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DISCORSO, 
NELL'ADUNANZA lO GENNAIO 1908 
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Eccellellze, Signori, 

Da. oltre cinque lustri ininterrottamen te ogni anno nella solennita. di questa 

inaugura.le adunanza. Egli, l 'incomparabile Maestro, ergeva da questo seggio la 

scuitoria persona.; e luminosa la fronte, sobrio il gesto, calda la parola intesseva 
la storia. della nostr,~ vita giudiziaria per l'anno spirato, solleyando le nostre menti 
all~ più elevat~ concezioni del diritto nelle sfere alte e serene della Filosofia e 

aella Storia. 
In Lui pa.rlava la voce del passato, eco magniloquente del!e grandiose nostre 

tradizioni, giuridiche; parlava in lui la voce del vresente cogli incalzanti suoi 
appelli nel freJI!.ellte pulsare di una vita sociale fervidamente operante} e rinno

vautesi ogni dì; ed E gli geloso custode delle .prime, e degli altri indagatore sa 
,gace, il presente al passato congiungeva, ammonendo che nal rispetto alla. legge, 
e nella savia, larga, progressiva interpretazione sua., stesse ancora il vero} l' nu!
co segreto della pa.ce civile, nell ' equa composizione dei pubblici 8 privati dissidi, 

Ora la gran voce tace. 
Nè io, di Lui modesto discepolo, oserei rompere la austerità di questo silen 

zio, se da Ull precetto iudeclinabi Le di legge inibito n Ol! fosse di lasc iare soluzione 
di continuità nella compilazione dell' inven tario. ohe delPopera provvida. Vostra 

deve ' per ogni anno il p, M. redigere. 

Strana, e delicata. situazione la mia, 
Lo storioo Vostro eminente, lo storico dei cinque lustri, ha chiusa e suggel

lata l'ultima pagina del Libro del passato, e l'insigne storico dell' avvenire, chia
mato fra la intensa aspettazione COllune e il plauso uu iversa le, all ' alto onore di 

' succedergli , non ha ancora apertura di bocca, I 
Onde a me, nOli autorizzato a pa.rlare nel nome llà dell' uno nà dell'altro , 

non depositario, nella breve ora che volge, delle idee de l primo o del sacondo, da.to 
non è di derivare alla pochezza dell'autorità mia a.lcun riflesso o sussidio dall'au

torità loro gra.nde. 
Conscio ~ell'anormalità di una tale posizione. io a Voi mi presento Calle una 

S. E. il Comm, Luigi Rig~et!.1. I 
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, : senlplié~' parente~~ 'fr~ :,d~e" r~rlod~, ~do lUe': ~li"'~udo: 

' Ist6be~ '-' :~; )j;':_:; - ~,: :.• ! ,~-'! ~,', ,.'«. ," 


' ~o n e n" sono' che :'.Vti~ù~ " G'~Òili;{a; C10 "a,,,.5qi,lle,~u ~ ,,:'Ce,u 
, ' ~~n:ù". da., .tra'smettere -'a"il'a'~pettato shOl'ioo ' futu~0'- _p6r , l~ :'pl:ose~uzi6ne~ delEopera sa· 

. piente lascia.ta in ·sospeso) e che '"be n potrà. chiamarsi':, iL J"fib-:o d'01:0 della SuPEem~. 
Cor te Fioren tina.. . , 

__R edigo cronac a. di nomi e ,di cifre, di uomini e ,d i · fa Lti, 

_ Assolvo il primo compito ' ria.ssumendo in brevi! ' fuggit i,vi celllll · bi~il'a.fibi 
ricordo di chi ci abbaudo.na. 

