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Eccellenze, Signori! 

Udimmo, circa due meSl or sono, dal Capo del 

Governo, l'annunzio di una prossima alba radiosa. 

N oi però non osavamo ancora sperare che il sole 

si sarebbe così presto levato sull' orizzonte. Ma 

dopo due sole settimane,era avvenuta una cosa che 

parve miracolosa: l'impero Austro-ungarico non esi· 

steva più. 

Però, prima che ciò accadesse, le nostre armi ave· 

vano vinto una delle più grandi battaglie di questa 

guerra. E questo a noi importa notare: il successo 

militare non fu già effetto della rivoluzione che fece 

cadere l'impero Austro-ungarico. È vero che la com· 

pagine di questo impero si andava già sgretolando; 

ma la compagine del suo esercito era ancora salda 

e vigorosa. Per sola virtù delle nostre armi, dirette 

da un capo che fu, quando occorreva, sapiente tem

poreggiatore, e al momento opportuno, seppe essere 

audace, fu dunque riconquistato tutto il territorio 



- 6

invaso, ed occupata quella parte d'Italia che per tanti 

secoli era stata soggetta allo straniero, fino alla 

grande catena delle Alpi Retiche e Carniche, e fino 

a quello stretto del Quarnaro che Dante aveva indi

cato come termine del nostro Paese. 

La gioia del grande avvenimento onde una nuova 

èra comincia nella storia d'Italia, non può fare però 

cessare il rimpianto per tante giovani esistenze tron

cate, il cui sangue fu il necessario sacrifizio che il 

Fato richiese per fare raggiungere all' Italia l'ago· 

gnata sua mèta. 

Questa Corte Suprema prese viva parte alle ansie, 

alle speranze, ai dolori, ed infine, alla esultanza co· 

mune del Paese. Ed essa si è parimente associata 

alle manifestazioni così schiette e commoventi fatte 

ieri in questa città in onore del grande statista ame· 

ricano, a cui principalmente si deve se la guerra 

che da oltre quattro anni infuriava, potè felicemente 

terminare. 

Ora, Signori, dai grandi fatti della storia contem

poranea, passando, come qui conviene, a quelli del 

nostro Collegio, e alla nostra giurisprudenza e alle 

riforme proposte alla nostra legislazione, ricorderò, 

prima di ogni altra cosa, i lutti di questa Corte. 

Essa vide scomparire due Consiglieri di grande 

valore, che per la loro età non molto avanzata, a vreb
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bero ancora potuto lungamente prestarle la loro opera 

assidua e illuminata. L'uno, ETTORE BONÌJZZI, che 

pervenuto già da quindici anni negli alti gradi della 

magistratura, apparteneva fin dal 19 I 5 a questo Su

premo Collegio. Per motivo di salute era da poco 

tempo in aspettativa, ma nella illusione della pros

SIma sua guarigione si propone\-a di far presto ri

torno fra i suoi colleghi, quando nel maggio 1918 gli 

si aprì invece il sepolcro. 

L'altro, GIUSEPPE BELLAVITA, che con molto onore 

aveva percorso negli uffici del Pubblico Ministero i 

primi stadi della sua carriera, ed era passato quindi 

alla Presidenza del Tribunale di Torino, sedeva au

torevolmente fra voi fin dal 1912. La sua morte, av

venuta quasi inopinatamente il 6 settembre 1918, 

destò sinceramente in tutti il più vivo rimpianto. 

Ricorderò anche il senatore BENEDETTO SCILLAMÀ, 

morto il 3 I maggio 19 I8, nell' alta carica di Primo 

Presidente della Corte di Cassazione di Palermo, il 

quale era stato a lungo nel distretto di questa Corte, 

quale Primo Presidente della Corte d'Appello di 

Genova, e pertanto era a molti di voi personal

mente noto; a tutti pOi, per la sua vasta cultura 

giuridica. 

Anche il Fòro e la Università di Torino sono in 

lutto per la perdita del senatore CHiRONI, morto il 

2 ottobre 1918. Quale profondo giurista egli fosse è 
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qui inutile dire: i suoi numerosi lavori sono bene 

conosciuti ed apprezzati nel mondo giuridico, e non 

in Italia soltanto. Ma rifulgevano anche in lui qualità 

che non sempre si accompagnano alla scienza, voglio 

dire la rettitudine del criterio e la chiarezza e fran

chezza della espressione, indizi sicuri di convinzioni 

sincere e frutto di studio coscienzioso. 

A queste comunicazioni di perenne dipartita, ne 

aggiungo altre di natura non triste per coloro che 

ne sono oggetto: esse riguardano tre nostri Consi· 

glieri, l'uno promosso al grado superiore, gli altri de

stinati ad altri elevati uffici, ai quali mandiamo 

i nostri auguri, facendo tacere l'egoismo per cui 

avremmo desiderato non separarci da loro. Essi sono 

GIUSEPPE VIGO, nominato Primo Presidente della Corte 

d'Appello di Venezia; FAUSTINO CERETI, nominato 

Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Genova, 

UMBERTO COPPOLA, destinato, nella stessa qualità, a 

quella di Perugia. 

E ai nuovi Consiglieri di questa Corte che ven

gono a sostituire i mancanti, ALFREDO SOLARO DEL 

BORGO, GIACOMO S~ZIA, RrccARDO PERSONALI, SCIPIONE 

VALERIAN, GIUSEPPE FORNI e MARIO SBARBARO, già 

tutti così favorevolmente noti, diamo cordialmente il 

benvenuto fì-a noi. 
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Salutiamo infine il nuovo Presidente della nostra 

Commissione del gratuito patrocinio presso questa 

Corte, il Consigliere ALBERTO MASINO, collocato a 

riposo per limite d'età col grado onorifico di Pre

sidente di Sezione di Corte di Cassazione; e così 

anche il Presidente supplente della Commissione me

desima, comm. LUIGI GROPPO, che ancor egli per la 

identica ragione aveva dovuto lasciare il suo posto 

di Consigliere del Supremo Collegio. 

2 
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DECRETI LUOGOTENENZIALI 

La nuova legislazione di guerra richiama anche 

quest' anno la nostra attenzione. Parecchie occasioni 

si presen tarono a questa Corte Suprema, d'interpre. 

tare alcune disposizioni dei decreti luogotenenziali 

attinenti al diritto civile e commerciale, ed anche 

alle norme di procedura. Nella relazione che io vi pre

sento, ma che mi astengo dal leggere, sono accen

nate le più importanti vostre decisioni in tale mate

ria(I). Ve ne furono alcune non sempre concordi con 

quelle di altre Corti regolatrici; ed anche nella nostra 

si ebbero oscillazioni, spiegabili nei primi momenti 

per la natura frammentaria e di dubbia interpreta

zione di qualche disposizione, talvolta chiarita e col

locata in più precisi confini da decreti posteriori. 

Codesti decreti si moltiplicavano in guisa da riu

scire quasi impossibile di seguire il flusso e riflusso 

di simili onde che continuamente s'incalzavano. Era 

ben naturale che il giudice muovesse talvolta passi 

incerti su terreno mal fermo. Egli si trovava tra

sportato in un campo ben diverso dali' usato, e nel 

quale gli erano imposte a un tratto norme contrarie 

a quelle che il giorno precedente gli erano state 

(I) Vedi la Relazione che fa seguito a questo discorso. 
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dettate, e che alteravano o sovvertivano, qualche 

volta, i principi più indiscussi del diritto civile che 

erano il suo vangelo; ed egli doveva giudicare in 

quale misura, e fino a qual punto, le prime potessero 

avere su questi il sopravvento. 

Bisogna riconoscere però che, in molta parte, i 

decreti luogotenenziali non hanno fatto che sviluppare 

principi già adottati dalla giurisprudenza e contenuti 

in germe nei codici (l). 

Ma ve ne furono alcuni dei quali non potrebbe 

dirsi la medesima cosa. È vero che la maggior parte 

delle novità introdotte nel diritto civile erano giusti· 

ficate, se non direttamente dalla guerra, almeno dalle 

condizioni economiche che di quella erano efIetto, e 

che esigevano provvedimenti di favore a riguardo 

di alcune classi sociali, se pure momentaneamente 

altre classi dovessero esserne danneggiate. È lecito 

però conservare la speranza che, cessato ora questo 

periodo anormale, si ritorni al culto dei principi giu

ridici che, per la necessità cui ho accennato, furono 

talvolta messi da parte. Abbiamo visto, in alcuni di 

quei decreti, limitata la libertà dei contraenti, per il 

divieto di determinati patti dichiarati nulli benchè 

non ledano in alcun modo l'ordine pubblico nè il buon 

costume; e financo, in qualche caso, la forza retroat

(I) Vedi Rdazione, pago 47-49. 
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tiva data a tali divieti nei patti precedentemente con

venuti, ciò che importerebbe l'abolizione del principio, 

morale e giuridico a un tempo, pacta sunt servanda. 

E abbiamo anche visto che ai proprietari d'immobili 

si è tolta, in determinati ma frequenti casi, la libertà 

di disporre delle proprie cose. In!ìne, si sono molti

plicate le magistrature speciali, diminuendosi così le 

attribuzioni dell' ordine giudiziario. 

