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&cceJJenze, ~wnori, 

In questa terra, feconda d'ingegn i c di cuori nobilissimi; 
in questa Sicilia, che fa in ùgni tenrpo assertrice di libertà 
c genitrice di eroi; in qu esta cuBa dci nostri più grandi Sta
tisti, da Francesco Cl~ispi " Vittorio Emmanuele Orlando, 
ascrivo a particolal~ mio vanlo Pl:cndcrc oggi la parola da 
questo seggio dcII" più alta magistratura dell'Isola. 

Se dovessi l'innovare la ce lebrazione della Vit ~o ria dcI,:" 
le nostre armi, c ripetere la riconoscenza vibrante per quanti 
caddero sulla roccia Carsica, " i Selle Comuni, sul Grappa 

c sul Piave per la redenzione della Patria, impari al com
pito sarebbe il 111io dire. Quei nostri morti sono da due Jllcsi 
più vivi che mai. E dietro di loro, altri morti rivivono; co
loro che nel 1848 insorsero a Messina con tro la tirannide 
borbonica ; quelli che nel 1860, per la ca u"a della libcrlà, 
caddero a Calatafimi, a Calania e a Milazzo. E dalle schie· 
re garibaldine balza fuori la grande ombra di Cri.pi, dalle 

linee miche langioleschc; e qui aleggia a ricorda J~c le sue 
lòlbe nelle ore della ignavia, quando vano fu il suo sforzo 
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per assi dcrc la Gl'un Madre Italia nel giusto posto fra le 

na zionj colonia li. E sono tutte presen ti le ombre dei nostri 

caduti , a fre mer e di esulta nza in questi giorni di cui non 

avemmo mai d i jJiù fau s ti , c a d a mmonire, qua nti sia

m o supers titi cus todi dei nuovi destini dell a P at ria , di es

sere dcgi1i del loro l'c taggio c dell e conqllis tnle fortun e. 

Non vi attendete. dunque, da mc una nu ova 'celebrazion e 

della Vittoria. 

Fr:eme tuttora un a suprema commozione, freme indi

lnenticabilmcnte nei nostri cuori l'eco della Orazione lnsuo 

p era bil e dci nostro Primo Ministro, il quale da questa isoLI 

trasse non solo i na ta li , ma si nutricò della più a lta f.ede c 

di ogni più alto ideale. E non io ri-peterò guas tando qua nto 

Egli disse in Parlamento, dopo che, chia ma lo a dirigere le 
sorti vacillanti della Pa ~ri a, iml}cgnuta nella più terribil e 

"prova che ma i ebbe a soppor ta re nei secoli , seppe guida rla 
a lla più gra nde Vitto l'i"u di armi e di principii che abbia 

mai uni so nel mondo a d 'H lcun a ltro popolo. 
To d irò che il trionfo dell e a rl11i a llea te suona, sO'pra 

tutto, trionfo della nostra Dea. Sembrava che il d iritto fosse 

diY(~ nllto una p a ro la va na : una esercitazione vcrba le di r e

tori. Sembrava che la forza disciplina ta C, in sieme, qua nto 
ma i brula c be ll uina, fosse la vera reggitr ice dei destini "del 

mondo : che il d iritto internazionale, quello penale. e tutto 

il progreg, o del diritto pubblico e le elaborazioni dei giu 

risti ,'ornan i, c cl'Ì3iia ni e moderni, nel ca mpo del diritto 

pri vato, fossero hient'a ltro che un errore pcrpetua tosi p er 

secoli e secoli, )li ent' a ltro che una diuturna aberrazione. 

Sembrava che l'a se della vita fosse vera mcnte il prepoter c 

vio lenlo, sicchè non la giustizia costituisse il sole inlorno n 

cui gl a\"ita~~(' tut to il ritmo del cosmo, m a la violenza fos

se il Sonullo Vcro dinanzi a cui si dovesscro piegare, con 
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platonico andare, come astruseria d'ideologi, ogni virtù, 
ogni principio di r e ttitudin e, ogni Ideale. 

Ma' il trionfo delle Nazioni, ancora c sempre fedeli alla 

cnusa d el buon (Jj l'i Ito, è venuto a dissipare la paurosa par

venza di quattro anni di guerra. C{)ntro la )H',cpolc nza in

sorse sin dal primo. momento il 1)Ìccolo eroico Belgio, indi, 

a poco a poco, fu il genio di WilSOIl, fu l'Am erica, fu lutto 

il mondo. E noi res piria mo come per il Pl'odigio mis ti co fli 

. una pul'ifìcaz io nc; , r espiriamo come l'asfittico, cui siano u

pcrU i varchi dell' aria buona. Respiria mo rinfranca ti, noi 

spcc.ia]mcnle Sacerdoti della (;iustizia, che per tutta la esi

stenza ci sforzammo di rea lizzal'c una missione di rct ribu

tiva virti! fra gli uomini , c prestammo ossequio alle leggi c 

'é:l i patti e ne volelllmo l'o3servanza c l'adempimento, noi che 

ten emmo fede alla nostra divisa di giudici, anche qua ndo 

nella decisione dcIle sorti della umanità pareva dovesse ]a 
giustizia rimanere r clega ta comc spoglia morta fuori del

l'orhe. E, fieri della nostra italianità, riprendiama ora con 

più fran ca lena il nostro cammino, per concor~el'e ognora, 

come le nostre forze ci consentono, a diffondere il verbo del 

diritto fra le g~ nti della vccchia c della nuova Italia. 

Congregati jn questa au la, p er esporre in sintesi il la

voro compiuto IIcJl'anno dalla Sllpl'erna Magistl~ltUl'a Si

ciliana, il nos tro pcnsiero si volge mesto il co loro, già nostri 

compagni, che la morte stl'appò di rccent e a ll 'ordin e giu

diziario e a l Fo ro; si volge, con saluto fervido di augur.i, il 

co loro che intercssi domestici tolsero a qu esta Co rte p er 
una destinazione in a lll'a sede, ed a quelli che una llwritara 

pl'ornozion c condusse fra noi. 

Primcggia ncl ricordo e nella deferenza dei nostri spi

riti, la figura di Benedettù Scillanlà, siciliano di nascita, 
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di ammo, d'intelletto: illustrazione delle scienze giuridiche, 

di cui lasciò indim enticabile inscgnarn ento in sentenze e in 

libri; raggiunse il più alto gl'ado della Magistratura, dopo 
aver (IJret!o importanti Corti di Apello e il Tribunale delle 

Prede, al tempo della guel'!'a libica. Egli ebbe tutte le ge

nerosità, tutta la longanimità indulgente. tutta l'affabiliu\ 

delle nature superiori f privilegiate. Carattere tCluprato al· 
la r·e ttitudin c pill infl essibil e, seppe, solo per la forza della 

m ente clettissima . c non mai per l'autorità che gli veniva 

dalla sua posizio ne gerarchica, prevalere nelle delibera
zioni collegiali . 

