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Eccellenu, Signori, 

Ancora questa volta mi è dato l'onore della parola 
inaugurale nel cominciare dell'anno giudiziario. L'adempire 
questo dovere di carica mi torna sempre gradito: ed oggi, 
se ne recano alquanta af1iizione le infermità, che han 
preso a manifestarsi in qualche elemento giovane della 
nostra classe, ne conforta la serena gravità di queste adu
nanze correttrici. Son desse le proprie dei magistrati colle
giali: l'assemblea d'oggi per il conto della giustizia; le al
tre, quando fia d'uopo, per la disciplina e le materie di 
ordine interno, o per dar parere al Governo, che lo do
mandi, su disegni di legge od altro di pubblico interesse. 
Oltre tali casi queste aule del tempio della giustizia non 
comportano vi si ergano tribune; fuori di esse la toga non 
ama essere trascinata a. concioni od a comizi. L'elevarsi 
dell'ordine giudiziario, che si reclama a riforme legislative, 
si chieda piuttosto alle virtù personali, al merito: quid 
leges sine moribus vanaJ Proficiunt? 

L'antico Parlamento di Parigi, quel l'alto Corpo di 
magistratura, dice uno storico del diritto francese, trasse 
l'aumento di potere principalmente dai grandi uomini, 
che gli diedero la forza del loro carattere e lo splendore 
delle loro virtù. « Fu loro opera, più che del legislatore 
• - osserva il Dupin -; un articolo di legge avrebbe 
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• potuto ne118i4 ristabilirlo; ma un secondo articolo non 
" avrebbe potuto dire: vi saranno dei Servin, dei Lamoi
« gnon, degli Omer-Talon, dei D'Aguessesau; vale a dire: 
« vi saranno delle virtù, della scienza, dell' energia, della 

indipendenza ». In qualunque tempo, sotto qualsiasi reg
gimento, vigenti istituzioni di ogni specie, l'antica magi
stratura seppe elevarsi da sè a dignità ed a splendore. 
I detti nomi, con altri dei più chiari, furono scelti ad or
nare la galleria della Corte di Cassazione di Parigi. Al 
D'Aguesseau fu eretta uua statua nel peristilio del Corpo 
Legislativo, la quale il Foy dava per supplizio ai cattivi 
ministri di guardare passando. Il La Vacquerie, primo pre
sidente del Parlamento di Parigi, nòn potendo essere re
gistrati certi editti di Luigi XI, fu veduto alla testa de' 
suoi, in divise, dirigersi alla reggia. Alla presenza del re 
coal parlò: « Sire, noi veniamo a deporre nelle vostre mani 
« le nostre cariche, ed a soffrire tutto quello, che vi pia
« cerà, piuttosto che offendere le nostre coscienze '. Non 
furono le leggi, che crearono queste grandezze; non furono 
le leggi, che diedero la rinomanza a que' giudici di Ber
lino, nei quali tanto confidava l'umile mugnaio, da negarsi 
a cedere la sua proprietà al signore di Sans-Souci, che era 
il re, il grande Federico. 

Non v'ha regione d'Italia che non ricordi l'autorità 
delle antiohe Rot:l, Consigli, Corti o Senati. Erano famose, 
nota il Cantù, narrando del secolo decimosettimo, le de
cisioni della Sacra Rota Romana e della Corte di Santa 
Chiara di Napoli. 

Diede lustro alla magistratura piemontese Emanuele 
Filiberto, chiamandovi uomini di merito riconosoiuto, quali 
il grande giureconsulto Fabro, i Dal Pozzo, i Tesauro, 
i D' Osaoco, i Della Chiesa; e la reputazione di dottrina 
ed integrità e la dignità tennero alta que' Senati sino ai 
tempi, in cui ne furon vanto il conte Peyretti e quel 
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Montiglio, che Firenze vide primo presidente della Corte 
Imperiale; il Coller, il conte Borelli; di poi il Siccardi, 
lo Scolopis, il Manno, lo Stara. 

