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Eccell.mo 8t'gnor Primo Presidente, 


Eccellenze, 


Signori, 


La vita pubblica odierna vuole che tutto si sappia e si 

discuta. È un bene, è un male? può nuocere, può giovare? 

Nuoce se si sciupi malamente un tempo prezioso che po

tesse essere destinato a scopi più concreti; giova se si 

discuta seriamente ed assennatamente. La discussione sod

disfa un bisogno dei popoli perocch,è può toccarli da vi

cino e riguardarli direttamente ed intimamente; o in 

quanto miri a mo~ellare la essenza della società, in cui 

essi vivono e lavorano: o se per essa si mette a profitto 

l'ingegno e l'opera di tutti; o quando siano nuove sco

perte che si ragg'iungano per rapire alla mente umana mezzi 

ed ordigni maggiori di prosperità e di benessere, i quali 

accrescano la somma dei benefizi e di vantaggi comuni. 

Ma mentre in tutti, od almeno in molti può pungere il 
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desiderio di esprimore un'opinione propria, nella onesta 

credenza di dire cose buone e mai dette in ogni ramo 

dell'umana attività, nella congerie infinita di discorsi, di 

conferenze, di pubblicazioni che si vanno succedendo, sono 

gli stessi r eggitori, i quali comandano, propongono e prov

vedono, i quali hanno il modo di raccogliere le idee più 

stravaganti ed eccessive, e quelle più ragionevoli e posi

tive, onde farne, con ponderazione di raffronti, una scelta 

opportuna ed una utile applicazione. 

Vada quindi nella migliore delle ipotesi per questa di

scussione ampia ed incondizionata. Nulla in verità contri

buisce meglio alla scoverta della verità, che mettendo a 

raffronto la varietà. dei propositi e delle volontà; il con

flitto ne chiarisce la bontà: uno studio complessivo fa 

risaltare meglio i pregi dei propositi e delle volontà singole. 

Anzi se vi è chi amasse di camminare troppo lenta

mente, chi di correre a precipizio, chi volesse tutto rie

dificare, chi soltanto riattare, per migliorar ~ , conservando 

quel tanto che un lungo esperimento ha potuto far cre

dere che abbia prodqtto effetti abbastanza estimabili, sarà 

più facile la via di procedere con sagaci e non avventati 

temperamenti, che possano concorrere a rendere più per

fetta l'opera che si ha da compiere. In questo senso quindi 

e in simili intenti, si parli, si scriva 
\ 
e si combatta: se ne 

avrà vantaggio. E infatti noi vediamo che anche le ma

terie giuridiche offrono il loro margine ad un grosso con

tributo di osservazioni e di elucubrazioni ponderate dei 

più sapienti, alle divergenze più accentuate degli studiosi, 
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alla enunciazione giornaliera dei pareri i più disparati 

più controversi. E siccome, naturalmente, queste discus 

sioni soglio no essere oggettive, dottrinali ed impersonali, 

non creano né confusione, né disordine provocano e man

tengono un attrito efficace e salutare, e ne nasce un cor

redo prezioso di cognizioni che illumina, che eccita a 

studiare ed a meditare, èhe giova a rettificare giudizi 

talvolta precipitati ed erronei, tal altra a modificare con

cetti non completi e non sempre pienamente esatti. 

Nel vasto campo elel giure é pure tanta e sì grande la 

varietà delle specie e la minutezza degli incidenti, la quan

tità delle circostanze da tenersi a calcolo perché l'appli

cazione della legge sia fatta nella sua lettera e nel suo 

spirito, che come nella statuizione e nell'esplicazione del 

diritto antico corsero quei fiumi di dottrina dei giurecon

sulti romani, ad una sana interpretazione del diritto mo

derno sono un tesoro le manifestazioni dei cultori pazienti 

che lo studiano. 

l\Ia non sono le accennate discussioni che, pp.r quanto 

ampie, valgano a commentare ed a far conoscere, nella 

importanza sua specifica, l'opera della Magistratura, a nar

rare e svelare il merito deg'li innumerevoli giudicati che 

in ogni giorno dell'anno essa va pronunziando. E' un la

voro non interrotto, continuo, ma poco avvertito e quasi 

ignorato, perocché se, per indole sua interessa tutti, nei 

casi pratici ed occorrenti riguarda i singoli che contra

stano e sono fra di loro in litigio, e ciascuno, quando ca
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pita, si occupa delle cause sue e non ha ragione di curarsi 

di quelle degli altri. Onde avviene che, per quanto si fa

tichi e si studi per decidere bene od il meglio che si può, 

non sempre quello che si fa si nota e si può apprezzare 

nel suo vero valore, sicché e la quantità e l'importanza 

del lavoro stanno per sé, ma passano, per lo più, inosservate. 

Come succede per gli altri, accade a Voi, o Ecc.mi di 

questa Corte, nel rango pure eminente da Voi occupato 

negli ordini della giustizia, ai quali non vi é, giornalmente, 

una quistione nuova che non vi si presenti per essere de

cisa; una massima di giurisprudenza che a Voi non tocchi 

di affermare; un responso incontestato, che nella immensa 

varietà della specie non dobbiate dire rettamente non in

vocabile; un'interpretazione di una disposizione di legge, 

mai prima applicata, la quale, vivamente oppugnata da 

dotti e valorosi interpreti, sollecita dalla sapienza vostra 

quella parola autorevole che, frutto di ponderato esame, 

chiude le contese giudicando dove sta il buon diritto. 

Né l'ufficio vostro consiste unicamente nello esaminare 

e nel decidere: la forma delle decisioni vostre costituisce 

uno dei vostri maggiori titoli di merito. La migliore e la 

più pregevole delle sentenze dei Corpi giudiziari, i quali, 

non giudici del fatto, hanno l'esclusivo mandato di deci

dere se siasi osservata, applicata o violata la legge scritta, 

dicono essere quella che si appalcsa più breve, più con

cisa e più sintetica. Nella brevità e nella concisione suole 

di fatti risaltare la chiarezza delle idee e del pensiero, e 
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si evita il pericolo di frasi e di affermazioni che, non re

sistendo sempre ad una critica arguta, paiano, anche sol

ta.nto esteriormente, non essere o non potersi dire in per

fetta ed esatta consonanza fra di loro : e il difetto di 

unità nuoccia all'efficacia del giudizio. Dalla sintesi, che 

non lascia divagare dal concetto fondamentale del giudi

cato, spicca netta e limpida la ragione della decisione. 

E tale veramente è la caratteristica diversa ed essen · 

ziale fra i pronunziati dei Magistrati del merito e quelli 

delle Corti di ultima istanza; le parti che litigano sono 

sovrane nel determinare la misura dei propri interessi, 

nel pretendere o nel chiedere non hanno limiti o confini, 

possono domandare quanto più credono, proporre le do

mande le più infondate e stravaganti e volere che su di 

esse e le singole modalità loro intervengano un ragiona

mento ed un giudizio, i quali dicano e spieghino il perchè 

una specifica istanza non è stata accolta; Nè sempre una 

dimostrazione meno completa evita il pericolo di essere 

ritenuta non esauriente. La verbosità pertanto molte volte 

può essere in sè una superfetazione, ma conviene ammet

terla ed accettarla quale una necessità legale. 

Tanto invece non deve succedere nei ricorsi che a Voi 

sono presentati, nei quali la massima sobrietà delle parole 

contribuisce potentemente a rendere più chiaro e strin

gente il ragionamento con cui si vuoI dimostrare l'offesa 

della legge e il buon fondamento della invocata censura. 

Ed invero, all'indole ed allo scopo delle discussioni che 

si svolgono innanzi a Voi, ripugnano le prolisse e minute 
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esposizioni, che nelle loro singole particolarità accennas

sero alle svariate fasi della causa; nuociono la moltipli 

cità e la sottigliezza. delle argomentazioni che nell'arido 

campo del diritto non avessero una evidente e diretta 

corrispondenza con la violazione pretesa e denunciata.; 

non giovano i lenocini di un'oratoria incalzante, non ca

pace a mutare la lettera od a modificare il senso di una. 

disposizione scritta, 

Dal che ne deriva, o Eccellentissimi Colleghi, che le 

vostre sentenze hanno e non possono a meno di avere una 

impronta tutta loro particolare e speciale; esse, non es

sendo incaricate della valutazione di circostanze acciden

tali, più vere o più probabili, nella quale ogni apprezza

mento il più disparato può trovare una giustificcizione 

plausibile, hanno necessariamente un limite ed un carat

tere determinato e di forma e di sostanza; la loro base 

infatti non va cercata nei lung'hi ragionamenti, nè dipende 

dalla abbondanza delle dimostrazioni; ma ritraggono la, 

propria essenza dalla affermazione di principi astratti o 

dalla rievocazione di massime più costanti, aventi per sè 

la verità presunta di un ÙtS receptwn, 

E sebbene non pretendano all'infallibilità e non si pre

cludano mai la podestà dei giudizi più perfetti che anche 

nello studio e nell'interpretazione del giure non possono 

essere irrevocabili - nella dicitura però della legg'e, nel 

suo spirito, nei fini che si propone, mirano a desumere 

ed a fissare quella norma comune che valga meglio a non 

eluderne gli intendimenti in un interesse unico per tutti. 
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Eppure egli è in 'iò che consiste e si svela la O'l'andc 

rilevanza e l'autorità dei vostri giudicati , i quali non hanno 

per ufficio di dirimere una contesa di parte con parte, di 

dire se vi è un creditore ed un debitore, di condannare 

l'tlllO a pagare e desig'nare l'altro a ricevere; ma partendo 

da un punto più alto ed impersonale, indicano e tracciano 

esclusivamente il modo, la forma ed i termini coi quali 

ed entro i quali può e deve aver luogo l'esercizio di una 

azione e l'uso di un diritto. I giudicati stessi, non restrin

gendosi ad un solo litigio e ad una sola contestazione, ma 

estendendosi a tutti, nei quali si verifica una medesima 

specie, assumono un carattere di generalità che li eleva 

a ministerio e parte di legge, in quanto che definiscono 

e dispongono ciò che nei casi passati si doveva, ciò che 

nei casi avvenire deve essere fatto. 

