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Nel prendere la pal'ola, a Lei eccellentissimo signor 
Primo Presidente, che, con legittima gioia di tutta la 
magistratura e con plauso universale, la belligllità del 
Sonano ha meritatamente onorato del laticlllvio: a Lei, 
colleg'a ed amico lnio carissimo, elle con cosc'ienza, amore 

e 'V'irtute, dirige i nostri lavori, rivolgo il 111io primo 
saluto di stima afl'ettuosa e di sincero ossequio; ed alla 
Corte riverita, che mirabilmente La previene e T,a se
conda, distribuendo illuminata, obiettiva e serena giu
stizia, offro la mia intiera fiducia e la massima devozione. 

Un ricordo spontaueo poi colgo subito uell' animo 
di tutti noi per l'insigne magistrato che immediatamente 
mi ha preceduto in questo seggio, e che ora profonde 
nella capitale del regno i tesori del suo sapere, cosl 
bene spesi dalla sua instancabile operosità, nd tri
plice arringo della scienza, della legislazione e della 
giurisprudenza. Lo gradisca Egli, quale manifestazione 
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genuina del desiderio che ha qni lasciato di sè in tutti 
i suoi autichi colleghi ed ammiratori. 

All'onoranda Curia di questa metropoli e dell'isola 
intera, che ha tradizioni cotanto splendide, costante
mente osservate ed illustrate, che vanta eminenti cam
pioni, nella cattedra, nella politica militante El nella 
barra, seguiti da emuli valentissimi e da allievi assai 
promettenti, e che apporta aureo contrihuto di sapienza 
e di luce alle vostre sentenze, porgo la calda espres
sione della mia piena considerazione. 

All'amato collega Comm. Ludovico Raimondi, degno 
capo del ~Iinistero Pubblico ncll' isola mia, per l'ad
dietro mio compagno di lavoro e di consuetudini di 
vita, che assai probabilmente pensa a noi in questo 
lnomellto, vada un addio, o llleglio un a 1"LvederC'i au
gurale, in nome di questa già sua giudiziaria famiglia. 

Dopo oltre mezzo secolo di segnalati serdzii, in tutti 
i gradi della carriera giudicante, ci ha in questi giorni 
lasciato, per limite d'età, il meritissimo consigliere 
Comm. Baldassare Abrignani, conservando tuttora vi
goria fisica, lncidità intellettuale ed alacre operosità. 
Nato egli, per li rami, al1a magistratura, che molti dei 
suoi congiunti onoral'ono, fu collega a tutti noi caro e 
magistrato generalmente apprezzato per ingegno, dot
trina, carattere e rettitudine esemplare, qualità elle di 
lni fecero un giusdicente perfetto. Modestissimo e non 
punto arrivista, sostò a lungo in parecchi dei percorsi 
gradi, curante più del dovere, che di sè stesso: epperò, 
raggiunto tardi l'alto suo ultimo seggio, attesa la poca 
anzianità nel grado, non salì ancora più in alto, come 
le sue rare virtù avrebbero richi~sto. Il suo scanno sarà 
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coperto, ma nel nostro cnore lascerà un vuoto la sua 

quiescenza, cile ci allontana lUI gentiluomo, lUI collega, 
uu amico indimenticabile. 

Un'altro caro collaboratore ci ha tolto la cruda ti
rannia della età, il Comm. Giacomo Fiorentino, che, 
soldato, nei snoi verdi anni, dell'indipendenza italiana, 
eppoi membro ,li accademie di scie1lze e di lettere, nel 
49° anno del suo onorato e zelante serYÌzio, è andato 
anche esso a riposo. Esuberante per intelletto, coltura 
ed attività in tutta la lnnga carriera alle esigenze di 
uffizio, l,a speso ognora in altre opere le sne eccedenti 
mag'gio!'i energie, Ylloi in cariche amministrative con

feritegli dal suffragio popolare, vnoi in istituti e soda
lizii, cui associavasi per vocazione, votati alla istruzione, 
educazione e soccorso dei bisognosi. .....\ flueste seduceu
ti, pietose cure d'ora innanzi, forte, come è, della pcr
sona, il nostro alllico potrà dedicare tutta la vivacit", 
(lell' ing'egno ognor giovanile, t.utta la potenza della 
fervida sua volontà, lieti noi se ci sarà dato ancora !li 
cordialmente applUllllire, per lungo pezzo, alle sne ge
sta altruistiche e geniali. 

Al eol1eg::r egregio Cav. Bernarao ...:\.usieli o , nuovo 
arrivato, il mio ben~'eH'llto e l'augurio della riuscita, che 
è preannnnziata ,Iai suoi lodati precedenti. E all' altro 
pure egregio collega Oav. I.nigi Panachia, st-ato trasfe
rito prima a HOIua e poi a Napoli, sospirata sede, sa
luti ed augurii. 

Quanto volentieri an-ei salntato fra noi anche il 

compianto collega Cav. Pasquale Candela! La morte 
ce lo ha tolto prima clle abbia potuto esercitare le su

periori ambite funzioni di Sostituto applicato al mi" 
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ufficio, alle quuli anzitempo era stato chiamato, per le 

attitudini e i meriti che lo distinguevano. Alla sua 

memoria il nostro sentito compianto; e alla virtuosa 

desolata n'dova e ai cari figliuoli angosciati, che sa

IH'3nllO calcare le orme }Juterue, ca]uw, pace, rasseglla~ 
,done e fortuna! 

La parca non risparmiò, nell' ali 110 ora cndnto, For~ 

dine forense palerl1litano, cui tolse uno dei venerati 

decani, il Comlll. Giovanui Lucifora, strenuo professio

nista, specializzato nella palestra penale, nella quale 

brillava ver il fine ed elevato intelletto, per la estesa 

cultura giuridica e sopra tutto per la calda ed ornata 
facondia, che di lui faceva un Vero artista della parola. 

Il tempo gli sopravanzuva, anche da vecchio, alla 

multiforme attività; ed egli lo utilizzava erudendosi 

ognora più nelle lettere e nella storia, ehe naturalmente 
gli riuschuno alleate potenti nelle nfl·ascinanti arringhe 

e gli ofl·ri nmo prezioso ainto d'esperienza e di forma 

nelle aziende del Oomune e della Provincia, nelle quali, 

in cariche eleTate e difficili, eome in ogni filtra djsi1ll
llegnata missione, lascii> tracce durevoli dell'opera sua. 

E un Antonino Culica, e nn Antonino Gargano e 
un Baldassare Vizzini, tutti egregi avyocati esercenti, 
assai stimu1i -l'ultimo per moltissimi auni V. Pretol"e 

appre"atissimo - morte strappi> alla milizia togata fm 

i suoi combattenti provetti: nè a questi ed al lodato 

vegliardo limiti> i colpi della sua falce inesorabile, cbè 

per essi cadde, pur troppo, anche una eletta schiera di 

valenti giovani llovizii, qnaH furono gli avvocati Giu
seppe Palazzo, Andrea Lauria, Giuseppe Noto D'An
tona, Alessandro Nasta, Giovanni Ronrlini e Giovan 
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Battista Salerno; tutti prematuramente rapiti ai preco
nizzati successi profe~siollali e alle speranze dei loro 
cari. Vaduno ai poveri defunti il nostro sincero rim
piallto e alle loro riverite famiglie le rinnovate nostre 
condoglianze; servano gli esempi eùificulIti ùei maestri 
e dei compagni caduti alle colte reclute della onorata 
toga, cbe, non ne dubito, sapranno imitarli. 

Assolti i debiti del cuore, eccomi al reeoconto. 
Erano pendenti a ;U dicembre 1910 davanti la Su

prema Corte] 162 ricorsi, Ile sopravvennero nell'anno 
303 com presi quattro ritornati da Itonw, e così il to
tale dei ricorsi ascese a 1465. 

Di questi, furono esitati 322 e restarono pendenti, 
al ;a Dicembre p. p. ] 143. 

Dei ricorsi esitati, f\Jrono accolti 80, rigettati ]37, 
rinunziati 62, dichiarati inammissibili 22, ed inviati 
aUa Cassazione romana 21. 

