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É antico, e gentile costume del nostro ordine di far me
sta ricordanza di que' colleghi, che lasciarono vuoto il po
sto tra noi. E il cuore mi corre verso Giuseppe Mirabelli. 
Francescantonio Casella e Pirro de Luca, che ora qui bril
lano col non vi essere. Benché vecchi di verde vecchiezza, 
!'inesorabile legge dell'età li ha colti nell'atto del combattere, 
militando con la fede ed il vigore dei primi anni. Di Giu
seppe Mirabelli, del suo ingegno, dei suoi studii, di quel 
suo operoso e istancabile zelo vi favellò, in altra adunanza 
delIa Corte, il nostro IIILlstre Procuratore Generale innal
zato testè al grado di Ministro. Mon mi fermo, dunque, a 
ripetere i suoi elogi. Mi basti dire, che voi, a perpetuarne 
la memoria del nome, voleste a vostre spese far ritral're la 
sua effigie in bronzo. E gran contorto ora ci è il vedel'e in 
quell' alto seggio un magistl'ato carIssimo in cui, con le 
virtù della mente, riluce soavità di costume, elevatezza mo· 
rale e fortezza d'animo. 

Francescantonio Casella, fummi affettuoso compagno nello 
studio di Giuseppe Marini-Serra, che avresti detto ommo 



-4

oratore se di quei dì non fosse vissuto Gillseppe Poerio. 
Aveva ;gli intelletto forte e pronto, e pari all'intelletto l'o
nestà del cuore. Il tempo, che, altI'i nei soIlazzi, egli spen
dea negli studii ; nei qllali aveva posto tutto il suo amore. 
Entrato nei magistrati s'acquistò grandisima stima e rive
renza, s1 per il largo sapere, e sì per imparzialità di giudizio. 

Pirro de Luca, bella mente, gran dottrina, costumi sem
plici, modesti, quasi dir:ei casalinghi, che non gli scemarono 
autorità, e gli crebbero l'affetto. Piacevole di maniere, riu
sciva spontaneamente epigrammatico; ma il suo epigram
ma non era di quelli, che lacerano e fanno sangue, era una 
luce che rallegra. Nella magistratura ebbe vivo il sentimento 
della giustizia, e più inchinevole all' equità, che al sommo 
rigore del dritto. Consentitemi, signori Colleghi, che io, fa
cendomi interpetre e voce del vostro animo, mandi li loro 
un saluto, che sto certo, giungerà dolcissimo a quegli animi 
gentili. 

E ora entriamo nella statistica. La Corte, sul principiare 
dell'an passato, aveva innanzi una pendenza di 551 ricorsi, 
ai quali aggiunti altri 763 sopravvenuti, la cifra crebbe fino 
a 1314. Grande materia di lavoro, ma voi avvezzi a più dif
ficili prove, vi poneste con ardore all' opera faticosa. Così, 
sul finire del dicembre, in meno di 200 udienze, vi avvenne 
di diffinire 716 cause. E chi ha liSO di questi giudizii, sa bene 
che le discussioni vi si fanno serie e solenni, degne del vo
stro grado, degne di questo Iilustre Foro di Avvocati, i quali 
al parlar conciso, voglion con giunte larghezza e libertà di 
difesa. Dei ricorsi poi accoglieste 159 rinunzie, 24 dichiara
st~ inammissibili; e, degli altri; 184 vennero accolti, e 320 
rigettati lasciando una pendenza di 598 . La vostra commis
sione del gratuito patrocinio esaminò domnde 91, delle quali 
36, accolse, 55 rigettò. Le venne mancando piuttosto la ma
teria del lavoro, che zelo operoso. Studio diligente de' pro
cessi, libertà di giudizio, tolse ai temerari! litiganti la spe
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ranza di molestare col pubblico denaro, chi riposa nella 
sicurtà del dritto. 

Ben sento, che nella breve menzione della statistica ci si 
vede l'esterior lavoro, non la mente che l' ha prodotto. Ma 
della mente non tocca a me di far giudizio j io compio uf
ficio di storico, non di critico, narro e non giudico. A'vvezzo 
da lungo tempo a inchinarmi dinanzi le vostre decisioni, le 
censure sarebbero ora temerarie e le lodi sospette, perché 
non volentieri si ascolta chi, lodando, non par libero. E voi 
non volete adulazioni, ma un mondo libero intorno: libero 
sì nei biasimi e sì nelle lodi. Sol questo affermo, e niuo 
dubbio potrà gittarvi la sua ombra, che voi, d'ogni più mi
nuta quistione, fate esame diligente e severo: e, coll'occhio 
fisso nella legge, tenete alto il vostro animo, non dominato 
da riguardi personali, né contaminato da voglie straniere. 