Nella imminenza. dei termini fatali, il sommo "venerato Maestro-;:' 

seppe Manfredi! chiese ed ottenne il ritiro dalle 'sue a lte fuu"ziou i di,', , 

Generale del Re presso questa COl'te Suprema. E Giuse ppe Ma~f~édi , consegui\' a .'; 

il più ambito guiderdone) oui benemerellza di cittadino e di magistrato ' i taliano, 

aspirare possa, 'ricevendo da S, M. il R e Vittorio Ema.nuele III questa. nobiH's
sima lettera in data ·28 dicembre u. s. , il cui tenore con labbro revere:nte a Voì 

ripeto: 

' "Ho firmato con vivo rillcre.scimento il J?ecreto per il quale ~lla. in se
guito a sua domanda ed in ' ap plicazione di legge vielle collocata a l'iposo. , 

u. La :Magistratura pe~'de in Lei uno de i- suoi membri piu valorosi e rispetta t. i 
per dott ri!la ed esemplare in tegrità. d i cara ttere: e pe r quella illum in ata e~el'g'ia , 
ch e, fin dai tempi del Nazionale Risorgimento, Ella ha saputo efficace-mente met

tere a profitto del P aese. 
ti Partecipando alla genera,le estimazione che La circonda, e che Ella ha. COS1 

ben meri t.at,a, desidero esprime.rle t, utta la mia riconoscenza per gli al t i se'l'vizi pre-' 

sbati , ed iuviarle in questa. circost,allza fervidi e cordiali f\uguri di henessere n • 

L 'augusta, parola incide in una sintesi mirabile la vita onorata e operosa del 

Pat rio t.a insigne, e del Magistrato emi nen te. 
G iuseppe Manfredi è il superi)t ite u n ico di quel glorioso lllan ipolo di beneme · 

riti , che, l'accogl iendo i n tempi difficili con man o fer ma. e ~icura i governi provo 

visori delle provincie insorte, prepararono e cementarono la fusione. d' I talia.. 
TriuUlviro della Giunta provvisoria, che rimi se il 17 gi ugno del 1859 il p.o- , 

tere nelle lllalli de l Ooute Ad~odato Paglieri) dal Goveruo Piemontese) dopo 'la 
vit toria degli Alleat i, inviato Governa t.ore delle provincie Parmensi, riéevette apa 
sua volta. nel dì 8 a.gosto successi vo) d opo la infaus la pace di Villafranca, ' in re· 
stituzione il potere dalle mani dello stesso Conte P aglier i,cbe il Governo Piemontese 
aveva dO\7Uto richiamare. 

E. della. sua. scelta il Cou te P aglieri da.va in questi termini ' con pubbEci pro· 

clami alle popola'i'ioni n otizia: 
~Into l'n o a questo ,Capo provvisori o che unico io. scel~i perchè i tempi diffi· 

citi richieggono unita di direzione e cl' impulso) intorno a 'questo animoso e illu· 

minato patrio ta: l'avv. Giuseppe Mauft'edi, s t.r ingetevi tutti ponendo iu cima si 
. vostri 	 pensieri g li interessi d'Italia, c lte ansiosameute soprA- di voi tiene fisso ]0 

i)guardo n' 

E lo i)torico del Ducato di Parma, Emilio Casa, da cui t raggo queste iutel'es· 
:::anti n otizie, soggiuuge: 

"Manfredi agì con intelletto di patriota. e di soldato, CostituÌ il governo po· 
polare, Eccitò i Mun icipi ad Ulla attivi tà concorde, pronta! decisiva: armò .il po· 
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a",io'uri')." oyu!ique Pordj~~· . e, la. ti:~nquillita; e ~el1Zà' frappÒl'l'e indugi convocÒ 

l ò"';n";-, ~ :b.~'mi,~i~ : pe~' . ~l .' p'[~?i.$ci~o' dì un:ion~ , al Pieioonte ;, .. 1 

'L1Inone: aJ Pie'inùnte", l'a.~pirazi~ne i'rilmediata,per' raggiqnget'B più facifmellte 

', Ià- ·'tneta. de'fi~~~ti.va: "l' tl~ltà d'Italia. E · poic1iè, a Lui parve che, a conseguire più 
"::?içuramente io' scopo medio e final e, spedie.nte. fosse di raggruppare fl'attanto in 

-'pCrte~ti unità. le maggiori-' ;Regioni, con un disinteresse politico e personale non 
- r~fo in quei di di generose abnegazioni, concepì il progetto di congiungere sotto 