Quando la morte ci tolse la stia guida. c rese assenti 

fra noi le sue scmbianze , il distacco raccolse un compianto 

che tuttora dura e durerà finchè rimarrà anche un solo su· 

perstite Cra quanti lo conobbero. Intorno alla sua salma, lù 
elogio dei colleghi, quello del Coro, quello 'anche più spas

sionato c più largo della pubblica stampa non ebbe limiti. 
Altri ricostruì la sua carriera di magistrato, glorios:l 

veramente di successi. Altri notò il SliO amore per la terra 

natia, d-a cu i fu tenerament e rialllato. Altri s'indugiò ad. e· 

sa ltHl'e il suo e loquio semplice e sereno, quanto profondo, 
c a rilevarne le virtù civili e il patriottismo che in lui fu 

senUm ento vero e profondo, senza lustra di vana ostenta

zione. Altri, finalmente,gl'importanti servigi da lui resi alla 

Patria, anche ne lla Camera Vita lizia. Tutti furono concordi 

nel rammarico per la sua djp~lI'tila, che pr'jvò la Corte di 
uno dc i suoi più fulgidi rapprese ntanti, la Sicilia di uno dei 
migli ori suoi figli . l'ltalia di un cittadino assai dotto, anI, 
ma to semprc di patriottici cd e levati sentimenti. 

Perdita pure molto dolorosa oCbbc la Magistra tura sici· 

liana con la morte de l (' 0 111111. Giuseppe Piccolo Lipari, di 

çui tanta orma di lavoro e d' intelligenza resta nelle senlen· 
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ze dottissime, nelle . pubblicazioni giuridiche e nella vita 

giudiziaria in genere di quesla Isola, che anche" lui delle 

i ui' lali. Egli depositario di una cu llura che pochi ebbe· 

l'O cd avranno egual e: dcpositurio di un t,esoro di cui di~ 

sponcva Ii!Jcra hncnte cd inesèluribilmcnte verso colleghi e 

verso 'uvvocrlfi, vera ln inicra di sapcflc autentico, furo da 

cui prendeva lu ce c limpida definizione, qualunque que~ 

stian e ardua che fo sse, qualunque caso sottile, com plesso o 

dubbio. I suoi <'l tudi non r accogliticci, non unH alcrali , ma 

fecondati dia una severa preparazione filosofica , avevano 

la vir tù del sistema: erano saldi e forti come un'a rm a tura: 

erano piìl che un'armatura, l'anima C il fonda men to di tutte 

le sue lnanifestaz ion i in telle ttive. E , poiche la sua coscien" 

za non era da tu cno dci suo sapcrç. ognuno intend el'à in 

quale 'a lta es tim azione egli era Cl poco a poco asceso, d i qu a 

le 'Osseq uio era ci rcondato, con qua le unanim e soddisfazio

ne fosse appreso il riconoscimento dei suoi eccezio nali 111,e~ 

riti da l'arIe del Co nsi glio SUJlerior.c della Magisl,'a lura. 

Non ~, dunque, esagera to giud iz io, su ulla tOlnha im 

maturamentc aperta, l'affe rm are che il VlIOtO lascia to da l 

Consigliere Piccolo è davvero incolmabHe. 
• 

L1cto e fervido di a uguri, ril}elo, si vo lge in vece il no~ 
stra pensi ero a Voi, signor Presidente (1), alla cui sapienza è 

ora degnam enle affidala la direzione eH qu esta CarIe; a Voi 

che qui giungeste non nuovo; ch e di Palermo faceste la vo
stra seconda Patria, e chc avendo lun gamcn te nei gl'adi mi

nOrI esercita lo in Pa lermo e in altre sedi della Sid lia il vo 

stro ministero di gi udice, p er designazione di tu tta l'opi~ 

,Dioue pubblica eravate, com e si ele, il più fedele e sicurù 

(l) S. E.. Filippo Riccobono, 
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interprete delle gloriose tradizioni giuridiche di quest'Isola. 
Non è rispetto quello che vi circonda, non è ossequio;, 

è venerazione grande, che non si restringe -alle sole classi 

che fanno abituale professione de l diritto, ma si irradia da 
tutti j cithldini. In Voi non vediamo solo il -nostro Pl~esi· 

<lente, 1na Ull Simbolo idea le della giustizia; Voi siete p~r 
tuttj più che ulla guida un vessi llo, piil che un duce un'assisa. 

E; per quanti hanno bisogno di rivolge rsi al SuprCIllo 

organo della giurisdizione, la fede nella re ttitudine dei vo
stri responsi s i fortifica e div.ie ne davvero illcrollabilc, ispi

l'ala non soltanto dalla luce de lla vostra intelligenza, lua an

che c più, dalla luce della vostra bontà illimitata. 

Ed io qui ripe terò, Eccellentissimo Presidente ed ami

co, di essere li eto ed orgoglioso di avervi dato n:el 1909 il 
possesso del posto di Primo Pl'Csidente di questa Corte di 

Appello, che teneste con tanto lustro, c di es~erllli novella· 

mente a Voi riunito, quando fost e el>eva to al posto che ora 

così degnamente coprite. 

Nella valutazione dei m eriti dci Magistr~lti che ci la

sciarono c di quelli che li sostituirono, possi'amo be n dir0. 
che v, è pareggio di valori. E la bontà di tutti ne affida di 

essere ricambiati in Illcmorc affetto, con In stessa int ensità 

di sentimonto con cui il nostro cuore evoca ognora il ricor
do delle loro persone. 

Mando a tutti ess i aff:etluosi saluti, co n uno speciale )"i~ 

cordo ai cariss imi coHeghi Giacomo CO$cntino e Guglielmo 

DobcJli, che ebbi in passa to con mc. qui, nel tnio precedente 
ufficio di Procura Generale presso la IGca le Corte di Appello, 

c apprezzai anche quali Pr,ocuratori del Re, in ques ta impor

la·n·te sede, nonchè al CaBlIn. Francesco De Luca, che lascio) .. 
questa Corte, <lell" quak era 'Ornamento, per 'Occupare in 
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Catania il posto di Presidente di Sezione di qu ella Corte di 

:Appello. 

Anche ques ta nobilissima Curia ha nell'anno, che ora 

SI è chiuso, veduto assottiglhll'c i suoi Albi di figure che ne 

onoravano allamcnt'C il nom e, per austerità di vila, p er 

senno superiore c per splendore d 'ingegno. 

Oltre la Sicilia. 'fino alta mia Napoli c oltre, si propagò 

l'eco dolorosa della morte di Biagio La Manna. Egli eccelse 
• 

nell'arringo forense, co me nella vita pubblica. Il suo con

siglio fu scmpl'c l"iccrcata, l'acco llo con avido interesse, se

guito con religion e. 

Intelletto pratico, lavoralol'c prodigl oSO. m ente aperta 

alla cultura piit varia, spirito squisitahlcnlc virtuoso, a quanti 

imprenderalru10 la professio ne di pa troni, la sua vita sadt 

esempio di opcrosa probità. 

Si spense anche in quest'anno, fra il generale compianto, 

il Comm. Paolo Napolitani, già Tesorier e e Presidente dci 

Collegio dei Proc. lega li. Ben fu dello di lui, ch'egli fu uno 

degli ultimi sUpcl'stiti dei vccchi patrocina tori. di qll tClIi che 

eleva rono a missio ne il dovere c a d a postolato l'assistenza al 

proprio client e. Divise la slia esis tenza - una dhlturn a de

COl'osa esis tenza ·tutta dedita al ~Hvo ro - fra le cure dell.l 

famiglia c quell e dell e aule giudiziarie. Schi\'o alle Ill~inglH' 

de la vita pubblica , immune da ambizioni, egli fu l'educa 

t~ I'C de i giovani che circon·d urono di venerazion e la sua età 
tarda ; e ancora d a l suo rico rdo sca turisce l'n lllll1u·es lra m cl1

lo benefi co, pCI' quanti sentono cotidiarHllllcntc il bisogno 

di ritcmprarc nel consiglio prati co il valore dell e elucubra
ziÙ'n,i teorich e. 