Come ho detto, codesti provvedimenti e altri si

mili furono resi forse necessari da contingenze spe

ciali durante lo stato di guerra; ma essi non po

trebbero adottarsi stabilmente; e infatti si è sempre 

dichiarato che non saranno validi oltre un determi

nato periodo successivo alla prossima pace. Noi spe· 

riamo nel senno e nel senso di giustizia dei nostri 

legislatori perchè, chiuso oramai il tempio di Giano, 

siano con calma esaminati quei problemi che durante 

la guerra furono affrettatamente risoluti. Molte di 

queste soluzioni saranno naturalmente obliterate, poi

chè verrà meno ad esse la ragione di essere; altre 

potranno essere in parte conservate, ma qui biso· 

gnerà che le considerazioni di pubblica economia e 

d'interessi di classi si accordino con i principì su

premi di equità e di diritto. 
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PERICOLI DELLE ESAGERAZIONI. 

Il risveglio del sentimento patriottico ha elevato 

l'anima della nazione. Abbiamo udito sincere e ge

nerose espressioni di questo sentimento in tutte le 

classi della popolazione. Non sempre esse conserva

rono, però, la giusta misura. Vi furono esagerazioni 

che avrebbero potuto condurre a gravi iniquità. 

Se è vero, come alcuni credono, che la guerra 

« purifica e migliora moralmente la nazione (effetto 

morale di cui altri dubita, opinando invece che il 

numero delle conversioni che le si possano attribuire 

debba essere molto scarso, perchè la guerra non fa 

miracoli, e se i santi la santificano, essa non ha il 

potere di santificare gli altri), (I), essa però è causa 

talvolta di un turbamento d'idee che fa dimenticare 
anche a uomini onesti e colti i più elementari prin· 

cipì di giustizia. Questi che dovrebbero essere il 

faro destinato sempre a far seguire alla società la 

via retta, si oscurano talvolta nelle grandi convul· 

sioni sociali, e cosi anche nelle guerre nelle quali 

l'esistenza della nazione è in pericolo. Vengono fuori 

allora proposte, ed anche la stampa se ne fa eco, 

che fanno sbalordire gli uomini educati al culto del 

diritto. 

r er(r) Revue des Deux ffiIolldes, avril 1918, « Une étoile passa }). 
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Per darne un esempio, una di esse fu quella, se

riamente fatta e discussa in ambienti giuridici, della 

soppressione della difesa non solo di fiducia, ma anche 

di quella di ufficio, nei giudizi di tradimento della 

patria. Delitto esecrabile fra tutti, ma l'esecrabilità 

di esso nulla toglie alla stranezza della proposta. 

Come mai è possibile dimenticare che la difesa non si 

contrappone alla sentenza che dichiara l'accusato 

colpevole, bensl all'accusa medesima che può essere, 

ed è più di una volta, erronea o infondata? Non dis· 

simili furono le aberrazioni del Terrore in Francia 

al 1793, esempio a cui si aggiunge quello contempo

raneo della Russia (I). 

In tempi normali, i giuristi lapiderebbero chi 

osasse di fare una simile confusione fra accusato e 

colpevole; chi volesse priv~re della difesa l'accusato 

pur di un orribile assassinio. Perchè dunque, a causa 

della guerra, avremmo noi dovuto perdere la calma, 

noi, lontani dal campo di battaglia, quando in questo 

non la perderono i nostri soldati, fra i turbini di 

fumo acciecante e lo scoppio delle bombe? 

(l) Per mostrare la confusione delle idee su questo punto, citerò 

queste parole di un giornale giuridico: 

« L'imputato di tradimento in confronto degli altri responsabili 

di delitti comuni, si costituisce fra gli altri uomini in uno stato d'in

feriorità da lui stesso voluto con la perpetrazione del reato, e non è 

giusto accordargli l'esercizio di quei diritti da lui stesso rinnegaÙ col 

delitto commesso» (Corriere dei Tribunali, Napoli, r6 giugno 1918). 
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PERICOLI DELLE TRASFORMAZIONI SOCIALI REPENTINE. 

Questo fragore, a noi che scrivevamo, o facevamo 

discorsi, non percuoteva il nostro orecchio, ma il filo 

elettrico che ogni giorno ci portava la descrizione delle 

epiche lotte, dava a noi l'illusione di udirlo in realtà. 

Ma noi udivamo però, in tal modo, soltanto il tuo· 

nare del cannone sui confini di Francia e d'Italia, 

ed esso non permetteva che ci pervenisse, se non 

molto affievolita, l'eco dei colpi di fucile che , 

giorno spengevano, in terra assai più lontan:., mi· 

gliaia di persone vittime della prepotenza e della 

crudeltà di un governo arbitrariamente costituitosi 

sciogliendo con violenza l'assemblea nazionale. lo in

tendo della Russia, dove classi intere della popola

zione, non di altro colpevoli che di non essere gradite 

al Soviet, si sono vedute, a un tratto, spogliate dei 

loro averi, ridotte alla miseria estrema, minacciate di 

sterminio, e in parte barbaramente uccise. La rabbia 

dei nuovi tiranni di quella nazione si sfogava su coloro 

che erano sospettati di non aderire di buon grado al 

giogo loro imposto, o che avevano commesso il delitto 

di nascere in una classe superiore; la proscrizione, nel 

più crudo senso della parola, fu decretata contro di 

loro e le loro famiglie (I). 

(r) Corriere della Sera, I5 ottobre 1918: 

.. Gli avvenimenti tragici che si svolgono oggi in Russia hanno 

una eco dolorosa nel cuore di tutti i cittadini russi che abitano at
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Questo ritorno alla barbarie fu cagionato dalle 

idee puerili di uomini non ammaestrati dalla storia 

e dalla economia politica, che essi Ignoravano, e 

nella loro ignoranza, disprezzavano, i quali perve

nuti al potere s'immaginarono che fosse possibile 

abbattere d'un tratto tutte le istituzioni sociali esi

stenti, e mutare radicalmente, da un giorno all' altro 

il regime economico della società, applicando le teorie 

comuniste in tutta la loro estensione e con tutta la 

loro durezza. Ogni legittima reazione ed anche il 

semplice sospetto di una reazione, diveniva allora 

un delitto, punibile nel modo più crudele. 

Ciò che è accaduto, ed accade ancora 10 Russia, 

ci mostra a quali eccessi può condurre la smania 

tualmente all'estero. Questi avvenimenti ci mostrano che i bolscevichi 

cercano di rovesciare tutti gli ostacoli che sì trovano sulla loro via. 

Nella loro rabbia essi sterminano i rappresentanti di tutte le correnti 

avversarie, confondendoli tutti sotto il nome comune di controrivolu

zionari. I monarchici, i repubblicani, i fautori dell'estrema destra ed 

i socialisti rivoluzionari sono fucilati senza distinzione» (Protesta 

di Wl gruppo di russi residenti il Parigi, presentata a ClcmCllccau, 

II ottobre 1918). 

Nella lettera scritta il 20 agosto 1918 da Lenine agli operai ame

ricani, è affermata nel modo più cinico la necessità della guerra ci

vile con « les plus affreuses destructions, la terreur la plus sanglante, 

les restrictions apportées aux formes de la démocratie dans l'intérét 

de la guerre», aggiungendosi che soltanto i socialisti da parlamento 

e da salone non comprendono tale necessità. (JourJlal de Gellè'l/e, 

25 ottobre 1918), 
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della renovatio ab imis fundamentis: ci mostra con 

quale facilità può crollare l'edifizio sociale quando il 

potere è usurpato violentemente da uomini che si 

arrogano il diritto di rappresentare il popolo, ed ec

citando gli appetiti della classe più numerosa, cal

pestano la giustizia e l'equità, senza pensare che, 

come disse un grande poeta, « l'uomo, nel suo delirio, 

è più spaventevole della belva a cui si rompe il sonno, 

e la fiaccola posta nella mano del cieco-na, -~11 lo 

illumina, ma può soltanto appiccare il fuoco e. cen

diare le città!» (I). 

lo fo questo augurio alla nostra Italia: che nessun 

mutamento sia mai determinato nelle istituzioni e 

nelle leggi, daIl' impulso di passioni che in un dato 

momento agitano le masse popolari. 

II vero progresso delle istituzioni sociali e poli

tiche di un popolo non si ottiene mai nelle convul

(I) Un socialista indipendente scriveva recentemente in Un gior

naIe: 

«Avvenimenti mondiali impreveduti ci avrebbero dovuto inse

gnare ad essere più misurati in certe previsioni. .. l'esperienza della 

difficoltà delle trasformazioni sociali avrebbe dovuto rafforzare il con

cetto di una evoluzione sociale sicura e progressiva, ma cauta nei 

suoi passi e dominata da criteri sperimentali ... Tutto rischia di es

sere in mano di demagoghi senza capacità, senza direttiva, senza 

senso di responsabilità, che con una banale e ignorante interpretazione 

della lotta di classe, non sanno e non vogliono far altro che istigare 

la folla, profittare dei disagi della situazione per fomentare sterili ri

volte, da sconfessare se non riescono, da incanalare sulle tracce deIIa 
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SIOOI, fonte di ingiustizie, di crudeltà edi delitti; 

esso si manifesta invece nella calma evoluzione che 

non distrugge l'ordine sociale esistente, ma lenta

mente lo trasforma. 