.: .t~na-.solà- 'ed unica. Di t ta.tura1 quella di Cario Luigi Fari ni, che era rimasto gove- J'

ntçtoréa -'Modena) le popolazioni tutte dei DL\oati delP Emilia, 
Fu àtto generoso, e felice intuito di uomo di Stato. 
'" Verr~nno, Egli diceva in un pubblico bq.ndo, verranno dietro al vostro 

eS~,mpio la Toscana. e le Legazioni, e così fra. tant.i. pregi onde il nome vostro si 

,D,n'ara., 'non sarà uitillla la. g loria delPa.ver iniziato :In sistema che condurrà. alla 
~a.ssima uriificazione del P Italia llostra j a questa meta che è Paspirazione dei :::e
coii) e il s~gnb dorato di tanti preolal'i ingegni che in' guesta Patria infelice, ma 
pur sempre gra.n~e, sortirono la vita n' 

E giusto vaticinava il giova.ne Rtatista, Avvegnschè be'n possa dir~i che da 
quei felice punto di partenza SI inizi, e precipiti. il provvidenziale movimento delle 
annessioni. 

Eran quelli del resto per buona sorte d'Italia tempi di azioni ardite, di audaci 
iniziative, non di valle parole. 

E in effeUi il dì seguente (15 agosto 1859) i Municipi di Parma e di Pii\. ' 
cenza già avevano proclamato la Dìttatl.ua de~ Farini, e la. l'ù1llione delle provin o 

cie piacentine e parmensi a quelle Modenesi e Reggiane. 
Il Manfredi rimaneva .9rodit,tatore per le prime. 
A Ilon oltre un mese di dis!:,anza llna Costituente) di cui per due Collegi faM 

ceva. parte il .Manfredi, già aveva sanci ta la decadenza dei Borboni, aveva rac
colto il voto plebisc itario per 1'unione a l Piemonte, e inviata una speciale mi ::; , 

sÌon e a TorIno per presentarè il plebi scito al Gran Re, che benevolmente llacco' 
g!ieva, 

Dopo Fannessione . il Manfredi ftl eletto Depntato al Parla.ment,o Nazionale per 
la legislatura. VII', 

-Ma un senso di sconforto e di stanchezza, quasi di disgu sto era fratt·all to pe
netrato nell'animo del patriota ar~ente al contatto delle acri passioni partigiane 
che si erano violentemente scatenate nel Parlamento nei primi giorni del nAzio· 
naIe riscatto, e che parevano offuscare il puro amor di patria) e la santi tà degli 
ideali} sotto i cui auspici il P~ese era ri sorto. 

Durò breve ora, per fortUlla d ' Italia) la burrasca, ma gia l' indomit.o' gio
vaue, ribelle a t ransazioni fa,ziose) si €ora appartato da ogni s€orvitù di p8.r~i t,o, 

D'altra parte tutto ormai Egli aveva dato alla Patria. Sagrificata li, Catt,€ ~ 

dra', co,usegnit<\ giovanissimo, e per più allui con onore tenuta nell'Ateneo par
mens~, uel cui albo il suo nome Ltlt.to ra fig ura fra i professol'i onorari, Sagrificato 
il suo studio di avvoca to avvia.tissilllo e fioren te. Sagl'ificate I ~ modeste sostallze 
a.vit~ tau to che Egli: il fiduciari o custode dei milion i a.bbandouat.i dai cessfl ti Go

l E~llLl0 OAS,\ , l'MmCI il.a Mm'ia Ll"~[Iia lm.pel'iale (I. ViUorin Emmmele TI (18-17-1 86 1) , 

pag, 480-481, Tipograthl I{ oss i Uba',dì, Pn l'J1H1 , 1001. 
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dì Appello 'di ·'Casale. Ma la _sua ' _ascensione 'fu, '·,dato '- i~ SIl.6' .valore, , ~-blD."era',·da. . 
tender~i, r~pida. Da1Ja Corte ' di Appello 'di 'Càsale lo ,seguiam,o R'.·Capo : d.el : :~,P. ::,'M, 
pre'sso la Sezione di Corte -d' App~llo st,a<?cata. ~U Pel:ngia, indi. Procttritor,~ i,' G-e :li~: ,:,: 
rale a Catania, a Bologna) alla -Capital-e, e di là..in missione straordinaria.': ,' di ' fl~::; 

