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Eccellenze, SiflJZorz~ 

vo lgendo lo sgua.rdo al periodo trascorso del 

corre nte anno un fh,tto esecrando tosto s i aHaccin 

alla mente di ogni Italiano. 

Nel mattino del 14 J\fay>o, lnentre il Re n09tro 

colla. l{,egin a ti i recava al Pantheoll a compiere 

il sacro dove re <li commem.orarc il R e Buono, uno 

seiagnrato osi) a,lzal'c Ja mano armata contro di 

Imi, faeendo]o segno a.d un attentat.u cas) nefanùo 

ch e ha destato orrore in tutto il mondo civil e. 

L'anim o si ribella e gravemente Bi addolora 

>tI pensiero che un Italiano abbi a potuto atteu 
tare ,,!la vi ta di un Re, che è fnl gido esempio 

di Sovrano li ber>tle e di costituzionale rettitudine, 

di un Re, che è siuceramente amato da t u tto il 

suo popolo C ri spettato pnr allCO dai partiti più 

avùll zati per i suoi principi i democratici e mo

derni. 

' 
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Dio voll e per fortuna d'Italia che il R e ri

manesse illeso e che alla patria fosse risparmiata 

un' imnlane scia.gura. 
Alla g iusta ira del popolo minaccioso pote

rono a stento sottrarre il perverso gli ag~nti 

della puhblica forza. 
Ma i Sovrani vennero tosto acclamati per lo 

scampato pericolo con una imponentissima dimo

sl.razione di affetto popolare; dimostrazione, . che 

raggiunse il delirio quando alla loro useiÙt dal 

Pantheon furono assediati dalla folla gridante 
con entusiaSlno Viva il Re , , riva, la Regina-, 

Viva Oasa Savoia! 

In tutta Roma e specialmeute al Qnirinale, 

continue, llll anim.i , ma.gnifiche si ripeterono le 

mn.nifestazioni di esecra.zione contro 1'infame 

attentato e di vivissima gioia pCl' la salveZZa 

del Sovrano. 
Roma, che è il cuore d'Itali a, ha così espresso 

sentimenti del1'intim"a Nazione verso il sno R e. 
Di qnesti sentimenti si resero pure interpreti 

il Governo e il Parlameuto rappresentato anche 
da membri di quei partiti che col reggimento 

monarchico meno si accordano. 
L'unanime plebiscito di popolo e di partiti 

verso Vittorio Emanuele III ha così giovato non 
solo a rendere pi ù saldi i vincoli cbe uniscono 
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j) popolo d'Italia al suo Sovrano, ma a ringa

gliardiJ:e ed a cementare quell a uni tà morale per 

clli t ntti gli Italiani ,si concentrano ora in nna 

anilla sola. 

E VittOl'io EIll "nnele III nella tllH1nime eil 

entusiastica dhnostrazione l'icevnta sontì con or

goglio vibl'ftre tutto il cnore dell" Nazione esul 

tante, che volle rinnovare al suo Re virt uoso, 

benefico e saggio, simbolo delle speranze e delle 

glorie della Patria , la manifestazione del sno 

sentimento (li elevozione profonda e inaltera.bil e, 
dal quale è a Lui legata con indissolubile nodo 

d'affetto. 

Sia lunga e felice la vita del Re! 

Sul tramonto del giorn o 14 Agosto BI spellse 

in età di anui ottan tadue nella predil etta sna 

villa di Stresa Maria Elisabetta di SassOll ia, che 

da lun gbi anni apparteneva alla nostra Casa di 
Savoia, essendo nell'anno 1850 andata sposa al 

valoroso Principe Ferdinando, Dnca di Genova, 

che si era coperto ,li gloria nell ' assedio di Pe

schiera e n ell'assalto della Bicocca. 
Volgevano a llora tristi giorni per il Piemonte 

e per la CMa Saballda. Troppo doloroso era an
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com il ,ioordo deJlIt 8!'ortllnatlt g uerra del 1849 

e dell'infltll~ta g iorll atlt di Novltm, e troppo re

cente e gntVO CI:>1 pUl' :Oll CO il lu tto delllt Reggia 

per llt Illol'te di Oltrlo Alberto. 

Del .loro CIlOl'C generoso e dell'animo pio die

dero sub ito pro1'lt gli Au.!\usti Sposi, volendo che 

ai solenni festeggia.men ti in Io1'o onore fossero 

sostituito opero di bcneficenz:,. 

.. Ma sorsero per essi tempi migliori, pCl'chè nel 

Novembre 1851 h Dnchcsslt di Gellova diveulIe 

lImdro di quella, Margheritlt di S",' oi'1, che do

veva poi essere la. prima. Regina (l'Itn,1 i a., e rea

lizzare 1'1 più a lta idcalità del1<1 Sovmua, e trc 

anni dopo dava alla, lnco il Principe ~r(}nllnaso) 

che crebbe emnlo del padre S Il O IIclIe virtù pub

bli che e private. 

La sventnra, pnr troppo, non tal'(ln,va a scio

gliel'C una così feli ce tlnione, chò clopo solo cinque 

anni da essa il valoroso Principe, lnentl'C ago

gnava la pal'tcn~a per la gncrra di Orimea, 800

combatte nel giorllo lO Febbraio 1855 a.lI'impla,

cabile malat.tie, ehe gli tolse di '1cqn istare sempre 

più fulgida gloria, ! 

L'1 vedo,,'1 Dllchessa di Genova t ll tta si con

sa.crò allol'a n, continuare la g in, iniziata sapiente 

opera educatri ce dei figli, e proseguendo nella 

Oorte in clli era. entl'at" le "bi tuc1 ini dell " vit:t 
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c10mestica colle quali era stata ed uc:ata nella sua 

t'alni g lia. in Sassonia, vo lle avo l' sempre presso 

di Fiè i suoI bambini . ed ocùtlpa,rs i c1iretta nlcntc 

([ella 101'0 educazione, allzichè ,"d altri aH"laI' Ia. 

Ooltiss inla como ora, dotata di gl'allde in tcl

1jgon~a, (li eal'attero fcnuo, 110bile c gentil e, re

li giosa. pcr jntiluO cOIl'7incilnento, bondica. sen;,:!_t 

ostentu:f.ione, seppe COS] non Aolo impartire ai figli 

suoi all1'oi ill8cglwIlIlcnti, Iua infondere in essi 

q\leg' ll alti ~e lltimenti di fierezza, di Iealt.à, di co

l'aggio, elei qnali debbono essere dota,ti i pl'incipi 

di una, cas<\.. r eg ll ante, che possono essere chi a,mati 

a. g randi destini, e formar Il e due nobili ssilllo figure 

pcr a ltezza e purezza di carattere e per gentilezza 

di costumi. 
E fu ad essi esempio di amor patrio, poichè 

:lI pari di f(llella d'origine amò la s ua, secollda 

patria, l'Ibtl ialla, cui reci) con grande entusiasmo 

e clevoziOlIC l'cffieace suo eontributo lloUe fortu~ 

uose vicende che portarono la Oasa di Savoia dal 

R egno di llll piccolo a quello di un grande Stato. 

Allo sp irito eletto e pio della Augnsta Donn a, 

ell e per cara. consuetudine di lunglJi anni ebbimo 

la fortuna eli ammirare pcr le nobili ssime ~n c 

doti , vada questo nostro tribnto di ouoran7." e di 

r everente . affetto. 
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LE DONNE AVVOCATE 

Ncl mondo forense ebbe in questi uJtim i mesi 

a far rumore la deliberazione in data Il Luglio 

coli" quale il OOllsiglio dell'Ordine degli Avvo

cati di Roma iscrisse nell',tlbo degli Avvocati di 

quella Oittà la signorina Teresa Labriola, Dot

toress't in legge e Professoressa ,li diritto, 

Questa iscrizione dà luogo alla elegante que

stione se le donne di fronte allo stato attuale 

della, legislazione italiana possano esercire l'Av

voca.tura. 

La questione, a parer mio, deve essere risolta 

in senso negativo. 
Onde giungere a rettamente interpretare una 

legge è d'uopo risalire al teulpo in cni essa, venne 

prolllulga,ta e i ndagal'e qU~11e sia ~tata la mente 
del legislatore quando ebbe a prepararne il testo. 

La legge vigente in I talia che regola l'es~r
cizio dell a professione di Avvocato porta la data 

dell'ot.to Giugno 1874. 

Ora, questa legge, che prescl'i ve le condizioni 

per la iscrizione nell'Albo degli Avvocati eser

centi, col non avere espressamente l'ist.l'etto ai soli 

http:dell'ot.to
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maschi l'esercizio dell'AvvocatuTa ha forse im

plicitam ente illteso di concederlo all che a lle 

donne ~ 

È facil e rispondere che quando il legisla tore 

del J.874 si fece a disciplinare l' esel'cizio del pa

trocinio ebbe intelnione di riferirsi ai maschi sol

tanto e non pure alle fCllunine. 

Risalendo, invero, al tempo in cui la detta 

legge venne promulgata e allo stato di fatto in cni 

si t rovava nell'anno 1874 l'eserci zio del patrocinio 

forense, si deve ritenere come cosa ce L'ti ss im a 

che da secoli il patrocinio el'asi sempre fino al

lora esercitato solamente da maschi. 
Il legislatore pertanto che con la legge del 1874 

si è limita to a regolare l'esercizio delle pro(es

sioni di avvocato e eli procurato re se lJ ~a in tC ll zionc 

alcnna di lllutare lo stato precedente di t'etto di 

quell'esercizio, non ebbe certo in mellte di esten

dere la facoltà di patrocinare alle donne, :111e quali 

questa facoltà in tutto il tempo addietro nOli e ra 

stat::"L m,ti concessa da alcuna legge. 
E nemmeno fino ai tempi nostri i costumi c 

la pubblicft. coscienza non ebbero ancora a far 

sentire la necessità eli una modificazione nel seuso 

che anche alla donna sia concesso l'esercizio del 

patrocinio ; al quale per la stessa sua natura la 

si ritenne sempre meno adatta IIOli solo, ma anche 
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non predestinata, essendo essa per naturale sua 

missione ch iamata a(l attendere al ' governo. in

terno della famiglia. 

Le leggi Hom,;,ne escludevano le donne da 

qualunque ufficio pubblico e vietavano loro espres

samente di patroeinare nel Foro e di essere Gil1

,liei. «]j'oeminae ab omniblls offieii8 civilibl1s vel 

« publieis remotae sunt : et ideo nee judicesesse 

« pOSsllnt, nec magistl'atmll gCl'el'e, neo postulal'c, 

« lleo pro alio intervenire, llec pl'ocuratores exi

« stere » . Pandette di Giustinia~lO del 16 Dicembre 
dell'annò 533. 

E così fu nell'Evo Medio, llel quale non si ha 

esempio di donne avvocate e così fu pure nel
l'Evo ]\l(o(lerno. 

La stessa Hivoluzioue Francese manteune la 

donna esclusa dalla vita pnbblica e dai pubblici 
uffici. 

I! Oodice del 1808 di Napoleone, codice che 

fu vera gloria di quel Grande, la quale non dovè 

aspettare l'ardua sentenza dei posteri, pur cousa

crando gli ideali affermati dalla Hivo1uzione 

del 1789, mantenne tuttavia inalterata la condi

zioue della donna liel diritto privato sociale e nel 

diritto pnbblico. 

I! Oodice Italiano del 1865 elevò bensì l a di

gnità della donna cOllcedelldole la patria potestà, 



r 
I 

s 

-0

m a fll l'OlIO con eSRO m alltennte t n tl:c le a lt re li

]nita~ io ni de lla. sua c:-tprLcit:ì nell 'o rdin o civ il e (} 

n el politico. 

Solo più tardi si ah i li ti') la donna I1 ll'esereixio ' 

di talnni uffici aventi rapporto alla v ita pubbli"", 

al1tol'j~zanaola ad insegna,re ncll.e puhhliche scuole, 

alnlllctte ntl ola acl uffici secondarii nell e pnllbhclt c 

a lnlninlst1'3Zl0 lli delle poste e tc leg raf'i , nhilitrtll

llola a f~tl' da, tef~ tiUlone nei tCfitn.lllcllti. c negli 

Rtti Pllbbli ei e privati e fl. poter e~~crc chi a mata 

ad a lllministrare qualsiasi istituto pubb li eo ,li 

beneficenza. 

Ma sempre s i sentì la II ccess iU, dell a proDlul

gazioll c di leggi speeia,li per ri couoscere S!1('eC8· 
sivatJlcnte questi nuovi t i t.oli di capac ità ne ll a. 

donn a. 

Il che conferma la pel'tn ::tllcntc ~lIa esclusion e 

in genere da ogni uffici o c ivil e, POiel lè, se a ltri · 

mell t i fo sse, il legislatore moderno 11.011 ~j trove

rebbe costretto a provvedere eSpretiSfllll c ll te (;on 

speciali d isposiziolli ogni ""Volta in cui, seg-ucntlo 

le evolu~ iuni della civiltà, stima opportuno ili 

aprire all'attivjtà della donna nuovi mllllpi tle lla 

vita socia.le. 

E sebbell e in questi ultimi cinql1a.nt'a.uu i la 

civiltù e -l ' umanità a.bbia no fatto un g igantesco 

prog resso ed una evol nzione anche nel 1llOlillo 

http:socia.le
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giuridico sia seguìta di fronte a nuovi orizzonti 

e a nuovi ideali, tuttavia nessuna legge speciale 

ebbe finora a conferire nemmeno l'elet torato alla 

donn a, la quale si trova ancora, COll1e nell'epoca 

Romana, eselusa in genere da ogni civile ufficio 

che abbia relazione con una fllllzione sociale. 

Si può pertanto senza tema di errare ritenere 

ehe secondo lo spirito che informa tutto il nostro 

diri tto pubblico e privato e 8ec01l(10 il diritto an

teriore, non stato revoca.to mai, la locuzio ll e ge
neri ca, di av vocato e procuratore usata. nella legge 
elcI 1874, senza accenno a.l sesso, si l'ifel'i8ce 801

tan to :\.i lnascbi c Ilon alle femmine, non avendo 
al cert.o·voluto il legislatore, che ebbe senza dubbio 

presente In stato di fatto in cui si t rovava l'eser

cizio del patrocinio forense nell'anno predetto, 

comprendere tra i pa,trocinanti allche le donne, 

ehe prima d'allora non emno st.\te mai avvocate, 

nè ,wrebbero potuto esserlo per un diritto che da 

secoli era rimasto inalter:.1.to e che nessuno aveva 
pens:1to mai di modificare, perchè questa modi

ficazione non fu 11Iai imposta dalla voce della co

scienza pubblica. 