Certo, le istituzioni debbono modificarsi secondo 

le idee prevalenti in una data epoca; certo, il tempo 

che muta il concetto dei valori sociali, ad alcuni di 

essi ne sostituisce altri (I); ma ciò accade natural

mente e pacificamente in quelle nazioni che godono 

già istituzioni liberali, e sono capaci d'intendere che 

solo nell' ordine vi è la libertà. Le riforme caute, 

sagge, ragionevoli esigono la calma, cioè la pace: e 

la pace non può esservi che nell' ordine. Bisogna 

dunque che con mano ferma, con la necessaria ener

gia, sia imposto sempre al popolo il più assoluto ri· 

spetto della legge. 

magnifica rivoluzione russa, se non sono a tempo contenute dal po

tere costituito e dal buon senso delle masse ». F. CICCOTTI, nella 

Gazzetta del Popolo, Torino, 30 ottobre 19J8. 

Belle parole, se non che sul « buon senso delle masse» non può 

sempre farsi affidamento. In quanto alla falsa interpretazione del con

cetto di « lotta di classe », se esso nel socialismo scientifico è altra 

cosa di quello predicato dai volgari demagoghi, si potrebbe doman

dare, perchè mai i socialisti lanciarono nelle masse una espressione 

che così facilmente poteva essere male interpretata? 

(I) Ciò che si chiama evoluzione morale o progresso morale, non 

è in fondo che una continua sostituzione di alcuni valori ad altri, la 

cui ragione di essere vien meno in tutto o in parte. A. CHIAPPELLI, 

nella Revue de mttaphysique et de morale. 

.J 
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La grande guerra universale fu combattuta dagli 

alleati in nome della giustizia contro la violenza. E 

la giustizia ha vinto. Speriamo che ora, nella pace, 

essa continui a trionfare, così nei rapporti dei sin

goli cittadini come in quelli vicendevoli delle classi 

sociali. 

Ma la ca usa della giustizia non avrebbe, nella 

grande guerra, riportato vittoria, senza la forza degli 

eserciti. E così anche, nelle lotte interne che even

tualmente bisognerà sostenere, occorrerà sempre che 

dai pubblici poteri l'osservanza della k sia im, 

posta con la massima energia. «L'audacia lei Bols

chewichi, fu osservato, era in ragione diretta della 

condiscendenza delle autorità,. E come noi abbiamo 

lottato contro la violenza esterna, cosÌ non dovremo 

tollerare la violenza che minacci la pace interna del 

paese, alimentata dalla più bassa demagogia. La 

libera e democratica Svizzera ci ha dato l'esempio 

del modo in cui si resiste e si vince nelle lotte contro 

i nemici interni che tentano di far cadere il paese 

sotto la peggiore delle tirannie, quella delle masse 

incoscienti. 

Ogni riforma è del resto possibile in un libero 

paese; anche il regime presente della proprietà e 

quello successorio potranno essere modificati, senza 

rivoluzioni, nè guerre civili. 

E non è dubbio che di grandi riforme abbia bi
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sogno anche l'Italia: principalmente sono esse ur

genti nel sistema tributario e in molte amministra
zioni dello Stato. 

RIFORMA GIUDIZIARIA. 

Fra le riforme amministrative necessarie,dovrebbe 

primeggiare quella dell'ordinamento giudiziario. 

Si tratta di un problema della maggiore gravità, 

e che solo mediocri politicanti possono trascurare, 

perchè l'esistenza di una autorità giudiziaria intel

ligente, furte c indipendente da ogni altro potere, è 

in un governo democratico, la sola garanzia dei di

ritti dei deboli, e così dei singoli cittadini contro le 

collettività, e delle minoranze contro le maggioranze 

insaziabili e prepotenti. 

Così, giustamente, l'onorevole Guardasigilli, nel 

presentare alla Camera dei Deputati il suo progetto 

di modificazioni all' ordinamento giudiziario, diceva 

che ad esso «non i soli interessi dei magistrati sono 

legati». Ah no, non certo! Legati a esso sono in 

vero gl' interessi della società intera. 

Però l'onorevole Sacchi non ha creduto - e con 

ragione, nel momento presente - di potere affrontare 

il problema nella sua ampiezza, nè sostituire un 

nuovo organismo a quello esistente. Egli si è proposto 

per ura due fini: la selezione dei migliori elementi 

perchè sia loro assicurata una più rapida carriera, 
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e la diminuzione numerica dei magistrati senza al

cuna soppressione di sedi gi udiziarie. 

Sono questi i due cardini della sua riforma. 

Dal miglioramento della condizione economica 

dei magistrati e dall' assicurare loro una carriera 

rispondente ai loro meriti e alle loro attitudini, l'ono

revole Guardasigilli spera che potrà poscia riuscire 

più agevole «il rendere spedita e più intrinsecamente 

migliore l'amministrazione della giustizia" che, come 

egli ben dice «interessa la generalità dei cittadini». 

Il progetto chiama, inoltre, i consiglieri delle 

quattro Corti di Cassazione regional. cooperare 

con quelli di Roma nelle Sezioni unite importante 

modificazione, per la quale i primi parteciperanno 

«alla formazione di quelle decisioni cui essi mede

simi dovranno poi sottostare». E sembra questo un 

primo avviamento, un passo verso la unificazione' 

delle Corti Supreme. 

Tali sono, in breve, le linee principali della n

forma. Ottimi ne sono gl'intendimenti; e senza dub

bio, se sarà bene applicata, essa riuscirà vantag

gIOsa all'amministrazione della giustizia. 

INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA. 

Ma per la vera, la grande desiderata riforma 

dell'ordine giudiziario, che dovrà essere connessa a 

quella del procedimento civile e penale, e che non 
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era opportuno tentare nell'ora presente, si dovrà 

pure trovare il tempo nel prossimo periodo di pace. 

Dovrà essere questa una riforma che distingua l'or

dine giudiziario da tutte le altre amministrazioni 

dello Stato, collocando veramente su solide basi quel 

potere giudiziario che è uno dei necessari eletpenti 

di uno Stato costituzionale. Perchè questo potere 

esista in realtà, il giudice deve essere posto in tale 

situazione da non poter temere nè sperare nulla, 

così dall'alto come dal basso; da essere sottratto 

ad ogni possibile ingerenza o arbitrio delle parti po

litiche che si avvicendano al governo; da essere 

reso inaccessibile ad ogni lusinga, e sordo ai c1a· 

mori della piazza. 

Cotesto ideale è molto remoto da nOI; ma non 

sarebbe impossibile il raggiungerlo ove si sopprimesse 

ciò che si chiama la carriera, con i diversi suoi gradi 

e le promozioni successive; ed a imitazione dei paesi 

anglosassoni, ad ogni giudice nominato in un dato 

ufficio, e in esso permanente, sia - come disse un 

mio autorevole collega - assicurata "in qualsiasi 

giurisdizione e circoscrizione, tutta la dignità e so

vranità che gli spetta nell'esercizio dell'altissima po

testà giudiziaria, facendogli, anche economicamente, 

una posizione che lo metta al riparo da ogni biso

gno, senza che la sua mente possa essere offuscata 

e turbata da aspirazioni, speranze, lusinghe di mi

. . J '4 
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glioramenti e di avanzamenti, sempre pericolosi e 

non rare volte pregiudizievoli per la giustizia» (I). 

I! giudice inglese è collocato in cosi grande ele

vazione, e tanto ne è riconosciuta l'imparzialità, an

che in materia politica, che a lui solo è dato il de

cidere sulla validità delle elezioni dei membri del 

Parlamento. 

In America - com' è noto - si è andati più oltre, 

poichè la Corte Suprema può con la sua sentenza 

dichiarare inapplicabile una legge pur votata dalle 

Assemblee legislative, quando essa sia contraria ai 

principi della costituzione. E ciò, come 'rvava il 

Tocqueville, forma una delle più potenti b" ,-iere che 

mai si siano elevate contro la 'tirannia delle assem

blee politiche. E un altro scrittore (Marshall) nota: 

"È proprio della essenza del potere giudiziario il 

decidere, nel conflitto fra la costituzione e la legge, 

quale delle due debba prevalere». Insomma, "al po

tere giudiziario spetta il pronunziare l'ultima parola 

sulla costituzionalità degli atti e delle leggi del go

verno federale e di quelle degli Stati, sempre che 

. esse diano luogo a una disputa giudiziaria» (2). 

E cosi, per darne un esempio, la Corte Suprema 

(I) L. LUCCHINI, Discorso inaugurale alla Corte di Cassazione 

di Firenze, 1918. 