Essi in mezzo ad una varietà costante di sistemi, di 

opinioni e di argomentazioni, che non si combinano e non 

si conciliano, ma che si contrastano e mirano ad elidersi, 

sono come una bussola, che in un vasto ed infido mare 

indica il punto a cui vuoI essere rivolta cd indirizzata la 

prua, affinchè non si devii il retto cammino e per esso 

si arrivi alla meta. 

Missione alta, missione difficile, che impone grandi do

veri, che addossa molte responsabilità, ma che acquieta 

e conforta. 

La legge non sarebbe Ulla per tutti se non vi fosse chi 

ad una sola stregua la spiega e la interpreta. 

Ricordato cosi quale è l'alto ufficio vostro, lasciate ora 
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che io vi esponga la quantità delle vostre sentenze, in 

quale termine rese, se soddisfatta l'aspettazione nella pron

tezza dei vostri giudicati. 

Il lavoro della Corte nel 1901 fu costituito da 293 ri

corsi o cause, residuo del 1900 e da 716 ricorsi o cause 

presentati ed iscritte nel corso di detto anno: totale n. 1009. 

I ricorsi o cause definite furono 643; e cioè: 43 per 

rinuncia, 23 di inammissibilità, lO di trasmissione a Roma 

per competenza, 1 con cui si dichiarò non luogo a prov

vedere, 21 di cassazione parziale, 150 di cassazione totale, 

395 di rigetto del ricorso. 

La Corte pronunziò inoltre 7 sentenze solamente inter

locutorie per reintegrazione del giudizio. 

I giudicati della Corte riguardarono 412 sentenze di 

Corte d'appello, 176 di Tribunali, 19 di Pretori. 

La Corte tenne 180 udienze pubbliche, definì 92 affari 

in Camera di consig'lio su conclusioni del P. M.; l'Ufficio 

di presidenza rese 116 provvedimenti diversi. 

La Procura Generale espresse le sue conclusioni nelle 

650 cause discusse; le sentenze furono conformi in 598 

cause, disformi in 52. 

I ricorsi o cause non definite risultarono quindi, al 

l° g'ennaio 1902, 366. 

Di questi 366 ricorsi o cause - 193 trovansi già iscritti 

a ruolo di udienza per i mesi di gennaio, febbraio e marzo}1 

gli altri 173 sono giacenti ancora, perchè, non istruiti per 
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decorrenza di termini, non avrebbero potuto essere fissati 

ad udienza per la decisione della causa. 

Stando alle cose preaccennate ben si deve dire che gli 

affari della Corte sono in corrente, perocchè se non vi 

fossero state le 366 cause o ricorsi pendenti al l° gen

naio 1902, per formare i ruoli di gennaio, febbraio e 

marzo, la Corte non avrebbe avuto cause da decidere ed 

avrebbe dovuto sospendere le sue udienze. 

Le 650 sentenze furono pubblicate. 

Nel 1901 si ebbe cosi un maggior numero di ricorsi o 

cause in confronio del 1900 di 65; nel 1900 furono 944, 

nel 1901 ascesero a 1009. 

La Commissione del patrocinio gratuito nel 1900 aveva 

dovuto occuparsi di 194 ricorsi e li esauriva. 

Nel 1901 si occupò di 222 e li esauri tutti. 

Accolse 83 domande di ammissione, ne rigettò 133 in 

merito, 4 per non provata povertà, 2 ricorsi furono ritirati. 

Presiede la Coro~issione quell'uomo venerando che è 

il comro. Bartolomeo Floris, procuratore generale di Corte 

di cassazione a riposo; l'ha presieduta alcuna volta il con

sigliere cav. Bozzi; fanno parte di essa i signori avvocati 

comm. Luigi Berardi, cav. Vittorio Alessio, cav. prof. Gio

vanni Castellari, prof. cav. Feroglio. 

L'opera del presidente è, come fu sempre, singolarmente 

attiva e sapiente: quella dei suoi illustri cooperatori, pre

ziosa e benemerita. 

La Procura Generale crede che non con maggior cura 

e maggiore dottrina possano andare discusse, esaminate e 



- 14 

decise l domande dei poveri, che chiedono il patrocinio 

gratuito. 

Il Governo ed il. Paese debbono la loro gratitudine agli 

onorandi signori membri della Commissione sovra no

minati. 

Nel corso dell'anno 1901 si verificarono parecchi mu

tamenti nel personale della Corte e della sua Cancelleria. 

Il consigliere cav. Francesco Bellati, per ragione di 

età, venne collocato a riposo, a sua domanda, con regio 

decreto del 24 febbraio a far tempo dal e2 di marzo 1901 

e colla Commenda della Corona d'Italia gli fu conferito il 

titolo di Primo Presidente onorario di Corte d'appello. 

o Il consigliere cav. Silvio Zamboni con regio decreto 

25 aprile 1901 fu trasferito a Modena e nominato presi

dente di quella Sezione di Corte d'appello. 

Il cav. Carlo Rigoni, consigliere nella Corte d'appello 

di Brescia, con regio decreto 4 apri~e 1901, venne pro

mosso consigliere in questa Corte di cassazione. 

Il cav. Paolino Fontana, già consigliere nella Corte di 

appello di Bologna, venne ugualmente promosso consigliere 

in questa Corte con regio decreto 28 aprile 1901. 

Il comm. Francesco Saverio Gargiulo, sostituito pro

curatore generale presso questa Corte, con regio decreto 

12 dicembre 1901, era a sua domanda collocato a riposo 

a far tempo dal 1" gennaio del 1902. 

Il cav. Serafino Martinetti, antico giudice di Tribunale 

e da molti anni cancelliere di questa Corte, era a sua 
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ùomanda collocato a riposo con regio decreto 9 giu O"no 1901, 

a far tempo dal 1· luglio stesso anno, e col medesimo 

decreto gli era conferito il titolo onorifico di consigliere 

d'appello ed era nominato commendatore della Corona 

d'Italia. 

Al posto suo con regio decreto 9 giugno 1901 era no

minato cancelliere di questa Corte il cav. Antonio Amati, 

cancelliere della Corte d'appello di Trani; però lo stesso 

cav. Antonio Amati con regio decreto 4 ottobre 1901 veniva 

richiamato al precedente suo ufficio di cancelliere della 

Corte d'appello di Trani. 

Con ultimo e successivo decreto regio del 28 no

vembre 1901 era nominato e promosso a cancelliere di 

questa Corte di cassazione il cav. Giovanni Battista Cle

rici, cancelliere della Corte d'appello di Venezia. 

La Corte e la Procura generale videro con dolore di

partirsi da esse egregi magistrati che con la dottrina e 

la parola illustravano l'amministrazione e l'azione della 

giustizia. 

Esse salutarono i nuovi colleghi sapendo di poter fare 

prezioso assegnamento sul concorso e l'opera loro. 

AccompagnaronO' con la loro stima il vecchio cancel

liere comm. Serafino Martinetti, che per ragione di anni 

aveva chiesto di essere esonerato dalle sue funzioni disim

pegnate con tanto onore e confidano che il nuovo cancel

liere Giovanni Battista Cleri ci ne occuperà il posto con 

lode eguale. 
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Né ora che vi fu fatta rassegna numerica dei vostri 

lavori può essere un fuor d'opera accennare al merito in

trinseco di alcuni dei vostri giudicati, i quali hanno po

tuto parere che avessero una speciale importanza. Giova 

il citarli se la risoluzione della quistione decisa ha potuto 

lasciare adito nella mente degli studiosi ad una ragione 

di controversia; giova se riguardino casi eguali che si 

possano rinnovare; giova perché si sappi~ che la massima 

adottata é quella che debba prevalere. La uniformità della 

giurisprudenza è infatti il pregio singolare dei pronunziati 

in ultima istanza e la loro immutabilità, equamente e ra

zionalmente mantenuta, segna e traccia una via secura da 

percorrere, toglie pretesto a discussioni che non abbiano 

per sè un fondamento serio, e riduce a più stretta misura 

litigi che in ultima sede è a desiderare che diminuiscano 

e non si moltiplichino. 