E alla feco nda a ttività della vita forense ma ncarono 

altri jntelle tti spiccati. Mancò il Ca". Urf. Giuseppe Blanda

• 

• 
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no, commercia lista insigne. coscienza intcgcrrim-a, vivente 

segnacolo d i labol'iositù i nfa ticab ile, d i " i r til domestica, di 

corre ttezza profLcssic.:ina lc. Mancò l'av\'. Michele La Grassa, 

versa to ncll !.! di scip lin e ccclcsias Uche, pa trio ta c pa dre di 
, fa m igli a cscm pl}Hc. a m m inis tru tore illumina to della cosa 

pubblica. E si es ti nse ancOl' giova ne il Comlll . Stefa no Barba. 

vice p re tore onol'a d o, proccssua li stn fra i pill s tim a ti , 

Q uesta g lo ri osa C ul'ia , DI'ba Ia d i i ndi viduu li Ul co.:.:.ì p cr 

SpiClIC, r is en ti rà a lu ngo il vuo to lasciuto da lle perdite do'" 

lorosc c con es su la Illug is tl'a tura pa le rmit ana, ch e dal senno 
e da ll ' opera cl ell a classe degli av\'oca ti C dci procu ra tori. 

trac apprezzato au silio Ilc l disim pegno quotid iano d elle sue 

funzioni. 

Ma fra tu tl e l e tombe lacri mate di coll eghi cd avvoca ti 

spentisi nell 'anno, una 11ill alta c com m OSSH pa rola m erita 

q uell a dcH'n v\'. Cav. Vincenzo Canlavcsp ri , che fece dcI suo 

sa ngue vCl'm iglia l':d pe Asolana, il monl e Gm ppa. a ra deII ~) 

Pa tria . La gloria dell e g iova ni \' ile r ecise H miglia ia per fa r 

più gra nde il 110 111 0 d ' It a ~i a. sup era ogni poesia, tra scende 

ogni Icnodinin d i forme ve rba li. 11 Ga ntavcspl'i fu di tal e 

schi e ra c la slia uni ca bambina, o rfa na di m adre, orfana di 

padre, s ta lì , prote tta (hlil a pa l.el'na ma-no b enedicente, a 

segnare ,' illllncnsit ti dci sacr ifi cio comp iuto d a ll 'cr oe. D(i. 
na nzi a lui. d inanzi al SlIO nom e, che già forse porlava nella 

sua assona nza c \'oca lr icc dci Vespri Sicilia ni , scolpito il pre

sagio dell'eroica im molazione, le noslre fro nti si abbassano, 

si picgano, :i i pl'ostcl'nano. 

• 

Il lavo ro co mpiuto da ll a Cort·c 1n qu csto mem orabile 

anno, si riass ulll c nell e segucnti cifrc : 
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Alla fin e del 1917 erano pendenti 712 ricorsi; ne soprav· 

vennero altri 263; si ebbe così un totale eli 975 ricorsi, di 

cui furono esa uriti 298, cioè 285 con sentenza, 13 con ordi~ 

nanza, lasciandoscne pendenti 677. 
Cotesto rapporto fra i ricorsi decisi c qu elli in attesa di 

decision e, dimostl'crebbc lIna spcrcqunzione sensibile, e sia

r-ebbe quindi ad attestare la neeessil" di un maggiore sfor· 

zo, fino ad elidere la passività impl'essionante. Però va le

nuto canto dei mutamenti fr.cqu cnli avvenuti nel personale 

della Corte; dei lunghi inl ervalli , pei quali i postì rimasero 

,"acanti; c sopra tutto dell e esigenze della guerra che dislras

sera parti cd avvocati dalla cura degli interessi privati e 

professionali. 

Che se poi si co nsideri qu es lo spinoso lcma delle peno 
denze, compara tivamente ai dati dcll'ultimo vcnlennio, si 

ha argomento per giungere ad lIna co nclusione addirittura 
confortant e. Infatti, p CI' ciascuno dci diciotto anni cornprcsi 

fra il 1899 c 1917, il numero dci ricorsi pendenti supera 

costantemente il migliaio, culminando nei massimi di 1331 

- n el 1905, di 1266 ncl 1906. 1238 nel 1903, c di 1216 nel 1913. 

Soltanlo le cifre dci 1899 c del 1916 scgl!ono una CUl'va, che 

si "bb"ssa "l di so llo del migliaio, con 907 pend en~e nel 
1899 c 893 nel 1916; m" anche eodesle cifre sono ben più 

alte della pendenz" del 1918, la '1uale locca , cOlll e ho dello 
j·nnanzi, il nUlll cro di 677 ri co l's i. 

È , '1uindi, da Il'alTe gli auspici l'ilI fondali che il pareg· 

gio possa; fra non molto, essere raggiunto, col rit orno d~ ll " 

vita. giudiziaria allc condizion i normali. Opportunu. in ogni 

modo, sarebbe lIna provvidenza legislativa. da allni invo· 

cata, che 3pazzflsse via , come Iitigiositli apparente, ogni ri

corso di cui, dopo un congruo periodo di tempo, da alcul1n 

delle parti, non sia sollccitLlta la discussione. Se si pone 
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m cnte che a l primo ge nnaio 1918 pendevano ancora ben 

] 08 l'i CÒl's i prodotti in tempi anteriori a l 1912, c che di ta li 

vecchi ri co rsi, so lo per 11 fu dagli inlcl'cs'sa ti richi esta la 

tra tt::lZionc, l'opportunitù di un p" ovvedimcnto ch e m eltessè 

nel nulla un simHc fon do di vecchi e giacenze. si appalesio 

in tulla la sua ev idenza. Dci res to, a r is tabilire il pa reggio 

concorrerù a nche la gra duu le diminuzion e dei ricorsi nuo

vi, la qua le balza sensibi li ssim a .da Jl'esa me d ci dati dc] ve Il 

fenllio, nonchc il gradu ale aum ento dci num ero dci ricorsi 

che, viceve rsa. 5011 0 rinuilzia ti. 

Senza riprodurre qui, a dimostrazion e del fenom eno 

accenna to, i da ti s ta tis tici, che potrann o essere rileva ti dal

le tavole annesse alla pl'esent e r elazione. è fu ori dubbio che 

la persis tenza d c i fenomeno, oltre a rifle ttersi benefi cam en

te su] problema d el lavoro a rre tralo, avrcbbe una porta ta 

social e ben più amp ia c profonda , traducc ndosi in una di 

minuzion e di litigiositil, la qUfll c, come è risap uto, è alla 
sua volta , indicc di progrcsso ncll a vita civile ed economica 

di una regione. 

Fra i ricors i acco lt i o rige tta ti vi è un ra pporto di cifre 

ta li .da costituirc qlUl si un 'equazion c ; gli uni ammontanti 
a l num ero di 106 e gli a ltri ascen d enti a l numero di 113. 