(2) GRIPPO, Il potere giudiziario in rapporto alla costituzione dello 

Stato, Napoli, 1881. 
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dello Illinois, decideva che «ove si tratti di atti del 

potere legislativo che, interpretati letteralmente, inva

liderebbero diritti acquisiti, non si dà ad essi efficacia 

che per l'avvenire; perocchè applicati ed operanti 

su fatti e transazioni future, essi sono regole sotto 

il cui imperio i cittadini acquistano diritti patrimo
niali, e che, costituzionalmente, non sono soggette a 

limitazioni; ma in quanto sono retroattive, esse in

ficiano e distruggono diritti esistenti: e come tali, 

nonostante la volontà del potere legislativo, devesi 

rifiutare a simili atti la sanzione giudiziaria »_ 

Immenso potere è dunque cotesto dell' autorità 

giudiziaria americana_ A noi latini, ed anche agl'in

glesi, imbevuti della teoria dell' onnipotenza parla

mentare, esso può sembrare eccessivo_ Però, se il 

nostro giudice deve inchinarsi ad ogni legge rego

larmente votata e sanzionata, egli ha pure la fa· 

coltà di esaminare se un articolo di un decreto o 

di un regolamento emanato dal potere esecutivo, 

non sia in contraddizione con una legge; e di ne

gare quindi nei casi speciali, l'applicabilità di quelle 

disposizioni che giudichi incostituzionali. 

Questo potere, che è stato sempre riconosciuto 

al giudice, ha acquistato oggi maggiore importanza 

per la nuova legislazione di guerra emanata con de

creti del potere esecutivo_ Senza dubbio cotesti de

creti hanno lo stesso valore delle leggi approvate 

J 
.' 
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dai due rami del Parlamento e sanzionate dal capo 

dello Stato; ad un patto però, che le disposizioni in 

essi contenute non oltrepassino i limiti nei quali 

pieni poteri furono concessi al Governo, cioè a dire 

(secondo la legge votata dal Parlamento, e p~omul
gata il 22 maggio 1915), della necessità della drfesa 

dello Stato, della tutela dell' ordine pubblico, e degli 

urgenti o straordinari bisogni della economia na

zionale. Disposizioni di tale natura hanno valore di 

legge; le altre no. Infatti, come scrisse un illustre 

giurista, "nel caso di delegazione fatta dal potere 

legislativo all'esecutivo, il potere giurliziario ha fa

coltà di conoscere se l'azione del po delegato 

siasi contenuta giustamente entro i con, .li della de

legazione, e pronunziare in caso diverso la incosti

tuzionalità e la invalidità del male operato' (I). 

È chiaro che la condizione medesima che limita 

la facoltà di legiferare data al potere esecutivo, imo 

porta la nullità di quelle disposizioni che non fos· 

sero collegate alla necessità di difesa dello Stato al

l'esterno o all' interno, ovvero a quelle, urgenti e 

straordinarie, di economia nazionale che giustificano 

il provvedimento governativo: altrimenti, la condi

zione medesima sarebbe vana, e dunque inutile sa

rebbe stato il tracciare quei limiti ai poteri dei quali 

eccezionalmente fu investito il Governo. 

(I) CHIRO~I, Is!iùtz. di diriffo ciZ'ile, voI. I, p. 20. Torino, 189I. 

4 
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Ora, nel gran numero dei decreti preparati dai 

diversi Ministeri sotto la pressione di mutabili con

dizioni sociali ed economiche, nella fretta imposta dai 

bisogni del momento, ha potuto accadere, e forse 

sarà accaduto, che senza intenzione di far cosa con

traria alla legge, qualche disposizione sia stata inse

rita la quale sembri eccedere i limiti accennati; la 

questione di costituzionalità potrà essere sollevata, 

ed al giudice spetterà risolverla. Non già - ben in

teso - che il giudice possa con propri criteri 'apprez

zare le straordinarie necessità economiche e l'urgenza 

di esse, e valutarne l'importanza; ma egli dovrà esa

minare se l'argomento sia connesso in qualunque 

modo con le necessità medesime, o non sia invece 

un argomento estraneo. 

Come si è veduto, la teoria è semplice e chiara: 

le difficoltà non sono nella teoria. È nell'applicazione 

di questa che un criterio puramente giuridico deve 

prevalere, scevro da qualunque preoccupazione di 

diverso genere. S'intende dunque quanto importino 

la completa autonomia e indipendenza dell' ordine 

giudiziario; e quanto importi che questo prenda ve· 

ramente il suo posto di terzo potere dello Stato. 

Esistono oggi tali condizioni? Basta la inamovi

bilità ad assicurare la indipendenza del giudice? Il 

dubbio è antico, ma sempre rinnovato. 
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INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO. 

Ma dato pure che dai presenti ordinamenti SI 

possa credere sufficientemente assicurata la indipen

denza del giudice, può dirsi poi la cosa medesima 

di un importante organo del potere giudiziario, il 

pubblico ministero? 

In un articolo della legge organica (l'art. 129) si 

legge che il pl)bblico ministero è rapprese:'tante del 

potere esecutivo presso l'autorità giudizian che 

è posto sotto la direzione del ministro della gl .stizia. 

Pùò forse interpretarsi questa disposizione nel senso 

di una dipendenza limitata alle attribuzioni di ordine 

amministrativo, escludendosi ciò che riguarda la fun

zione giudiziaria? 

Una simile interpretazione è stata data, ma essa 

non corrisponde al testo della legge che stabilisce un 

vero e proprio legame gerarchico, onde il capo su

premo del pubblico ministero è il guardasigilli, che 

è membro del Governo. 

Praticamente, per la onestà e il retto senso po

litico degli uomini che finora si sono s:Jcceduti nel 

Ministero della giustizia, al pubblico ministero si è 

lasciata piena libertà di azione e di giudizio: ma la 

questione non sta già nel vedere se il potere poli

tico si sia mai ingerito nella funzione del pubblico 

ministero, e se non abbia usato o abusato della sua 

\, --- ---
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facoltà; bensì nel vedere, se in una futura riforma 

dell'ordinamento giudiziario, sia conveniente che tale 

stato di dipendenza, se pure non abbia recato alcun 

inconveniente noto, debba essere nuovamente consa

crato nella nuova legge. 

Gli uomini politici passano, ma le istituzioni re

stano.E se il potere esecutivo è una emanazione della 

maggioranza parlamentare, e noi non possiamo pre

vedere da quale maggioranza possa venir fuori il 

Governo, non è neppure possibile affermare che que

sto continuerà lodevolmente ad astenersi da ogni 

intromissione nella funzione del pubblico ministero. 

Una vera confusione d'idee si fa da chi dice che 

il pubblico ministero deve rappresentare il Governo, 

perchè è ancor esso un potere esecutivo. 

Ma il pubblico ministero deve rappresentare bensì 

il potere esecutivo; però non quello politico, ma quello 

speciale della magistratura. Come accanto al Parla

mento vi è il Governo, organo d'iniziativa e di ese· 

cuzione, così accanto alla Magistratura giudicante, 

vi è un simile organo d'iniziativa e di esecuzione; 

ed è il pubblico ministero, il quale dunque non deve 

avere nulla di comune col potere esecutivo politico 

o parlamentare. 

Il pubblico ministero - come disse un autorevole 

gi urista - rappresenta la società stessa nel dare mo

vimento all'azione penale e nel fare eseguire i giu
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dicati; e «nella amministrazione della giustizia CI

vile, esso tien viva l'azione della magistratura giu

dicante a tutela dei fini sociali che nella lotta dei 

privati interessi potrebbero esser soffocati; non deve 

essere quindi un potere estraneo che s'immischia 

nelle funzioni giudiziarie, ma è il potere giudiziario 

stesso, come forza attiva e sorveglianza di sè stesso, 

che ha un organo particolare con cui attua una fun

zione sua speciale, ma che non esce dal '"lite delle 

sue attribuzioni». E conchiudeva dunqut Il pub

blico ministero è organo, non del potere esecutivo, 

ma del potere giudiziario stesso» (I) . 

. Un singolare equivoco è da dissipare In questa 

materia. Dal principio, certo in discutibile, che la 

giustizia sia uno degli scopi principali dello Stato 

(gli antichi dicevano anzi, il principale, perchè re

mota iustitia, quid sunt regna nisi magna latroci
nia ?), - e dal riconoscere che lo Stato abbia dunque 

sommo interesse nella amministrazione di essa, SI 

trae la conseguenza, a mio avviso erronea, che il 

Governo debba in essa farsi rappresentare da pro

pri funzionari..È un equivoco, perchè il Governo 

non è lo Stato: il Governo è uno dei poteri dello 

Stato, come è anche la Magistratura; l'amministra

zione della giustizia è bensì una funzione dello Stato, 

ma non già del potere esecutivo di esso. L'interesse 

(I) GRIPPO, Il potere giudiziario, p. 341. Napoli, I880. 
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dello Stato nella retta amministrazione della giustizia, 

si manifesta nella formazione di un organo autonomo 

e idoneo alla funzione. Il popolo ha diritto di esi· 

gere che siano assicurate da una buona legge la 

competenza e la rettitudine degli uomini che deb

bono esercitare la funzione medesima, e che siano 

10r date le garanzie necessarie all'adempimento di 

essa. Ma qui si arresta l'opera dei poteri parlamen

tarij ogni ingerenza dei medesimi deve essere dun

que esclusa dall'esercizio della funzione giudiziaria, 

anche a riguardo del pubblico ministero. 

