come tutti gli altri, mi vennero forniti dalla diligenza e solerzia 

dei Vice-Cancellieri di questa Corte, Sigg. Cav. Demolinari e Lepreri, ai quali 

rendo vive grazie. 
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converrellbe conoscere il numero complessivo delle sentenze 

pronuneiate da dette Autorità, tanto se denunciate in Cassa

zione, quanto di quelle che non diedero luogo a ricorso. 

Ad altre affermazioni però l'armi di poter giungere quando 

SI esaminino unicamente i varì motiyi per eui vennero cassate 

le singole sentenze denunciate. 

Come le risaputo, i mezzi di cassazione sono specificati nel

l'articolo 517 del Codice procedura civile, ed è ovvio il rile

vare che dei vari casi in detto articolo contemplati, il solo 

mezzo di cui al numero 3" si compendia nella violazione o 

falsa applicazione della legge; tutti gli altri, più o meno, 

involgono bensì violazione di legge, ma si concretano in di

fetti, che dai giudici di merito si sarebbero potuti evitare, 

quando fossero stati scrupolosi osservatori delle norme dettate 

dalle leggi di procedura per l'esatta amministrazione della 

giustizia. 

Si comprende che nella interpretazione del puro diritto 

pui) esservi diversi t" di risoluzione. secondo i vari criteri che 

sono adottati dal g'iudice, ed è appunto per mantenere l'uni

fOl'mit" dell'interpretazione della legge, che si risolYe nella 

attuazione dell' eguaglianza di ognuno dinnanzi alla legge 

stessa, che è costituito il giudizio di eassazione; ma relatiya

mente inyece Cl quei mezzi di cassazione che si compendiano 

in mancanza di motiyi. difetto od eccesso di pronuncia, om

missione di fOl"me prescritte sotto pena di nullità, disposizioni 

C'ontradc1itorie, yiolazione di cosa giudicata, anzi che un vero 

giudi%io di eassazione, inyolyono un giudizio di revisione su 

l'opcmto dei magistrati di merito, l'cyisione che è causata da 
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inavvertenza del giudice c che non pui> essere pronunciata, 

se non previo un tal quale esame del merito stesso della causa, 

esorbitandosi in tal modo dal vero 0Ìlmpito di un giudizio di 

cassazione. 

E prendendo ad esame le sentenze di caSsaZiOne da VOI 

pronunciate, rilevo che sole 61 furono per violazione o falsa 

applicazione di legge e le altre tutte per gli altri motivi 

sopra specificati, di cui 59 per solo difetto di motivazione, 

Nè da quanto ho esposto è lecito conchiudere che, avuto 

riguardo all'indole speciale dell'istituto di cassazione, dovrebbe 

restringersi al solo vizio di violazione o falsa applicazione di 

legge, il mezzo per CUi puil una sentenza denunciarsi alla 

Corte Suprema. 

Il fatto invece dei numerosi casi, che si verificano, di cas

sazione di sentenze per gli altri mezzi, dimostra la necessità 

che questi mezzi sieno conservati, per rendere possibile in 

definitiva la l'innovazione di giudicati, che sono, o paiono 

almeno, non corrispondenti a giustizia. 

t antica, ma pur sempre viva la disputa, se meglio corri

sponda al bisogno di retta amministrazione della ginstizia un 

giudizio di 3a istanza, od un giudizio di cassazione. 

Non io entrerò in disputa e mi farò a sostenere piuttosto 

l'uno che l'altro sistema; mi sia tuttavia lecito l'accennare 

che, a mio avviso, coll'essersi nell'articolo 517 del Codice di 

procedura civile, oltre a quello di violazione e falsa applica

zione di legge, ammessi quegli altri mezzi che in detto arti

colo sono accennati, si venne ad attuare in pratica un sistema 

eclettico, col quale, riservato alla Corte di Cassazione l'alto 
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suo compito di vigilare per la stretta osservanza del diritto, 

" pur alla stessa Corte concesso di chiamare i giudici di me

rito a fare nuovo esame più corrispondente ai vari argomenti 

proposti dalle parti, sia a sostegno, sia per la l'eiezione delle 
fatto domande. 

Esaminando le varie cluestioni che Voi avete risolto colle 

.sapicnti vostre sentenze, in ordine a denunciate violazioni di 

legge, sarebbe agcvol cosa per me darvi dimostrazioni della illu

minata vostra sapienza e confermarvi quei titoli che avete acqui

stato all'estimazione generale per gli illuminati vostri responsi. 

Tollerate peril che, per l'importanza loro, accenni ad alcune 

sentenze, colle quali si sono risolte questioni di non lieve 

importanza, tanto in diritto civile, quanto in diritto commer

ciale e di procedura civile. 

In ordino a questioni di procedura, mi limito a segnalare 

la sentenza ;31 ottobre prossimo passato,«J, colla quale avete 

riconfermato la giUI'isprudenza in ultimo abbracciata, che le 

sentenze arbitrali inappellabili sono esecutive non ostante la 

pendenza di giudizio di nullità contro di esse proposte, e ciò 

per la precipua considerazione, che il lodo inappellabile per 

volont'l delle parti corrisponde perfettamente a sentenza di 

seconda istanza, la quale è, per sua natura, esecutiva. 

lVIantenendovi costanti alla più recente giurisprudenza, Voi 

avete corrisposto ad una speciale necessità, che richiede, nell'in

terpretazione delle leggi di rito, sia mantenuta salda quella au

torevole interpretazione che il propria dei vostri giudicati. 

(a) Sentenza 31 ottobre 1900, nella causa Corti contro Corti; relatore,Consigliere 

Cav, Deamicis, su conformi conclusioni del P. NI. 