Di Napoli venne alla magistratura nazionalé il pre
zioso acquisto di Vincenzo Niutta, che morì primo presi
dente di quella Corte di Cassazione veneratissimo. Nello 
elogio funebre di lui sta l'onore dell' antica magistratura 
napoletana; egli si era assiso degnamente in quella sedia, 
che era stata occupata dal principe di SirignQ.no, da Fran
cesco Navarro e da Nicola Niccolini. Fra gli altri insigni 
Napoli onora il ricordo di Giuseppe Talamo, di cui si legge, 
che fu della scuola del Puoti, di Roberto Savarese e di 
Giuseppe Pisanelli; introdotto nella magistratura dall'illu
stre giureconsulto, Ministro di giustizia, Nicola Parisio; 
alunno di giurisprudenza di quel Michele Agresti, che 
diede in quel f6ro il sapere ad una età, che può chiamarsi 
dal suo nome. Napoli ancor celebra il presidente Nicola 
Rocco, che fece stupire, dice il suo elogio, a 24 anni il 
vecchio Portalis ed il canuto Savigny. 

Troppo lunga serie di nomi verrei a tessere, notando 
i vanti delle magistrature delle altre parti d'Italia sotto i 
caduti dominii. Ma non posso:così passare sulla magistra
tura toscana. All'apertura dell'anno curiale 1839-40, nella 
tornata annua della Real Consulta, il Presidente della, al
lor nuova, Corte Suprema di Cassazione, Cav. Aurelio 
Puccini, discorso che ebbe da pari suo dell'alta missione 
della magistratura, della grandezza degli interessi, che le 
sono confidati, e dell'impegno, nel quale i magistrati son 
posti, soggiungeva: e ma che vo io rammentando gran
e dezza d'incarico e norme per còrrlspondervi, ai magi
e strati, in mezzo ai quali ho 1'onore di sedere, colleghi 
e un tempo o successori dei Moggi, dei Simonelli, dei 
< Raffaelli, dei Lessi, dei Felici, dei Frullani, dei Magnani, 
e degli Alberti; di queste somme illustrazioni della scuola 
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(. legale e della roagistratura toscana, riverita sempre tra 
(. le prime d'Italia, di magistrati eredi dell' alto sapere 
(. di quei sommi ~ lO Del quale lustro fu una lunga suc
cessione. Nel discorso preliminare alla Raccolta delle con
clusioni criminali di Francesco Forti, scrisse Baldassarre 
Paoli dell'antica Rota Criminale di Firenze, che vi fiori
vano (. uomini egreg~ i quali furono poi decoro e splen
c dore dei nuovi tribunali toscani ...... ; magistrati eredi 
e delle tradizioni del Supremo Tribunale di giustizia, tem
e parati alla toscana civiltà, e educati ad una legislazione 
e precorritrice delle piil. umane e libere moderne istitu
(. zioni giuridiche lO. Corrono ancora ammirati i nomi dei 
Brocchi, dei Matteucci, dei Puccioni, dei Lami, dei pez
zella, dei Marzucchi, dei Carducci, dei Fortini, dei Rodri
guez, dei Bartalini, sino al Bandi ed al Bicci, che trovai 
ornamento di questa Suprema. Corte, resto vivente, in
sieme al Paoli, di quel tesoro antico. Che dirò del Forti, 
del quale il Giordani scrisse: Oh! quando avremo Ron
caglia, sarà il Martino ed il Bulgaro; del Forti, nel qnale 
il Mantellini vedeva Bartolo ancor vivo ~ E del Mantellini 
stesso, l'ultimo Avvocato Regio toscanò, il primo Avvocato 
Generale Erariale del Regno d'Italia; luminare in que
st'ufficio, alla magistratura affine, ed ancor oggi nelle sue 
opere? . 

Questi esemplari venerandi si pongano innanzi agli 
occhi i giovani magistrati; dai quali, piil. che da riforme 
organiche, . trarranno scorta di sapere, di decoro, di co
scienza. Dedichino ogni facoltà all' arduo loro ministero, 
al santo ministero della giustizia; il quale, a chi l"eserciti 
scrupolosamente e timarato, i'; tale, sia nel procedere, sia 
nel sentenziare, da occupare tutta la mente e tutto il 
cuore, dar pensiero e palpiti diurni e notturni. Ne trepi
davano i nostri maggiori, che i lumi invocavano dal cielo, 
prima di sedere alle udienze, a pii'; degli altari. Con tanta 
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pietà significavano l' alto spirito necessario a cogliere il 
vero ed amministrare giustizia sulla terra! 

