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La presente relazion-e era destinala ad esser Idio nella solenne udienza 

inaugurale· che per deli.berazio~le della COl"le 110n fu t~nuta CI causa dei lut 

tuosi avvenimenti d i Messina e di Reggio Calabria. 
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ECCELLENZE) 

Con lettere che parevano d'oro, formate dalle luci di che 
si circonda.no le anime dei beati, e su campo che pa,l'cvfI d'a.r
gento costituito da-lla faccia bianca. e tranquilln della. dolce 
stella di Giove: il nostro Poeta con la sua fantasi a senza con
flui e col cuore colmo di amarezza senzn. misura per le ingiu
stizie patite, vide in Paradiso disegnarsi innanzi agli occhi le 
parole bibliche: Diligite iu . ..sti~iam qui iudicatis te1'ram. Questo 
ammonimento, ~he c.i viene dalla antichità più. lon tana nel libro 
dei ~ibri, costituisce anche oggi la invocazione costante di 
tutti i popoli civili ai loro g'overnanti: Dateci la. giustizia., 
amate la giustizia o l:oi che dovete amminist'J'arla sulla terl'a. 
Noi vi diamo molta parte e sempre crescente delle nostre 
sostanze, noi v'i prestiamo l'opera delle nostre braccia e della 
nostra persona, noi vi prometthtl1lo e v i sacrifichiamo occor
rendo il nostro sangue e la nostra vita, il sangue c la vita 
dei nostri figliuoli; dateci voi la. giustizia. Voi non volete che 
ci facciamo giustizia da noi e ci punite se pur lo tentiamo. 
Datecela dunque voi questa. gius~izia. Noi non badiamo a chi 
di uoi darete ragione ; sa.ppiamo bene che in ogni controversia 
una parte deve soccombere. Ma abbiamo bisogno di essere 
tranquilli che la giustizia sia fa.tta e che il giudice che ce l,t 
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rende 'é ani~at~~"dall' amore Sel'~llQ <lella giustizia, .Diiigite iusti· 
t~a1n, cast ehe a.nche perdendo, l'a nimo nostro riposi tranquillo 
llella convinzione .che la gius:izia fu resa: 

Questo chiedòno ogni giorno i popoli civili ai 101'0 l'cggitori 
e qu~sto ' chiede , ogn~ giorno il popolo nostr~." 

:ID sia lecito a 111e che parlo fI. voi ma non per voi, COffi.C 

non per alcuno dei lnagistrati italiani che mi p:ace ri tenere 
eome sono pari~ll'altissil11o ufficio, sia lecito ricordare qu~llo 

ammonimento o:g'gi in questa. solenne cerimonia ' nella quale 
tutti ,i lùngist:t:ati come in un esame di coscienza debbono pro~ 

porsi 11\. terribile domanda : Ho io fatto giustizia? ho fa,tta ~o ~a 

giustizi" con quell' amore che deve /tu i mare 1<1 è.eellzione di 
1111 cosi alto ministero? 

Fa.re giustizia non vuoI dire fa-re sentenze o dirimere le: 
eontl'oyersie. Se cosi fosse, la giustizia diventerebbe un me~ 

stiel'e cui tutti potrebbero attendere. li'are giustizia significq. 
risolvere una qnes~ione di fatto secondo verità. e una questione 
di diritto secondo i canoni doJla ragione ben conosciuta ed in
tesa.. e sopra tutto significa fare tuttoc:ò con amore, -con queI"' 
desiderio cioè intenso, il'Ì'esistibile fino a diveutare amore ossia 
pnssione 9.1 dare a ciascheduno chiunque esso sia., il suo, H ve
ramen te suo) qualunque esso sia. ' 

E poiché la giustizia è e deve essere il fondamento e la 
condizione principale della convivenza e dcIIit società umana · 
a suo. volta, necessar ia a.lla v.ita dell' uomo) la giustizia deve 
~tvel'e la. ~ua radice- nella opinione generale, deve essere cre
duta. dl.lgli uomini ai quali e per i quali si amministra . Una 
giustizia elle non fosse creduk'\ tale quale ' deve essere dallfl 
lnassa sociale, non ra.ggiungerebbe il suo scopo. Mancherebbe 
la tranquilli tà che ciascun o abbia il suo e la sicurezza che a. 
ciascuno il suo sarà attribuito. ì'.fanchel'ebbero cosi la tra.nqllil-. 
Ii tà e la pace sociale che sono lo scopo precipuo della giu
st.i zi a. 

Non basta. dunque che il magistrato sia sicuro in (;osciemm 
di a.ver fatto giustizia, bisogna, anepra che i cittaqini tanto. 
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quelli cbe contendono. quanto q uelli elle non contendOliO I ab
biano la conv inzione, pcr la consegucHtc tn~.llqui lJi tù C sicu

rozza, che giustizia. sia. fatta.; sia fil.tta non soln ne lla re tta f..' 

sapi.ente definizione delle questioni in fatto e in diritto, t.[uantù 
e più C!lO sia fatta con vero , 0 incl'ollabilc sen timento di im

pill'zialitù'l con in telletto di ambre per In giusti7,ia. 
Anche il p iù lontano sospetto che la. . giustizia pos~a ren

dersi venale o p1'8s :a1'8i alle influenze delle an1icizic o delle 
pilren(ele non eleve esisterc, sia o non sia g'iustificato. 

La mala opinione che si diffonde c si dilata nella. cosc:cnza 
pubbrcfl, cralt un f /wi le ambiente di prevenzioni e di diffidenze. 

il quale o per malizia o per ig"nol'anza trascende tino al punto 
che talvolta. il litigante presentandosi a l suo diFensore gl i faccia. 
per prima la domanda : qual somma di danaro si debb:l da.r e
al giudice: come consta n. me che sì é ,fatta i n alcun i luoghi 
dove ho dovuto portare le mie ricerche. 

Preoccupa altresì il fatto dì vedere gli s tudi dei parenti d i 
alti magistrati carichi di lavoro senza che nulla. lo giustifichi. 
come ho veduto io in alcuni luoghi dove ho avu to la mia r e
sidenza. Ed eran tu t.ta gente onesta quei magi strati! dei qlw li 
non si 'poteva dubitare, ma in fatto si dubitava. Tu :to ciò Don 
era che l'effetto di Ulla opinione radicata in quei luoghi che la 
giustizia si adatti agli argomenti del da.naro o a.lle influenze 
delle parentele o delle amicizie. 0 1' questa opinione, 1:3 iil pur 
falsa: sia pure un pregiudizio) venuto se si vuole da antichi 
·regimi o radicato in lontane reminiscenze: nOI1 ci dcve essere; 
e sian pure i magistrati degni eli ogni stima: essi non possono 
essere più magistrati se non sono stimnti l pcrcH: In giustizia 
non è pilt gi ustizia se. non C universalm ente crcd utll tcl lc. 

il m.agist.ra to dunque deve non solo mantenersi la coscicnza 
tranquilla di 'avere amm inistrata gi ustizia. mil dc\'c allche con 
t.utta. la. sua condotta1 sia pure di sacrifizi Cl di j)l'ivilzioni, man
tenersi la stima. e la fi ducia. del pubblico ; altrimenti sia. pure 
onesto, l'etto. imparziille egli non e più. un buon magistraro. 

La, magistratura (.. C.0111e- la. moglie dì Ces,ll'e: non deve 



'I 

r 

, , 

t 
I 

I 
~. 

._- 6 


essere sospettata; ·ma non .com,e 1[1. in tendono alcuni, che 'cioè 
non sil1 lecito sospettare del giudice, il che lo toglierebbe .. dal 
dominio della pubblica opinione. la quale è e deve essere . il 
giudice s~lpreillo di tutto e di · t lltt !~ anche dei tribunali supr.cl;'i ; 
ma come veramente deve essere intesa quella selltenza. ossia 
quale fu veramente pronunziata da Cesare .. Egli seppe che alle 

L. cerimonie del culto della dea. Bona cele.brate in sua casa dalla 
sua mogli o, e dove non potevano ill tervenire"gli ' llOmipi) inter
venne e tutti seppero che intervenne un uomo in abiti fem
rninili; e per questo fatto~ pur essendo certo che di nulla poteva, 
dubitare della sua Pompea, la. ripudiò e la scacciò, per~hè quel 
fa.tto potè t'n.r sorgere dòi sospetti contro ai lei, pronunziando 
quelle oramai famose parole: che la. mogli e di Cesare non deve 
essere sospett.1.ta., il che vuoI dire nOli deve dare occasione a 

sospetti. 
Il magistrato dunque oltre hi ~ er~'jbj}e domanda. : bo io fatto 

giustizÌ<1 ? deve propors i anche l'a ltra. più terribile ancora: ho 
io anta luogo e01 mio c~nteg'no n sospetti? 

I 

lo ,bo fede che tutti i ma.gistrati 'itn.liaui possono rispon- _ 
dere iJ':1nquillmnente anche à. questa domanda, ma é necessario 
pure che si t.rovi il riscontro nella pubbli ca opinione perché il 
gi udizio individuale può essere, anche jn buona fedel influen ~ 

Zflto da. una meno esatk't valtltazìo ~)e dei propri atti. E a questa, 
pubblica opinione ha. r eso omaggio, come è di dovere, oggi , il 

l , ~linistro dellii. Giustizia il quale dopo a.verc ottenuto dal legi
slatore il modo di libera.re la. magistra.turn. dagli elementi inetti 
per deficienze deriva.nti da. difett.o di snnA. vigoria della. per

. 
sona" ha. chiest.o pure e la. legge lo ha san cito, il modo di libe
l'èula dagli element.i che per avvent.ura vi 'fossero i quali non 
godano la ner.essa.r ia. estimazione nel pubblico. 

E l'oma.ggio a. q uesta pubblica. opinione eg"li bel. prestato 
intero e ineccezionabile q uando ha. pl'Oposto, e la legge ha a.p
provato, che 11el tribunale supremo disciplinare, che deve giu
dicare della fiducia pubblica sui m.agistrati ; seggano 11011 !;oli 
m8gistrati ma, sebbene in minorll,nzll , anche persone che collfl 

! 
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Magistratura. non abbiano nè abb~ano mai avuto contatto, pren
dendoli dal piu alto consesso sia pure poli tico del io Stato; e ciò per 
impedire appunto che le aderenze colla magistratUl'a o le remini
scen;~c deUa. magistra.tura e quindi una ~pccie di splrito di corpo 
potesse, non dirò avere influenza, ma f;t1' sospettare che avesse in 
ftucnza sulla decisione. È insomìna la gnerra al sospetto verso i 

magistrati e verso i giudici dci magistrati guerra che egli h11. mO,Cisa 

Per I;utte qnelle vie per tutti i modi 

Che di ciò fare a\-elln J!l. potcstate. 