, . ' - .. ,' .. , ','.'

dtlcta a Napoli, e p'oi di nuovo a Roma. " r 

Da Roma nell' aprile del ~881 venue Procuratore G~ner~'le ~ --ql1esta Oort~, S'~~ ,.I. 
prema, e qui il venerando Primo Presicj.ente Paolo' On,orato. -Vigliani- nel dì ,-deY '· 

"l'iusedi.amento) 28 di quel mese ·ed anno) dandogli -il benvenuto) ralOm~nt,ava .fra-, ':'?,~)~,~f:~~~'E
l'altre -benemerenze di Lui: " -... , 

u. Oome ,il Maufredi giovane animoso) quando nel )859_era 

ora del Patrio riscatto, avesse. assunto e serbato ail' lt'alia il Gover~odel Suo p'aese, ,,' 

aUi.datogli dal Coute Paglieri". 
E ben significante suanò sul labbra del Veglia~'do illustre, che ;di quéì tempi 

fortunasi non era stato esigua parte, il ricordo ùhe il Manfredi ; ' aves~'e ,: . 

Il Colla sua patriotica condotta attenuta dal Conte di Cavour un-a: · - Ia~e a ~;e.n.. 

pochi concessa.".l 
Ecco iD compendia lo stato di servizio dell' Uomo che noi perd~amo. 'EssopùÒ 

riassumersi in due grandi Cicli luminosi. 
Il Oiclo dell' Uomo di 'Stato che si chiude calla lode di Camillo Oavour. 
Il Ciclo del Magistrato. che si chiude calla lode di Vittorio Emanuele III. 
Ma- la forte tempra dell'Uomo mera,vigliasò non è an~ora esaurit~: e la.- para

bola non è ancara compiuta. 
La vegeta, fresca, miracolosa sua vecchiaia a Lui concede, nell'età che per 

gli altri da lunga pezza segna il riposa~ di intraprendere un terzo Ciclo che nan 
riescirà men glorioso per Lui, o men proficuo per il PaeséJ dei precedenti. Re-,,' 

.cautemente Egli fu iriualvato alla Vice Presidenza del Supremo Oansesso politico, 
cui Egli da oltre 30 auni come SsnatOl'e appartiene', e alla Presidenza dell'Alta. 
Corte di Gius tizia , 

NOll è arduo il vaticinip che il terzo Ciclo si chiuderà con l'imperitura ·rico· 

noscenza dell' iu l.!era- Nazione. 

Col Manfredi vanno a riposo per limiti di età i ~orgnilli, i Calenda, i De 
Marillis; nomi nei quali per lunga consuetudine noi eravamo. adusati compendiare 
la ~loria del P. M. presso ieOarti di Cassazione. Erano le nostre bandiere, i no· 
st,ri segnacoìi in vessiilo. Takhè con la loro scomparsa riroalle negli animi nostri 

1 Discorsi pl'ofel'iti nella soleme Adunanza per l'immissione in possesso di S. E. il sena· 
la te Giuseppe Manfredi nelle funzioni di Procuratore Generale del Ro presso la Corte di ,C:1$~ 

~a.z iùne dì Firenze addì 28 apl'lle ilei 1881, pflg. lO,' f"lrenze tipografia Coulliniana, 1881. 



niùo~;~ ·per qua.nto grande. sia. stata l 'autot~tà deg li Vo 
'il''''''';O ' lustro, e 'i~repa.rabile appaia la. perdita loro . 

.. ,...}~"on ~uòre un ,.istituto, come quello :del ·P. M. presso le Corti di Cassazione, 
· q"u~~.dq la sua vitaln~ risponde ~d una. imperiosa esigenza sociale. È un profondo 
umano senso della Giust izia. che lo recl&.ma: che recla.ma il suo intervento nelle c . '. 