lo non so dire quali avranno ad essere i fati di questa 
Corte, onestamellte altiera dalle sue gloriose tradizioni. 
Smembrata della sezione penale, spogliata dell'ufficio di giu
dicare con sezioni giunte, sottratti i conflitti di giurisdizione, 
ella ha patito un progressivo assottigliamento. Sicché parec
chi valentuomini la giudicano come morta, e da farle i fu
nerali. A ciò ripensando, la mente corre indietro, e corre 
a quegli intricati problemi, nei quali stanno chiuse le sorti 
della m agistratura, e le guarentigie della gi usti zia . lo non 
vò dire tutto quello che sento e penso intorno all'unità della 
Cassazione, e dell'indipendenza dei magistrati. Ma, di que
sti di, si è levato tanto rumore, che vorl'ete concedermi di 
toccare almeno di volo un argomento, che sorpas ando le 
ambizioni dei partiti, interessa l'univel'sale cittadinanza. Con
fesso schietto, che quell'unità è un nodo tl'OppO forte al mio 
intelletto . Qui non è quistione d'interessi regionali j le re
gioni sono scomparse, e dalla loro rovina è sorta questa 
Italia, che ci costa dolori, sangue e pianto. È una quistione 
puramente giuridica che si leva di sopm ai pettegolezzi di 
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campanile: pettegolezzi, che sono una brutta vergogna. E 
d'allro lato, non bisogna lasciarci trarre da considerazioni 

Erariali, alle quali si suoI dare maggiore efficacia, che non 
convenga. La parsimonia la vogliam tutti, ma non quella 
che scompone la compagine delle istituzioni, e le rende im
potenti al loro fine. Toccate l'organismo dell'esercito, e no i 
che predichiamo indipendenza e libertà Nazionale, restel.'emo 
come asini in balla di chi ha più voglia e potere di addos
sarci il basto. Toccate la membratura organica della giusti
zia, e voi non dovete più dolervi se avete il tempio senza 
il Nume. Se ci ha d'inutili ornamenti, che ci stanno a pompa 
a vanità a ostentazione, ponetevi sù la mano e gittateli per 
tel'ra; se ci ha qualche ramo che pute di secco e di morto, 
recidete lo senza pietà. Ma sal'ebbe temerario chi, per voglia 
avara, uccidesse quelle istituzioni che ci vivono sane, vigo
rose e danno frutto abbondante. Or niuno, fino a qui ha 
osato dire che le 4 Corti di Cassazione di Napoli, Palermo, 
Firenze e Torino ci stieno oziose e poltrone; quasi un inu
tile ingombro nell' organamento giuridico. E chi il dicesse 
sarebbe smentito dalle statistiche, che suonano Jl alto e 
chiaro . Guardate, se volete aprire gli occhi e vedere, la 
gran copia de' ricorsi spediti e pendenti; e dite se un' unica 
Corte possa smaltire tanta materia, a cui l'instancabile at
tività di 4 non basta . E quando si pensi alla necessità giu
ridica, che l'ingiustizia non duri e i dl'itti non restino lun
gamente sospesi ed incerti, che sapienza è quella di spo
gliare alla giu3tizia i suoi principali caratteri, col corle pron
tezza e rapi dità1 Non par dunque vel'o, che tanti voti affret
tino l'unità della Cassazi0ne, mentre essa, percuotendo qua 
e là un si gran numero di vitali interessi, non lascia discer
nere il compenso in alcun beneficio. E cosi è avvenuto, che 
quei medesimi i quali stanno ostinatamente attorno a que
sto problema, ci hanno logorata invano la loro forza. Voglio 
concedere, che qualche passo si è fatto, ma nel mezzo del 



cammino l'animo si è adombrato avanti alle difficoltà, e 
non si è più mosso. Tuttavia, ad ogni quistione di risparmii 
per ristrettezza dell' Erario, risorge la minaccia di morte 
alle 4 Cassazioni. Ed io, piuttosto vorrei far corrotto sui 
loro cadaveri, che vederle in travaglio di una lenta agonia. 
Quale autorità può più avere una Corte di Cas5azione, quale 
riverenza le sue decisioni, se domani dovrà essere cacciata 
nel mondo di là. Gli uomini sono così fatti, che volgon sempre 
lo ~guardo al sole oriente e le spalle al sole occidente, e 
se accade al magistrato inferiore di dover discutet'e una qui
stione di dritto, fa pl'evalere la giurisprudenza della Cassa
zione di Roma per l'unica e grave ragione della sua mag
gioranza sopra le altre morenti. É meglio la morte, io di
cevo testè: ed ora domando, donde viene questa necessità 
di moril'e 1 Se le 4 Cassazioni impedissero alla legge, che 
si mostri tutt' essa nella sincerità della parola e nello svi
luppo organico del suo spirito; io vorrei arrendermi: per
cM sarebbe un gran bene la loro scomparsa. Ma io cote
sta necessità non veggo, e perciò sentiamo dolore, paren
doci che si faccia intorno a noi una lugubre solitudine. E 
qui mi si levano innanzi gli unitarii: oh dunque voi non la 
vedete ~ è la troppo luce che vi abbaglia la vista. La legge 
è il perno essi dicono su cui si gira e rigira la vita civile 
de' popoli, e dalla sua osservanza nasce la compostezza, 
l'equiJibrio, l'armonia, la pace degli animi. Fuori di essa 
tutte le persone escono del loro luogo, si confondono, si 
disordinano si urtano, cozzano e toccano l'estremo della 
corruzione sociale. E dal seno della legge esce spontaneo 
un istituto che la custodisce e difende dagli errori che pos
sono falsarla e scuoterne l'imperio. Quest' è propriamente la 
COI'te di Cassazione una custodia della legge, una custodia 
dei pubblici poteri, una giuntura, che lega la potestà giu
diziaria alla potestà legislativa. Immaginate una pirami
de con una larghissima base, e che si va a grado a grado 
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restringendo nel mezzo, e termina con una punta. Nella 
base sono i pretori, nel mezzo i tribunali, più su le Corti 
di Appello e in cima la Corte di Cassazione, dove la legge 
sciolta dall' intrigo dei fatti, in cui si è mescolata nei giu
dizii, si ripiega sopl'a di sè ritorna in sè medesima e si 
contempla come vivente realtà. La Cassazione dunque nasce 
come energia della legge: di là nasce, a quella serve . là 
ritorna: e con le sue decisioni l' illL1stl'a, la svolge, la di
lata, l'ingrandisce e le compone una giurisprudenza in cui 
ella si specchia e riconosce. Di qui è chiaro che il princi
pale carattere della giurisprL1denza abbia ad eS'5ere l'unità 
che non si ottiene in eterno con la pluralità delle COI'ti di 
Cassazione. Vedete che io non ismoI'zo il vigore dei loro colpi. 

