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Eccellenze, Signori, 

Il cuore, anche prima degli occhi, ci denunzia l'assenza 
di Oreste Petrilli, l'insigne magistrato, senatore del regno, 
che per più anni ha presieduto, accrescendogli lustro e 
decoro, questo supremo collegio. 

Egli, dopo mezzo secolo di onorato servizio, non è molto, 
insignito della massima onorificenza mauriziana, ci lasciò, 
per la inesorabile ragione degli anni, con suo e nostro do
lore, poichè per noi tutti era più che l'amico, il fratello, 
prodigo di saggi consigli e di benevoli riguardi, che gli 
accattivarono la stima, il rispetto e l'affetto nostro, mani
festatogli in ogni incontro, e più che m!li nel dargli l'addio, 
con spontaneità di sentire e sincerità di espressione. 

A me, per tutti, cui toccò la fortuua di averlo collega 
e maestro; a me che gli sono legato di viva, profonda ed 
inalterabile amicizia, nutrita di stima e di amore, spetta 
il dolce compito di commemorarlo e di inviargli un reve
rente saluto in nòme della corte eccellentissima e di tutta 
la magistratura siciliana, della quale in questo solenne mo
mento mi rendo sicuro e fedele interprete. 

Dire della sua splendida carriera, limitando mi ai mo
menti più salienti, e farne l'elogio, è tutt'una cosa. 

Esordì Egli, nel 1863, in qualità di giudice nel tribu
nale di Sàla Consilina, che in seguito presiedette dando 
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fulgido esempio di intelligente operosita, eloquentemente 
attestata dal raddoppiato numero delle sentenze, nella mas
sima parte sue; d'onde un encomio, ben doyutogli, dal 
primo presidente della corte di appello di Napoli, e l'e
logio solenne di quella curia, allorquando, per promozione, 
lasciò la sede, elogio che lo acclamò: «giudice ittuminato 
« ed a tutta prova indipendente, uomo compreso dall' alta sua 
« missione, esempio di quelle virtù costanti e faticose che sono 
« l'ideale della giustizia. » . 

Messina allora, nel 1880, e quindi Napoli lo ebbero ap
prezzatissimo consigliere d'appello e presidente di, assise, 
così abile, laborioso, e cortese signore, da meritarsi la 
offerta della presidenza del tribunale di Napoli ed indi 
l'altra di consigliere della corte di cassazione di Torino; 
cariche, lusinghiere entrambe, che Egli, modesto per na
tnra e punto arrivista, non accettò, rimanendosene al suo 
posto, finchè nel 1892 fu nominato presidf'nte della sezione 
di Oorte d'appello di Potenza, ufficio che cuopri per soli 
sei mesi, decorsi i quali fu promosso alla difficile e labo
riosa carica di consigliere di cassazione in Roma, che di
simpegnò da par suo fino all'anno 1898, in cui fu elevato 
al grado di primo presidente della corte di appello di 
Bologna. 

Oome siasi comportato in quell'alto seggio emerge lu
minosamente dalla doppia offerta fattagli dal governo del 
Re delle procure generali presso le corti d'appello, prima 
di Roma. eppoi di Napoli; uffici l'uno e l'altro davvero 
importa,ntissimi, che pure declin6 preferendo di restarsene 
nella dotta città, ove disse giustizia per dieci anni, conqui
standosi la generale ammirazione e tutta la devozione di 
quel fòro rispettabilissimo, che nel 1909, quando l'esimio 
magistrato fu chiamato ai supremi fastigi di questa prima 
presidenza, Lo accommiatò offrendogli una artistica per
gamena, portante questa dedica testuale: 

«A S. E. il Gomm. Gr. lI/f. Oreste Petri/Ii, che dalla 
« Gorte bologne~e di appello ave la Capo - ora nel civile sa
« cerdozio della giustizia - ad altissima dignità meritamente 
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-« chiamato - va Primo Presidente alta Corte di Cassazione 
« di Palermo -- ,qli avvocati e i Procuratori collegiati presso 
«la Corte cui è tolto - memori di sua sapienza, equanimità 
«e cortesia - vogliono offerto questo simbolo di onore plau80 
« e saluto. » 

Che poi in questa illustre sede e nel supremo scanno 
abbia l'iaffermata la sua fama ed abbia assolto, con plauso 
generale e costante, scrupolosamente il proprio dovere. 
possiamo attestarlo noi, che, standogli a fianco, siamo stati 
edificati dello studio coscienzioso, minuto esauriente che 
Egli faceva delle cause portate a decisione, del sapiente 
retto e sicuro indirizzo che dava alle discussioni in Cf!

mera di consiglio, e dell'acume, dirittura ed equanimità 
che inspiravano ogni suo voto, rispettoso sempre, con re
ligione, della opinione e del voto degli altri: e lo hanno 
riconosciuto ed affermato i legali rappresentanti di questa 
Curia onorandissima, sia col prodigare all'eminente magi
strato nella lunga sua dimora fra noi, ogni sorta di rispet
tose attenzioni, sia col porgergli, in restituzione della visita 
di commiato loro gentilmente fatta, un indirizzo, vergato 
'Su splendida pergamena, il cui testo sarebbe malagevole 
di riassumere senza scolorirne la forma e intaccarne il 
-contenuto, che è tutto un inno «all'ins(qne giurista che COIl

« quistò ben presto, per le qualità della mente, la stima, la 
« simpatia e l'ammirazione del Foro palermitano, e che servì 
« la ,qiustizia con la fede di un nobile dovere e con sapiellte 
» illtelletto. » 

Non parlo delle nomine e degli incarichi onorifici avuti 
dal governo e da pubbliche amministrazioni: e, senza in
dugiarmi più oltre nel tratteggiare la nobile figura del col
lega ed amico - dal quale non so distaccarmi - a Lui, 
che nel cinquantenne servizio prestato alla giustizia. alla 
sola giustizia, ha avuto in ogni tempo e dovunqne la pe
regrima virtù di farsi stimare ed amare - virtù che indnb
biamente compendia tutte le altre desiderabili nell' uomo, 
nel cittadino e nel magistrato - a Lui, ripeto, l' assicnra
2lione, che noi Lo ricorderemo tutta la vita, lieti ed ono
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rati se Egli farà altrettanto per noi: a Lui l'augurio fer
vido di lunghi, prosperi e lieti anni di vita e di attività 
feconda, che zelantemente spenderà tutta, ne son certo, 
alla camera vitalizia nella fattura delle leggi, portandovi 
il contributo della sua dottrina, avvalorata dalla lunga ed 
oculata giudiziaria esperienza. 

* * * 
A succedergli è stato prescelto il senatore Benedetto 

Scillamà, nome caro a questa isola, madre di fervidi in
gegni e di forti caratteri, ehe gli ha dato i natali. 

A Lui, che specialmente come consigliere distintissimo 
di questa suprema corte lasciò, negli annali giudiziarii, 
monumenti di giurisprudenza tuttodì invocati e seguiti, ed 
il cui valore è noto altresì per un pregiato saggio nella 
letteratura giuridica, -- ripeto, dopo un telegramma affet
tuoso, il saluto ben augurale, anche dei miei cari colleghi 
e della corte eccellentissima, che Lo l'i accoglie esultante e 
Lo riverisce, onorandosene, suo benemerito Oapo. 

Egli viene dalla superba Genova, dove, nella sua qua
lità di primo presidente di quella corte di appello, impo
nentissima, col dirigere sapientemente ed efficacemente con
correre alla risoluzione delle più ardue, intricate e spesso 
nuove questioni di diritto, segnatamente nel campo com
merciale e marittimo, si fece un nome rispettabile e si aprì 
la via all' altro emiùente ufficio di presidente del tribu
nale delle prede, la cui direttiva solerte, addottrinata e 
sagace gli fruttò plauso ed onori meritatissimi. 

Ben rieda il valentuomo nella sua Sicilia, che lo rice
verà con amor materno, ripromettendosi dalle sue energie 
segnalati servizi - onde stanno garanti il suo passato e il 
suo nome - nella amministrazione dell'alta giustizia civile; 
la quale sente vivo bisogno d'impulso vigoroso e costante, 
non disgiunto da quello spirito conciliante e benevolo che 
tanto distingue l'esimio novello Oapo del nostro collegio. 
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Oonstato, con vera gioia, per la terza volta, ed il terzo 
anno, che tutti i colleghi, anche quelli altrove, per loro 
desiderio, trasferiti (*) - ai quali, come al nuovo venuto, (**) 
dò una cordiale stretta di mano - rispondono all'appello. 
Sempre così! Iddio lo yoglia! ! 