E se a.vvcrrit che l'effetto non si raggiunga complctilll1cnte. 
la. colpa non snn~. nè della legge ne di chi '.'ha. proposta, ma 
degli uomini che non sapranno o non avrann o il coraggio di 
applicarne le disposizioni e valersi dei mezzi che SOIl O st.'di 
loro apprestati. 

Coronava cosi il Ministro fopern. sua alacre e sapiente 
iniziata fino dal primo suo ingresso nelle alte funzioni c intesa 
al miglioramento materiale e morale della magistJ.'atura .. del 
quale si parlava da, tan ti anni tino nei discorsi della Corona: 
ma pei quale nulla si era fatto fin qui. Opera qu esta che può 
non essere uscita perfet.ta: come nessuna opera. può uscire per
fetta dalla mente di un uomo, essendo uniea e per di più mi
tologica la storia di Minervit, e può quindi non aver eontentato 
tutti, come può prestarsi se ))on a qualche censura .. a qualche 
osservazione di un meglio che si potesse fare: Jlln pur sempre 
opera che ha fatto molto bene per la parte economica e più 
per la parte morale della magistratura e che dimostra un grande 
interesse e un grande a more alla giustizia, queU' amore racco
~andato appunto dalla iuyocaz;one cost..'tute dei popoli civili. 
opera della quale il pa.ese deve essergli riconoscente. 

E vengo come f> mio dovere; a riferire l)1'evemente sui 
,-rostri lavori. 

Voi nell' anl10 oramai trascorso <'l'"ere rcnur.O 7r. udienze. e 
À.vete deciso 256 (""ause. 
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I ricorsi rimasti pendenti alla fin e del decorso anno erano -228. 
Ne sono sopravvenuti. nell'anno 254, e sj ebbe cosi un to

.taJe di 482. Di tali ricçn'si sono r imasti pendenti 226. Gli altri 
256 sono stati esauriti col seguente esito: 

COI} l'iùvio a Roma p~r competem~ct 	 1 
r '. 	

('.011 sentenza che ammette rinunzia 28 
con sentenza d'inammissibilità del deorso 7 

con sentenza di cassazione 82 
con sentenza di rigetto 137 
con sentenza che dichiara nOli luogo a deliberare. 

Le domande per gratuito patroci1~io presentate nell' anno 
,SOllO state 75. 

La Commissione ha accolte 36 domande, ne ha respinte 31· 
Hn. revocato 9 concessioni, e sono rimaste pendenti D domande. 

L'esit.o dei giudizi rigu<1rdall ti le parti at'PIrlesse al gratuito 
patrocinio cioè 15 ricorrenti e 22 controrricorrenti, è sta,to il 
seguente: per lO le sentenze sono s tate cass..'lte, per 20 sono 
stati rigettati i ricorsi, per 4 vi è stata. rinuncia a.i ricorsi , ed 
un ricorso è Sk'l.to dic.hiarato inammissibile. 

Dei ricorrenti ammessi a.l gratuito p~trocinio 10 sono stati 
soccombenti pel rigetto del ricorso e 5 soltantoha-nuo ottenuto 
vi ttoria colI' accoglimen to dei rispettivi ricorsi. · 

Dei controricorrenti 16 h a11110 riportato vittoria pel rigetto 
dei ricorsi e 6 hanno perduto per In cflssa.zione delle sentenze. 

È dn Il,vvertire che in due eause erèHlO ammesse al gratuito 
patrocinio entJ.'i1lUbe le parti 

Dene vostre sentenze molte anzi moltissi me sono degne 
di nota. 

Voi avete giudicH,to in materia. di diritto ecclesiastico che 
gli eredi di un parroco non possono agire contro il Dema.nio 
per la. ripetizione dei frutti del benefizio dill p<UTOCO non percetti 

in seguito alla. presa. di possesso dei beni; e non hanno diritto 
anche se 11 pfllTOC.O succ.essivo Il b bia. sperimen tfl ra 111 stessa azione. 
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E l'avete detto pHrtcudo d<l l sano principio giuri dico che i frutti 
del beneficio ecclesiastieo sono percepiti. é vero dall' investito ma 
in. l'appresenta,nza dell'ente: percezione che nou po!-;sono fare gli 
eredi del p[lrroco i quali sono eredi del patrimonio privato del 
parroco e Qu indi t: nche di ciò che rimanga dei l'rutti del benefizio 
se li porcepi, ma sono completamente estranei ai l'npporti del 
parròco col benefizio, rapporti che per la morte del pa.rl'oco 11011 

passano agli eredi. E sia pure che il parroco succeduto abbia 
sperimenbtn l'azione e ottenuta la rieognizione elel suo diritto: 
ciò Hvvenne sempre nella SlIa veste di investito e ne lla rappre
sentanza dell' ente e per t'ente, e quindi in favoro anche dei 
futuri · investiti del benefizio, mai per gli eredi dei parroci pre
cedenti. 

Pr;ncipio esattissimo e di grande interesse pubblico perché 
pone un argine ad una seq uela in te rminata di liti sorte e da 
sorgere trn il Demanio e le parrocclùc ex conventua.1i che ebbero 
la fortuna insperata di veder riconoscere le loro pretese alla 
congrua proporzionale ai beni del convento soppresso; e perché 
si ricollega alla appJicazionc delle leggi di soppressione delle 
corporazioni religiose ossia ad un altissimo scopo di pubblico 
interesse, 

Voi è.\vete put'c giudieilto, diversament.e dalla giurisprudenza 
di qualche Corre consorella, che l'azione di ri mborso delle im
poste pagate per il proprietario e possessore del fondo da chi 
ne era. indebitamente irnpo.stato al catasto, a,llziebé alla trenteu
naIe é soggetta alla prescrizione dei cinque nnni, pcr la ragione 
che essendo un ' azione de in 're-m, 'Cerao, non di indebito pagamento} 
la utilità. vera risenti ta dal proprietario è deUa im posta dei cinque 
anni, ttveodo avuta esso per ogni periodo quinq uennale la ecce
zione di prescrizione contro lo S fa to) eccezione che non ha po
tuto sperimentare per fatto dell ' intesratm'io che ha pagato. 
La distinzione tn\ azione di indebit I.! O de m ·yem t:el'SO é sottile 
ed. il principio giuridico tl'attone non può d.lrsi illl cora pacifico. 

http:conventua.1i
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Ad ogni mO,do la vostra sentenza è· un OIn llggio al principio sul 
q uale riposa il concetto della prescriz:one, di impedire cioè, 
quello che può -costituire hl. rovina di un cittadino, il cumul<.trsi 
di un numero indefillito di annualità. pagato in t.renta apni e a
rate, e ohiesto in restituzione in blocco e in un solo momento. 

Anche sul contratto di lavoro ha'~avuto occasione di svol
gct:si la vostra giurisprudenza. Avete ciòè deciso che non è licen
ziamento ingiusto il fatto dell' industriale che in malo modo ed 
rmohe con vie di fatto ha ricevuto nel suo opificio }' operaio 
che vada lamentandosi, giustamente o no, della. diminuzione del 
lavoro promesso ; e nOll è licenziamento sebbene quel malo 
lUodo e quelle v ie di fatto rendano impossibile la. prosecu
zione del contratto stipulato. Voi distingueste moltò a proposito 
l' azione ex cont1°actu e l'azione ex delicto, e decideste che se 
sarebbe esistita quest' ultima azione per i danni , avanti a i Tri
hunali ordinari comuni, non vi era a.zione di contratto di lavol~o; 
e dichiaraste quindi la incompetenza del collegio dei probi-viri 
elle ne aveva conosciuto ed aveva condannato l'industriale. 

NeU'asseao socia.le quale va costi tuendosi lentamente ma 

simuamel1:e, la mano d'opera, il lavoro dell' operaio, elemento 
di produzione per lo meno di importanza pari a quella .del ca
pitale, va reclamando ogni giorno la considerazione che gli é 

dovuta., e la reclama con tutti i modi cile sono in suo potere. 
Il legislatore non po teva essere indifferentè a queste afferma
zioni nuove ma giuste del lavoratore, COD.le non può essere 
indifferente a qualunque fenomeno sociale che vada manife· 

standosi; ed ha con leggi già. fa.t.te o in viet di formazione 
prov veduto come é suo debito perché proceda regolarmente e 
sia. elemento di ordine. E la istituzione dei probi-viri serve mi
ra.bilmente sebbene nou complelamenle allo scopo. 

Ma. vi é nu altro fenoIDello sociale attinente appunto ft-! 
contratto di lavoro che ne forma a.nzi la part.e pili acuta. e più 
pericolosa, IleI quale_la. divergenza non sorge più tra un operaio 

http:socia.le
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e il suo principale, ma sorge invece tra molti, spesso fra tuUi 
gli operai di lllla classe da una parte e rn oiti c forse tu tti 
principal i dall'altra. Vo i capi te che i.o parl o dello ~ciopcro dei 
lavora tori a cui sta di fronte co n pari acutezza, e pericolo la 

serrata, che si può ben definire lo sciopero del capitale. I n 
questi casi la controversia e rattri to non limil a i suoi effe ti i 
tra lavoratore e in dus triale ma li r ipercuote in tutta la so
cieta, la quale sola, o in modo principale ne risente le conse
guenze di sastrose; e sorge quindi un altro intoI'08::;0 , l' int eresse 
pubblico che deve r eclamar e e reclama l' opera ùel legislatore 
a > provvedere ne 1'es pllblic(, damnum. l)(Lf'iatm'. 

P uò esser lecito che per una. questione di sa.lario venga 
sospesa c interrotta la vila del pubblico? chc un intera città. 
ven ga a,ffama ta, iuUo il commercio sospeso per la. in terruzi one 
delle corrispondenze e dei traspor ti? La ri sposte.\. non può esser 
che negativa. Sia pure che l'opera io abbia diritto di non lavo· 
rare se non a un prezzo ma.ggiore, e l' indus tria le abbia il diritto 
di chi udere l'opificio e di non produrre se Don per un prezzo 
minore per la mano d' opern, e maggiore per i suoi prodotti, 
ma. è inutile ricordare che è principio generale e costante che 
l' es~rci z i o dei diritti è e deve essere limitato per modo che 
l'interesse pubblico non ne so m'a, se quell' esercizio si faccia 
in un modo che risul ti dannoso agli in te ressi generali _Le leggi 
ne son piene di queste limitazion i: e lo stesso Codice quan~o 
al sommo tra tu tti i di ri tli rlell ' uomo: il diri-te di proprietà, 
dice chiaro nel 436 che nou si può godere e dispon e delle cose 
proprie con un uso vie tato dalle Jeggi e dai regolamenti. E i 
divieti sono influiti e tutt i miran o aUa garanzia del pubblico 
interesse. 