N ella grande concorrenza di idee, di propositi e di 

pretensioni, colle quali si vorrebbe dare alla società un 

nuovo assetto, il quale corrisponda meglio, come si dice, 

alle esigenze dei tempi, il Governo ed il Parlamento an

darono man mano adottando leggi e più piccole e più 

importanti, possibili con un programma di riforme vera

mente utili e ad un tempo ragionevoli ed attuabili. Quella 

che fu oggetto di maggiori studi e parve la più giusta e 

la più urgente, fu quella che riguarda ed assicura in ma

niera facile e diretta la incolumità dei lavoratori. Legge 

richiesta dalla umanità, voluta da un sentimento di soli

darietà fra le diverse classi sociali, fondata sul principio 
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razionale secondo cui nessuno con danno proprio deve 

giovare agli interessi altrui. Così venne ultima, la legge 

del 17 marzo 1898, la quale, sulla base di una assicura

zione obbligatoria contro gli infortunii, determina l'inden

nità dovuta in proporzione dei malanni riportati sul la

voro, o nella vita o nel corpo; ed é canone di giurisprudenza 

fino ad ora assodato che il contratto di assicurazione re

golarmente stipulato regola i rapporti in ordine alla re

sponsabilità ed all'indennità fra chi ha richiesta e chi si 

é obbligato di prestare l'opera sua. 

Nello interpretare questa legge di indole tutelare e 

benefica, la Magistratura si é resa ragione dello spirito 

che l'ha dettata e si mostrò, anziché no, nei criteri suoi, 

larga di protezione. 

La legge del 17 marzo 1898 dichiarò obbligatoria l'as

sicurazione dei lavoratori alle condizioni in essa stabilite; 

prima, le assicurazioni erano volontarie. 

Si disputò se le assicurazioni precedenti dovessero, per 

la sopravvenienza della nuova legge, essere denunciabili, 

perché avessero un'obblig'azione di durata eccezionale. La 

Corte di Genova con sentenza 17 luglio 1899 manteneva 

ferme le assicurazioni in omaggio alla santità dei patti 

contrattuali; giudicava però che i patti e le condizioni 

stabilite nelle assicurazioni precedenti non dovevano ese

guirsi in opposizione a quelle della legge 17 marzo 1898, 

ma dover essere fra di loro conciliate. 

Era presentato ricorso, ma la causa non si volle discu

tere; ciò fa credere che la massima proclamata dalla Corte 

2. 



- 18 

di Genova fu accettata. in quanto di 'cva prevalenti per 

lavoratori le condizioni ed i patti piti favorevoli. 

Ad un lavoratore, Zaino, dispensato dal servizio, era 

accordata una pensione di lire 300, essendo stato dichia

rato inabile per affezione paranoica. 

Sosteneva Zaino dovere la pensione essere maggior \ 

perchè quell'affczione era la conseguenza di un trauma 

riportato per causa di servizio. 

La Società e la Cassa che corrispondevano la pensione 

opponevano che le relazioni dei periti contemplati negli 

statuti della Cassa pensioni accettati dalla parte, avevano 

escluso la pretesa causa traumatica; che quelle relazioni 

di perizia dovevano formare stato ed essere considerate 

siccome perizie contrattuali, non declinabili. 

Il Tribunale di Milano, con sua sentenza 15 maggio 1897, 

respingeva le eccezioni della Società e della Cassa assi

curatrici, mandando al Zaino di provvedersi nel merito. 

La Corte d'appello confermava con sentenza 30 di

cembre 1900. Voi rigettavate il ricorso prodotto contro 

di essa e con giudicato 18 ottobre 1901 affermavate es

senzialmente che le perizie contrattuali sono pure esse 

sempre contestabili e che, una volta impugnate, non pos

sono, con deroga alla legge generale, andare sottratte al 

riesame con una perizia giudiziale ordinata dal Magistrato. 

Intanto se non veramente in applicazione della citata 

legge del 17 marzo 1898, ma in tema di indennità dipen

denti da infortunio, voi dettavate un'altra massima che 

vale la pena di ricordare. 
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In un disastro un padre di famiglia, ccrto HertoO'lio, 

pcrdeva miseramente la vita. La. madre e la vedova re

clamavano danni morali e danni materiali. Erano ammessi 

incombenti per determinarne l'ammontare. Trovandosi il 

defunto in condizione di fallimento, il curatore della fal

lita pretendeva che l'indennità, comunque liquidata, do

vesse spettare alla massa dei creditori, chiamati con pre

ferenza a fruire delle attività ereditarie. Non accoglieva 

la Corte di Milano la domanda del curatore, negando che 

l'accennata indennit.-\ potesse considerarsi come parte di 

successione. Il ~uratore ricorreva: Voi rigettavate il ricorso. 

Voi, con un recente vostro giudicato del 9 dicembre 1901, 

facendo vostre le considerazioni del1\Iagistrato del merito 

.avete dichiarato: che le indennità provenienti dal disastro 

di cui fil vittima un estinto non possono costituire un suo 

-credito; che esse sono un diritto di indole affatto speciale, 

~he all'atto del disastro, senza potersi consolidare nel

l'estinto, passò nelle persone della famiglia, sole compe

tenti e capaci ad invocarlo e farlo valere; che simili in

dennità non sono e non possono essere che il corrispettivo 

di un aiuto e di una assistenza tutt'affatto personale im

posta all'estinto verso la madre e la moglie, e mancata 

per effetto dell'avvcnuto disastro; o non sono, da parte di 

~hi ne fu la causa, che una pena od una riparazione do

vuta per dolori ed angoscie, a cui un estraneo non par

tecipa e dai q uaIi i creditori non potrebbero pretendere 

di trarre vantaggio. 

Proclamando le accennate massime e rigettando il ri
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COl'SO, la Corte ha reso omaO'gio a enti menti d a precetti 

di ordine naturale e supremo che sovrastano, per se stessi, 

ad ogni disposizione di legge positiva. Il patrimonio di 

un fallito è per legge patrimonio dei creditori, ma di esso 

non farà parte mai il corpo di un fallito estinto; nè per 

la morte avvenuta essi potevano mai pretendere ai danni 

cui essa ha dato luogo. 

Di un'altra causa, fra le tante, si ' occupava questa 

Corte, che può meritare di essere citata, involvendo la 

risoluzione di una quistione con cui fu proclamato un 

principio di massima. 

Una Società, l'Agognetta, aveva ottenuto dal Prefetto 

la facoltà di derivare ed impiantare condutture elettriche, 

a scopo industriale, facendole passare per le vie e le piazze 

del Comune e Città di Voghera: il consenso era accor

dato in base alla legg'e del 7 giugno 189.,1, e relativo 

regolamento del 25 ottobre 1895. 

Trattavasi di dare mano ai lavori e la Società intra

prenditrice rivolgevasi perciò al Comune. Fra la Società 

e la Città di Vog'hera sorse contestazione su questo punto: 

la Città, prima di provvedere sulle istanze della Società, 

chiedeva che questa le facesse conoscere la potenzialità 

delle correnti elettriche che si volevano introdurre e sta

bilire nell'abitato, onde poter avvisare al modo ed alla 

forma dell'impianto: anch'essa Città tenesse correnti elet

triche in azione ad uso suo; il Comune solo fosse compe

tente a provvedere nell'interno del suo abitato ; al Governo 
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sp ttasse la concessione e nulla il Oomune potess · fare per 

impedirla, nè fosse necessario il suo consenso; al Oomune 

però spettass regolarne l'attuazione, onde le varie correnti 

non si elidessero e tutte potessero utilmente funzionare. 

La Società L' 19o9netta rifiutavasi a fornire le notizie 

richiestele; diceva bastare a lei la concessione gover

nativa. 

La Oorte di appello di Oasale non accoglieva la do

manda della Oittà di Voghera e dava ragione alla Società. 

Però dichiarava tuttavia con la stessa sua sentenza « te

nuta la Società ad osservare, non solamente le norme 

dettate nella legge e nel regolamento, ma altresì quelle 

speciali che la Oittà di Voghera avesse creduto di stabilire». 

La Oittà di Voghera ricorreva tuttavia: questa Oorte, 

con sentenza 7 agosto 1901, rigettava il ricorso. 

A Voi Eccelllll i della Oorte ha dovuto parere che in base 

a simile giudicato la Oittà di Voghera veniva in fatto ad 

ottenere tutto cIle essa pretendeva si fosse dichiarato spet

tarle in diritto: ha dovuto sembrare che la facoltà nella 

città di fare prescrizioni, l'obbligo nella Società di osser

varIe, equivalessero nel fondo ad un accoglimento della 

domanda; ha dovuto entrare negli animi Vostri il con

vincimento che se non nell'apparenza, bensi nella sostanza, 

dalla sentenza di merito gli interessi della Oittà di Voghera 

dovessero dirsi tutelati, dacchè nulla per la concessione 

ottenuta la Società potesse fare nell'interno dell'abitato, 

se non uni formandosi alle prescrizioni cIle le sarebbero 

state fatte dalla Oittà di Voghera. 
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La deri vazione e la trasmissione dell'energia e delle 

condutture elettriche sono un ramo d'industria appena. 

nascente in Italia, fortunata delle sue invidiabili ed invi

diate forze idrauliche. 

La legge del 1894 e il regolamento del 1895 si prefis

sero e giustamente di agevolare la risoluzione di un vasto 

e grande problema economico, fissando e tracciando le 

norme secondo le quali debbono eseguirsi gli impianti 

elettrici che, industrialmente, potranno essere la prosperità 

del paese. 

Man mano che la legge del 1894 si andrà esplicando, 

l'interpretazione e l'applicazione sua, nei singoli casi con

creti, sveleranno lo spirito ed i concetti intimi delle sue 

'disposizioni. 