Il peso maggiore di coscienza, voi lo sapete, Eccel
lenze, grava il magistrato supremo, la cui sentenza non 
ha riparo: onde la religione in giudicare, che in voi io 
vedo. Il culto del vero e del retto, se non esteriormente, 
ha l'altare entro noi stessi. Ma la corte sovrana è sud
dita di altra sovranità, quella del magistrato del merito 
riguardo al fatto; e nulla di più duro, benchè avvenga di· 
raro, che scorgere l' errore di apprezzamento, specialmente 
nel dissenso tra il primo giudice e quello di appello, e 
non poterlo emendare; dovere anzi adattarvi il diritto. Da 
questa condizione giuridica dell'ultimo grado traggono uno 
de' principali argomenti i partigiani delI3 terza istanza 
a combattere il sistema della cassazione; ed io, fautore 
antico di questo, quasi son tratto a dire con quel sommo 
dei giureconsulti romani, ch' ebbe anche lode di mode
stia: nobis aliquando plaGabaf, sed in Gontrarium me 
VOGat Sabini sententia. 

Non debbo di piil tardare a venire alla relazione del 
numero delle cause, che furono portate innanzi a questa 
C{)rte nello scorso anno, e a dire qualche ·cosa delle sue 
sentenze. 

I ricorsi, che erauo pendenti alla fine del 1905 sa
livano a 218; e nel 1906 ne furono presentati 246; 
onde il totale di 464. 

I ricorsi presentati nel 1906 superarono di 13 quelli 
dell'anno precedente. 

Vi fu rinunzia a 16 ricorsi; 3 furono inviati alla 
competenza della Cassazione di Roma per decreto presi
denziale. 

Le sentenze furono 222; nove di piil che nell' anno 
precedente. 

Di rigetto del ricorso furono 121, di annullamento 74; 
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d'inammissibilità del ricorso 7 ;1fna di non luogo a de
liberare. 

Furono cailsate 53 sentenze per violazione o falsa 
applicazione di legge; 15 per mancanza di motivazione; 
4 per omissione di pronunziare; 1 per pronunziato su 
cosa non domandata; 1 per aggiudicato pitt della domanda. 

I quindici annullamenti per difetto di motivazione, e 
i quattro per omissione nel pronunziare, sono altrettante 
ammonizioni di una maggiore attenzione e diligenza. 

Il nuovo anno ha trovato pendenti 241 ricorsi. 
Si spiega questa cifra, osservando che 41 ricorsi sono 

pendenti per l' inadempito deposito della carta bollata; 
27 per causa di revocazione del gratuito patrocinio e 
mancato deposito della multa, e che vi han termini in 
corso. Ai ruoli di gennaio e di febbraio sono 51 ca~se. 

La Commissione per il gratuito patrocinio, esaudl 37 
domande, ne respinse 21: ne teneva 3, su cui deliberare 
il 31 dicembre. 

La vostra giurisprudenza si è serbata mite rispetto 
alle formalità, delle quali Matteo Pescatore biasimava se
veramente l'eccessivo rigore nel codice di procednra ci
vile nostro, ancora portante le lividure del vecchio sistema, 
ei diceva, specialmente nei giudizi di cassazione, per cui 
dalle nullità e decadenze viene la giustizia ferita e stra
ziata. 

Contrariamente alla rigidezza di chi vuole lo speciale 
deposito a titolo di multa per il ricorso adesivo proposto 
con atto separato, confermaste la vostra costante ginri
sprudenza, che non lo richiede, quando l'adesione sia pnra 
e semplice, senza aggiunta di motivi (1). 

Ordinata dalla Cassazione l'integrazione del giudizio, 
senza termine, deve pronunziarsi la decadenza, se iI ricor

(1) Beoteua 8 mano vot~)(icaJdo. 

" 
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rente non la cura entro i novanta giorni dalla notificazione 
del ricorso ~ Anche qui nel silenzio della legge, rigettaste 
la più rigida opinione, dissentendo dalla Cassazione di 
Torino, e tenendo aperta la via al ricorrente per lo spe
rimento delle sue ragioni (1). 

Similmente favoriste il ricorso, ritenendolo valido, 
benchè non menzioni se la sentenza impugnata sia stata 
o no notificata; quando il resistente non dimostri l'avye
nuta notificazione, e sia questa anzi esclusa da un certi~ 

ncato del cancelliere, che attesti la spedizione della sola 
copia prodotta in cassazione (2). 