. fa.si .ul t ime del giudizio, affinchè una voce serena, quella voce che un fato ormlli 
ineluttabile pose al bando dalle sedi. del merito, risuoni almeno cola, ave si ap
pun~ano e si. rifugiano 1.e postreme speranze del diritto offeso j e prima che la face 
o ·là spada del Giudice di nuova luce le ravvivi , o per sempre le trollchi, si ascolt.a 

·.fra le parti in contesa, cui sprona Paculeo del privato in teresse, la parola equa
· ni~~ del Magistrato, che al solo oracolo deHa legge s' inspira ne) più elevalo de
gli interessi sociali. 

Del BOJ:gn·ini, come del Manfred i, ebbi l'onore di er::sere fido e reverente di. 
scepolo. 

Dilegua con Lui un'altra nobile B immacolata figura, un 'altra figura scultoria. 
Su quella templ'a meravigliosa che, come quella del Manfredi, par fu~a in 

bronz? per sfidare ]e eta più longeve, l'ala del tempo è passata sfiorando, mai 
inciaendo. 

Alto intelletto: animo nobilissimo, Tutta la vita Sua ha la virtù ammoni
trice degli esempi; Da Lui, in tempi ormai lontal!i e sui quali la storia Don ba 
fors.B ancor detto l'ultima sua parola, da Lui p iù specialmente apprendemmo il 
c~lto e la dignità d.ella toga. Egli ci insegnò come questa si a.SSuma e con di
gnità si. deponga,. senza teatralità. di gesti, colla semplicità e colla serenit.à di un 
filosefo antico, quando la coscienza del Magistrato temet.te di vedersi insidiata 
nella pienezza de11a sua. indipendenza. 

Nè mai il mio pensiero a L ui si volge senza che nell'anima non suoni la soavita 
del ricordo dantesco: 


In la mente m'è ossa ed or m'accora 

La cara e dolce imaginc paterna 

Di Lui .... 


e non ritorni melanconi camente la musica. di quell'altro verso: 

E se il mondo sapesse il COl' che Egli ebbe .. , .. 

Oh, il mondo ~a e conosce le virtù elette della mente e del carattere di quel
l'onorando Vegliardo, ma. non tutti sanno, o saper possono, che in quel petto tut
tora ga.gliardo batte il più nobile, il più generoso dei cuori. 

I li miti di età. colpirono nell'ancor pieno vigore delle sue forze jÌsicLe e in
tellettuali il valoroso collega comm. Gio. Ba.tta Gatti, ca.rissi ul0 a voi tu t t.i, che 
nei sette anni di sua applicazione a questa Procura Generale, aveste agio di ap
prezzare quali tesori di bontà. e di cultura nascondesse nell' innata. modestia del 
suo a.nimo mite e gentile. 

Le sue conclusioni ~ll spirate ad amor sincero del bene) a grande equanimità 
e rett itudine di giudizio) quasi sempre incontrarono il suffragio delle ves tre deci
sioni l e sempre e infallant&llle::1f.e la benevolente a mlllinl.zion e vost.J"fl. . 
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Ma. a. qu~l , '-penos.o, 'uoi :~:t~1: :.~~ :::lfi~:oi~~1~~];~;~i;~;:r'~.;i 
la ' fionte,~' come :da. una i~esòrabile · preso~.izj~l;Le di .je,g!;e .ve'!livà.'\lnpiÒS~ò 

ReDl.~enti, però ~oi ).8. pi:eghia.mo " ~l ' di~tà.cco del È~r~ ' : ' 
gamaschi,. che fu volo~t~t.:i<?, e a ~'?i..)erlanto, a. :doppio,titolo, '~Qlaro'. ~· " 

'Egli era ancor lontanO' da Cl1l;ei t6nnin~i fata.li ohe la. l egge :a.ssegna"oo~e::coll' " 
fi,ne aH 'attività del magi"st't·ato. Mente, ed ani~:a: di glllre~()nsò:itq/carittet'e, aTI'ti0d~ ~'. 
egli ' ool- suo ritiro priva ' lo. Corte di ' un'opera. e di un' c:bnsig~ia _cui .., C!pnf~riva.r19 
presta.nza di autorità la dottrina giuridioa profonda, l'ingegno vi~ido) e l~ ~: . vaii~~"" 
coltura. 