2 
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F01'})U' dat esse )'e', e il Codice di procedura detta appunto 

tale forma. Ma, nella molteplicità dei casi, può occorrere che 

nwòca dubbio sul modo da segnirsi nel compiere determinati 

atti giudiziari, ed allora è riscI'Yato al vostro alto ministel'O 

e sapiente criterio il risoh'ere la sùrtu questione, Qnindi il ch" 

se le parti per acquistare () conservare nn 101'0 diritto hanno 

compiuto un atto procedurale nelle forme indicate dalla legge. 

in relazione alla autorcvole interpretazione ùa Voi ùata alla 

luedesilna, ben a ragione possono avere convinzione di avere 

rettamente provvisto in conformità ùi legge ai loro intercssi. Che 

se invece da un vostro successivo ùiverso giudizio sono ùelnsi in 

tale convinzione, è forza riconoscere che, per effetto del nuovo 

giudi~io, derivano a loro danno tutte le disastrose conseguenze 

di una retl'Oattivit'l, che non l'ul, conciliarsi, né colla legge 

imllcrante, né con una retta amministrazione della giustizia. 

Né con ciii voglio dire che la giurisprudenza debba man

tenersi in una immutahilità fatalistica, ma hensì voglio solo 

aceennare che. per le gravi conseguenze che ne derivano, 8 

consigliato quanto io hen posso con coscienza proclamare essere 

da voi seguito, chc nelle questioni di rito sia mantenuta co

stante la giurisprudenza adottata, solo ùecidendosi a mutarb 

quaudo realmente si presenti di palmar8 evideuza la necessitil 

di cambiarla, per impellenti nuove e più evidenti consiùerazioni. 

Anche in materia commerciale vi fu dato largo camJlo di 

esplicarc la vostra illuminata esperienza e capacità, poiché fu

rono in aumento le cause che si riferiscono a rapporti commer

eiali e fornmrono oggetto dt~i vostri giudizi. 
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L'acyuistata libertà fu eel è favorevole allo svolgimento eli 

ogni attività, ed il rapido progredire elelle scienze positive 

ha dato adito a nuove esplicazioni, a nuove forme di rapporti 

giuridici, onele non è a meravigliarsi, che, se questi sono au

mentati, sian pure aumentate le cause commerciali, chà anzI 

quelle stesse leggi le quali furono sancite per regolare i rap

porti commerciali, per l'incalzare del movimento economico, 

già pare più non sieno corrispondenti ai bisogni c già se ne 

reclama la !'iforma pcr rcndcrle maggiormente corrispondenti 

alla necessitil che sieno sollecitamente elefinite non solo le con

troversie, ma anche i rapI,orti stessi commerciali. Il mondo 

è ormai dei solleciti; il tempo è moneta, e per lo sviluppo del 

commercio e degli scambi è assoluta necessità che tutto abbia 

sollecito termine. 

A questa nccessità cOI'rispondo la legge commerciale col

l'abbreviare i termini delle prescrizioni delle obbligazioni de

rivanti da atti di commercio. 

In ordine a questo modo di acquistare, od essere liberati da 

un'obbligazione, l'armi sia opportuno accennare ad una vostra 

sentenza, colla quale anche in quest'anno si è confermato quanto 

giil si era da Voi dichiarato rclatiyamente al termine da cui 

decorre la prescriziOIw delle azioni elerivanti elal contratto di 

società e dalle operazioni sociali, di cui nel numero pnmo e 

primo alinea elell' Art. 110 Codice commerciale. 

Emsi affermato che tale prescI'izione, relativa alle azioni 

eli responsabilità contro gli amministratori di società anonime, 

decorreva solo dal giorno della pubblicazione dell'atto di scio

glimento o liquidazione delle Bocieti! medesime, c cii, perchè 
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si ritenne che le ohbligazioni degli amministratori non pote

vano dirsi scadute prima di tale epoca. Il vostro giudizio ha 

giustamente rifiutato tale principio, il quale portava di neces

sità alla couseguenza di tener vincolati gli amministratori di 

società anonime, anche quando avessero cessato da tale qualit'l, 

per un termine che potevasi prolungare indeterminatamente, 

quanto indeterminatamente poteva durare la società stessa, 

con grave sfregio alla necessità che i rapporti commerciali 

devono sollecitamente definirsi, e rendendo illusoria ed inat

tuabile la prescrizione oreviorc{ in terminis, sancita nel citato 

articolo 919. 

Colla vostra sentenza 31 dicembre scorso (a) avete ancora 

una volta proclamato, che l'obbligazione di responsabilità degli 

amministratori di società nasce e si costituisce legalmente nel 

momento in cui il fatto, causa di responsabilità, si è com

piuto, e poichè statim debetur quod sine die deoetur, così dal 

giorno stesso della consumazione del fatto producente respon

sabilità deve dirsi scaduta la relativa obbligazione dell'ammi

nistratore e da questo giorno deve decorrere il tempo per 

prescrivere indicato nell'articolo 919 più volte citato. 

Nè si dica che, ammettendosi in modo assoluto tale prin

cipio, si porrebbe chi ha diritto di prom uovere tale azione 

nell' impossibilità di agire contro l'amministratore infedele, 

poichè tale iufedel tà, nella maggior parte dei casi, rimane na

scosta al creditore, il quale solo Pu() venirne a giorno nel mo

mento dello scioglimento e liquidazione della società, avve

(a) Sentenza 31 dicembre 1900, nella causa Bona contro Bertello; Cons. relatore, 

Cav. Ostermann, su conformi conclusioni del P. M. 
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gnachè una tale causa di sospensione di prescrIzIOne non è 

ammessa dal Codice civile, al quale ha riferimento in tale ma

teria il Codice di commercio, e d'altra· parte quel principio 

assoluto ha una limitazione, che Voi avete riconosciuto nella 

vostra sentenza, ritenendo cioè scaduta l'obbligazione dell'am

ministratore e quindi decorri bile da tal giorno la prescrizione, 

quando abbiano avuto termine gli atti che vennero compiuti 

dall'amministratore e che involgono la di lni responsabilità, 

applicando insomma nella specie il principio accolto nel di

ritto penale, che nei reati continuati la prescrizione decorre 

solo dal giorno in cui ebbe termine la continuazione dell'atto 

delittuoso. 