* * * 
N on altrettanto accade per il nobile ceto, al nostro af

fine, che nell'anno - per tacere delle minori, pur'esse com
piante - ebbe due sentitissime perdite. Accenno, compreso 
di sincera mestizia, ai defunti signori avvocati Grande uf
ficiale Ippolito Onorio De Luca e Comm. Giuseppe La Fa
rina. 

Senatore del regno il primo e presidente del consiglio 
provinciale di Girgenti, sommo, per intelligenza e dottrina, 
nella curia agrigentina che ha splendide tradizioni, egli 
era dai concittadini e dai colleghi venerato come legisla
tore ascoltato e come patrocinatore accellente. Il se(londo, 
presidente stimato del consiglio dell' ordine degli avvocati 
in Palermo, era giurista, nella sua esemplare modestia, di 
illuminato e diritto criterio, non facondo, ma sobrio e pre
ciso oratore; era uomo di carattere sereno e mite, ma 
imperturbabile; era benevolo, rispettato ed onorato da tutta 
la classe e dalla magistratura, che gli resero, come al sul
lodato collega, concordi e solenni funebri onoranze, tra il 
generale, reverente compianto. 

Alle rispettive, ossequiate, famiglie dei due valorosi pro
fessionisti, rinnovo le condoglianze sincere e mie e della 
magistratura isolana. 

(*) Iandoli Cav. Uf!. Antonio e Salazar Cav. Uf!. Giovanni consi
glieri alla Cassazione di Napoli. 

(**) Ferrara Cav. Uf!. Pietro. 
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** * 
Al compianto comm. La Farina succedette il giurecon

salto comm. Leonardo Ruggieri, che sa in quale grande 
concetto lo tengano tutta la magistratura e la curia pa
lermitana, e non ignora altresì come io abbia per lui stima 
illimita,ta, simpatia schietta e rispetto intensamente sentito. 
La scelta di Lui, fatta per acclamazione, può dirsi da tutto 
il ceto, che con dolce violeuza gl'impose ·l'accettazione della 
onorevole carica, fu felicissima; poichè nel degno genti
luomo concorrouo ingegno forte e penetrante, dottrina va
ria, vasta e profonda, coscienza illibata, e autorità di nome 
conquistata col dedicare tutto sè stesso allo esercizio onee 
sto e dignitoso del nobilissimo ministero della difesa del 
diritto. 

Gradisca Egli il mio saluto, vel',qin di servo encomio,' 
e mi consenta di dirgli, col poeta - per il più spedito mo
yimento degli affari innanzi alla Corte: 

« di mIe speranze ho in te la mag.lJior parte ». 

L'uomo mi dà fidanza che la mia non sarà una illusione. 
Il disinganno suonerebbe sventura per la giustizia del suo 
paese! 

* * * 
Al cessato Cancelliere della Corte Cav. Uff. Cosimo Pace 

che per l'età è audato a riposo, un ricordo affettuoso pari 
ai suoi meriti segnalati, con l'augurio di sollecita e fortu
nata carriera ai suoi due .figli magistrati, che si distinguono 
per capacità e specchiata condotta. 

* * * 
Al nuovo Cancelliere della Corte (*), funzionario sempre 

apprezzato e pregievolissimo che io ebbi a lafere, segre

~*) Baseggio Cav. Pietro 
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tario, in alta carica - quando rettitudiue e carattere mi 
apportarono dolori e mortificazioni, cui, non la giustizia 
degli uomini, ma il ripetersi accelerato di deplorate gesta 
chiuse da miseraudo epilogo, e la onestà del tempo, mo
ralmente ripararono - un abbraccio del superiore, invec
chiato, ma costaute e benevolo amico. 

, 




Le cifre che sto per esporre sul movimento, sull'esito 
e sulla. giacenza degli affari innanzi la corte ne l periodo 
decorso dal novembre 1912 al 31 ottobre prossimo passato 
mi riehiameranno a considerazioni e commenti, che ritengo 
doverosi ed imprescindibili: saranno obbiettivi, ma liberi, 
come quelli (li chi sa che le statistiche debbono insegnare 
qualche cosa, e ricorda a sè stesso il monito: 

« animus in cOllsulendo sit libero » 

« Amor mi muove, che flU' fa parlare. » 

Giunto pressochè al termine della mia travagliata car
riera, io non ho speranze, non ho timori: 

•... parlo per ver dire, 

« non per odio d'altrui, nè per disprez.'Jo 


La verità mi si impone: la dico, come la vedo, aperta 
ed intera, lietissimo se il rivelarla potrà giovare! 

** *' 
Pendeva innan""i la suprema Oorte alla fine d'ottobre 

1912 l'impressionante numero di 1179 ricorsi; se ne ag
giunsero ad essi nel corso dell' anno altri 328, dei quali 
6 restituiti dalla corte di cassazione di Roma: e così il 
numero totale dei ricorsi raggiunse la cifra imponente di 1507. 

Vediamo ora quale sorte sia ad essi toccata. 
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Ne furono esitati 291, e ne rimasero pendenti 1216 alla 
fine dell'accennato periodo. 

Noto subito, che dei ricorsi esitati uno datava dal 1903, 
uno dal 1904, 16 dal 1905, 7 dal 1906, 13 dal 1907, 16 dal 
1908, 16 dal 1909,32 dal 1910, 56 dal 1911, 117 dal 1912, 
e soli 16 erano del 1913. 

Dei ricorsi rimasti poi, 79 furono introdotti nel 1905, 
106 nel 1906, 104 nel 1907, 114 nel 1908, 112 nel 1909, 
113 nel 1910, 152 nel 1911, 204 nel 1912, e 232 sono 
del 1913. 

:>. 

* * 
Il numero delle cause iscritte al ruolo lungo l'anno

certamente sovrabbondante in previsione dei molti più che 
probabili differimenti - è stato di 584 ; i rinvii sono saliti 
a 293, riducendosi, pertanto, le cause trattate all'esigua 
cifra di 291, che rappresenta appunto il totale delle sen
tenze state pronnunziate, detratte quelle pochissime cause 
che furono inviate alla Cassazione di Roma mediante sem
plice decreto, le quali non superano il numero di otto. 

L'anno precedente il numero delle sentenze fu inferiore 
di 36 a quello dei ricorsi introdotti; ma è da osservare che 
i dati statistici relativi compresero il movimento di soli 
dieci mesi: quest'anno, per gl'intieri 12 mesi, le sentenze 
sono state 37 meno dei ricorsi, ed, in conseguenza, l'arre
trato è aumentato di quest'ultima cifra. 

Molte cause hanno subìto più differimenti, che furono, 
per talune, e 4, e 5, e 6, e perfino 8! 

Non voglio sostenere, anzi ne sono ben lungi, che al 
numero degli aggiornamenti avrebbe dovuto corrispondere 
lo aumento di altrettante sentenze: limito però il numero 
dei differimenti indispensabili a circa 50, e quindi giungo 
alla conclusione, che le sentenze avrebbero potuto rag
giungere, o superare il totale di circa 400. 

La quale cifra, ripetuta, per tre o quattro anni conse
cutivi, farebbe sparire l'enorme arretrato, che io ed i miei 
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riveriti predecessori da tanto tempo andiamo lamentando, 
con acerbo dolore; arretrato, che, ingrossato sicuramente 
da molti fondi di magazzino, l'anno decorso era di 114B 
cause e quest'anno è salito a 1216. 

Pretendere che non si verifichi alcun rinvio, sarebbe evi
dentemente un assurdo e una palmare ingiustizia; ma è troppo 
naturale, per contro, che il differimento costituisca la ec
cezione, rarissima e pienamente giustificata. Allora non 
sarebbe più frustrato per buoni tre qnarti il lavoro dei 
giudicanti e dei rappresentanti del pubblico ministero, per 
i quali tutti, studiata la causa e preparate le relazioni o 
lo schema delle conclusioni, la redazione della sentenza 
ed il concludere oralmente alla udienza non è, se non la 
quarta pa·rte, od anche meno del respettivo lavoro. 

Moderare gli aggiornamenti; non chiederli, di regola. 
e non decretarli se non 15 giorni almeno prima della udienza 
assegnata per la discussione, per potersi tempestivamente 
sostituire altra causa a quella da rinviarsi; prescegliere e 
portare alla pubblica discussione gli affari più urgenti e 
dal cumulo dei vecchiumi attingere le cause verosimilmente 
abbandonate e levarleuna buona volta irremissibilmente 
di mezzo: queste, ed altre misure da concertarsi fra i capi 
della corte e la onorevole presidenza del consiglio del-
1'0rdine degli avvocati e della camera di disciplina dei 
procuratori, insieme con l'aumento del personale giudi
cante, che non dovrebbe tardare, nè dovrebbe mai lasciarsi 
incompleto, servirebbero a rimuovere il grave sconcio del· 
l'arretrato, che denunzia ricorsi pendenti innanzi la su
prema corte da ben 4, 6 e pcrfino 8 anni, e liti tut1' ora 
in corso in attesa dell'ultimo verbo, che furono iniziate 20, 
30 e perfiuo oltre 40 anni fa ! ! 