La proporziolle fra i ricorsi risolnti nel merito e 
gli allnullamenti delle relative sentenze è del 24,81 ~Io 

sul totale, ed in complesso del 16 e 15 °10 per le sen
tenze delle tre Corti di appello, e dell' 8,66 "(o per le 
sentenze dei Tribunali. 

I ricorsi proposti da pubbliche amministrazioni, 
rappresentate dalla egregia Avvocatura Erariale - cui 
porgo i sensi di gradita colleganza - nel 1911 a tutto 
dicembre furono 9, dei quali "eunero accolti 2, furono 
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rigettati 4, fu rinunziato l, e furono rinviati alla Cas
sazione di Roma 2, 

La media dei ricorsi introdotti in ciascuno degli 
ultimi sei anni è di 347; e se nell' anno p, p, il loro 

numero è giunto appena a 303, ciò facilmente si spiega 
·col riflettere, in primo luogo, che l' epidemia colerica 
ha rallentato nell'isola, come altrove, il movimento di 
tutti gli aft"ri e cosÌ ha pure trattenuto quello delle 

giuJiziali contese, e ricordare, ill secondo luogo, che 
Messina, tuttavia attouita per l'immane sfacelo che la 
colpi, ha dato pochissimi 3ft'ari, rappresentati da soli 
18 ricorsi. 

Il l111mero dei ricorsi esitati nell'anno dalla Suprema 
Corte, asceso, come ho già notato, a 322, ha superato 
di una sessantina quello degli introitati; lo che depone 
dello zelo della Corte, specialmeute se si t:ene conto, 
~lte, a cagione del1a epidemia snaccennata, i nostri la
yori sono stati quasi totalmente interrotti per ùen quat
tro mesi, in questi compreso il consueto periodo feriale, 

Nè yanno taciute altre due circostanze concorrenti 
a pOlTe in maggior luce 1'alacrità della Corte, la in
completezza, cioè, più volte yerificatasi, del personale 
suo e del mio ufficio per cause yarie, ed il tenne nu
mero delle rinunzie ai ricorsi, le quali mentre negli 
anni più lontani superavano anche di molto il centinaio, 

nell' ultimo triennio sommarono a 168, cosÌ ripartite: 
51 nel 1909, 55 nel 1910, e 62 nel decorso anno; cifre 
queste ultime di cui dovremmo compiacerci, seè yero, 
come proponderei a credere, che, a determinare le ri
llllllzie, non poco influisca la resipisciellza dei ricorrenti, 

Sollecita è stata la pubblicazione delle yostre sell
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tenze, essendo avyennta per 109 entro otto giorni, per 
87 enlro quindiei, per 38 entro venti, per 70 entro un 

mese e per 7 oltre questo termine. 
In media ognuno dei signori cOllsiglieri ha esteso 

34 sentenze, e ne avrebbe elaborate assai più - l~on 

esito ad affermarlo - se ruugg'ior numero di cause fos
sero state discusse. 

La percentuale degli annullamenti, che l'n, conforme 
ho detto, l'er le Rcntenze delle Oorti d'appello del 16 
e 15 ~;, e per quelle dei 'l'ribunali <1ell'8 e 66, risulta 
doppia a carico delle Oorti. Il fenomeno non è nuovo 
e deve, più che da altro, dipendere dalla mag'giore en
tità e gravità delle canse che si discntono innanzi alle 
Corti, nelle 'Inali è natnralmente proporzionato al me
rito l'impegno delle parti contendenti, eppeTò SOllO mag
giori le difficoltà Ilel giudizio e della compilazione delle 

sente,nze. 

* * * 
L'arretrato di 1143 ricorsi, giù rilevato, pare ab

bia inCOlllineiato ]leI 1875, }loichè nell' auno succes
sivo si trovarono in bilancio, fra gli affari introitati, 
96 ricorsi riprodotti. Posteriormente il passiyo aument,>, 
non saprei dire in qnali proporzioni, aUllO per anno, 
di guisa che nel 11>81 si elevò a 1249 ricorsi, san in 
seguito fillo al massimo di 13!Hl nel 1886, per discen
dere, con varia deenda, sino a 907 nel 1899, risalire 
ancora a 1331 nel 1905, e tornare a scenùere negli 
anni successivi, man mano, fino a 1143, che è l'arre
trato presen te. 

Il Governo conosce, per reiterati rapporti e per i 
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rilievi f;ltti ultimamente dalla COlllmissione di statisti

ca, questo deploreyole stato di cose, e Ilon solo si di
chiarò disposto U l'imediaryi, ma si è pure preparato a 
farlo, coll' introdnrre nna analoga dispm;Ìzione Bell'ul
tilllo disegno di leg'ge sulla riforma giudiziaria, ora in 

"tudio presso la Camera vitalizia. 
L'enornte cumulo di cause giacenti, po]yerose, da 

anni illnanzi alla Corte suprema - la quale Yllole in
segnare alle llJagistratl1l'e inferiori uon soltanto le [molle 
regole del .lil'itto, ma altresì lo zelo e la solerzia - è 
tale sconcio, cile fa grave torto alla giustizia italialla; 
ed lÌ tallto rleplol'e\'ole il Ilon eliminarlo, quanto è fa
cile il farlo, sol elle si voglia, bastando all' 110pO l'au
mento di pochi magistrati c di qualche impiegato di 
eancelleria: perchè buon llllmero deg'li affari arenati 
1110ltO vrohaLilmente sono fondi di lnagazziuo, e, per 
smaltire gli a1tri, si può sicuramente contare Bulla ope
rosità elei magistrati c dei funzionari, diutnrnaInente 
affermata, nou meno che sul concorso indispeusahi1e e 
yo]ellteroso del Poro, che tnttodì chieùe giustizia com
pleta, e poi tale non la ottiene davvero, oglli volta che 
ImI' fendendogliela subito, non di 111eI10, in l'apporto 
alla data ùel ricorso, gli arriya, pnI' troppo, assai tarùa! 

'roccherà all' attuale Ono Ministro Guardasigilli la 
bella fortuna di attivare l'alta giustizia ci,'ile nell'isola 
sua l Il nome di Lui, il culto che ha per la giustizia 
e l'amore del Ilatio paese, che gli scalda il petto, ci 
affidano che Egli farà tutto il sno meglio per riuscirvi: 
ciò che noi gli aug\ll'iamo, con cnore di cittadini e di 
magistrati! 

Confidiamo del pari e facciamo voti che l'egli rie
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Bca ad attllare le migliori intenzioni manifestateci or 
ora, di dare assetto sufficiente e decoroso - dovrei dire 
decente! - ai locali di queste magistrature, sia pure col
l'esegnire un programma minimo, H solo forse nel mo
Ineuto compatibile coi sagrifizii oggi imposti a1la pub

blica finanza .Iulla difesa dell'onore nazionale. 

* * * 
La Commissione per il gratuito patroeÌllio dei po

veri, presetlnta da altissimo, rispettabile estimatissimo 
mngistrato in qnif'SCellZa *, che si l'iposa lavorando quo

tidianalllente per i disereùati dalla fortulla, ebbe ] 14 
istanze, che unite a ].5 rilllHste pelltlenti alla fiue del 

19]0, formano un totale di 12\1: ne esaurÌ 112, delle 
qnali 44 con la concessione della .Utesa gratnita, e ti!) 

col diniego. Tre istanze furono ritirate, e le altre 17 
rimasero pendenti per l'istruttoria ,l'uso. L'esito delle 
cause fu per Il fayoreyole, e per lO contrario alla 
parte povera. Si pareg'giarono quasi le vittorie e le 
sconfitte del povero; llè è da meravigliarne, risapendosi 
che per la concessione della difesa officiosa basta il 
filmo, la ]ll'Obabilitù del bnon .liritto, e la certezza di 
qnesto , per contro, occorre per provocare nna giusta 
sentenza fayore,·ole. Non va taciuto, per dimostrare 
ogllor più lo scrupolo con cui la Commissione ha ope
rato, che essa ha revocato la concessione a hen 1\1 dei 
beneficati, sia per il difetto del requisito della povertà, 

sia per la improbabilità del buon esito. 