Con questa vostra sentenza si è provvisto ad un tempo alla 

necessità della tutela dei diritti offesi ed alla necessità di non 

intralciare lo sviluppo del commercio, il quale anzi ne è av

vantaggiato, poichè anche nei rapporti commerciali è appli

cata. colle dovute limitazioni in ordine al tempo, la prescrizione. 

In ,nateria civile molte sarebbero le vostre sentenze degne 

d'essere notate per le questioni di diritto che da Voi vennero 

risolte, ma mi limito ad accennarvene una che diede adito a 

Voi di esplicare la vostra giurisdizione, nel modo più corri

spondente all'alta missione che la legge ha affidato alla Corte 

di Cassazione. 

L'Ufficio di questa Procura Generale, ed essenzialmente l'il

lustre suo Capo, allarmato del come parecchie Magistrature 

del Regno, e specialmente alcune appartenenti alla giurisdi

zione di questa Corte, interpretavano ed applicavano le nostre 
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leggi relative al regime matrimoniale, ritenne doveroso di 

esplicare quelia potestà che è attribuita al Pubblico Ministero 

dagli articoli 148 dell'ordinamento giudiziario e 519 del Co

dice di procedura civile, nel puro interesse della legge, e così 

denuncii, a Voi alcune sentenze di Corti d'Appello, colle quali 

sostanzialmente si affermi) che i magistrati italiani hanno fa

coltà di pronunciare il divorzio fra stranieri coniugati in Italia, 

quando dalle leggi dci paese di loro origine il divorzio è 

ammesso, ed hanno pure facoltà di rendere esecutive nel Regno, 

anche agli effetti delle annotazioni nei nostri registri dello 

Stato Civile, sentenze di Tribunali o Corti estere, che pronun

ziarono il divorzio fra cittadini italiani che qui avevano cele

brato il loro matrimonio e che avevano ripudiato la citta

dinanza italiana all' intento di ottenere quello scioglimmlto 

del vincolo coniugale dalle nostre leggi non ammesso. 

Di troppo mi dilungherei se qui io volessi riassumere le 

questioni che si presentavano e le ragioni che dei magistrati 

di merito vennero esposte a sostegno delle loro pronuncie, 

perchè a Voi e a tutti sono note dalla pubblicazione delle os

servazioni al riguardo fatte con magistrale facondia, erudi

zione e dialettica dell' illustre Capo di questa Procura Gene

rale, nonchè della vostra sentenza, dettata con quella sobria, 

chiara, efficace e profondamente giuridica argomentazione che 

è tutta propria dello Eccellentissimo Consigliere che fu rela

tore cd estensore della sentenza colla guale furono accolto 

tutte le domande della Procura Generale (C'I. 

(a) Sentenza 14-21 novembre 1900; reJatore, Consigliere CaY. Bozzi. 
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Permettetemi peri) di aggiungere che mentre i magistrati 

italiani, per sostenere la loro pronuncia, più O meno erudita

mente affermano che il regime matrimoniale non riflette l'or

dine pubblico e che le disposi~ioni proibitive del legislatore ita

liano non debbono essere applicate agli stranieri e che il 

divorzio non intacca la morale, i magistrati e scrittori di altre 

nazioni, la cui legge ammette il divorzio, la pensano ben di

versamente. Basta aprire la gimisprudenza generale del Dalloz, 

anno 1896, parte 2",pagina 101,0 ivi leggerete que,;te mas,;ime. 

Che il mantenimento dell'ordine pubblico, gl'interessi della 

morale e della ,;ocietà concordano a prescrivere l'indissolubi

lità del matrimonio indispensabile per l'esistenza, o quanto 

meno all'unitl', allo svolgimento ed alla prosperitildella famiglia. 

E nelle note di commento, con richiamo all' autorit,\ di 

altri giudicati, ed all'avviso di esimii scrittori, leggesi: «Il di

vorzio non PUìl essere pronun~iato che per cause determinate, 

e le disposi~ioni della legge ehe determinano queste cause 

sono essenzialmente limitatiye ». Questa regola è d'ordine 

pubblico, ecl i giudici non possono allontanarsene senza alcun 

pretesto. Il principio della designazione limitativa delle cause 

di divorzio non deve mettersi nel nulla, quand'anche a van

taggio di stranieri l'ci quali la legge nazionale ammetta altre 

cause. 

E così deve e:.;sere; l'ordine publllico <leve considerarsi in 

relazione alle leggi di ciascuna N'azione, le di cui leggi de

vonsi applicare, e non deve ni> pui! tollerarsi che in sentenze 

di magistrati italiani, si disconosca, per considerazioni estranee 

alle patrie leggi, che l'indissolubilit'l del matrimonio è prin
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cipio essenzialmente imposto per condizione d'ordine pubblico 

nazionale. 

Venire in opposta conclusione, invocando leggi stranic!'p 

che nel paese nostro non possono aver forza giuridica alcuna. 