* * '* 
Vediamo ora il lavoro effettivo delle singole udienze 

e la media delle sentenze compilate da ciascun cousigliere 
sia della nostra, sia delle altre corti supreme del regno. 
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Le udienze, che in totale ascesero a 108, dànno questi 
"Sconfortanti risuHamenti : in 6 non si trattò alcuna causa, 
in 18 se ne trattò, per udienza, una sola, in 29 se ne trHt
tarono 2, in altre :39 se ne trattarono 3, in 16 se ne trHt
tarono 4, ed in sole 5 se ne trattarono 5 o più, computHte 
per ogni udienza anche le cause su i ricorsi inammissibili, 
rinviati a Roma per competenza, o rinunziati, che in com
plesso ascendono al rilevante numero di 67. 

Orbene, la media delle cause da discutersi normalmente 
per udienza, salve rarissime eccezioui, dovrebbe essere di 
quattro; e ciascuno capisce quanto maggior lavoro si smal
tirebbe, sia con le tre udienze settima.nali che finora si sono 
tenute, sia con le quattro che senza meno dovrebbero te
nersi, quando, come io ritengo, si istituisca nella corte 
una seconda sezione. 

Le ultime statistiche ufficiali, che appellano all' anno 
1909, denunziano che ogni consigliere, in media, tolte le 
rinunzie, estese: in Roma 50 sentenze, in Napoli 47, in 
Firenze 31, in Torino 40, ed in Palermo 26. 

Il confronto tra la media, bassissima, della nostra corte 
e quella delle altre corti del regno è semplicente umi
liante ; ma non accusa punto nè poco di svogliatezza i miei 
signori colleghi del supremo collegio, i quali avrebbero 
benissimo e molto volentieri esteso un doppio numero di 
sentenze - ed io me ne rendo garante - se loro se ne fosse 
offerto il mezzo. 

Quest'anno, in media, ogni consigliere di qnesta corte 
ha compilato 30 sentenze, nessuna esclusa nè eccettuata, 
e così comprese nel novero quelle riguardanti rinunzia o 
inammissibilità del ricorso, revoca del benefizio della gra
tuita clientela, e riuvio della causa, per dubbia o conte
stata competenza, alla cassazione romana. Ridotte allll veré 
pronunzie di merito, le sentenze della nostra corte dànno, 
nello esercizio in esame, una media, per consigliere, di 23. 

Le cifra, esigua, meschina, mortifica e dispensa da ogni 
<lommento! 

Aggiungo però che la pubblicazione delle sentenze non 
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si fece attendere oltre il bisogno, perchè più della metà fu
l'DUO pnbblicate entro 15 giorni. e sole 16 dopo un mese 
dalla discussione della causa. 

* * * 
Vale la pena che mi soffermi nn momento sull'eterno. 

angoscioso tema dell' arretrato, che, come abbiam visto, 
tende ad aumentare. 

Sull' argomento ho udito affermare, che la grave gia
cenza deriva dalla insufficienza numerica dei componenti 
la corte. 

Non vi è dubbio che un maggior numero di consiglieri 
potrebbe dare più sentenze; ma è altrettanto vero ed in
discutibile, che le sentenze si pronunziano sulle cause por
t,ate in deliberazione, non mai su quelle tolte dal ruolo, 
magari all' ultimo momento, e ripetutamente rinviate. Sa
ranno più degli attuali i signori consiglieri, formeranno 
essi una seconda sezione capeggiata da un presidente
che oggi saluto, sebbene non abbia ancora preso possesso 
della carica, nella egregia persona dell'ottimo Comm. Cor
rias, rinnovandogli i più caldi rallegramenti per la recente 
applaudita promozione, come collega, come amico e come 
compaesano -; si potrà tenere qualche udienza di più per 
settimana: ma, se le cause si rinvieranno, invece di tenerle 
ferme al ruolo e di porle a decisione, questo avverrà, che 
il numero delle sentenze risalterà presso a poco identico 
a quello, bassissimo, di questi ultimi anni, e che l'arretrato 
potrà aumentare bensì, ma diminuire e tampoco scompa
rire giammai. 

Non è che non si estendano le sentenze; è che non si 
trattano le cause. Questo è oggi, senza ombra di dubbio, 
il principale coefficiente del gravissimo ristagno. 

* * * 
Non vi è, io spero, chi, consapevele del fa/aIe andare, 

voglia riversare sul1'insigne cessato capo della corte, la 
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responsabilità di cotanto numerosi differimenti. Quel ma
gistrato degnissimo ha dovuto lottare con vecchie e richia
mate usanze, con incalzanti insistenze tra le parti concor
date, con frequentissime assenze, per invocate ragioni po
litiche, di patrocinatori parlamentari, con espedienti preor
dinati, da litiganti temerarii, a ritardare la inevitabile resa, 
e con infiniti altri ostacoli che é un fuor d'opera di ram
mentare: barriere tutte quest'esse non agevolmente supe
rabili, in un ambiente assai proclive a rafforzarle e legit
timarle. Egli, il magistrato esimio, strug'gendosi dal desi
derio ardente e rinnovantesi di più copioso e proficuo la
voro, dovette cedere alle soverchianti contingenze locali, 
ma assai malincuore lo fece: laonde, ad onor suo, può ri
petersi quel che il divino Alighieri cantò del fedele e fiero 
Romeo di Villanova: 

« E se il mondo sapesse il cuor ch'egli ebbe, 

« • 


« Assai lo loda, e più lo loderebbe» 


'** '* 
È scemata su quella dell' anno precedente la percen

tuale degli annullamenti delle sentenze pronunziate dalle 
corti di appelli, che fu del 26, 82 010 nel 1912-13, ed è 
stata del 24, 55 010 nell'anno ora chiuso al 31 ottobre: è 
tuttavia minore la stessa percentuale, per le sentenze dei 
tribunali, che fu del 13, 18 OrO, nell' anno anteriore ed è 
quest'anno ascesa al 16, 52 010. 

Prescindendo dalle verosimili ragioni, altra volta ac
-cennate, che in qualche modo possono spiega,re i più nu
merosi annullamenti dei giudicati delle corti di appello 
rimpetto a quelli delle sentenze dei tribunali, io raccomando 
maggior pazienza e studio alle corti e per esse ai signori 
consiglieri relatori; ricordando loro che i collegi superiori 
devono insegnare, non mai impararp dagli inferiori. 
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* * * 
Desta malinconiche riflessioni il fatto deplorevole che 

29 sentenze, sul totale di 92 annullate, siano state cassate 
per difetto, o per coutradizione nei motivi: e maggiore, 
assai probabilmente, avrebbe potuto esserne il numero, se 
talune non fossero state risparmiate, per la bontà intrin
,.;eca loro, e se al salvataggio non avesse concorso la ten
denza comune a tutte le supreme corti di supplire e rab
berciare la motivazione mancante, insufficiente, o contra
dittoria, magari ricorrendo alla risorsa della motivazione 
implicita, che nella mia pochezza io non ho mai saputo 
escogitare. 

Motivare, infatti, vuoI dire esprimere, esporre le ragioni 
della decisione; e ragionamento, o motivazione implicita 
equivale a motivazione taciuta, lo che racchiude una con
tradizione in termini. Oapisco bene io la decisione implicita, 
non la implicita motivazione; perchè s'intende subito che 
un punto deciso possa involgere necessariamente la riso
luzione di un altro che ne sia il precedente necessario; 
ma non capisco e non capirò mai, che con l'enunciare i 
motivi su una quistione, si risponda all'obbligo di motivare 
su un'altra; tranne che le due quistioni consuonino e si 
confondano, nel quale caso la motivazione certamente non 
manca, ma solo avviene che, essendo essa nella forma, di
retta a ragionare su di un tema controverso, nella sostanza 
invece ne investa e ne discuta anche un altro. 

Esigere i motivi della statuizione nelle sentenze è arra 
di giustizia, perché costringe il giusdicente allo studio com
pleto della causa, rintuzza l'arbitrio, e salvaguarda il di
ritto, quasi automaticamente, quando - lo che, talfiata è 
accaduto a tutti.:...-.la penna s'impunta nel motivare e con 
ciò impone al magistrato estensore di cambiare strada e 
di escogitare per avventura e quindi proporre al collegio 
decisione diversa od opposta di quella già adottata. 