Voi, Eccellllli della Corte, nell'alto vostro senno vi siete 

fatta ragione della immensa importanza della legge citata 

e dei . grandi interessi a cui provvede ed avete creduto 

che, senza danno di alcuno, una massima semplificazione 

di procedura dovesse proteggerne lo svolgimento. 

Di due altre cause in specie quasi identiche, risolute 

in modo uniforme, si occupava la Corte. Trattavasi di 

determinare se le campane addette al servizio del culto 

possano e come essere usate ad altri servizi pubblici del 

Comune. 

Riconosciuto ed esercitato da tempo antichissimo, pre

tendeva il Comune di Rondano in Lombardia di essere 

nel diritto di accedere liberamente alla torre parrocchiale 
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di Lucino e di usare di quella campana maggiore per 

chiamare a raccolta gli abitanti. 

Il parroco invece faceva chiudere l'uscio di un soffitto 

pel quale si entrava nel campanile e si arrivava alla 

campana, ponendo il Sindaco nell'impossibilità di servir

sene a beneplacito, come diceva e si offriva di provare 

di avere sempre fatto, pacificamente, senza opposizione e 

senza impedimento. 

Cosa poco presso eguale succedeva in Tronzano Ver

cellese. Il parroco di Tronzano, meno esclusivo, aveva 

acconsentito l'uso delle campane per la convocazione del 

Consiglio comunale, per la chiamata dei fanciulli alla 

scuola e in occasione di pubblici disastri, non per altre 

solennità civili, come avrebbe in lite preteso il Sindaco. 

Cosi, mentre il Comune di Rondano faceva citare 

avanti il Tribunale di Milano il parroco di Lucino per 

essere reinteg.rato nel suo diritto di usare della campana 

di quella torre, il Parroco di Tronzano citava a sua volta 

il Comune di detto luogo avanti il Tribunale di Vercelli 

per sentir dichiarare che esso non potesse usare delle 

campane che per i limitati scopi accennati e non senza 

la sua adesione. 

I due Parroci si appoggiavano essenzialmente a queste 

ragioni: 

«Che le campane facevano parte integrante della 

chiesa; che le une e l'altra, per loro privilegiata natura, 

essendo sacre, erano fuori commercio, né suscettibili della 

imposizione di alcun diritto; che ogni giurisdizione su di 



- 24

esse appart neva esclusivamente al potere ecclesia tico ; 

che al solo Parroco spettava di regolare, diffondere, per

mettere l'uso delle campane ». 

Le recise domande dei due Parroci non erano accolte 

né dal Tribunale di l\Iilano in appello dalla sentenza del 

Pretore di Gorgonzola, né dalla Corte d'appello di Torino, 

a cui era portata la sentenza del Tribunale di Vercelli. 

Questa Corte di cassazione con sentenze 14 mag'gio e 

a 7 agosto 1901 rigettava i due ricorsi presentati dai Par

roci di Lucino e di Tronzano. 

La Corte riteneva ed affermava: 

«Che itwe qua utim'w', come sulle chiese cosi sulle 

campane la giurisdizione spetta al potere chiesastico: che 

l'uso però delle campane non può essere determinato che 

dal principio generale che regola la destinazione dei beni j 

che se le campane sono essenzialmente destinate al ser

vizio del culto, per propria ed intrinseca natura, nulla 

impedisce che servano altre si ad altri bisogni pubblici ; 

che i Parroci infatti ciò ammettevano/ subordinandone sol

tanto l'uso ad uno speciale loro consenso j che siccome il 

possesso longevo riconosciuto dai Tribunali eli merito 

supponeva l'assenso di quel Parroco di Rondano·Lucino e 

doveva ritenersi legittimo - e per i servigi anche limitati 

del Comune eli Tronzano non era mancato già, ma anzi 

concesso l'assenso del Parroco, bene nei prestabiliti limiti 

si erano riconosciuti i diritti invocati dai due Comuni ». 

Le massime sovra enunciate riconfermano quelle che 

costituiscono la giurisprudenza Ganonica paesana costante 
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c che proclamava la Corte d'appello di Torino con altre 

due sue sentenze del 26 agosto 1898 e 5 dicembre 1899. 

Con esse la Corte di appello di Torino giudicava: 

« Che accanto ai diritti della Chiesa, per le esigenze 

del culto, potevano esistere, nell'interesse pubblico, anche 

diritti nel Comune di usare delle campane - secondo i 

rispettivi titoli e una lunga consuetudine che supplisse 

alla mancanza del titolo». 

A questa temperanza di giudizi si era mosso appunto 

volendosi che nella materia avessero a prevalere più vasti 

orizzonti e circa l'uso delle campane si riconoscessero nei 

poteri locali maggiori facoltà, quando si trattasse di so

lennizzare eventi e ricordi gloriosi e fausti della Patria. 

Consiglio pericoloso! 

Un diritto vigente non si muta che con la introduzione 

legittima di un diritto nuovo. 

Un'interpretazione gratuita ed arbitraria è possibile, 

ma è la forza: e la forza sostituita al diritto produce il 

caos, nel quale si corre il rischio che ogni cosa si sfascii 

e perisca. 

Questa Corte con quei suoi giudicati ha tutelato diritti 

acquisiti da Comuni, aventi fondamento in precedenti 

accordi, e quindi nella legge, senza menomare le attri 

buzioni del potere chiesastico, e senza recare alcuna offesa 

o turbamento alla giurisdizione religiosa. 

Questa che segue di cui non ho creduto potermi dispensare 

dal tenervi parola, è una causa d'importanza eccezionale. 
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Le Società anonime sono un mezzo potent ' di attivi tà 

e di prosperità pubblica; ma il segreto della loro azione 

benefica sta nella chiarezza e nella lealtà dei loro pro

cedimenti. In questa chiarezza ed in questa lealtà con· 

siste la garanzia maggiore ed unica di speculazioni buone 

ed utili per gli associati. 

Nel settembre del 1900 aveva luogo in Genova la con

vocazione in assemblea ordinaria e straordinaria della 

Società Anonima Molini Alta Italia. 

Erano depositate e rappresentate 32.959 azioni e cioé 

quasi i 3/4 del capitale sociale - e dall'assemblea cosi 

costituita si deliberava. 

Con atto 25 ottobre 1900 però una Ditta Bonini e Cer

ruti, interessata, citava innanzi al Tribunale di Genova il 

Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, 

tanto in tale qualità, come personalmente, onde si sentisse 

dichiarare: « che tutte le deliberazioni adottate da quel

l'assemblea dovevano ritenersi nulle - perché, per la mas

sima parte, le persone intervenute a formare l'assemblea 

non erano né vere né, effettive proprietarie delle azioni 

esibite e depositate: perché esse invece non erano che 

semplici prestanomi, e non soci; perché delle 32.959 azioni, 

24.159 non appartenessero alle persone a.mmesse a far 

parte dell'assemblea; perché le altre 8800 fossero state 

depositate al nome di un Istituto non legittimamente 

rappresentato » . 

La Ditta Bonini e Cerruti deduceva capitoli diretti a 

provare i fatti sovraccennati. 
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Si opponeva il Presidente della Soeietà citato soste

nendo che né in tale veste, né in proprio dovesse rispondere 

delle snpposte irregolarità; ogni azione non potesse proporsi 

ehe contro quelli che, se vere, le avessero commesse. 

Il Tribunale di Genova respingeva le fatte eccezioni 

accoglieva l'istanza attrice, ammetteva la prova. 

La Corte di Genova con sentenza 7-12 febbraio 1901 

conferma va. 

Di questa sentenza si chiedeva l'annullamento a questa 

Corte. 

La Corte rigettava il ricorso con sentenza recente 

11 ottobre 1901, che con g-rande e sapiente cura era stesa 

e redatta da Voi, o Eccellmo Presidente. 

Voi, o Eccellllli Signori della Corte, rigettando il ricorso, 

avete proclamato di , conserva e d'accordo colla Corte di 

appello di Genova: 

" Che nella convocazione delle assemblee generali delle 

Società anonime conviene che siano osservati scrupolo

samente la lettera e lo spirito degli Statuti sociali, che 

hanno il loro fondamento nella legge. 

" Che, giusta la lettera e lo spirito degli Statuti, non 

possono prendere parte ed intervenire a simili assemblee 

che i soci o personalmente o legittimamente rappresentati. 

« Che se é vero che le azioni di una Società anonima 

sono titoli al portatore, la sola esibizione loro non basta 

a dimostrare che il portatore fosse socio e potesse rap

presentare legittimamente un socio, e come tale sedere 

e deliberare nell'assemblea del 29 settembre 1900. 
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" Che infatti lo ste 'so ar t. 707 del Cod. civile dichiari: 

che il possesso di titoli al portatore produce l'efretto del 

titolo solamente a favore dei terzi di buona fede. 

« Che né terzi né possessori di buona fede potevano 

essere gli intervenuti a quell'assemblea, se vero che essi 

sapessero di non essere soci, se vero che non fossero pro

prietari delle azioni esibite e depositate, se vero che essi 

non ignorassero che il possesso di dette azioni era fittizio 

e simulato, tale da non poter attribuir loro alcuna veste 

o mandato legittimo di assistere all'assemblea e di deli

berare per incarico di interessati, che nella medesima non 

avevano essi stessi veste e diritto di prendere parte alle 

deliberazioni adottate ». 