È in questo senso, e non in altro, che lo Stato 

deve mostrare il suo interesse nell'amministrazione 

della giustizia, nel dare, cioè, i provvedimenti mi· 

gliori perchè l'organo a ciò destinato sia costituito 

nel modo più perfetto che siapossibilej non già nel 

far dirigere, dal potere esecutivo, l'esplicazione della 

funzione giudiziaria attraverso l'organo già formato, 

poichè in tal modo verrebbe meno quella distinzione 

dei poteri che è la base del sistema costituzionale, 

e si potrebbe avere l'usurpazione del potere giudi· 

ziario da parte deU'esecuti vo ([). 

(I) c: Con le parole: "il pubblico ministero rappresenta il potere 

esecutivo, " che cosa si viene a dire? Si viene a dire che il pub

blico ministero rappresenta un partito politico, che è strumento pas

sivo del medesimo... e quindi è mosso dal potere politico, le cui 

mutazioni non hanno tregua, attesa la varietà delle maggioranze» 

(Ministro CO~FORTI, seduta del ,sènato 25 gennaio f873). 

! 
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* * * 

E quale sarebbe poi lo scopo di tale ingerenza? 

Esaminiamo le cose praticamente... Perchè mai do

vrebbe il pubblico ministero rappresentare i' Governo 

presso la magistratura? 

Non già nell' amministrazione della gius .zia ci

vile, poichè non è suo còmpito provvedere agli in· 

teressi della Finanza dello Stato, della cui difesa è 

incaricato un altro corpo l'Avvocatura erariale. Nes

suno deve dubitare che quando i1. pubblico ministero 

interviene nelle cause civili che riguardano le pub

bliche amministrazioni, esso non si proponga la difesa 

di queste, ma esprima, nelle sue conclusioni, la pro

pria opinione imparzialmente, come fa il giudice nella 

sua sentenza. 

E in quanto alla giustizia penale, il dovere del 

pubblico ministero è di promuovere e proseguire 

l'azione, e di dare esecuzione alle sentenze; e qui 

l'intervento del potere politico non potrebbe produrre 

che una perturbazione, perchè non vi si vedrebbe altro 

scopo che di spingere il procuratore del Re ad agire 

quando questi non creda che ne sia il caso; e vice· 

versa, quando creda di agire, di consigliargli l'asten° 
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sione. E tutto ciò importa l' introd uzione nella giu· 

stizia penale, di criteri diversi da quelli giuridici, o 

con altre parole, l'invasione della politica in un campo 

che a questa dovrebbe essere del tutto chiuso. 

Raramente accadrà - io voglio credere, anzi, che 

non sia mai accaduta - una ingerenza diretta del 

Governo, con speciali istruzioni in casi determinati. 

Ma al di fuori della ingerenza diretta, vi è la influenza 

che non si svela, ma agisce di lontano, come le onde 

herziane: ed anche senza di ciò, vi è l'orientamento 

quasi istintivo del funzionario secondo quello del Go

verno da cui egli sa di dipendere, e che essendo una 

emanazione della maggioranza parlamentare, rappre

senta dunque la parte politica prevalente in un dato 

momento. E così egli, senza nLppure avvedersene, 

quasi inconsciamente, è tratto a seguire la coro 

rente. 

Ora, è certo che il magistrato, quando la giustizia 

ciò esige, ha il dovere di lottare contro la corrente... 

Altrimenti, a che gioverebbe di avere leggi, se coloro 

che debbono applicarle o chiederne l'applicazione, si , 
credano obbligati a interpretarle nel senso più gra

dito a chi domina in un dato momento? 

Si è parlato di una specie di politica, di cui avreb

bero bisogno anche la legge e la giustizia, intorno 

alla urgenza, all' interesse sociale, al modo di prov

vedere secondo le circostanze ed esigenze peculiari 
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del tempo, del luogo, ecc., cioè, lO una parola, l'op

portunità (I). 

Ma io non posso ammettere una simile politica. 

lo credo invece, che essa sarebbe la rovina della giu

stizia. Praticamente, essa può significare che si debba 

manovrare secondo il vento. Dunque, procedere o 

non prpcedere per un delitto, dare o non d, ese

cuzione ad una condanna criminale? 

Senza dubbio, possono esservi reati di creazione 

politica, contravvenzioni fiscali, che per equità o per 

la pace sociale, conviene talvolta di non perseguitare... 

Ma il Governo può allora adoperare il mezzo dell' in

dulto o dell'amnistia. È questo il campo proprio, anzi 

il solo, nel quale simili istituti hanno ragione di essere. 

Ed anche più deleteri per la giustizia sarebbero 

simili criteri nelle questioni di diritto privato. Qui 

non possono esservi ragioni di opportunità da invo

care; quali che siano le correnti contrarie, la legge 

deve essere rettamente, non politicamente, interpre

tata; e cosl dal giudice Carne dal pubblico ministero. 

Pertanto io credo che l'abolizione di ogni dipen

denza del pubblico ministere dal potere esecutivo 

segnerebbe, in una riforma futura, un grande pro

gresso delle nostre istituzioni. 

(J) L. LUCCHINI, Disc. cit., dov'è sostenuta tale opinione, del 

tutto contraria a quella da me esposta. 

5 . 
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* * * 
Non si può escludere la ipotesi che, nelle vicende 

parlamentari, pervengano al potere i rappresentanti 

di tendenze inconciliabili con i principì giuridici che 

sono per noi una religione. 

Siamo noi sicuri che quegli uomini non vorreb· 

bero indirizzare ai propri fini l'opera della magistra

tura? E non sarebbe loro di ausilio prezioso un pub· 

blico ministero dipendente? 

Qui è prevedibile l'obiezione, che se pervenga al 

potere una parte politica con pochi scrupoli, essa non 

avrebbe bisogno di esercitare, cautamente e quasi 

timidamente, qualche influenza sulla magistratura. 

Essa potrebbe invece tentare di mutare tutti quegli 

ordinamenti nei quali trovi qualche ostacolo, com

prese le garanzie della magistratura. E in tal caso, 

quale resistenza potrebbe mai far questa? Non sa

rebbe dunque inutile tutto ciò che fosse disposto per 

assicurarne l'indipendenza? Si può andare più oltre 

nelle previsioni pessimiste; una rivoluzione può 

scrollare e anche distruggere tutte le istituzioni dello 

Stato. Noi speriamo nel buon senso del popolo ita· 

liano e nel senno degli uomini di Stato perchè l'Italia 

conservi gelosamente le proprie istituzioni. Che se 

mai noi dovremo soffrire lo strazio di convulsioni fre· 

netiche, e attraversare un periodo terroristico, tut
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t' i freni e le garanzie sarebbero vaO!: ed anche il 

codice civile si troverebbe abolito di fatto! 

Ma le nostre previsioni debbono arrestarsi ne

cessariamente al limite dei rivolgimenti possibili entro 

l'orbita della costituzione. Al di là vi è l'ignoto. E 

io dunque ho parlato soltanto di ciò che può acca

dere legalmente e costituzionalmente. È i 'Itile ten

tare di prevedere i cataclismi; più inutil ncora, 

il suggerire contro di essi qualche difesa. 

L'uomo, comunque sano, deve adottare le regole 

della igiene, ma non vi sono cure che valgano contro 

la morte improvvisa. Anzi, chi di essa si preoccupi, 

non fa altro - come disse un filosofo - che morire 

anticipatamente. 

L'ACCORDO GIURIDICO FRA LE NAZIONI. 

Se ora volgiamo lo sguardo a più ampi orizzonti 

noi scorgeremo i segni precursori di importanti ri· 

forme nei nostri rapporti giuridici con le altre na

zioni, onde avrà vita vera finalmente, e sarà codifi

cato, quel diritto internazionale che tanto era stato 

deriso, come sogno di mente inferma. 

Nessuno è in grado di prevedere quale sarà 

l'assetto del mondo, che ora è uscito appena da una 

conflagrazione il cui risultato è stata l'affermazione 

della indipendenza delle nazioni e la caduta di grandi 

imperi. 



I 

- 36 

Noi non sappiamo se potrà stabilmente formarsi 

quella società o lega delle nazioni propugnata da 

Wilson, con una corte unica di arbitrato obbligato

rio; ovvero, ciò che sembra più difficile, ma che 

pure sarebbe il modo più sicuro perchè le guerre 

diventino impossibili, non si formerà in Europa una 

completa unione degli Stati, simile a quella di Ame

rica, con un potere centrale ed un'assemblea unica, 

in cui tutte le nazioni fossero rappresentate. 
Ma q uello che è passi bile prevedere è che i le

gami fra i popoli di Europa diventeranno più stretti, 

con la libertà del commercio, e forse, con la soppres

sione delle barriere doganali. Si sen tirà anche più 

vivamente il bisogno di una legislazione internazio

nale di diritto marittimo; ed anche potranno essere 

unificati molti istituti di diritto commerciale e qual

che parte del diritto civile, come la materia delle 

obbligazioni. 

Già prima del terribile scoppio del 1914, si era 

cominciato a sperare che le nazioni tutte consentis

sero nell'adottare una legislazione marittima unica, 

e parzialmente, anche una unica legislazione com

merciale. 