Intendo bene che le speculazioni - uso un vocabolo tutto 
locale - di ingegni vivaci pongono non di rado il giudice, 
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con una selva di ragionari, a dura prova; ma la sobria 
parola d'obbligo costa poco per obbedire alla legge e dare 
adeguata risposta, non ad ogni argomento, ma alle vere 
deduzioni ed eccezioni delle parti. 

Certo 1'ufficio del giudice tornerebbe più semplice e 
tuttavia tranquillante. se la legge disponesse, che il dovere 
della motivazione avesse da ritenersi osservato, ognora 
quando la corte suprema riconoscesse e dichiarasse che 
la sentenza denunziatale esaurisce nei suoi motivi tutte le 
questioni essenziali e decisive della causa. 

Concludendo nel tema: non sono per i nostri tempi i re
sponsi delle Sibille e degli Oracoli; prerogativa, necessaria 
pur troppo, dei soli giurati. che, con un sì e con un no, 
dicono quello che vogliono, se non anche, per incoscienza 
l'opposto, quando non trovino più comodo, con una scheda 
in bianco, di astenersi dal compiere il loro dovere! 

* * * 
Delle vostre sentenze 264 furono conformi alle conclu

sioni del mio ufficio, e 27 totalmente o parzialmente dif
formi. 

Confesso candidamente che non poche volte la vostra 
più illuminata sapienza ci ha fatto riCI'edere, ci ha con
vertiti, con sommo nostro gradimento nel vedere rettificato 
l'errore in cui involontariamente eravamo caduti; ma non 
vi taccio. con pari sincerità, che altre volte le nostre con
vinzioni sono rimaste ferme anche dopo il vostro giudica
to; e ciò perchè la verità· vera nella vasta complicata e 
disputata palestra del diritto, in molti casi non è scritta 
in nessun libro, ma è il riflesso delle coscienze individuali, 
nel cui conflitto, udite è ponderate tutte le ragioni contra
rie, è naturale che sovrasti e signoreggi, se un dubbio 
rimanga, il responso della coscienza propria. 
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* 
* * 

A questo punto non posso dispensarmi di ringraziare 
pubblicamente i miei due valenti e laboriosi colleghi (*) 
del solerte ed intelligente lavoro compiuto e del cordiale 
attaccamento costantemente dimostratomi, che è stato e sarà 
il primo e il più gradito fra i conforti del mio volontario 
ed abituale isolamento. 

* * * 
Le cause decise su ricorsi della onorevole Avvocatura 

erariale furono 7, delle quali: 4 ebbero esito favorevole 
al ricorso, una contrario, una fu rinviata alla cassazione 
romana, ed una finì con la rinunzia al ricorso. 

Nelle cause in cui la difesa pubblica fu controri cor
rente, degli 11 ricorsi risoluti, 4 furono respinti, 3 vennero 
accolti, uno fu rimesso a Roma, uno fu dichiarato inam
missibile, e gli altri due furono ritirati. 
Lusinghiero, senza dubbio, per la R. Avvocatura è il re
sultato ottenuto; e pertanto può compiacersene il già rive
rito capo di questo ufficio distrettuale (**), posto, non è 
molto, a riposo, dopo lunghi e segnalati servizi, per limite 
di età, al quale mando un saluto di stima e di simpatia 
ben dovutogli. 

* * * 
Ed ora, perseverando nel sistema che ho costantemente 

seguito, credo prezzo dell'opera il ricordare alcune delle 
più importanti massime proclamate dalla eccellentissima 
Corte. 

(*) De' Giudici Cav. uff. Stefano sosto e Mercadante Cav. Tomma
so applicato. 

(**) Di Carlo Comm. Gioachino. 
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La legislazicne speciale per le regioni funestate dal 
terremoto del 28 dicembre 1908 vi ha offerto occasione di 
statuire; che le indennità assegnate dai RR. Decreti 7 
febbraio e 15 aprile 1909 ai funzionari civili dello stato, 
prestanti servizio nei comuni danneggiati dal terremoto; 
spettano anche agli impiegati ferroviarii, i quali, malgrado 
dipendano da amministrazione autonoma, e per lo spirito 
e per la lettera delle leggi, rientrano nella generica de· 
nominazione di funzionari e impiegati civili dello stato: e 
che - circa la facoltà di recesso nelle compre-vendite 
commerciali -l'art. 6 del R. Decreto 21 marzo 1909, ema
nato per regolare le conseguenze della proroga dei con
tratti di consegna di merci nelle regioni colpite dal ter
remoto, distingue la condizione giuridica del compratore 
da quella del venditore, per modo che al compratore è 
data facoltà di recedere dal contratto prorogato mercè un 
atto di sua esclusiva volontà, ed al venditore, invece, la 
facoltà del recesso è llonsentita solamente quando, non 
ostante la proroga, gli riesca impossibile, o eccessivamente 
grave lo adempimento della obbligazione. 

* * * 
Nella materia delle assicurazioni contro gli infortuni 

sul lavoro, avete adottato due massime giuste ed eque. 
Con una avete deciso, che l'assicuratore non può esi· 

mersi dal risarcimento dell'infortunio adducendo il difetto 
della età nel sinist,.ato per essere ammesso al lavoro. 

Deve, in vero, l'istituto assicuratore ascrivere a sua 
colpa, se ha agito in contravvenzione alla legge; e dalla 
colpa .non può sorgere diritto a viziare di nullità un con· 
tratto concluso da chi si rese contravventore. 

D'altronde, la risoluzione contraria ridonderebbe ad il· 
lecito profitto d-ello assicuratore, avendo egli già riscosso 
il premio dell'eventuale infortunio. 

Con l'altra decisione avete proclamato, che il genitore 
ha diritto al risarcimento dell' infortunio toccato al figlio, 



- 20

anche quando egli non viva per intero a carico di lui. 
La legge, avete detto, non distingue tra gf-'nitori viventi te 

carico totalmente e genitori vivellti a carico parzialmente; 
nè poteva distinguere, giacchè, data la necessità del con
tributo, la legge doveva venire in aiuto di chi restava, per 
l'infortunio, privo, anche soltanto in parte, del necessario. 

** * 
Le esigenze, corrispondenti al crescente svilnppo delle 

industrie e dei commerci, hanno reso frequente il patto di 
riservato dominio al venditore di mobili fino allo intero 
pagamento del prezzo. 

Si dubita della validità di tale patto, adducendo che la 
vendita è perfetta e che la proprietà della cosa venduta 
passa nel compratore appena siasi convenuto sulla cosa 
e sul prezzo. Ma voi ave~e rettamente ritenuto che la ven
dita col detto patto è valida, perchè sottoposta alla condi
zione sospensiva del pagamento integrale del prezzo, tal
chè il trasferimento d!'lya proprietà resta sospeso, e, veri
ficatasi la condizione(~etrotrae per ogni effetto al momento 
della stipulazione. 

* * * 
Nel terreno del diritto giudiziario, meritano speciale 

menzione le seguenti decisioni: 
Anche nei giudizi davanti i pretori le liste dei testi

moni devono essere reciprocamente comunicate alle parti 
prima che siano iniziati gli esami, a pena di decadenza. 

È questa la più razionale interpetrazione da darsi al
l'art. 447 della legge di rito. 

Il procedimento davanti i pretori, in tutto ciò che non 
è dalla legge espressamente regolato, prende norma dalle 
disposizioni relative ai giudizi davanti i tribunali, in quanto 
siano applicabili. 

Ora, se nei giudizi pretoriali non pu6 trovare applica
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zione il precetto della formale notifica della lista dei testi
moni, perchè vi manca il ministero obbligatorio del pro
curatore legale, questi essendo il soggetto cui la notifica 
deve essere fatta, ciò non importa che nella sostanza si 
possa far luogo a disparità di trattamento tra le parti: e 
l'ugnaglianza richiede la comunicazione, sia pure orale, 
dei nomi dei testimoni, prima che l'inchiesta sia iniziata. 

L'infido mezzo di prova impone che una delle parti 
non sia messa in grado di scritturare testimoni dopo che 
sono stati escussi quelli dell'altra. 

La sentenza del pretore. che, dichiarando la incompe· 
tenza del couciliatore, esamina e decide il merito, può, 
per questa parte, essere appellata al tribunale, senza che 
per ciò siano violati l'ordine e il grado delle giurisdizioni. 

Tutte le volte che la sentenza di appello penale abbia 
confermata quella del giudice di primo grado sulla at
tribuzione dei danni, deve innanzi lo stesso giudice di pri. 
mo grado farsene la liquidazione. 

L'abbandono della istanza di espropriazione per lo spa
di un anno non produce l'inefficacia assoluta del precetto 
trascritto, ma solo, ne fa cessare gli effetti accennati nel 
primo capoverso dello art. 2085 del codice civile, che si 
compendiano nel sequestro giudiziario degli immobili da 
espropriarsi e dei relativi frutti. 