E tanto meno potè il l egisl:1tore del 1874 

avere in m ente di estendere anch e alle donne 

l'esercizio dell'avvom1.tul'a in quanto esse soltanto 
con decreto posteriore dell'otto Ottobre 1876 fu

http:inalter:.1.to
http:revoca.to
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l'ono ammesse a1la laurea io gitlri8prudoll~a, Ja 

quale lÌ requisito indispensabil o per essere Av

vocato. 

Invano quindi pCI' ri tenere la. signorina IJil.

briola, della quale è, del resto, a lodarsi il nobile 

intento, 'l egal mente iscritta nell'albo tleg.li .A.vvo

cf\.ti~ si fa, valore l'argomento cl Ic la legge acl187~1 

lIOU ebbe a.d esclndere le donne dalla pl'ofcssiollc 

c1ell'avv.0catm'a, poichè di fronte al diritto all

teriore superiol'lneutc l'icllialna.to, sarebbe ~tn.to 

necessario che esse fossero state cspl'ess:L1ll ente dalla 

nuoya legge () da altra posteri,ore legge specia le 

apposita a quella professione alltol'izza,tc pcr po 

terla esercitare. 

E per questa stessa ragione, onde sostenere 

:tll 'eserc izio dell'a.vvocatura capaci ]c dOllue, non 

si può invocare l'articolo S della lcgge del 187,1, 

in qlUtutO Hon pone il sesso lllaselJilc qual e l'C, 
quisito lIccess<1rio alla professione di a-vvoea,to. 

Nè per dimostrare la capaciU, delle ,lonll o di 

far l'avvoca.to si puù trarre argomento dall,'al'ti· 
colo l ' dcI Codice eivile, per il quale ogni ciUn

tI';'na gode dei diritti civili e dall'articolo 24 dello 

Statuto fondamentale, per cui t,.ttt-i i ?'egnicoli 

sono eguali innanzi alla legge e sono anlluess i· 

bili alle cariche civili e ruilitari, osservando che 

queste disposizioni senza determinazione di sesso 

http:l'avvoca.to
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(loyrebbero essero comuni ai maschi ~ alle feUl 

mine, imperoc.chè in forza ,1elle ,liAposiz ioni stesse 

si dovl'ebbe giungere , alla eonsegllell~m 011 e_ la 

douua è capace ,li essere Giurato, Oonsigliere 

Pro,inciale, Deputat a a l Parlamento e di far 

parte perfino del Senato, cl al momento che non 

trovasi tlist.inzione di sesso no11a legge sui Gin

mti, noll'articolo 162 dell a legge Oomunale o 

Provinciale, nella legge elottorate politica e negli 
articoli 40 e 33 dello Statuto. 

O"" è certo che a così importanti dirit ti nOI1 

può ancora jn base alle Leggi a,ttnali ]a donna 
aspirare. 

Vero è cbe le generiche parole c'ittndino e 

'J'c,qn·icolo usate lioi pl'illli due n.l'tieoli ora accen

nati non si riferiscono ai lllRSchi solt.anto, ma se 

in forza di esse sicompl'cndesse fl.llehe la felll

luiua nella legge 8 Giug'uo 1874, s i vClTobbe a 

dare a lle parole stesse un sig'nifì cato più csteso di 

quello ch e era nella mente del legislatore quando 

si fece a regolare l'esercizio dell 'avvocatura. , al 
qnn.l e i lua.scb i soltant.o egli i11 tese di [llllulettere, 

come unica.mente, ad esclusione delle femmine, 

era.no stati sempre per l o passato aululessi. 

Il Oonsiglio dell'Ordine degli Avvocati ai 

Roma. ebbe :1 basare l a. delibel'Rz iooe di cui si 

tratta specialmente a l di sposto dell'arti colo 9, 
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n . 2, della legge 8 Giugno 1874, '''lOsidcrando 

cbe per tale disposto l,alli"> d iritto di 'li"'"i iscri 

ve,'c nell'albo degli Avvocati i professori di di

r itto nelle Università. dopo Ci'H]UC anni di eser

cizio; carica, che avrebbe da più di cinque: a.nni 

la 	Professoressa LiLbl'iola. 

In altre Plll'o'le r,itenne quel Oonsiglio ehe iscri

veva nell'n.lbo Ilon la rlonnn, ma il P rofessore, 

quantunque donna. 
Ol'n. questa sotti le di stin zione non Hl. può a.m

mettcl'c di fronte all'mupia.ll imostnlzione di sopra 

data che il leg'islatore nOli potè affatto averc ili 

meute di estendere COli la leggo del 1874 la r,t
coltà, di patrocinarc alla dOlina, che è sempre tale 

quand'anelle Professoressa. 
Se ht signOl'i11a Labriola. è Professo l'essa. di 

diritto, ciù potè aver .l uogo per speciale conces

siouode! Regolamellt" Universi tario 8Ottobre 187H 
fatta nl le donne, ma ness un a nUO\'fl: legge a.vendo 

stabilito cbe esse, raggiullto il gl'ado flc(',aclel.lli(~() 

di Profe.::ìsorc: che le ab ili tava, a COI1COJT Cr e ad 

una professione regolata da nlla. legge speciale, 
potessero altresÌ conseguire l'a.hi litazione all'eser

cizio della professione di avvoca.to, ne c1 erh-a ch e 
il legislatore non volle maggiormente allargare 

la suddetta concessione speciale del 1876 in fa,ore 

del sesso feJllll1i uil e. 

http:avvoca.to
http:all'mupia.ll
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Il che si deve tanto più ritenere di fronte al 
f,ttto che nella legge precedente del 1874 il le

gislatore stesso si era riferito esclusivamente al 
sesso mascolino . 

Del resto, la tesi finom sostenuta è anche 

confonne alla attuale capacitit giuridica doll a 

donna, specialmente della donna maritata, quale 

trovasi ·ristref;ta d"lle disposir,ionÌ del Coelice ci

vile riguardo partico laTlllento <tUa posizione sua 

nel!.t famigli". 

La donna, se maritata, ha degli speciali do

\'Tori vorso i l capo della società coniugale ed essa 

llOH può accettare luandato senza l'autOl'jzzazionc 

del marito secondo l'articolo 1743 del Codice ci

vile. Sonz" tale autorizzazione non potrebbe quindi 

accettare il mandato eli avvocato e se autorizzata 

potrebbe sempre l'autorizzazione dal marito l'evo
carsi coll'inconveniente, in tal caso, della sospen

sione della fnnzione del!.t giustizia. 

L" tesi stessa è poi anche conforme alla mis

sione e aHe attitudini natnI'ali della donna. 
Questa è da uatm-a chiamata alla procreazione 

ed alla educazione della prole e la missione sua 
principale consiste nel governo interno della. fa
luig'lia. 

Negli aftètti famigliari sta della don na il 
regno, mentre l'uomo è predestinato al governo 
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della pubblica cosa e all a tutela degli interessi 

sociali. 
E se la dOIlIH' il all' uomo eglUtle Ileli e doti 

dell'intelletto, è pen', llIoralmellte pill sens ibile e 

HsiN,mente più delicata di l ui sì da esserC meno 

Wouea a lle lotte intellettuali efisicbe ed inc1i

lHtta pinttosto agli o!:ficii di assistenza, di bene

fi cenza e di carità. 
Ora, è chiaro, che la professione di a.vvocato 

troppo distoglierebbe la donna ,hlla naturale sua 

llli ssione. 
Mi pare pel"tall to, sebbene la CaUsa della Pro

fessoressa Labriola sia molto simpatica, di potere 

logicamente e g iuridicamente conchinde]"c, che 

concedere alla ùonna l'esercizio del patrocin io 
forense è non osservare la. legge costituita, ]ua 

attenersi ad un diritto nuovo da elaborarsi dal 

legislatore, mentre la Jeo;ge si deve appli earc 

quale è secondo [o spirito che 1<1 intfH'Dla onde 

nOll in va dere il CalUpO del potere leg islativo. 
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NECESSITA E VANTAGGI 

DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE 

:Fl'n lo più impoTtanti riformo legislative del 

volgent.e alino, oltre .la ill1pol'tanti~shna delIa. 

Jeggc elettorale e l'altra, sulla cittadinanza, de

vesi scgn"Ja.re ql1elht del Oodice di procedura 

pOlHL]P, il qua.le fu con ragione proclamato la 

lcgg-c fOllda,mentale a'un paese Givile dall'onore
vole professore 8tol'pato. 

Le forme penali procesSllltli, invero, che sono 

.In. nOl'.Illa dei giudizi, g rande iufluenz~L esercitano 
sull'a.lldltlllellto e sulla sicmezz" dello 8tato, sulla 

'.l niete e snl benessere dei eittadiui. 

80n1111" lode merita pertanto il ministro Gual'
(l:u~igi1lil S. E . Finocehitn'o Aprile, che fin da 

'luanc1o t'u chiamato per la prima 'l'oH" llel1905 

n· reggerll il dicastero della. Ginstizin., diè mano 

a, quest'opera colossale, ed ora-, comprendenclo le 

esigenze dei tempi, ha. fatto a.pproval'c l'elabo

rato suo progetto , a.ccettnl1do le opportune ret

tifiche e i temperamenti proposti e concordati 

colle due Ca.mere, anch e se questi si fossero 

concretati iII essellziali e l'adiea,li moclificazioni, 

http:scgn"Ja.re
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essendo necessario llOfl ritardare uHel'ionnentc 

l'emanazione del testo definitivo. 

L'tmorevole Ministro della Giustizia con ml

l'a,bile prontezza d'ingegno, con pl'otbl1l1a tlottrillu, 

giuridica. e daudo pl'ova. di una ga.glia.rda. resi

st.enza veramente eecc7.iuua.Je, ebbe n. sostellere la. 

gntve discussione sul pTogetto da Illi preparato 

in otto sedute "vanti il Senato el cI ll.egno c ili 

ben 15 tornate davanti la Oamer" dci Deputati. 

In ogni giudizio penale le part.i principal

lIIente interessate sono parecchie. 

Vi è un cittadino offeso, il qu"le h" diritto 

di fL\7ere riparazione di un' ingi nria o di un 

danno patito, e nou può farsi ragione da sè, 

ma deve chiederla "Ha legge ed attenderla dal 

magistrato. 

' Ti è un in colpato, a cui devono essere ac

cordate le maggiori gal'anr.ie che contro di lui 
non saranno pCl'petrati abusi, a cui hanno da 

concedersi tutti i mezzi più anlpii per dimo

strare la sua innocenza, lna elle non PUft e non 

deve pretendere cli essere posto in con<lizione di 

nascondere o di far scomparire le prove clelia 

SU" colpevolezza. 

Vi è lo Stato, che e per sè e per la univer

sa.litit elci citt:1dilli, ai quali è in debito di tlltela 

e di ditèsa, ha, il dovere di volere che sia rag

http:gal'anr.ie
http:eecc7.iuua.Je
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giunto e punito chi violando la legge penale 

ha recato alla società un perturbalìlento. 

Yi è il magistrato che ha per ufficio di in

dagare dove è il colpevole, di l'accogliere le 

prove che esistono contro di lui, di giudicarlo e 

,li assolverlo o ,li pUllirlo. 

Yi è chi in nome della legge violata e nel

l'interesse del citta,lino offeso e dello Stato per

turbato deve formolal'e l'accnsa contro colui che 

sia creduto colpevole e promuovere contro ,li lui 

l'al'plicazione della pena incorsa. 
Ora, le disposizioni del progetto del nuovo 

Codice di procedura penale tengono in debito e 

ginsto conto tanto l'interesse del cittadino offeso, 

quanto quello dell'incolpato, provvedono a che 

lo Stato possa efficacemente adempiere al suo 

dovere di tntelare e difendere l'universalità dei 

cittadini da chi ne turba la Ricurczza e saggiar 

mente regola.no le funzioni dei magistrati Ìnqui
renti e giudicanti e del Pubblico Ministero, 

garantendo in pari tempo hl più larga difesa 

dell'imputato. 

Ma, del resto, il sistema del progetto, inteso 

a rendere più spedita e sicura la proceduI"a, ebbe 

il planso e le sanzioni unanimi del Parlamento 

e dei giuristi, l'Ìmaueudo COS1 immutati i c.api
saldi dello schema minist.el'iale, cioè, Ulli"1. mirabile 

http:regola.no
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semplificazione d'accertamento dolle varie com

petenze, la prevalenza dell'immediato giudjzio 

pretoriale sellza uopo d'ordinanze di r.invio, il 
decreto penale , la citazione diretta come re

gola Il ei giudiz i. superiori, ed altro innova.ziord, 

nelle qna.1.i s i ra.vvisa uno :-\p irito altauwnt.e 

liberale ed umanitario, provviden~dH.1l11ente ri

volto pur anche a tutelare gli interessi della 

difesa sociale. 

Sisf,cllia .o ntlaule utalc tlel ( )odice. - D'ac

"ordo fra il Min istro e le Oommissioni parla

lnentul'i fu iunallzitutto ben precisato Dci suoi 

limiti e lI ell a sua portata il prill<lipio informa

tivo d'ogn i Oo,1ico di p.-ocetlura penale. 