È dunque tempo oramai che il legislatol'e iniel'Yellg-a .in 
questo feno meno e lo regoli con disposizioni precise e che ga
rantiscano i di ritti di tutti) dell'operaio e dell'industriale per 
i loro privati in teressi econ omici: e del pubblico per i bisogni 
della. vita che possono da questi s(;joperi essere, come sono 
sta.ti molte volte: seriameIHE- compromessi. 
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lo sCl'is81 g ià ed ora mi piace ripetere.: 
« Sorge cosi e si man!iene quell'antagonismo nel quale cova 

01 ·il pericolo costante del tu rbamento dell'ordine. È d.unque na
.. turale che In. legge intervenga e del movimèn to operaio fa
01 cendosi guida. non j~tl'Umento, conceda ciò che è umano e 
• gius :o concedere, neghi recisam"ente il di più. 

~ Ma per ciò' farc, ' fu g'ià scritto' da un socialista, non si 
«, deve procedere a base di odio o di favore di classe. L.a lotta 
~ ogg'i è tra, la preminenza dell' individualismo e la insurre~ 

« :done della collettivi tà .. Occorre porsi framezzo alle resiste!lZe 
;j di quello e agli I:lssalti ~i questa, ugualmente distan,ti dalle 
c paure degli uni e dalle minaccie degli altri. Il resto è vanità 
~ ' quando non é inganno. 

«'PiU'olo d 'oro che vorrei vedere scritte e sentir ' ripe_tute 
41; dovunque. e sempre, a incoraggiamento degli uom ini di buona 
" fede~ a istruzione delle masse, a confusione dei ciarlatani :se 
., ve ne sono. 

« Non in altro modo che con leggi tenacemente propughate 
" e vi nte lottò pill di 100 a.nni la plebe romana: contro i patrizi 
" allo scopo di raggiungere, come raggiunse, la. sua parifìcazion~ 
" giuridica.. Ebbe i suoi tribuni con la legge Sacra, ne ebbe 
c estese le facoltà con la Icilia, la nomina con la PubliliaJ la, 
" uguaglianza di tutte le leggi con la Terentilla, coi Decenviri~ 
" con le XII t.1.vole; ebbe la estensione dei suoi diritti, la invio
" labilità dei suoi Tribuni, la. maggiore autor ità ai suo~ comiZI 
" con le leggi Valer ie Orazie, la validità dei suoi matrimoni coi 
• patriz.i con la legge Canul~ia... Lottò per 1<1.. distribuzione equa 
" clelia proprietà, non della privata che rispettò sempre, ma del 
« suolo pubblico, e l'otteuue a mezzo di leggi agra.r ie, a comin
" ciare dalla Cassia. e proseguendo ftUa l ciJia. alle Licinie Sestie 
.. fi no i.\. quelle dei Gracchi. Tutto questo movimento colossa.le, 
" inizia.to con la. sccessiolle sul monte Sacro che fu una emi 
.. gl'a,zione più che UIlO sciopero, si compiè (',osi con la persi
« Sf.enza e la calma degne di un popolo veramente g rande. 

« E sia dunque la. legge che il i dI nostri guidi il. mo"imento 
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« e risolva la questione. E dico legge e non dico Governo. Go
e verno è politica, e la. questione sociale 110 11 é ques tione poli
O{ tica. È questione di ordi nato assetto della Sociel;i~ c he si adattn. 

« n. tutti i Governj e s i impone 11 tutti i partiti •. 
Provvedere il. !'cgolare lo sciopero per modo che Ilon riesca 

dj danno l~lla societ.à ed anche agli stessi lavoratori sarebbe 
dunque provvedere a l pl1bblico interesse c agli intcrci:isi degli 

stessi lavoratori; pei quali la. sospens:one del lavoro e del snlario 
giornaliero equivale a danno, gravis8imo che mal si ripara col 
sistema, delle sovvenzion i estor te daUa cosi detta solidarietà; c 
sarebbe cmancjpare i ln.voratol'i stessi dalla. supremazia pill o 
meno consentitn. di chi se ne fa sgabello a. sod-isfi\.zionc di ambi

zioni presenti o fu ture. B~s ta. esaminare il bolle ttino dell'ufficio 
del lavoro per rimanerne eonviuti. Nel mese di agosto gli scio
peri furono 99 con 24894 scioperanti. Il loro esi to fu favorevole 
agli operil i in 22, parzia.lmente o mediocremente in 12, sfavo
revole in tutti gU aUri: eon un danno evidente e presen te per 
tutti e specialmente per il pubbli co. 

E la legge sui probi-viri , ottima istituzione che vorrei vedere 
estesa. anche ad altre contest:1'i::ionj che non siano di lavora, non 
ripara al bisogno. Essa governa le contestazioni su l contr/l,tto 
di lavoro tra il singolo operaio e il singolo industriale. Perché 
lI çm potrebbe essa estendersi anche alle contestazion i, sempre sii ] 
contratt.o di lavoro, tra molti, tra tutti gli operai e molti o tutti 
gli industriali quando tali contestazioni si manifestano col mezzo 
dello sciopero? Capisco che ·mancherebbero forsc i giudici essendo 
interessa.ti alla causa. tutti coloro che ora. dovrebbero giudicarla , 
ma. una modificazi"one nella organizzazione dello js!.ituto potrebbe 
farsi per modo che ci fosse il giudice anche per lo sciopero ossia 
per In. sua opportunità e per la. sua giustizi.l o se meglio si vuoi 
dir6, per In. sua. equità.. Non e, e Don deve essere possibile che 
la. vita ecollomic.'l e con essa- quella morale e iD[e llettll~le della 
società: sia sospesa. e dilllneggiata irrcpanl hilmen ic. senza che 
si sappia cioè con chi rifarsene: pcr fatto e per 1ft volonrà di 
pochi, e fo1'5e, nozi senza. fO:·5e .. dj un solo. Quando l' interesse

I 
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pubblico è compromesso o minacciato, il rimedio 'si deve trovare 
·e il legi slat~l'e trova' é deve trovare ]l modo di riparal'vi. 

E due principii.dovl'ebbel'o per legge stabilirsi l'UDO all',!ltl'o 
legati, e cioè cll(~ lo sciopero sia noverato tra i casi di forza. 
maggiore che liberano dalla esecuzione delle obbHgn,zioni con· 
tratte, e ,che ql].alun que sia la natura delle pretese, qualunque 
In. loro giustizia, il lavoro intan to non sia pel'Qlesso illterrom · 
pere. Altrimeilti si ,vengono a pern~ettere anzi ad incoraggiare 
col fa tto : .r uso della. violt?lJza per costringere altrui a fare ciò 
che nOll vuol fa.re, e la facoltà di farsi ragione da sé; due cose 
che tutte le legislazioni di tu tti i popoli e iv'm, la nostra compresa, 
hanno sempre dichiarato e seguitano anche ora a dichiarare di 
volere proibite e punite. 

, 
Ull ' a.lt.ra. causa, avete decisa. cii un interesse eccezionale per 

· ]0 Stato assiri per il pubblico e per lo sviluppo della atti vi U~ 

industria.le del pa.ese fllla' .qlwle è pUl' collegata tanta. parte del 
suo 'l..yvenire economieo e quindi della sua prosperità , e l'ayete 
decisa con la. soli t..'l.. vostl'll.. sapienza e confor memente aUa giu· 
stizia,. Voglio dire la CllUS,t :J1inistero LL. PP. e ~i:ll'tini e Acconci" 
in materia di acque. Voi avete detto che il possesso ultra tJ:en
tennale unlel'iol'e alltt legg'e de} lO a.gosto ,j ~84 di una deri va· 
zioue di acqua. puhbliea~ non attrihnisce al possessore nu diritto 
l'eale sull' acqua medesim.t ma un semplice diritto eli concessione 
esoner..l..to da.lIa produzione del t itolo e dal pagamento del Cllllone; 
con la conseguenza che lo Stato non è obblignto I.td a.lcuna illdeI;
11ità. se appOl' t~l. variazion i nel regime delle ,wq ne che quella · 
concessione disturbino: 

L 'n.cqlU\ è di tutti. Essa e uh elemento necessario alla. vit.a 
dell'uomo come l'aria ; essa appartiene a tut.ti e per tutti app~r

tiene runovel'o delle cose di demanio pubblico che sono soggette 
i:l.U' USO di t.utti . La ci rcostnn z ..t che cadn in fornHt~di,,-pioggia sul 
fondo privato o nel fondo pri vato sc..'ltul'i sca. in :fOrl1H\ d( sor
gente potrà costituire una. pl'eferenzll. nell' uso a. fuvore di esso . 
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privato j ma appena é uscita dal fondo privato sul quuJe cadde 
in pioggia o scaturl in sorgente essa ritorna acqua di uso del 
pubblico e quindi di pubblico demanio. E come cosa di pubblico 
demani o essa non é né può esser soggettrt. a domin i'o o servitù 
privata perché diritti privati sulle cose pubbliche sono impos
sibili. Tutti i fiumi e i torrenti non sono altro che la. riunione 
di ,tutte le acque le quali dai fondi privati dei l'cspettivi ver
santi son? cadute nel loro letto. I proprietarii di essi fondi po
traUl~O usamo, anche in senso lato, trarne cioè tu tte le utilità 

, di cui esse acque sono suscettibili, e quindi anche vcoderle) ma 
quando quelle acque dopo o senza. quell'uso :$ono usci:e dal fondo 
per convergere a. mezzo dei rivi e colatori pubblic.:i ai fiumi e 
con essi al mare, diventa,no o meglio ri tornano ad essere anche 
iu fat.to acque pubbliche, quali erano originari lllnente in diritto 
e per loro natura.. 

L ' idea di perseguitare e. riprendersi, come si faceva pei 
servo fuggitivo o come si fa per l'a.ninmle fuggito, l'acqua, sca
turita IleI proprio fondo e fuggita nel fi ume, non è mai venuta 
in testa a nessuno, come dovrebbe esser possibile se fosse vero 
che l'acqua del mio fondo appartiene in proprietà a mc. E il 
diritto dì usare di essa acqua ileI proprietario del fondo più che 
un diritto di uso è un diritto invece inerente alla proprietà del 
fondo, di va1er~i cioè e percepire tutte le uti.l tà del fondo 
stesso, o forse meglio una conseguenza del diritto che ha il pro
prietario di impedire ad altri l'ingresso nel fondo ad usarue. 
L'acqua duuque è per natura sua, anche quando cade o quando 
scaturisce in un fondo privato) pubblica, ossia appartiene a 
tutti; e quando il propriet..ario del fondo O alt ri per lui la tra· 
sporta auche lontano per qua.lsiasi uso, non fa che aggiungere 
al suo fondo una parte nu ova, un acquedotto, esso pure di sua 
proprietà, pel quale l'acqua seguita a scorrere sul ('onda suo e 
sopra di essa non fa che mantenere quella. preferenza di uso, che 
gli deriva da.lla proprietà del fondo dal quale nacque o sul quale 
cadde. nia quando dal fondo o dall'acquedotto pl'iqtto è usciia. 
quando per 1<1 legge di sua, gravitò va discendendo in cerca di 
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'pace nei pubblici c~na1i o nei fiumi, essa rimane completamente 
lpubblicll., des tina!:...... i~revocabill1lcllte lIll ' uso di tutti: -n,pparte· 
nente cioè al .pubblico demanio. 