La giurisprudenza della Suprema Corte non era stata 
costante circa la natura ed il limite del procedimento di 
rinvio nell' organismo della cassazione. Ora si' è risoluta
mente ed ampiamente affermata. La questione, una delle 
più importanti e dibattute del diritto giudiziario, si ripre
sentava rispetto alle sentenze pronunziate dal magistrato 
di primo grado, dopo quella del magistrato di rinvio, nella 
stessa causa. A qual magistrato il loro appello 1 A quello 
di rinvio designato dalla Cassazione, od a quello territo
riale? Fu massima in addietro, che la cognizione della 
causa deferita al magistrato di rinvio fosse esaurita, dopo 
pronunciato sull'appello da sentenza incidentale devoluto
gli (3). La rigidezza di tal dottrina si andò temperando, 
e divenne jus receptum la totale avulsione di competenza. 
dal magistrato, del quale fu cassata la sentenza, ed il 
totale e permanente trasferimento di essa a quello surro
gatogli dalla Cassazione (4). Ma un regresso sottrasse al 
magistrato di rinvio le questioni, provocate bensì dalla 
stessa citazione, ma non ancora decise dal giudice di prima 

Ct) 8eDteDaa M febbraio Coasreluione di CaritA. di Anlp.:mo-Cealia
(2) Sentenza • l'lupo BeJlefortl-C'.oasrepDone di Carili di Pi8tola. 

(81 iO febbraio t81t. 

Ct) t dicembre t8MH5 dicembre 1888-t ma.n:o 1896. 
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istanza, prima dell' annullamento (i). La decisione, della 
quale faccio menzione, confuta maestrevolmente la vieta mas
sima della giurisdizione delegata, limitata all'oggetto deciso 
in cassazione, e ristaura la teoria della gi urisdizione piena 
ed assoluta del giudice di rinvio. Questi esercita per la causa 
la stessa giuris!iizione, della quale è del tutto spogliato 
quello, da cui fu emessa la sentenza cassata, senza limiti, 
senza eccezioni; gli è sostituito, non per una sola fase del 
giudizio, cioè per pronunziare unicanIente un' altra sen
tenza in luogo della cassata, ma per conoscere in seguito 
dell' intera causa e d'ogni controversia insorgente n.ello .. 
svolgimento del giudizio, anche dell'appello da sentenze 
ulteriormente emesse dal magistrato di primo grado (2). È 
la interpretazione di legge, nella quale convengono le altre 
Corti Supreme (3); è la dottrina dei più reputati scrittori. 
La ragione giuridica, che per l'annullamento della sen
tenza, l'autorità., da cui fu pronunciata, perde la giuri
sdizione, ha il concorso di motivi morali. Si può temere, 
che il magistrato, che si è veduta cassata la sentenza, 
non abbia più un voto imparziale, nè libertà di giudizio; 
le questioni. che sorgono in una causa, si collegano, e nel 
giudice, occupatosi d'una, possono essere impressioni pre
giudicevoli riguardo alle altre; essere giudicato da lui 
potrebbe non piacere a chi fu soccombente già avanti dello 
stesso; non deve esser ombra di sfiducia; il giudicabile 
dev'essere tranquillo. 

Troppo lungo sarei. menzionando tutte le importanti, 
e più bene aocolte dalla dottrina, decisioni della Eccel
lentissima Corte. Ma non lascierò inosservata la giurispru
denza vostra, che si svolge conforme ai progredienti feno

(t) 8 mano t 896. 
(2) Sentenza 1 marzo Del Balzo--PIDi. 
(8) Al'L M4 cod. civ. peno 
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meni economici ed allo spirito della nuova legislazione 
sociale, circa gli infortunii degli operai nel lavoro. 

Era caduta disputa sull'interpretazione dell'art .. 7 della 
legge, dove vuole derivati da causa violenta in occasione 
del lavoro i casi di morte o lesioni, per i quali l'op.eraio 
dev' essere assicurato (1); ed il concetto errato, che dava 
"alla legge il carattere di legge di eccezione, aveva tratto 
la Corte all' interpretazione restrittiva. Ma nello scorso 
anno la vostra giurisprudenza se n'andò scostando; ed 
è giunt~ a censurare la detta interpretazione, benchè la 
Corte di merito argomentasse da altro principio, da 
quello cioè, che la legge fosse intesa a conciliare l'inte
resse dell' operaio con quello dell' imprenditore. Cosl ad 
ogni modo la stretta interpretazione, che vuole il lavoro 
causa effisiento dell' infortunio, avete ravvisata e dichia
rata esclu~a dalla frase larga e compren"Siva di infortunio in 
occasione del lavoro (2). Il più largo significato attribuito 
all' espressione controversa, ha il plauso della dottrina, 
che la ristrittiva interpretazione combatte, come repu-' 
gnante alla lettera ed allo spirito della legge e contrad
detta dalla discussione parlamentare, e propugna la più 
benefica agli operai e più umanitaria. 