Si rilevò, infatti, che l a. presunzione d'inno

cenza dei cittadi ni trovava la su", principale san

7-ione e tutela nell a stessa funzione del Pubblico 

Ministero, il fjuale, come osservano i più emi

nenti giuristi, procede imparzialmente e si as

sume anzi la difesa dei dititti del medesimo 

incolpato, essendo inoltre tale difesa affidata a 

molteplici istituti, che la garantiscono in modo 

sicuro, e sussidiata, nell'applicazione della legge, 

dall'articolo l' del Oodice penale e 4' delle di 

sposizioni preliminari del Oo,lice civile. 
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Ma d'altrll parte si osservò come fosse pe

riooloso fare di questa pres(lDzione la norma 

informat iva -ed iuterpretativa del Oodioe di pro

oeclum, e molto saggiamente si tolsN'o dalle di

chia1'azioni nfficia,l i che lo accom pagnavano cd 

allohe da talune disposizioni del testo quelle 

parti che l'onorevole Stoppato chiaulò occossi di 

idoalitil. l){!sto-I'rr.!o ecl ~tlt01'08CO""0 dotl/I'in"li così 

pl'cgiuc1icievoli n.1.1;'Lconservazione del t'l'O"MiO vi'vo, 

fm'te, (wgwnioo, ehe doveva proteggere colle sue 

robllste ramificazioni tlltto lo svolgersi della vita 

sooiale, 

.Il Oodice di procedura penale, noh1va, illfittti, 

1'Illustre Sellatore Mortara nel suo di scorso nol

l'Alto Oonsesso, davvero mirabile per finezza e 

precisione di a.rgoment.o, noncbè per un scnso 

pratico frutto di lUllghe e coscienziose osserva
zioni, è uno strumento di difesa sociale, è il com

plemento del Oodice penale, Non è poi quando i 

delitti superano il mezzo milione all'anno, aumeu

tando cOlltempomneamellte, come dichiarò l 'Ono

revole Enrico Ferri alla Camera in seduta 

22 Maggio. i reati gl'avi di sangue coi reati 

contro la proprietà, quando la statistica ci di

IDostra COIDe in gran parte dei oasi (37 per cento) 

non si hanno indizi sugli autori lìeÌ reati, quando 
degli imputati denullziat.i gran parte pure sfugge 
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,tI g ilHlizio por l'abilità uon CUl essi seppero oc

eultare le prove, mentl'O poi di quelli rinviati al 

dihattimento in massima parte la colpovolezZlL 

rimallc non dubbja, che si può proclamare una 

fOl'mola generale e fOllllamentale così perico

losa nella sua indefinita estonsibilità, q naIe è 

quella vagheggiata dai sOlltimcntnlisti della pTO

cellura. 
Quindi ben a ragione auulloniva 'i l Senatore 

Morhtra, che altro è dire cloc 1'acensato non si 

deve "itonere un colpevole, a lt ro è dire che lo si 

deve 1'wcsu11lm'c un in'nocente, e CO li sa,ggczza 1'0110

]'cvole Ferri osservava cssere qucstn l>1'csunzione 

d'innocenz((; '1Jwlto 'relnti'vl{" diminuendo sia quando 

si inquisisce contro persone pregiudicate, sia 
qua.ndo le prove dell'istruttoria si aggravano 

contro 1'imputato, per quanto le formalith sta

bilite a sua garanzia si osservino anche quando 
è confesso, o denunciato da un correo, où arre

stato in flagranza o quando il sequestro <l ei 

corp i di reato non lascia alcnn dubbio sulla sua 

colpevolezza. 
Oon queste premesse pnre l'Onore,ole Stop

pato poneva nella sua vera luce il priucipio della 

presunzione d'innocenza, di cui l'iconoseeva la 
giustizia., ma voleva eliminare conseguenze per

niciose ed esagerate. 
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I~stellsione (lell'nziollc I)Cllnlc. -:- II pl'in. ' 
cipio, del ,'esto, 'della presunzione di innocenza, 

a cui si inspira il progetto del nnovo codice 

di rito, è scosso nella sua base daUo stesso pro

getto col disposto dell'articolo 3', che accorda 

l'esercizio dell'azione ponale alle associazioni le

galmente costituite per un interesse professionale 

o pubblico, relativamente ai reati Cl lO diretta

mente OOU061'nano la loro istituzione, giacch&. 

tale disposto, essendo dal successivo articolo 194 

concessa alle medesime associazioni la diretta 

ri chiesta di citazione al Presidente o al Pretore, 

è in opposizione colla precipua garn.nzia dei cit

ta~Hni di non essere chiamati a giudi zio se non 

da quel potere sociale imparziale e disinteressato 

che si estrinseca coll' istituto del Pubblico J\1i

nister'o. 
Grave fu la discussione parlamentare riguardo 

a tale estensione dell'azione penale, che non 

sembra giustificata da necessiti\. eli supplire al

l'azione del pubblico rappresent'Lllte della, legge, 

pel'Chè, come giustameute osserV'W:1 l'Onorevole 

Spiri to nella seduta dci 7 Giugno alla C:1mem, 

quando in presenza. di un reato denunciatogli il 

Ministero Pubblico tace, 110n ha'vvi 1l1otivo tli 
supporre in esso una deplore,'ole inerzia, ]1]a 

devesi invece credere che egli , cui spetta. la di 
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fesa dell'ordine giuridico pnbblico, ritenga con 

sereno e pOlldcl'ato giudizio che non vi sia ra

gione di procedere. 
Contrari alla innovazione in esame funmo la 

maggior parte dei llI embri del Senato c della Oa

mera che interloquirono in proposito c le Oom

luissioni speciali dei dne Consessi, e primo ill so1'se 

contro la disposizione dell'articolo 3, il Senatore 

Mortara, non certo sospetto di avversion e pre

concetta a meno ristretti istituti, essendo da tutti 

conosciuto uomo veramente liberale, il quale 

ebbe ad affermare, che l'azione penale cOllferi ta 

a sindacati professionali è una incognita ebe 

inspira mgionevoli diffidenze e può dar luogo a 

pericoli non li evi. 
Sembra, invero, a prescindere da altre consi

derazioni, pericolosa la innovazione suddetta ove 

si consid eri che associazioni già costitui te, o co

stituende, sotto la spinta del nuovo ca;lIpo aperto 

con ess", a, promuovere il soddisfacimento degli 

in teressi dei loro membri, potrebbero agire, sotto 

la.. parvenza di tutelare interessi professionali, 

per la difesa, invece, ,li in tel'essi parti colari pu

ramente patrimoniali, con UIlO scopo che, essendo 

troppo connesso all' l1tile proprio, potrebbe ten

dere a speculazioni anche illecite, e senza il freno 

di 11na responsabilità strettamente indiddnale 



d'ordine .lIlorale, e pure penale 1',er calunnia, 

reato questo di cui risponde solo il singolo, 

mentre i Il definitiva sarebbe pcr t"l modo il sin

golo che col comodo e non compTOmettentc 

mezzo della collettività eserciterebbe l'azione 

penale, 

Non varrebbe poi la difesa fattasi da qualche 

propugnatore dell' articolo 3' col sostenere cbe 

giusta l'ultimo alinea del successivo articolo 328 

competc all'accusato il diritto di opposizione alla 

richiest... di citazione, pel'chè, a jJart.e la consi<le

razione che danno sussisterebbe tuttavia per il 

discredito che uua infondata chiamata a giu

dizio può ingiustamente gettare snl citato e per 

le preoccnpazioni relati"ve, per i distul'bi e per 

le spese che egli debba sopportare onde esperire 

la opposizione, questa potrebbe aver luogo sol

tanto nei casi che si esercitasse l'azione penale 
,wanti ai tribunali, 

Molto opportunamente pertanto l'onorevole 

Ministro nel suo magistràle discorso del 5 Giugno 
alla Camera jJrometteva cbe avrebbe trovato nna 

soluzione soddisfacente atta a garantire, anche 
senza il conferimento dell' azione penale, gli 

interessi pubblici delle associazioni di cui si 
tratta, 
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(Jelerif.;ì. dei giudizi. - VeniaUlo O.l'a. alle 

altre parti del Oodice elle tendo"o ad '"~8 i cllrare 

le gamnr,ie dei cittadini concili andole colle esi

genze delht <1ife.a sociale. 

Il progetto lIlinisteriale !Jet voluto innanr,i 

tutto sapientemente provvedere ad Ima magg iore 

celerità dei giudiz i con di:;po :-3ir.ioll i favorevol
m ente accolte nei due rami del l'adamen to, atte 

ad attenuare il prolungarsi delle procedure pe

nali e <limillllire ed anche sopprimere la teatra

lità dei dibattimenti, incOllveniellti che oggi tanto 
si Lam entano, 

11 Oo<lice di procedura penale cessall te è stato 

ed è n,nuora pill o lneno efficace a reprilll el'e ce

l eremente la criminalità secondo i luoghi ed i 

tempi della sua a,pplicazione. - Tutti noi ri co r

diamo come i processi della Trossarcllo, de l V i

gnali e Berdoati per il f>llso Villall ermosa, del 

Lucialli per l'assassinio SOllZOg110 , si condussero 
a termille in Toriuo eù in Roma iu meno di 
trellt" g iorni , ed ora collo stesso Codice, che b eL 

quasi le stesse norme di quello dell a vicina 

Fl'ctnci:l, l'onorevole Ferri nel suo di scorso tlel 

22 Ma.ggio alla Ca.luera opportunamente diceya 
esservi un abisso ti'a le due giustizie quanto ad 
effi cacia e rapidità della repressione penale, guar
(laudo come iD Francia si svolgOllO i processi 
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penali e come si 8vulg0nu da nui specialmente 

in questi ultimi tempi. 

Oiò avve1lne perchè i custumi giudiziari an

darQnQ sernp,oe Zii,), esagmoando la f07°1ll0l" dell" 

p1·eS1.lInzione il',innocenza, _e le sue conse.9'ltenze, al
Iuug,tlldQ le prQcedure prelimiuari ed i nnestanc1Q 

al prQcessQ Qrale un cumulo di prQve e di perizie 

su circQstanze che uulla hanno. a che fare ' cQlla 

riproduziQne delmQmento cunsumativo del delitto. 

e culla respQnsabilità del suo. autQreoo 

Per quanto., CQme usserva lo. Stuppatu, non 

pussa pret.ermetteI°si lo. studio dell'uumu accusato. ° 

del deli ttu, uun bisugna cuncedere truppu alla 

preuccnp'tzione di misurare la culpa murale .del 

deliuquente, che· nessun giudice nato. di donna, . 

come bene osserva Enrico Ferri) potrà mai ' 

valutare° 

Quautu al periudu istl"Uttoriu si' l'loopune ora 

l'inter"ento del d-ifen801°e in det07°",in"ti atti ehe 

devo.no l'wc ..t"to. anche "z lntbbUco. dib((,tti7nento.o 
Auguriamuci che, imita-ndu in questa parte 

le nazioni straniere, possiamo ritrarne anche tutti 

i vantaggi del cumplessu urganicu e tradiziunale 

delle luru istituziuni, fra cui precipuo. quello di 

una sollecita chiusura del periodo. infurmativu 

dei processi; che anche presentemente, l'm senza 

l'ufficiale presenza del 'difensore, si truva talura 
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modo di procrastinare a tntto favore dell' in

colpato. 
, Quanto poi ai dihattimenti è a sperarsi cLe 

la limitazione del n umcro dei di/imeori ed altre 

~pportune riforme permetteranno di ottenere una 

lnaggiol'c celcl'ith nella ae{-jni~dono c1clle causo, 
l'i8ananclo la nazione da quella dçjitnlùtsi 1'1'0

cessualc o giudiziaria che iJ la ve1'a malattia 

della giustizia italiana, c0 1l1 e ben disse l'ono

revole Stoppato. 

Corti d' .f's!iljse~ - In ordine specialmente 

all'efficace . funzionamento della giul"ì n., con molto 
senso pratico le Oommissioni parl>tmentari ed il 

Ministro si accordarono nello esclucleme l'inter

vento nell'applicazione della pena. Riteng'o che 

questa esclusione dehba approvarsi non sol tanto 

per le difficolt" di ottenere un di8pO;liti vo esat.

tamente corrispondente ai calcoli imposti dal 

Oodice penale vigente, quanto piuttosto per la 

speciale posizione nella quale deve essere consi 

derata e svolta l'a.ttiv.ità cIel giudice popolare, il 

quale per una finzione necessaria deve appar ire 

agli occhi del puhhlico COUle completamell t.e 

estraneo ed ignaro delle conseguenze de} suo 
verdetto. 
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Questa impersonalitiL c1eL giurato intesa a , 
prevenire q llei ti 111 ori e quelle preocc~lpazioni 

che ltt legge stessa sia nel vigente che nel nuovo 

codice riconosce cOllie [fù,stijicabili, (ino al punto 

di stabilire che non si di chiad mai l'u"""Ì'lnità 
dei voti, perchè il giurato ùon possa paventarne 

la notizia, dovev" a. parer mio essere gelosa

mente conservata e tutel'lta, 

Ora l'articolo 521 del progetto, ha dispos,to 

che il verdetto debba pronunciarsi nella più 

grande calma e sereuità in presenza del difensore 

dell'accusato e del Pubblico Ministero, minac

ciando ad entl'ltmbi l'ammenda e l'espulsione ove 

non malltenessm'o un rigoroso silenzio o tUl'bas

sero la tmnqllillità della decisiolle dei giul'ati, 

Ma pare a me difficile che i giurati possauo 

compiere le 101'0 delicate funzioni senza preoc

cupa.zioni e senza timori, trovandosi in presenza 

degli a.vvocati difensori, i quali, pure restando 

Uluti, possono co l linguaggio degli occhi far 

sentire le loro impressioni ai giurati stessi ed 

esercitare una influenza sulla loro votazione, 

tnrbaudone la serenità, 

Sembrallli, del resto, necessario che sia prov

veduto nel regolamento, Qve non si completi la 

redazione "l riguardo non abbastanza chiara 

tlelhl, leg'ge, affinchè gli a,v'Vocati difensori du
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faute I.a deliberazione del verdetto nOli possall o 

Jnnoversi dal ba.nco aella difesa, porchè ove lOSliO 

]Ol~? dato di avvicin_.al'si al seggio presiden:t.in1e 

e riuscissero a lInUIcral'C i voti , vC l1'ebbel'o indi 

l'ettamell te a COl101:;cer e quell a Ilna,nimi b'l che il 

Presi.dente nOli d e\~c mai clichial'al'e, e cosÌ uiasc III"I 

giul'ato verrebbe a sapere che in easo di verdetto 

uuanime il suo voto " "'ohho incon testabilmentc 

couoso iuto. 

Ora è facile HCOl'gel'c le iHlpres~:doni che di 

fronte a tale prospettiva potrebbero ricevere 

giurati, specialmente se, come pare, si nceetta la 

proposta di diminuirne il numero. 

Il gill1'ato sapendo che nel e:t"o di noall ime 

verdetto .il suo voto è co noscinto , pnb veòersi 

esposto al pericolo di rccdminazioni postume c (li 

scene impressionanti da parte dell 'accnsato () dci 

i':iuoi congiunti, cib che put, gravemente t urba re 

la sua serenità ed esercitare una illfll1 e nza perni

ciosa sulla sua coscienza ; influen za ell e potrebbe 

farsi sentiTe anche rig uardo ai proce~si successiv i 

nei quali esso fosse chi amato ad jntervenire. 

Rc,'isione e ri parazionc l)ctmni:t,ria. 