'" Pitini Comm. Francesco, già Consigliere di Cassazione, ora il ri
pOS'J col titolo onorifìco di Primo Presidente di Corte di Appello. 
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* * * 
Ohe noi colleghi del P. J\1. vi siamo stati assidui COl11

l>aglli nei vostri lavori, non ]0 ignorate; eù a me torna 
gl'adito attestare, che le incombenze dell' ufficio hanno 
pesato in grandissima parte sull'ottimo collega Oav. Se
bastiano Cerl'one, cui SOIlO lieto di rel1derne pubbliche 
grazie. Se l'0i ahbiamo noi cOl'ris}Josto piellameute alla 

,"ostra aspettazione, non io valgo a dirlo: questo sol
tanto so, che 274 volte le conclusioni del mio ufficio 
I;ono state conformi alle yostre selltenze e 37 difformi. 

La diversità dei pareri non toglie la identità degli 
intenti di esatta ed imparziale giustizia, ed è riprova, 
superflua per ,'erità, della llostra reciproca indipendenza. 

Ho raccolte e brcvemelltc illustrate a!eune massimo 
proclamate dalle più importanti e più opportune vostre 
decisioni; llla llli astengo dal leggere la relazione in 
q nest,t parte, sembrandomi che la materia si adatti più 
alla lettura, che alla paziente udizione. 

Piuttosto, da quelle sentenze e da altre vostre ema
llate anche in tempi anteriori, questo creùo di poter 
rHevare ed asserire, con somma compiacenza, che l'urca 
santa della legge non sia per voi siffattarnente intan
gibile, ùa non potersi neppure spolverare; e che, men
tre solete perseverare nelle vostre opinioni sempre 
quando resistano alla sana critica, sapete ben aneo sag
giamente modificarle e radicalmente lllutarle, ognora 
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che serie, ponderate ed inconfntabili ragioni ve ne per

.suadano. 

* * * 
L'argOllleuto mi l'h.;\-eglia alcuue idee modestisl-5ime 

,fm11a funr;ione giudiziaria, e l'iiI propriamente sui limiti 

ad essa prefissi dalla sua stessa essellzu, in rapporto al 
potere legislati,o, cui, sotto l'egida e l'alto impero della 
carta costitnzionale, tntti sono slluordinati gli altri po
teri e le autorità dello Stato. 

Non di rado, nel nostro consueto la.yoro e nella let
tura di efelllel'idi giudiziarie, ei imbattiamo in sentenze 
di magistrati, le quali tal volta iroppo ligie alla parola 
della legge e scltia.e del Sllpposto inflessibile sno spi

rito, negano ogni inftns~o .ai nnoyi tempi, ai mutati co
stnmi, ai rive!idicati diritti, alle .ariate e crescenti esi

genze sociali; mentre altre .olte e la parola l'erspicna, 
e il pensiero manifesto del legislatore trascurano, l'UL' 

di innovare e di adattarsi all'ambiente. UUm conscn((
tori, e moderuisti a ogni costo J i mag'Ìstl'ati che l'ispet
tivamente le pronunziano, urcadcs ambo, peCCH110, g,]i 

ulli e gli altri, di eccesso. 
Eccedono i primi, dappoichè, fin doye si pnò, an

elle la legge, elle è sancita per l'avvenire, de\-e piegarsi, 
per opera di chi la applica, alle influenze del tempo e 
dello syolgersi incessante e variabile dei l'apporti giu

ridici. 'rutto si lll1l0Ve in natura, nè sola la legge e la 
giurisprudenza che la vivifica l)()ssono restare ferme, 
dure, rigide e cristallizzarsi: invece, per quanto lo tol
leri il suo testo e fin dove non lo vieti recisamente il 
suo spirito, la legge, nella sua applicazione, che è qnanto 
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dire nella giurisprudenza, può e deve deflettere da ogni 
troppo anstero e tirannico rigore, IlÌù che mai quando 
questo urti contro il sentire e il progresso giuridico 
presen te. 

Eccedono i secondi, peroccltè il savio temperante ri

guardo dovuto dalla giurisprudenza alla ragione del 
tempo non è lecito spingere sino a torturare e im]lro
IH'iare la parola del precetto legislativo, 0, peggio, a 
eallcellarla addirittura, od a disconoscerne e falsarne 
lo sJlirito. Xon è il magistrato, oracolo della legge, 
elle abbia sift\ltte t\leoltà: le ha, e se ne valga, il po
tere legislativo, il quale, mereè l'interpetl':1ziolle auten
tica del testo equivoco, o contradittoriamente inteso, può 
pre,-enire e dirimere i conflitti e i dissensi fra le diverse 
Inagistratnre, e, con ]a riforma e l'abrogazione (1elle san
zioni antiquate e rugginose, può e <leve rimodernare la 
patria legislazione. 

Eserritiawo noi, magistrati - e la nostra Corte ne 
dà lode"ole, diuturno esempio ed insegnamento autore
vole - nell'ambito nostro il ministero affidatoci, con cri
terio pratico ed evolutivo, nOll rivoluzionario; e rispet
tiamo ad un tempo le prerogative del Parlamento, non 
le usurpiamo, chè altrimenti peccheremmo di arbitrio, 
oltre ogni dire pericoloso, sovversivo, dissolvente. 

Le leggi speciali emanate in seguito all'immane di
sastro nazionale del terremoto calabro-siculo, hanno dato 
occasione finora alla pronunzia di una sola sentenza della 
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vostra Corte; quella COli cui ha proclamata la massima: 
« che la presunzione di commorienza, di cui all'art. a dell{c 

« legge 12 gennaio 1909 l,er l'accertamento dti dece~si vc

« )'ificatisi (/ seguito del terremoto di 11Iessina del 28 di

• cembre 1908, è juris et de jme; e che detto articolo non 

«ammette distinztone fra deceduti sotto le macerie e fe

« .'iti estratti morti dalle macerie stesse» (sentenza 28 mar
zo l \l11, estenso Salazar, JJlonitore deI Tribunali, pago 625, 

12 agosto detto). 
In altre parole, questo proclama la sentenza, che tutti 

gli estratti morti dalle macerie - a differenza degli al~ 

tri infelici estrntti da esse vivi e morti un'aperto, per 
i quali vige il diritto comune - si ritengono, per pre
sunzione juris et de jU1"f, deceduti IleI medesimo istante. 
E non aUro 1m inteso di sallzionare il legislatore con 
la citata provdda disposizione, come la sentenza esau
l'ielltemcnte dimostra, ciò dispouemlo al tine di scon
giurare, dopo il macabro spettacolo di migliaia e mi
gliaia di cadaveri esulllati dalle macerie, l'altra immensa 
jattura delle innumerevoli liti, che, alla emanazione del 
decreto reale, poi tradotto nella legge snddetta, giù si 
l)feparavano - dice la Hentenza - et tormentare i ,tii"i; 

liti evidentemente di difficilissima, incerta e non affi
dante risoluzione, poichè Del precisare j} \"ero lllomento 
del decesso dei singoli riuvenuti morti sotto le rovine, 
aneùbe troppo ginocato l'arùitrio, e, si dica pure, a mio 
giudizio, l'artifizio e la divinazione. 

* * * 
Un' altra notevole sentenza ha emanato la vostra 

Corte, che, in tema di responsabilità del vettore, si ri
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connette indirettamente alla catastrofe di Messina. Con 
essa sentenza ha così statuito il Supremo Collegio: 
« Il vettore (nella specie l'amministrazione delle Ferro
« vie dello Stato) che lascia colposamente nel luogo in 
« cui è facilmente l'revediui1e che avvenga un saccheg
« gio i carri merci affilIatigli pel trasporto, nOn pnò a 
« propria seusa accampare la v-is '11utjor (furto a mano nr

« Illat~) perchè gli ef1ètti dannosi di questa si l'iconnet
« tono, come causa mediata, col fatto colposo; ma se il 
« vettore assume e YllOl provare che una 'Vi., divina (nella 
« specie il terremoto del I!J08) gli rese impossihile sot
« trarre le merci al luogo del pericolo, prillla di 1'ito

« nerl0 responsabile, neg'andogli la proyft richiesta, si ha 
«il ,Io\'ere di ùimostrare che il sottrarne1e era possihile, 
« e la sentenza che resping'e la chiesta lIroYfI, senza axer 
« Ill'ima fatta tale dimostrazione, meI'ita (li essere annul

« lata per difetto di motivi.» (Sentenza 4 novemure 1911, 
estenso Pantaleone, Foro sù,il., 1911, p. 1', ]mg. ). 