Di fronle a un elemento d i coslfa.tta lI a.tUl'a è illCOl?Cepibile 
ogni idea di acquisto di pl'opdcth prival[\, -o di fra.zione di essa 
proprietà ossia eli servi tu, come è in collcepibi le ogni prescri

'ziono cd ogni con!l'atto fino a dO\181'8i ri tenere che il contratto, 
qua.ndo pUi' si l'acesse, o 'di vendita o eli cosliLuzione di servitù 
a favore del priv~Lto sarebbe all'etto da nullità insanabile. 

È facile in tendere 1'impol'Janza di questi pl'incipj j che voi 
·avete proclamato con la vo:3I;1'1.\ sentcm:a, oggi specialmente 
che l'acqua è divenut~ il pril1 cipn.le e coi·'secoli diverrà. anche 
l' unico produttore di forz fl, che l' nomo ha. sa.pu :o convertire a 
suo pia.cimento.i n moto: calore e luce, riprod ucendo la · legge 
naturale che domina. il mondo, per hl. qunle 111. for za produce 
il moto. il moto il eaJore e il calore la. luce. 

L 'acqu a è sta.ta. oggi chia.rntl.'ft. il. cfll'hone bianco perchè 
come il c.i.1.rbone nero prod uce la, f'or:t.n. con la forza il moto; 
ma, che ha sul carbone nero t.re q Uil lità che lo rendono ben 
più prczioso~ quclln, c ioò eli essere il. buon mercilto, anzi di non 
costar nulla. deriYilllcl() il suo moto da una legge naturale ine
l'ente a.lla. sua grt1vitA, qllella di essere inesa.uribile derivando 
la sua, fo nnJ.zjolle o 1[1. sna scatu\"i ginc eta leggi naturali perenni 

· e costanti fincl)è esisterà la costirur.ione Itt.tun.l c dell ' universo, 
· e quelht non dispre:t;zahile di eSi:ìer e pulito. La forza che deriva. 
··da.lla sua. caduta. 1.' uomo h;l· saputo, e questo :lIlche è meravi
glioso, cOlly erti re in a ltl'a. forza quasi fl·IlCOr a mis teriosa. ma 
conosciuta, quanto basta per Ad<t\t ..w la oo me l' hil adattata a 

. tut ti i servizi possibil i e di prirn<1. necessità che compie colla ve· 
locità del fulmine del quale ha. la na.tura e i carfl tteri , e in pa.ri 
tempo con una ubbidienza. con Ullfl esattezza e con una proD

tezza a.l minimo cenno che f<1 11nO merM'igliarc, per modo che 
. l' opera dell ' uomo si debba· spiegare su l~\ più n. contenerla. e 
· 8 . guidarla. ('.he a. spjllgerl~l; si mile Ad un cava llo generoso e 
· sempre giovane che non c.hiede nè alno desidera. che di C01'
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rel'e 'e corre appena il t't'cno si allenti. Esst: anche di 10nlo.oo 
corre pronta [Il n081ro eomahdo, c i trllSPO!·tl~ COli velocilh 

vertigil1os~J ci riscalda, illumina le nostre città, le nostre 
case,' le nostre miniere, i noshi la.vori ; oel profondo del . mare, 
essa come penetra neBe grandi officine e muove le macchine 
gl'avi e solenni, si insinu a nella modesta abitazione doI povero 
'e dà la vit..'t nl le macchine ingegnose delle industrie femminili. 

Éssa porta lontano e sempre più lontano la nostra parola C la 
nostra stessa voce, e sopprime le distanze che rendevano im
pos~bile la conversnzione degli uomini; essa fa vedere allo 
scienziato attraverso la. ma teria ciò che ha, bisogno di vedere 
nello interno misterioso del corpo umano vivente. Essa. fa. in
somma tutto ciò che vogliamo e lo fa con precisione, con esat.
tç.zza, con prontezza., e direi con in telligenza, che raran1cnte si 
.troverebbero in un uomo cbe ei serv isse 

È dunque facile intendere como il mant.encre allo elemenr.o 
che questa forza produce la sua. nat.ura e i suoi carattell sia 
provvedere non solo alla. retta giustizia ina anche ad un grande 

, incalcolabile interesse genera,le della. soci eh' a:lIa eui sodis rn
.zione quell'elemento cosi bene provvede. 

Una bella ed elegante questione si è agitata davan ti a voi, 
c' questione nuova negli annali giudir,iarii, la questione voglio 
, dire della proprietà e divisibili ta. di un tll'ch ivio domestico per· 

tinente ad una, nobile fami gl ia e facente parte della eredità 
deU' ultimo defunto di essa. fa.miglia. La questione~ tl'tl. Je parti 
si limitav,\ alla divisione di esso archivio e al possesso e alla 

,, -custodia del medesimo qualora dov esse rimanere il1cllvi so. Voi 
. non risolveste le questioni delle parti. Verificaste invece che 
"la Corte di merito non a.veva, esposto come a\'l'ebbe dovuto le 
ragioni per le qua.li non credette fin diritr.o alla. parte che ne 

,.chiedeva il deposito all'Archivio di Stato, di fronte alle ragioni 
: di ev1dente uti lita ed opportunità che per quel deposito milita
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vano Ilei l'isp~tti dell' interesse pubblico e in quelli delJ ' inte
resse privriito, e cassaste però lo. sentenza. 

Ma t\.lla vostra sapiei1Za non potevo. sfuggire come non 
isfuggl la parte di interesse pubblico che si ~ffaeciava in questa 
cEI.,usa e si affhccerebbe ugualm ente in cause simili che sorges
sero e che è anzi facile che sorgano. Voi infatti diceste: « Senza 
'" ricordare le ragioni di inter~sse pubblico che evidentemente 

. « si COllllcttonoalla. conserva.zione deg'li archivi di famiglia delle 
({ antiche case nobiliari, e senza tener presente il valore storico 
« di essi e il prezioso contributo che da quei privati docuinenti 
II' si' può trarI'e, e guardata la questione anche da'! solo limitato 
«. aspetto di una disputa pura mente privata. che si agita tra 
f( parecchi erodi per la. divisione di una cosa. comune non può 
«esservi dubbio, ecc. » 

Cosi voi avete veduto ed :wete anche detto che nelle qu~
stioni di questi archivi familiari oltre nnteresse · priva.~ o degli 
eredi sorge anche e -reclama In sua valutazione e ricogniz' one 
un altro interesse più vc.,sto e più forte, l'interesse pubblico, 
!'interesse di tutti. Ci S0110 Casate in Italia e si contano a cen
tinaia, i Coui cornponenti sia per la forma. popolare dei reggi
menti pubblici sia per le loro qualità JJi.\rticolari e sempre ec 
cellenti , hanDo pr~so pa.rte attiva e precipua al goyeruo della 
repubbli ca. e alla direzione delle azioni .9:uerresche deutro e 
t'uori dei confini del lo!'? territorio; ci sono stati uomini che 
hnullo partecipato a patti e leghe intel'lln.zionali,. che hanno 
cn.pit<.luato squadre ita.lia.ne e straniere neU'interesse della ci
viltà.; e basti per tutti Lepn.nto, che banno portnto insomma il 
nome e col nome la gloria di Italia fuori pur dei confini della 
terra che li vide 11as('.ere. Ohi nOll ea.pisce che negH archi vi, 
sian .pure privat.i , di queste famiglie: S<.1..lvati quasi miracolosa
mente fino ad oggi nella loro integrità: si trova gra n parte 
della v it.c1, italiana di quel tempo che lloi cbia.miamo aI~.tico? 

Chi non vede che si trova o si deve trovar e in essi non la sola 
ùot:zia del fatto storico strepi toso che da molte a.ltre pa.rti si 
può avere, 111a quel che più import.a il retroscem1-"dei fatti me~ 
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'desimi e le ragioni private anzi infme che forse li determina
rono, c, quel che pi ù impOl'k'l. ancora, la. notizi1.~ della vita, delle 
abitudini priva.te, dell'anima insomma dell'uomo celebre in 
quelle manifestazion i e per mezzo di quellu ml1n :fcstmo;ion i ch!J 

-per essero ,più spontanee più l~ dimostrano? È duuque ch iaro 
che in questi arch ivi si contiene gl'iln parte non !:io lo. ma la 
parte migliore c più diffi cile a snpc'J'si de lla nostrn storia, di 
quell a. stor ia. che eleve e~sere cd è la maestra della vita pre
sente. Ed è ehiaro pure che soltanto coi documenti che essi 
racchiudono' si può fare la storia vera, la. storia quale non si 
è mai fatta fin qui dci fatt i non solo mn. anche c1 e.g'li avveni
menti che li produssero. 

La storia fino ad oggi HOIl c stata c nOIl è che un am
masso di afferma.zion i a lle quali pare che si debba credere, 
senza indica.zione delle fonti dall e qua.li J'an'Cr!11a,dOl IC ~ i attinge: 
o con indicazione di un ala'o storico il q l1 a le a. SlI rt volt ...1- Il on 
ha fatto che a.ffermare. senza. che sia. quindi possibile a chi 

legge, vedere e gi udicare da sè se il fatto l'. Il:l ITato sincera
mente, se il doc.umento :lI quale si è atti nto sin. stato inteso o 
interpretato a. dovere. Or questo modo cIi fare la sto ria Ilon 
offre nessuna garanzia. Il lettore non può vtl lel'si del suo cri
terio, non può riscontrare la, esattezzil (li colui che afferma senza 
in dicargli la fonte dalla quale ha tratto la. sua atrcrmaziollc, e 
molte ·volte anzi moltissime, sono divulgate e [lecettatc per vere 
delle affermazioni cbe SODO il parto di apprezzamenti sbagliflti 
quando non SOllO il frutto eli voli di imm;lgi nazione. 

E che sia proprio così lo 3i rileva da du e fatti: 
). 0 Dall ' ordinamento degli studi pel quale la storia che 

dovrebbe andare uni ta a llo insegnamento deUa diplolUn.tica e 
messa insieme e nella medesima. facoltà della letteratura. dovI:' 
la immaginazione e la fantasia. quasi esclusivamente lavorano, 
mentre non devono per niente in tervenire ne.lla ~toria che deve 
aver sempre per base la verità di fatto. 