Tuttu la rcsidua cifra , fino U l'aggiungcrc i 298 ri

corsi trntta ti , ra pprcsenta il complesso elci ricOl-si r inun

ziati (54), di q uelli rin viati a Boma per ragiùL1c di comp e

tenza (1 3) e d i quclli ilHlllllllis"ibili (12), Delle sentenze 
pronunzi a te solo il 0,700,0 figurano pubblica te oltre un Illese_ 

L'opcra dci mi ei coll eghi , d c i Pubblico Minis tcro, non 

potrebbe ave rc un elogio più degno p. più eloqu ente, di quel

lo che può trarsi d a l rapporto de ll e co nclusioni difformi ai 

responsI della Corle; l'a pporto che non sup era il IO 0[0 delle 
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cause decise. Non vana è stata, dunque, la fiducia che io ho 
riposto Ilei Signori sostituii: della loro diligenza, e dcIh.! 

emula sapienza, con la qnale essi hanno gareggiato con i 

co!Ieghi, cui era affidato il voto deliherativo, io sono lieto 
di. fare pubblica attestazione. 

Esprimo il mio· plauso al eollega De Gregorio, che, die
tro la lusinghiera classifica da parte deI Consiglio Superiore, 

ebbe qui la meritata promozione. Egli ha per lunghi mesi 
sostenuto ancora il lavoro dcI collega, che solo ultimamente 
è stato rimpiazzato. 

E chiuderò questa rapida esposizione quantitativa deI 
lavoro della Corte, rilevando che la COlllIuissione di Gra

tuito Patrocinio oculatamente pro"vide su 70 istanze, acco

gliendone i due terzi, e lasciando una peIl<lenza di sole qua t
trp domande. 

Ciò dimostra la grande ahnegazione, che tutti coloro che 

sono. chimlliltÌ a f()rmùrla, pongono nell' adempimcnto delle 
loro mansioni. 

L''H·utorità dci vostri pronunziati, Eccellcnze della Corte, 

non è davvero da meno delle tradizioni di sapere, che re
sero sempre mai fulgida la storia di. qucsta suprema li1!l
gistratura siciliana . 

. 1. In tema di incendi prodotti dalla fuoruscita dene scin· 
tille da una locolllotiva in corsa, Voi dcci deste chc non vi 

sia responsabilità civile deil'All1lllinistrazi(me, senza colpa, 
secondo il fondamentale principio d-egliart. 1151 e seguenti 

del. codice civile. 'Contro tale assunto erano invocate dispo

sizioni speciali h'aftc dalla lcgge sulla espropriazionc per 
pubblica utilità,' da quella sui hl\'ol'Ì }JubbIiei, dal rcgola. 

lùcnto sull'es'crcizio delle strade fàrate,e dalle llorlile eiet
tate nel codice civi1c, in tema di servitù, per sostenere che 
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si versasse, nella specie, in ulla del1 e ipotesi ·cccezionali di 

vera c propria r esponsabilità senza colpa. Ma giustamente 
la COl't,c osservò che la rico nosciuta natura eccezionale dcI

la r.csponsabilità p er danno incolpc"olc, escludeva la pos

sibiliH\ di de ri varla nella specie, pe r analogia c per indu
zioni m ed ia te, da leggi a tlinlcn ti ad altri istituti o ad altre 

l11atcr ic. Sicchè, in dife tto di ulla norma cspressa rncnte ri

feribil e al danno cagionalo dalla locom oti va ferroviaria, 
dovesse ritrova re pieno impero il principio generale, pre

fisso in tema di delitti o quasi delitti. 

2. E, con breve p Cl'spic u<l enun ciazione, riconf'crmaste 

l'insrgnulHcnto che, se una sen tenza definitiva ha il suo fon

damento c il SlIO cronologico c logi co presupposto in una 
inlerloculoria impugnata per CassaziO'nc, l'annullamento di 

qucsla include l'annullamento anche deli'a definitiva, emUlIn

qu e ques ta non sia s tata specificamente e dire ttam ente de
'Ilunziata, eo n a ltro distinto ricorso. 11 principio è verità giu· 

ridica incrollabil c, che trova la sua base nella lestuale di

sposizione dell 'ar!. 5~3 del cod. di proc. civ. 

Qualche dubbio è stato formulato nella ipotesi che alla 

sentenza definitiva sia s tata data dal ricol'l'ent e esecuzione 
volontaria c spontanea. senza alcuna ri chi es ta della eonlI'.) 

parte: sostenendosi che si debba nella volontaria esecuzio 

ne ravvisa re un'acqui escenza a l pronunziato di m erito, fino 

al punto da doverne anzi infcl'ire una rinunzia al ricor;o, 

proposto avversO la inlerloclitoria. Se '11011 che, qualunque 
opinione si accolga de l ege { el'enda in ordine ad una siffalh 

distinzione, il le tteral e tenore dell'art. 543 non èerlo potreb

be giustifica da nel diritto ora vigente; senza dire che ben 

difficiJ e sa rcbb e, di regola. la ricostruzione di una rinunzia 

non esplicita. ma deslImibBc da una interpre tazione inten

sottile, c il pill delle volte equivoca. 

• 
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3. Assai importa'nte, per l'indole delica la dci tema, fu 
'a ltresì la sentenza, che, in ca llsa Pllglisi C Gl'asso, prese in 

esame uno dci requisit i essenziali ~lcl tes tamento olagrafo, 
valc a dil'c il rcquisito dclla dala. Comc è noto, la mancano 

za di dala ,porta a lla nullità dell'o logt'afo. 
Or, nclla spccic proposta al giud izio della COl' tc, si tmt

tava di s tabilil'c in quali limiti si dovesse co nte ne're si ffalta 
nullità. ua COl' tc, in primo luogo, insegnò che debba dis tino 

guersi l'l'H dala 111Unca nte c dala incompl eta; l'una indiscu

tibilm cntc produttiva di nullità, l'alt l'H invece susce ttiva di 

essere comp leta la mediante eq uipollenti; questi ultimi, però, 
ricavab ili dal documento testam entario c non mai alillnde. 
jRJhevò, poi, la Cor te, che a lt ra cosa sia la data mancante, 

altra cosa la dala nOll vera . Quest' ultima, di regola, deve 

r itenersi bastcvolc a soddisfare l'csigenza della legge circa 

l'adempim ento di qu esto requisito formale. E una prova di

r-e lla a dimostrare la non verità della data, deve, di conse

guenza, considcrarsi ordinul>iamcntc cscl usa, ccce tto i casi 

in cui l'accer tamento della data r eale si ricollcghi a questio· 

ni di capaci tù ciel testa tore o di revoca dell 'atto. 'Può, però, 

darsi il caso chc la dala apparente si l'iferisca ad un tempo 

an teriore a lla nascita o posteriore a lla morte del tes tatore. 

In questo caso, la Corte ha deciso chc si tratti di data im

possibil e, da considerarsi cOJne inesis t'cntc, sì da tl'avolgcre 

nel nulla l'atto testamentario: escluse qualunquc prova per 

dimostrare, in hasc a ll a grafia o· ad altri clementi attendi

bili, che il tcstam ento sia stato scritto cn ll'o i limiti di vita 

del testalol'c e in momento di sua giuridica cu pacit:'t, 

A tutti codesti principii c a codeste distinzioni accolte 

dalla Cor te, io credo che debba incondizionatamcntc a de· 
rirsi: .. per qua nlo la risoluzionc rigorosa che si )'jferisce al

l'ipo tesi di data apparcnte impossibile, con duca alla grave 
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conseguenza di r endere in.esislenle un testanlCnlo, ID cui la 

dala erronea sia dovuta ad una m era svista, ad un puro 
lapsus calami' del testa torco 

4. La nostra Corte decise, poi, quest'anno, per la prima 
volta, se, in caso di omessa assicurazione di un operaio, 

l'azione per danni derivante da un infortunio, sia soggetta 

"Ila stessa prescrizione annale, che l'art. 17 della legge spe· 

ciale stabilisce per 'la rip etizione dell'indennità contro }'as

sicura tore. 