Bene a ragione avete osservato, che, con la cennata di· 
sposizione, il legislatore, nello interesse della pubblica eco· 
nomia, volle punire l'inerzia annale del creditore. ma ben 
si guardò dal comminare l'annullamento di tutti gli atti 
compiuti e il conseguente sperpero di tempo e di spesa, 
annullamento che mal si concilierebbe con la ricerca che 
i legislatori han sempre fatta di mezzi più brevi ed eco· 
nomici per venire alla liquidazione del patrimonio del de
bitore. 



-- 2~ 

* * * 
N ei rapporti di impiego tra personale ed esercenti fer

rovie concesse all'industria privata, prevenendo norme di 
diritto positivo posteriormente emanate, e in difformità 
delle conclusioni del pubblico ministero, che per altra via 
veniva pure all' annullamento della sentenza denunziata, 
avete ritenuto: che in conseguenza dell'obbligo di assicu
rare al personale un equo trattamento non si può proce
dallt a soppressione di uffici o riduzione di posti compresi 
nei ruoli organici, senza l'assentimento del ministro dei 
lavori pnbblici, che essi organici aveva approvati. Nella 
specie si trattava del licenziamento di un solo impiegato. 

** * 
La Commissione presso la suprema Corte per la gra

tuita difesa dei poveri è presieduta da un distinto nostro 
consigliere (*), che, per conseguenza, è assai spesso impe
dito, nelle cause di cui si è occupato in quella sua qualità, 
d'intervenire alla pubblica discussionc ; inconveniente que
sto non lieve, che io desidero sia presto possibilmente ri
mosso: concorrono a comporla - tutti lo sanno - uno dei 
miei colleghi apprezzatissimi ed un egregio rappresentan
te del fòro. 

Il suo lavoro si è svolto sopra 147 ricorsi, dei quali 
24 ereditati dal precedente esercizio e 123 sopravvenuti 
nell'anno: sul totale ne furono risoluti 121 e ne rimasero 
pendenti 26. 

Dei risoluti, 49 furono accolti, 67 rigettati, e 5 ritirati 
Rilevo che sui 67 respinti, 16 ricorrenti ebbero revocato 
il benefizio stato loro concesso provvisoriamente e per 
urgenza, dalle commissioni addette alle corti di appello; 

(*) Pantaleone Cav. Uff. Rodrigo. 



- 23"

ed al proposito, ricordando che repetitajuvant, raccomando 
nuovamente alle dette commissioni di essere ben caute e 
di negare l'invocato benefizio sempre che o sia dubbia la 
povertà del postulante, od apparisca artifiziosa e premedi
tata la urgenza, o faccia difetto l'altro estremo della proba
bilità del successo, estremo sul quale deve pure versare 
l'indagine della commissione adita, dappoichè. essendo essa 
momentaneamente sostituita alla commissione suprema, è 
giuocoforza di ritenere che ne eserciti pieuamente le facoltà 
ed i poteri, senza restrizione, sotto la sola condizione che 
il suo deliberato sia confermato dalla commissione sedente 
presso il supremo collegio. 

** * 
Il serVlzIO sulla gratuita clientela, mi suggerisce una 

osservazione, remii'siva, ma che mi sembra non destituita 
di fondamento. 

N on di rado succede chfl la parte cui fu negato il pa
trocinio dei poveri dalla commissione presso la corte su
prema torni una o più volte ad invocarlo, talvolta con 
esito favorevole. 

Ora, a me pare che ciò non sia regolare. 
La Oommissione pn'sso la corte di cassazione, che al 

pari della Oorte stessa conosce, nel merito, soltanto del 
diritto, non ha che nna sola parola da proferire, e la pro
nunzia con piena cognizione di causa, perchè la parte ri
corrente. che è stata notificata della sentenza da impu. 
gnarsi, ha avuto modo e larghi termini di far valere, per 
scritto, e quì anche a voce - lo che non da per tutto è 
concesso - le sue ragioni su tutta quanta la causa; essa 
Oommissione ha diligentemente esaminati gli atti e la sen
tenza, e tutte le quistioni sottoposte al suo giudizio ha ri
soluto col rigetto della domanda. Ammettere la parte a 
riproporre una o più volte l'istanza costituisce un bis in 
idem, permette la caccia al relatore e al commissario cre
duto di manica larga, ed apre l'adito a contradizioni, che 
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non accrescono il ereditò dell'alto consesso ed offrono il 
fianco a supposizioni e nommenti non piacevoli ed ingiu
riosi. Non vi è ragione alcuna, a mio modesto modo di 
vedere che giustifichi il ritorno della commissione sul pro
prio deliberato, e il ritornarvi, nelle questioni di merito, 
è un errore, ohe autorizza, vessazioni, scredita l'alto con
sesso, e rende interminabili, dando pretesto a lungaggini, 
i giudizi della Oorte suprema. 

Pertanto, con tutto l'ossequio che, nutro per l'onore
vole commissione, io vedrei molto volentieri abbandonata 
la invalsa pratica, che fa ridecidere la Oommissione nel 
medesimo stato di atti e sulle stesse questioni, quando la 
sua giurisdizione, con la prima deliberazione di rigetto, si 
è manifestamente esaurita. 

In un solo caso ammetterei il riesame; nel caso, cioè, 
della sopravvenuta povertà, tuttavolta che, per la sola man
canza di questo requisito, la istanza fosse stata respinta. 



Eccellenze, Signori, 

Più avvenimenti di cui non mi è lecito non dir parola, 
si sono verificati nell'anno: alcuni che interessano pecu
liarmente la magistratura) i voti formulati da una parte 
di essa, nonchè la sua funzione; ed uno, che proprio ora 
si è svolto, il quale tocca e profondamente modifica la vita 
politica del paese. 

* * * 
Era, da gran pezzo, denunziato il bisogno, imperioso ed 

improrogabile, di liberare le cancellerie e segreterie gi.u
diziarie dai funzionari inetti e scorretti. Finalmente si è 
provveduto all'opera risanatrice, colpendo giustamente gli 
incapaci e gl'indegni, a giudicarne dai pochi di mia co
noscenza, i quali assai prima sarebbersi dovuti licenziare 
dal servizio per il suo regolare andamento e per toglierne 
il contatto moralmente nocivo alle magistrature cui erano 
assegnati. 

La provvida misura dovrebbe ad intervalli ripetersi e 
per detti funzionari ed anche per i magistrati, perchè, a 
prescindere che pietà non di rado consiglia deplorevoli 
immunità, la insufficienza, la incapacità, la indegnità non 
si verificano a giorno fisso, e possono sopravvenire: quindi 
la necessità di epurare il personale ogni tanto, con tutte 
le garenzie) s'intende, che sono state usate finora e che 
sono imposte dal rispetto ai dritti quesiti dei funzionari 
ed alla inammovibilità, se non pure alla intangibilità dei 
magistrati. 
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** * 
Sul nuovo codice di procedura penale si è detto e 

scritto tanto, pro e contro, che forse nulla, nell'uno e nel· 
l'altro senso, resterebbe a dirsi da chi ne avesse fatto uno 
studio completo ed accurato; ciò che a me, addetto a una 
magistratura puramente civile e non molto lontano dalla 
età del riposo, non è stato concesso di fare. Tnttavia, data 
una semplice lettura ad esso codice, mi spiego agevolmeute 
e le lodi e le censure: quelle tributategli per le riforme, 
che segnano senza dubbio, per consenso universale, un 
progresso; e le altre lanciategli per difetti di dettaglio e 
per ardite novità, che, a vero dire, fermano l'attenzione e 
Iasoiano gli animi spassionati assai dubbiosi e perplessi. 

Alla mia tenuità mancano l' autorità e lo studio per 
pronunziarmi nel forte, vivace, e non sempre temperante 
dibattito. 

L'alto senno dell'eccellentissimo ministro Guardasisilli, 
a giudicarne da alcuni recentissimi DD. RR., non sem
brerebbe disposto a secondare il voto del pur recente con· 
gl'esso nazionale forense di Napoli, proponente sf,uz'altro 
di sottoporre alla cresima del Parlamento il codice già 
munito della sanzione sovrana; quei decret~ lascerebbero, 
invece, supporre la intenzione del Ministro d'attendere, pri
ma di qualsiasi provvedimento, i responsi della giurispru. 
denza; la quale, illuminata dalla scienza e dallo attrito 
delle discussioni, potrà dileguare molti dubbii, conciliare 
apparenti antinomie e contradizioni, come pure, si darà 
cura di segnalare lacune ed imperfezioni, se vi fossero, 
<lhe, denunziate al Parlamento, potranno essere riempite 
ed emendate con opportuni ritocchi. 