2.° Dal linguaggio po,!)olare. dal quale si rileva che poca 
o nessuna fed e il popolo -atu'ibuisce alla storia. quando per iu
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dicare che 'certi rttcconti non sono veri () non sono ; cl'ediQili 
dice acuQ:unente e sinceramente: .8011. tu,tte storie." 

Ln. s!;ol'ia. ·dovrebbe essor t'atta; a base unicameJlte dci do:. 
cumenti s torici anzi dovrebbe CODslstere n .~lla, pubblicazione dI 
essi documen ti. Gli' a.pprezzamenti che si dovrebbero fare ,' gui 
medesimi li l'm'ebbe il tcttore da. sé, col suo intelletto, col suo 
cri.terio. Le dissertar.ioni dovrebbero t'a.rl e i maestri a. chi studia. 
per insegnare il modo di intendere ed [I,pIJreZzare ,il documento, 
o gli storici in disserta,ziooi o ragionamenti stodei staccati VOI' 
modo che ogn uno potesse P(;Ht<.'\l~C sopra di essi il proprio c ri
t.orio e consbttarue la. giustizia, l 'esattezza ~ hl. corrispondenza., 
e dar luogo cosI a.lla discussione da.J1a. qllalç. solm.nto può na.· 
score o l'i sllltn.rc la verità. 

Se qu este mie aftermn.zioni sono vere, Don è difficile pre- ' 
vede-re fimportanzit massi ma. che acqujstano que~ti a.rcbivi pri
va.ti nei quali non solo si può aver notizia. del fa tto storico che 
dice nulla o poc·o~ ma. ~i ba invece notizia dell'nomo privato 
nena suno ill ti mità e quindi nella. SUIt verità., di quell'uomo pri

vato che rimane lo stesso quando esercita il pubblico ufficio, 
e di quella vita pl'h"'ata ed inti ma, che è la causa, 1+\ ragione, 
jl fondam ento della. v ita pubblica.. E di qui sorge come conso
guem~a necessaria. lo interesse di tutti, ossia pubblico, a che· 
qu.esti <lol' chivi siano conservati intatti, si arra sottratti d~lll e con~ 

segllcllze delle divisionj che significherebbero dispersioni) sian o 
custoditi in luogo pubblico con le gual'Cntigie e le cautele che 
si prest.ano ai pubblici documenti . 

Ecco come sorge- e si fa in~perioso il bisogno che si pl'OV

vedt\ èL che questo interesse pubblico sia. tutela.to e questo bL 
tiog-no pubblico sodisfatto. Nè importa. che anche qui si presenti 
<t contntdi l'c l'in teresse priyu.to o meglio il dir itto priva.to di 

proprietà.. Ln proprie t.à. ripeto deve cedere allo in teresse del 
pubblico eome cede sempre, e di queste disposizioni di preva
lenza. del pubblico sul privl.l.to in teresse son piene le leggi di 
tutti i tempi e di t.utl i i luoghi nei quali si è sempre mani
testato il bjsogno ~ella. convivenza socia1~ .dell:uomo e la pro 
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mjncnza dello interesse di tut.ti 11 quello à! un !iDIo; 'ossendo 
lo stat.o eli società condizi one essenziale che iJisogua Cjuind i ga· 
rentire sopra ogni altra cosa. Sal'lt questione di veri\. l'i(:orrenza 
di questo interesse socia.le, e di apprc7.r.amento (! i questo in te
resse p ubblico, ma una vol~1. che l'i lltercs:iC! pubblico esisteI e 
III leggr. può dirlo con tutta competenza specialmente quando 
é l ' espressione do l sentimento di tutt.o il paese) il ri spetto del 
diritto privato non può formare al cun a diffi co lUt a lla consutlla

ziaD e del suo sltcrH;zio. 
In diritto l'Om a llO troviamo che il 'pl'opl'ict:l l'io non può to

gliel'C le colonne che adornano il parlico del suo palazzo in citta 
per portarselc in c~Llllpagn a ad ornare jll\~cce la ~ua villa; che 
non può deturpare il s uo palazzo togliend ogli lo nspe lto artis tico 
che lo rende pregevole. c ciò per la nlgione che la bellezza 
edilizia dell ll, c ittà. non ne soffra. Or quc~ tn. è una VC/'H limita
zione al diritto di proprietà fatf.a per unn l'II.gione di pu bblico 
interesse) il decoro della. ciità., sehbene dci meno import ' nU. Ed 
oggi s i è g:udiCil to frequell temente c li c il p roprjet.ario non puo 

rial zare di u n piallO i l Sl10 paltlzzo o nOli può ciunhiarJ1c h fi g ura 

a rchitettonicH con lo spostare le fi n estn~ O c: lln bill l'llC la. fa l'1lUl. 
come s i é g iudi('<l.t.o ehe non possa il pl'opriewrio tof!'lierc (1 ;111[1 

parete esterna dcl suo paJnzzo 1'imn.ginc o hl srnfua, s lin pur 
essa, colloc.a.ta·y i dn. lui ; e c:ò sempre perché i dtfaclilli hnnn o 
in teresse che ciò che è esposto ai loro oechi e destinato all oro 
godimento anche semplicementa morale o l'eJi.r;- ~ oso, o al decoro 

orn <1l11entale della Citti' comune. non vengll ritolw. E questo pU I"() 

è li.mitazione " lIa proprie tà p r ivata. pcr J'ngione di Pllhblico inte
resse. Non c'è che un jHlSSO perche Ri entri dentro le pal'f't i 
domestiche n. disporre sulle cose che vi si f'Ollse l'\'J no. quando 
la ragione di pubblico inter esse r ieot't'o c(1 ~'sig('. che eiò che 
vi si conserva 5i.1 llHUHenuto c custodilO a dovere Le leggi 
vigent.i vietan o 111 vendita <",nelle el i og-get ri tìrtisr ic.i o eli <'l uti · 
chità sebbene l'i.l cchiusi eurro le mura dom~sti che (. srabili:5cono 

limitazioni a l diritto dì vcnder.le ebc pure spcm' rchbf' al pro
prieta.rio e· pl'efe l'en z~1. el i aeCju isto a llo SW IO o:;:;.ia <I rutti. E qU C$W 
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si fa. per, man tenere inalterato e salvare al paese il patrimonio 
.ar listico IlI:tzionale a. causa quasi esclusivaQ1ente di sodisfazione 
di amor proprio della nazione. Che dire quando invece si tr atta 
,di salvare alla na~.i~ne gli arch i~ i 'privati, nei quali e dai quali 
il . popolo troverà e trarrà il mezzo di C01;108C01' bene s6 s~~sso 
.nei temi)i passa,ti ad ammaestramellto dei presenti ,o di quelli 

futur i ? Allo scopo di amor proprio viene cosi n. sostitl1irsene 

uno più elevato, più nobil~ e più 'profic,uq, quello della iS,trll7.ione 

storica ad ammaestramento e guida della vita presente e più 

di quelht avvenire. 


n legislatore toseano ha. avuto .se l~lpre U1Hl granele solleci
.tndine per le carte private antiche c per la loro conservazion e, 
ma invece di fare il passo dir etlo per prescriverue le modalit~. 

ha ricorsb sempre 11. degli espedienti ind:rctti i quaH han gio

vato assai, ma. non hanllo impedito il male maggiore, ql~ello 
della. disper sione di molti degli a rchivi familiari. 

Non vi dispiaccia Eccellenze che si..l ..... passato della nostra 
GittA in questa materia i <;> mi trattenga un momento. Non sar à 

questo mio tnl,ttenimento D.lieno del t.utto da.l tep13. di quest.o mio 
r esoconto. 

Dice Giovallni Cinelli nella SUA, opera Le b~ll(!.zze di Fù'enze: 
c In questa medesima stl'"dal Via. della Vigna, é uua' preziosa . 
• libreria dei Sena.tore Oarlo di Tommaso Strozzi. (non so quali 
relazioni avesse ques to Oarlo Strozzi con la fa.miglia princi
pt;lsca fiorent.ina. di questo nome ; certo è che questa libreria 
dì cui parla ,il Cinelli non ha nulla. che f~.1..re con l'archivia 
celebre del palazzo pure celebre di Via Tornabuoni) « qual fu 
c illteuclentissimo e molto a.lle antichità affezi ouato. Raccolse nel 
c lungo spazio di S\H vita che fu di 85 an ni una assai uume-
« l'osa e celebre libreria di manoscr itti in ogni sorta di scienze 
c c Il1 n.r.el'ie e ~peciallll en te nelle notizie spetta nti alla repub
c blic..'\ fiorentina. e alle nobili famiglie j e questa. in numero di 
c 3000 tomi che con gran diligenza. consfl1'vasi, oltre moltissime 
c cart.lpeeOl'e, appresso j suoi figliuoli in F irenze. Fra essi SOllO 

. .. molti ol'igimlli assa.i m.ri e m olti più spogli di arcbh.,.j .e seri t
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\I ture priva te e pubbli che n01l solo -di detta città e di 'roscanu 
IO; ma. d'altrove a ncora, il tutto da lui con somma dil igenza. e 

c fedeltà senza riguardo di fa.ti ca o di spesa fino l.:gli ultimi giorni 

" di sua vHa raecolti :.. 
La stor:u di questo prezioso archivio ma.noscl'itto dovuto 

tutto alla iniziativn appassionata di un semplice privato c che 
ora si trova. nella massima parte sotto il nome di Carte Stra
:danc nell'Archivio di Stat.o clella. nos 'ra città è la f;t1gue nte. 