Oome vedesì, la sentenJ'.a vostra, richiamando la clas
sica distinzione, tra la l",'is 1H(U'01~ e la vis ,Uvinct, ha do

vuto, per rigorosa giust.izia, rilevare. che la Corte di me
rito, in ordine alla iJlyocata influenza della vis d·i'd.Jla~ 

o caso fortuito che dir si voglia, sulla contestata do
111anda di indennizzo, aveva in parte affatto trascurata, 
ed in parte esclusa la deduzioue del ricorrente con sem
plice dogmatica af1'ermati"a, respingendone la articolata 
e conclndentissima prova testimoniale; eù, in conse
guenza, disse la denunziata sentenza mancante di 1no

tivazione e come tale la annullò. 
Il vostro responso, in una ad altri congeneri non 

infrequenti, sia monito salutare ai magistrati giurisdi
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zionali, per i quali il rimprovero di mancanza di moti
vazione nelle sentenze suona grave censnra di poca di

1igenza e di denegata giustizia! 

* * * 

Nel terreno del diritto giudiziario e proprio nel tema 

della legale costitnzione dei collegi decidenti, la Oorte 
ba sentenziato che: «,l 'validamente pronunziata 1(( "cn
~ tenza col 'voto del fliltdice meno uJl.zi.ctno in,terven uto aUn 

-« uiUenza., se la sentenza dichiara impedito -il pih anzi·ullo, 

" ben potendo le part'i proporre l,cr tale ipotesi le >"CCli"" 

-{( eventuali dei 1J~eno an.ziltni pl"esenU all'udienza. » (Sen
tenza 27 maggio 1911, estenso Ricci, Foro s'icU., p. 1\ 
pago 321, detto anno), 

EnnnCiata ]a massima, a. me piace l'ipl'oùnrl'e l' ul
timo ragionamento con cui il Supremo Oollegio effica
cemente la giustifica, che è il seg'uente: «E in ta11llollo 

-(( non si viene alI ostacolare il diritto di ·recn,'iwzi.one, giac
« chè sono noti ai conlendNlti i giudici che asS'istono alla 

« 'lllUCUZa in cui si deve (HScHtere la causa, e se nna, delle 

~ parti abbia qualche moti,·o legale dir<!c!l8azione (/" far 

« 'L'aZere contro faluno dei. meJlO allziani., può proporsi 1'op
«portuno ricorso prima della discussioHi', subordinandolo 
« alla eventualUù che quel giud-ice, sebbene mellO anziano 

« degli altri, che sarebbero destina t,i a decidere, venga .wr

« rogato (ti' più anziano nel caso di impedimento legittimo 

«di quest' ultùno. » 

Questo motivo, di tanta legale evidenza, basta, se 
io non vado errato, per respingere senz'altro <juahmqne 
gravame di asserta violazione del diritto di reellsazione, 
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fonùato sulla sostitu~ioue dei giudicanti. Le parti, in

fatti, conoSCono prima, od apprendono all'udienza quali 
sono i magistl'uti destinati ad assistere al1a discussione 
della causa, e sanno del pari che ciascuno <lei magistrati 

sedenti è un drtuale decideu!e della causa stessa, per
ehè i giudici non siedono per far la comparsa., ma per 

deliberare iu causa, tuttavolta che se ne presenti il bi
!·wgno: d'onùe la ovvia, leg'ittima e inevita.bile conse

guenza, che, se 11110 dei gindici sedenti è recllsa!Jile, la 
parte deve recusarlo senza indugio, prima della discus
sione, per veùel'Io escluso dal turIlO giudicante, iln~ece 
di riservarsi ad accampare la possibile sussist.enza di un 
problematico e non specificato 1l1Otin) tIi l'ecnsazione, 
dopo emanata la sentenza, dal supposto recusabile vo
tata, per ottenerne l'annullamento. 

Ecco sfatato un espeùiente che nOlI lllsinga pnnto 
il magistrato yot.ante sostituito al più anziano, in quanto 

suppone che egli, sapendosi pel" l1\"Yentura l"ecusa!Jile, 
11011 l'abbia dichiarato, nè siasi astenuto, yiolanùo così al 
telllllO ste,w la correttezza e la legge (art. 11H del Co
dice ,li procedlll"a civile). 

* * * 

« Il termine aù appellare Ilei giudiZI esecutivi è sem
« pre di quindici giorni, sia che la sentenza appellata 
« ab!Jia risoluto questioni di forllla, sia che abbia riso
« luto questioni di llIerito. » (Sentenza 31 otto!Jre 1911, 
estenso Messeri). 

Con questa sentenza la Suprema Corte, riaft"ermaUllo 
altri recenti suoi giudicati, che a!J!Jandonarono l'antica 
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e costante snu contraria, giurisprudenza, ha svolta e de
cisa la L'eXltta quaestio - come essa bene la chiama 
con la formula chiara, precisa, imperativa e coruprell
sinI dell' art. G5G del Ood. di proc. civ.; col fine cni 
11111'a il legis1atore, di ottenere nei giudizI esecutivi la 
massima eelerità di pl'OCedlUa e la più grande econo
mia ,Ii spese; eol eontennto dei giudizI stessi, che com
preu,louo tutti gli atti di ll'wlunque natma compiti nel 
periodo esecnth~o, il qnale s'inizia con la notificazione 
al debitore del titolo esecutivo e del precett.o e si chiude 
con ]a immissioue del creditore nel possesso, nel godi
Inellto e nello esercizio effettivo di un diritto già costi
tuito, o diehiarato ed affermato dal luagistl'ato; e con 
una accurata serie tli altre strillgentissime considera
zioni, tratte da molte disposizioni del Oodice sllccitato, 
che IUl1leggiano e l'affermano quella, nel senso snrrifc
rito, .le1 controverso articolo dinanzi aceennato. 

La motivazione della sentenza in esallle non potrehhe 
essere nè più completa ed esauriente, allo stato della 
disputa, nè più concludente e persuasiva; epperò io nOli 
esito a credere elle yurrà. a cOllyincere molti duhbiosi 
e a ùU' rie1'edere non vochi avversarì della massima }>1'o
pugnata. 

Non mi illudo, per altro, fino a ritenere che ponga 

fine al grave dissenso. Il Parlamento soltanto - l' ho 
già osservato - potrebbe dirimerlo, con la interpetra
iione autentica della disputata disposizione; la qual cosa, 
in questo, come in molti altri consimili conflitti, che 
pur troppo non maucano, fra giudicati delle nostre Oorti 
Supreme, è desiderabile avvenga, per il trionfo della 
verità gil1l'idica, che è nna sola, per il maggior presti
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gio della giustizia, e per risparmiare ni cittadini litigi 
lunghi e dispendiosi, di esito incerto ed irritante. 

* * * 

Per quanto voglia larg'heggiarsi nell'ammissione delle 
IH'ove, che tendono, come OgUUll sa, a stabilire i fatti 
della cansa, certamente non è permesso di ammetterle, 
se le deduzioni scuotono la compagine della famiglia, 
che è la base della società, odierna. Sono quindi da 1'e
spingersi, senza meno, tutte le prove preol'tlinate a di
Illostrare la esistenza e i t.ermini di private convenzioni 
snllo stato delle persone, che è di alto ordine pubblico. 