La quistionc, vivamente -dibattuta, è stata da Voi riso~ 

lula negativamente, nel senso, cioè, che l'azione di danni 

non diffc t'jscé..l dalla oI'clinaria aquiliana, c ' sia pertanto sog

getta alla prescrizione. non già anllalc, ma ol'diu.uÌa. lo rite n

go che, alla decisione vostl'a debba assolutamente farsi plauso. 

Ciò sia perchè fra le disposizioni del titolo terzo della detta 

Jeggc, rcgolatriei dell'assicurazione non è compreso J'art. 31, 

ehc accorda all'operaio infortunato, contro il padrol).e che 

-omise l'assicurazione, l'azione per astringcrlo al pagmllcnto 

di un 'indennità cguale a quella che s~ sarebbe percepita 

òaH'assrOllratore, sia perch è l'a~ione contro l'assicuratore, 

limita La ad un alino, prescind e dalla colpa . Tale azione è 

co ntrattual e, cd è risLI~ctlc:l nello stesso decorso prescrittivo 

prcfisso dall'art. 924 , del cod. di comlll. per tutte le azioni 

derivanti dal contralto di 'assicurazione, 'm entre quella p er 

omessa assicurazione tr3e il suo fondaluento e la sua mi

sura dalla co lpa, ossia dalla omissione quasi delittuosa, e 

va soggetta, quindi, alla le.,; praescriplionis di tutt.c le azioni 

ex delie/o. 

E, poichè mi è impossibile qui seguitare ael .esporre tut

La la varietà davvc ro nUlllcrosa delle dccisioni, n elle quali 

possa l'ifulgel'c più spiccatamente la sapienza giuridica e la 

profondità di criterio di questo somlllO Collegio, chiuderò 



-lt

la rassegna rapidissima, ancora ricordando due pronunziati, . 
l'uno in materia di azione possessoria, l'altro in lenla sii COll

corso di giurisdizione penale ~ civile. 
5. Con la prima, Voi negaste l'azione di luauutenzione 

p er il possesso di pieIre vaganti in un burroue, le quali e· 

ranO sta l,e raccolte sul ~etlo del burrone, >Illo scopo di adv· 
perarle ne lla costruzione di una briglia a dif,esa dell'aeqn., 

alluvionale. Ove si lenga presenle che ParI. 694 del codicc 

civile concede quella speciale azione a tntela del possesso 
d'imlllobili, di un diritto reale, o di una universalità di n1.O~ 
bili costitaenti una uniuersilas iuris, commendevole del tut
to si palesa l'insegnamento d'Clla Corle, che, nelle pie Ire in 

questione, ravvisava soltanto e giustamente una uniuersitas 
{acli. 

6. Nell'altra sentenza, poi, si tratlova di decider e quale 

valore avesse, ai fini del risarcimenlo dei danni ex delic/o, 
nei riguardi degli er edi dell'impulalo condannalo, e nei ri· 

guardi degli evedi de l correo premorlo, la sentenza r esa in 

sede penale. Voi escludeste, anzitutto, con 111011a sapienza, 
che contro il correo non partecipe, per la sua premorienza. 
al procedimento penale, possa la sentenza di condanna p.c. 
naie sorlire gli effelli della cosa giudicata, EsaminHslc poi · 

se le prove raccolte in sede penale, potessero costituire base 
l egale di convincimento p er il giudice civile; e parlendo dal 

principio del contraddittorio, il qu'ale domina in p enale la 

iormaZoione de lle prove, riconoscesle la le :valore giuridico 

olle sole prov,e del dibatlimenlo. Affermaste, però, che an

che il maleriale proba torio instiluito in periodo istrutlorio, 

sia idoneo ad essere assunto in civile a titolo di praesum· 
ptiones hominis. Nei quali concelli diretlivi atlinenti a d una 
sistemazione di problenli assai' con trov.crs·i, io penso possa 
convenirsi, con la sola riserva, che si debba conferire valore 
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lega le, non solo alle prove del dibattimento, ma altresì a 

qu elle sorgenti in sede istruttoria da qu ei determinati atti, 
che , secondo le innovazioni del nuovo codice di procedur;l 

p ena le, siunti raccolti coll' interven to e col contraddittorio 
dell'imputato. Tal e riserva scaturisce, dcI r es to, da una pre

lll cssa sl'abilita dalla Corte medesima; cd irHluce a ritenere 

che non possa no gli eredi dell'imputalo, presenti alla istru

zion e?: penale, contrastare in sede civile il valore delle pro~ 
vc, che furono raccolte in contraddizione del loro dante 

causa, sia pure in semplice periodo istruttorio. 

.. 

Il problema della riforma del diritto privato in Italia, 

dibattuto da anni, auspicato, consideralo come il program

ma di maggiore momento che incolllbesse ai nostri organi 

legislativi, precipiterà verso una soluzione rapida c degna, 

in <fuesto avvolgente alito rinnovatore, sorto dalla grande 

gucrra, di cui un iInminente trattato di pace chiuderà alfine 

]' annosa vicenda. Dirò, Hnzi, cosa piil esatta, affermando 

che, non in Italia soltanto, ma presso tutte le nazioni belli· 

gcranti - qu clle allcate e quelle nemiche -, e inoltre pres

so i neutrali, presso tutti gli Stati del mondo, ]a nuova co

scienza e la 111cntaJilà nuova, sCc'l.luritc dall'iml1wne confla

gltlzionc, renderanno ormai improrogabile una generale re. 

visione delle leggi scrille; anche di qu.elle leggi che sembra
vano più consolidate dal tcmpo. Sarà una rcvisione degli 

istituti, di diritto pubblico, costituzionali, amministrativi, 
processuuli. Sarà una novella codificazione di norme inter

nazionali, des tina te a rcgolare, a comporre cd a diritncre i 

conllilti fra gli Sta ti e ad aUuare, lnediante istituzioni po

sitive c concrele, il verbo wilsoniano snUa Società deUe Na

• 
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zionL Sarà tutta una radicale trasformazione di principii 
che toccherà, a ttraverso il jLls suffragii, la compagine degli 
istituti più fondamentali dello Stato e porrà sovra un as· 
setto nuovo l'erlino gli organismi militari dei popoli. E le 
an.tiche aspirazioni verso la creazione di un codice interna
zional~ del l'avoro, da cui debba ricevere uniforIuilà di tral
tamento la locazione d'opera e il tema degli illforlunii, si 
tradurranno in fallo compiuto. E si raggiungerà qnella uni· 
ficazione inlern.azionale del diritto cambiarlo, rispondente 
alla diffusione che la letLera di cambio ha conseguita nella 
vita dei traffici; unificazione che finora costituì l'oggetto di 

unanimi, ma platonici sforzi dei dottrinari. E forse gli steso 
si istituti banrari, potranDo non >csserc immuni da una 1'i
fonna, che 11lCglio ne adalti la fuozione, alle esig,enze di una 
più estesa Unione Monetaria. 