è annullare il principio di sovrani t" nazionale. Solo alle leggi 

italiane il magistrato italiano ha e deve por mente, chi> nOli 

spetta a lui aver altro criterio direttivo nel suo giudizio; il 

contrario porterebbe a sostituire un criterio personale del giu

dice alla chim'a paro!n e spirito della legge, aprendo l'adito 

ad un'anarchia di giudicati, che distrugge ogni libertà, la 

quale solo sta nell'osservanza della legge. 

Ma una speciale considerazione imponeva anCora di dove!' 

cassare le sentenze di ljUolle Corti che, in via di delibazione, 

ammettenno esecutorietà nel Regno di sentenze di magistrati 

stranieri che hanno pronunciato il divorzio di cittadini ita

liani che in Italia avevano celebrato il maÌl'imonio, ma in 

seguito, al fine di ottenere la dissoluzione di qnel vincolo 

che mai avrebbero potuto attendere dai l'atrii magistrati, mu

tarono cittadinanza, acquistandone altra in paesi nei quali i· 

ammesso il divorzio, ed ivi ottenuta relatiya sentenza, doman

darono, e loro fu accordato dai nostri magistrati, ch" tale sen

tenza avesse forza esecutiva nel Regno. 

E questa sta nella manifesta frode alla legge, che tutta 

viziava l'opera di tali cittadini. Ji'r({1{S omnia illaqueat. 

Come tollerare che questa frode, che porta, per sanziono 

espressa del patrio legislatore, la nullità di ogni rapporto 

d'interesse privato, che dalla frode alla legge si vorrebbe fal' 

scaturire, non debba tenersi calcolo dai magistrati quando si 
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tratta di vincoli non solo contrattuali, ma dalle leggi imposti, 

come nel matrimonio, per considerazioni di ordine pubblico? 

Questa sentenza Pu() dirsi ha avuto il plauso generale, 

poichè corrisponde alla lettera ed allo spirito della patria le

gislazione. 

Le poche eccezioni in contrario che sonosi elevate, anzichè 

colpire il merito della decisione, colpiscono il principio dcI

l'indissolubilità del matrimonio, e perorano perchè anche 

dal nostro leg'islatore sia sancito il divorzio; ma ai giudici 

non spetta che l'applicare la legge imperante e non possono 

sostituirsi all'opera del legislatore; e queste eccezioni se pos

sono avere un peso in iure condendo, non infirmano menoma

mente l'esattezza giuridica del vostro giudicato. 

Riprendendo l'esame dei risultati dei dati statistici in cui 

si compendia il vostro lavoro, si è colla più viva compiacenza 

che io posso proclamare che Voi avete aggiuuto nuovo titolo 

alla benemerenza universale per la grande operosità vostra, 

tanto più rimarchevole quando si considerino le dolorose tra

versie cui fu soggetta questa Corte, nonchè frequenti calll

biamenti verificatisi nel decorso anno. 

Già dalla relazione sul movimento della litigiosità degli 

anni 1895-96-97, pubblicatasi ultimamente negli Annali di sta

tistica, sessione del dicembre 1899,compilatasi con copia di acute 

e sottili argomentazioni dell' eletta mente di un nostro sti

mato ed amato collega la), e riflettente il movimento delle 

cause nelle varie Corti di Cassazione del Regno pel triennio 

(a) Consigliere Cav. Leopoldo Ostermann, Membro clelia Commissione per 
la statistica generale dcI Regno. 
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su accennato, risultava, che fra tutte le Corti di Cassazione 

questa nostra teneva il primato, per maggior numero propor

zionale di cause espletate con sentenza, nonchè di minor 

numero di cause rimaste pendenti in fin d'anno. Tant'è che 

mentre in media si esaurirono presso tutte le Corti, con sen

tenza 37,:30 per 100 delle cause che erano a carico, e 5(),:2ì 

per 100 di queste erano rimaste pendenti in fin d'anno; presso 

la nostra Corte, invece, le cause terminate con sentenza COl'

rispondevano a 61,46 per 100 delle iscritte, rimanendo pendenti 

solo nella proporzione di 30,90, non tenendo conto in tutti 

i casi delle cause in cui fu accolto il recesso o fu pronun

ciata la rimessione per competenza alla Corte di Cassazione 

di Roma. 

E nell' anno scorso, se aumentò il numero delle cause 

che furono a carico della Corte da raggiungere il numerO 

di 944, la vostra operosità fu pari al bisogno, poichè 616 fu

rono le sentenze da Voi pronunciate (cioè 65,25 %), onde, fatta 

deduzione delle 38 cause terminate per rinuncia, rimasero pen

denti sole 293, di cui già 196 fissate a ruolo nei tre primi mesi 

di questo anno. Ogni mio commento è superfluo, eloquente

mente parlano queste cifre, e Voi nella vostra coscienza ben 

potete essere tranquilli, perchè avete compiuto con sommo 

scrupolo il vostro dovere. 

In ordine a questi lavori io debbo ancora accennarvi quale 

fu l'opera del Pubblico Ministero, c questa si riassume nel co

stante suo intervento nelle 179 udienze che furono tenute, e 

dove presentò le sue conclusioni, delle quali 91 per 100 circa 

furono da Voi accolte. 
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Voi non ignorate che sono state fatte proposte per l'abo

lizione dell'intervento del Pubblico Ministero avanti le Corti 

di Cassazione, limitando la necessità delle wc conclusioni a 

pochissimi casi. 

Ben molte osservazioni ,'engono spontaneo sul labbro mio 

su tale progetto, ma me ne astengo, poiché parrebbero sospette 

e sarebbero ad ogni modo inopportune; ma lasciate che io 

speri che Voi non condanniate como inutile ed irrazionale il 

concorso del Pubblico NIiuistero nell'esercizio delle alte vostre 

funzioni di custodi del diritto, dolla legge. Certo è che Voi 

apprezzaste sempre eon cl0Jcrenza l'opera nostra, e noi ne siamo 

veramente orgogliosi e sOHunamente g'rali. 