Tale insegnamento ha impartito la Suprema Oorte 
(jol sentenziare che: "Eccepitasi l'inammissibilità della 
« prova d'una convenzione ginridicameute impossibile, 
« concernente materia relatinl allo stato delle persone, 
~ deve il giudice, ritenendo il contral'Ìo, specificare il 

« perchè ritiene, elle, In convenzione Ilon si riferisca allo 
«stato delle persone. Si riferisce allo stato delle pcr
« sOlle, ed è g'illddieawente nulla ed improlluttiva di 
« ogni gi nridico effetto, la con YCllzione con la quale tra 
«marito e moglie si regolano i patti per una separa
« zione personale. 

«Dicendosi dal giudice che non può, nè accogliere, 
«nè respingere una eccezione relati\'a a fatto proprio, 
« acquiescenza, e quasi cont.ratto giudiziale, cade in COll

• tradizione e difetta di motivi, se, col dispositivo, le 
« respinge. » (Sentenza ~O giugno 1911, estenso Mondio, 
FOTO sicil., pago 446). 

Era deferito, nella specie, un interrogatorio dal ma
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Tito alla moglie, nel gindizio di separazione da costei 

promosso per colpa di lui, interrogatorio col qnale il 

deducente voleva dimostrare, che egli in prime cure si 
aveva addossata la colpa, mentre ne era del tutto esente 
ed in colpa versava, invece, la moglie, avendolo essa ab. 
handonato ed essendosi rifiutata di seguirlo nella ob
bligatoria sna residenza di in.piegato pnbblico, e che la 
sna condiscendenza dipendeva dalla corrispettiva pro
messa fattag'li dalla moglie di quell'assegno alimentare, 
da esso a lei chiesto reùon venzionalmellte. 

La Oorte d'appello ayeva, ammesso l'intel'l'og'atorio, 

semplicemente afl'ermando, senza dimostrarlo, che la 

-contesa versava sopra jnteressi patl'illlOlliali - sug'li ali~ 
menti - e non su qnistione di stato delle persone; lIla 

il Supremo Oollegio rilevò il difetto di lllOti ,'azione e 
l'errore della sentenza dennnziatale, e questa cass,'>, per 
la evidente ragione, che la cOll\'ellziolle riguardava pre
cisamente lo stato coniugale dei contelldenti, uno dei 
-quali, 11 marito, innocente, si assumeva la co]pa, cbo 
era invece della moglie, e consentiva ana domandata 
separazione, non per altro, che per ottenere il promes

sogli corrispattiYo degli alimenti. 
Questo vostro giudicato ha fermata una sana mas

sima di diritto, fondata sugli articoli 12 delle disposiz. 
prelim. al cod. civ., 1379, 1765 e 1119 <1ello stesso co
dice, ed ha data al tempo stesso una meritata lezione 
di moralità a cui spettava. 

* * * 
Il compito d'interpetrare, che ha tanta e cosl deli

"ata parte nell'amministrazione della giustizia, per quanto 
attiene ai testamenti, trova una reg'ola, g'enerica ma si
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cura, un indirizzo pratico che non fallisce, nella sentenza 
con cui la yostra Corte ha deciso: « Che /(, il/torpetm

• zionc elci testamenti non t,me norma dalle l'egole "tabi

« lite per l'inteI1,,'etazione delle leggi, Il''' sibbene dalle ,,1
« tre dettate per l'interpretazione elei contmtti,. l'erchè c08ì, 
« nella pJ'·im,a in,te1'1)}'etazione, come in quesf'll1tilna, è seJH,

• l're la t'olontà delle 1wrti che occorre d'indagare, la quale 
« va,da ognora nelle modalità, ed è perciò sottratta (((l oglli 

« (Culme del Supremo Oollegio. » (Sentenza 20 aprile IHll, 
estenso ~lessel'i, Foro sicil., 1911, p. 1", pag.364). 

* * * 
Un retto spirito moderatore delle audaci doman<le 

del pnbblico denaro e delle inconsulte sentenze che le 
sanzionino, Ila informato la decisione della vostra Corte, 
con la quale diceste: «che il priyato che costruisce 
« stmde nei nnovi quartieri, da lui editicati, accauto allo 

« abitato <l'un comune, lasciando aperte le strade al pub
« hlico, non ha diritto a pretendere indennità di es pro
«pdazione per pubblica utilità dal comune, pel solo 
« fatto che l'autorità comunale, per la pubblica incolu
« mità e ]leI censimento, provvede alla illuminazione 
« delle strade, ed ha fatto apporre a queste le .lenomi
« nazioni ed alle case i numeri civid. » 

Il privato ave"a invocato, a sostegno della sua do
manda, i fatti sopra enunciati ed altri congeneri; e la 
Corte del merito, ayeva ritenuto e giudicato che, coi 
fatti stessi, il comune avesse rese puhhliche le strade 
in disputa; ed, in conseguenza, accoglieva ]e domanùe 
dell'attore. 

Il Supremo Collegio, per altro, molto giustamente 
osservò, che la Corte d'appello ave"lÌ esaminato la cansa 
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sulla esclusiva base dei fatti suespressi, omettendo di 
esaminarla eziandio in rapporto alle virili difese del 00

nume, il quale aveva dedotto, che unicamente per i bi

sogni del servizio pubhlico, dell'igiene, dell'anagrafe e 
della pubblica incolumità, aderendo anche alle richieste 
degli abitanti dei nuovi quartieri, esso aveva apposto 
la denominazione alle strade ed i numeri alle case, aveva 
impiantato alcuni fanali ed aveva costruito nna rampa 
per il sicmo accesso e transito nelle strarle medesime, 
le quali, sosteneva il Oomnne, poteva sempre l'attore 
eltiudel'e con cancelli ud altrimenti, come non gli era 
stato Ulai contrastato: e da tutto ciò concludeva il 00
lnnne, che, se l'attore aveva preferito, per suo cOlllodo, 
di lasciare aperte ]e sue strade al pubblico, egli aveva 

tratto yantaggio, e non pregiudizio dalla ingerenza del 
Oomune, esplicata a tntela delb collettività di fjuelli abi
tanti, e che perciò nessun diritto aveva potuto quesire 
d'imporre al Conllllle l'acqnìsto e il pagalllento ,Ielle 
strade in discorso. 

Il diletto di motivazione era manifesto; e, pertanto, 
il Sllpremo Collegio annullò la sentenza denunziatagli, 
opportunalltente ossen'a!Hlo che la Corte d'appello, 
anebbe dovuto indagare, se il Comune avesse realmente 
inteso di occupare e destinare le strade ad uso puhblico, 
espropriandole, con una maniera affatto nuova ed al'bi
tI'aria, o se fosse invece stato suo intendimento quello 
di esercitare sulle medesime la servitù le,gale di che agli 
articoli 534 del Cod. civ., 9, 19 e 51 e seguenti della 
legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, allego J;'; avrebbe 
inoltre dovuto esaminare se «agli effetti delle norme 

« dettate dagli articoli 93 e 94 della legge sulla espro
«priazione per pubblica utilità, fosse permesso ad un pri
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«~vato di costruire strade con caseggiati, per imporre 
« poi al Comune di acquistarle e pagarle, seuza che un 
«nnovo piano di ampliamento dell'abitato comnnale 
«come si era verificato nel caso - fosse stato debita
« mente ultimato ed approvato, a termini di legge. » 

La Corte di rinvio, al lume di questi insegnamenti, 
valuterà, insieme alle deduzioni dello attore, le inascol
tate ragioni del Comune convenuto, e, moth'ando su 
tutto il disputato, renderà quella imparziale giustizia, 
che non fu rcsa - mi duole dirlo - dalla unilaterale 
sentenza cassata. 

* * * 
Nella interessante ed astiosa materia delle servihÌ 

prediali, una massima mi piace ricordare fermat.a da nna
vostra sentenza, attesa la sua intuitiva semplicità ed 
esattezza. 

Eccola: ~ La !distanza di tre metri nelle costr-uz'loni 

«"impost(( .,o/tanto l'CI' lct'edute dil'ette.» (Sentenza 3 
giugno 1911, est. Messeri, Fol'o sici/., 1911, p. 1', pa
gina 377). 