E il loro discorso cammina dritto e serrato: ma giunto 
alla conclusione, la fantasia pigEa i suoi voli. Voi idealiz
zate la Cassazione, e ne fate una sola ed unica persona vi
vente, alla quale date poi un unico intelletto, e per gi unta 
l'impossibilità del fallire. E dite: ecco qua l'unità della legge, 
che si rispecchia ilei l'unità della giurisprudenza. E questa è 
immaginazione non scienza, è astrattezza d'intelletto non 
realtà. La Cassazione è unica nel suo principio, ma varia 
nella sua vita esteriore e nel suo procedimento. N(?l seno di 
lei, i magistrati si succedono, e ognuno ha il suo capo, ed 
ogni capo il SllO cervello. A volerli foggiare tutti ad una 
guisa e costringere la loro anima come in una rete, ci si 
perde 11 tempo e il sermone. Tal cosa, dunque, è la Cas
sazione, unità che si svolge in pluralità, senza mai perdere 
lo sp:rito che tutte le infI'ena. Altra è l'unità della legge al
tra è poi l'unità della giurisprudenza, Quella ci è comunicata 
di fuori, ed è opera del legislatore; questa sorge dal di den
tro, ed è opera dell'intelletto del magistrato; l'una è frutto 
di un lavoro già compiuto, l'altra bisogna conquistarla con 
isCorzi sudati. Cercare in tanta vastità di materia, contenuta 
e spartita ne' Codici intanto numero di articoli, il pensiere 
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che tutti li lega e ne fa un' unità organica: lumeggiarli cori 
il significato grammaticale delle parole, le quali non sem 
pre riproducono nette le idee della mente; scuoprire la somi
glianza nella diversità delle specie: colmare le lacune, di
largare la legge con i principii generali del dritto a. nuove 
forme di relazior,i giuridiche è ufficio duro e fatico so. Che 
se per ogni nuovo caso si avesse a rare una logge dovrem
mo avere per ottimo modello il CCJdice dei Cines i che si 
compone, non ricordo ora, di quante migliaia di articoli, 
e si accresce ogni anno più. E in questo scoglio urta, e 
si rompe l'unità della giureprudenza, perciò che la legge, 
passando in tante menti, si mescola col pensiero individuale 
con le predilezioni di scuola, con le superbie dell'amor pro
prio, sì che spesso è in rischio di perdere il suo essere, ben
ehè ne conservi il nome e l'esteriore sembianza. lo vorrei 
alquanto indugiarmi s u questo punto: ma non è argomento 
da trattare fll ggevolmente. Mi basti dire che il dritto s'in
terna nella vita dell'uomo, e la muove sotto forma di senti- · 
mento, che per un progresso di maggiore coltura a grado 
a grado s'innalla a pensiero riflesso. E sebbene piu tardi 
si manifesta e si immobilita in forma di legge scritta, tuttavia 
esso resta nella coscienza come forza morale e stimolo di 
progresso. Esso è che nell' intendere e interpetrare il Codi
ce, penetra e s'introduce anche inconsapevolmente nell' or
ganesimo [giuridico, e v' impronta la sua individualità. È 