-Proclamaste che «il Presidente della Società anonima é re

sponsabile di una irregolare sua costituzione in assemblea " . 

Noi non sappiamo né cerchiamo di sapere se il metodo 

seguito per l'asscmblea del 29 settembre 1900 sia un me

todo eccezionale ed unico, od un metodo ammesso negli 

usi e nelle abitudini per provvedere, occorrendo, all'an

damento degli affari nelle Società anonime_ 

Neppure ci occup?remo di indagare se profondamente 

lamentevoli debbano essere gli effetti di un simile sistema 

anche allora che gli interessati tacciano. Qui fu una Ditta 

che ne porse formale richiamo, chiedendo ed invocando 

la protezione della legge. 

Voi colla Corte d'appello di Genova accordaste la pro

tezione chiesta e piacemi qui riportare alcuni fra i più 

essenziali e culminanti periodi della vostra sentenza. 
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Voi affermast : 

Che l'assemblea deve essere l'organo vivente c palpi

tante della Società; che essa sarà tale se risponda al suo 

genuino concetto, non quando sia stata predisposta con 

persone affatto disinteressate e da facili prestanomi, per 

dare ombra, di consistenza a ciò che non é, per palliare 

e colorire col manto di una larvat<'1 legalità quello che 

invece é volontà di parti, venendosi così a dare assetto 

ad un fatto illecito ed artificiale. 

Che nessuna legge c nessun statuto può giammai vo

lere che le Società, epperò le assemblee che ne sono l'ac

colta e l'espressione, poggino sul falso, poiché é appunto 

falso, come insegna il giureconsulto Paolo, lib. 5°, tit. 25, 

quicl quid in vedtate non est sed 2J1'O veritate fingitur, 

né quindi possa sortire l'effetto suo, quando si presenti 

sotto le ingannevoli apparenze del vero, o quando altri

menti sia destramente ammantato dalla maschera della 

verità. 

Queste vostre affermazioni, Ecc.IlI O signor Presidente 

e Consiglieri della Corte, sono di una gravità singolare: 

per l'autorità vostra avranno un'eco ed é a sperare che 

lascieranno traccie benefiche e profonde. Quanto più sa

ranno assicurate la buona fede e la sincerità nelle aziende 

delle Società anonime, altrettanto, cresciuta la fiducia, 

affluiranno i capitali in speculazioni capaci a dare pro

sperità alla Nazione. 

La Corte col suo giudicato, esplicando la legge, può 

sentirsi orgogliosa dell'opera compiuta. 
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:Ma anche in tema di proccssura civile, Voi, o Eccel· 

lentissimi Colleghi, andast.e pronunziando giudicati di 

saggia e singolare tu tela. 

In una causa diutuma di contabilità dipendenti da co

struzioni ferroviarie, nel grosso numero degli interessati 

era un minorenne che, per molti anni, era stato rappre

sentato in giudizio dalla madre. 

Il giudizio cadeva in perenzione e giaceva in tale stato 

per alcun tempo. Nella mora il minorenne diventava mag

giore di età. Ripreso e riproposto il litigio, il minorenne 

era citato in persona della stessa madre sua e questa, coin· 

teressata, pur deliberando e lasciando proferire sentenze, 

taceva il cambiamento, nella posizione g'iuridica, avvenuto. 

Qùando si trattò di esecuzione, il minorenne diventato di 

propria ragione, insorse, comparve ed oppose di nullità 

tutti gli atti che, in sua rappresentanza non legittima, si 

erano compiuti. 

Voi avete proclamata la massima che se é obbligo e cura 

dell'attore di citare regolarmente i convenuti, questi deb

bano avere quello di denunciare in corso di causa i muta· 

menti sopravvenuti nella loro personale capacità giuridica. 

Che tanto più ciò dovesse ritenersi nella specie quando 

la madre aveva per lung'o tempo rappresentato il figliuolo 

minorenne, e cointeressata con lui aveva continuato ad 

assumerne la rappresentanza, che sapeva indebita. 

Che come essa non poteva ignorare il fatto, non po

teva ammettersi che l'ignorasse il figliuolo diventato mag

giore, e né l'una né l'altro dovevano approfittare di un 
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contegno dolo o artatamentc osservatu. Voi rigettando il 

ricorso facevate anche omaggio alla buona fede da osser

varsi nei giudizi. 

Né casi di consimile natura sogliono essere infrequenti. 

Specialmente nei giudizi minori all'abilità giuridica ven

gono surrogati stratagemmi forensi, coi quali si specula 

sulla inefficacia delle notificazioni e delle citazioni. Non 

una volta sola é occorso di dover notare il seguente fatto. 

Un attore, proponendo la sua azione, elegge un domicilio 

e a detto domicilio vanno notificati gli atti successivi del 

giudizio e si ottiene una sentenza di condanna. L'attore 

allora ossia per evitarsi un altro giudizio, ossia per assi

curarsi il beneficio del giudicato conseguito, lo fa notifi

care alla parte, con dichiarazione di elezione di un do

micilio diverso ordinariamente a considerevole distanza, 

e ciò agli effetti dell'atto. 

E il ragionamento che si fa, è chiaro. O la parte fa 

notificare l'atto di appello al primo domicilio eletto, e si 

oppone che la citazione doveva essere fatta al secondo 

domicilio stato eletto agli effetti speciali dell'atto notifi

cato: o la notificazione viene eseguita a questo secondo 

domicilio e si eccepisce di nullità, osservando che gli atti 

del giudizio debbono farsi al primo domicilio. 

Cosi, a meno di una doppia notifica, non si é mai si

curi di potersi sottrarre al pericolo di eccezioni alla re

golarità degli atti compiuti. Intanto cause di questa specie 

non tralasciano di giungere fino a questa Corte, dai primi 

stadi della giurisdizione. 
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E duole notare come la buona fede nei giudizi vada 

offesa: e come simili tentativi contro la sincerità e la 

schiettezza dei dibattiti forensi abbiano per effetto di mol

tiplicare i litigi in ultima istanza quando sarebbe a desi

derare che diminuissero a fronte del numero rilevante dei 

1010 ricorsi presentati all'esame di questa Corte e delle 

QUO sentenze pronunziate nel corso dell'anno. 

E rincresce anche più questo crescente numero di 

cause, sapendosi che, pur essendo minimo il valore di esse, 

i giudizi che si svolgono avanti di Voi richiedono sempre 

grande e faticosa ponderazione. 

La sapienza vostra però ad eccezioni di simile specie 

sa attribuire il valore che loro spetta. Nè è a Voi, o Ec

c~llentissimi Colleghi, ai quali si potrà mai far credere 

che un domicilio eletto si può mutare a piacimento e che 

in un solo giudizio si possono avere due domicilii eletti 

simultanei. 

Nè l'operosità della Corte si restrinse nel periodo del

l'anno decorso al disbrigo delle sue faccende ordinarie. 

Non appena era pubblicato il Codice penale oggi vi

gente che, partendo da principii scientifici diversi, intro

duceva mutamenti radicali nella classificazione, nella no

menclatura e nella definizione dei reati e delle pene, si 

affacciava il bisogno di un altro Codice di processura pe

nale: e tale necessità era creduta anche più stringente 

pel fatto che nel Codice penale si erano introdotti istituti 

nuovi come la liberazione condizionale, la riprensione giu
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diziale, la espiazione mediante prestazione d'opera in la

vori di pubblica utilità, per lo svolgimento e l'applicazione 

dei quali occorreva aggiungere e dettare norme apposite 

che tracciassero la via a seguirsi. 

Siccome d'altronde il Oodice di processura penale tut

tavia in uso, stato esteso in tutte le Provincie del Regno 

con Regio Decreto del 26 novembre 1865, era stato pub

blicato fin dal 20 novembre 1859, prima che" si verificas

sero le memorabili annessioni dei varI Stati della Penisola, 

ha dovuto parere che il Oodice di processura penale, al 

pari del Oodice penale, da adottarsi per il Regno d'Italia, 

avesse ad avere un'impronta unica e tutta speciale, anche 

tenuto conto delle esigenze maggiori che avessero potuto 

verificarsi nel periodo di quasi un quarantennio di vita 

italiana, che' era trascorso dalla sua pubblicazione. Lo 

studio della riforma era cosi demandato ad una Oommis

sione d'uomini eletti per sapienza e per dottrina. 

Il testo del nuovo progetto, se già fatto, non si conosce. 

Fu invece pubblicato un fascicolo, nel quale con referenza 

ai capitoli principali del progetto sono indicate ed esposte, 

in via enunciativa, le disposizioni e le riforme che si pro

porrebbe di adottare. 

Questo fascicolo, corredato dei volumi contenenti le 

discussioni fattesi nel seno della Oommissione, venne co

municato dal Ministero di Grazia e Giustizia anche a 

questa Oorte di cassazione, per sentirne l'avviso. 

La Oorte, ottemperando all'invito ricevuto, c"onvocata 

in assemblea generale, discusse in parecèhie lunghe sedute, 

3. 
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sulle ,comunicazioni fattele, come potè meglio, tenuta ra

gione della brevità del tempo. 