Non è nuovo tra noi, anzi accade assai spesso, che leggi 
appena emanate siano acerbamente criticate; ma non sem
pre alle critiche poi seguano immediate riforme, che il più 
delle volte ragion politica suggerisce di sospendere fino a 
quando la esperienza, maestra sovrana, nou ne abbia ri
<lonfermato il bisogno. 
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Alla saggezza del Governo il decidere, e alla magistra. 
tura il delicato ufficio di intendere ed applicare il nuo~ 

vo eodice con lungo studio e dolce amore, informandosi agli 
alti ideali che lo hanno ispirato di garantire una giustizia 
cauta, sicura tutrice d'ogni diritto, equanime, e, per quanto 
possibile, sollecita nel suo procedere; a lei il precipuo 
dovere di parlare chiaro e proclamare la verità giuridica, 
qualunque essa sia, senza preconcetti e con quella indi
pendenza, che è la più preziosa e rassicurante caratteri
stica della sua potestà e della sua altissima missione. 

* * * 
Il secondo congresso dei magistrati, con preparazione 

ed attività lodevolissime, con direzione e temperanza sa
gaci, ha discusso largamente, tra altro, sul riordinamento 
giudiziario e sul trattamento ed indipendenza dei magi. 
strati, non chè su molti altri argomenti, ed in specie sulle 
modificazioni da introdurre al vigente, o meglio sulla forma
zione di un nuovo codice di procedura civile. 

* * * 
Sul primo tema, mi sia permesso di elevare qualche 

dubbio sulla convenienza e la opportunità della insistenza 
spiegata nel congresso per l'aumento degli stipendi e per 
le maggiori garanzie di indipendenza per i magistrati. 

Oirca agli stipendi, oramai tutti riconoscono inadeguati 
gli attuali, ed alla loro insufficienza ragionevolmente at
tribuiscono in gran parte il reiterato insuccesso dei (::on= 
corsi per la nomina degli uditori. 

Oiò stante, di fronte alla verità conosciuta e aperta
mente confessata, lo insistere nel bussare a danari non 
parmi dignitoso, nè utile. La pertinace domanda è meno 
che mai opportuna nel momento appunto in cui la nazione, 
dopo la gloriosa conquista libica, costosissima, trovasi im
pegnata in spese enormi per la civilizzazione della colonia 
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e la valorizzazione delle sue vastissime terre; mentre al 
tempo stesso nuovi ed ingenti assegnamenti occorrono al 
bilancio passivo dello stato, a tacer d'altro, per diffondere 
la popolare istruzione, per provvedere a imprescindibili 
maggiori armamenti e per dare progressivo sviluppo alle 
opere pubbliche, che tutti a gara reclamano e che nes
suno vorrebbe pagare. 

I magistrati avevano minori esigenze, o sapevano me
glio rasseguarsi in altri tempi, quando cioè, da uditori per
cepivano zero stipendio ovunque fossero sbalzati; promossi 
ad aggiunti, per qualche anno ancora, lo zero si raddop
piava; e solamente, dopo un complessivo tirocinio gratuito 
di circa cinque anni raggiungevano il cospicuo assegno di 
L. 100 al mese, il quale però veniva, nel primo semestre 
ridotto di un terzo, per sovvenire alle strettezze dell'era
rio e salvare lo stato dal fallimento! nè questo è tutto, 
ché dei successivi aumenti, per un anno, se ne falcidiava 
loro la metà! 

Ed oggi stesso non si agitano quei novizi d'allora, per 
avventura sedenti in alte e supreme cariche, i cui stipendì 
permangono quelli stessi di 50 anni addietro, coll'aggravio 
della ricchezza mobile; quasi che, per essi magistrati, non 
fossero cresciuti e i bisogni della vita civile ed i prezzi 
di tutte le cose! 

Allo impellente bisogno del miglioramento economico 
dei magistrati potrebbesi sopperire, probabilmente senza, 
o con lieve, aggravio di spesa, mediante la nuova circo
scrizione giudiziaria, che farebbe risparmiare alla finanza 
pubblica forti somme, sia con la soppressione di uffici e 
di collegi addirittura superflui, sia mercè la razionale ed 
equa distribnzione dei servizi, tanto desiderata ed inces
santemente invocata, per occupare tanti magistrati e fun
2lionarl dedicati all'ozio, e sollevarne tanti altri che affogano 
nell'opprimente lavoro. 

Senonchè parlare di riduzione d'impieghi è politicamente 
impossibile; poichè un formidabile esercito di campanili, 
organizzati per distretti e regioni, si opporrebbe alla ne
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cessaria riforma, in un paese come il nostro, nel quale 
guai a ridurre di un solo inserviente la pianta organica 
di qualsiasi pubblico ufficio! 

Sappiano, dunque, attendere i magistrati giovani, o non 
vecchi, che qualche miglioramento hanno già conseguito, 
e lascino che il tempo loro conceda, se .non tutto quel che 
domandano, quello che realmente è ad essi dovuto e che 
lo stato possa loro accordare. Imparino qualche cosa nel 
delicato argomento i giovani dai vecchi magistrati, che fu
rono - ahimè! - giovani anch'essi: imparino a vivere mo
destamente, cercando in loro stessi e nel sistema di vita 
la sufficienza dei mezzi e il decoro. Non si illudano, non 
credano che col vagheggiato aumento degli stipendi e con 
le domandate ulteriori garanzie sia loro assicurata la tanto 
reclamata elevazione morale e la maggiore loro indipen
denza. L'una e l'altra stanno sovratutto nel loro carattere, 
nelle loro virtù; le quali non meriterebbero questo nome, 
se non costa.ssero qualche sacrifizio, che tutti, chi piu, chi 
meno abbiamo fatto, non curando i dispettucci meschini e 
le lascive carezze, paghi, in ogni peggiore evento, e fieri 
di compiere, imperturbabili, religiosamente il nostro dovére. 

* * * 
Intorno alla unificazione delle giurisdizioni, che il con· 

gl'esso dei magistrati vorrebbe - non senza manifestare il 
mio dubbio che il voto lascerebbe sospettare un desiderio 
d'invasione e d'ingrandimento di classe a spese altrui
a me sia dato di osservare, che il voto in teoria suppone 
la omniscienza del magistrato, e che in pratica lo adottarlo 
metterebbe il mondo ufficiale a soqquadro. Piuttosto, se la 
unificmzioue mirasse, come pare, a garantire la indipenden
za di qualunque giudice, servirebbe allo scopo, se non erro, 
lo estendere a tutte le magistrature contenziose ammini
strative le guarentigie sancite per quella giudiziaria. 
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* * * 
La specializzazione, augurata, dei magistrati, almeno 

per distinguere la competenza civile dalla penale, varrà 
fino a un certo punto, visto che è vecchia verità, procla
mata, in uno dei snoi mirabili discorsi, dal sommo Niccoli
ni, che le due materie si sussidiano a vicenda, e di fre
quente si intrecciano, per modo che la decisione delle con
troversie tratto tratto dipende dalla dottrina che il magi
strato possieda nell'una ed insieme nell'altra branca delle 
discipline giuridiche. E la specializzazione poi non urte
rebbe alquanto conIa voluta unificazione delle giurisdizioni? 

Oomunque, a specializzare i magistrati provvederanno 
ed hanno sempre provveduto i presidenti dei collegi - ec
cettuati i collegi minimi, che non han ragione d'essere
col proporre per i diversi turni e destinare come relatori. 

. nelle singole cause i magistrati più versati nelle soggette 
materie. 

* * * 
Presso che sopra tutta quanta la procedura nuova da 

sostituirsi alla vecchia - chiamamola pure decrepita!
nel campo civile il congresso ha discusso, ha manifestato 
tendenze, ha formulato voti. 

Assaporiamone, con parsimonia e senza pretese, alcuni 
spunti soltanto, chè lo esaminare tutta la vasta materia 
sorpasserebbe le mie deboli forze e sconfinerebbe dagli 
angusti limiti in questa occasione segnati dalla discrezione 
al mio dire. 

** * 
La emanazione di un nuovo codice di rito civile, che 

semplifichi le procedure e le abbrevi, che tolga od attenui 
la possibilità di agguati e di sorprese, che assicuri pm 
sincerità ed aggiusti maggior credibilità alle prove, che 
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con sagge disp0i'izioni spiani la via a giudicati più con
formi alla giustizia reale e non apparente e convenzionale, 
e che alle sentenze garantisca una esecuzione, se non ful
minea, sollecita e non disastrosa pel litigante vittorioso, 
non è soltanto voto di magistrati, richiesta di professionisti 
proposito di legislatori: è vero bisogno sentito da tutti gli 
onesti e manifestato con infrenabili lamenti da chiunque 
abbia, nella patria del diritto, la disgrazia immane di in
cappare in un giudizio civile. 