Il Sa.lv ini Sa lvi 11 0 nel suo Commentario a lla vita di C:~rl () 

Stro7.zi scritta elnl discendente Luigi Stro z7. i, diee che fu a Carlo 
agevolato il modo di raccoglierlo perche il Hl'n.ncluca nel 1627 

nel dargli l'incarico di rio rdinare certi vecchi Archivi pubblici 
ordinò che niuno a rtifice compr::~r potesse a nt.iche carte e SCl'it\I 

~( tu re per disfarle se prima non le mostrava a, Ca d o Strozzi • . 
Il Milanesi noto e benemeri to cultore di antichità. c di a.r

chi visticl! e già Soprin tendente del nO!$tro Archivio cii Sta.to! 
dubita che vernmen tc Ctl.l'lo Strozzi avesse questo privilegio o 
al meno non se ne trova t.raecia. Il pr;YiJ egio però esisteva fino 
da.l 1606 n. favore di Messer Ant.onio c1;l S. (~a lJ ol il qllale do
veva far licenza gratuitament.e ma per iscritto ai boH0gai di 
compra,!' fogli e di u ~a.rne ai loro bisogni qunnclo egl i non avesse 
voluto prcnderli per l:iC pagando q uel medesimo pl'CZ7.0 di vell

. dita.. j e ehi <1.vesse "contravvenuto (sono parole) del lhndo) sa

r ebbe andato soggetto alla pena di lO dUCati e di due trntti di 

corda.. E poiché quest' ordine non si OSSCl'VH"n, cbiesc il S" 11 
Gallo nel 1627 '( elle si rinnoyi il Bando clell'nlrezza ciel Gnm
« duca Ferdinando T" che proibisce non si.po:er vendere scri r
" ture scritte a mano sotto le pelle suddette c ~i dcyolva 1;1 

"deLta pena eli due tratti di fune oyycro di lO ducati: lllct:i 

« all'accusatore e metà ai mend ici.1l1ti. Certamellre la devohl
7.ione si riferisce ai lO ducari: chè se {lOn'B:.:e rifC'rirsi ili tnlt l i 

di eordn. sarebbe SUl.tO triste benefizio. 
~ Certo é, di('.e il ::'IJil.1nesi.. che lo Struzzi con o ~enZ<L il pl'i

« vìlegio.. molte degne memori€' Stl'<1ppÒ dalle lnllni dci cieco 
c oblio t' daJlc l'allei del tempo diyonltol'E' . mnni L: fnl.lL:i c.ht 
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• hanno lavorato per altri due .buoni secoli e lavorano tuttavia · 
« in tanto fervore d i ~tudi storici, cosicché gli archivi di fa
~< miglia n,obilissime (ecco il lamento di un d.o ~to 'a,ppas::;ionato 
<C a lle antiche memorie che pal' fatto pel ca..ç;o nostro) gli fl l'

o: chivi di famiglie. nobilissime vanno so tto i )los tl'i De,c lli di 
« sperdendosi o vcnd\lti pcr poco , a chi sa fa m o mOl'cnto o 
li mandn,ti 'Pcr pudore segreta,mente a l mace ro ne ll e cart.iere) 
« o messi Benza vergogna 

« in vic'ltm vendentem tlws et odore!;. » 

( .Et piperet qnidquid cartis amicitu1' ineptis , ». 

l'are :1 grido deU'anima addolorata per la di"perazione di 
t.anti tesori, grido che non ha. ancora trovata un' eco ,c!le lo 
riceva. e lo ripercuota. non dirò sette volte ma. . nemmeno una. 

La libreria. e l'archivio dello Strozzi fu diviso tra i fi gli 

Luigi ed Alossa.ndro. Luigi Arcidiacono dopo aver lo trasport..1.to 


.1101 p:l.l~.Z'7.0 di nuovo acquisto in via S. Jacopo, a.vuta dal fra.
t.ello ht c.essione della sua. parte e così ritornatolo 1n:ero, ne 
fece nel lGD4 IIn fi decommesso " fa.vore del fi·atèllo e di sno 
tiglio C..trl0 Tominaso e di8cClldeuti maschi della lin.ea di lui e 
delfnl tro fi glio 'di Aless;mdro., Luigi, e sost.ituendo infine la. f0111

minlt dell.' Illtimo l11:lsc.hio. 
Com e si vede la passion e e il rispett.o per la conservazione 

dei documenti familiilTi era passata. per li ram i della discen
denza. nel figlio dì Carlo Strozzi il quale per assicurarli si attaccò 
a.Il0 espediente del fideco mmesso. Un. nel 1754 tut.te le linee 1l1~
.st.:.bili eran vellute ;l mancare., e vivevn. con altre, l\Iari <t Cate
.rina nella quale il fidecommesso si concent.rò, 

Maria. Caterina, Strozzi era oh lata t ra. le Montalve nel ritiro 
della. quiete in Firenze. Vecchifl set.tlhlgenal'i a. che per oltre 
rlO a.uni n..vevit vissuto in quel convento, desidcl'<1.va lasciare ' al 

COll'"ento s t.esso la :jU<l er cdità. a bbasta.nza r ilevante oltre la 
libreria 1 e poiché a nche quel ri tiro e ril· soggetto alle leggi proi
bith7 0 di Piet ro Leopoldo ne chiese a P ietro Leopoldo l' autoriz

ì Czazione i e il Principe eOD l'escritto gi ngno 1784 concedeva 
i l permesso facendo eosi uno siTnppo nll c Slle t=; tesse leggi di 
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ammortizzazione. l\'la se .!le v ide bene la ragione. Il principe 
sapiente aveva fatto i slIoi patti avanti. Di t'atti il Convento 
erede, nel 25 settembre 1784 . consegnò tutto l'archiv io mano

,scritto a ll'Archivista della Segreteria di Stato il cui archivio è poi 
divenuto il magnifico . archivio di Stato di Firenze. Dice il Litta 
che fu dono.l\fa fu dono remunerativo pattuito ava.nti di prestare il 
servizio che si chiedeva.. Fu fortuna, dice Gaetano Milanesi, che 
questo archivio fosse caduto in una mano morta; che se fosse 
caduto in vece in una mano viva a quest' ora si direbbe delle 
Straziano quello che deploriamo di tante ga.llerie, librerie e musei 
dei nostri vecchi fiorentini. E'fu anche fortuna, dico io, che fosse 
principe Pietro Leopoldo il quale in quel caso intese lo inte re~se 
pubblico intellettuale e lo antepose anche alla applicazione di 
una. legge fatt.:'\ da lui ed ai principii e in teressi semprc pub
blici sI, ma puramente economici che glie 111 aycvano ispi rata. 

Questa narrazione delle vicende di una pa rte cospicua del 
nostro Archi vio di Stato ci prova la. cura e In sollecitud ine usa.ta 
sempre in anti co dai reggi tori del tempo per la conservazione 
delle carre farnil iari manoscritte. Tutti però mezzi indiretti, ri
pieghi di accorgi mento, non disposizioni di leggi vere e proprie 
che quella conserva.zione i mponessel'o e regolassero, mentre .5e 

110 son fatto tante per la c;onservazionc dcI patrimonio artistico 
nazionale fino a questa ultima mezza approvata e di cui si é 
testè sollecitata l'approvazione finale; e la. storia chc pare c 
forse è dolorosa è narrata in quclla lllirabile relazione delhl 
COlllmissione della Camera, relazione dettaw COli quell.:! forma 
schietta ed efficace che carat.terizza Giovanni Rosadi. 

In nessuna di queste leggi, e nemmeno mi pare in quest' ul · 
tillht. si è parlato degli archivi familiar i, poiché se é indicar.o 
l' interesse storico io credo che si riferisca alla 5tol'i n. dell 'a.rte, 
e quindi gli archivi fam iliari in questa nomenclatura generale 
Hon mi pare e lle entrino. Ma come ho detto poc' anzi sarebbe 
Ulateria da governare per legge, ora che per legge si vuoI gover
nare la parte relativa ai monumenti ar tistici anche llaturali, e 
dirò cosi all'arte della natura: 
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Forse, mi s"i p~l'mett!l di clir10 e mi \~L perdoni 1'audacia 
con la quale san solito aprir -la bocca e non nasconder ' q4eHo 
che sento e che mi pare vero; forse di tu.tte ques te leggi a ntiche 
e moderne non ci sarebbe ,stato bisogno. Una volta che Cl'n. in.con
troverso ed f~nche illcontl'overtibile che" alla cOliservazione di 
tu tto questo patrimonio a.rtistico e storico nazionale ricorreva 
l' interesse pubblico, ba.stava a. tutto il diritto comune, e nvr~bbe 
provveduto alla sua, applica.zione lo. cura. e la vigilanza ass:dua 
e costante dei governanti da una parte, e la. giurisprudenza di 
una buona e do ~ta magistratura dall'al tra. 

Se .per diritto' comulle al proprfetario non era permesso 
togliere al suo edifizio la, colonna, la, statua, l'immag·inc. che egli 
l11ed(i'~'3imo vi aveva collocata nemmeno per trasportarla in a.ltra 
città e nemmeno per applicarla ad altra sua cnsa., qualunque 
magistrato a.vrebbe r :tenuto e dichiarato che fI. più for te ragione 
non poteva. \1cnc1erla, e non si s~rehbe neppure pensato eli obbli.4 

gare g-li interessatj ossia il pubblico e per esso lo Stc.1.to n. C011l 4 

pl'il rla, essendo contradittorio c he si compri quello che si ha 
diritto che il jJl'opr iet.n,rio non venda. E qun,lunque magis trato 
avrebbe sentito e dichiarato che se per l'in teresse pubblico non 
si può né vendere nè relllllovere una cosa. dall' esterno di un 
edifiz io. nemmeno si deve poter togliere da.ll' in terno, per il Iloto 
principio che ~love ricorre la st~ssa. ragione ivi deve ricorrere 
l' flpplicaziollc della stessa. legge. E difatti Voi nella vostra sen
tenZi" Grifon i pm" non decidendo il merito e senZi), 1'ifo1'i1'vi ad 
UIl t1. legge cbe non esiste. lo avete detto che in queste contro
ycrsic e in ml1 Leria. di archivi familiari non si deve trascurare 
H. guida del giudicato l' interesse pubblico alla loro conserva
zione. 

E credo che le leggi che escog·itHl'o.uo la fl1..ll10:5 11 prela.zione. 
dello Stato non furollo dettate dallo scopo di proteggere il patri
monio ar tistico nazionale, ma. da.ll 'a ltro ben diverso di provvedere 
alla u til itù par,rimoniale del proprietario, quindi contro lo scopo di 
quella protezione alla quale avrebbe provveduto da sé il diritto co 
mune. Difatti e cOllseguenza. di questa. prot.ezione del patrimonio 
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privato, se oggi si impone l tutto sopra un 5010 dei suoi corni, quel 
. terribile dilemma cui accenna la relazione clelIa Commissione 

della Camera., o comprare o lasciar vendere; dilemma ddicato 

e rovinoso, perché questo pubblico ossia noi lutti dobbia mo o 
dovremo paga)' quattro milioni per ottenere una eosa alla qu~le 
abbiamo diI;1tto. lHa forse oramaI lo. pietra è nel pozzo. e tutte 
le leggi spec:alm ente le antich e cosftuiscono altrettanto dichia
razioni di · rispetto ai diritti patrimoniali del proprietario, rico
gnizione che non si doveva fare lTIn che pure fu fatta j e sorge 
forse di qtli la ' necessità di provvedere con nuove leggi. E se 
si deve per legge provvedere, si provveda anche alla conser
vazione degli archivi fam iliari meritevoli di protezione quanto 
e forse più delle statue e dei quadri. 