Dell'abbandono- non sia.mo noi soli a dolerci: dU0lsene. cÒllnoi la ' Curia , e" ia.' 
citta.dinanza. 

, Qui, ove egli godev-a di 'si~golar prestigio) egli pel'cor~e ,quasi inte,rame'ntè lè ,' 

tappe delle sua fulgida catriera, da giudice a presidente, da cOllsiglierEr 'd~ appelld, 

1\ consigliere di Cassazione, 
Alieno da onor.i, e riluttante a ma.ggiori :'\scensioni, volle In questa ter'l-a di

le tta, sua patria di adozione} l'on'orato riposo. 
I! Governo) nell'accogliere la sua domanda., gli conferi titoli e o~ori lusin

ghieri e amb iti, ma un t;ito)o anche più lusinghi eta ed ambito nel riposo lo segue) 

ed è l'estima.zione universale. . 
Entrò l'anno anche il Consigliere Cosimo SilvesLri chiese ed ottenne un ben 

giusto riposo, a cui dav,angli indiscusso diritto i Iunghi servizi e le condizioni non 

floTide della salute. 
E del pari la. Oancelleria di questa. Corte Suprema perde un veterano nel 

t suo- degno e rispettato Capo, andato pm esso a ripbso per i limiti di età.. Dirigeva 

,gli uffici di questa Oaucelleria. dal febbraio 1892. Sel'vì Olloratameute lasoiando' 
nOUle di funz ionario integro e valente, co..1"o ai !:iupel'iori e ai .dipsndent"i , beneviso 

.\1 pubblico pei suoi modi signorili e corrE!:tti. 
. Il Governo riconobbe i lunghi e intemerati servizi di Lodovico Malagnt.i, 

decorandolo colla commenda della Oorona cl' I talia, 

•* * 
Ed or la mia cronaca registra le aote più dolent i, 
Fin dal novembre del 1906 la malferma salute aveva indott.o il comm. Fi · , 

Iippo De Andreis, mio predecessore 1 ad abbandonare il servizio. Dei p-regi suoi e 
del dolore lasciat,o in questa Corte dtl.l suo ant.icipato ritiro, diss'e con ben più 

a.utorevole parola io 8cor30 anno S. E. il senatore ManfrGdi. 

I 

:Ma quel dolore era in allora lenito dal sa.pere il belle a.mato collega, se DOll 


più compagno di lavoro, almeno sempre fra nòi presente di spirito e di persoua. 

avendo egli prescelta la diletta. Firenze a sede del suo riposo. 


Ora auche questo couforto ci è toHo .


I Egli non è più, 

F ra lunghi . e gravi strazi fisici egli rese la sua auima <l. Dio, in cui ferma 


mente c redeva} colla. s_erenità. del giusto, la sera del 25 uovewbre u, s. in questn
I,· 
sua terra. d i elezione-} Ja.~ciando in gramagl ie la propria e la. nost.ra famìg li'a. giu

dizia.l·ia, 
Altri lu tti colpirono hl. Cnria" lut t,i fra torni per noi che <\lIa nobile Cl1rin. 

"~ 
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~';.~:ric~~.?re,p.t,iiX;' ;,s~!irho 'avvi~L·i d~ cpsì st'retti ·)e:gaini.· di' a$nità, ·dL stima e di affetto. 
ai'lvivi}r~ gli àvvoc~ti isc:itÙ neUialbo pl'es~o questà Corte Su

esero~nt~ 'gli a.~vocati GiO. ·.Batta T~ndi, . Giovauni ;Barchielli, l!'ardi-

ll'l,ol\,"ttPO ".~ D"o~é·ni.co Pllcci. 

era~o " ciroonda~~ dalla pubblica stima. 
"primo sI ·era acquistato una speciale oompetenza nelle materie "fin anzia rie 

. ~ e mori a soli 48 a.nnÌ. 
I! -.-.Mon.tauto prodigò l'op0ra sua o.ltre ch~ n elPesercizio della professione 1 ano 

c4-e in- servizi di pubblichp. cariche cittadiue, e riscosse fama di amministratol'r. 

onesto e sagace. 
n Barchiell~ visse as:mrto nell'esercizio della sua professione, e fu uomo prob,'. 