Trattandosi, in mancanza del testo, di semplici propo

sizioni staccate, formulate in modo dottrinale ed accade

mico, la Corte ha risposto altresì in via essenzialmente 

accademica e dottrinale, senza pretendere di esprimere 

un giudizio completo, avvegnachè parecchie gravissime 

quistioni, anche di ordine generale, risultassero non per 

anco risolute dalla stessa Commissione che ne aveva de

mandato lo studio a :Sotto-Commissioni incaricate di ri ferire. 

La Corte sa quanta importanza nelle leggi in genere, 

e in un Codice di processura in ispecie, hanno la strut

tura letterale e meccanica delle singole sue disposizioni, 

e quanto ad un buon suo ufficio conferiscano la chhlrezza, 

la precisione e l'esattezza di ogni sua frase e di ogni sua 

parola, perché io abbia accennato alle condizioni, nelle 

quali erano formulati i suoi giudizi ed era espresso il suo 

avviso. 

lo non dirò per fermo di tutte le quistioni delle quali 

la Corte ha fatto oggetto di esame: non dirò delle riforme 

credute buone e di quelle reputate meno opportune. Ac

cennerò soltanto e per sommi capi alle considerazioni alle 

quali la Corte fu tratta dallo studio di alcune fra le es

senziali innovazioni che si vorrebbero introdurre. 

La Corte fu unanime nel credere che base di un buon 

Codice di processura penale, dovrebbe essere l'afferma

zione di una fiducia assoluta nei magistrati che istrui
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scono, come quella che conferisce loro autorità. e prestigio, 

condizioni indispensabili e supreme al compimento del

l'ufficio loro. 

Alla Corte invece, dal complesso e da ogni singola 

parte delle comunicazioni avute, parve di dover rilevare 

che riguardo a detti magistrati spiri un sentimento di 

diffidenza, preconcetto e mal celato e siasi quasi mostrato 

di dubitare, di sospettare e di temere che essi, ad ogni 

pié sospinto, possano operare e congiurare ai danni della 

verità, della giustizia e degli accusati. E non seppe ren

dersi ragione di quella minuta sorveglianza, a cui si 

vorrebbe sottoporne l'azione e l'opera. 

E mentre è tanto alta la missione della magistratura 

quando istruisce i processi penali e le è tanto necessaria 

una supposizione di incondizionata rettitudine e di piena 

lealtà nei suoi procedimenti, non seppe la Corte compren

dere tante riserve nell'acconsentirle i mezzi più ovvii, 

più semplici e più naturali per scovrire la verità e sod

disfare al còmpito, che le incombe: come se scopo ed 

intento della magistratura non fosse quello di raggiungere 

il vero, ma bensi e soltanto di trovare dei colpevoli e di 

procurare delle condanne. 

Non ha potuto persuadersi la Corte che in questo modo 

la magistratura possa disimpegnare bene e nobilmente le 

sue funzioni. Non potè quindi accordare il suo suffragio 

nè alla proposta, fra le altre, di conferire ad ogni citta

dino privato il diritto di sollecitare ed eccitare il magi

strato a procedere; nè all'altra, di autorizzare qualunque 

3* 
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a denunciare il Procuratore del Re, il quale creda di non 

esercitare un'azione penale da lui reputata senza fonda

mento, per farlo ùichiarare tenuto ad esercitarla; come 

se non fosse vero, come lo è, che, indipendentemente dalla 

volontà del Procuratore del Re, qualunque querela o de

nuncia fatta al magistrato può e deve avere il suo corso 

e su di essa il Procuratore del Re non può esimersi dal 

provvedere. 

L'una e l'altra proposta quindi, oltrecchè inutili, par

vero non ammessibili per giusti riguardi al decoro della 

magistratura. . 

È certo che una manifestazione di minor deferenza 

verso di essa era lontana dal pensiero degli onorandi ed 

ilJustri compilatori di quel massimario; forse essa fu una 

conseguenza inevitabile del proposito avuto di accordare 

garanzie di difesa mai prima reputate necessarie; e na

vigando fra due scogli, non era facile non infrangere in 

uno. Quella manifestazione però emerge in tutta la sua 

ingrata verità e la Corte non ha potuto tacere la dolorosa 

impressione che ne ha provata. 

Era ed è di avviso la Corte che il maggior pregio 

delle indagini processuali e specialmente di quelle più 

urgenti del processo informativo, sia la celerità, condi

zione cosi sovente di buona riuscita. 

Quasi sempre nei fatti più gravi ed istantanei, gli uf

ficiali che indagano, devono compiere una serie di atti, 

minuta ed enorme: il giudice deve ricevere e stendere 
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una quantità di esami straordinaria nel minor tempo pos

sibile: e nel ritardo sta il pericolo che le traccie più es

senziali s<{ompaiano. 

Ora la Corte non ha saputo darsi una ragione dei pic

coli ostacoli frapposti alla spedita loro azione fino al punto 

di volere che molti atti non si possano compiere senza 

l'intervento di testimoni, quasi per accertare la fedeltà 

dell'operato di chi indaga - e che il giudice debba far 

trascrivere in disteso nel verbale tutte le domande rivolte 

all'imputato od accusato, mentre poi ad essi si vuole ac

cordare piena la facoltà di non rispondere. 

La Corte ha pensato che l'azione di chi procede abbia 

ad essere il più che è possibile libera e spedita: che agli im

putati od accusati debba concedersi ogni modo più ampio di 

scolparsi, non quello di eludere ed ingannare la giustizia. 

Era sempre parso fino ad ora che i termini di una 

processura penale dovessero essere due: il magistrato che 

indaga, raccoglie ed accusa: l'accusato che si difende. Ed 

i più rinomati e celebri penalisti del secolo proposero ai 

loro studi di fare che i mezzi di difesa fossero ampi, li

beri, sicuri, senza vincoli e restrizioni. 

Non sembrò alla Corte cosa decorosa pel magistrato 

la proposta di porgli ai fianchi un rappresentante dell'ac

cusato per sorvegliare come egli raccolga ed assodi le 

prove - non logico supporre che l'accusato voglia e 

debba concorrere, non a paralizzare, potendo, ma a rag

giungere la prova che lo colpisca. 
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Secondo le leggi vigenti il Giudice istruttore ed il Pro 

curatore del Re, salva la libertà dei proprii convincimenti, 

procedono insieme per assodare un reato e scovrirne il 

colpevole. Un aiuto reciproco di consigli e di opera ha 

-giovato sempre ad esaurire un còmpito molte volte diffi

cilissimo. Pur si vorrebbe che l'azione loro debba essere 

individuale ed isolata, e chi ricerca le prove nulla abbia 

a che fare con chi affermi la colpa. 

La Corte preferendo avere salda fiducia e nel magi· 

strato che indaga e nel magistrato che accusa, pensò che 

l'opera loro non coordinata, sarebbe un danno enorme per 

la verità e la giustizia: pensò che un dualismo preordi

nato fra essi e prestabilito per legge, conduce necessaria

mente ad una alternativa di dubbiezze che toglie stabilità 

ad ogni accusa: credette che non l'azione disgregata, ma 

l'azione combinata dei due uffizi, che si deve reputare 

onesta, può rispondere ai fini della legge. 

Certi principii dalla scienza e dalla cattedra sono con

siderati assiomi. L'una e l'altra però non vivono di vita 

reale e presuppongono uomini e società assai diversi da 

q uel che sono. 

La scienza e la cattedra svelano ed insegnano ciò che 

è buono e retto: la società e gli uomini badano a ciò che 

é utile. All'atto pratico tante massime, per sé vere, falli · 

rebbero se non sono applicate con prudenti temperamenti. 

L'attenzione della Corte si fermava ancora, fra tanti, 

su due punti essenziali. 
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Esaminava la po izione che nei procedimenti penali 

vorrebbe farsi all\Iinistero Pubblico e le parve non chiara, 

non determinata, anzi equivoca ed ibrida. Non bene af

fermato il suo ufficio: non definite le sue funzioni : frain

tesa la sua missione; disconosciuto il suo mandato; con

siderato quasi come un ordigno necessario, non quale un 

istituto desiderabile. 

E la Corte si è dimostrata persuasa che un Pubblico 

Ministero non bene e fortemente costituito, non circondato 

di autorità e di prestigio, più tollerato che voluto, non 

possa con efficacia parlare quale organo della legge vio

lata: non esercitare utilmente la sua azione tutelare, se 

non siano in maniera precisa indicati i suoi poteri e non 

gli siano accordati i mezzi di farli valere: non sfuggire 

le apparenze di un accusatore obbligato e volgare ove non 

si debba credere che esso, presso la magistratura, adempia 

un'alta missione a nome e nello interesse della società 

offesa, che esso ha. per mandato di proteggere colla sua. 

vigilanza e colla sua opera. 

Questi concetti sono specificamente enunciati e svolti 

nell'intiero Capo 2°, Tit. l°, del Codice vigente. Nel mas

simario invece è detto in massima che l'art. 129 dell'or, 
dinamento giudiziario determina la funzione del Pubblico 

Ministero. 

Alla Corte simile dichiarazione dogmatica priva di 

ogni altro accenno e non accompagnata da disposizioni

tassative che le diano forma ed applicazione pratica è 

sembrata troppo dottrinale, vaga ed insufficiente. 
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La Corte ha esaminato infine le riforme pròposte nei 

giudizi per reati maggiori coll'intervento dei giurati: essa 

fu dell'avviso che le medesime siano a ritenersi di una 

gravità eccezionale e tali da meritare, prima di essere 

poste in atto, uno studio ed una ponderazione profonda. 