Di un' altra vostra sell tenza credo opportuno di parlare, 
quella c.ioè pronunziata in materia di falli mento c dci suoi ef
fetti sul legato nel caso che la cessazione dei pngamcnti sia 
retrotl'atta al giorno della morte del tcstatorc fallito. La que
stione che avete trattata è elegante e di grande interesse, ~ 
l'avete trattata e decisa con la solita vostra sapienza.. j\fa non 

è della questione principale che io voglio pnrlarvi. lo desidero 
toccare .l'altra questione pregiudizi ale da. voi pure decisa e che 
interessa il principio e la. materia clella competenza delle Se
zioni unite stabilita dall' art. 54:7 della procedura eivile. È la 
causa Bossi e Villani e Giovaunozzi. 

Questa causa veniva per la seconda volta al vos tro giu
dizio dopo una prima cassazione e ci veni vi! pCI' gli st.essi mo
tivi per i quali era stata. ca.ssattl la prima sentenr.a ed ai quali 
la Corte di r invio si era ribellala. Pareva dunque evidente che 
la eccezione, sollevata da} controricorso, di incompetenza della· 
Cassazione Fiorentina e di competenza conseguente delle Se
·zioni riunite e quindi della Cassazione Romana.: fosse fonda.ta 
sul disposto preciso dell 'art.. 54.7. 

Ma la sentenza della Cc.l'te di rinvio· si impugnava dal r i
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corSo anche -,per un "altro. l'l1czzo non d.edo"ttb contro ~a sentenza ' 

della Corte d'appello territoriale, mezzo che parve c si d.isse 

itssol'beute . gli altr~ ,mezzi gilt prodotti ne~ primo. ricorso j e sorse 


~ 	 cosi' ·la q't,lCstionc se la Corte di cassazione territoi'iaLe .potesse: 
rhl.lanerc competente e non fosse il caso del rinvio nHe Sezioni 
riunite qllp,ndo limitasse come lhnitò ,i~ suo giudizio al . sQlo -m~zzo nuovo e si giudicasse che questo mezzo era a.sso i'?e~te 

di tutti 'gli altri. 
E la Vos tra gjusti~ia affermò la. propria: competellz~J rite


llendo, l.nche come agoni altro gilldice~ a.ncbe la vostra Cit~sa


ziano dovesse giudi'care della 'propria competenza, e 2.0 
_ che se 


l'Art. 047 impone il giudizio delle . Sezioni" lI;nite, lo fa, oltre 

che per i1 prin.cipio del n0.11 bis in idem: anche perch~ la causiL 

sia. giudicata da un numero maggiore di giudici e cosi con 

maggior garanzia, e perché gli stessi g'iudici possono ' esser se 

.non pregiudicllti, preoccupati almeno dal ln:ecedente giudizio, 

il che ha voluto evHare. E poiché questi motivi non ricorrono 

qua ndo vi è il mezzo ll ltoVO, e questo è assorbente degli altri, 

e per il mezzo nuovo si decide la caus<l; cessa la. ra.gione e 

con la. ragiolle l'applicazione dell 'Art. 547 . 


.lo non posso . negare che questa vostra. decisione presenta 

occasione a clelle riserve.. e di fatto noo poche obiezioni fl1r011 

soll ev.tte chìlla dottrina. E, le riserve non 130110 già sulla. vostra 


fa.coltà di COLloscere della vostra competenza.. Non el'a materia. 

speciale c110 }n legge sCl'i tt.:'l abbia sottratta. alla, cognizione delle 

Ctlssazioni territorÌ<ìli e devoluta a.lla. Oassazione di H:~ma con 

divieto alle terri toria.li di conoscerne anche preliminarment.e. 

Era. materia. dì diritto C0111Ul)e sl1ll~ quale le Cassazioni te~Ti


torial i conservano tutta la. loro competenza e quindi vale sempre 

il principio che il g'iudice della causa è anche il giudice deli<.} 

sua. competenza. Le riserve sono piuttosto su ll ~, esattezza. del 

giudicato qua.nto aUa appli cazione dell' Art. 547 della procedura. 

Voi diceste che un mezzo era nuovo perchè diverso dà.i m.ezzi , 

g ià a.ccolti d~11 precedente ricorso, e che questo JUezzo nuovo 

assorbiva tutti quei me~z i a.ccolti. 
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Ma pare sia. permesso osse'r var e che il gi udi 'l,jù sulla 11 {)

. vità di un mezzo implicava il gi udizio anche i;ui mezzi pl'ece· 
denti per iI necessar io eonfronto ch e doveva, Jhrsùnc, e che 

.l'altt'o giuùi ~~io sull'assorbjmento . dei vecchi mezzi nel n uoV(J 
implicasse , pure un giudizio sui mezzi precedente me1lte accolti , 
mentre qualunque giudizio sùlla natura 1-' eom p/'c llsione dci 
mezzi g ià a.ecolti appa.rteneva soJtanto all e Se/doni unito. Questo 
jo ho dovuto dire eorne soluzione eli un debito che mi in co mbe. 
11011 come censura della Vost.ra sentenza, J/I quale dcI rnsto l'II 

conforme alle conclusioni del mio ufiz io. 
Ma ho voluto dirlo anche per osservare e fa rv i osservare 

che quanto faceste in quella occasione e con qu ella sent.enza 
sta per divenire regola. comune di tutt.e le Cnssazioni se il 
corso degli eventi non prendn ('.ome non pare che debba pren
dere un insoli to ind irizzo. 

Un proge tto di legge è s tato presentalo fino dal ma.rzo 
dell 'a.nno or(\. decorso aUa Camera dei Deputati inteso i1 modi· 
fi eazioni intorno all'ordilio e aUa form a clei giudi zi nel qu n!(> 
molte e impork'lnti disposizioni si fallllo l tut te inte~;c allo seopo 
alto e pl'l1tico insieme, di rendere pronta e spccl itn, con la pro
cedll!,(I, la amministrazi one della giustj7.in.. I.Al relazione che 
'] 0 pl'eced e~ neI1'a quale felicemente si inn estano ai postula ti 
della. dottrina la conoscenza della pl'fLtica del fOl"o e delle esi
genze della l\fag-istl'atura~ è tal documento che 1',1. molto onorE' 
a chi l'ba dettato. Di questo progetto un", delie disposizioni più 

forti ) direi più audaci e più radicali è 1<1, soppressione del l'i 
corso alle Sezioni Ullite della Cassazion e pe l' l'A rt. 54 7 della 
procedura. La Cassazione a sezione sempliee c qu indi I1Hche In 

terrHol'iale dice per tal modo colla sua prima SClHenztl l" uhiuUl 
parola. sulitI conti'ovel'sia forense: la suH decisiol1e l'a stato e. 
com e ora. a. q uelln dell e Sezioni uni te~ deye unifol'lllHl"yisi il 
giudice di rin vio. E se :wvenga ehe in rilwio l i l causa si de
c ida. lJe l' Illativi nuovi. la Cassazione terri tor ia le conosce di 
que~ ti e in questo solo caso rinvia a un giudi ce diverso il C'j unle 
pure deve uniformarsi alla ~ua dec:if'ione. 

http:giustj7.in


l

1 

P------~--~~--------------.~--~I----(~ 


- 30 

.fu '<:081 rialzata la condizione di tutte \ -le ci nque Ci.1SSR7.ioni , 

p:.tl'iftcate tutte nella competenza' e negli ,e ffe tti dei loro giudL 
cali, rimanendo com~ sola differ enza la. cOIl?petenza. nella Cas~ . 
sfi:zione di ROllUl" per ' le materie specjali. Ma anche pm'_ queste 
He av:vcllgcL che .la, eccezione o la qu estione di compctenzq.,non 
si" sollcvatn, dalle parti , diti Pubblico il:Unistero o ùalla Corte , 
:-;tess~, ell e sag'uitana ad · averne l'obbligo, la decisione anche 
per quelle me~erie fa. stato. Vien tolta, 'cosi quella supremazia 
di una sulle altre Cassazioni, le qua li puro sono t~lt,te ug'uali 
per (',ostituzìon e 101:0 e per i loro attribut.i; e si rende . impos
sibile quello che ,parve sconcio che vi fosse un 'l'l'ibunale 
superiore Il. un tribunale supremo e che una. sentenza di UlHl. 

Cassa.zIone potesse esser c<'l.ssatn.. 

« Che esi sta: dice la. re lazione, un Collegio g iudizia.rio su
" premo, a l di sopra del quale un :.tlu'o esel'citi fun zione supe
'" riore, è tale contradi zione in termini che ri pugna alla ragione. 
<': L' uffie:o g iuridico por tico della Corte di Cnssa.zi.one non tal 

.;c 1e1'[l. questo doppio grado. Gih in pnssato fu autorevolmente 
~ !$tndiato il quesito delL't opportunità di r cnder defi nitivo sulla 
« qucs: ionc di dir ;tto il primo giudizio dell a. Corte' di Cassazione 
.. nel eMO di annullamen:o come è definitivo nel caso di rigetto. 

« Né arrestava. la considerazione che nel caso di rigetto 
.. del r;eorso vi è lllliformHù. di giudizio fra il Magistrato di 
fI Appello c la, Corte di Cassazione, impel'occhè il nostro ordi
« llflmenlo giudizi!l rio non é fondato SlÙ })l'incip:o della doppia 
« conforme, e l'al to special'ssimo ufficio della.. Corte di Cassa.
c zione fII ideat.o con perfetta 3sb'A,zione da quel principio: 
I anzi in anti te:;i logica con esso e con i sistemi che in passato 
« J' rt.ccolsero. A me sembra che la coesislenza delle· cinque 

Co1 Corti di C,lssazione non possa esser ragionevolmente prorogat.o 
c se non mediante il riconoscirncnto della. uguale autorità di 
« cinscnna., con r iserva. delle specin li attribuzioni conferi te a lla 
c Corte di Roma per materie pal'ticola.l'i. Siffa tta. eguaglianza 
" di au torità si ottiene solo rinunziando al giudizio in Sezioni 
.: unire p!'evisto dall'Art, 547 del Codice e nderendo senz'alh'Q 
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« all' idea che pcr la intel'prct;nione della 16ggC abhia ntl'c;l:o 

.. definitivo In pl';ma. sentenza di annullamento, 

« L' inaugurazione di questo IlUOVO :-3 iste m •.:, pl'osugue la 
-II: r elazione, è stn'.t1amente colleg-ilht nel ndo pensiero alle ga 

« ranzie intr odotte col nuovo qrdinnnHmto g-iudizial'io per clc

e vare ,l'nutoritil. della suprema i\fagistl'atUI'H, mcdi1.ln tu accurata 


, « e severa selez'onc intellettuale dei slIoi componunti c1e8ignat.i 


« all'o llore di. rarn e pa.rte dal titoJo esclusivo del merito accer

o: tato mediante concorsi. Orgauisrno e fun z iono vengono cosi 
l'. n fruire J)u l'aHelumcnte eli unH riforma coo J'd inati~ nei criter i 

.. e nQi fini, la qualo, io cOllfido, s,m'L apportat.rice di nuovo 
... decoro a.l grande istituto da cui devono partirc i ~omllli Hom

e maes!l'amenti per la. eSfltta' c corretta <1.pplicnzione dell e Icg-gi 

« dello Stato. .. 
Ecco come anche in questo progetto di leggc si riveli l 

quell'animoso concett.o del Gua.rdusig- iJli di volc i' provvedere 
con un migHol'c nssc:i.o e d i organici e di leggi procedurali e 
d i ordi ne di giu risdizioni tra. loro (;()o rdinnti a l rial7.anH'n to 

della mf\.gistm.: ura e dclla giusti7.ia. tante volt·c e per tanl-i :1.nn i 

nnnul1ziato c solo oggi coraggiosamente volulo. 
Può darsi ripeto che tuzfo il nuovo ordinamento non sin 

perfetto: ma. nessuna, cosa umana Ilasce perfetta; puù darsi che 

si potesse desiderare un 'I più pronta, ;l11Zi i mmcclialTI appli('.[l

ziono e un 111ioo1'e pl'olung'<lmento del proyvisol'i "" o del tran · 
8itorio, ma non è facile ne sempre è possibile tagliare netto c 
di un tratto il pil.Ssato e disconoscere ft li in t('res~i tah-oltfl y j 'nlis-

simi che \'i s i eonnertono; 

E non pnò tnttl) 1(\ virt.ù che "uol(:. 