Lo straordinario rim edio della 'l'cm:sione venne 

nel progetto saggiamente mig-liorato, esteso a 

llIa.ggiorl (~a.si :ìccondn le esigenze più model'ne 

i 
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dell'istituto e regolato con precise norme negli 

articoli 615 e seguenti, i quali tolgono ogni pe

ricolo d'irrevocabilitii di , una condanna, anchè 

quando l'enore giudiziario venga dimostrato in
,lipelldcntc'II1,cnte dalla condanna del vero coipevole 

o di testimoni falsi o di giudici corrotti. , 

Nell'articolo 624. poi si introdusse il JI~OVO 
istituto della riparazione" pecuniaria, regolato 

dagli al,ticoli successivi, istituto col quale si feee 

un passo notevolissimo in avanti: 

Basterebbe quest'istituto e quello migliorato 

delia revisione per 'rendere veramente benemerita 

l'opera del legislatore, il quale con saggie ed 

umanitarie innovazioni volle sepellire per sempre 

un passato di giustizia in cui presunzioni tt-oppo 

assolute ed incparabili erano più. nocive che 

benefiche alia società stessa, 

Auguria.moci che l'opera della Magistratura 

e di tutti coloro cui spetta l'applicazione del 

nuovo codice corrisponda a.li'alto scopo che il 

legislntore si è prefisso, di garantire efficaceulente 
questi due diritti essenziali della vita civile, 

cioè, i diritti dell'incolpato innocente e quelli 

delb società ]Jregilldicata dall'impunità (leI de
litto, 

Intanto Sua Eccellenza il Ministro Finoc

cbiaro Aprile deve essere giustamente e grande
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monte soddisfatto nel vedore che i lunghi e dotti 

Buoi studi, Il cui attose con tunto amore e con 
tanto nohile e tenuce proposito, siano coronati 

da uno 8plenclido successo e può andare orgo

glioso di essersi roso altamente benemerito della 

Nazione, procumndole un Oodice sulla procedura 

penale, che risponde alle mo,leme aspirazioni 

della giustizia, e di (la~'gli il nome suo, che ac

quista cosi IU8tro maggiore. 
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l,a nuova recente Leg-ge, ' che lHL stabilito 

Pi nizio dell'anllo g indiziq,l'io al 5 NoVelnbrc, ci 

ha chia1l1n.ti alla funzione inauguralo 'con antici

pazione di due l,nesi. 

Perciò la statistica deve ,li necessità per la 

prima volta riferirsi ad nn periodo , più preve di 

un anno; periodo, che in questa relazione ho sti

mato opportuno fissare in sei mesi dal 1" Gen

naio al l' Luglio 1912, 

Le cifre mautengono in quest'anuo presso a 

poco le stesse proporzioni ; all'uuiformità 'dei nu

mcri conispoude l'uniformità del sistema, sul 

quale, riguardo all'anno 1911 ebbi pur occasione 

di intrattenere l'elettissima Assemblea, e cioè, h1, 

denunzia delle sentenze per difetto di motiva

zione come per travisamento · continua ad essere 
1<1 nota persistente e predomiIH1llte llella maggior 

parte elei ricorsi, quando manca l'occasione della 

denunzia p~l' violazione o per faJsa applicaz'iollc 
della legge, 

È però giustizia riconoscere che le cifre hanno 

rivelato In zelo illumiuato sempre crescente dei 

Magistrati della Corte, i quah sul totale carica

mento di 983 ricors i, SOilllUà risultante dal carico 
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(li 668 ricor~ i pellllenti all' Genn.jo 1912, e dei 

315 sopravvenuti nel primo semestre, provvidero 

su 490, pl'onunzianclo, detratti i 33 ricorsi rinun

ziati, 457 sentenze, (li cui 423 pubblicate entro 

il l' JJuglio e 34 pubblicate dopo, colla mea ia di 

29 sentenze per ogni magistrato; me(lia, che ha 
superato quella degli anni (lecol'si, la quale cs

senao di 52 sentenze si riduceva per un semeHt,·c 

a sole 26. 
E lo zelo della Corte è tanto più dogno di 

nota quando si consideri che delle 423 sentenze 

pubblicate entro il semestre, appena 12 lo furono 

dopo un mese, mentre entro otto giorni ne fu
rono pubblicate 83 ed entro quindici giorni 201. 

.Nel Illese di Luglio e nel periodo feriale poi, 
l'operosità della Corte si è raddoppiata al punto 

che al 25 Ottobre erano già stati esauriti con 
sentenza ben 686 ricorsi in confronto di 637 esau

riti in tntto il corso dell'anno 1911; il che fa 
prevedere un aumento (li circa 100 sentenze alla 

fine del volgente anno in confronto d i quelle 

dell'anno scorso. 
L 'esito dei ricorsi, non compresi quelli dichia

rati i nammessibili in numero di 12 e quelli tra
smessi per competenza a Roma in numero di 14, 

fu di rigetto per 285 e di cassazione pCl' 112, 
oompresi in qn~st' ultimo numero un caso di 

s 
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cassazione senza rinvio e 9 casi di cassazione 
parziale con rinvio. Le qu:,li cifre _dimostrano . 

come le sentenz~ cassate ascendano alla Iilisura 

del 33 per cento circa, mantenendo una propor-
zione pressocbè costante. 

Ai gÌ"avi lavori della Oorte partecipò la Pro. 

cura Generale, che vide accolte le sue conclusioni 
in numero di 399 sul totale di 423. 

Nessun ricorso presso la OOlUmis'sione del gra· 

tuito patrocinio era pendente al l' Gennaio 1912. 

Se ne presentarollo durante il semestre 91.

Tre fUl"Ollo ritirati. - SOpI"!> ottantotto provvide 

la Oommissione, accogliendone 35, respingendone 

47, dichiarandone inammessibili trè; revocando 
per i tre rimanenti il beneficio della grat.uita 
clientela precedentemente concessa. 

L'opera della Oommissione è certamente ardua 

e faticosa.. Non basta, infatti, una semplice deli· 
bazione di atti a stabilire od escludere la sussi· 

stenza. del f"""'s boni jlwis, ma. occorre uno studio 
11011 lieve al fine di riprodurre e risolvere la que· 
stione giuTidica in relazione ai lnezzi di annul
lamento che vengono presentati. 

È un esame quasi completo della causa quello 
che compie la Oommissiolle, le cui alte beneme· 
renze già emergerebbero dalle cifre che ho avuto 
l'onore di esporre. 
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Ma piacemi aggi ungere che eRsa attese al C01.l1

pito suo cou quella gran,le solerzia che già ebbi 

a notaro e,l a lodare nella mia relazione riguar
dante l'anno ·1911. 

Magistratura, Pubblico Ministero e l!'Ol'O an· 

darono a gara nel faTo un diligente, !:lcvoro c sa
piente esame delle ragioni dei riclliedenti e nel 

procedere con somn1a prudenza e con l'jgOl'C prima 

deUa concessione della difesa gratuita , nlcritando 

così che la strenua opera loro sia ricordata con 

lode specialissima. 

A reudere più agevole ed illuminato l'areluo 

nostro compito mirabilmonte concorsero con h 

loro dottrina e facondia i Signori Avvocati pa

trocinanti e più frequentemente quelli dclla Ouria 

Torinese, la quale SI onora di avero a capo quel 
profondo giureconsnlto che è il OOllllll. l!'l'anco 

Bruno, lustro e decoro di essa pcr potenza di 

mente, per vasta sapienza giuridica o per l'ardore 

sempre giovanile con cui difende i diritti affidati 

alla dott.a e prudente ~ua tutela . 

Oompio quindi il grato dovere di porgere all" 

Ouria tutta i sentimenti della più viva nostra 

gratitudine per l'efficace e sapiente sussidio che 

essa ogni giorno ci presta onde raggiungere la 
meta COIllUUO, la retta ammillistra:i6ione e il trionfo 

della giustizia. 
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Il servizio della Oancelleria della Oorte e 

della Segreteria della Procura Generale del Re 
procedette con regolarità lodevole, mercò il ben 

,noto zelo ~ del distinto funzionario, cav. Olarotti, 
la cui opera pregevolissima è da lungo tempo 
cotanto apprezzata in Torino dalla Magistratura , 
e dal Foro che gli valse testè ' la eccezionale 
onorificenza di Oavaliere nell' Ordine dei Santi , 
Maurizio e Lazzaro, e ~ mercè la diligenza scru
polosa 'e l'intelligente attività del cav. dottoEnea 
da non molto tempo nominato Segretario della 
Generale Procura. 
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RASSEGNA 

DELLE PIÙ IMPORTANTI SENTENZE 


Passerò ora in rassegna tahllli dei responsi 

più importanti da voi nel campo vastissimo del 

giure civile pronunciati durante il primo se

mestre dei volgente anno; quelli specialmente 

nei quali mutaste la interpretazione deJJa legge 

per lo addietro adottata o che si discostano dai 

respoll si snlle identiche questioni resi ùa altre 

Supreme Oorti Italiane, 

È questa opera utile, richiesta, d'altronde, 

dall' articolo 150 dell' Ol'lliuamento gi udizia1'io, 

poichè non solo importa cOlloscere nel con to 

della amministrazione della giustizia la mole 

del lavoro compiuto, ma è altresÌ necessario, 
anche a maggior soddisfazione vostra, l'apprcn
clere come a quell'amministrazione siaai da voi 

saggiamente provveduto col rettamente intendere 

ed applicare la legge. 

La 1'assegna delle decisioni principali emesse 

dalla Suprema Oorte giova poi anche a far ve

dere per quali (lisposizioni di legge avvengano più 
frequentemente le variazioni di massima , a far 

scorgere i necessari rimedi per g iungeTe alla sospi
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rata uniformità clella giurisprudenza ed a sugge

,rire iufine 'le opportune modificazioni legislative. 

Vi do pertanto un saggio anche della parte 

morale dell'opera vostra; saggio, che sarà breve, 

non volendo soverchiamente della pazienza del 
benevolo uditorio abusare. 

Apl,ello - Tel'Uline lUU' al••,cllatOe - Gin.. 

dizio (li esecuzione :f"'ol'zatn. - Il ricorso Delvitto 

Savim, contro Riva Lind.. del Giugno scorso 

'vi diè occasione a risolvere contro la precedente 

e costante vosira giurisprudenza la: questione, se 

il termine per l'appello claIle sentenze che llei 
giudizi di esecuzione risolvono una contro

versia di merito sia l'ardi nario, oppure quello 

di 15 giorni fissato dall'articolo 703 del Oodice 
di procedura civile. 

Sotto l'asseunata presidenza di S. E . De Blasio 

e dietro conformi e dotte conclusioni del Sosti
tuto Procuratore Generale, cav. Bertolini, voi 

avete decisa la questione nel senso che auche 

per l'appello da sentenze risolventi in detti giu
dizi controversie di merito, il termine sja di 

quindici giorni, mentre in precedenza avevate 

sempre l'istretto .questo breve termine all'appel

lazione da sentenze risolventi questioni di forma. 
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·La mutazione della giurifJ [Jrudenza vostra io 

credo che g ià da parecehio tempo sarebbe avve

nuta se prima:. se ne fosse pl'eselJtata l'occasione, 

imperocchè dopo l'autorità delle Sezioni Unite 

della SllJlretna OOlte di l-toma, che fin dal

l' 8 Agosto 1910 aveva sancito la massima che 

nei giudizi di esecur,ione forzata il termino per 

appelbre è sempre di quindi ci giorni, senza di

stinguere se si propongano questioui di forma 

·ovvero di merito, e dopo l'autorità dell'i llustre 

Morta.ra, chef già anteriormente, nel1' aureo suo 

commento al Oodice di procedura civile con 

stringenti ragioui g iuridiche aveva vittoriosa· 

mente combattuta ['arbitraria distinzione accen

nata, non era più a dubitarsi dell a giustizi a della 

tesi ora confermata anche dall 'autorevole vostro 

responso. 

Valse certamente a far mantenere per lungo 

tempo la distinzione tra questioni di merito e 

questioni di semplice forma l'essere essa stata 

int rodotta dal sommo Pescatore e(l accolta anche 

senz'altro dal suo discepolo il compianto profes

sore Mattirolo, che seguì fedelmeute le orme del 

grande maestl'O preso a quasi costante sua guida. 

Il P escatore , preoccupato più dei problemi 

,le le.,!e condend((" che di uu paziente cO lllmeuto 

del Oodice di rito, e come profondo filosofo del 
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diritto quale appare (h,Ue .sue opere maggiori 

(T.a logica del diritto - Filosofia e dottrii1e 

giuriùiche), potè facilmente ritenere, senza veùer 

la questione già pregi u(licatn, dalla legge positiva, . 

che eccezionale fosse il terJlline bTeve di giorni 

quindici e che logico, anzi necessario si presen

t:tsseil ritorno al termine del diritto comune 

quando, anche incidentalmente, il giudizio avesse 

dovuto esorbitare dalla sfera prettamente esecutiva. 

Ma tale dottrina, clte alla mente del granile 

gimista sarà appal'sa logica e giuridica, non SI 

l'resentaaccettabile . anche restando nel caml'0 

del puro diritto teorico. 

Invero, chi prOll1110ye un giudizio di esecu

zione forzata è in l'ossesso di un titolo esecutivo, 

cioè di una affermazione esteriore del suo diritto 

tn,]e che non consente clubbiezza. Yel'ullà, e che 

costituisce una presunzione forlllaie di verità, l .. 

quale non può ced.ere clte di fronte a contmrÌtt 

pronuncia del Magistrato. 

Om, consentire che queJht preSllnzione cada 

al solo sorgere della contestazione del debitore 

sì che alla nonna sl'eeifica del giudizio di ese

cuzione debb .. sostituirsi quella generale del giu

(lizio di merito, è intaccare nella sua essenza l(" 

vù·tù. (lel titolo csccu,t·ivo eontro la nozione che ne 

ha dato hl legge e contro il SllO stesso nome. 
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lJj.yecutivo uon sarebbe più il titolo se la sua 

esecutorietà dovesse dipendere dal beneplacito 

del debitore, .poichè esccntivo Bi!;n i fi ca titolo cil e 

contiene in sè o{/,qettvvl,,,,cnte la virtù di espli

care la sua efficacia con la proccdul'a esecutiva. 
J.Ja nuova vostra giurisprudenza non 8010 Ò 

COnfOl'lllC alla logica, Tua è pure conforme allo 
spirito della legge, impel'occhè il tine a cui mirò 

il patrio legislatore colla llisposi zione in esam e 

fn quello lll'incipalmente di ottenere la massi ma 

celerità nel procedimento di espropriazione, onde 

i molteplici interessi che yj sono impegnnti :tb

biano pronta soddisfazione, 
Questa rag-ione della legge non permette di 

fare distinzione tra le con troversie sul merito e 

qnelle snlla forma, Jloichè sono seJJlpre sen tenze 

pronunciate nel giudizio ,li esecuzione anche 

quelle che decidono questioni di merito in sede 

(li opposizione agli atti esecuti vi. l,e quali per

tanto devono pure sottostare alle norme speciali 

ed a.\le esigenze proprie (lell'eseclltivo gi udizio, 

E codesto fine che il legi slat ore si propose 

rimarrebbe onninamente frust.rato se fosse ledto 

al debitore di prolungare i termini con contesta

zioni di merito sia.no o non di mala fcde. 
Ohe poi il termine speciale più breve di cni 

si trat ta debba nel gi udizio di esecuzione restar 



-~-

fe':lllo anche "iguardo alle questioni interessanti 
il diritto, è luminosamente 'dimostrato dall'unica 

éccezione sancita nell'articolo 704 del Oodice di 

rito, per cui l'appello è r egolato .dagli articoli 485 

e seguenti; cioè deve esse~' proposto 'nel termine 

ordinario, quando si tratti di canse di , separa
zione di beni immobili, ossia qiIando 'nel giu

dizio di esecuzione si introdnca una 'controversia 
per separazione ' di dett.i beni; eccezione questa, 

che pienamente couferma la regola contenuta 
n el precedente al'ticolo 703. 