questo è causa della varietà della giureprudenza . Si ha dun
que un bel dil'e che uno de' carati eri della medesima è di 
essere tradizionale, sì per fermare la coscienza giuridica del 
popolo, e sì per non iscuotere la certezza dei dritti col di
sfal'e a mezzo novembre quel che d'ottobre si fila. Questo 
carattere è piLl potenziale che reale, e bisognerebbe presup
porre che la giureprLldenza s ia giunta a tal grado di perfe
zione ed acquistato tanta certezza, tanto llnamine consenso 
che, a lliuno restando altro da dire, diventi una fede. Ma 
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lo intendo la fede nella tradizione religiosa, il cui principio 
è nella rivelazione divina; della quale, per alta inspirazione. 
è interpetl'e e parola viva la chiesa. Eppure, non ci am
maestra forse la storia, che si diventa el'etico anche con 
gli evangeli f Ma non posso intendere la fede nella giuri
sprudenza scientifica o pratica, che nasce dal lavoro della 
mente umana. Ed invano da taluni si cerca nell' unità del 
luogo l'unità di lei, perché l'unità non può venire dallo spa
zio, che é cosa morta, ma dallo spirito vivente dei magi
strati. E la medesimezza del luogo, in cuf essi si adunano, 
non fa uguaglianza di cervelli, né accordo d'intelletti. E, cosi 
accade soventi volte, che la giurisprudenza si muti da quella 
che era avanti, o per nuovi studii degli stessi magistrati, 
che la fermarono, niuno potendo credersi infallibile; o per 
l'alternarsi dei magistrati nelle diverse udienze; o pel rinno
varsi della Corte con altri magistrati. E, in ripruova di quel 
che affermo, sta il fatto che nella stessa Corte di Cassa
zione di Roma non manca il dissidio e la varietà della 
giureprudenza, siccome non é mancato nell'unica Cassazione 
di Parigi. O che, dunque la Cassazione risegga nnica a Ro
ma, o che a quella di Roma stian compagne altrove, animate 
dallo stesso spirito, altre COI'ti, ne seguirà sempre dalla 
stessa cagione lo stesso effetto. Questa conclusione é ne
cessaria, ed inoltre tanto chiara, che io maraviglio, come 
si possa aver paura di farle amica accoglienza. 

È dico di più; l' unità della giuresprudenza non é quella 
che si ripete nella varietà delle specie giuridiche, e dura 
sempre la medesima quasi una forza meccanica a cui vo
lere o non volere, bisogna tener rivolto lo sguardo e ob
bedire. Ma l'altra razionale e organica, che tieo deste, vive 
e operose le facoltà mentali del magistrato . Le quali, ben
ché si spiegan divi samente in più luoghi, tutte mieano a 
vivificare la legge. Or a una tale unità si perviene più facil
mente con la pluralità delle Cassazioni I che ora sono in 
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Italia, e ci stanno come tanti centri di unica luce. Di vero: 
spesso l'errore dei nostri giudizii scaturisce dal guardare 
le cose da un solo aspetto, sì che la cognizione riesce di
mezzata e manchevole. Or le varie Corti di Cassazione fan
noti questo gran bene, che esse procedendo nell'esame delle 
quistioni di dritto, franche e disinvolte, le guardano da lati 
diversi e perciò ti danno l' intiera cognizione, o almeno ti 
eccitano a nuove investigazioni. E per tal modo ciascuna 
Corte, facendo suo il lavoro delle altre a lei legate da in
tenzione, ufficio e scopo comune, ringiovanisce, corregge ed 
amplia l'intelletto suo proprio. Il contrasto, se non è cosa 
buona per sé, è buono, perchè è il solo mezzo per iscoprire 
e far rilucere le verità, e così esso si risolve in armonie. 
Difatto ci sono senza dubbio alcuni punti di discordanza fra 
le Corti: e l'esserci non dee impensierire, poichè ogni anno 
più si van diradando per un ritorno d'esame che ne fa cia
scuna di esse, dal quale poi è nato l'accordo. lo vorrei 
allegarne parecchi esempii per aprire gli occhi ai più fieri 
unitarii, che la pluralità delle Cassazioni, in cambio di chiu
dersi ciascuna in un suo bozzolo come il verme dell~ seta, 
si affatica a ricondurre l'armonia dove è il dissidio. Porci ò 

la giurepl'udenza non discussa, non contrastata nè difesa, 
rimanendo sempre chiusa nello stesso recinto invecchia e 
fa pantano. E se ella è macchiata di errori, l'unità, come 
d'ordinario s'intende, li siggill a e consacra. L'unità, dun
que, della Cassazione mentre offende tanti interessi locali, 
non solo è impotente da sè a produrre unità delIa giure
prudenza, ma toglie ogni possibilità di emenda. E se, po
niam caso, potesse, non per forza di pensiero e d' ana
lisi ma per culto alla tradizione, impedirebbe la via al pro
gresso del dritto. Onde meglio fa che si conservi il presente 
o['dinamento delle Cassazioni con vantaggio, che si cancelli 
con danno. Taluni sono inquieti d'una certa varietà di giu
dizii qua e là differenti, la quale si riflette nella .vita giu
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ridica e la turba. Perciò sospirano a ll a certezza del dritto , 
che ci dà sicurezza e pace civile . Ma il rimedio non può 
venire dall' adunare i magistrati ne ll a stessa casa, perché 
le mura non danno ispirazioni. La vera unità sorge dall' u
nificazione delle menti, mediante la sCllola, e una pratica 
educazione giuridica: )' una che le illumina e disciplina con 
)' insegnamento del dritto ; )' altra, con l' uso dell' interpe
trazione, avvezza il pensiero individuale all 'appropriarsene 
e farne sua carne e sangue. 