Ma. il tra.nsit.orio piu O meno pl'ormtto, i: sempre o"ansi· 
t~r;o" .e per chi guardi\. a llo in teresse vero (; dUl'il.{uro de lla 

. istituzione poeo de,-e impor tare se 1<1 s tia applic<17.ione C:OIll 

l)let<1 venga MI e.%Cl: pi ù o mello proc1'n :s ti nDtll. purché si <.1])
pli c hi e produci'l gli etfetti spcnl ti. desic1el'<\ti e io credo :=; icuri. 

,"oi dUllque Cfln la \'ù.sr.m :=;enrenz.l pl'cyc ni ste i r.empi (' 
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~e gli eventi ripeto noti prenderanno una.'via d-ivcl'sa da quella 
che hanno ba.ttuto fin qui, è da. }'jtCllCl'C. che iu avvenire farete 
per d ispos:ziOllC ò.i legge " quan!o nel ca.so cùi alludo avete ' 
fatto quu ..ndo pm' si r itenga che : la. legge vigcllte Ilon ve lo 

·H.ver;se concesso. 

E qui finisce il mio resoconto perché di molte, eli nloltis
sime altro sentenze da. voi pronull7.iate e tutte dcg'llc clcU.''), vo

stra Sn.plcllza. io non posso intrattencl'l11i non volendo eccedere 

i limiti imposti a. questo mio discorso nè 'abusare del vostro 
tempo e della vostra bontà. 

PCl'meltetemi solo cb' io rivolga una. parola. di affettuoso 
addio Il quegli egregi che ha.nno la.varato con noi e in questo 
an no ei lasciarono privando hl. nostra Cassazione della 10i'0 col· 
laborn.zione pre;-,iosa e del lusl:ro e deeoro che per parte loro 
le conferivano, 

Non vi pn.rlo del Procur':ltore Genera.le S. E. Mn,nfrcdi che 
; limi ti di età. novella.mente stabiliti tolsero alla Procura Gene
l'aIe chc :lveva diretto cosi sapientelllCl?te per 27 auni. Di lui 
disse degnal.l1ènte, come sa dire) ' iI mio Sostituto Cav. Cavalli 
nel suo disc.orso che dovetti delegargli e ehe g li delega.i volentieri 
per l' inn.ugul'i17,ione dell'anno tcstè decorso, e di lui quindi non 
p/lr10. Dirò solo che eg'}i chiude ln, sua lunga. C splendida. car

, riora, pubblica in un modo qua.le è impossibile desiderare mi
gliore nell'altissimo ufficio cui venne cla,lh1. fiducia del Re e p~r 

J 
 i suoi meriti eleva.to. 

Vi parlo invece del :Marchese Dragonetti Consigliere a 

questa Cor ie per oltre 8 ;umì, ed 01"<:1 anch'esso per i Hmiti di 
età collocato a riposo. Egli non solo . por tò nel lungo esercizio 
<l eI suo ufficio una. dottr ina. non comune e una coscienza illte
merat;l~ due dot.i che devono primcggiill'e t l'<l quelle del magi· 
sr,raro, ma \"'"1 portò a.n cora la distinziolle dei modi ' e la. nobiltà 
cIel contegno ehe gli derivano dnlla nascita; doti anche queste 
che ('.ont'el'Ìscollù non poco n rendere nllche più rjspettabile e 
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simpatica. la severa austerità della giustizia. Egli 01'/1, lIOO so 
se io debba dire che gode del riposo dovuto a l suo Javoro, 
perché talvolta nOH è godime nto la inerz ia forzata a chi è abi
tua.to a lavorare e che per le sue condj~ i oni 11011 può rivol
gersi ad· altra, occupazione. Ad ogni modo faccio voti che lo 
sostenga noI rimanente- della vita. che gli auguro lunga, 1<:1 so
disfazionc del dovere costantemente compiuto c la !o3l ima di chi 
lo conobbo'. 

Un saluto c un addio affettuoso io mando pure et Ferdi
na.ndo i\[unari anch'esso per 8 anDi con~ig1iere H questa Cor te 
e che, scosso dalla pill grave ' delle sventure, ha sentito In. ne
cessità. di ritirarsi dal lavoro. Eg.li port..'1. con se la partecipa
zione nostra al suo dolore e l'augurio che il tempo, questo gran 
distributore d'oblio, possa e voglia 1eni1'l0. 

Una malattia che pare inesorabile ci ba pure to lta la com
. pagnia apprezzata e gradita. del Com_ Giuseppe MclchiorTc. A 

lui mi legano i ricordi della mia. gioven:ù e elel princip:o della 
mia. carriera. giudiziaria. qua.ndo ci trovammo ambedue nei 
primi gradi della magistratura nella comlluanza di lavoro e di 

. affet.to . Questi ricordi, sempre più grati quallto più va decli
nando l'etù, mi rcndono specialmente più cara la sua persona 
e mi piace inviargli da questo banco e in questa occasio ne il 
mio piu cordiale saluto e l'augurio che il morbo che lo affligge 
si plachi. 

Un saluto llgualmcllte attettuoso, ma senza, l'addio, ITIè11Hlo 

ancora dal cuore al Consigrere Federigo Catastini. Egoli Ifnt to 

da. necessiti:\ di affetti domestici fece un a pparizione r.l'a noi 
gradit(, e stimato come merita. Una SVel1tufit irreparabile troneo 
quei vincoli che qui lo trassero ed egli chiesE" di IHIO\-O il 
ri torno i:1Ua consorella di Roma d'onde era vellUto e do,'c po
teva trovare in altri affetti di famiglia il possibile conforto alle 
sventllre patite. Ed oggi, sempre sulla breccia, la.vora tuttavia 
a Roma come sa egli layorare. E anche [t lui mando l'augurio 
che lA, sveutur;l gli dia tregua e eon la. r.reg-ua Iii tranquiUirii 
e la. pa~e. 
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Un mesto ricordo e ulla parola. di rimpia.nto io "l'iyolgo alla 
Cùi'in fiorentina. per la. perdita. di ciuque suoi componenti trjl.
passati in quest'anno; e cioè degli a.vvocati Biechi, Bongjnj 
Rcmnggi, Rufto e Sal vadol'i; tt questa Curia. dalle tradizioni 
nobilissime, illustrata do. uomini insigni che non occorre rico'r
ùa.l'C perché SOlla e saranno sempre nella mente e nel cuo~·~ _ , d.j 

tutt.i; a questa Cùria cùi mi legano ricordi sempre più èu.l'i quanto ' 
'più clivcntn.l1o lontani della pdm3, gioventù, a. questa Curia che 
lm lavorn.to sempre e lavora' l1obilissimamonte ~on noi alla 1'1
eeren del vero e del giusto. E a lei e " tutto il Consiglio ehe 
la l'apprescntn e la personifica e per tutti ' a,l suo Presidente . 
mio compagno di studio in tutta la vita, ma.ndo insieme n.l me
sto l'impianto il più <1.ffettuoso saluto. 

E un ~alu to ugualmente cordiale mando a. nome pur di 
tutto l'ufizio il voi, EccelJenze della Corte e ,t Voi Eccellentis
:-;imo signor Presidente che con 'aula. sa])ienza e in mezzo a. 
tante diffìcoHù d'ogni genere la dir igete. 1Ifj è grato r icordare 
la, correllte. di benevolenza che avvince i continui nostri rap
porti e sono orgogl:oso deU.., stima che Voi in ogni contingenza 
ci manifes:-ate, tutti e sempre animati da.ll'unico e altissimo 
scopo della amministrazione della. vera. g'iustizia, a tutti e pe:r 
t.1\ tti. 

B il Voi Eccellenze, all<l Curia.) a t.utta la -Magistratura 
itu.Iin,na io dovrei e vorrei ula,ndare un augurio che l'a.1111o che ' 
sorg'e corro. lieto e giocondo, :i\-!a voi ben capite che sarebbe 
una pa,rola vuota di senso. Come può correr per tutti noi ita

liani lieto e giocondo l'a.nno che sorge qnando il disastro inau
dito che ci ha recentemente colpiti, ci ba. spenti i nostri fra.telli 
;:t. migliaia, a centinaia. di migliah1,: ci ha rase al suolo due 
delle più belle e fiorenri città. ' e tanti villaggi iucantevoli che 
facevallo loro coronR} riproducendo il terribile virgiliauo, « Et 
campos ubi Troia fuit » . È inutile dunque augurare quel che 
si manifesta. impossibile. L'unico aug'urio che si può fare è 
questo: che lo slancio dell' a m.ore fraterno, infiarnmato dalla 
carità. del natio loeo) possa in quest'aullo, nOll dirò riparare le l 

http:lavorn.to


- 35 

I. 
I. 

sventure o .lenire i dolori che non si riparano né si leniscono, 
ma impedire almeno che la ~velltura sin tratta. ad ulteriori pit'l 
dure e più terribili conseguenze. E questo augll.l'o eOIl tutto 
l'affetto di che il mio cuore è capace. 

E con quc$ti sentimenti Ec~cllent:ssjmo Signor Presidente 
io vi chiedo che nel nome augusto del .Re, del nostro Re ac
corso per pri mo coll a augusta sua Sposa sui luoghi del disastro 
<l, dare l'esempio di solidarietà verso gli afHitti dalla $ventul'u, 
del l1mHro Re nel cui petto batte il cuore di tutto il popolo ,italiano 
vogliate dichiarare aper to il nuovo ann~ giudiziario. 
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