E tale unica eccezione era richiesta dalla spe-, 

ciale condizione giuridica del terzo, il quale, come 

proponeute l'istanza di separazione involvente 
una controversia d'indole dichiarativa, è estraneo, 

almeno teoricaUlente, al giudizio di esecuzione 

ed ha quindi un diritto speciale a lni esclusivo 

onde' siano nei suoi l'iguardi ' mantenuti i termini 
ordinari di ' appello . 

Ma sopratutto la distinzione tm le questioni 
di f'orma e di merito appare' assolutamente arbi

traria di fronte alle espress ioni usate nell' arti

colo 703. - « L ' appello da ogn; aU"a sentenZ(L 

deve P"opo"8i ne,i quindici gio"ni >,. - Questa 

parola della legge è cùiara, l'eoisa, genel"ica ed 
ampia, comprende nel suo significato naturale 

ogni sentenza pronunciata nei giudizi di espro



priazione o l'isponde appieno al concetto che 

la ispira. 
Porcllè dunqne sottilizzare e di stinguere dove 

la legge uou fa distinzione alcuna ~ 

E', < pertanto a sperare che siano cessate per 

sempre le oscillazioni della giurisprudenza ri

guardo .alla interpretazione del primo comDla 

dell'articolo 703 dcI Oodice di rito e che la g iu

risprudenza stessa abbia ad essere una ùllona. 

volta uuiforme rimpetto a una coutroversia così 

frequente e importante. 

O),posizione dcI contlllilace. - In una di 

battuta questione, che pur si riferi sce alla pro

cedura, e che alla SuprelUa Oorte di To rino si 

presentò per la ·prima volta, il vostro responso 

fu discorde da quello reso dalla Oorte di Cnssa

zione di Palermo con sentenza 12 Luglio 1888 

e dalla Corte di Cassazione di Firenze con sen 

tenze 28 A.prile e 28 Luglio 1910. 
In quel responso pronunciato nella causa. 

della di tta Gaffinel contro Gibelli, riguardo all a 

sottopostavi questione, se la esecuz·ione el i cui 
parla l'al·ticolo 477 del COllice di r ito, sia l' e8c

c1tzio;," forz"ttt o quella qualsiasi esecuzione di 

cui In se,ntenza è per la natura sua snscettiva, 
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voi (P' p' De Blasio, ReI. Oiravogna, P' M' Ber

tolini cono. conf.) avete adottata la massima,che 

1'articolo 477 nel consentire al contumace, non 

notificato in persona propria della sentenza, la 

opposizione sino al primo attq !li esecuzione, si 

riferisce non in genere " qùa!nnquo for~a ,li 
esecuzione, ma specificamente alla vera e propria 

esecuzione forzata. 
OosÌ giudicando voi avoto rettamente appli

cato il principio ohe a bene intendere le leggi 

non conviene fermarsi al solo elemento filolo

gico, ma è ù' uopo tener conto. ",nche dell'ele

mento filosofico, col quale si può ricostruire il 

pensiero del leg'islatore e deUa legge giungere a 

conoscere lo spirito. 

Invero, la sola l ettera del suddetto articolo 477, 

dove è scritto esecu,z·ione, senza la specificazione 
di .tiwza,tn, non avrebbe peso a decidere la que

stione, poichè la parola esecuzione, senza altra 

qualifica che ne limiti il sig'nificato, ricorre fre

qnentissimamente nel Codice ,li procedura civile, 

anche allora qnando è senza possibilità di equi

voco diretta a desiglllwe esclusivamente la ese

cnzione forzata .. 
Ma rignardo alla interpretazione letterale 

dell' articolo in esame giova. avvertire ancora 

che se il legislatore nel · primo comma parla di 
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e8eouzione senza la qualifwa di tiJ"Zlttrt, nelle 

tlisposizioni dei suoi capoversi, che non pOBsono 

essere disgiunte da qnella della prima parte del

l'articolo stes'so, usa l'espressione utto di CBeCll

zione in modo tale da non lasciar dubbio clle 

esso si "Volle l"ifcrire alla esecuzione forzata, a 
quei casi almeno di esecuzione (pignol'alllento, 

rilascio di mobili) che richiedono la formazitllle 

di nn verbale. 

D'altronde, anche la sola formola - utto d·i 

eseCl,zione - usata in tutto il contesto dell'arti 

colo 477 fa tosto pensare agli atti di eHecuzione 

forzata e mal si presta a qualificare atti di sem

plice procedura o atti d'i struzion e in esecuzione 

della sentenza che li abbia ammcssi où ordinati. 

Del resto, l'espressione «atto di esecuzione . 

ha nel Oodice di procedura civile il significato 

di atto di esecuzione forzata e l'arti colo 580 dello 

stesso Oodice somministra infine l'antentica in

terpretazione da darsi all'articolo 477, col disporre 

che « l'opposizione non sospende l'esecuzione o 
la continnazione del pignoramento sal vo ·il ClI80 

i?ulioltto nell'",·t. 477>. 

È adnnque la stessa legge, che aflerma ex
l"'essis ve?'bis che il caso dell'art. 477 è opposi

zione di contumace al pignoramento. Ed a con

ferma di ciIÌ basta leggere il capoverso di tale 



articolo in esame: « Quando questa opposizione 

sia fatta nell'atto della eseCltzione, è menzionata 

nel processo verbale». 

Di fronte a questa 'disposizione, il pensiero, 

come acutan~ente osserva !'illustre Mortara, corre ., ' 

, difilato all'idea concreta del pignoramento presso 

il debitore o dell'esecuzione per rilascio di mobilie 

La ragione poi speciale della legge determi

nante la disposizione dell'art. 477 convince sem

pre più che essa si riferisce all'esecuzione forzata 
soltanto. 

In tutte le disposizioni, invero, che regolano 
l'istituto della opposizione contumaciale si scorge 

la sollecitudine del legislatore di pl'ovvedere alla 

difesa, non di chi volontariamente non compal'e, 

ma di colui, che ignal'o del giudizio, non ha 

potuto difendersi, affinchè sia eliminato, per 
quanto è possibile, il dubbio che il convenuto 

non 'abbia avuto notizia della citazione e si rag

gi unga lo scopo che la sentenza contumaciale 
pas:ìi in giudi.cato solo .quando vi sia la certezza, 
od almeno la presunzione'legale che il convenuto 

ebbe cognizione del giudizio. 
Oiò è dimostrato dal provvedimento della • 

reiterazione della citazione, dalla disposizione 

dell'art. 476 del Oodice di rito, e così pure da 
quella « ultima rat-io » dell'art. 477 in esame. 
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Ma che cosa aggiungerebbe questa ultima 

disposiv-ione alle garanti e in favore del contUlnaee 

interpretata · nel senso che non si riferisca al la 

esecuzione fotzata~ - Non si tratterebbe più che 

di un a. ripetizione delle noti"ficaxioni gi(ìJavvenu te 

ab initio, cou questo di peggio, che esse devono 

effettuarsi alla . ·porta della sede d.ella Autori tà 

giudiziaria dinanzi alla quale pencle il giud izio 
contumaciale. 

E così quest'ultima àncora di salvezza offerta 

dalla l egge al contumace si risolverebbe i n un a 
VCl'11 ironia. 

Il legi slatore pensò invece cbe la procedura 

esecutiva investendo il patrimonio del debitore, 

veniva a colpirlo così da vicino da fa,. ritenere 

la presunzione che egli giungesse COS1 a notizia 
del giudizio . 

Ed è appuilto in relazione a questo oonoctto 

che lo stesso legislatore al)',1\" tic010 574 del Codice 

di rito ba disposto che « le sentenze contuma

ciali pronunziate ne,i ,qiluUzi di e.secu,zione non sono 
soggette ad opposizione, e non è ad esse appli · 

cabil e il disposto del capoverso dell'art. 382». 

Si deve quindi ritenere che la esecuzione, di 

cui parla l'art. 477, sia l'esecuzione fOl'v,ata so l
tauto secondo la mente del legislatore, perchè 

questi si determinò alla disposizione dell'articolo 
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stesso in base alla piest!nzione, che " l'atto di ese

cuzione" forzata ,w~icini . così la procedn"" al 

contnmace che " egli debba" averne notizia. 

t::;oJlcessiOlic di aC4"llledotto da. I).n·te dello 

Stato - Natnra di essn e (liritti rclatl\'i .(lel 

cOJlcessi:ollal'io in cas.. ~1i 01'CI'e Iluove dallo 
Stato eseguite. - Una qUffstione nuova foste 

cbi>tm>tti lo risolvere neU>t caus>t " delle Ferrovie 

dello Stato contro la Società deUe acque potabili 
di Torino. 

Qnesta Società ner 1853 otteneva dal Mini

stero dei Lavori Pnbblici Itt concessione di at
traversare col proprio acquedotto lo stradale di 
Francia nel pnnto in cui è iutersecato dalla 

strada ferrata Torino" Susa, senza che nell'atto di 
coucessione siasi preveduto il caso di eventuali 

modificazioni che si .rendesseTo necessarie alla 
. ferrovia. 

Nel 1907 l'Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato eseguì la costruzione di nn nuovo 
binario sul tratto della strada ferrata attraversata 
dall'acquedotto; costrnziolle, che rese necessarie 

opere di ingrandimento e di nuova galleria al
l'acquedotto. 

La Società, che fece eseguire le opere, chiese 
il p>tgauiento delle ~pese relative all'Ammini
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strazione, come quella che con l'opera Duova vi 

aveva dato causa, ma l'Amministrazioue pretese 
dovessero esse sopportarsi dalla Società, dato il 

carattere di concessione ((, cZ n'U,t'll?n., che dODlinava. 

il negozio giuridico interveuuto tra lo Stato e 

la Società riguardo all'esercizio dell 'acqnedotto, 
L'Ammiuistrazione fu condannata nell'insorto 

litigio al pagamento dell'importo delle spese sud
dette verso l'attrice Società con sentenza con

fermata dalla OOl'te d'Appello di Torino, contro 
la quale l'Amministrazione convenuta ricorse in 
Oassazione, 

Sopra conformi conclusioni del Puhblico Mini
stero, rappresentato dal Oav, Bertolini, voi avete 
respinto il ricorso con sentenza del 22 Giugno 

adotta1Hl0 le seguenti massime: 
« L'ftrticolo 601 del Oodice civ.il e riconosce 

al privato la servitù at,tiva di acql1edotto anche 

attraverso a teneni di demanio puhhlico e solo 
ne subordina l' esercizio alla osservanza delle 

leggi speciali. 
Perciò la cOllcessione rebtiva, pur mante

llendo il suo carattere di atto d'imperio, non è 

revocabile ,ul ""ttt1n nel senso di liberal'e lo Stftto 
dall 'obbligo deUa rifusione delle spese rese ne
cessarie all 'esercizio della servitù per opere nuove 
da esso eseguite sul fondo servente> , 

-, 
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La questione principale a deòidersi era qùesta: 

Àssumevano le Ferrovie di Stato che l'atto in 

virtù del quale la Società dell'acqua potabile 

aveva ottenuto la facoltà ,Ù attraversare la linea 

ferroviaria Torino-Susa col BilO acquedotto, era 

una vera e propria cOJlcessione, cioè un atto 

d'imperio, di fronte al quale la Società non aveva 

acquistato alcun diritto; per modo che venendo 

eventualmente in conflitto l'interesse della So

cietà con l'interesse dello Statò, quello doveva 
cedere, modificarsi, attenuarsi ed anclle scom

parire secondo le esigenze prev!1lenti di que

st' ultimo_ 
"Voi avete invece ritenuto, conformemente 

alla pregevole sentenza della Oorte d'Appello di 

Torino (r8datt!t dal v!tloroso Oonsigliere Oasoli, 


vincitore nel concorso di quest'!tllno alle promo_ 

, zioni per merito, ciò che sono lieto di ri cordare , 


ao' beu dovuta sua lode), che la nozione della 


concessione non fosse così semplice ed assoluta 

quale la voleva l'Amministrazione delle Fer
rovie; che le concession i fatte j1.we ùnpe1"'ii non 

sempre SOllO revocabili e che irrevocabile appunto 
era a consider .. rsi quella in coutes .. , 

E retbmente avete giudicato, imperocchè 
l'atto suddetto del 1853 ha bensì carattere di 

concessione e aUa natura delle concessioni è 
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bensì proprio il concetto <li revocabililà (uZ .,."t""" 
come implicante semp,'e un rapporto di dhitto 

pubblico, ma., tuttavia il diritto .moderno am

mette concessioni che attingono alt resì elemen ti 

di vita e di funzionamento al diri t to privato, iu 

mo<lo da dm' luogo alJ' aHsocin~ione di clemont i 

del pubblico e del privato diritto e ad una re

strizione della nozione dell'i"'l'e? 'ù,,,, con le mo

dali tà che l'interesse pubblico consente , Il che, 

ad esempio, si veri fica nelle così delte eoncessioni 

co"t'ratt"c,li, 

Ciò conferma che t ra il pubblico ed il pri

vato diritto non può esistere una lin ea di sepa 

razione costante ed assoluta . 

E nel caso speciale in esame appunto, se si 
tratta di vera concessione e di atto unilaterale, 

anzichè di concessione contrattuale) non esseu
dovi correspettività ai vineoli tra lo Stato ed il 

privato, non si potrebbe però affermll.re che si 

abbia una concessione di puro imperio, cOllie 

quella che non crea ex novo una faco ltà sia pnr 

precaria nel privato, ma sempJ icemente trasforma 

in atto un diritto i n potenza ri colloscin to dal 

Codice civile. 