* * * 
Il secondo ricordato congresso dei magistrati SI e ma

nifestato favorevole alla preferenza della procedura orale 
sulla scritta nelle cause civili, nonchè alla cooperazione 
direttiva del giudice nella istruttoria processuale. La poca 
fiducia peraltro - diciamocelo francamente e con ram
marico. - che riscuote, per ora, più o meno in molte parti 
d'Italia, dalle masse, il magistrato, la diffidenza che lo ciro 
conda, accreditando le sfacciate intromissioni e le bugiarde 
influenze. sconsigliano l'una e l'altra riforma, finchè, o per 
virtu propria di lui, o per la progredita· educazione civile 
del nostro popolo, o per il concorso di entrambe, il ma
gistrato non sarà tenuto nel conto e nella estimazione che 
si debbono al suo carattere e all' alto ministero che eser· ' 
cita. 

Sento, pertanto, di non potermi associare agli enun
ciati voti del congresso. 

** * 
Mi associo, invece, alla sua deliberazione, riferita da 

qualche giornale, con la quale avrebbe respinta la propo
sta di soppressione dell' istituto della perenzione. Questa 
abolita, i giudizi, già così lunghi e defatiganti, diventereb~ 
bero eterni. N onchè sopprimerlo, io vorrei che l' istitu to 
si estendesse anche ai giudizi di cassazione, e (,he in questi 
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la perenzione si compisse col solo decorso di due anni 
dalia notificazione tempestiva del contro-ricorso, senza che 
ad interrompere il termine potesse valere qualunque atto. 

Il giudizio in suprema segue d'ordinario altri due più 
o meno lunghi e dispendiosi giudizi, che hanno tenuto e 
tengono preoccupate, guardandosi torvo, le parti, le quali 
finalmente sperano ed affrettano col desiderio, la parola 
del magistrato supremo che ponga termine all'aspra e tor
mentosa contesa. Ritardare questa parola con intermina
bili more, non è umano, non è politico, anche per scon· 
giurare il pericolo che la lite, iniziata innanzi al giudice 
civile, trascini, per qualche grave incidente, le parti con
tendenti davanti al magistrato penale. E quindi d'interesse 
sociale che la giustizia civile proceda anche, e più che 
mai spedita, in sede di cassazione, quando gli animi dei 
litiganti, resi pÌ11 irritabili dalle ansie, dagli attriti e dai 
sacrifizi della annosa lotta, sono più corrivi alle rappre
saglie, alle vendette. 

D'altronde, in sede suprema la causa giunge natural
mente semplificata dalla eliminazione d'ogni questione di 
fatto; epperò più facile torna il risolverla e più sollecita 
si ha diritto di ottenerne la dE'cis ione; d'oude legittima la 
deduzione, che i litiganti, i quali entro il nou breve periodo 
del biennio non provochino la sentenza definitiva, mostrino 
assai chiaramente di mancar d'interesse a conseguirla e 
così offrano la ragionevole presunzione di abbandono della 
lite, che genera e giustifica la perenzioue. 

* * * 
Nessuna ingereuza è ammissibile della magistratura, che 

che ne abbia pensato il congresso, nella interpretazione 
autentica delle leggi. A ciascuno il suo: ai legislatori tutto 
ed intatto il sovrano potere, così di dettare la legge, come 
di dirne il vero significato quando dal testo non sia dato 
di rilevarlo, liberi essi di farle dire per,sino l' opposto di 
quello che esprime e di mutarne di sana pianta il conte
nuto; all'autorità giudiziaria lo intendere la legge e l'ap
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plicarla secondo la sua parola e lo spirito che la infor
ma, adattandone bensì i precetti alle esigenze dei tempi, 
finchè lo tolleri e la parola e il pensiero del legislatore, 
senza per altro, mai licenziarsi ad alterarne il concetto e 
la sanzione, usurpando poteri che non sono suoi. 

Solo è da desiderare che la interpretazione autentica 
intervenga più spesso a dissipare incertezze, impedire ar
bitrii, togliere disuglianze di diritto, e scongiurare o far 
cessare contrasti e flagranti contradizioni, che creano e 
alimentano una vera anarchia giuridica. 

Gioverebbe eziandio non poco al proposito una legge 
che abilitasse la parte soccombente in cassazione a ricor
rere alle sezioni unite, tutte le volte che la sentenza a lei 
contraria proclamasse una massima respinta dallo stesso 
collegio o da altra corte suprema. In tali casi la legge 
dovrebbe inoltre prescrivere, che il p. m. ed il presidente 
del turno, sedenti nella corte decidente, denunciassero alle 
sezioni stesse il contrasto manifesto e stridente dei giudi
cati, e che la pronnnzia delle sezioni suddette, per espli
cita sanzione di legge, dovesse formare jas l'eceptam. Così 
si eviterebbe, e nel campo civile e nel penale, il paradosso, 
il penoso spettacolo, che il patrimonio dei diritti e dei do
veri dei cittadini mutasse di ora in ora e di luogo in luogo, 
e che due identiche condizioni di fatto e di diritto dessero 
luogo ad opposti definitivi giudicati, con quanta edificazione 
del pnbblico e soddisfazione degli interessati, ciascuno pu6 
immaginare ! 
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* * * 
~rentre i nostri valorosi fratelli, dopo clamorose, rei

terate vittorie, con mezzi pacifici nnchè è possibile, e con 
la forza schiacciante, al bisogno, contro i ribelli, vanno 
diffondendo nella vicina colonia africana, conquistata dal
l'eroismo dei nostri martiri, la civiltà della terza Italia, di 
questa nostra ammirata nazione, ognora più a ffermatasi tra 
le grandi potenze, che tiene, con orgoglio, rivolto ai suoi 
baldi pionieri di civiltà lo sguardo fervido di amor ma
terno e di calda ed imperitura riconoscenza; mentre questa 
campagua si svolge là fra i deserti aridi e le oasi lussureg
gianti e insidiose, uu'altra campagna si è combattuta in 
questi ultimi giorni per ogni dove nella madre patria col 
primo esperimento del suffragio politico allargato e quasi 
universale. 

Noto intanto, senza indugiare e con org'oglio, la grande 
fiducia che la nuova legge elettorale, al pari della vecchia, 
ha riposta nella nostra classe, e la abnegazione non lieve 
che le ha domandata - cui questa, la povera Cenerentola, 
ha zelantemente e nobilmente corrisposto. A lei le fun
zioni più difficili e delicate nelle votazioni e negli scrutiui; 
a lei un grave lavoro di preparazione e di esecuzione e il 
togli mento materiale del voto politieo. N 011 sono poca cosa! 
conveniamone, con compiacenza ad onore dell'ordine nostro, 
che si è sacrificato per il pubblico bene. 

Maggior concorso di elettori, a dir vero, era da atten
dersi e ci si augurava alle urne, e miglior prova di civile 
preparazione politica dei nuovi chiamati era nel vivo de
siderio di tutti i buoni ed educati cittadini, che con or
rore hanno visto, più quà pHl là, singoli o turbe di elettori 
e loro seguaci, fortunatamente non troppi nè sparsi in 
tutto il bel paese, i quali e prima, e durante e dopo la 
prova dell' urna, trascesero alle sopraffazioni e alle vio
lenze col randello ed il sasso, con la rivoltella e lo schioppo 
e con le bombe pur anche, spargendo il terrore e versando 
sangue fraterno, quasi che con questi mezzi selvaggi e bru
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tali, anziché con le libere schede dovesse manifestarsi la 
cosciente volontà popolare ed avesse a vincersi e celebrarsi 
o rimpi.angersi l'esito della nobile, patriottica e cavalleresca 
tenzone. Vituperio e punizione adeguata, esemplare, ai vio
lenti l Plauso cordìale agli altri cittadini evoluti, che, di
sciplinati, composti e veramente degni di concorrere al 
governo della nazione, hanno saputo - come mirabilmente 
han fatto i figli, pure vivaci ed esaltabili, di questa illu
stre ed italianissima città - solennizzare realmente, con 
ordine e dignità, la grande gara del progresso e della. 
libertà. 

Non disperiamo però; rammentiamo a tutti quanti mi
litano nell'orbita delle plebiscitarie istituzioni, a quanti 
altri sentano - e siano molti l - di potervi entrare, che è 
quanto dire, rammentiamo alla immensa maggioranza del 
popolo italiano, l'ammonimento, che ancora adolescente, ai 
suoi contemporanei bandiva, con versi immortali, e sèmpre 
opportuni, il cantor dei « Sepolcri)} quando la nostra lta
tia era tuttavia divisa e asservita, scrivendo: 

« ltale genti, se Virtù suo scudo 

« Su voi non stende, Libertà vi nuoce! 

ed auguriamoci che l'uso apprenda ai novizi l'onesta e li
bera consacrazione del voto; che libertà e progresso si 
diano la mano e trovino il correttivo di ogni abuso nella 
legge e in sè stessi; che libertà suoni per tutti pieno esèr
cizio del proprio diritto, con rigido rispetto al diritto de
gli altri. 