Più da vicino, poi, considerando le cause che })otraooo 
spingere l'Italia verso una larga l'innovazione dei suoi isti
tuti giuridici, non sono da trasandare le condizioni partico
lari, in cui, dal punto di vista del diritto privato, si trove- • 

ranno Le popolazioni, che anche prima del trattato di pace 
sono già virtualm ente nostre, SOIlO già annesse alla madre 
patria. Se da Trento a Trieste, se dal Tirolo all'Istria, e alla 

Dalmazia, non fu l'artificio politico, ma fu la voce dci san· 
gue comune, l'unità della lingua, del costume e delle tradi· 
zioni, a concla'lnare la necessità della redenzione, ed a fare 
della nostra espansione territorialc un problema, non d'im
perialismo, lna di sant'e rivcndicazioni" da questa nlcdesinla 
unità indissolubile di coscienza, la quale lega all'Ilalia quei 

nuovi figli del riscatto, viene posto indilazionabilmente il 
problema di una legislazion e unitaria e conforme. Non ~ 
anunissibilc, cioè, ~è politica~nen te, nè giuridiCamente, che 
le nnove terre riscattate abbiano un jllS speciale; ehe esse 
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sianD trattate, ciDè, c'Ome terre cDlDniali da conquista. Solo 
per Ie cDlDnie, inverD, in 'OssequiD alla necessità d'incivili· 
mentD, D di una diversità di &enSD civile e m'Orale, la dot
trina c'Onsente e giustifica una legislaziDne di adattamento 
gradùale, un regime di leggi speciali. Di là dai Sette CDmu
ni, di là daIl'!sonzD, di là dall'AdriaticD, è il sangue CDmune, 
che reclama una CDmunanza di regime giuridico. E questo 
deve, ripetD, indilaziDnabiImente essere attua t'O, mediante 
un prDeeSSD di assDrbimentD che estenda a quei nostri fra
telli, il megliD della n'Ostra civiltà giuridica e prenda cor
relativamente, dal dirittD che finDra li gDv,ernò, quant'O vi. 
pDssa essere di bUDnD, di giusto, di prDgl'editD, per esten
derlo a n'Oi. 

Accennare miche, in sintesi,' ai partiCDlari istituti sui 
quali dDvrebbe principalmente versare cDdesta selezione, è 

Dpcra che supera fDrse la cDmpetenza di un u'OmosDlD; che 
supera certamente le mie fDrze. 

La prDvvida genialità dell'Ono OrlandD, ha già da mesi 
vDlta all' intentD l'attività di una CDmmissione vastissima, 
costituita dagli intelletti più vividi e pUl fattivi del Paese. 
Il prDblema, così, è già nDn SDlo p'OStD, ma avvialo alla so
luzi'One: una soluziDne che abbraccerà, iD credD, la maggi'Or 
parte del n'Ostro cDdice civile, dagli istituti familiari agli 
istituti ipDtecari, dalle norme sulla cittadinanza, a quelle 
sull'autDrizzaziDne maritale, sul regime dDtale ed alle leggi 
succes.:.orie. 

RisDrgerà indubbiamente DI'a, per raggiungere una s'O' 

luzione, il dibattito sulla cDnvenienza di accogliere fra nDi 
l'isliluto deI divDrziD .. Deve ricDnDscersi che, negli anni in 
cui più acceso fu il dibattito in Italia fra divDrzisti ed anti· 
divorzisti, t'm il 1877 e il 1884, quando il Morelli si faceva 

.. 
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proponente di una legge sul divorzio, trovando favorevole 

alla sua proposta il guardasigilli ono Villa, il numero dc· 

gli avversari dell'istituto si palesò assolutainente superiore 
a quello dei fautori. E, per conto mio, non esito a confes
sare, che non tutti mi parevano validi in quel tempo, gli 

argOlnen ti che si adducevano a giustificazione della grave 

riforma; contro la quale insorgevano le tradizioni italiche, 
•

l'atteggiamento della Chiesa ripercuotentesi sul diffus0 seno 

timen to religioso del popolo, c, sopra tutto, le ragioni 'della 

prole. cui co] dissolversi della società con iugale, ritcnc"n 

potesse venire a mancnre ]' ausilio, il sostegno, la base eli 
una assistenza giuridica e morale. 

Ma con ugua l·e franche7.za, dichiaro, che molte delle 
considerazioni invocate contro 1'introduzione del divorziò 
in Italia, credo essere ora diventate oppugnabili. Nelle ano 

tiche discussioni, a falsare i termini esa ili òeI probl-cm::l. 
concors"ero innegabilmente apriorismi e prevenzioni senti

mentali ed una esagera ta preoccupazione delle sorti dell. 

donna divorziala. con scapito della reale valutazione socio
lo,!!iCc'l , che deve presi,edere a qualsiasi nuova prod uzione' le

gislative . Banditi. però. i preconcetti ch e dominol'Ono fino 

a qualche tempo fa l'appassiona lo dibattilo, riten go che una 
legge introduttiva del divorzio non possa nell' ora prcscnk' 
trovare forte ostacolo. anche perchè sono sopravvenute con 
dizioni sociali, che hanno sempre più rivelato il sald o fon
dam ento che av·evano le ragioni degli assertori dell'istituto . 

. È stato giustamente rilevato che, se la forza dell e idee 
tradizionali dovesse regolare ]a vita individuale e sociale, 
ogni possibilità di progresso sarebbe paralizzata dalla morta 
immobilità del passa to, sieehè le leggi dena esistenza sareb· 
bel'O condannate ad uno stato d'inerzia. E, quanto alle op· 

posizioni /Uoventi dalla gerarchia çl)iesastica, non si nega' 

http:franche7.za
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che esse abbiano il .loro peso, in quanto riflettano il senti· 
mento del popolo, ne modellino la mentalità. Ma tale peso 

non può rit~nersi decisivo per lo Stato,se è vero' che il pre· 
cetto giuridico deve tenersi distinto dal prec.etto religioso, 

e se la pratica dei costumi stia ad infirmare la possibilità di 

tener ferma, in ogni caso, l'indissolubilità del coniugio. 
Or basta rivolgere uno sguardo alle effettive condizioni 

della vita coniugaJ.e in Italia. per dovere, senz' altro am
mettere che in moltissime famiglie, (fi ogni grado sociale. 
il matrimonio segni una bancarotta. Non s'invochino, al l'i· 

guardo, te statistiche delle separazioni personali. Queste. 

in reaHà, ,non costituiscono indice di altro se non della l'i· 

ptIgnanza dei coniugi a sistemare legalmente uno stato di 

separazione. Impressionante è, invero, il numero dei casi in 
cui la separazione di fatto sostitnisce quella di diritto; e; 
quel che più conta. sono in nnmero enormemente piùaHo 
i casi nei quali il tetto comune indica, non già una unione 
di spiriti, ma un adattamento e una certa intesa dI non in· 

'frangere i rapporti esterni del matrimonio, mentre marito 

e moglie vivono veramente ciascuno per conto proprio, l'uno 

all' altro anche peggio che ostili. indifferenti, spesso ciascu· 
no in tresca con un amante, ciascuno con una seconda fa· 
miglia, nella stessa casa ovvero fuori di questa. E neanche 

s'invochi l'interesse sacrosanto della prole. il quale dovreh· 
be sovrastare ad ogni altra considerazione individuale dei 
coniugi. Quando la casa non è piiI un tempio, consacrato 
all'affetto coniugale; quando la coabitazione non è un co· 
spirare di anime ad un bene unico, quello della famiglia; 

quando le lotte, i disordini, le asprezze, se non pure la vio
lenza e le sevizie, la vita licenziosa, sono tutto ciò che resta 
di un nodo coniugale intollerabile, non s'intende quale be

nefico risultato 'possa, da un simile spettacolo, deriv~mc 
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alI'educ.ozione della prole. Unioni così profondamente ba· 

cate dal vizio c dalla brutale violenza, r eclamano, nel nome 

lneà esimo. della prole, lo sciog1im cnto più immedjato, onele 

non si traducano in un fomite di maleducazione, in una 

scuola di pervcrlÌm cnto, in un esempio ben tristo c p erni. 