Parte accessoria, ma pnr importante e connossa coi lavori 

di questa Corte, sono 'juelli della Commissione del gratuito 

patrocinio, presieduta da (luell' esimio NIagistrato che è S. E. 

il Comm. B.~RT()L<nlEO FLORIs, il quale, dopo aver percofim frusto 

a frusto tutti i gradi dolla Magistratura, dopo aver raggiunto 

posto eminentissimo, volle ridursi a volontario riposo in questa 

nostra Città. E (jui fu chiamato dalla fiducia dei concittadini 

e del Govel'110 ai pi lÌ onorifici posti; egli, ascoltando solo 

gl'impulsi dell'animo generoso pel bene pubblico, non rifiut" 

l'opera sua, e dell'illuminata sua direziono se ne avvantaggiò 

(juesta Commissione del gratuito patrocinio, col concorso sempre 

volenteroso, diligente ed assiduo di egregi Membri di questo 

illustre Foro. 

Kè il lavoro fu tenue, poichè furono 194 i ricorsi che ven

nero nel HiOO presentati alla Commissione, e su tutti fu prov
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visto: di essi, 85 furono favorevolmente accolti, 108 respinti, 

ed uno solo fu ritirato. 

E permetta l'Ecc.mo Magistrato, lustro di questa Procura 

Generale, amatissimo nostro Capo. relatore della Commissione, 

che io accenni come tutto questo lavoro fu reso possibile per

la di lui profonda dottrina. accmato studio, inspirato da un 

alto sentimento di umanità in favore dei diseredati, onde 

rifulge tutta la nobiltà del generoso animo suo. 

http:l'Ecc.mo
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Eccellenze, 

SignO'l>i, 

Ho accennato che nell'anno ,corso si è verificato un con

,iderevolissimo movimento nel porsonale della Corte ed in 

verità non vi ha memoria che mai sia stato tanto numeroso; 

ed io sento, come son persuaso sentirete Voi, il vivo bisogno 

di dare un saluto li chi ci ha lasciato ed a chi è tra noi 

venuto. 

Fu detto che i Collegi giudiziari costituiscono una famiglia, 

e ciò, con sen,i di verità, ben può dirsi della nostra Corte. 

La reciproca stima, l'amore d'ognuno alle sue funzioni, il 

desiderio costante di compiere nel modo più scrupoloso ai propri 

doveri, sono gli elementi di quella concordia che sempre 

ha regnato e che fu il viatico onde si poterono ottenere quei 

risultati dei quali giustamente dovete essere orgogliosi. 

E ben lo sa S. E. il Presidente che ha retto questo Collegio 

e che testè ci ha lasciati. 

S. E. il Senatore PAGA'IO GliAR'IASCHELLI, figlio della lumi

nosa Sicilia, era da poco venuto a presiedere· questa Corte, ma 

ben tosto conquise l'animo d'ognuno; Egli alto teneva la ban



- 30

diera della legge e ci era Maestro amorevole, poichè la mente 

sua perspicacissima, la di lui coltura più unica che rara in 

tutte le giuridiche discipline. il carattere suo adamantino, lo 

rendevano venerato e stimato. Egli ci fn invidiato e fu chia

mato a Capo della SUjlrema Corte di Roma. - Kiun più di 

Lui em degno di oceupare lluel posto. e là in Roma, patria 

del diritto ehe ha per secoli retto il mondo, le cui tradizioni 

ancora oggi formano la base della legislazione di ogni paese 

C'i \'ile, Egli sapr~l aggiungere nuova gloria ul1a patria. Ne] 

suo alliulO generoso, Egli J'ieorda con cOlnpiacenza i giorni 

che trascorse tra Iloi; sappia che nm pure imperitnro con

sernamo affetto al nostl'O Maestro. e i voti nostri più ardenti 

sono che lunghi c lunghi anni Egli possa rimanere a gloria 

della ~[agistratura italiana. 

E voi, O Eec.mo Conte TrjLLIO PINELLI, progenie di giurecon

sulti, di cui va giustamente altera la patria Magistratura, foste 

deg'namente ora chiamato a suceedere a tanto Magistrato. Non 

lo ancora spenta in questa sala reco delle parole eolle quali 

S. E. il Proeuratore Generale vi ha salutato nel giorno che 

primo veniste a noi. Ogni elogio che io aggiungessi sarebbe 

inopportuno sul labbro mio. ma permettete che vi confermi 

i sentimenti Lli rispetto, di amore che a tutti ci ispirate. Voi, 

giustamente preoccupato delle sorti della Patria, l'i avete ripe

tuto l'appello del nostro gioyine Re. 

« Raccogliamoci. difendiamoci eolla sapienza delle leggi 

« e con la loro rigorosa applicazione»; e noi con entusiasmo 
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accettiamo l'appello e tutte le nostre forze in mano vostra 

mettiamo, pel' degnamente corrispondere all'invito fattoci. 

Due vostri colleghi vennero ehiamati a più elevate funzioni 

e con vivo rincrescimento da loro ci siamo separati. Il Cav. 

FAVINI fu, a sua domanda, destinato a Presidente di Sezione 

della Corte di Milano e tosto promosso a lo Presidente della 

Corto di Casale, e il Cav. IL\.llCAT'\E fu nominato Procmatore 

Generale d'Aquila. 

Erano colleghi stimatissimi per la loro operosità indefessa 

c mente elevata nutrita di yasti studi. 