A definire più esplicitamente il carattere della legge, 
di cui parlo, diede occasione alla Suprema Corte la que
stione della prescrizione dell' azione d'indennità, esercitata 
dall'operaio, giunto all'età maggiore, e dopo l'anno dalla 
legge prefisso (3). Il Tribunale in primo grado aveva ritenuta 
commerriale l'azione, ed applicabile perciò il Codice di 
commercio (4), che fa decorrere la prescrizione anche contro 

minori. La Corte d'appello ritenne in astratto l'azione 

(I) Lene 81 Bi..... 11lOO•. 
(2) SentenH '19 aprUe Socletl Italia.Da. Fone ldrllullebe-Clpolat-Aatcflratrlce 1t4liana, e 

2i IIu'Do, ScanbelUn ad Stvie~ll8B& Nazionale IDl'ortunU. 
(8) Art. 17. 
(') Ar'. 0Ie. 

l 
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di natura civile; ma, nel caso concreto da qualificarsi 
commerciale, perchl! spiegata contro una società d'assicu
razione. Voi, accogliendo il ricorso, sostenuto da valida 
difesa, negaste la qualità di commerciale nell'astratto e nel 
concreto. L'azione, voi insegnate sapientemente nella vo
stra decisione, Il pari a quella di ogni assicurato contro 
l'assicuratore. L'assicurazione, con cui la legge provvede 
ai nuovi bisogni del contratto di lavoro, Il diversa da 
quella regolata dal codice di commercio. L'operaio non Il 
contraente i non contratta la sua assicurazione; ma la con
tratta l'imprenditore, che di lui si serve. L'azione, che 
spiega l'operaio, Il azione d'indennizzo, che gli spetta el1J 

{e!le. NII potrebbe mutar d'indole per la circostanza acci
dentale e secondaria d'avere l'impresa fatta l'assicurazione 
presso una società privata, amichè con la Cassa Nazio
nale. Se sull' indennità la legge fa decorrere l'interesse 
commerciale, Il un beneficio, come altri, eccezionalmente 
concesso all'operaio. L'azione dunque non Il commerciale; 
l! civile. La legge dice solamente, che si prescrive in un 
anno: si deve ritenere regolata dalle disposizioni della 
legge comune, anche circa le cause, che impediscono, so
spendono od interrompono la prescrizione. Se una preaori
zione cos1 breve ha avuti i suoi fini, non pub ammetterai, 
voi dite ottimamente, ohe all'operaio abbia voluto ne
gare la protezione, ad ogni cittadino concessa, una legge 
di rigorosa giustizia, ma anche di pietosa e santa equità (i). 

La Corte Suprema ripiglia ora le sue sedute imper
turbata; avendo fiducia, che al meglio della giustizia sia 
per riuscire, quanto sta presentemente sotto l'esame del 
Parlamento rispetto all'ordine giudiziario. 

Anche la riforma generale della nostra legislazione 
di diritto privato Il mandata allo studio di una Commis