Nessuna difficoltà sostanziale ed insuperabile si 

vedeva in ciò: si può anzi dire, che neppure sarebbe 

un sogno la unificazione legislativa totale, quando 

si pensi che essa si era già ottenuta in quel mera-

J 
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viglioso impero Romano che abbracciava tanta parte 

dei moderni Stati d'Europa, Asia e Africa. E anzi, 

tale unificazione sopravvisse in parte alle invasioni 

barbariche, e alla definitiva caduta, dopo Giustiniano, 

dell'impero Romano nell'occidente d'Europa. 

Legge comune rimaneva pur sempre il diritto 

romano; più tardi, una vera unificazione vi fu nel 

diritto ecclesiastico; e infine, in tutto il medi evo, 

nel bacino del Mediterraneo, quasi identiche l \ e 

consuetudini regolarono il commercio marittinJo. Si 

può dire che la unificazione legislativa non sia stata 

del tutto spezzata che alla fine del XVIII secolo e al 

principio del XIX, con la formazione dei codici dei 

diversi Stati, i quali pure avendo tutti per base il 

diritto romano, contenevano però in molte parti dif· 

ferenze notevoli ([). 

Non è dunque un sogno ciò che è stato una realtà, 

e che può ritornare ad esser tale. 

L'umanità deve del resto fatalmente percorrere 

di nuovo la via larga sulla quale si era già cosi 

bene incamminata, la via dell'affratellamento dei po

poli. E non vi è ragione perchè questi non ricono

scano tutti l'impero dei medesimi principì di giustizia. 

Nel primo periodo di questo secolo, fino al 1914, 

(I) VITTORIO SCIALOjA, L'intesa giuridica fra l'Italia e la Fran

cia, 1918. 
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la mèta incominciava a parere vicina. Parecchi trat

tati internazionali accettati da quasi tutte le po

tenze, avevano sancito alcune regole uniformi di di

ritto, principalmente into,rno alla proprietà letteraria 

ed industriale, ai trasporti ferroviari, ai marchi di 

fabbrica. E per quanto riguarda il diritto marittimo, 

le due convenzioni e il protocollo finale firmato a 

Bruxelles il 23 settembre I9lO, dai capi di quasi 

tutti gli Stati del mondo, e che furono approvati e 

sanzionati con la legge italiana del 12 giugno 19 13, 

regolavano in modo uniforme la materia dell'urto fra 

navi, e quella dell'assistenza e del salvataggio ma

rittimo. Ciò che restava da fare, era il porre in ar

monia le nuove norme internazionali con quelle del 
nostro diritto interno (1)_ 

Ed erano già preparati, nelle conferenzediplo

matiche e nei congressi giuridici, progetti sulla re

sponsabilità dei proprietari di navi, sulle ipoteche e 

sui privilegi marittimi; sui danni alle persone; sul 

noleggio; sulla sicurezza della navigazione; sull' ob

bligo del soccorso alle navi in pericolo; sulla retri

buzione ai salvatori delle navi in procinto di naufra

gio, ecc. (2); proposte che, in parte, la guerra inter

(I) ENRICO BENSA, Sulla riforma della legislazione italiana Ùl 

materia di urto d( navi. Genova, 1914. 

(2) V. BERLTNGIERI, Verso l'lmificaz.ione de! diritto del mare. 

Roma 1918. 
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ruppe nel 1914, ma che speriamo possano fra non 

molto essere adottate, a vviandosi così le nazioni a 

" quella grande comunione giuridica che già per tanti 

secoli era durata» (I). 

E fin da ora potrebbero divenire internazionali 

alcuni istituti di diritto commerciale quelli per 

esempio riguardanti il fallimento - e co, lche - come 

ho già detto - nel diritto civile, la matL ia delle ob· 

bligazioni. Una legislazione unica potrebbe essere 

adottata da tutti gli Stati per la protezione degli 

operai nella vecchiaia e !iella invalidità. E nel di

ritto penale, per la repressione della recidiva e del

l'abitualità del delitto. 

Reduce una volta da uno di quei congressi interna

zionali nei quali maggiormente si affermava la comu

nanza delle idee e dei sentimenti e la speranza della 

pace perpetua (ed era allora questa illusione l'ef

fetto dell' ambiente intellettuale in cui c'incontra

vamo), io scriveva queste parole pronosticando la 

solidarietà delle nazioni anche nella lotta contro la 

criminalità: «Non è dnbbio che in Europa e anche 

fuori di essa, in quei popoli che hanno una civiltà ana

loga, il concetto del delitto si è unificato, e che la 

criminalità è considerata un flagello comune... Le 

nazi"ni desiderano aiutarsi scambievolmente perchè 

(2) V. SCIALOIA, opuscolo citato. 
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i delitti non SIano impuniti... Ogni Stato rinunzia 

volentieri al diritto di dare asilo ai malfattori stra

nieri... Ma occorre che ciò che oggi è l'eccezione di

venti la regola, e che non vi sia più bisogno di 

trattati di estradizione... Dovrebbe farsi un codice 

internazionale della criminalità (I), che comprenda 

quei delitti che rivelano nei loro autori un perico· 

loso carattere anti-sociale... Sarebbe facile il mettere 

in relazione diretta fra loro gli ufficiali di polizia dei 

diversi paesi, e cosi anche i giudici istruttori e le 

autorità giudiziarie, senza intervento dei rispettivi 

governi, (2). 

* 
;ti * 

Certo le apparenze m'ingannavano allora nel farmi 

credere prossimo il tempo della unificazione legisla

tiva civile e penale fra le nazioni. Noi ignoravamo 

che già si preparava una delle più orribili lotte fra 

popoli di cui si abbia memoria, forse la più sangui

nosa e distruggitrice che vi sia mai stata. Ma oggi è 

passata la bufera sterminatrice... E come sembra 

pallida tale immagine! Come io vorrei trovarne 

un'altra per designare questo periodo di quattro 

(I) Fin dal 1905, le basi di questo codice erano state da me 

proposte nella mia Criminologia, Sa edizione francese, Parigi, pago 43, 

52, 121, 145,457. 

(2) GAROFALO, De la solidarité dcs llations dans la tutte cOntre 

la criminalité, nella «Revue internationale de sociologie }), Janv. 1909. 
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anlll e mezzo in CUI fu sconvolta, rovinata, straziata 

l'Europa, e a molti milioni di uomini fu troncata l'esi

stenza! Oggi bisogna ricostruire. E come fu di altre 

idee che parevano sogni, e che sotto i nostri occhi 

divennero realtà, cosl sarà anche di questa, cioè la 

unificazione giuridica fra le nazioni. Es del resto, 

sarà la naturale conseguenza della UI ,politica 

o della lega degli Stati. E sarà questo un nuovo im

menso passo nella via della civiltà universale. Dei 

passi compiuti noi possiamo essere già lieti. L'affra

tellamento dei popoli più inciviliti fa seguito a un 

tremendo conflitto; esso ne è stato prodigiosamente 

la risultante. Cosl gli eccidi e le distruzioni che sem

bravano ricondurre l'umanità allo stato deIla peg

giore barbarie, hanno fatto questo miracolo, di ac

celerare quel progresso che altrimenti non si sarebbe 

forse compiuto che con lenta evoluzione. E gl' innu

merevoli sacrifizi individuali e gl' inauditi martiri 

avranno pur dato un risultato felice per l'umanità 

intera. 

Ed ora, prego l'eccellentissimo Presidente di vo

lere dichiarare aperto il nuovo anno giudiziario, in 

nome del Re che personifica l'unità della patria, e 

chf'Jggi più che mai la rappresenta nei suoi trionfi 

e nella grandezza sperata dell'avvenire. 

6 





----------------------------

Parole pronunziate da S. E. il Primo Presidente 
Senatore Domenicf Giordani. 

Ringrazio l'Ecc.mo Sig. Procuratore Generale, 

anche a nome di tutti i componenti questa Corte di 

Cassazione, non solo per le commoventi parole da Lui 

pronunciate per la immatura ed irreparabile perdita 

dei nostri cari ed amati colleghi Comm-" ETTORE Bo

NUZZI e GIUSEPPE BELLAVITA, che in questa sede giudi

ziaria lasciarono non dimenticabili tracce di ingegno, 

di dottrina e di zelo nell'adempimento dei loro gravi 

doveri, ma anche per l'affettuoso ricordo degli egregi 
e cari colleghi Comm.'; GIUSEPPE VIGO, promosso a 

Primo Presidente della Corte d'Appello di Venezia, 

FAUSTINOCERETI, trasferito a Genova quale Presi· 

dente di Sezione di quella Corte di Appello, ALBERTO 

MASINO e LUIGI GROPPO, che per limiti di età con 

grande nostro dolore non appartengono più a questo 

Supremo Collegio, di cui erano degnissimi componenti. 

'p.ingrazio altresì l'Ecc.mo Procuratore Generale 

del cordiale saluto da Lui rivolto ai nuovi Colleghi, 

che a questa Corte sono stati destinati, e che hanno 

http:l'Ecc.mo
http:l'Ecc.mo
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saputo già conquistare il nostro affetto e la stima 

nostra e di questa Curia preclara, che non è seconda 

a nessun' altra nell' adempimento della sua nobilissima 

missione. 