E, infatti , oggetto della concessione nell a. 
specie non è solta nto un semplice diri tto d'uso 

di beni demani ali generalmente revocabile (tcl 

http:affermll.re
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m,tum, nia è uu diritto e\i . passaggIo per ' una 

c(>odottadi acque che forma oggetto ·di speciali. 

disposizioni del Codice civile e particolarmente 

di quelle elell'articolo 598, per cui è imposto ad 

ogni proprietario l'obbligo di dar passaggio per 

i suoi fondi alle acque ~he v~gliano condursi 

da cbi abbia diritto di servirsene, e dell' ar

ticolo 601, che ;'iconosce al privato la servitù 

eli acquedotto attraverso a strade pubbliche, a 

fiumi o torrenti. 
La legge c_omune ha ,c.osì ri conosciuto in lna

teria di condotte d'acque il dil'itto eli cbi esercita 

la condotta a far passare le acque nei fondi altrui, 

"nche attraverso a terreni di demanio pubblico. 

Soltanto in quest'ultimo caso ht legge ha prov

veduto a disciplinare l'esercizio di quel diritto 

cou disposizioni speci"']i per la contemporanea 

tutela dei pubblici interessi preminenti che alla 

conduttura di acque si connettono. 
Da ciò deriva, che la concessione di cui si 

tratta non è da ritenersi revocabile ad ""t"m, 
llon potendo essa far scomparire il dil'itto civile 

del privato che non solo è posto in essere dal

l'atto cii imperio, ma ha anche radice nella legge 

e che quindi può solamente clalla concessione 

venire moclifìcato n eUr, sua esplicazioue per la 

preminenza del pubhlico sul privato interesse. 
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E nella stessa guisa che i, diritto di proprietà 

nci prjvati deve ccdm'e a ragioni di utilità pub

bUca soltanto mediante il pagamento el i una 

giusta inc1enn'ità a senso dell'articolo 438 del Co

dice civ ile, così anclle qllel diritto civile al pas

saggio dell' acqua clerivante dalla cO Ll cessione 

a ndrà sogg'etto alle modi-licaziou i ri ehi este dal

l'intere~se pubblico, m a ciù avrà luogo senza 

l ' onere delle spese relative in chi u e è in

vestito, 
Giova infine notare che nessuna, di sposizione 

cle11a legge comune prescrive che quel cliri tto, 

che è così chiaramente a.ccordato dall'articolo 601 

del Codi ce civi le, sia intiCl'amente assorbi to dalla 

nozione del jus imperi-i, come a. cii> nCJ)llllcno 

allllde n essu Lla di quelle leggi speciali in detto 

articolo accennate, 

Insegna - Diritto di caratte re l)el'sona1e 

Non a.ulIllessibilità 4:1i 4:lcnun cia di nuova 

0l.c ra. - Un' altra questione si affacciò per 

la prima volta al vostro esame uel r icorso 

Mégarc1 contro Sartoris snll a applicabi lità del

l'articolo 698 del Codice civile llel caso di de

nuncia di nuova opera riguardante il diritto 

d'insegna. 
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Nella vostra decisione relativa, in conformitÌL 

delle conclusioni del PubbÌico Ministero rapp,re

sentato dal Cav. Margara (P. P. de ~Jasio 

Relatore Scotti), voi avete stabilito la massima 

che "per l'applicabilitÌL dell'articolo 698 del Co

,lice civile (deuuncia di nuova opera) si richiede 

il pericolo di un , danno di.retto all'immobile otl 

all'oggetto, ovvero ;>d un diritto reale c che 

'quindi colui il quale mediante l'applicazione ili 

un'insegna al propri.o negozio, l'elide l11eno visi
bile l'insegna di altro negozia.nte snperiorUlcnte 
collocata , è, tenuto al risarcimento dei dalllli 

eventuali, ma non potrà essere costretto a togliere 

o ridurre l'insegna dietro la pl'Ol110SSa azione 

di denuncia di nuova opera, non tntttandosi di 

danno diretto all'oggetto O a un diritto reale. 

Questa massima è giuridicamente esat,ta. Il 

diritto, invel'o, di tenere u-n'insegua non è diritto 

reale, ma diritto personale, la cui violazione dà 

quindi luogo ad un'azione personale, ma non 

all' azione derivante dalla denuncia di nuova 

opera, che è di natura essenzialmente reale. 
Oonsiderata l'insegna COlue oggetto, indipen

dentemente dal suo scopo, è chiaro cIl e essa nella 

specie non correva a lcun pericolo e perci.) anche 

sotto quest'aspetto veniva a mancare la possibi

lità di applicare l'al·ticolo 698. 
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La (lottrina ba ritenuto che tale articolo colla 

parola oggetto abbia voluto . iferirsi a quell'og 

getto che serve all'esercizio di un lliritto l'cale e 

la giurisprudenza ha insegnato che il danno, 

o il pericolo di danno, debba colpire o mi

nacciare l'oggetto per sè stesso intrin secam ente 

Mllsiderato. 

Na,'c - Ca})itallo - Polizza (li clu"ico 

Consegna. del carico. - In Ulla questione im

portante, specia lmente per il porto di Genova, 

voi vi siete discostati dall a preceden te e costan te 

vostra giuri sprudellza, lllodificalldola e tempernn

done il rigore. 
Per lo add ietro essendosi a voi presentata la 

controversia se il capitano poteva validamente 

consegnare la merce a chi pretendeva di esserne 

propri etario o destinatario ancbe senza la presen

t azione della polizza di carico e se in caso di 

consegna il portatore della polizza poteva invo

care la violazione degli obblighi stabiliti nell 'ar

ticolo 557 del Codice di commercio. e ch iedere i 

<1anni all'ar1l1atore, voi con ripetnti responsi avete 

sempre ri tenuto che la legge fa obbligo assoluto 
• 

e imprescindibile al capitano di consegnare la 

merce al portatore della polizza (li carico. 



Nella causa, invece, della Ditta Ruffer contl'O 

la S~cietà della Navigazion~ Ger1e;ale Italiana, 

con decisione del' lO Giugno ultimo, dietro con
. formi conclusioni del Sostituto Procuratore Ge

nerale Oav. Gonella, voi avete adottato la massima, 
che il capitano della nave,· se non si presenta il 

portatore della polizza di carico a ritirare la 

merce e se non vi Bono oppositori, pub C01188

gnarla a chi gli si dimostra legittillo proprietario 
e che il portatore successivallente preselltatosi con 

ritardo non può reclamare contro tale consegua 

pretendendo che invece il capitano dovesse eseguil'e 

il deposito giudiziale del carico, se il capitano. 

stesso, facendo valere le ragioni del proprietario, 
cui egli ha consegnato il carico, gli dimostra 

che il suo possesso della polizza è ìIlegittimo. 

Nel caso sottoposto al vostro giudizio era ac
certato in fatto che all'arrivo in Genova del piro

scafo «Ulllbria », di cui era armatrice la Società 

della Navigazione Generale Italiana, nessun por

tatol·e di polizza si eràpresentato al capitano (la 

polizza fn poi presentata all'arlllatrice tre mesi 

dopo quell'arrivo e dopo la partenza del piroscafo) 

e che questi dovendo pUl' scal·icare la merce e 

non essendovi oppositori, la consegnò a chi gli 

dillostrò con docullenti di essere il proprietario 

e destinatario della lllerce indicata nella polizza. 
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In tale condizione di ~ose voi avete equa

mente ritenuto che il capitano non aveva coUa 

fatta consegna violato la legge. 

La polizza di carico, invero, non è Uli titolo 

clle valga ad investire il suo possessore della pro

prietà della cosa da essa rappresontata. Il rap

porto che vien stabilito da qnesta polizza è quello 

di un semplice diri tto alla cousegna della mel'ce 

nel porto di destiuazione. 

L'esarue quindi del rapporto giuridico t\-a 

capitano e presentatore della polizza non potrebbe 

sconfinare dai limi ti proprii al puro contratto di 

trasporto, per modo che sarebbe fondata la nJag

sima in genere da voi precedentemente stabilita 

nel senso, cbe facendo rigorosa applicazione del

l'articolo 557 il capit<tno dovrebbe far la consegna 

della merce caricata soltanto al portatore della 

polizza di carico. 

Ma d'altra parte è egualmeute giusto che di 

fronte a casi speciali, come ad esempio al caso 

clell'assenza di .qnalunque portatore di polizza e 

di fl'onte alla necessità dello scarico doli", lIlerce, 

il capitano possa esaminare t diritti maggiorj di 

chi viene a chiedere la merce quale proprietario 

o destinatario, giacchè essendo l", polizza un titolo 

puramente rappresentativo non si sottrae all e 

norme comuui a tutti i titoli di credito . 
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Questo concetto "ppare' conforme ,.1I0 scopo 
! • " 

cho si prefisse il logislatore nel dettare l'arti
colo 557 ed agli obblighi che alle ' paTti derivano 

dalla stessa norma legislativ~. 
Evidentementequell'articolo noilmira soltanto 

a tutelare il diritto di consegna della merce al 
destinatario, ma ha pure il fine di agevolare il 

commercio in generale, a cui interessa che le navi, 
per fare n uovi viaggi, possano deporre il più 

presto possibile il loro carico. 
Perciò la legge ileI porre al capitano l'ob

bligo (Iella consegna a chi gli presenta la polizza 

,li carico, qu"Iunque sia il nUnl81'O che essa porta, 
ha pure addossato al portatore il dovere di pre

Ben tal'si a l'i cavare la merce. 
Se così non fosse, l'articolo 557 porterebhe al 

capitano un onere esuberante ed eccessivo, met
tendolo nella necessità di tenere a lungo la merce 

sul bastimento con grave danno dell'armatore e 

degli altri negozianti ogni qual volta il portatore 
della polizza non si faccia vivo. 

Nè varrebbe al riguardo osservare che il càpi~ 
tano può depositare lamerce valendosi della facoltà 

stabilita dal capoverso del detto articolo, pel'chè il 
deposito giudiziale è previsto dalla legge nel solo 

caso di opposizione; legge ohe non p~ò estendersi 
per :1ualogia a condizioni giuridiche differenti. 
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Il capitano pui> t'",'e bensì il doposito volon

tario della merce, ma, in tal caso può sorgere per 

l ui una l'esponsabilità propria, di fronte alla 

quale nasce " in lui pure il diritto di esaminare 

quale mezzo crede migliore per liberarsi del1n, 

merce trasportata; e frn, questi U1ezzi non gli 

si può negare quello di f'HO la consegna a chi 

,limostri di esserne proprietario o destinatario ed 

in caso ,di contestazione postuma da parte del 

tardo possessore della polizza di l'l'ovargli che I,. 

consogna fu fatta seguendo i principi i genorali del 

diritto, visto che i mpporti derivanti dal contratto 

di trasporto erano finiti n,l termine del, viaggio e 

con la colpa ,101 possessore della poliz7.a non adem

piente i doveri che gli incombevano per legge. 
Equamente pertanto nel caso sottoposto al 

vostro esame voi avete esclusa la violazione della. 
legge o riconosciuto nel capitano il diritto di 

pl'ov"re la legittimità della consegna eseguita, 

Alll)cllo da sentenza. iutel'locutoria - 1'0.. 

steloiol'e passaggio in ginflicato dclla sentenza. 

flelinjt·h 'a - Effetto sull'a))peno ).enflentca 

Di grande rilievo riguardo alla interpretazione 
della legge è la vostra sentenza su l ]'icor80 ,li 

:\'[asera contro Fanelli ,li,cusso il 27 Giuguo, 
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Oon essa, dietro conformi conclusioni del S. Pro

clll'atol'e Generale Gonelb, cambiando la giuri

sprudenza sempre per lo addietro da voi seguita, 

avete adottato la importante massima, cbe diveilta 

improce(libile l'appello da sentenz.; interlocutoria 

provvisoriamente esecutiva, ammessi va di prove, 
se nel frattempo aiasi lasciato passare in giudi

cato la sentenza definitiva ' emanata sulle Tiaul

tanze delle prove anzidette. 
Questa massima è confoTme a quella stabilita 

il 7 Settembre 1911 dall'autoTità delle Sezioni 

Unite nella causa Taba1'l'oll e contTo Oocchi, do

pochè erasi verificato dissenso fTa la Oorte di 

Oassazione e il magistTato d'appell.o in sede di 

rinvio e la stessa massima era già stata pTima 
eosta,ntemente pl'Opuguat>L dall ' illustre Mortara. 

Col nuovo , vostro Tesponso avete giustame~te 
riconosciuto autorità. il'revoca'bile di cosa giudi
cata ali" sentenza definitiva non impugnata in 

termine utile, sebbene pronunciata' in pendenz" 

dell'appello contro una · sentenza interlocutoria 
prov\Tisoria,Ulente eseguibile~rendendo c081 omaggio 

all'assoluto principio di diritto: « Res judicata 

pro veritate haberuT ». 
Gli argomenti 'della contraTia tesi, secondo la 

quale la riforma in appello della sentenza inteT

locutoria fa cadeTe anche la sentenza definitiva 
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sucCessivamente emanata hl base all'interlacutoria 

stessa eseguita provvisol'ialll ellte, 1I on astante che 

la sentenza definitiva non sia s tata appellata, non 

sono ta1i da infìrmare "l a sovranità ginrisdi zin.l e 

che esercita l 'autorità dell a cosa giudi cata co'l 

chiudere ed eSlIU1'ire de6n.itivameute il giudizio. 

Invoro, si d ice nelle decisioni contrarie ehe la 

~entenza provvisol'ialllente esecutoria ha un ca· 

l'attere quasi sospensivo e ell e i11 tanto può avere 

valol'e in quanto resti con fcrlll at,a, cosicchè in 

caso · (li riformu gli atti eseguiti debbono cadere 

e deve cadere con essi tutto ciò che vi si è ba

sato sopra. Ma tale argomento non regge, impe

l'occhè se è vero che la sentenza che si esegn isee 

provvisori amente ha un effetto limitato al caso 

che venga confermata, cioè che eont inuj ad esi -. 

stere, questn limitazione però si arresta ai confini 

del giudizio. E quindi gua.nclo la causa le finita. 

ed il giudizio definiti vo ò pl'oTIitllziato , notifi cato 

alla parte soccombente e da questa accettato col 

lasciar passare in giudicato l a. sc.utenza che l'h a 

emesso, tutte le sospensioni e le provvisori età 

degli. atti precedenti vengono a cessa.re, perchè 
non possono esistere ed avere effetto giuridico de

cisioni preparatorie ed intcrlocn torie quando la 

causa non esiste più di fronte " Ila decisione H 

revocabile del gi udice che 'l'i ha posto fine . 

http:cessa.re
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n camttere (li precarie,tà o di condizionalità 

è i.nconciliabile coll'atto definitivo che esaurisce 

il giudizio, colla essenza, stessa cleUa "cs i",dicat" 
e coll'efficacia obbligatoria di que.ta. 