•
(I) Sentena 19 dicembre BarduccHlocletl Ahicur~.iODe per SI1 iDfortuDll~ 
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sione creata dal Guardasigilli. Di leggi, per verità, e di di
segni di leggi, non abbiamo avuta penuria. È la storia pri
mitiva: furono le leggi prima poche e semplici; crebbero 
quindi a poco a poco, poi fuor di misura j e non vorrei 
il giorno, in cui dover finire con quel che. scrisse Tacito 
della repubblica romana. al tempo della dittatura di Silla : 
corruptissima republica, plurimlB 18ges. Come però soprav
venne anche la sapienza de' legislatori a trarre d'entro 
alle leggi il troppo e il vano; anQhe maggiormente è 
della. civiltà giuridica instaurare ed ampliare il diritto 
scritto secondo i bisogni sociali, quando ne sia maturità. 
On ne (ait pas les lois, dice il Montesquieu; on 18s de
couvre. Anteriore alle leggi fu lo. giustizia, che precedette 
anzi il civile consorzio: slBcutis compluribus ante nata. 
li diritto è per sè stesso dov' è la società: ubi societas ibi 
jus; s'immedesima. alle costumanze, che, sanzionate dai 
giudizi, divengono giuridiche e formano la materia delle 
leggi. Non mai lo. giustizia. può rimanere insoddisratta: 
quod 18gibus omissum est, non omittitur religione judican
tium. Della tradizione romana. sul fondamento delle leggi e 
della. giurisprudenza; usu et1!igente, et ipsis rebus, hu
manis necessitatibus dictantibus; disse il Nicolini, che fece 
il Vico il suo cavallo di battaglia. 

Rammento la famosa disputa sulla. codificazione. ac
casasi nel principio del precedente secolo tra la scuola spi
ritualista francese e la storica alemanna.. Nel calore del 
ferito amor patrio il De Savigny, parlando alla Germania. 
libera dalla dominazione e dalle leggi francesi, le dava la 
scelta tra uno stato d'inerzia e d'oppressione scientifica, ed 
una. scienza progressiva e vivente j e le diceva di guardarsi 
dal fissare per via. d'autorità le sue dottrine e la sua intel,;, 
ligenza j non sottoporsi al regime dei codici, le cui formole 
ed imperfezioni non cangiano, e divengono il rifugio uffi
ciale della mediocrità e della. ignoranza. Con uno sgua'rdo 
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alla storia del diritto romano dimostrava, che la gIUrI
sprudenza libera seppe in un tempo rispettare l'antichità e 
non avversare le innovazioni, con una congiunzione dei 
cangiamenti necessari e degli usi e delle costumanze anti
che; che il concetto di un codice fu in Cesare da cosoienza 
di forza ed interesse di potere; concetto effettuato in un 
secolo di corruzione e languore (il sesto) con l'editto di 
Teodorico, il breviario de" Goti, il Papiano ed i libri di 
Giustiniano. S'avvicinò poi alquanto il De Savigny al Thi
baut, capo dell'altra scuola; una nuova scuola filosofica 
sorse in Germania con la filosofia della natura applicata 
dall' Hegel al diritto: il Gans rivendicò l'intervento della 
filosofia nella giurisprudenza: i due elementi della scienza 
del diritto, la filosofia e la storia, pur combattendosi, presta
ronsi soccorso: e anche la Germania ha il suo codice civile. 

Tutto questo mi è tornato alla mente, vedendo il no
stro diritto privato ed i suoi codici portati a revisione; 
e mi è parso desiderabile, che non vi si ponga mano, 
senza la guida della sapienza romana, la cui storia era 
dal De Savigny invocata a sostegno della sua dottrina: 
non introdurre nulla che non sia già nell'uso e nella con
suetudine; nulla spezzare con violenza; congiungere, con
catenare il nuovo all' antico; non essere demolitori, ma 
novatori insieme ed antichi; rispettare l'antichità, che, al 
detto di Bacone, dell' autorità delle leggi è la tutrice: 
auctoritas in le!Jibus, et hujus patronus antiquitas spectan
duo Saviamente perciò il Guardasigilli, tracciando la via 
alla sua Commissione, non ha voluto lo si credesse sacri
lego verso i tesori giuridici tramandatici dalla sapienza 
romana: « I padri nostri crearono - ei dice - quei 
« grandi ed immutati istituti giuridici, che sfidarono i se
e coli: noi seguiremo l'esempio, rispettando ciò, che nel
e l'opera loro vi ha d'imperituro; ne imiteremo il metodo 
« delle grandi iniziative ~. 