I nostri voti li segnano e accolgano i migliori nostri au

gmi e felicitazioni, e questi accompagnino pure i distinti col

leghi ed alnici (\n-l'Ì l-t!cco, CAPOTOH'l'l e l\IA~C'INI, chiamati i due 

primi a far parte della Ca.ssazione di Roma ed il terzo a So

stituto Proematore Generale della Cassazione di Napoli. 

A sostituire chi ci ha lasciati l'mono qui destinati altri 

Magistrati non 111cno degni c stinlati (a 

(a) BOì'\ICELLl Cay. FEllElllCO, CODsiglieru d'Appello 11 Bologna, nominato 

Consigliere di questa Corte con R. Decreto 11 fehbraio 1900. 

ZA)IIl0XI Cav. SlI.VIO, Consigliere d'.\ppello :.l. Bologna - TAGLIETTI 

Cav. GIU~El'l'E, Consigliere d'A.. ppello a Torino - DE. GWLl Cav. ENIUCO, 

COllsiglirre d'Appello a ::\-lilano - OSTHIUfA::\:;-:; Ca". LEOPOLDO, Presidente 

Tribllnale di Homa - promossi Consigliere a questa Corte di Cassazione con 

H. 	 Decreto 24· maggio 1!)()i). 

LmZZI Ca". INNOCENZO, Consigliere d'Appello 11 H.mna, promosso Consigliere 

a quesla Col'te di C.:l,,;sazione con n. Decreto :2 dicembre 1000. 

GA.!tIaULO Comm. FIt.-\NCESCO SA\"I:mlO, Sostituto Proc. G.enerale della Cassa

zione di ::\apoli, traslocato alla Procura Generale della Cassazione di Torino 

con R. Decr'eto S novembre 190f.1. 



- 32 

Essi furono i ben venuti c ben puossi dire che, per fortu

nata vicenda, fra noi si succedono e si somigliano i nostri 

compagni. 

"la purtroppo altri vuoti si verificarono per la partenza senza 

speranza di ritorno di amatissimi colleghi. 

Quanto crudelmente fu colpita la nostra Corte dalla morte 

dei Commendatori CAMILLO BAZZI'!I, STEFANO CUNEO e Cav. 

GASPARINI, avvenuta nel giro ili pochi giorni. Il Comm. 

Bazzini, figlio dell'eroica e patriottica terra Bresciana, dopo aver 

percorso lunga onorata carriera nel Pubblico xlinistero, ci era 

collega da parecchi anni in questa Procura Generale. Il suo 

carattere franco, leale, aperto, era scolpito sul viso suo, che 

pel giusto solo s'infiammava. Aveva mente eletta nutrita di 

buoni studi e la sua operosità era pari alla inconcussa vo

lontà di servire solo al vero. Eppure improvvisamente ci lasci." 

« ed il modo ancor ci offende ». - _'Ule figlie desolatissime, 

orbate del più affettuoso padre, risuonino queste parole a 

conforto nell'infinito dolore, che noi condividiamo per l'estinto 

mnlCQ. 

Ed i Comm. Cuneo e Cav. Luigi Gasparini erano anche 

dilettissimi compagni nostri. La fedele Sardegna ci aveva dato 

il primo; la ridente regione Marchigiana, l'altro. Essi pure 

avevano percorso l unga e fortunosa carriera, e dalla loro espe

rienza, dai loro studi, e dalla loro operosità, acquistava lustro 

e decoro la Corte nostra. L'inesorabile Parca volle colpirli sul 

campo di lotta e caddero colle armi in mano, poichè fini»lgli 
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ultimi giorui prestarouo servizio. Abbiano fiori le gelide tombe 

dei tre colloghi estinti: essI non appassiranno, poichè sempre 

vivo sarà in noi il 101'0 ricordo. 

E la crnda sorte pur volle che, montre noi abbiamo comuni 

gli stndi e lo aspirazioni coi Membri del Foro, avessimo co

mune il dolore. togliendo di vita tre lnminari dello giuridiche 

discipline: gli Avv. Conte LUIGI FERRARIS, Comm. lfAURIZIO 

CAVERI e Professore GIOAN'II RO"GA non poterono vedere l'alba 

del nnovo secolo. 

Eppnre pareva che pel primo, cho aveva assistito e vali

damente cooperato nel Foro, nei Corpi amministrativi, nel Se

nato, nei Consigli della Corona all'epopoa nazionale, non si 

dove."e mai verificare il triste evento, tanta era la vigoria 

del corpo e della mente sna, malgrado fosse il nestore del Foro 

Snbalpino; e degli altri ben potevasi ancora attendere nna 

lnnga serie di anni di sapiente e proficna operosità. 

Fu perdita gramle, ma l'opera loro sopravvive, ad esempio 

e stimolo di onestà ed integrit" di vita c di amor patrio. 

Sovente si ripete che corrono tempi tristi, né io voglio 

giudicare se ciò sia o meno vero, ma è vana querimonia; i 

popoli hanno i tempi che si preparano. Da noi, ove il popolo 

è chiamato direttamente a provvedere ai snoi interessi, al po

polo più che ad altri incombe di provvedere alla sna sorte. 

Ma se in realtà sono tristi i tempi, non basta il conoscere 

il male; lo attendere il bene dall'eccesso del male stesso è non 
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solo stoltezza, ma delitto, che dimostra come la passIOne di 

parte possa talora peryertire il senso morale. 

Perl) è giuocoforza riconoscere che a questa passione di 

parte si inspirano le critiche smoderate che pubblicamente SI 

fanno all'opera della Magistratura. 

L'amministrazione della giustizia è la più alta missione 

di qualsiasi società. ed ha per scopo di applicare la legge sc

condo i dettati di 'juella scienza del diritto che è di'Vinarum 

atqlle 7tllJJWJW1'nm l'eJ'Um 11Otitia. e si csplica col regolare ogni 

estrinsecazione dell'attiyità individuale. Onde una buona am

ministrazione della giustizia è il eardine più saldo di uno Stato, 

è il fattore principale del regolare andamento di una societ;, 

ciyile. è insomma il fundamentnm regn'liil/. 