"Ma singolar compianto sollevò in ogni ordine e ceto della c ittadinanza l' im· 
,mat ura. perdi.ta dell'a.v'l. Domenico Pucci. 

. Giovani~,ìmo, salì in fa.ma eli oratore e loquente, e di avvocato coscie11zio~o 

dedicandosi .più specialmente all'a.rringo penale. 
Coprì cariche pubbliche, e fu deputato. La sua mor te fu l utto cittadino, e 

Firenze che in quel figlio prediletto, dal forte carattere, e da1l'animo nobiliss imo) 

aveva ripQste le più care speranze ancor oggi ne piange la fatale scomparsa. 
Con questo ricordo di lacrime chiud e il vostro cronis ta h\, prima parte clo;! 

com pi tQ suo. 

Alla cronaca. biografica succede la. cronaça statistica. Dagli uomin i alle COSE'. 

E .le cose per bocca mia. non altro passoJ.lo rappresentare che Ulla nuda guantit~. 

dì cifre: ma. anche le cifre han di per sè, A.. chi sa meditarle 1 la loro el oquenza.. 
Onde, Eccellenze, alle cifre che riassumono l'opera Vostra, non illustrazioni , 

llOll commenti, da chi autorità non ha, per farli: non di::;pense di lodi e di encollli 

sproporzionat i a l labbrQ d i chi pronunciar li dovrebbe. 
I ricorsi introitati uel 1907 furollo 244: l'eredità. del pa$.:sato raggLlagliava i 

240 ricorsi. Ne furono esauri t i con sente nza ~55} onde il 1907 trama.nda una. peu· 

deuza di n. 229 ricorsi al 1908. 
Ma di questa pendenza è belle teuer nota che 36 ricorsi giacciùno senza il 

prescritto deposito della ca.rta bollat,a; e 35 perchè fu revocato il benefizio del 

gratuito patrocinio. 
Le sentenze cas$ate raggiunsero i I 11. di 93, di cui 69 per vioh\-ziolle di leggt' 

o sua el'ra~a applioazione, 3 per omessa prouunzia, 2 per ultra pe.tizione, uua sola 

per contradditorietà uel dispositivo, e 18 per difetto di motivazione. 
A questa mole di lavoro devonsi aggiungere 27 pro,"vedimenti di varia specie 

in Camera di Consiglio. 
La Oommis:,;iane del gratuito pa,tl'ocinio che H,veva uel suo bilancio la 110ll 

e:sigua cifra di 81 domande, 3 eredita.te da l passato e 78 di nuova introduzion e, 

ha risolto interameute il compito suo, ninua lasciando1l8 peudeute, 
Di questa. provvida e mirabile so tlecitndine va data ::i iugolar lode alr iastan

cabi le solerzia dell'oll. suo presidente COlli lll. Fo.::hesat.o~ emerito Primo Presideu !(> 
d i Corte d'Appello a riposo, e degli egregi avvocati} cav. Monetti e Galassi, de

legati dal Presidente dell'DI'dine alle funzioni di Commissari. 
Il P . M. ha partecipato perso tlalmente, come per legge-) a t.ntta questa :somma 

di lavoro. 
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. 'H6gi~ dà.tto 
C. ' . _ . J. ' 

·,'>illduzioii:i,~,o' c6mmenti' Oijl:H~b~~W~r:g~~~~'~E::]~fgt;;:)~,l,!·,.. cdfupr~s~o<r~ " '~~Ù~ ' loro'" de:co,rl1t;os i.ziqn'e;', ,D.Ò!']'" , !,n,.!i"i."i'!' ' :§ 
-', Up" rili'~v9 's~lo, 'pe,rc.h~ ~di 'fat~to, ,,. '~~:c~'~g,Jiè re , " qu.è'Sb.;,,~ 

· cronaca sta.tisti~"a: ed' è ·~Ù- 'continuo, len~o , "-. p~egredife A'ell~Yor~, pr.es~ò 
· ,questa, come d~ll'esto presso tutte le altre Cor~i Snprem'e cél Regnò' con solo, a.cce~n9.. 

a staziOllariet.à per g li ultimi. due" anui, la 'qual ~ sLaziona.riet~ vorrei- :'~ugurarDii 
voglia. una. buona volta ra.ppresentare la cifra defi~itiva del 'consolida~è'nto'; ', . 