I 


I 

I 
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L'innesto del nuovo sull'antico ii già opera in qual
che modo della giurisprudenza; come fu osservato anche 
in Francia, nel centenario del codice Napoleone. Colà 
pure ii sorta l'idea della revisione: vi ha chi propugna 
una nuova codificazione; chi vorrebbe intat.to il codice e 
provveduto alle novità con leggi speciali. ". li codice ci~ 
4( vile, disse il guardasigilli Va~, non ha tutto preve
f: duto, nii tutto poteva prevedere; non può negal'Si, che 
" bisogna di riforma: ma già il Parlamento lo riforma 
f: con leggi speciali, che ne colmano le lacune; inoltre 
4( la giurisprudenza rivela ogni giorno i bisogni nuovi 
f: della società, applica la volontà del paese a tutti i casi 
4( particolari, scopre formule nuove, e ci offre una sor
« gente di diritto, perchii ci offre una sorgente di chia
« razza l>. Ed il decano della' Facoltà legale, sig. Glas
son: 4( La giurisprudenza essa stessa si ii emancipata; e, 
" prendendo dal pretore romano de'provvedimenti, che gli 
f: erano famigliari, ha completato e pur anche talvolta 
( modificato il codice civile: la dottrina non poteva ri
" manere addietro; doveva anzi andare più lontano: aI
e cuni giureconsulti sono giunti a considerare la consue
e tudine (le coutumB) come una specie di diritto da col
e loearsi allato alla legge scritta: si ii pur tentato di at
e tribnire una certa forza obbligatoria all'opinione dei giu
f: reconsulti; i nostri predecessori, rispettosi della legge, 
« le sottomettevano le loro dottrine; parecchi contempo
e ranei più arditi non sono lungi dall'assoggettare alle 
" loro dottrine la legge mooesinIa l>. Senza seguire tali 
ardimenti della dottrina, conveniamo nel considerare la 
giurisprudenza ausilio e complemento della legislazione, anzi 
possibile precorritrice delle riforme; imilerocchii, decidendo 
le coatestazioni si giudica delle leggi; ed i veri prineipì 
emanano ex variis causarum figuris, ex p/un'bus visio': 
nwus. 
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Le nostre udienze si riaprono senza che alcun muta
mento sia avvenuto nello scorso anno sugli scanni delIa 
Corte. . 

Ho il dispiacere di non vedermi più sedere allato un 
pregiato collega, il Comm. De Andreis, che ha deposto la 
carica per oagione di salute. l lunghi ed intemerati ser
vizi gli hanno ottenuto dal Governo del Re attestati, che 
gli rendono onorato il riposo. Mi permetta la Corte di 
mandargli augurio, che questo gli sia lungo e felice. Ho 
il compenso di avere acquistato collaboratore un valente, 
non nuovo alla curia fiorentina, che torna con il plauso 
riscosso presso la Cassazione di Torino nelle stesse fun
zioni qui assunte. 

Dobbiamo il nostro compianto al Comm. Emilio 'l'om
masi; che fu consigliere di questa Corte, e nel riposo ha 
finito i suoi giorni. Godè fama d'uno dei più ooorandi 
magistrati toscani; ed aveva meritato di sedere nella Cas
sazione di Roma., prima ohe in questa. Noi ne serbiamo 
amato ricordo. Aveva nella giovane età impugnato le 
armi per la patria; si era battuto sui campi di Curtatone; 
e l'affetto alla bandiera d'Jtalia nell' età canuta confermava 
assiduo al Comitato dei veterani suoi commilitoni. Pace 
ed onore alla sua tomba. 

Gradevolissimo mi è il saluto agli egregi rappresen

tanti del fòro. Ma neppur oggi va scompagnato da me

stizia. L'Ordine degli avvocati ha perduto iI seno Odoardo 

Luchini, uomo di meriti parlamentari e di oattedra, dotto 

e zelante patrocinatore, retto carattere. Ha perduto il de

putato Ugo Sorani, versato specialmente nel diritto com

merciale, autore di un trattato sulle cambiali e di propo

ste di leggi. Ha perduto, fra d'altri, due, che godevano 

grande e generale stima per bontà d'animo, rettitudine di
I sentimento, integrità della vita, non senza valore di pro

fessione; iI Cav. FJancesco Giovannini ed Emilio Car

i 
I 
I 
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dinali. Ne esprimo, anche per la Corte, della quale mi 
faccio interprete, le condoglianze. 

Nel chiudere la pagina giudiziaria del 1906, non so 
tenermi da Uno sguardo agli avvenimenti registrati nella 
sua cronaca, disastrosi in una regione della, nostra peni
sola, festivi nell'altra. 