L'altro argoinento dei sostenitori della tesi 

contraria si deduce dall'articolo 543 del Oodice di 

rito, dicondosi che' ilprincipio ivi sanzionato, per 

cni la cassazione della sentenza importa annul

lamento delle sentenze e degli atti posteriol"Ì, a,i 

quali la sentenza cassata abbia servito di base, 

si deve per analogia ]'itenere applicabile anche 

ai giudizi d'appello. 
Ma tale applicazione è insostenibile' per l'as

soluta diversità tra la natura del gi udizio d'ap

pello e quella del- giudizio di cassazione. 

La cassazione è un luezzo straordinario per 

impugnare la sentenza, distrugge completamente 

la sentenza cassata, e quindi tutto ciò che si è 

fatto in base ad essa resta l,er natumle conse- , 

guenza annullato, non poteuclo un giudicato che 
più 'non esiste prodnne effetto a.tcuno. L'appello, 

invece, non annienta la sentenza a.ppellata, lna 
riforma solo il gindizio finale, modificandolo o 

mutandolo, Percii> le sentenze, fondate ad uu pre

cedente giudicato riformato, non mancano di base, 
ma possono soltanto essere errate. E l'errore di 

giudizio può essel'e riparato Ilei modi indicati 
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dalla legge od è subìto da chi non ha provvcùnto 

in tempo ai prop1'ii inteTessÌ. 

JJa ùisposizione limitativa pertanto ile1l'''l't;

colo 543 è stabilita solo per i gitlllizi ili cass,,

zion e e rende possibile in for:r.a di essa .l'annul

lamento di uu giudicato per so stes80 il'l'etrattabile, 

al quale effetto era r ichiesta una espressa od ap

posita norma di legge, mentre iII ruateria. ai ri 

forma in appello sta sempre i I prin cipio gen eral e 

(lelia cosa giudicata inoppug na.bile, man cando vel' 

l e sentenze. in grado d'appello la spec iale di spo

sizione dell'articolo 543. 

Questa disposizione, del resto, essendo stata 

s,w cita per l'indole speciale del rico rso pcr cas

sazione introdotto nello interesse csel ll sivo ,le ll:. 

legge onde mantenerue oggettivamente integro 
l'impero al eli sopra degli i llteressi partico lari 

delle paloti, ne consegue che non se ne può esten

dere per analogia l'appli cazione . 

.1\.ugnriamoci che il dissenso ancura, pers istente 

aI rig uardo in altre sedi giudizial'ic abbia fin al · 

mente un termine. 
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,Non poche vicende Ilei trascorsi mesi del vol

gente auno , si ebbe questa OOl'te nella composi
zione sua. 

Oon decreto 15 Febbraio il Oomm, Oesare 
Martinelli vènne promosso Primo Presiclente 
della Oorte d' Appello diOagli~ri. Oonsigliere da 
molti anni di quest,a Oorte Suprema, egli vi 

mantenne quella riputazione di eletto ingegno, di 
culto del dovere e di soda dottrina giuridica che 
si meritò sempl:e nella onorata carriera percorsa. 

l,asciò qui larga orma delle sne virtù, dei 

selvigi l'esi alla giustizia e al Paese e nel nostro 
euore il desiderio di rivederlo presto destinato iu 
ililportaute sede a uoi più viciuo, 

Oou altro decreto di pari data, il Oav, Giu
seppe Bellavita ottenne per mel'ito promozione 
a Oousigliere della nostra Oorte, 

Egli per parecchi anni egregiamente tenne 
con passione e con rara tenacità di propositi, 
che è il 'tratto sno caratteristico, gli ardui uffici 
di Procuratore del Re e di Presidente dell'im
portante Tribunale di questa Oittà, - Sono perciò 
a noi ben note la laboriosità somma e la dili
genza eccezioual~ di lui, COlIte ben conosciamo la 
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lucidezza (leUa 'mente slia educat .... buoni stlldi 
e la rettitudine e la fenuezzadel suo carattere, 

È pertanto la nuova palestra adeguata al 
valor suo. 

L'Ufficio della Procura Generale fece nel meso 
d'Aprile un a gravissima perdita col passaggio 
del Sosti tuto Oav. Oiravcgn» all» Oorte giudi

c»nte, perchè egli è m»gistrato veramente esem 
plare, precI aro per ingegno, pcr »uiulO informato 
a sentimenti nobili ssimi e per il grande impegno 

che col sussi<1io delle vaste sue cognizioni gimi
diche pone nello studio delle cause affidategli. 

La perdi t» fatta dal mio Ufficio si converte 
quindi in acquisto preziosissimo per la Oorte gi 11 

clicante, ave il Oa.v. Oiravegna col suo sellno, col 

culto suo illuminato per la giustizia e con la sua 
intenlerata coscienza, continuerà a pre~entare una 

di quelle nobili figure che tengono alto nel coucetto 
del pubblico il prestigio dell'Or(: ine giudizi .. rio. 

A. sostituire iI Oav. Oiravegna venne nomi 
nato con decreto del 30 Giugno l'Avvocato Ge
nerale presso la OOl·te d'A.ppello di Potenza, 
Oav. Innocenzo Regazzoni. È qnesti magistrato 
di brillan te, pronto ed acnto illgegllo, di estesa 
cultura ginric1ica e letteraria, di carattere integro 

e indipendente e specialmente do tato di gagliardia 
di voloutà e di fermezza di propositi. 

, 
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Le gravi e incessanti. cure del suo uffioio 110n 

lo banno distolto dal "ottivare oon plauso. ,gli 

stadi soieutifici di diritto ' civile e penale. Si è 

così che egli si acquistò bella e meritata fama 

con pregievolissime pubblicazioni gimidiche. I 

molteplici suoi discorsi inaugurali poi l'iscossero 

speciali encomii dalla Oommissione di statistica 

e fanno fede della sua dottrina. . 

Pur troppo egli fu testè colpito d" crudele 

sciagura. L'unico ., figlio sno, giovane e distinto 
uflicia.Je d'artiglieria, ohe aveva dato prove di 

temerario coraggio nella Libia in numerosi fatti 

d'arme e vi si era talmente distinto da essere 

proposto ripet.utamente per ricompense al valor 

militare, mentre in Torino si perfezionava nel

l'aviazione al fi ne di rendere col suo coraggio 
audace nuovi servizi aUa pa.tria., cadde e morÌ 

sul c"mpo del dovere, piOlli bando nella desollt · 

zione i miseri genitori che tanto lo a,mavauo. 
Il lutto del valoroso colleg" fu lutto gravis

simo di tutt" la nostra Oorte. 

Possa egli nelle severe e trauquille mansioni 

del Oollegio Supl'emo, nelle morali soddisfazioni 

che oolla bella sua intelligenza gli procacciano 

gli studi e nell'opera insigne di Magistrato trovar 

sollievo al giusto suo dolore e giorni di pace da 

spendere utiLmen te a vanta.ggio del Paese. 

http:uflicia.Je
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All'ottiu", SU" COllsorte, :.11" t"nto sventumt" 

madre possa recar conforto il p"llsiel'o dell'eroismo 

d'eH'amato fi glio, che intrepi<1o si offrì pi ù voI te 

pronto "Ua n10rte per la glori" della Patria. 
Il OOl.llm. Oolli, sostituto ,Procmatore Gene

mIe, per motivi di s"lute fll costretto" chiedere 

l'aspett"tiva prima e posci" Ia collocazione" riposo. 

Gran parte della sua vita ebbe egli a <:on8a

'crare alla causa della giustizia nel Pubblico Mi· 

nistero. Magistrato dalla tempra adamantina, si 

distinse speoialmente per gagliardo ingegno, per 

grande eSllttezza di criterio giuridico e per la 

concisa e dotta parola. 

L" splendida requisitoria da lui pronunciata 

nel famoso dibattimento per l'assassinio del Conte 

13onmal'tini, ha fatto epoca negli a,nnali della 
giustir.ia penale, talmente fu robusta e stringente 
per logica di H,rgomeuti.]~ VCl'aJnente a deplo

rarsi che essa nou siasi data aUe stampe. 

Al caro e valoroso collega invio di cuore 
l'augurio che nella quiete delle domestiche pareti 

abbia rinfrancata la malferma salute e che per 

lunghi anni ancora riscuota quel tributo di stima 

e di affetto che accompagna dovunque l'uomo 

virtuoso e il magistmto che tutto si spese per la 

retta amministrazione della giustizia. 

Onele rendere llleno sensibile il vuoto lasciato 

http:giustir.ia
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nel miouflìoio 'dalla.' n\anoàta opera preziosa (leI 

Oomm. - Oolli, prop'osi ' ecl' ottellni l'applioazione 

ad esso del Sostituto Proour~tore Generale d'Ap

pello Oav, Mal'gara, 
Questi si accinse tosto al nuovo e grave oom

pito oon quell'ardore, con quella eooezionale ope

rosità e oon quella 8orupolosa dili genza che gli 

sono abituali , le qlmli doti, aggiunto al robusto 

suo ingegno ed alla sua cultura giuridi ca, rese1'O 

effi oaoissimo il sus'sidio cla lui reoato; sussidio, 

cli cui sarebbe lIooessaria e c.i auguri amo la oon

tinuazione di fronte alla mol e 0(1 alla impOl'tanza 

del lavoro di questa Proolll'a Genel'ale, 

Oon receute deoreto il Comm, T,oronzo Lago, 

giunto il limi te fata.l e dalla legge segnato, fu 

messo a riposo. 
Da pareochi a.nni Oonsigli ere di questa. OOl'te, 

yi conferÌ il ya.lor080 contributo dell 'opera sua, 

alla qualo attese con lodevole òiligenza e oon 

rettituòine. Siano tranquilli e felici i giorni cbe 

egli trascorrerà nella onorata quiete. 
Nel Gennaio del volgente anllO si spegneva 

in 'questa' oittà S. E, Efisio Onnis, Primo Pre

siòellto di Ool'te di Oassazione a r iposo, 

Egli percorse una brillante carriera nella 

Magistratun1'l acqnistctl1do speciali benemerenze 
verso l'amministrazione della giustizia, per l'e1e
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vatezza elel sno ingegno, per la So mma ,liligenza 

posta nell'adempimento sCl'U1',,108o del clovcre, 

per la sna coltLlra legale congiunta acl aLlstera 

virtù e acl un puro e ferlLlo carattere. 

Queste ral'O cloti specialmente rifuiscro in lni 

qnando co u illnminata saggezzIL rcsse la SuprcmIL 

Corte S I1ba1pioa. 

Egli sparì clalla seen" ùel 1I100ÙO, lJJa n0l1 giù. 

dalla nostm memo ri a, percll è la ""', di stin ta fio 
g ura Ilasciò in essa un'orma così pl'ofolJda che 

durer" costante. 

Un altro valoroso Magi stmto, cho per molti 

a.uni fu nost ro collegn jn questo Supremo Oonsesso, 

il ì\lIarchese David Innea, 11011 è pi"'! Co lh sve

glin,t.,.... sua iu telligc nz:l, colla profonda sua dottrinu, 

giuridica, tl'asfuse .nelle pl'cgicvolissime sne sen

tenze, seppe conservare antoritù, alla nostra Oorte, 

escl'citando esemplarmente l'angusta funziono del 

magi strato . 

Lasciò per il limi te d'età la carriera, brillan

temente percorsa, quale Primo Pros ideute deUa 
importante Cor te d'Appello di Mi lauo. 

Ma connnuò a,! essere membro attivissimo 

del Oonsigli o Superiore della :Magi stra tura, ove 

portò l 'autt)revole suo contributo fulO a che le 

. fo,rze gli vennero meno. 
S.ia pace alla eletta e nobile auima Sua! 
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Eccellenze, 

dell'opera ' da voi compiuta llel periodo tra- ' 

scorso del volgente anno sotto la solerte e sa

piente guida dell'Eccelso Primo Presidente, che 

con sì grande amore attende all'arduo ed alto 

ufficio suo, avete ragione di ali da,re orgogliosi, 
non solo per la mole del lavoro che affrontaste 

e non risparmiando fatica avete portato a ter

mine, ma anche per la sollecita emissione dei 

vostri responsi e per la dotta interpretazione 

della legge, colla quale attenendovi specialmente 

allo spirito che b informa e la vivifica, avete 

rettamente risolto gravi e importanti questioni 

di diritto, cooperando ,colle ponderate ed esatte 

,massime da voi stahilite a quella concordia nel 

campo del diritto, che è meta suprema della am

ministrazione della giustizia, 

In tale modo avete egregiamente adempiuto 

la missione vostra di esercitare il potere giudi

ziario, 11lissione sublime, ardua e nobile, che ~Ù 
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svolge in una atmosfera alta e limpida, ove le 

nebhie delle passioni e dei bassi interessi non 

giungono eel ?ve solo può essere amministrata 

(Lua g iustizia indipendente e retta, queUa giu

stizia. che è indi spensabile ad ogni umano e ci
vile cOllsol'lr. io, che è -il fondal.l1cllto dei Regni, 
C110 deve dominnre ogni ordinamento acuo Stato. 

Voi avete "all'opera strenllissill1a che prestaste 

alla g iustizia ben corri sposto all'aspettazione del 

Paese, che ve ne saprà grado, e manteneste la 

fama c le nobili tradizioni della Sllprema Ma

gistratura Subalpina. 

Tener parol a del lavoro del Pubblico Mini

Rtero è q Ilasi s llperfiuo, essendo l'opera sua tal

monto a quella dolla Corte giudicante congiunta 

da essere confllse in un sol tutto, 

Del vostro giudiz io a suo ri guardo il Pub
blico Ministero può andar lieto , pcrcLè, come già 

dissi, accoglieste le sue conc1n8i0ni ben 399 volte 

sul totale di 423, riconoscendo così come esso 

abbia accompagnato con conscienzioso e cOlupleto 
studio delle cause la streulla opera vostra uella 

l'icerca e nella scoperta del voro giuridico a l fine 

di assicurare il trionfo delln, giustizia. 

Il merito di questo lusinghiero l'is llltato è 

tutto della valorosa schiera de' miei collabora

tori, i quali con religione attesero all'elevato e 

http:cOllsol'lr.io
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difficilissimo compito del M4.nistero PnbbNco 
nella 001'00 S n prema. 

Il che sono lieto di dire ad onor loro, come 
mi è caro oggi far qui una pubblica manifesta
zione di gratitudine che è loro ben dov'llta, ·pel·éhè 

la fiducia . da me in essi ri'posta non p()teva av~r.c 

maggiore conferma' IDei fatti. 

., 
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.Eccellenze, S"z'!lno7"Z~ 

non so por termine al mio dire senza vol

gere CQll entusiasmo e COll sentimento superba 

mente italiano un pensiero di ammirazione e di 
riconoscenza ai figli d'Italia che volenterosi af

frontando i più gl'avi disagi e sfidando audaci l<t 

morte combatterono nella Libia nostra per la 

gloria e l'onore della N ",,,ione. 