Ma un altro dovere a me incombe come Capo di 

questo Collegio; il dovere di esprimere pubblicamente 

in questa solenne adunanza i nostri sentimenti di 

immutabile affetto e d'imperitura ammirazione per i 

magistrati, avvocati, procuratori e funzionari dell'Or

dine giudiziario del distretto di questa Corte di Cas

sazione, che fecero olocausto delle loro giovanili e 

preziose esistenze, o rimasero mutilati, invalidi o 

feriti per la difesa e la grandezza della Patria 

A questo proposito mi sia permesso di fare una 

proposta, che, ne sono sicuro, otterrà la incondizio

nata adesione non solo di tutti i Collegi giudiziari 

del distretto di questa Corte, ma anche di tutte le 

Curie del distretto medesimo; e la proposta è questa, 

che, come ha già lodevolmente fatto la R. Procura 

presso il Tribunale di questa città per i magistrati 

GIUSEPPE GARRONE, RICCARDO FERRERO e CARLO CORSI, 

che per la Patria incontrarono la morte dei prodi, 

nella sede di ciascun Collegio siano incisi in una 

lapide i nomi dei magistrati e funzionari dell'Ordine 

Giudiziario morti in difesa e per la grandezza della 

Patria, ed altresì i nomi di tutti gli avvocati e pro

curatori, che per gli stessi santi ideali perdettero la 

J
.' 
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vita, combattendo nel campo dell' onore; e sarà questa 

la più solenne affermazione della comunanza d'idee, 

di sentimenti e di opere tra magistrati ed avvocati, 

che nell'esercizio delle loro rispetti\'e funzioni hanno 

di mira un medesimo scopo, qual'· 'uello della retta 

ed equa amministrazione della g. izia. 

Ed ora no.n saprei meglio porre termine a questo 

breve mio discorso, se non facendo due voti fervidis

simi: il primo, che, terminata dopo tanti strazi e tanti 

lutti la più terribile delle guerre, che la Storia ricordi, 

e che fu insidiosamente provocata e ferocemente com

battuta dai nostri nemici, e terminata, per opera dei 

nostri eroici soldati e marinai e delle armi dei nostri 

valorosi alleati con la piena vittoria della libertà e 

della giustizia sulla tirannide e sulla forza brutale e 

col trionfo delle nazionali aspirazioni, si avveri presto 

e per sempre la sublime in vocazione, che or sono 

diciannove secoli e più ebbe un' eco profonda in tutto 

il mondo civile: «Sia gloria a Dio nell' alto de' cieli 

«e sia pace in terra agli uomini di buona volontà»; 

il secondo, che ripristinata la pace, cessati tra i popoli 

gli od! e i rancori suscitati dalla guerra, costituita 

la Società delle Nazioni secondo i puri e santi ideali 

del magnanimo Presidente degli Stati Uniti dell'Ame

rica del Nord WOODROW WILSON, ospite desiderato 

e, ieri, entusiasticamente accolto da questa gloriosa 

e. insigne città, le scienze, le arti, le industrie ed i 



commerci possano nella nostra patria diletta, come 

nei bei tempi di Roma, come nell' aurea età del Risor

gimento e dei Comuni, spiccare libero il volo a mera

vigliose ed invidia bili altezze. 

Con questi sentimenti e con questi voti, che, non 

ne dubito, corrispondono ai sentimenti ed ai voti di 

quanti hanno voluto onorare quest' adunanza con la 

loro ambita presenza, dichiaro, per questa Corte di 

Cassazione, inaugurato da oggi il nuovo anno giudi

ziario 1919, nel nome augusto di S. M. il Re Vittorio 

Emanuele IIr, primo soldato e primo cittadino d'Italia, 

degno erede del suo grande Avo Vittorio Emanuele II, 

che la Storia proclamò giustamente: Padre della 

Patria. 



RELAZIONE 


SUI LAVORI DELLA CORTE 


GIURISPRUDENZA INTORNO AI DECRETI LUOGOTENENZJALI 

Nel discorso che precede, ho detto che non sempre furono 

concordi le Corti supreme nella interpretazione dei decreti 1uo

gotenenziali. 
Vi furono, per esempio, divergenze fra la nostra Corte e quella 

di Roma, intorno alla questione della sospensione dei termini 

perentori che importino decadenza da qualsiasi diritto azione o 

eccezione a favore di militari in attività di servizio, la quale 

sospensione era stata dapprima estesa anche ai termini proces

suali ma fu poscia da essi escI usa (I). 

Ho notato anche, come in molta parte, i decreti luogotenen

zia li non abbiano fatto ch.e sviluppare principì già adottati dalla 

giurisprudenza, e contenuti in germe nei codici. 

Tale fu, per esempio, l'estensione del concetto della forza 

maggiore dipendente dallo stato di guerra come causa che giu

stifichi l'inadempienza del contratto, al caso in cui quella, pur 

non avendone reso assolutamente impossibile l'esecuzione, l'abbia 

resa p~rò eccessivamente onerosa. Una tendenza esisteva già in 

(I) Sentenza II ottobre 1918, Nebioli CO. Ghia, la quale ritiene 

che il decreto 23 maggio 1915 non riguardi i termini processuali, 

cui provvede l'art. 2 del successivo decreto 27 maggio. 



tale senso nella giurisprudenza, e si può dire che il decreto 

luogotenenziale non abbia fatto che esprimerla legislativamente. 

Ma il concetto della eccessiva gravezza esigeva una determina

zione che è stata fatta dalla nostra Corte, molto giustamente, 

nel senso che quella possa per effetto della guera affermarsi sol

tanto quando la esecuzione della obbligazione si risolverebbe in 

un rilevante pregiudizio dell'obbligato e in un illecito vantaggio 

dell'altro contraente, nelle condizioni anormali del mercato; in 

tale apprezzamento le condizioni soggettive dell' obbligato non 

possono essere considerate se non come un elemento concor

rente. 

Un altro decreto derogava al precedente, a favore delle pub

bliche Amministraziopi. Ma qui qualche giurista aveva espresso 

l'opinione che alI'appaltatore potesse nondimeno essere dovuto 

un sopraprezzo corrispondente alla maggiore onerosità, quando 

egli fosse obbligato a continuare quell'opera che avrebbe avuto 

il diritto di sospendere se quello stesso contratto avesse fatto 

con un privato. Tale opinione non fu però accolta da questa 

Corte, in un caso nel quale un sopra prezzo era stato chiesto da un 

appaltatore di opere e lavori d'interesse pubblico a causa del 

rincaro dei materiali derivante dallo stato di guerra. È palese la 

intenzione del legislatore di guerra, di assicurare, nei limiti del 

possibile, il consueto andamento dei pubblici servizi, senza mag

giore aggravio per le pubbliche amministrazioni, onde nessuna 

variazione può essere consentita dal giudice ai patti del con

tratto, e solo le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di so

stituire altre pattuizioni a quel1e che per lo stato di guerra non 

siano più eseguibili (I). 

(I) Sentenza. 27 settembre 1917. Rangoni contro il comune di 

Volterra. 

j 
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Né fu ammessa in un contratto di locazione di durata assai 

lunga, la facoltà della risoluzione di esso per eccessiva onerosit~ 

a riguardo del conduttore, quando questa non si sia manifestata 

per tutta la durata della locazione medesima, ma soltanto per 

un tratto di essa; e coerentemente, fu consentita in tal caso una 

proporzionale riduzione della somma dovuta (I). 

La massima rebus sic stantibus nei contratti continuativi non 

è del resto contraria al nostro diritto positivo; ed è lecito presumere 

che i contraenti abbiano inteso che il vincolo debba esere ridotto 

in minori confini nel caso di un mutamento nello stato delle cose, 

non preveduto, e tale da cambiare sostanzialmente la posizione 

dell' obbligato, ciò che ha potuto accadere appunto per effetto 

della guerra (2). 

Intorno ai contratti di Borsa nel periodo in cui le Borse fu

rono chiuse, questa Corte suprema non aderi alla opinione del 

Pubblico Ministero, che cioè non avessero efficacia i contratti 

differenziali dopo la chiusura delle Borse ordinata col decreto 

I Qdel agosto 1914. 

Il pubblico ministero (rappresentato dal comm. Regazzoni) 

opinava che con la chiusura del1e Borse, vi fosse impossibilità 

giuridica della condizione essenziale per i contratti differenziali. 

È necessario infatti che sia accertata una differenza a carico di 

una delle due parti, e tale accertamento non può essere fatto che 

con i listini ufficiali di Borsa; a questi non si può supplire dalle 

riunioni private. Nei contratti puramente differenziali, quando 

non funzionano le Borse, vige il diritto civile comune: quindi 

il pagarnento anticipato, o quello posticipato volontario, sona i 

soli modi di regolare }' esecuzione della convenzione. 

(I) Sentenza 5 febbraio 19 I 8. Baragiola contro Dameno. 

(2) Idem. 