I ridenti ed ameni paesi vesuviani, dallo azzurro cielo, 
sull' incantevole golfo, coperti da torrenti di lava, bufere 
di cenere, tempeste di lapilli; e case rovinate, giardini, vi
gneti devastati, villaggi sepolti. Dov' er~ vita e bellezza 
portata la desolazione e la mllrte. Diroccati i templi, e le 
macerie fatte tombe dei fedeli oranti; gli scampati fug
giaschi e raminghi. La stessa Napoli, la bella regina del 
mezzogiorno, privata del sole, avvolta nelle tenebre dal-
1'eruttante vesuvio; il tetto di mercato sfondato; gli animi 
atterriti, chiusi i pubblici negozi, le vie ululanti de' ge
miti misti alle preci dei devoti, portanti processionalmente 
le sante i!llIll.8gini. Mi figuro ancor oggi quel terrore, e 
di essere là sulla via di Pozzuoli ad entrare nella chie
setta di S. Vitale. Vedo una pietra sepolcrale scuotersi, 
la tomba scoperchiarsi, delle ossà frementi. È lo spirito 
di Leopardi, che ripete: 

. . • . a queste piaggie 
Venga colui, che d'inalzar con lode 

Il nostro ~to ha in uso; e vegga quanto 
È il gener nostro in cura 
All'amante natura! (1) 

Ma, se qui natura l'uomo atterra ed opprima, il ge
nio dell'uomo fa le vendette nel settentrione d'Italia; 
quel genio, che vince natura, ne rapisce le forze, squar
cia i monti, come solca i mari, ardisce il volo e le di

(t) LlEOPARDJ, La GlntWra.. 
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Stanze annienta. Un colosso a viscere di 'fuoco versò 'la 
distruzione e la morte nell'anima del mezzogiorno d'Ita
lia; l'mnana forza entrò nelle viscere d'altro colosso, tra
passandolo con le sue macchine. La lotta dell'uomo con
tro le forze immani della natura fu titanica; il lavoro 
umano trionfò- sul tempo e sullo spazio; il traforo del 
Sempione fu detto una delle milggiori vittorie della civiltà. 
E d'altro vate si può evocare il eanto: 

Umano ardir, pacifica 
Filosofia sicura, 
Qual 'forza mai, qual limite 
Il tuo poter misura? (1) 

Del grande avvenimento dell' inaugurazione solenne 
di quella congiunzione del paese nostro al territorio sviz
zero, l'esposizione internazionale di Milano, della ricca 
capitale lombarda, fu l'apoteosi. Dov' è il dolore a soc
correre, dove i fasti della patria a celebrare, le scienze e 
le arti a proteggere, le conquiste economiche a festeggiare, 
le grandi imprese ad augurare, là, non fa d'uopo dirlo,non 
manca la presenza del Re, emulatore de' grandi esempi 
aviti, continuatore della virtil di sua casa. n Re fu dove 
si soffriva; i soldati dell'esercito, ed il Re, primo soldato 
d'Italia, eroi della carità; e daUa reggia anche l'augelo 
accorse, l'angelo confortatore e benefico ai feriti, agli af';' 
tlitti, ai tapini. Furono di poi i Sovrani ai festeggiamenti 
milanesi, ai felici auspicii della fortuna economica dell' Ita
lia; di quella ricchezza, che dalla pianura lombarda, fatta 
centro dei varii paesi dell' Europa centrale, andrà propa
gandosi per tutte le regioni d'Italia. « Confortatori sol
« leciti ieri - disse ai Sovrani il Ministro dei Lavori Pub
« blioi - dell'immane sventura di Napoli, accorrete oggi 

(il MONTI. .4.1 Sio. di .)fontgolb.°r. 

.. 




19 

« a questa solenne manifestazione del lavoro, dimostrando 
« d'intendere le voci diverse, che si elevano dalle varie 
« terre d'Italia, e cementando quel sentimento di solida
« rietà nazionale, che, dopo aver avuto il suo glorioso bair 
« tesimo sui campi di battaglia, deve ora trovare il suo 
« suggello sui campi del lavoro ~. 

Leggesi in Plutarco, che nel terzo giorno di gennaio 
i magistrati usavano far preghiere e sacrifizio per il bene 
dell'imperatore. Per noi viventi avventuratamente sotto il 
vessillo: Principato e Libertà, i voti per il bene del Re sono 
voti per il bene della patria, che dal bene del Re è in
separabile. - Viva dunque il Re! ed in nome del Re sia 
inaugurato il nuovo anno giudiziario. 