Non mi pare da ultimo di dover ribattere e confutare l'o
pinione di coloro , che dall' unità d' Italia traggono argo
mento dell' unità della Cassazione . Forse il mio piccolo cer
vello m'inganna, ma credo che nessuna logica umana vorrà 
celebrare la giustezza di questo argomento . Che l'unità Na
zionale rechi necessariamente con sé l'unità legislativa, 
siam d' accordo; ma che rechi insieme l'unità della Cas
sazione, questo nessuno me lo darà ad intendere. Né poi 
l'addurre l'esempio della Francia, che ha fondato una sola 
Cassazione a Parigi può servir d'argomento all'Italia di do
verla imitare. lo non son certo di quelli che si l'anno dell a 
Nazionalità un Idolo, senza guardarla nella comunanza della 
famiglia umana. Ma dico sol questo, che quando una cosa 
e per sé ragionevole non si ha da muoversi a farla perché 
gli altri l' han fatta, ma perché é ragionevole. Ora, chi miri 
oltre la superficie r istoria Francese, vedrà, che la politica 
s'introduce colà assai di sovente nella vita giuridica e l'al
tera e la falsa . Son presso a 33 anni che l'Italia si è ri
composta ad unità di Nazione con Roma, sua antichissima 
capitale, e le 5 Cassazioni ci han vissute e vivono fresche , 
rigogliose; e t'unità politica non ha patito oscuramento. lo 
non sono l' abate Gioacchino di spirito profetico dotato: ma 
non é impossibile di prevedere, che potrà suonar l'ora in 
cui la Corte di Cassazione lascerà il ~uo luogo od un nuovo 
ordinamento che légherà in un sol volume il momento le
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gislativo e giurisdizionale nella coscienza positiva del ma.
gistrato. E credete, che allora per la varietà delle Corti, 
1'unità politica ne avrà detrimento o non piuttosto rifiorirà 
di fresca e giovine vita ~ Mi basti dire, che il s~ngue che 
si ritira e stagna nel capo produce la morte: e, siccome 
nel corpo u mano, così n~l politico, il cumulo di vita giuri
dica in un luogo isterilisce l'attività giuridica in altri luo
ghi , e sopratutto a Napoli, dove essa ebbe antichissime le 
tradizioni tutte segnate di fatiche, di lotte e di trionfi . 

E ora appressiamoci all' altro tema che ci pare che ab
bia maggiore importanza. 

La Corte di Cassazione, a volerne vedere la sua vera ori
gine, nacque in Francia, e nacque come un nodo fra il po
tere legislativo ed il potere giudiziale. E invano si tormenta 
l' istoria per cercare altrove il filo, che la ricongiunga alle 
antiche tradizioni giuridiche. Essa custodisce la legge non 
la giustizia, benché ne sia un elemento integrale. La giu
sti zia è proporzione tra la legge e il fatto: or del fatto, dei 
suoi particolari, delle sue modalità é giudice la coscienza 
del magistrato, che ha l' intiera cognizione della causa. E 
qui , dunque, che la giustizia può correre i suoi maggiori 
pericoli, è qui che molto possono gli influssi stranieri; e 
qui che occorrono saldemallevarie.Se. a cotesto giudice, 
non riluce chiaro nell' intelligenza il concetto della legge, 
se l'offende per errore, e poniamo .caso, per malizia, é lì 

la Cassazione che prende ad annientar quell' offesa. Ma se 
la cosc:ienza Ilon fa accordo con laverità, chi vi starà mal

levadore della giustizia ~ 
A questi giorni, che ci corrono di tristizie e di tristezze, 

i dubbii, i sospetti , i vilipendii, le contumelie salgono, come 
ombre, verso la magistratura, e ne infoscano la luce. Ecco 
quà la gran colpevole, l'oscena fornicatrice, la schiava dei 
Ministri, dei deputati, degli elettori, e dei capi elettori, e 
tutti a scagliarle il sasso, anche i più villani, tutti a gri

http:saldemallevarie.Se
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dare Il crociflge cr'ociflge, e chi più leva la voce, colu I è il 
maggiol'e. Certamente, in quei biasimi, che ci straziano il 
cuore, si sente un risveglio morale, un grido di libertà of
fesa; indizio sicuro, che nella coscienza non si è fatto il 
callo alla corruttela. Ma anche le generosi passioni, che 
sono augurio di giorni migliori, quando trascendono il se
gno, diventano ree . lo non mi arrischio a dire, che la ma
gistratura sia. tutta splendore; vi hanno pure le macchie 
nella faocia del sole. Ma la vita di lei viene da tutte le 
membra, e si manifesta nell' integrità delle sue opere. E 
mentirebbe chi dicesse, che le manca dottrina, vivo senti
mento di giustizia, onestà di animo e fermezza di volet'e. E 
eJla non fa rumore delle sue vil'tù, non spavalderie, non 
imbocca le trombe, sol contenta di compiere un dovere. Che 
vi siano pochissimi magistrati, i quali abbassino l'animo a 
indegne speranze, e indegne paure, e si faccian pt'eda delle 
proprie ambizioni e delle voglie aliene, non mi soffre il 
cuore di affermare nè di negare. Ma tutta la colpa non ri
cade sopra di loro; una gran parte ricade sopra chi assai 
può e ardisce. Ah signori, voi guardate nei magistrati la 
potenza, che apparisce di fuori ed è scolpita nel grado, ma 
gli ostacoli, le difficoltà, i pericoli le necessità, i dolori, che 
di sotto ci stanno nascosi, non si veggono. E se questi ap
parissero, come apparisce la potenza, farebbero mutare i 
giudizii, o almeno li ~enderebbero più temperati e umani. 
Le passioni de' popoli forti, non sono come quelle scintille, 
che si alzano in aria, e muoiono per via: ma investono la 
mente e la sforzano e afft'ettano a recar rimedio là dove 
sanguina la piaga. 