Per accreditare che questa giustizia esista ed imperi, e 

possa risentirne la società i benefici effetti, il necessario che 

ad ognuno pa!t'si il suo operato, che pubblico sia il suo fun

zionamento, ed una intrinseca condizione della sua eccellenza 

si è che ad ognuno sia libero l'apprezzamento dei suoi pro

nunciati. 

Kiuna meraviglia quindi che pubblicamente sia discussa 

l'opera dei magistrati, ciò è d'altronde conforme ai principi 

di liberhl cui è ispirato il nostro ordine pubblico. 

Ma eccede ogni limite del giusto quell'esame che si fa 

pubblicamente, prima che l'Autorità giudiziaria abbia emesso 

il suo provvedimento, o si fa dopo, ma non con censura oh

biettiva, bensÌ con insinuazioni più o meno aperte, che intac
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cano il giudizio emesso, non pcr sè, ma per quella rispetta

bili t'l, di cui è degna legittima esplicazione, di legittima 

potest;\. 

E questo è pm troppo quello che accade oggigiorno, III 

cui tutto si discute, tutto si derido; ognuno si fa pubblica

mente giudice secondo la sua parte, ed innalza ed abbassa a 

seconda dell'interesse che intende di far tr'ionfare, 

Cii, scalza ogni principio di autorità. distrugge l'essenza 

stessa dell'amministmzione dclla giustizia, la fede cioè che in 

essa deve aversi quale attributrice a ciascuno di quanto gli 

spetta, elevando dubbio che più non abbiano i magistrati C01'

risposto ai loro doveri di S1t"!O!! 1tnic1tiquc triùuCJ"c, 

E per questa onda d'irriverenza e di vilipendio partigiano. 

la Magistratut'a italiana, come ben disse, in identica occasione 

della presente. un illustre Magistrato e patriota (al, « si trova 

« di fronte alla democrazia più tut'bolcnta, come un tempo 

« a fronte dei governi dispoticoi, Le esigenze sono le stesse 

« e solo i mezzi di pressione sono diversi. Allora si destituiva, 

«oggi si ùiffan1a. » 

Ma per fortunata condizione di cose, eome questa antiea 

nostra }lagistratnra mai ebbe pressione di despota e non mai ne 

soffrì gli impeti, così sa e sapril essere tctragona alle nuoye 

forme di dispotismo. 

(a) Discorso inaugurale di S. E. il Comm. Pascalc, Procuratore Generale 

alla Cassazione di Roma, nell'inaugurazione dell'anno giuridico 1900 di quella 

Suprema Corte. 
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Gli antichi per rendere più rispettati e rispettabili i magi-' 

strati li elevarono alla dignità di sacerdoti. 

}la cii, non è più consentito ai giorni nostri. Cittadini noi 

pnre siamo e niun patrio sentimento ci è estraneo, ed il dolore 

"ome la gloria della Patria sono pnr nostri. 

E venga pnre nna legge che imponga nna capitis clim'inutio 

nei nostri diritti civici, sarà la ben venuta se patri! allonta

nare da noi ogni ombra di sospetto. 

Ma più che dalle leggi, la Magistratura deve procnrarsi il 

rispetto da sè stessa; il magistrato che ha compiuto con co

scienza il suo dovere non discute, non è avido di popolaritit, 

che fugge da chi la ricerca, ma nella coscienza del suo retto 

operato, mentre ha il più gradito e sicnro conforto, compie 

la più proficua funzione sociale, concorre coll'opera sua al 

mantenimento della libertà, che è sempre osservanza di 

legge. 

Ma è inutile che io ciò annunci a Voi, che me lo insegnate 

col diutnrno vostro esempio; nel vostro cammino alle poche 

rose si accoppiano molte spine, ma nè delle une nè delle altre 

avete pensicro: unico conforto Voi cercate nella vostra tranquilla 

coscienza di aver sempre fatto il proprio dovere, applicando 

con scrnpolosa imparzialità la legge uguale per tutti ed in 

tutto. 

Ma prima di por fine al mio dire, lasciate che, interpretando 

l'animo vostro di magistrati e cittadini, erompa da noi un voto 

caldo e profondo; una promessa solenne che corrisponda all'ap
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l'elio del nostro giovine Re, che, educato ai magnanimi esempi 

degli Avi suoi, giurando fede alle nostre libertà statutarie, ci 

invitava ad aver fiducia in Lui, ed il suo cuore, la mente 

sua, la sua vita offriva alla grandezza e prosperità della 

Patria. 

Nobili. virili propositi, che tutta appalesano la fierezza del

["auimo Vostro, o degno figlio dell'eroica stirpe Sabauda! 

Da un millennio il popolo sa che unico pensiero, unica aspi

razione della Casa Vostra fu di tener inseparabile il bene, la 

gloria della Patria, col bene, colla gloria del Principe, e 

niuu sacrifizio fu mai da Lei negato per raggiungere sì 

.'anto fine. 

I! popolo Vostro, gloria ed onore ebbe sempre dai Vostri figli, 

ed onore e gloria oggi tributa all'eroico Principe, reduce dalle 

nordiche regioni, ove portil la bandiera italiana, là dove mai 

fu spiegato vessillo alcuno. 