La Corte ha riconosciuto: 

Che la bontà dei giudizi popolari non fu mai ammessa 

senza grandi riserve ; 

Che essa ebbe sempre contradittori aperti ed avver

sari decisi ; 

Che molti non sono mai riusciti a comprendere che 

lo studio anche delle leggi penali abbia fatto incanutire 

i dotti ed i sapienti, e che l'applicazione di esse nei casi 

più gravi possa essere buona per opera di coloro che 

delle medesime sono affatto ignari e digiuni; 

qhe non sia possibile nell'applicazione di una legge 

fare una distinzione assoluta fra il fatto ed il diritto: che 

esse non siano intimamente connesse: che non sia il di

ritto che stabilisce e modula le condizioni del fatto, e il 

fatto che assuma nella sua essenza maggiore o minore 

gravità a seconda delle prescrizioni del diritto. 

Che, rescisse, le due quistioni non si ricongiungano al 

momento in cui i giurati pronunziano il verdetto i.1 quale 

non può riuscire che ad un giudizio complessivo. 

La Corte non si è dissimulata la anomalia per cui, fino 

a quindici anni di pena, debbano giudicare i magistrati 

togati con le maggiori garanzie di capacità che essi of

frono: e che quando si tratta di una pena assai più grave 
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debbano giudicare i giurati con difetto di ogni garanzia: 

che quelli debbano dire la ragione del loro voto, questi 

concretarlo in un semplice monosillabo. 

La Corte pensò che giurati ottimi possono essere in 

grado di pronunziare un verdetto buono, ma che non tutti 

giurati sono ottimi. 

Pensò che tutti gli espedienti finora immaginati per 

avere buone liste di giurati non raggiunsero lo scopo, nè 

lo raggiungeranno perchè i più rifuggono da tale ufficio 

ed i migliori cercano ogni mezzo per sottrarsene. 

Pensò che la ripugnanza ad un tale ufficio è tanta che 

se si abolissero le multe comminate ai giurati che estratti 

non si presentano, è da dubitare se potrebbero ancora 

avere luogo' giudizi con giurati. . 

Pensò che i giurati non volonterosi non possano essere 

e non siano buoni al disimpegno di un ufficio ingrato e 

molesto. 

Pensò che sono i meno capaci, quelli che sollecitano 

l'ufficio di giurato. 

Pensò però che, ammesso fra gli istituti paesani, la 

cura maggiore debba essere di studiare il modo, per cui 

esso risponda ai fini della giustizia, in quanto è possibile 

e se a questo scopo giovino le progettate riforme. 

E la Corte non ha saputo persuadersene. E non se n'è 

persuasa perché convinta che i giurati hanno assoluto 

bisogno di essere coadiuvati e sorretti nell'adempimento 

dell'ufficio loro: che abbandonati a sè soli fallirebbero 

completamente. 
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La Corte ritenne che l'abolizione dell'atto di accusa, 

la proibizione fatta al Presidente di spiegare ai giurati il 

soggetto della causa, l'abolizione del riassunto del dipat

timento ora affidata al Presidente medesimo avrebbero 

inevitabilmente per effetto di porre i giurati nella condi

zione di non conoscere quale é il fatto della causa su cui 

si dovrà discutere, di comprendere nulla né sull'inizio, né 

nel corso del dibattimento, di non avere al terminare di 

questo neppure una lontana idea né di ciò di cui si sia 

discusso, né di ciò su cui essi siano chiamati a decidere. 

Né la Corte ha potuto recare un diverso giudizio sul 

nuovo metodo di votazione immaginato. Quando i giurati 

siàno posti nella impossibilità di conferire insieme, di di

scutere fra di loro, di scambiarsi le loro idee, di chiedersi 

reciprocamente spiegazioni e chiarimenti, e debbano iso

latamente ed individualmente scrivere su di una scheda 

il proprio monosillabo, il risultato sarà tale che la giu

stizia non avrà ragione di rallegrarsene. 

Sei per lo meno, dei dodici giurati, non avranno né un 

concetto, né una coscienza del loro voto: ed a questi sei 

sarà affidata la sorte dei più gravi giudizi. Alla Corte un 

simile esperimento parve anzichenò audace e molto peri

coloso. 

L'impressione però maggiore é stata questa che, mentre 

si é manifestata tanta sfiducia nei magistrati togati, mas

sima ed illimitata confidenza si é riposta nei singoli giu

rati, che non si sa chi sono, che non si sa donde vengano, 
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che non si conosce quale attitudine possano avere all'al

tissimo ufficio loro demandato, partendo dal principio 

che tutto ad essi si possa chiedere e tutto essi siano in 

grado di dare. Ora agli uomini positivi e pratici può es

sere permesso di pensare che simile premessa sia una 

credenza ingenua ed una verità desiderabile, ma più che 

tutto un presupposto dottrinale e teorico. Sta però che se 

la dottrina e la teoria illuminano, esse, da sole, non ba

stano a reggere e governare i popoli. 

Dirò ancora e tuttavia che, nella esposta condizione 

di cose, sebbene nel massimario siasi affermato che il 

Giury debba non essere trasformato - la Corte non si è 

mostrata aliena invece dalla ricerca di una formola di

versa, per cui i giurati dovessero, sulle quistioni di fatto, 

rendere il loro voto insieme coi mag'istrati componenti la 

Corte. 

Colla introduzione dei giudizi popolari non si ebbe altro 

scopo, meno quello di conseguire la assoluta garanzia di 

un voto indipendente. La Corte quindi proponeva a sè 

medesima il seguente semplicissimo dilemma. 

O gli otto o dodici giurati sono capaci, coscienti di sé, 

in grado di concepire ed esprimere un voto proprio, ed 

in tale caso si troveranno sempre in grandissima maggio

ranza per fare che il loro voto prevalga: o non sono tali, 

e se cosi fosse, nell'interesse della giustizia, se é la giu

stizia che deve trionfare, sarà sempre da preferire che il 

loro giudizio si ispiri a quello dei magistrati togati. A 

simile dilemma non parve possibile una risposta diversa, 
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a meno di voler ammettere che un verdetto popolare, co

munque re.ilo e comunque cattivo, è sempre migliore di 

un giudizio misto e buono. 

La logica ha pure essa le sue esigenze, ed anche nelle 

cose della giustizia può essere invocata con vantaggio. 

lo lo so, e lo ha pure intraveduto la Corte, che una 

trasformazione simile creerebbe un istituto di giustizia 

popolare affatto nuovo e che si discosta assai da quello 

che da anni vige presso di noi sull' esempio di altre 

Nazioni. 

La sapienza legislativa però non consiste nell'imitare, 

ma nel fare meglio: né è o sarebbe mai, per verità, una 

ragione, per mantenere l'istituto dei giurati quale esso è, 

il fatto che cosi l'abbiano preferito o lo preferiscano gli altri 

popoli. Non tutte le istituzioni si confanno a tutti i paesi 

e non tutti i paesi si trovano in condizioni eg'uali per cui 

una forma unica e stereotipata di giudizi risponda ad esi

genze che non fossero comuni. 

In Inghilterra si ha nel suo Giury una confidenza as

soluta ed illimitata: in Francia dei giudizi popolari non 

si discute e non si dubita. In quelle Nazioni, educate da 

secoli alla libertà e costituite tali da secoli, il nome e 

l'idea della Patria vibrano potentemente nel cuore di tutti 

e l'applicazione rigida della legge è garanzia e condizione 

della sua forza e della sua grandezza. Questo sentimento 

non è ancora nell'Italia nostra cosi vivo e cosi profondo 

e non può esserlo. Presso di .noi, anche i giurati non hanno 

ancora avuto tempo e non mostrarono di comprendere 
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quanta influenza un loro verdetto, benigno ed arrendevole, 

severo ma giusto, eserciti sulle sorti del nostro Paese. 

Accennando alle quistioni enunciate io sono assai lon

tano dall'aver riassunto tutte le gravissime considerazioni 

espresse dalla Oorte anche su molte e molte altre parti 

del massimario comunicato. Consegnate in appositi verbali 

da un suo membro con mente illuminata e faticoso studio, 

esse possono far conoscere al Ministro Guardasigilli, in 

maniera più completa, quale fu il pensiero di questa Corte. 

Aggiungerò bensi che non senza un'importante ragione, 

Voi, o Eccellenza ed Eccellentissimi della Corte, in molte 

e molte quistioni non avete potuto aderire allo spirito ed 

ai concetti di quel massimario. 

Voi avete ricordato a Voi medesimi che un Codice di 

processura penale é il principale strumento con cui e per 

cui il Magistrato deve e può assodare un reato, scovrire 

colpevoli, difendere la società. 

Voi eravate e siete persuasi che se al Magistrato manca 

o difetta il sussidio di un buon Codice, egli sarà impo

tente a disimpegnare un mandato già per sé difficilissimo. 