Questo auguriamoci, questo apprendiamo, ed elettori 
ed eletti, e amministrati e amministratori, e giudicati e 
giudici, e governati e governanti dal diuturno radioso esem
pio dell'Augusto Sovrano; il Quale a tutti quanti insegna 
quel che siano progresso, libertà, eguaglianza, fratellanza 
e giustizia, ammaestrando tutti e ciascuno ad amare, ser
vire ed onorare la patria. 

r 
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* * * 
Chiudo il mio disadorno ma franco e leale discorso 

con un saluto cordiale deferente alla dotta Curia locale, 
strenua compagna nei nostri lavori, che si rendel'à ognora 
più benemerita, se ci sgombrerà la via ad opera di giu
stizia più alacre, più intensa e più utile. 

Ringrazio tutte le autorità, i pubblici ufficiali e i cit
tadini ehe hanno onorato della loro presenza questa civile 
solennità. Ed alla patriottica metropoli, che gentilmente da 
circa tre anni mi ospita, rendo grazie di gran cuore e 
porgo fervidi auguri di quello splendido avvenire che le 
assicurano in Italia e nel mondo il suo combattivo, glo
lorioso passato, il suo inces8ante progresso, il genio ed il 
carattere fiero e tenace dei forti ed ardimentosi suoi figli, 
che simboleggio - con un evviva entusiastico - nel nome 
eroico di Giovanni Ameglio ! 

Richiedo ora, eccellentissimo sig. Presidente, in nome 
dello Augusto Sovrano, che Ella voglia dichiarare aperto 
il nuovo anno giudiziario 1913-HH4. 
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CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO 

Ricorsi pendenti a 31 ottobre 1912 N. 1179 

Sopravvenuti dallO novembre 1912 al 31 ot

tobre 	191a 319" 

Totale N. 1498 

Pervenuti da Roma. » 9 

Totale N. 1507 

Ricorsi esitati dallo novembre 1912 al 31 ottobre 1913 

Con sentenza 


Oon decreto 


I ricorsi esitati erano: 

dell'anno 1903 N. 1 
» 1904 » 1 
» 1905 :o 16 
» 1906 )} 7 
» 1907 )} 13 
» 1908 » 16 
» 1909 " 16 
» 1910 :o 32 
» 1911 )} 56 
» 1912 " 117 
» 1913 " 16 

291 


283 

8 

291 

I ricorsi rimasti pen
denti sono: 

dell'anno 	 1905 N. 7~ 

1906 106"" 
:o 	 19(,7 104" 
» 1908 » 114 
» 19(\9 112)} 

lO 1910 113" 
:o 	 1911 » 152 

1912 » 204" 
1913 232" " 

1216 
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Dei 291 ricorsi esitati ne furono 
Rigettati . N. 120 
Accolti » 92 
Rinunziati. » 48 
Dichiarati inammessibili nel merito » 2 

» » per revoca di grato patr. » 16 
Rinviati a Roma dei quali N. 8 con decreto )} 13 

291 

Sui 291 ricorsi defiuiti venuero pronunciate N. 274 
sentenze le quali vennero pubblicate: 

entro 8 giorni N. 59 
)} 15 » » 113 
)} 20 » » 45 
)} 1 mese » !l 

oltre 1 mese » 16 

274 

L'Avvocatura Erariale nell'anno 1912-1913 fu ricorrente 
in N. 7 ricorsi dei quali ne furono: 

Accolti N. 4 
Rigettati » 1 
Inviati a Roma » 1 
Riuunziati . » 1 

7 

fu controricorrente in N. 11 ricorsi dei quali ne furono ~ 

Rigettati . N.4 .,
Accolti » i) 

Ri nviati a Roma " 1 
Rinunziati « 2 

Inammissibili » 1 


11 
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Ricorsi depositati dai 1 nev. 1912 al 31 ottobre 1913 

N.319 e sono avverso sentenze 

della 	Corte di Palermo N. 109 

« Messina » 28 

lO Catania » 90 

del Tribunale di Palermo » 18 

lO Messina » 13 

» Catania » 15 

» Siracusa » 2 

» Termini » 3 

» Modica » 4 

)} Caltanissetta » 8 

« Girgenti » 7 

» Trapani » 1 

» Siacca » 2 

» Caltagirone 7" 
Nicosia. » 1" 

» Patti. 	 2" 
» Mistretta » 2 

del Pretore di Riesi. » 1 

lO Cal tanissetta » 1 

» Niscemi » 1 

» S. Agata » 1 

» Spaccaforno » 1 

» Sommatino. lO 1 

Ciminna » 1" 

319 
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Ricorsi definitivi a tutto il 31 ottobre 1913 

N. 104 avverso sento della 

Oorte di appello di Palermo 


» 74 » » Oatania . 


» 22 » » Messina. 


» 	 18 Tribunale di Palermo 

« 	 10 » Messina. 

» 	 18 ,. Oatania . 

11 Oal tanissetta" " 
» 3 » Oaltagirone 

» 2 » Sciacca. 

» 5 Trapani." 
» 1 » Modica 


,. 8 )} Girgenti 


» 7 » Siracusa 


}} }}2 Termini. 


') 1 « Patti . 


» 2 Pretore di Messina 


,.}} 1 	 Oastelvetrano 

}}» 1 	 Riesi. 

» 1 » I-lentini 

291 
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GRATUITO PATROCINIO 


Istanze per gratuito patrocinio presentate sino 

al 	31 ottobre 1913 N. 123 

Istanze rimaste pendenti al 31 ottobre 1912 " 24 

Tolale N. 147 

delle quali fnrono 	 Accolte 49 


Rigettate 67 


Ritirate 5 


121 121 

Rimaste pendenti al 31 ettobre 1913 N.26 

Oause esitate a gratuito patrocinio fino al 

31 ottobre 1913. N.48 

Oon vittoria della parte ammessa N. 17 

\ per rigetto . » 15 
Oon soccumbenza '/ 

inammessibilità per revoca » 16 

N.48 
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La proporzione fra i ricorsi decisi nel merito e gli ano 

nullamonti delle relative sentenze è del 41, 07 010 sul to

tale ed in complesso del 24, 55 OrO per le sentenze delle 

tre corti d'appello, e del 16, 52 010 per le sentenze dei 

Tribunali. 

Ricorsi 	avverso sentenze impugnate per violazione del· 

l'art. 360 n. 6 C. P. C. N. 70 dei quali 


furono accolti N. 29 


e rigettati « 41 


N.70 

Ricorsi 	rigettati in ragione del 41, 23 010 

accolti id. 31, 61 OrO 

rinunziati id. 16, 49 010 

dichiarati inammessibili id. 6, 52 O{O 

rinviati a Roma id. 4, 15 OrO 

La sentenza della corte è stata conforme alle conclu

sioni del P. M. in N. 264 ricorsi 

difforme in N. 27 

N. 291 
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Prospetto relativo all'annosa pendenza esistente 

presso questa Corte di Cassazione 

Il 1° Gennaio 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

18913 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 


lOnov.1912 

Ricorsi 

pendenti 

1300 

1367 

1399 

1~5f> 
904 

805 

826 

826 

817 

893 . 

888 

818 

881 

901 

918 

907 


1027 

1022 

1189 

1238 

1201 

1331 

1266 

1162 

1116 

1184 

1162 

1143 

1179 


Introitati 

neli 'anno 

383 

377 

380 

357 

428 

457 

423 

440 

465 

479 

489 

480 

519 

491 

440 

503 

423 

491 

464 

457 

461 

390 

354 

376 

365 

304 

303 

275 

328 


Esitati 

316 

345 

524 

708 

527 

436 

423 

449 

389 

484 

559 

417 

499 

474 

451 

383 

428 

324 

415 

494 

331 

455 

458 

422 

297 

326 

322 

239 

291 


Pend:nti Il 
al ;)1 

dicembre 

1367 

1399 

1255 

904 

805 

826 

826 

817 

893 

888 

818 

881 

901 

918 

907 


1027 

1022 

1189 

1238 

1201 

1331 

1266 

1162 

1116 

1184 

1162 

1143 

1179 * 

1216** 


I 

* Questa pendenza si è verificata al 31 ottobre 1912. 
** Pendenza a 31 ott.obre 1913. 