Ecco la verità. delle oifré) e questa. è che in un "decennio dal' 189~;' al · 1~07 
ricorsi sono andati man malfo auin~ntan 'do ai un quinto. ,,' .. , 

Furono infabbi 191 nel 1898, 185 nel 1889, 197 nel 1900, 208 u~l 190J ,' 197 "., 
· llel 1902, 206 llel 1903, 259 nel 1904, ~34 Del .1905; 245 nel 1906 e 244 nel 1907, 

'!. Ed anohe la pagina statistica è finita. " -. ' 

.;-.•:;: 

Nel prendere da. Voi commiato pel'mettetemi aucora di l'i volgere un ' ca~dO' 
fervido augurio all'onorando Consigliere Melchiorre perchè il grave_malore , che 
da lunga pezza lo tiene da noi lontano ceda Ulla buona volta alle provvidècure _; 
della scienza e all'amorosa assisten za della famiglia adorala, o~de il prezìos:6 con
corso dell' in telligente opera sua non sia più a- lungo conteso alla -C?rte,. 

Non parole di conforto oso indirizzare al nobi le cuore del Consigliere Ca.t.a~ 

stini COS1 duramente provato dalla sventura.1 

Vi sono dolori che non hanno conforto. 
Ma Ull voto io faccio, ed è che nell'austero ri fugio del lavoro -----:- di quel la- '. 

varo che è mezzo, fine, ed essenza stessa di vita - egli possa ritrovare, quel ch'e 
esso solo può dare, tregua e lenimento all'ambascia de ll 'a-n ima. 

Ed ora a ' Voi tutti, Eccellenze, della C~rte, a Voi, degno ed il1 ustre ra.p
presen tante del Governo, 2 a Voi , Magistrati onorandi , Autorità. citta.dine, Pr.esi· 
den te e Membri del Consiglio delFOrd in6 che dell'insign e Curia fioren t illa siete 
lustro e decoro, a Voi signori avvocati, fratelli nost,l'i e nostri compagni nella 
grande opera dell'Amministrazione della Giustizia, a Voi, egregi Signori, ohe di, 
vost.ra benevo la presenza onorar voleste questa nostra Giudiziaria adunanza, un · 
saluto reverente, e un augurio fervido per il nuovo anno illizill.to, a Voi singo
larmente, Presidente E cc.mo di questa Corte Suprema, va la parolf:L mia di me· 
more ossequio e di devozione profonda, a Voi che raccogliete uel pensiero e nel
l'an ima, l'anima e il pensiero del Giureconsulto -an t ico e del Magistra to moderno: 
a Voi, asceta della, Giustizia, per la quale, soffriste, e a cu'i nella impavida. e iu; 
temerata coscienza avete innalzato altari e culto, a Voi chiedo che, nel Nome 
venerato del Sovrano augusto, vogliate col vostro lauro beu"e auspican te dichia,· 
rare a per to il nuovo anno giuridico. 

t La perd ita del lI ipo le Nello Billgi, adorato come fig li o, 1ll00'to a soli 33 anni nel fiore 

della sperau z,'1 . I!; ('a stato ch ia lUato gio çan issimo a coprire la C:tttod l'a (li Patologia Cb h'ul'gi ca 

presso la. Facollil med ica dell' IsUtuto d i studi superiori in Firenze, e a d irigere la Clin ica. 

ch irurgica ll cll 'ospedale M:1.yel'i. l\Iol'i di morbo fulmineo in Roma il 30 dicembre \907. 

~ COllim. Angelo AntJa~onc, Senatore del RegllO, Pl·erett~ di Firenze . 

)$~~ 'Ì ~ . ...~ T~' 
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