cioso. La persistenza del vincolo fra i coniugi, non varrebbe 

ad altro che a d e ter·n"re una tragedja, la tragedia di un in· 

'cube e di un sllccube, di un soverchia lore e di un a vittim:l; 

scnza n essun l'ca le vantaggio per la figliuolanza, anzi con 

un danno qua si certo, sia Jlure quello di su~citarc I1f'llc an i· 

m e tenere uo sen Um cnto di odio e di l'nncore verso il ~e· 

nitore che. al loro cospetto cd a loro gi udizio, ri sulti col· 

pevole. 
A codesf.e considerazioni d'indol e gcncrn1c, altre se ne 

aggiungono, riferibili al cosmopolitismo dell a vita o::licr na, 

il quale .1l1oHiplicando i" connubi fra per sone di na zi ona lità 
(~versa,1 o anchc sempliccmente i contalli fra genti di ci

viltà diversa . ha r eso, p er i casi di m a trimonio disgrHzia ti . 

più pesa nte il fardello della inni ssolubilità, noI confronto 

immediato di legislazioni. accoglienti il r imed io del divor

ziò. ConsideJ'azione codesta che ha straordinario valor e per 

l'Italia, ave la fort e emigrazione dci nosh'i connu 7.ionali all'e

stero, divenn e più ch e intensa nen'ultimo 1rcn lcn nio. AllI'onde ' 

la facilità di mutare cittadinanza p er i ci ttadini r esidenti 

all'estero, e la non uniformit à delle leges IDei, in ordine ana 

capacità dci nostri connaziùnali di divorziare, sono venute 

a cr eare una condizione dj cose assolutam cnt e disuguali 
per gli operai r esidenti in pa:Csi a r egime di dh'QI'zio, e per 
le persone fa co ltose che hanno la possibilità di reca rsi in 
tali pa esi a sciogliere il loro 1l1atrimonio, di fronte agli ' al

tri cittadini soggetti in Italia alla legge nazionale che disco· 

l'oSee tale jstituto. Condjzione di disuguaglianza, resa anche 
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più grave dalla giurisprudenza di qualcuna delle nostre Corti 
-Supreme e di poi dalla Convenzionè dell'Aja 17 luglio 1905, 
ratificata a 18 gennab 1906, che autorizzano a riconoscere 

in Italia, e a dare esecuzione nel regno, alle sentenze di di
vorzio che siano pronunziate all'estero; in guisa che anche 
in Italia gli ufficiali dello Stato civile siano astretti a con
siderare, agli effetti delle seconde nozze, libero lo Stato 
delle persone divorziate all'estero_ 

Vi sarebbe in tutto' ciò quanto basta per concludere, 
senz'altro, che debba amai per tutti, anche in Italia,trovar· 
ricezione il rimedio del divorz.io. Ma una luce nuova riceve 

il problema, attualmente in seguito alla guerra elle si è com
battuta_ Paesi, ove finora era in vigore il divorzio, sono stati 
annessi all'Italia ;ea meno di voler concedere ai cittadIni 
di tali paesi un jus sillgulare - ciò che 'si è più innanzi ener
gicamente contrastato - sarà forse mestieri, a simigliànza 
di quello che di recente'si è operato per la legge elettoral;~ 
politica, anzichè pri.vare tali sudditi redenti di un beneficiò, 
questo estendere, con legge eguale; a tutti i cittadini italiani. 

l)'altra parte, la guerra, facendo sorgere in armi tutta 
la nazione, ha creato stati di fatto che occorrerà, senza in

dugio, riparare. Mariti staccati dalle loro famiglie hanno al
trove creato nuovi lari; mogli, in assenza dei mariti mili
tari, hanno per debolezza, miseria, o vizio, creati nuovi nidi. 
E vi sono, poi, casi di donne elle passarono a nuove nozze, 
in base a fallaci comunicazioni' di morte dei loro mariti 
soldati. Per tutte tali specie, niun altro rimedio parmi pos
sibile, oltre il divorzio: tanto piil che, anche nei casi di .col
pa, potrà forse un atto d'indulgenza sovrana, già da diversi 
intel'essati iu\'ocato, togliere lJUre la soddisfazione agli of
fesi, di perseguire penalmente i colpevoli. Il divorzio, ripe
to, potràsanal'e tutto ciò, potrà essere l'ottima riparazione, 
il 111igUore mezzo di familiare pacificazione, . 

http:divorz.io
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Certo, l'introduzione deU'istituto non dovrà essere esen

te da opportune cautele; cautele di carattere economico per 

la prole; cautele contro la sopraffazione ili coniugi abbienti, 
contro coniugi non abbienti, i primi ten ta ti ad osar tutto 

per liberarsi di un legame fastidioso , i secondi costretti a 

sopportar tutto, per non rimanere privi di lnezzi. 
Bisogna che il ilivorzio non diventi n è un privilegio di 

quello fra i coniugi che vanta un'autonomia economica. che 
di regola è l'uomo; nè una causa di perturba'mento della 

vita economica e morale dei figli. 
Ma le cautele, escogitabili a freno degli abusi, non to

glieranno nulla alla bontà del rimedio, ove questo sia- con

tenuto in nOrIne di eccezionalità, e sia circondato da quelli! 
garan?.ie civili, ed anche, se necessarie, penali, atte ad im· 

p edire che esso si traduca in un m ezzo di odiosa sopraffa

zione. 

ECCeillenz~, Signori! 

Questa è l'ora, non di molte parole, ma di molto ope· 

, 	 rare. È tempo, questo, di un fervore (li opere, che sia in pro
porzione del gran sogno prossimo a realizzarsi, della nuova 
storia che va- ad iniziarsi per questa nostm Italia, che può 

dirsi ora davvero !Itl)U e grande. Già la guerra ruppe il le
targo dena nostra vita nazionale, c sostituì lo sforzo, il sa
crificio, il luartirio, alla ciancia vana, alle schermaglie ver
bali, alla snervante accidia che informava la nostra esistenza. 

Dopo i gravosi lavori della guerra, la pace gloriosa non 

tollera gli ozi; ma esige una centuplicata azione, per sol
levare la Patria verso altezze sernpre più vertiginose, per 
circonfoll(Derla tutta nella luce più viva. Boma antica si è 
ridesta e romanmnente la nostra anima deve sentire la di
~nitÌ\ del terzo ~illasci _mellto jtaliço, 

http:garan?.ie
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Dai castelli della Savoia, scese una stirpe di forti, col 
mandilto di redimere l'Italia,. e oltre u~ millennio durò neIItl 
sua fatica. Omai la missione fu assolta; dI mandato fu a
dempiuto. O magnanimo Re Vittorio, tu hairiassuntonellà. 

grande gesta della definitiva integrazione dei confini italiani 

il voto di tutti i tuoi antecessori, ·la gloria di -tutti i tuoi an

te nati, le aspirazioni dell'intera Nazione. 

Fin dall' inizio del tuo regno, noi ben vedemmo com~ 
la regalità non fosse per te pompa vana, ma un "austero c
ogercizio di doveri. Ma venne la guerra a rivelartiintero. 