7 
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Questa Corte ha deciso invece che siano da ritenersi validi 

contratti differenziali fuori Borsa, conchiusi posteriormente al 

Decreto l° agosto 19I4 con cui fu ordinata la chiusura delle 

Borse. Ciò fu fatto soltanto per limitare le contrattazioni aleatorie 

e «mettere sull'avviso gli speculatori, evitando di consacrare uf

ficialmente gli eventuali effetti disastrosi del pànico» cagionati 

dalla guerra. Ma non poteva essere intenzione del legislatore di 

« paralizzare interamente il commercio e la vita economica del 

paese ». I privati avevano sempre piena libertà di fare ogni con

trattazione, indipendentemente dalla consacrazione ufficiale data 

daIla Borsa di commercio. E non vi era ragione di escludere 

dalle operazioni di Borsa soltanto quelle che avessero scopo di 

speculazione sulle differenze. Nulla vi ha nel Decreto citato che 

possa riferirsi alla nullità di tali operazioni; nè si può parlare di 

nullità che non sia espressamente stabilita dalla legge. È del resto 

ammesso che operazioni di tal genere si possano compiere anche 

fuori Borsa: la legge medesima non vieta le riunioni o i mer~ 

cati liberi, i quali sebbene non siano ufficiali, possono pure rite

nersi atti a fornire gli elementi dei prezzi medI dei titoli contrat· 

tati nei medesimi; nè dunque, alla determinazione di tali prezzi 

dovrà venir meno la giuridica efficacia (I). 

OSSERVAZIONI SUI LAVORI DELLA CORTE 

Non sembra che lo stato di guerra abbia avuto una sensibile 

influenza sui lavori di questa Corte Suprema. 

Il numero dei ricorsi sopravvenuti nel corso di quest'ultimo 

anno (674) è alquanto minore di quello degli anni r;>recedenti, 

751 nel 1917 e 775 nel 1916. Nel 1915 era stato di 845 e nel 

(I) Sentenza 26 ottobre - 3 dicembre 19 I 8 Segrè c. Fubini. 
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1914 di 784. Ma una progressione discendente, con poche oscil

lazioni, era stata notata fin dal J 909, in cui i ricorsi erano 

stati 852. 

Si potrebbe dunque attribuire ad altre cause, piuttosto che 

alla guerra, la non grande diminuzione dei ricorsi in questi ultimi 

anm. 

Per evidenti r; .sioni, il numero delle cause civili eIa trattarsi 

m una Corte di cassazione non potrebbe variare notevolmente in 

pochi anni di guerra, come sarà forse accaduto nelle magistra

ture di IO e 2° grado, benchè nulla si possa ancora affermare 

con certezza intorno a ciò fino a che non si abbiano le statistiche 

generali del regno per tutto questo periodo. 

Proporzionalmente diminuirono, in quest'ultimo anno, i ricorsi 

decisi con sentenze pubblicate o da pubblicarsi. Essi furono 770 

nel 1916, 812 IleI 1917 e 681 nel 1918. 

Il maggIOr numero è sempre di quelli contro sentenze di 

Corti di appe1lo: 55 I in confronto di 115 contro sentenze di 

tribunali. 

Rarissimi poi sono quelli contro sentenze di pretori (6); 

nessuno ve ne fu in quest'ultimo anno, nè in tutto il triennio, 

contro decisioni di conciliatori. 

Solo una volta il pubblico ministero ha creduto di ricorrere 

nell' interesse della legge, nella questione della irresponsabilità 

dell' Amministrazione ferroviaria per i trasporti di merci in zona 

di guerra, non soltanto in caso d'avaria, ma anche in caso di 

perdita, salvo la prova del dolo o colpa grave da fornirsi dallo 

speditore; e l' impugnata sentenza del pretore di Codogno è stata 

cassata. 

Il maggior numero delle cause fu deciso entro il periodo da 

tre a sei mesi dalla data del ricorso. 

La pubblicazione delle sentenze non avrebbe potuto essere 
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più sollecita: furono più della metà (400) pubblicate in meno di 

venti giorni dalla discussione. 

Come sempre, furono rigettati o dichiarati inammessibili circa 

quattro quinti di ricorsi. Le cassazioni parziali non rappresentano 

poi che una cifra proporzionale minima. 

Per regolamento di competenza furono trasmesse alla Corte 

di Roma 15 cause: mentre nel ;1917 ve ne erano state 24, e 14 

nel 1916. 

Le conclusioni del pubblico ministero furono nella maggIOr 

parte accolte, e in misura anche maggiore degli anni precedenti; 

quelle respinte non furono che :2 I, mentre erano state S3 nel 

1917 e 39 nel 1916. La proporzione dell'accoglimento di tali 

conclusioni è stata nel decorso anno superiore del 96 per cento. 

La Corte ha tenuto 152 udienze e tre sedute non pubbliche. 

Un lavoro abbastanza notevole fu anche quello della Com

missione del Gratuito Patrocinio, a cui furono presentati 99 ri

corsi, tutti espletati durante l'anno, insieme con i 4 che erano 

rimasti pendenti alla fine del '9'7. Qui ben diversa è la pro

porzione degli accoglimenti: essa supera quella dei rigetti: 

56 accolti e 43 respinti o ritirati dalle parti. 
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STATISTICA 
DEI LAVORI COMPIUTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE 


DI TORINO 


NEGLI ANNI 1917 e 1918. 


I An~~ 19:7-1 Anno 1;18 

(àrico: I ' 
i

Ricorsi precedenti al I Q gennaio 
I 

Id. sopraggiunti dal l° gennaio al 3 I di

cembre . 


Totale 

Scarico: 

Ricorsi decisi con sentenza pubblicata 

Id. a pubblicarsi . 

Totale 

A dedursi sentenze inierlocutorie. 

Ricorsi decisi. Totale 

Ricorsi pendenti al 3 I dicembre: dei quali fis
sati a ruolo d'udienza in gennaio e 
febbraio 

Id. in attesa scadenza termini pel contro

ricorso 


Id. In attesa fissazione cl' udienza 

Totale 

436 4 2 3 

75 [ 

777 

35 

8[2 

5 

75 

[65 

380 

1097 

68[ 

[ 

680 

[9[ 
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,Anno 1917! Anno 1918 

Riparto dei ricorsi sopraggiunti 
,

dal ,o gennaio al 3' dicembre: 
I 

Riferentisì a sentenze di Corti cl' appello 578 55 1I 

Id. id. di tribunali 156 115 

Id. id. di Pretori 15 I 6 

Id. id. di Conciliatori - -
Id. id. di Arbitri I -

Ricorsi del Pubblico Ministero nell' interesse 
della legge 

Id. per regolamento di competenza 

Totale 75 1 

Riparto delle sentenze pubblicate 
dal l° gennaio al 31 dicembre: 

R iferentisi a cause di Corti d'appello 610 5 16 

Id. id. di Tribunali . 149 117 

Id. id. di Pretori . 17 7 
Id. id. di Conciliatori - -
Id. id. di Arbitri. 1 -

Riferentisi a ricorsi del Pubblico Ministero nel-
l'interesse della legge , 

Riferentisi a ricorsi per regolamento di com
petenza. 2 

Totale 777 

Durata delle cause decise nel periodo sud
detto con sentenza pubblicata, dalla data 
del ricorso a quella della sentenza: 

Eotro tre mesi. 94 9 
Da tre a sei mesi. 546 360 

Da sei mesi a un anno 137 273 

Totale 777 642 
. 
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Termine in cui furono pu bblicate 
le sentenze: 

Entro otto giorni. 

Id. quindici giorni. 

Id. venti giorni 

Id. un mese. 

Dopo un mese. 

Totale 

Esito delle sentenze pubblicate: 

Interlocutorie 

Definitive di cassaziont: totale con rinvio 

Id. Id. senza rinvio 

Id. parziale con rinvio 

Id. Id. senza rinvio 

Definitive di rigetto 

Id. di inammissibilità 

Id. di trasHlissione a Ronla 

Id. di ammessione a rinuncia. 

Id. di applicazione decret o d'amnistia 

Id. per regolamento competenza . 

Totale 

Conclusioni del Pubblico M inistero 
sulle sentenze pubblicate: 

Accolte 

Respinte 

Totale 

Anno 19I71 Ann~ 1918 

I 

120 83 

356 200 

143 117 

120 17 1 

38 71 

64 2777 

15 


132 
 143 

--
18 9 

-

480 

-
420 

68 19 

24 15 

49 32 

- -
1 3 

64 2777 

621724 
2153 

64 2777 
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Udienze pubbliche tenute dalla Corte dal,o gen-

di co 
M. 

n

za 

3 I cli-

IO gen-

Anno J~:71 Anno 1918 

I 
173 15 2 

43 63 

1096 10°9 

5 4 

136 99 

'41 103 

69 56 

- -
64 43 

- -

- 2 

- -
4 2 

--- ----

137 103 

4 -

22 19 

naio al 3 I dicembre 

Affari trattati dalla Corte in camera 
siglio, previe conclusioni del P. 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presiden 

Lavori della Commissione 
pel Gratuito Patrocinio. 

Carico: 

Ricorsi pendenti al lO gennaio 

Id. sopraggiunti dal IO gennaio al 
cembre . 

Totale 

Scarico: 

Ricorsi accolti 

Ricorsi respinti per incompetenza 

Id. in merito . 

Id. per inammessibilità 

Id. per non provata povertà 

Id. per revoca gratuito patrocin lO 

Ricorsi ritirati dalle parti senza decreto 

Totale 

Ricorsi pendenti al 3 I dicembre. 

Adunanze tenute dalla Commissione dal 
naie al 3 r dicembre 