E noi avremo fede in Voi, o Sire I 

Questa fede, questa concordia di Principe e popolo ci diede 

una patria, ed ora saprà vincere ogni insidia o violenza di ne

mico; essa non verrà mai meno negli Italiani; ci affida l'uni

versale sentimento di dolore e devozione che irruppe spontaneo 

ad esecrazione del nefando parricidio; nuovo plebiscito di amore 

che rafferma la stretta unione di popolo e Re, simbolo indis

solubile di quel vincolo che lega la Monarchia di Savoia ai 

destini d·Italia. 
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Il popolo sarà con Voi e sempre; Vi sostenga nella lotta 

l'amore devoto dell'Augusta Sposa; Vi ispiri sempre l'anima 

sublime della santa Madre, e possa il Vostro Regno raggiun

gere i patriottici e nobili propositi Vostri. 

Iddio Vi conforti, Vi assista, Vi protegga. 

Ed ora, nell'augusto nome di S. M. Vittorio Emanuele III, 

ho l'onore di chiedere a V. E. che dichiariate aperto l'anno 

giuridico 1901. 



..... 





PROSPETTI STATISTICI 






STATISTICA DEI LAVORI COMPIUTI DALLA CORTE 

nell'anno gim'idico 1900. 

Caricamento. 
Ricorsi pendenti al l Q gennaio 1900 :NUIll. 283 

Id. sopraggiunti nell'anno 1000 " 661 

Totale "um. 044 

8carieamento. 
Ricorsi decisi con sentenza ;'Ium. 616 
Rinuncie ammesse . 38 

Totale ;'ImI!. 654 

Da dedursi sentenze interlocutorie . » 3 

Ricorsi definitivamente decisi » 651 » 651 

Ricorsi pendenti al l° gennaio 1901 "um. 293 

Cioè: fissati a Ruolo d'udienza 

in gennaio }ç)Ol 

in febbraio 

!\. 64 1 
» 60 \ N. HJ6 

in marzo » 72 .. 

Ricorsi rimasti in Cancelleria in attesa di 

scadenza dei termini pel controricorso . » 97 

Totale N. 293 

Ricorsi sopraggiunti nell'anno 1900. N. 661 

Ic!. definitivamente decisi nel 1900 »651 

Id. decisi in meno dei sopraggiunti » lO 
Id. pendenti al l o gennai9 1900 » 283 

Ricorsi pendenti al l o gennaio H)01 N. 293. 



- 44

Notizie complementari. 
Sentenze pronunciate 616: Interlocutorie 3; Definitive 613. 

RiierentiRi a canse di Corti d'Appello. Num. 402 

Id. id. di Tribunali . " 199 

Id. id. di Pretori » 12 

Id. id. di Conciliatori » " 
Id. id. di Arbitri. » l 

Totale Num. 6Hl 

Termine in cui le sentenze vennero pubblicate dopo la 
decisione dei relativi Ricorsi. 

Elnlro otto giomi. Num.214 

Id. quindici giorni » 227 

Id. venti giomi » 117 

Id. un mese » 21 

Oltre un mese 37 

Totale Num. 6l1} 

ERito delle sentenze. 
Illterlocutorie . Num. ;3 

Definitive - Cassazione totale » 18:) 

Id. Id. parziale » Hl 

Id. Rigetto 371" 
Id. Inammessibilith » 20 
Id. Trasmissione atti a Rçnna . » 12 

Id. Non luogo a provvedere (pe)' amnistia) » 8 

Totale Num. 616 

Udienze pubbliche tenute dalla Corte, Num. 179. 

Conclusioni del P. M. sulle 616 sentenze pronunciate: 
Accolte 558; Respinte 58. 

Affari trattati dalla Corte in Camera di Consiglio previe conclusioni 
del Pubblico Ministero, Num. 74. 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presidenza, Num. 124. 
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Lavori spediti dalla Oommissione pei Patrocinio Gratuito. 

Ricorsi pendenti al lO gennaio 1900 :i\um. 000 

Id. sopraggiunti nell'anno 1900 194" 
Totale Num. 104 

Ricorsi accolti. Kum. 85 

Id. respinti in lperito . 105" 
Id. id. per non provata povertà. » 3 

Id. ritirati dalle Parti. » l 

Totale NU111. 194 194 

Ricorsi pendenti al lO gennaio 1001 . :'i"um. 000 

Cause trattate a Patrocinio Gratuito. 

Pendenti al l° gennaio 1900. :'i"um. 41 

Soprag'giunte nell'anno 1900. » 08 

Totale Num. 13(1 

Cause decise con sentenza favorevole. ?\um. 70 

Id. id. id. contraria . 

Oause cessate per revoca del Uratuito Patrocinio» 3 

'fatale cause esaurite 1\UlTI. 101 » 101 

Cause pemlenti al lO gennaio 1001. Num. 38 

Cause decise nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato. 

Pendenti al lo gennaio 1900. Num. 8 

Sopraggiunte nell'anno 1900. » 9_0C 

Totale Num. 33 

Definite con sentenza favorevole Num. Il 

Irl. Id. contraria. » 5 

Toiale ~um. 16 » 16 

Oause pendenti al lO gennaio 1001 Num. 17 
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Confronti coll' anno 1899 

Anno 1899. l Anno 1900. 

Cause pendenti alI ogennaio N. 237 Cause pendenti allo gennaio K. 2g~i 
Id, introdotte nell'anno, ,,644, Id, introdotte nell'anno, " 61i! 

Sentenze definitive emanate » 568 i Sentenze definitive emanate» ma 
Rinuneie ammesse . » 30 Rinuncie ammesse :jg" 

Cause pendenti al l° gen
naio 1900 . » 283 


Cause pendenti al l () gen
naio 1901 2tX~" 

Ricorsi decisi dalla Commis- Ricorsi decisi dalla Commis-I 

sione pel P. G. . » 231, sione pel p, G, 1\).1" 