A dir vero, per confutare l'assunto ardito della parte 
ricorrente, che sosteneva di essere prescritta la distanza 
di tre metri eziandio alle vednte laterali ed oIJblique, 
sarebbe bastato di trascrivere il testo dell'art. 590 del 
cod. civ., il quale, con locuzione chiara, recisa e inca
vj]]abile, impone la osservanza di quella distanza sola
mente a favore del proprietario che per co)wenz;o"e oil 
aU"imenti abbia acquist(tto il diritto di avere vednte di

rette o finestrc et prosl'ctto verso il fondo vicino. Infatti, 
la evidenza nOli si dimostra: ma poicllè la si negava,. 
la Corte si è sobbarcata, per abbondanza, alla ingrata 
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faUca di dimostrarla, rilevanc]o opportunamente, in ri
sposta alle argomentazioni del ricorso, la lucida paroln 

della disposizione di legge controversa; la diversità delle 
specie regolate dagli articoli 587 e 588 del Cod. civ., 
dalle altre contemplate e go\-ernate dallo art. 590 so

pra citato; e le contraddizioni e gli assurdi, cui condur
rebbe la tesi contraria alla massima lwoclamata, fra i 
quali è decisivo qnesto, che il legislatore, abbia prima 
stabilite cou gli articoli 587 , 588 e 589 le differenze, 
le varie distanze da ossel'varsi ed il modo di misura
zione delle dil'erse specie di vedute, e subito dopo, nel
l'art. 5!JO, in una materia cosÌ g-rave, abbia fatto cenno 
soltanto delle veùute dirette, mentre anebbe potuto spe
eificare anche]e altre, se, l'assunto del l'ieol'so fosse Yero~ 

* * * 
Di peculiare importanza per la Sieilia, ricchissima 

di luiniere di zolfo, è la. decisione con cui la Snprema 
Corte ha sancito: 

« che è valido il patto che obbliga l'esercente cli una 
« lniniera a rimborsare al proprietario 1a quota di cou
« tributo da lui dovuta al Sindacato obbligatorio [ler zolfi; 

« cbe il giudice [lUò ael una ragione eli diritto proposta 
« dalle parti sostitnirne altra più giuridicamente esatta 
« senza incorrere nel vizio dell'ultrct od c,etra l'ctita; 

« e che il contributo di assicurazione è. una spesa di 
« produzione degli zoln.» (Sentenza 9 febbraio 1911, 
est. Corrias, Poro Sio., pago 283). 

La sentenza conforta saldamente la prima delle sne
sposte proposizioni con copia di argomenti lncidamente 
esposti, osservando anzitlltto, che le leggi speciali sulla 
materia, mentre contengono altri divieti e comminano 
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altre nullità, t<1CiOllO sul patto surriferito; e dimostmudo 

poi, che non off'ende l'interesse pullblico, tutelatu da 'jnelle 
leggi, il patto in qnistiolle, tuttavolta che lo scopo delle 
leggi stesse è raggiunto e l'interesse genel'ale è assicn
mto con la permanenza dell'obllligo nei pruprietari delle 
miniere di pagare la loro quota di contribnto al Sinda
cato, sa1\'o restando il pattuito l'imbors') di essa quota 
ai provrietarì stessi ùa parte deg1i esercent.i la luiniel'u, 
essendo indifferente, ai fini d'ordine publllico e d'inte
resse sociale, che il coutributo definitivamente cada tutto, 
per patto, sull'eSel'Cellte, 

Sulla secouda proposizione della sentenza, non mi 
sofl'ermo, costituendo essa nna verità lluiversalluente e 
Benza contrasto ricollosciuta. 

La terza proposizione, per ultimo, i, fondala princi
pallllente dalla sentenza sulla ragione del contributo, che 
è quella di garantire l'indellllità d'infortunio agli ope
rai, e sulla natura ,leI contributo medesimo che è quella 
di un onerè di assicurazione; d'onde la sentenza legit.. 
iimamente conclude, che, essendo l'assicurazione stabi
lita a favore degli operai, i quali sono fattori di pro
duziolle, lleCeSsal'iamente il cOlltributo, al pari della as
sicurazione, è. una spesa di produzione, C01l1e qnelle dei 
salarì, delle macchine, dei locali ed altre simili. 

Faccio punto e su questa sentenza e su moltissime 
vostre altre degne di particolare attenzione, per non 
e,orllitare dai confini segnatimi dalla diserezione e dalla 
parsimonia che si confà alla presente rassegna, 
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Eeecllcllze, 8iS 11ori, 

Mentre l'Italia nostra festeggiava il cinqnantenario 
del suo risorgimento inaugurando nella eterna Roma 
un superÌJo monnmento al Padre della Patria ed espo
nendo nella capitale ed in altre due cospiene e coltis
sime città alla ammirazione del mondo civile, in tre 
nleravig'liose !llostre, i cimelii della sua g'raullezza an
tica e le creazioni dell'era novella di libertà, d' opero
sità e di progresso, manifestatesi nelle arti e nelle in
dustrie, due seiag'lll'e funestarono, l'una quasi tutto il 
paese, l'altra qnesta isola patriottica et! incantevole. 

L'epidemia colerica Ila serpeggiato in molte parti 
del territorio nazionale, elI anche in queste e nelle vi
cine IH'oyineie continentali ha mietnto 110n pocùe vit
time, destando lacrime e fermento, alimentato questo 
e l'illfocolato da vecchi comuni, vo]g'ari preg'iudizii, lUai 
a bastanza, con ogni 1l1e:;-o;zo, combattuti; e la eruzione 
sterminatrice dell' Etna ha sparso devastazione e deso
lazione nella indnstl'iosa Catania, nelle uberlose cam
pagne e nelle laboriose ed illllustri popolazioni dei suoi 
dintorni. Voglia il buon Dio scongiurare per l'avvenire 

simili fragelli! voglia consolare di lieti eventi i con
giunti degli infelici delnnti e ad usura compensare 
con gli abbondanti prodotti della terra,rifecondata da 

onorati sudori, delle industrie e dei commerci, l'invigo
riti dall'aculeo della sventura, elle Ilon abbatte, ma in
cita i forti alla l'i scossa - i gravi danni materiali ca
gionati da Iluelle pubbliche calamità! 
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* ** 

Per l'alternarsi del llene e del male, due lieti av
venimenti, che toccano, od almeno interessano più da 
vicino l'or<line nostro, si verificarono nell'anno testè tra
montato; i due Oongl'essi, vo' dire, tenutisi in Roma, 
quello Giuridico e l'altro Giudiziario: di essi, o meglio 

di qualcuna delle materie di cui si occuparono, mi per
metto uu brevissimo cenno, 

Nel primo, cui presero parte illustri giureconsulti, 
personalità spiccate della cattedra, del fòro e della ma
gistratura, si sono discussi temi importantissimi, quali, 
ad esempio, le riforme del Oodice di proe, civ. e più 
specialmente la sostituzione, nei giudizii ciYÌli, della 
oralità ana scrittura, l'abolizione della autorizzazione, 
nlaritale, eù i rimedii contro la delinquenza giOyallile, 
ed in special modo, la istitnzione della 1t!agi"t1'fl(tll'll 

l/e'i JHnonmlli. 

* * * 

Ohe le troppo lunghe, interminahili, tortuose ed in
tricate procedure cidli reclamillo radicali riforme, che 
le semplifichino e più efficacemente garantiscano le ra
giolli dei contendenti ed assicurino, per quanto è pos
sillile, uua giustizia più spedita, più trauquillante e meno 
defatigante e dispendiosa, è tale verità, che nessuno 
oI'mai osa di porre in dubhio. Disquisizioni e proposte 
di dotti, voti di congressi e progetti rninisteriali si sono 
sncceduti senza tregua; ma poco o punto hanno giovat.o. 
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Si è studiato a bastanza: ormai urge, iucalza e si 

impone, la necessità di provvedere. 

* * * 

l'el' quel che riguarda la sostituzione della parola 
allo scritto, in larga misura, nei gindizi civili, riforma 
di grande momento, a me pare modestamente, che 
in Italia, se si scrive molto, si parla altresl moltis
simo. Informino certi dibattimenti penali, che ci dànno 
una i,letl a bastanza chiara della eternità, pur troppo 
raramente }losta a servizio della giustizia! 