Ooi loro atti di eroismo essi portarono alto 

il vessillo della Patria, elevandon e il prestigio, 

aumentanclole il rispetto e procurandole 1m ben 

degno e meritato posto fra l e prime nazioni del 
mondo. 

E l'Italia, cosciente di civile missione, scen

dendo a.rmata tra le na.zioni più potenti per la 

tutela del suo onore e del suo diritto, diede mi

rabili prove di grande concordia., di e1uinenti 
virtù civili e militari e di tenace fermezza nei 

suoi propositi. 

Sapienza di governo con memorabile decreto 

R eale proclamava or fa uu allno la sovranità 

piena ed intera del Regno d'It."li a sulla Tripo
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litania e sulla, Oirenaica, riaffermanclo il 110stro 
<lidtto storico a quelle - pIaghe d, 'Africa 'sll11e 

qU:1li già aveV:1IlO spiegato le ali vitt.oriose e 

<lominato le aquile Romane. 

Sapienza di govel'llo ora, dopo nn anno di 
cOllt.innate e splendide vittorie clelle nostre armi, 

seppe col trattato di pace eli Losallna far rispet

t,ne e sa:uzionare quel provvidenziale decreto ed 

ottenere pienamente osservata dalla Turchia la 
legge che clichiarò h. sovranità d'Italia sulla 

Libia; sovmuità, che pU1' venne l'iconoscinta ,da 

tutte le più gl'audi uazioni. 
Ai personaggi pcrtlwto che reggono la cosa 

pubblica c segnat~mente a, quell'eminente Uomo 

di ' Stato, che con somma prcviclenza politica e 

con alto senno di govel'llo li presiede, rel)dendosi 

gr~l,ndeHlente b~nemel'ito verso la Patria, ci è do
veroso porgere i nostri più fervidi sentimenti di 

gratitudine e di anlluirazione. 
Sia benvenuta e benedetta la pace testè con

chiusa! 
Oome la giustizia, che ha la nobile ed ele

vat:1 missione di rendere sempre più chiare e più 

ferme le norLue del vero che debbono essere guida 

agli uomini nel caulmino della vita, è il primo 

bisogno dei popoli, c.osì la pace è la meta ultima 

della civile convivenza. 
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Auguriamo pertanto all' Italia -- nostra che 
nella ginstizia e nella pace abbia a trascorrere gli 

anni avvenire ed a mgginngere per esse la pub

blica prosperità, contribuendo a stI'h~gere sempre 

più i vincoli dell'umana fratell anza che dei tempi 
moderni è nobilissimo intento. 

]l noi Italiani sempre, e specialmente nei pe
riodi più elifficili della Patria, miriamo come a 

faro luminoso, e come a nostm virtuosa guida 

rivolgiamo il pensiero con fiducioso affetto al

l'amato nostro R e, leale rappresentante della 
nuovC1 v ita nazionale. 

Ed in nOllle eli S ua l\i(aestà Vittorio Ema

nnele III, da cu i la ginstizia emalla e che è 
splendido esempio a noi del sentim ento elel do

vere v~rso il nostro Paese, piacciavi, Eecell en

tissinlo Signor Presic1ente, dichiarare inaugurato 
il nuovo anno giudiziario in questa Snprema 

Corte di Cassazione. 
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Parole pronunciate da S. E. il Primo Presidente A. DE BLASIO 
nell 'inaugurare il nuovo anno giudiziario. 

.Eccellenze, Si{/norz~ 

la cerimonia d'inaugurazione dei lavori dell" 

Oorte s i cmupie, quest' auno, con auspici assa i 

liet.i , poichè, incoronata di vittoria, 1'Italia rÌ

fulge fra le grandi Nazioni, sfavilla.nte di gloria. 

R nOli ci dispiace d'essere invecchiati <li Ull 

anno, se pel cresciuto prestigio della Patri a, rin 

giovanita di secoli , possiamo sentire più vivo 
llei CllOl'i l'orgoglio della i taliani tà. 

Il nostro Paese adorato ha rivelato, in poco 

più di un anno di guerra, tali e cosl grandi 

virtù di eroismo e di concorcl i3 , da. dar presagio 

sicuro che s,e 'ad altri cinlenti sarà un giorno 
chiamato, di altri allori ci rconder:\ la sua fronte . 

Esso , col rivelarsi a sè stesso ed al mondo, ha, 

rivendicato il suo posto fra le Grandi Potenze, 

s'è 1uesso in condizione di eguagliauza con esse 

ed ha trionfato, con invitta energia, di t utte le 
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insidie che la mbida invidi" aveva fatto ordire 

ai snoi danni, perfino da coloro che avrebbero 
dovnto esserci 'tmici, () per antichi legami eli 

sentimenti, o per interessi comuni. 

Non importa; essi, loro malgràdo, han reso 
più . grande il nostro trionfo. 

Ora sono tutte concordi le N azioni d'Europa' 

"d esalt"re il valore dell'esercito e la costltnz" 
de] Paese nel sno ardente patriottismo. - E tutte 
gareggiano nel ricoll080e1'e, colle forme più lu

siilghie1'e, la nostra sovranità sulle telTe COll

quist"te. 

Esem pio eloquentissimo questo della resurre
zione d'Italia. 

Il qnale risultato meraviglioso f" battere di 

ineff"bile "more il cuor nostro per quei valorosi 
soldati che cento volte videro, impavidi, hale
nare innanzi agli occhi la luorte 8ni campi di 

Libi" e nei m'tri d'Oriente, e diedero, con letizia, 

il sangue e la vit" per la rinascit" del gentile 
Paese. 

È perciò cbe sul nostro labbro vengono spon
tanee le parole del Re nel suo proclama "ll'eser

cito: Glori" "i prodi ehe sono caduti per b 

grandezza della Patria! 
Degna progeuie dei pad1'i, i nostri soldati com

ba.tterono in venti ba.ttaglie, e vinsero sempre, 
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rinnovando ancora. una volta i f~~ti gloriosi 

di .Roma. 

Solùati anche .noi, henchè tl 'nna milizia di 

pace, quella del dritto, possiamo più che altri 

appre7-zal·e il sacrifi"io di quei valorosi elle la 

giusti7-Ì!t portarono ed il dritto affermarono, ove 

per secoli aveva regnata la più · mostruosa, bm'

barie, e nuove vie di svilnppo seppero aprire, e 

mlove idealità additare alla nostra gente. 

Ed augluiamo che quei sacrifizi diano frutti 

fecondi, e cb e così .come quei f'in·ti, nella salda 

compagiue dell'esercito e dell' armata, poterono, 

nell'ora del pericolo, dare le più mirabili prove, 

gl'itali ani tutti, nell'ora della gloria , si tengano 

sempre più uniti, onde i benefici de]", pace cor

rispondano all'opra eOll1piuta. 

La più grande simpatia oi è poi grato di 
esprimere al Go,erno del Re per la. risolutez7-a 

sagace onde ha guidata la magnifica .impresa, 
pel tatto filtissimo cbe ba avuto di far servire 

i callidi disegni degli altri ai proprl disegni, e, 
principalmente, per aver sempre seguìtn una 

poli tica di lealtà. 

Esso infatti, ment.re ha tutelato gl' interessi 

del paese e salva.gua.l·dato il fiue supremo cbe si 

voleva ragginllgcre, nOIl ha lllai cessato di eser

citare, con vero spirito di lllodera;done, qnel
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l'aziOlie cenciliativa e pacificatrice, che è fra le ' 

più belle e nehili tradizioni della diplemazia 

italiana. 

In alte, duuque, sempre più in alte i cueri, 

ed Hm che le armi soue state depO'ste, seguiamO' 

l'esempiO' degli avi che TeserO' gleriosa , la patda 

'ed immeTtale il neme di Rema, non cO'I valOre 

soltanto delle invitto legioni, ma diffondendO' 

altrésì la civiltà. fra le genti CGl genio latinO', 

la virtù delle leggi e la retta. amministraziene 

della giustizia. 

Con firto saggia. con vi l'tù prcch\rll. 

Tu so] gl'imperi, o popolo romn·1I0, 

A dobelh\.l'c, 1\ govemare impa.ra. 

E l'alma Madre apprese così ben quell' arte 

che ne divenne maestra, ed' i poeti vaticinaronO' 

che, per essa avrebbe estese il 8ne dominio 

ovunque e sublima,to le menti dei suoi figli 

al Oielo. 
. . . . . Ula Ìnc]ytn. ROllln 

ltupel'iulU terris, auimos aequnbit Olimpo. 

Oon questi sentimenti , con qnesti ricordi, 

. che dàullO fida.nza d' un avvenire seJnpre l)iù 

fhlgido, la Suprema OOlte Piemontese riprende 

i cOIIsueti lavori, ed inaugura. ' l'anno giuridico 

nel nome a,mato del Re. 
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STArr rSTICA 
DEI LAVORI COMPIUTI DALLA CORTE DI CASSA ZIONE DI TORINO 

nel primo ,emeslre del 1912. 

Oaric((Imento: 
Ricorsi pendenti allO gennaio 1912 . N , 668 

Id. sopraggiunt i nel P semestl'c 1912 . . » 315 

Totale N. 983 
Sca1~icmnento : 

Ricor si decisi con Sentenza pubblicata N. 423 

Id. id. id. a pubb1icarsi» 34. 

Id. trasmessi a Roma per Decreto 


Presidenziale . » 

Id. per Regolamento di competenza 


definiti con Decreto . » 

Rinuncie ammesse . . » 33 

Totale N. 400 

A dedursi Sentenze in terlocutorie. . ) 


Ricorsi definitivamente decisi . N. 490 N. 490 

Ricorsi pendenti a.l 10 lnglio 1912 ~ » 493 
dei quali fissati a Ruolo d'udienza: 
~~~~ . ~ H 
in agosto ) 50 
in settembre . » 42 
in ottobre . . » 64 

Ricorsi in attesa. sca,denza term ini pel 
controriçorso ' . » 83 

Ricorsi in attesa fissazione d ' udienza » 194 

Totale l\'", 493 
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Riparto dei 815 Ricorsi sopraggiul!ti 
nel l ' semestre 1912. 

Rifercl1t,csi a. sontenze di Corti d'Appello .N. 229 
Id. id. di Tribuna.li » 73 
Id. id. di Pretori » 13 
Id. id. di Concil iatori . » 
Id. id. di Arbitri » 

Ricorsi del Pubblico MinistlH'O nell' interes'Se della 
legge. . . . . . . . . .. ..» 

Id: -per regolamento di competenza . . ' , ' » 

TotaleN. 315 

Riparto delle 428 Sentenze pUbblicate 
nel l ' semestre 1912. 

Riferclltesi a. ml..use di Corti d'Appello . N. 300 
Id. id. di Tribunali » 110
Id. id. di Pretori » 13 
Id. id. di Conciliatori. » 

Id. id. di Arbitri » 
Id. a, ricorsi del Pubblico :Ministero nell'in

teresse della legge. . . » 

Id . id. I)er regola.ment.o di competenza. » 

Totale N. 423 

Durata delle cause discusse nel l ' semestre 1912 
dalIa data del Ricorso a quella della Sentenza. 

Da tre a sei mesi . N . 103 ~ N. 423Da. sei mesi ad un aJlUO • . . . • » 320 

_ 
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Termine in cui furono pubblicate le 423 Sentenze. 

Entro otto giorni . . N. 83 
Id. quindici 'giorni » 201 
Id. vcnti giorni. » 70 

Id. un mese l) fi7 
Dopo un mese . » 12 

Totale N. 423 

Esito delle 423 Sentenze pubblicate. 

Intel'locutorie . N . 
Definitive di Ca.ssa.zion~ totalc con rinvio N. 102 

Id . id. id. senza. r invio» 1 
Id. id. paniale con rinvio » 9 
Id . id . id. senza rinvio » 

Id . di rigetto » 285 
Id. di inalUlllcssibi li t.iL » 12 
Id. di trasmissione a. Roma. » 14 

. Id. di applicazione Decr: d'Amnistia, » 

Id. 1)cr regolamento competenza . » 

Totale N . 423 N 423 

Conclusioni del P. M. sulle 423 Senten ze pubblicate . 

Accolte ·N. 399 - Respinte N. 24. 

Udienze p.ubblich e tenute dalla 'Corte nel 1° ~eme-
stre 1912 . N. 100 

Aff.u· i tl'attati dalla Corte in Camera di Consiglio: 
previe conclusioni del Pubblico Ministero . » 85 

Provvedimenti emanati dalla. Prima Pl'e,5idell za. . N. 520 
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Dati di confronto col '1' semestre del 1911. , 

Anno 1911. 
lllCOl'iji llondonti n.1 l0 gOll' 

ul\.io. . •. . N. 
Rico l'si aopl'fLgginul;ì noi 

l ° somestl'o. . • . » 

'l'otn.Io N. 
Ricol'si osauriti con 80n· 

tenza" N. 
Hicol'si , esa,miti cOlf d · 

mmcil\. » 

Totn.lc l'ioo1'si oS:l.l1l'iti N. 
Ricorsi pendenti ;l.l l ' III 

glio » 

i
668 / 
374 

1042 

'J69 

41. 

510 

532 

Anno 1912. 
Hicvl'si llendooti a.llo goo.,. 

nllio . . N. 
Ricorsi sopraggiull ti nel 

l° semestre. . » 

Totnle N. 
Ricorsi csftnl'iti con sen 

ronzA, . ,N. 
Ricorsi csn.ul'iti con ti 

nnncin, » 

Tota.le ricorsi c$l\lll'iti N. 
RicMsi penden ti fil l ° 111

gHo » 

668 

315 . 

. 983 

457 

33 

49(l 

493 

Lavori della Commissione pel Gratuito Patrocinio. 
Ca.1'·ica.?nento: 

Hicol'si pendenti al l° gennaio 1912 . . N . 

Id. sopragghwti uel l° semestre 1912 » 91 


Totale N. 91 N. 91 
Bea'}' iclt1Il.ento : 

Ricorsi a.ccolti .' . N. 35 

Id. respinti per incompetenza. » 


Id. id. in lllerito » 47 

Id. id. per inammessibilità » 3 

Id. id. per non prova·ta povertà » 

Id. id. per revoca Gratuito Patr. » 3 

Id. l'itira,t i dalle parti senza decreto» 3 ' 


Totale N. 91 N . 91 

Ricorsi pendenti al l ° lnglio 1912 . . N . 

Adunanze tenute dalla Commissione IleI l° seme-
st,re 1912. . . . .. :!I! t •• • N. 12 

~ .!_ •. ,""~'t. -::;. 
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