Concedetemi, che io vi apra il mio pensiero j quando si 
hanno innanzi interessi morali e civili della nostra patria, 
è obbligo di ognuno di parlar netto e chiaro, e quasi direi 
col cuore in mano. Oggi ci vantiamo di esser popoli gio
vani, e Il vanto non è bugiardo: tuttavia ancor vivono nella 
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nosh'a mente e nei nostri animi concetti e passioni delle 
vecchie società. Nelle dottrine che paiano più liberali, guar
dandoci addentro, vi scorgerete concetti di servitù. Perciò 
ondeggiamo fra idee vecchie e nuove, tra un passato che 
si oscura, e un avvenil'e che non è ancor lucé. fra antichi 
pregiudizi i politici e nuove necessità istoriche. Manca il ca
rattere, perchè manca la fede. Cosi vogliamo la giustizia, 
l' impero della legge, l'indipendenza e moralità del magi
stra io; e niuno viene ai particolari del modo di fondarli. 
Non parendo di viver sicuri nel modo come ora si vive, 
come lo vorrebbero non sanno dire, a chi sapesse non cre
dono. E non osiamo por mano a forti istituti, che dell'am
ministrazione della giustizia facciano sicurtà. A grandezza 
di desidel'ii e fiacchezza di voleri, e non ci sentiamo il vi
gore di scioglierei da questa dolorosa contl'adizione, in cui 
più l' intelletto si dimena, e più vi s'impiglia. 

La magistratura è altissima nella sua istituzione: ma non 
ancora tutt' i magistrati ritraggono quell' altezza nel carat
tere nelle abitudini e nel coraggio. E n'è causa che spesso 
la loro coscienza è impedita. Il bell' edifizio, costruito con 
le seste e le squadre, é collocato sopra una base guasta, 
e non é da maravigliare, che faccia pelo. Le istituzioni 
umane, a volerle custodire pure, forti, baliose, occorre di 
foggiarle in guisa, che il pubblico uffiziale, nell'adempimento 
del suo ufficio, trovi pure l'appagamento del suo particolare 
interesse. 1 magistrati n0n sono come i cherubini, che si 
dipingono col capo alato; di sotto alla loro toga c' è l'uomo: 
l'uomo con tutte le necessità della vi ta. Segregatemi l'uno 
dall' altro questi due legittimi interessi, e l'ufficio corre alla 
corruzione: lega teli insieme, ed esso si terrà sano, robu
sto, animoso. Né questo è egoismo . L'egoismo c' é quando 
il maO'istrato si fa Idolo a sè medesimo, tutto è lui; e fa o 

dell' ufficio il suo possesso, il suo podere, e il suo orgo
glia, dimenticando che egli è organo della giustizia, non 
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a.rbitro non padrone; ha giurisdizione non imperio. Ma se 
l'interesse personale s'intrinseca e s'immedesima col do
vere, esso si purifica, si eleva, si nobilita, quasi direi si 
idealizza: fatto forza e strumento di un'opera santa. Que
st' intima congiunzione dell' interesse dell' uomo con l'uffi
cio del magistrato, fa la perfezione e la fortezza dell'ordine 
giudiziale: e si riconosce e determina nell' inamovibilità e 
nella responsabilità . L'una assicura la libertà e indipen
denza del giudizio del magistrato da estranee inframettenze, 
l'altra la inf!'ena che non ecceda e valichi i limiti dell' uf
ficio. D'altra banda, chi ben guarda; la potestà pubblica 
non è conferita nei liberi reggimenti a capriccio, a favol'e, 
o a privilegio, ma si fonda e si esercita sopra la base della 
potestà naturale, frutto di un lavoro personale, e d'una fa
ticosa educazione, in cui si costituisce il diritto all' ufficio, 
che lo stato non potrebbe spoglial'e senza aperta ingiustizia. 

Perciò dell' inamovibilità, tranne qualche scrittore, niuno 
è che più dubiti. 