Voi avete voluto rammentare che col Codice vigente, re· 

putato non abbastanza largo, stando alle dichiarazioni della 

statistica officiale, nell' ultimo decennio la delinquenza 

crebbe rapidamente più che non sia aumentata la popo

lazione; che i reati non scoverti salgono al 30 %; che il 

numero dei colpevoli, o meglio, degli accusati dei mag

giori reati, andati assolti per verdetto dei giurati, stanno 
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in proporzione anche piu grande. Voi non sapeste assu

mervi la responsabilità di innovazioni, le quali dovessero 

rendere anche piu debole, scialba e fiacca l'azione e l'opera 

del Magistrato. E Voi e la Corte con Voi, cosi facendo, 

avete riflettuto e pensato: che leggi barbare sono umana

mente indegne di popoli selvag'gi: che non è però una sconfi

nata larghezza di leggi che faccia civili i popoli; che sono i 

popoli, i quali, facendosi migliori, più saggi e meno guasti, 

debbono meritarsi e pretendere leggi più larghe, leggi più 

blande, leggi non rigide, ma leggi tolleranti e mitissime. 

Noi però, o Eccellenze, dobbiamo avere ed abbiamo 

fede nella sapienza del Governo e nella saggezza del 

Ministro Guardasigilli. 

Un Codice è per sè tanta parte della vita quotidiana, 

ed ha si grande influenza sul buon andamento dello Stato 

che non mancheranno i piu lunghi studi che potessero 

occorrere a renderlo, per quanto è possibile, tale da rispon

dere e soddisfare ai bisogni del Paese. 

Patriarchi nella legislazione come Beccaria, l\fontesquieu, 

Filangeri, dicevano che nessuna legge può dirsi ed essere 

per sè perfetta, ma è la legge piu perfetta quella che si 

adatta e provvede meglio alle condizioni ed alle esigenze 

di ciascun popolo a seconda dei tempi. 

Potrebbe ora essere un errore il credere che dove or

dini liberissimi sono costituiti, le leggi debbano anche esse, 

piu che altrove, essere accondiscendenti e larghe. Forse 

nei luoghi nei quali la libertà è massima e più prossimi 
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sono gli incentivi ed i modi di usarne non bene, possono 

riuscire opportune e desiderabili leggi che, contenendo 

ciascuno nei confini dei propri diritti e dei propri doveri, 

ne impediscano più agevolmente e ne evitino gli eccessi. 

Cosi ed allora si mantiene quel più giusto equilibrio fra 

l'azione individuale e l'azione pubblica che, contemperan

dosi nelle funzioni loro, creano e mantengono uno stato 

di cose, che offre una salda guarentigia per tutti. 

Or ciò che si dice di un Codice può anche attagliarsi 

ad ogni ramo della vita pubblica. 

Ogni paese ed ogni popolo ha la sua storia; ma vi è 

una storia che potremmo dire universale, la quale si rin

nova e si riproduce a grandi tratti e nelle varie epoche 

e narra avvenimenti comuni che non inutilmente insegnano 

e dànno norme a quanti sono chiamati a reggere e gover

nare i destini delle N azioni. 

Gli Stati con regime assoluto ebbero lunghi periodi di 

durata, di gloria e di potenza. Conquistarono vasti terri

tori, soggiog'arono popoli e li fecero tributari. Padroni dei 

mari, sfruttarono i commerci e con gli scambi esclusivi e 

forzati accumularono ricchezze che poi svilupparono e 

favorirono in essi ogni ramo di industria. Cosi diventa

vano forti e prosperi, ma il segreto di quella loro potenza 

fu uno ed uno solo. Fu una volontà unica, ferma, costante 

che teneva riunite e compatte le forze di tutti e le in

dirizzava coordinate ad un determinato scopo. Il risultato 

era facile e sicuro: non legittimo, L'umanità e la natura 

non sanzionarono mai il dispotismo ed il servaggio. 
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Col progredire dei tempi e delle idee i vecchi sistemi 

caddero. La libertà portò all'eguaglianza civile e politica: 

l'eguaglianza alla democrazia: per esse vennero i governi 

popolari. 

Ma i governi popolari anche essi, e più degli altri, 

per un'insita tendenza alla disgregazione, hanno bisogno, 

per funzionare utilmente, di poter contare su tutte le 

energie paesane: energie delle menti, del sapere e del· 

l'ingegno: energie dell'attività personale, del lavoro e della 

mano d'opera. Toltane una, le altre fallirebbero: somma 

energia quindi quella di leg'gi saggie, che le proteggano 

tutte, ma tutte le regolino e le moderino in guisa da impe· 

dire che, disgiunte, si nuociano a vicenda e si disperdano. 

La piccola Atene, finché per virtù dei suoi ordina

menti interni seppe tenere salde e riunite in un fascio le 

non grandi sue forze, fece prodigi. Tenne in soggezione 

emuli vicini, irrequieti e valorosi: sconfisse i nemici che 

l'aggredirono: vinse battaglie memorande: fondò colonie 

fiorenti, ed onusta di oro e d'imperio, raggiunse l'apogeo 

della gloria, 

La Patria Ateniese, ' forte e potente per opera dei fi· 

gliuoli suoi, li faceva per secoli prosperi e ricchi. Ma 

anche là in Atene andava turbato e sconvolto un ordine 

di cose che, prudentemente costituito, senza scosse troppo 

profonde, con equi temperamenti, si era conservato per 

lunga serie di anni. Narratori di quell' epoca celebrati, 

quali furono Senofonte e Diodoro, ci hanno tramandato che 

la moltitudine della plebe si era fatta preponderante: che 
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ndulatn ed illusa soverchiava nei comizi popolari, in se 

dizioni permanenti ed in continue sommosse: che d'altra 

parte, depressa l'autorità, sminuita l' influenza dei mag

giorenti, fatti segno al sospetto ed al dileggio quanti pa

ressero voler opporre un argine ed una sosta ai nuovi 

invadenti propositi, scioglievansi i vincoli fra le varie 

classi, che erano sempre stati la b~se e la forza di quella 

repubblica. 

Da tutto ciò, soggiungono quegli storici - divenuto 

assorbente il pensiero indi viduale - infiacchito ogni sen

timento di patria - era avvenuto che il popolo per sè 

infermo e maggiormente guasto - cangiata la libertà in 

licenza - da coraggioso divenne codardo, da forte im

belle - da sobrio e moderato avido e sregolato: e quando 

finalmente gli toccò un nemico superiore in forze ed in 

astuzia - che doveva essere un tiranno - mutò in di

sonore ed in servitù la gloria a lui tramandata dai mag

giori. 

Cosi Atene cadde in preda a successivi conquistatori, 

riserbandosi solamente il vanto di essere stata madre di 

una civiltà, creatrice di un' arte, di una letteratura e di 

una filosofia che il mondo riverisce ed onora e giunsero 

all'età nostra quali monumenti imperituri dell' ingegno, 

della sapienza e del genio dell'antica Grecia. 

!\fa per quanto siA. vero che A.llA. storia, per averne 

esempi, si ricorra con frutto e con vantaggio, noi nei con

gegni nostri pubblici abbiamo ragione di rassicurarci. 
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È sempre lonta.no il timore che mutazioni troppo ar

dite, . tentativi soverchiamente audaci, innovazioni dan

nose trionfino, quando per sanzionarle dovrebbe fallire 

il senno dei grandi Corpi dello Stato, per la trafila dei 

quali deve passare lo scrutinio, compiersene l'esame. 

Cosi una Nazione tiene care le sue istituzioni se sa che 

per esse non le sarann~ date leggi non tutelari e men prov

vide ed è sicura che i suoi ordini interni saranno man

tenuti incolumi ed integri: cosi la Patria nostra le tiene 

tanto più preziose, vedendole saldamente affidate ad un 

Monarca giovane e baldo, novello decoro di una Dinastia 

gloriosa, che ha confuso i suoi coi destini del paese; cosi 

a.ll' ombra di queste istituzioni, il paese si adagia tran· 

quillo pensando che è discendente di Principi leali il gio

vane Monarca che le custodisce, le protegg'e e le difende 

se nemici le insidiassero. 

Eccellenze, Sz'gnori, 

Alle gioie intime, che nel corso dell'anno passato ral

legrarono nella Reggia le LL. l'CM. il Re e la Regina, noi 

partecipammo con devozione affettuosa, augurandone altre 

maggiori, e quelle gioie trassero il nostro pensiero ad una 

Donna eletta che in sè e nelle sue virtù ci raffigura la 

bontà di un Re che per molti anni visse padre e morì 

martire per il popolo suo: e nei nostri auguri per l'anno 

nuovo alle LL. l\HvI. residenti in Roma, comprendiamo le 

Loro Altezze i Principi e le Principesse della Dinastia di Sa

http:lonta.no


- 51

voia, pei ricordi giornalieri dei benefici che il paese e l'Italia 

ebbero, e il paese e l'Italia avranno da questa Casa Augusta. 

Con questi sentimenti e con questi voti la Corte va a 

riprendere i suoi lavori, e Voi, o Eccellenze, sicuri di 

sapere quale è l'altezza della vostra missione, coopera

trici con Voi le illustri Curie, che vi presteranno i tesori 

della loro dottrina e della loro illuminata parola, conti

nuerete a distribuire giustizia con l'autorità., che vi è ri

conosciuta, con l'amore del bene, che ispira e riscalda le 

anime vostre. 

La Procura Generale, fiera di lavorare con voi, traen

done nobili esempi, cercherà. con tutte le sue forze di 

studiare dove è la verità, affinché per la sapienza vostra 

essa trionfi. 

In nome di S. l\L il Re Vittorio Emanuele III richiedo 

e prego Voi, Eccellentissimo signor Primo Presidente, di 

voler dichiarare aperto l'anno giuridico 1902. 