E non più a Roma ti scorgemmo, ma sui monti battuti 
dalla mitraglia micidia le, nelle trincee, sotto la rùde fen da. 
allo scoperto nelle notti di gelo, fra le insidie. ovunque il 
pericolo era piit imminente; per ben tre anni e più, senza 

tregua, senza riposo, primo ed ultimo fra gli eroici soldati 
d'Italia.' -, --, 

E, quando la. Vittoria venne propiziata nel nome augurale 
d'una città veneta, propiziata sopratutto dal tuo nome, co-sì 

come alla riscossa del '59, del '60, del '66 e del '70; era !lta to 
propizio il nome del tuo grande Avo, tu ritornasti modesta

IIlente, non a cingerti di allori, ma a tendere l'arco del tuo 
pensiero verso le cure, non meno gravi, della vittoriosa l)ace. 

O intrepido Re Vittorio, la Storia ti saluterà nei secoli 

come uno dci più gl'andi Sovrani dell' Italia, non solo per 
la magnifica guerra e per le gloriose conquiste, con le'quali la 
Patria sii.~ assisa -nei suoi naturali e ,securi confini, ma an
che, e piil, per la moderna tua concezione dei doveri del 
Principe. 

O valoroso Re Vittorio, esaltato nelle strofe dal Poeta 
guerriero, acclamato dai soldati, benedetto dalla Patria, nel 
nome tuo Augusto chiedo ail'EcceIlentissimo Sig. Presidente 
che sia dichiarato averto il lloveIlo anno giudiziariq, 
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Ricorsi rimasti pendenti al 	31 dicembre' 1917 N.712 
/

,Ricorsi sopravveputi fino al 3l dicembr~ 1918 » 263 

Totale N. 975 
: 

R' . 't t' fi l 31 d' 	 1918! con sentenza N, 285IcorSI eSI a I mo a IC. 
con ordinanza» 13 298 

pendenti al 31 dicembre 1918 totale N. 677 

Esitati fino al3i dicembre 1918 Pèndenti fino al31 dicemb, 1918 

1905 N. 	 1905 N. 4 

1906 	 :. - 1906 » 10 

1907 	 :. 1 1907 » 13 

1908 	 :. 1 1908 III 12 

1909 » 3 1909 	 Il 17 

1910 	 » 6 1910 » 10 

1911 	 » 3 1911 » 19 

1912 	 » 13 1912 » 17 
Il1913 » 15 1013 26 

1914 » 27 1914 III 40 
J1915 » 38 HH5 	 46 

87 ,Il1916 	 III 63 1916 

1917 	 » 105 1917 » 1~7 

1918 	 » 28 1918 li 240 

Totale ~N, 2f)8 	 Totale N, 677 
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Dei 	298 ricorsi esitati ne furono: 
rigettati 113 
accolti 106 
rinviati a Roma per quistioni di compétenza 13 
dichiarati inammessibiIi in merito 5 
dichiarati inammessibili per revoca di gratuitopatroc. 7 
rinunziati • 54 

Totate N. 298 

Sui 298 ricorsi esitati vennero pronunziate 278 sentenze, 
delle quali: 

N. 	 54 furono pubblicate entro 8 giorni 

»104» » » 15 » 


»38» » » 20 » 


»62» » » un mese 

» 20 » oltre un mese
" 

N.278 

Sentenze di annullamento N. 98; delle quali N. 29 per 
mancanza, insufficienza e contraddizione di motivi. 

L,I R. Avvocatura Erariale nell' anno 1918 fu ricorrente 
in N. 10 ricorsi, dei quali ne furono: 

accolti • N. 6 
rigettati » 3 
rinviati a Roma »1 

Totale N. 10 
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. ta stessa R. Avvocat.ura fu controricorrentè in N. 15 ri
corsi, dei q~aii fie furono: 

accolti N. 3 
rigetta ti . . » 1 
rinunziati » "4 

rinviati a Roma »7 

Totale N. '15 

Ricorsi avverso sentenze impugnate per violazione dello 
art. 360 n. 6 cod. proc. civ. N. 57, dei quali ne furono: 

accolti » N. 27 
rigettati » 30 

Totale N. 57 

Ricorsi rigettati in ragione del 37,93 010 
• accolti 35,55 Oro 
» rinunziati. 18,12 Oro 
• inammissibili in merito 1,68 Oro 
» »per revoca del grat., patr. 2,35 Oro 
» rinviati a Roma 4,37 Oro 

100, 

La sentenza è stata conforme alle conclusioni del Pub
blico Ministero in N. 252 ricorsi 

difforme in » 33 » 

285 
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Gratuito Patrocinio 

Istanze rimaste pendenti al 31 dicembre 1917 N. 10 
Sopravvenute fino al 31 dicembre 1918 ~ 64 

delle quali furono: accolte 
.rigettate 
ritirate 

Totale N. 74 
N. 52 

• 17 
• 170 

Rimaste pendenti al 31 dicembre 1918 • N. 4 

Cause esitate col beneficio del gratuito patrocinio fino al 
31 dicembre 1918 N. 37 delle quali: 

N. 	 16 con vittoria del povero 

» 19 con soccom benza del povero 

» 2 rinviate a' Roma 


Totale N. 37 



. Pl1ospeHo dei iallol1i compiuti nel lIentennio 1899 M 1918 

~ =RICORSI DA ESAUR;RE I lUCORSI ESAURITI 
= 
-= o= ~ o -!. -0--

. 
c;;~=~-= = ANNO =0 =~~~=~ :;;  ~~ __014 = ~~-'" ~ == - ~-~ ~= _-.CI cn~~ >~ =~To:aleEi-;~ Tolale=> = ~ = - =-

~ 

:;;'" = ~=Q2~-~= ~ ~- .s - e'g~~ =~ = ~~c"",'" ~0== =~ ~ 
~ ~= = -- ='" '" -

I I 
9181899 •440 1358 364 (107 ,I9 78 451 
9071900 310503 141 0 1027 i14 59 383 

I 

10271901 423 1450 35+686 428 1 0~2 I 

10221902 491 151 3 2653 56 324 11 89 i 
11891903 464 3261653 9 80 415 1238 1 

12381904 342457 1695 136 4\;1416 1201 I 
1201 1905 461 2G61662 7 68 331 1331 ' 
13311906 390 3421721 7 106 455 1266 
12661907 296354 1620 1:31Il 458 1162 I 
11 621908 376 2881538 27 107· 422 1116 
11161909 365 237 1481 9 51 297 11 84 

1910 1184 304 1488 2629 55 326 1162 
1911 11 

. 

62 303 1465 62 239 21 322 1143 
1912 (1) 1143 275 141 8 8 45 186 239 1179 
1913 (2) 1179 328 1507 13 48 230 291 1216 
1914 (3) ]21 6 3]0 12]1526 ] 11711 277 409 
19] 5 (') 1117 269 ]386 ]3 91 276 380 1006 
1916 (5) 1006 312 1318 13 425115 297 893 I 

1 1917 (6) 893 303 1196 24 109 484 712 351 
! 19] 8 712 263 tl75 13 29854 231 677 
(1) Dati statistici dal l ° gennaio 1912 al 4 no\'embl'o 1912 
(2,3,4,5). • • 5 uovembre al 4 no\'embre anno successiTo 
l5) , • • [) novembre 1916 al 3J dicembre 1917 
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