Noi l'abbiamo scritta nello statuto, ma l'uomo vecchio 
che ancor ci vive dentro, ha impedito che si dispiegasse 
nella legge ol'gonica, per paura che infiacchisse la potestà 
esecutiva. Ed è rimasa lì come in germe senza potere dar 
frutto. In Francia, nel Belgio, nella Spagna, nella Confede
razione Germanica, l'inamovibilità comprende l'ufficio e la 
sede. Noi per contrario; interpetrando ristrettivamonte lo 
Statuto l'abbiam limitata al solo ufficio. E sentiam verO'oO'na 

" o 
a pensare, che noi, stati i primi nelle cose giuridiche, in 
questa ci siam messi alla coda, mustl'ando più voglia di li
bertà che potere. E così si è lasciato aperto un usciuolo 
alla potestà esecutiva d'intromettersi tra la coscienza del ma
gistrato e la giustizia, impedendo all'una quell'andar df'itto 
e f'isoluto, e troncando all'altra le sue fOI'ze. Imperocchè 
quant' è in arhitrio del Ministro di sbalzare un magistrato 
di qua e di là, l' inamovibilit9. diventa una lustra. Il trasfe
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rimentO di lui da una sede nell' altra può essere un premio 
o un castigo, un favore o un danno , un onore o un onta', 
può offendere i suoi interessi, i suoi affetti, le sue abitudini 
la sua dignità; o può secondarli e vantaggiare. E per que
sta via aperta la potestà esecutiva entra nella coscienza del 
magistrato con la speranza o con la paura, e la torce a suo 
talento. 

Oltre di che, con quella facoltà di traslocare, le Corti e 
i Tribunali si possono comporre a uso privato o pubblico, 
aIlontanandone alcuni, e ponendo quelli stimati più pieghe
voli in lor luogo, o almeno si potrebbe ingen erare il so
spetto che turba le coscienze, e scuote l'autori tà del governo. 
Con ciò non "ò dire che i magistrati abbiano a rimanere 
immobilitati, nè si possa traslocare più alcuno per condizioni 
personali o per necessità di pubblico servizio: ma questo 
vuoI esser fatto con tali modi e cautele, che non paia un 
arbitrio. 

E sopratutto ne' governi parlamentari, le guarentigie ai 
magistrati non son mai tanto bastevoli che non si abbia a 
desiderarne maggiori. Il sistema parlamentare è libertà, 
quando Il dentro ci vive e alita lo spirito della patria. Ma 
se le maggioranze son ragunaticce, e si muovono in seno 
d'un volgare sensualismo, e3SO diventa arbitrio e licenza. 
Imperocchè i ministri, per guadagnarsi l'appoggio dei de
putati e mantener salda la loro fede, son costretti a obbli
garseli con la benevolenza; e questi ne profi ttaoo per mer
care potenza, che poi usano a favori o a vendetta. E, per 
colmo di sventura, è venuta su un altra generazione di 
uomini, elettori e capi elettOl'i, che, molto potendo nei comi
zii elettorali, si traforano con arl'oganza, in tutti i l'ami delle 
pubbliche amministl'aziooi, e le turbano l'accomandati e pl'O
tetti da q nel! i ,che tiene obb Ii gati il benefizio. Non dico più oltl'e 
per essere a tali cose le lingue sciolte, e sfrinquellano, pel' 
servi rmi della pal'ola del Davanzati, sì in alto e sì in ba ~ so. 
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Né si opponga, che l'indipendenza debba cercarsi nell'a
nimo, perché l'animo si fa indipendente, dove trova sicurtà. 
Ci ha bisogni e bisogni: ci ha di quei magistrati, che fieri 
e lieti di lor fortuna si tengono diritti e duri: e di altri che 
ripongono nell'ufficio fiducia, nelle necessità presenti e una 
speranza nell'avvenir'e. Ci ha caratteri e caratteri: ci son di 
quelli che si ritembrano, e rinvigoriscono nella lotta, levan
dosi ancora più sù; e di altri più modesti, più semplici e 
riservati, che si piegano, maledicendo in cuor loro la vio
lenza che li fa piegare. 

Ma, dunque, mi si dirà che capI'iccio è il vostro, di vo
lere svigorire con cotesta ampia indipendenza, l'autorità del 
governo e quasi porI e i ceppi~ Già non so scoprire una se
ria ragione del timore onde taluni son presi: se ci ha istituto, 
che per tradizione, per gerarchia, per disciplina, per ispirito 
d'ufficio, più si tenga legato alla legge e non fa passi falsi 
la magistratura ella é d'essa: Ma dico di più: oggi si fa una 
strana confusione dello Stato, del Governo, e del Ministero, 
e si scambia l'uno per l'altro. La fortezza del Governo sta 
in ciò, che distribuiti i pubblici ufficii, ciascuno dI essi dee 
far libero cammino senza che altri possa arrestarlo, o svol
gerlo dal fine assegnato. Raffiol'zando la magistratul'a I si 

rafforza eziandio il Governo, che vive e si muove sotto quella 
fOl'ma. Può il Ministl'o come organo del Governo pOl're as
sidua cura e vigila,lza perché ella non esca dei suoi con
fini, può diffondere di continuo per le sue menabra uno spi
rito di vita che tutta la ringiovarJisca, ma non può né dee 
intrameltersi e offendere e violal'e la sua libertà. lo non vò 
por ceppi a nessuno, ma desidero, che tutt'i poteri vivano 
nel cerchio delle proprie competenze, desidero che agl' in
teressi e alle passioni, che fanno impeto, si opponga un 
corpo di magi stratura potentemente organizzato, che stia 
in contro ad essi, come rupe a' cui piedi si rompono i flutti 
del mare. 
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E io benedico il nostro Ministro di Grazia e Giustizia, che 
annunziò, i suoi fermi propositi di voler tenere alta l'auto
rità e i' indipendenza di lei, come richiede sentimento di po
polo e dignità di Governo. E il suo telegramma, di saluto, 
ci giunse. come un aura gentile, che ci ravvivò gli spiriti 
scossi. Confido nella fermezza del suo volere; ma non ba
sta: lo auguro lunga vita a questo Ministero, uscito quasi 
direi, dalla coscienza Nazionale. Ma la sicurtà, che di pende 
da l volere personale del ministro, è empirica e fortuita; 
perché i Ministri si alternano, e gli umori si mutano. I 
principii vogliono essere affermati e garentiti , mediante la 
legge, che é la più compiuta forma del loro atto esteriore. 