I,aonùe non saprei se la riforma potesse realmente 
favorire la economia e brevità dei g'indizi. La parola 
})oi, SOpl'atlltto Re non (~ sobria, stanca e sfugge; men
tre la scrittura anelle prolissa, rimane sotto gli oecbi 
del giudice, che, pertanto, ha lnaggior ag'io di l'ilevar
ne, e di meditarne l'utile e ,li scartarne l'inutile, il 
superfluo. 

l,e censure alle sentenze, se fondate, trovano oggi 
in molti casi la prova, o la smeutita precostituita ne
gli aUi scritti; mentre domani, fatta larghissima parte 
alla oralità, rimarrebbero vaganti in aria, con danno 
della parte se yere, e della reputazione del magistrato 
se false. 

Sifthtte consiùerazioni mi farebbero yeder ùubbia, 
per lo meno, la utilità della enuuciata l'iforma. 

* * * 
Per contro, circa alla vaghegg'iata aholizione dello 

istituto ùella autorizzazione maritale, a me sommessa
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mente parrebbe, cbe il voto del Cong-resso, avuto ri
g-uardo, alla prog-redieute istruzione della donna, alla 
avvenuta ammissione di lei a talulli pubblici uffici e 
all'esercizio di libere professioni, ed alla crescente sim
patia elle vanno acquistando le sue agognate ri vendi
eazioni - per quanto eccessive! - sia giusto ed accet
tabile. 

Impel'Occhè il bisog-no della autorizzazione del ma

rito, come è oggi regolat.a, costituisce la mog'lie, che 
deve essere, non la sua pupilla, ma la sna compag-na 
nella società cOlJiugale, in una condizione di inferiorità 
e di dipendenza umiliante, esautorandola innanzi alla 
prole ed eSlJOnendola a possibili vessazioni e a ricatti, 
seglwtameute nel regime della separazione personale, 
se il consorte è un malvagio o uno scialacquatore. 

Molto opportunamente, per altro, il Congresso creùe 
necessaria la adozione di temperamenti elle tutelino, 
soppressa l'autorizzazione, gli interessi ed il nome del 
consorte e della filmiglia, cui la legg-erezza, il capric
cio, le male tendenze od il dispetto della moglie po
tessero eventualmente recare offesa, ave costei fosse 
lasciata, pienamente e senza alcun legale rimedio, in 
balia di sè stessa. 

Non credo, quindi, che i voti del Congresso, nell'ar
gomento, possano trovare ragionevole e serio con trasto. 

* * * 

Il Congresso Giudiziario merita encomio, per l'esau
riente discussione che La fatto della riforma giudiziaria, 
nulla lasciando d'inesplorato nel vastissimo, difficilissimo 
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e disputatissimo tema; ed elogiato vnol'essere del pari 

per la forma moderata e corretta con cui ha proceduto 
nei suoi lavori, tanto più apprezzabile ed opportuna, 
in quanto doveva dissipare, e lo ha fatto, certe lon
tane avvisaglie, elle preoccnparono uell' ordine nostro 

gli animi più sereni e Illeno hattaglieri. 
Discutendo di tutto, nell' argomento, il Congresso 

ha chiesto molto: troppo forse per verità! prohahilmente 
al fine soltanto di ottenere q'wnto più f()sse possihile, 

La tattica, però, potrehhe fallire, per il discredito che 
la esagerazione di tal uni voti pni, spargere su tutti, o sn 
Illolti degli altri, sehbene discreti e giustificati. 

J\la quale elle sia la. fortuna ri,servata ai ùesiùel'ii 

-esl'ressi <lal Congresso, eOllvieu credere che i magistrati 

si contenteranno del qual/do e di quel tanto elle il paese, 
per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, loro sarà 
per concedere, Il nostro magistero, vindice delle offese 

all' ordine pubblico e restauratore del diritto, rifugge, 
ve,l' la indole sna, da ogni sopraffazione e - diciamo 

pure la parola cruda _. ùa ogni 'violenza. I.e buposizioni, 
le yiolenze non sono per noi: mai vi trasccu(lel'à la ma

.gistrntul'a! C~ ne dàullO sicuro affidamento l'or acceu

lwto dignitoso eontegno del Congresso, la seria anto
l'it" dei suoi capi e la nota abituale temperanza dei 
più fra i congressisti; e, se lOalaugul'utumente qualche 

frase ardita ahhiam letta, che potesse far sospettare 
11e1la Associazione tra i magistrati, nel blooco cosi chia

mato, inquietauti propositi, a me piace considerare quelle 
espressioni come non ponderate, come fuggite dalla 
penna di chi le scrisse; perchè son cerIo che tutti i 
nostri colleghi, non esclusi i più ferventi e pugnaci 
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fra i giovani, porranno al disopra di tutto la loro di
gnità personale, il decoro dell' altissimo ordine nostro 
e la nostra missione riparatrice, che ci vietano ogni 
scomposto ed inane tentativo di ribellarci e di imporci 
agli alti poteri dello stato, con mezzi disdicevoli persino 
alle più umili ed incolte classi sociali. 

* * * 
La delinqnenza minorile ed i rimedii per efficace

mente prevenirla e combatterla formano un tormentoso 
problema, che non è nostro soltanto, ma è di tntto il 

mondo civile. 
Qualcosa di bene si è già fatto tra noi sul doloroso 

argomento, sia ,lalla provvida e pietosa iniziativa pri
vata, sia dal governo che provocò la nomina di nna 
Commissione neale per lo stndio del ponderoso tema, 
sia dalla Commissione stessa, la quale, divisa in tre 
sotto-commissioni, ha compiuto i suoi lavori ed ha con
segnato i singoli progetti di legge al sno benemerito 
Presidente, S. E. il Senatore Oronzo (;luarta, Primo 
l'residente della Corte di Cassazione di Roma. Qnesti, 

guidato dalla mente altissima e dal nohilissimo cnore, 
va rior<lilJando e traducendo quei progetti in uu ,lise
gllO unico, che, col titolo di Collice dci ]I1"inol"onni, sarà 
prestissimo, io ritengo, consegnato a S. E. il Ministro 
di Ginstizia, il quale dovrà naturalmente esaminarlo e 

presentarlo quindi, tal quale, o modificato se lo crederà, 
al Parlamento per essere convertito in legge. 

Lunga è ancora la via da percorrere; ma è da au
gurarsi e sperare che il cammino già percorso, la san
tità della cansa e l'altruismo dei huoni invoglino tutti 
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a raggiungere sollecitamente la meta, per la elevazione 
morale e civile <leI popolo, che non .potrà mai divenire 

migliore, fincbè non sia, con og'ni amorevole cura, as
sistito, difeso, istruito, educato e corretto il fanciullo, 

che sarà il cittadino del domani. 
Fulcro intorno a cui si aggirano ed a cui fanno 

capo tutti gli organismi integ-ratori, tutte le provvidenze 
del diseguo, è l'istituto del Magi8t'rato ,le-i ..:1finorenni. Il 
quale magistrato sOl'veg']ia direttamente, o per mezzo 
di organi snssidiarii, protegge e difende il minorenne 
- eioè colui che non ha ancora l'aggiunto il diciotte
simo anllo, nel senso restrittivo del progetto - in tutta 
la sua vita fisica, intellettuale, morale, economica e so
ciale, esercitando paternamente a suo prò le pill sva
l'iate attribuzioni ed i più aropii poteri, vuoi in sns,idio 
della autorità spettante ai genitori e ai tutori, vuoi 
contro l'abuso che costoro ne facciano, cosi male ado
perandola, come negligendone supinamente i sacrosanti 
doveri. 

Larghe facoltà sono conferite a quel magistrato, in 
specie nella materia penale, intese tutte a ren,lere edu
cativa la missione del giudice, finchè il minorenne ap
parisca suscettibile di correzione e di redenzione. 