Frattanto l'inamovibilità può produrre i suoi fl'Utti buoni 
e i suoi frutti rei: perché può fare la fortezza del magistra
to e può corromperlo, gonfiando il suo animo di vanità, di 
orgoglio, di ostentazioni, sospingendolo fuor del diritto cam
mino. Ma l'inamovibilità, che io difendo é mezzo non fine: 
il fine in cui solamente si legittimò nella retta amministra
zione della giustizia. Di qui la necessità di una severa mal
levaria che l'accompagni, e tenga assegno. lo non posso 
qui venire ai particolari per non abusare il tempo e la vo
stra pazienza, e perché non é argomento da trattarlo di 
volo. Sol questo vò dire, che dei falli e dei castighi, delle 
virtù e dei premii, e di certi speciali provvedimenti pel' l'an
dar pronto di pubblici servizii, il giudice si ha a costituire 
nel seno stesso dell 'ordine giudiziale, E già ognuno intende 
che la garentia devo essere foggiata in guisa, cae nessuno 
potendo sfuggirla, riesca efficace e temuta. E solamente per 
tal modo potremo avere una magistratlll'a fiera senza su
perbia, animosa senza ostentazioni, obbediente senza viltà, 
forte innanzi all'adulazione o alle minacce, sicura di sè, e 
tollerante innanzi alla stessa maldicenza. Ed ella l'i tirata e 
raccolta nel suo ufficio, non turbata da esterne ingerenze, 
varrà a ricostituire nella coscienza le forze, morali e giul'i
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dlche che partoriscono l' ordine e la pace. Queste forze han 
sollevate, con la virtù del dritto, le passioni ribollenti de'po
poli, ed esse saranno il quos·ego di Nettuno\ che acchete~ 

ranno le tempeste. Non saranno certo gli economisti, che 
potranno dissipare quest' ombl'a paurosa appena solcata da 
guizzi di luce, e che si chiama la questione sociale, ma il 
giurecon!;,ulto e il magistrato. Essa è quistione di giustizia, 
benchè sia scoppiata tutta tuoni e lampi e funerea luce. 
Gli economisti dovranno dar mano e soccorso, ma la solu
zione del terribile problema sarà compiuta dal giure. Il 
giure ha sostenuto e vinto maggiori e più ardue prllove, 
nè adombrerà e darà indietro innanzi a questo doloroso 
varco. E la parola salvatrice del giUl'e uscirà dall'Italia, la 
gran condottiera della civiltà nel mondo; e ne stò cosi certo 
che prima dubiterei, se il sole iIIumini. 

lo ho fede vivissima nei gloriosi destini della mia patria. 
Gli anni mi hanno scolorato i capelli, non toccato il cuore, 
nè spenti i giovanili entusiasmi. E la mente e il cuore mi 
dicono, che usciremo di queste calamità, che ci tengono in 
travaglio. Ma non dobbiamo stare accidiosi e poltroni, con
fidando nella stella d'Italia. La stella d'Italia non è fuori 
di noi, su neU' alto dei cieli, ma nella nostra coscienza. Lì 
son le nebbie, che ne velano lo splendore, e di li bisogna 
discacciare questo genio pettegolo, sofistico, sensuale, che 
minaccia di dissoluzione la patria, e la nostra età di me
moria infame. Con tale augurio, e speranza ripigliamo i no
stri lavori nel nome augusto del Re e deUa Legge. 
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PROSPETTO StATISTICO - AFFARI CIVILI 

RICORSI A CARICO 


pendenti alla fine del 1892. 551 

sopravvenuti nell'anno 1893 763 


ESITO DEI RICORSI 


esauriti con l'invio per competenza. 29 

speciale alla Cassazione di Roma per recesso 159 

con dichiarazione d'inammessibilità. . 24 

con rigetto . 320 

con cassazione intera o parziale della sentenza impu

gnata 184 

cassazione con rinvio. 182 

senza rinvio . 2 

Ricorsi pendenti alla fine del 1893 . 598 


Numero dei contro-ricorsi presentati . 94 
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Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno 

in cui la causa passò in istato di decisione 

entro 8 giorni 12 
entro 15 giorni 117 
entro 20 giorni 140 

entro un mese 169 
dopo un mese 90 

528 

Durata delle cause in Cassazione dalla data del ricorso 
a quella della sentenza 

non oltre 3 mesi 19 

da più di 3 a 6 mesi 200 

di 6 ad un anno 282 
da 1 a 2 anni 23 

da 2 a 3 anni 3 
oltre 3 anni 1 

528 
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