Di fronte ed a garanzia di fnnzioni complesse, de
licatissime e vitali l'er la società, il Magistrato dei Mi
norenni deve offrire speciali attitudiui d'intelligenza, di 

peculiare cultnra e di sentimenti quanto mai umanitarii 
e filantropici; nè la sna azione è all'atto autonoma e<1 
incensnrabile, poichè il progetto ne sottopone i prov
vedimenti, immediatamente esecntivi, al rimedio straor
dinario del ricorso l'er cassazione innanzi al Magistrato 
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Supremo Ilei lIIinorelllli, l'ee incompetenza e pCl' eccesso 
di potere, attribuendo la facoltà del reclamo non solo 
al minorenne, al genitore esercente la patria potestà, 
al tutore, ° ad altri che ne abbia la legale rappresen
tanza, Ilm ben anche al rappresentante del Patronato 
Scolastico, o della Società di Assistenza. 

Sorrida propizio il fato al disegno della COllllnissio
ne; ottenga esso il patrocinio autorevole dell'Ono :Mini

stro Guardasig'illi, illustre figlio di questa metropoli 
privilegiata, e valoroso antesig'uano, nella patria leg'isla· 
zione, ù'ogni progresso civile; gli faccia il Parlamento 
lieta accoglienza e presto ne traduca in legge almeno i 
concetti fondamentali ed i migliori postulati: chè, ci" 
facendo, soddisferà a improrogabile esigenza e l,,,,, opera 

patriottica, umanitaria ed eminentemente civile. Più elle 
altri, ne avrebbe onore e vanto questa illustre città, 
che ha dato i natali a Chi ideò e promosse l'nmanitaria 
crociata (*) e a Chi giungesse ad assicurarle la vittoria. 

CompiiIto appena il cinquantesimo anno dal suo ri
sorgiTnento, l'Italia, trascinata alla guerra ver difendere 
la sua dignità e il suo buon diritto, e per partecipare 
alla lotta della ci viltà contro la barbarie, ha mostrato 
ancora una ,"o1ta e mostra agli increduli e agli emuli, 
agli amici e ai nemici palesi o nascosti, ai veritieri e 
ai bngiardi che l'antico ralore "egliitalici CM' lIon ,i ancor 

CO) L'ex-Guardasigilli Ono V. E. Orlando. 
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"'Ol'to, e che il soldato italiano, intrepido fino all'eroi

smo nel calar della pugna, deposta appena l'arme 

cruenta, sa essere ed è sempre umano) mite, generoso 
cavaliere col nemico colpito e vinto, anche quando no 'l 

merita. 
La conquista alla nostra civiltà e alla Corona ita

lica di due sterminate regioni dell' Africa settentrionale, 

la rrripolitania e la Oirenaic.a e dipendenze, g'ià soggio
gate e civilizzate dalla gran madre Uoma, Ilel' concorùe 
volere di popolo, di governo e di l{e, e pel valore della 

nostra balda e impavida g'ioventù, - ~:nidata a inces
santi vittorie, con una prcparar.ione meravigliosa, da Capi 
e Condottieri l,rodi e sapienti - è ormai compiuta e 

consacrata alla storia. Il ha detto il Re! 

Ne esultiamo, entusiasti, anche noi llHtgistrati, che, 
italiani, quanto altri mai, sebbene alieni dalla politica, 

pnr palpitiamo col cuore della intera nazione. 

Onore e perpetua gratitn<liue ai cadnti gloriosamente 

nell'aspro cimeuto, decreta la patria COlumossa eù org'o
g'liosa, e doveroso ainto larg'irà, seguendo lo ~lancio 

una.nime della cittadinanza, alle infelici 101'0 famiglie, 
se 1I0n a conforto di strazii inconfortabili, a sollievo 

almenll di fatali, onorate miserie; allori rlistribr,isce Il 

distribuirà ai fìgli valorosi, finchè il cannone o l'uli,,o 

110n troncbi il sanguinoso conflitto; ammirazione reve
rente tributa a due augusti Persona.ggi di Casa Savoia: 
al Principe eccelso, clle, superate altre ardimentose im

prese, com batte, per l' onor della patria, sulle onde e 
vince; e alla graziosa Principessa, clle, semplice grega

ria, fra le altre acclamate e benedette eroine della ca

rità, nel teatro della guerra e sulle navi spedaliere, 
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assiste, cura e pietosamente consola, come sorella amo
rosa, i cari ed illtrepidi nostri combattenti feriti ed 
infHlIli; ed un fervido augnrio la patria forma, nel sno 
gran cuore, per i fratelli l'eden ti - dico fmteZH, poichè 
se tali non si sentono e tutt' altro si lllostrano oggi, 
beneficati, cOl'l'etti e trasformatf, lo diverranno presto, 
o tardi - 1'angurio, ripeto, che strappatri al giogo ed 
al brntale sfrnttamento turchesco e bandito l' ahhomi

11evole_ traffico di anime innocenti, nate a formar l'an
!/elica f{o:falla, sappiano gareggiare, nelle feconde e no
bilitanti lotte del lavoro, con gl' immigranti fratelli Ii
heratori, per la rigenerazione e prosperità loro propria, 
per la rivendicazione della libertà e della dignità uma

na, e per la grandezza della patria comune, che li ba 
sal vati, che li protegge, che li ama. 

Siffatto angnrio compendia il magnifico progTamm3, 

che, a sua gloria, l'Italia risorta ha inaugurato splen
didamente, con la eloquenza dei faUi, e svolgerà con 
la possibile alacrità, per il senno del Governo e per 
]' eroismo e le energie dei suoi figli, in quelle immense 
pIaghe africane, ridiventate italiane, ciò tntto sotto i 
felici auspicii, per le magnanime sollecituùini e il gene
roso impulso dell' Angusto Sovrano; nel Oni veuerato 
nome cbiedo, che Y. E., -signor Primo Presiùente, di

chiari aperto l'anno giudiziario 1912. 
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ANNO 1911 
NOTIZIE STATISTICHE 

Ricorsi pendenti a l' Gennaio 1911 . N. 1162 
Sopran'ennti nel 1911 » 303 

'rotaIe N. 1465 
Definiti nell' anno 1911 » 322 

Pendenti a l' Gennaio 1912 N. 1143 cioè: 
N. 	 J del 1903 


» 5 » 1904 


» 111 » 190.~ 


» 120 » 1906 


» 136 » 1907 

» 151 » 1908 


» 158 » 1909 

» 180 » 1910 


» 181 » 1911 


N. 1143 

Ricorsi definiti N. 322 dei quali ne furono 
Rigettati. N. 137 
Accolti . » 80 
Rinunziati » 62 
Dichiarati inammessibili nel merito » 1 

Dichiarati inammissibili per revoca <li G. P. » 21 
Rinviati a Roma » 21 <lei 

quali Il con Decreto. 

N. 322 
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Sui 322 ricorsi definiti vennero pron nnciate 311 sen
tenze, le quali vennero 

Entro 8 giorni . 
Entro 15 giorni. 
Entro 20 giorni. 
Entro un mese 

pubblicate: 
N. 
» 
» 

» 

109 
87 
:18 
70 

Oltre un mese . » 7 

N. 311 

Cause a gratuito patrocinio esitate nel 1911 N. 41 

Con vittoria della parte ammessa N. Il 


Con succolllbenza: 
Inammessibile per revoca di G. P. » 19 

Uigetto » lO 

Uinvio a Roma . » 1 

N. 41 

L'ayvocatura Erariale nel 1911 fu ricorrente in N. 9 
ricorsi dei quali ne furono 

Accolti . 
Rigettati 
Rinunziati 
Rinviati a l{oma 

N. 
» 

» 
» 

2 
4 

1 

2 

N. 9 
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Provenienza dei ricorsi esitati e loro sorte. 
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Prospetto relativo all' annosa pendenza esistente 

presso questa Corte di Cassazione 


I 
110 Gennaio 

li
, 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
18flO 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
189G 
1897 
1898 
1899 
11)00 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

Ric()rsi 

pendenti 

1300 
1367 
1399 
1255 

904 
805 
82G 
826 
817 
89:, 
888 
818 
881 
901 
918 
l)07 

lO27 
1022 
1189 
1238 
1201 
1331 
1266 
1162 
1116 
1184 
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. - -- - -

Introitati I 
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nell'anno l 
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457 
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