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ECCELLENZE, SIGNORI, 

Vedendomi sorgere in oggi a parlare in questa an
nuale solennità, certo niuno di Voi domanda ed aspetta 
da me una eloquente orazione. Vengo ad adempiere ad 
un dovere che si collega all'ufficio che piacque alla 
benevolenza del Governo conferirmi; ma non per questo 
posso aspirare ai campi della letteratura, nobilissimi campi 
che io ho sempre rispettati e onorati, ma nei quali l'as
sidua coltura della giurisprudenza e delle sue pratiche 
applicazioni non mi consentivano di penetrare. Quello 
che D'Aguessau diceva essere un bene massimo, " l'a
more del proprio stato (1) " per me non fu merito, fu 
natura. Iniziato fin dai primi anni della mia giovinezza 

(1) Memoriale del 1703. 
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alle lotte forensi, chiamato poi nella matura virilità ad 
indossare la toga del magistrato in questo onorando 
consesso, tutte dedicai le mie povere forze alle nozioni 
del diritto civile, nelle quali nessuno studio e nessuna 
esperienza d'uomo pareami essere di soverchio, e così 
vivendo per esse, ho dovuto astenermi da quelle disci
pline amene che pure offrono conforti invidiabili e pre
stigio di bella fama. 

Tenendomi dunque al programma che la legge mi 
addita (1), io vengo a farvi con semplici parole il reso
conto del modo con cui la giustizia fu amministrata da 
questa Corte di cassazione nell'anno 1870. 

Codesti periodici reso-conti hanno la loro incontesta
bile· utilità, e il legislatore, ordinandoli, serviva a uno 
scopo pratico, che non può confondersi con una sterile 
formalità. Essi non sono in apparenza che una stucche
vole serie di cifre, ma le cifre governano il mondo, di
ceva il Goethe, e dimostrano come il mondo sia go
vernato. 

Le statistiche giudiziarie sono importanti documenti 
pel cittadino, il quale deve trovare in esse la prova, che 
i sacrifici fatti da lui alla comune convivenza in forma 
d'imposte pagate e di servigi resi, ricevono un prezioso 
correspettivo in forma di tutela alle loro persone e alle 
loro proprietà contro i malfattori, ed in forma di 
giustizia impiegata a dirimere le private loro contesta
zioni. Sono poi interessantissime pel legislatore, poichè 
ad esso somministrano gli elementi di fatto sui quali 
deve operare, come li somministrano al medico le ta
vole anatomiche, e al conduttore d'eserciti le carte topo
grafiche. 

Quando un tribunale presenta il quadro dei proprii 

(1) Art. 150 della legge 6 dicembre 1860, n. 2626. 
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lavori civili, definisce la qualità e l'importanza dei bi
sogni sociali che si manifestano nella cerchia della sua 
giurisdizione, e degli elementi di pubblica intelligenza 
che si adoperano per soddisfarli. E quando presenta il 
quadro de' propri lavori penali fa una dolorosa descri- . 
zione delle malattie morali che si palesarono, e degli 
elementi di forza pubblica adoperati per curarle e per 

. renderne meno frequente la ripetizione. 
I quadri d'ogni tribunale aggruppati fra loro, com

pletati dai quadri delle Corti superiori, sono poi desti
nati a formare per tutto lo Stato una sintesi per servire 
di guida agli ordinamenti giudiziari, i quali non ponno 
essere perpetui, ma devono adattarsi alle esigenze dei 
luoghi e dei tempi, e quindi anche in ciò conviene 
procedere per osservazione e per esperienza. 

Sarebbe desiderabile che i quadri sintetici delle sta
tistiche giudiziarie venissero pubblicati con maggiore 
frequenza di quanto nel nuovo regno d'Italia siasi fatto. 
La voce augusta del Re, nell'inaugurare la novella legi
slatura, annùnziava un mese addietro, che il Parlamento 
nazionale dovrebbe occuparsi fra breve affine di sem
plificare gli ordinamenti giudiziari. Codesta preziosa 
promessa sarà tanto più facile ad adempiere, quanto 
più sarà diffusà e particolareggiata la conoscenza dei 
modi nei quali praticamente funzionano gli ordini che 
sono adesso in osservanza." Ogni istituzione si giudica 
dai suoi effetti, come ogni pianta dai suoi frutti. Le 
procedure si giudicano dal tempo che è necessario per
chè il diritto venga irrevocabilmente deciso, dalla spesa 
cui deve assoggettarsi il cittadino per ottenere giustizia, 

"dalla probabilità del successo, cioè dalla maggiore o mi
nore verisimiglianza che la verità giudicata sia conforme 
alla verità intrinseca e naturale. 

Le statistiche danno il modo diretto di apprezzare il 
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primo di questi elementi, poichè determinano la durata 
media delle contestazioni civili, e quella delle istruzioni 
penali. Indirettamente forniscono anche il secondo ele
mento, poichè quanto è più lunga la, lite, tanto più 
sono numerosi gli atti che esige, almeno nei primi sta
dii, ed ogni atto rappresenta una spesa: quelle cifre 
poi si completano con le risultanze statistiche delle im
poste di registrazione e di bollo. Il terzo elemento viene 
esso pure in gran parte somministrato dalle statistiche; 
dal confronto dei casi in cui due o più consessi giudi
canti furono su l'identica fattispecie concordi, con quelli 
nei quali profIerirono contraria sentenza, si ha un cri
terio per conoscere quanta sia la sicurezza della giusti
zia, e quanta parte sia lasciata alle incertezze e alle 
discrepanze di vedute e di opinioni. 

Presentandovi le cifre dei lavori compiuti da questa 
Corte suprema nell'anno 1870, pur troppo io non ho a 
rallegrarmi, e voi dovete invece deplorare con me, che 
l'elemento del tempo non è molto felice. . 

In principio dell'anno pendevano presso la sezione ci
vile 1731 ricorsi; durante l'anno ne furono presentati 
altri 674. E le sentenze profIerite sono state 310, alle 
quali se si uniscono 94 rinunzie accolte con apposita or

. dinanza, si ha una somma di 404 cause finite. Perciò 
il cumulo dell'arretrato si accrebbe, e al 31 dicembre 
la Corte ha 2001 ricorsi civili che domandano la sua 
decisione, e che non potrebbero tutti averla, fatta. pro
porzione, se non che fra 5 o 6 anni! Se i provvedimenti 
legislativi annunciati non vengono a porre un rimedio 
a questa condizione di cose, essa va a diventare gra
vissima, e, diciamolo pure, intollerabile. Cinque anni di 
tempo per decidere una causa in cassazione" vale a dire 
dopo che la causa stessa ha già percorso i lunghi sta
dii della prima e della seconda istanza, e col pericolo 
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che una decisione di annullamento riapra le discussioni 
nel merito, quando speravasi e forse anche era intra
presa e compiuta la esecuzione del giudicato, è una 
prospettiva tremenda, per qualunque padre di famiglia 
che sia costretto a litigare. Gl'Inglesi dicono proverbial
mente" il tempo essere moneta, " può dirsi con eguale 
esattezza" il tempo è giustizia. " È impossibile valu
tare i danni economici che sono la conseguenza di co
desti ritardi; quanti capitali giacenti senza profitto; 
quante miserie per mercedi dovute e non conseguite; 
quante abilità rimaste inattive; quanti fallimenti di one
stissimi commercianti per non aver avuto più presto il 
soddisfacimento de' proprii crediti; quante vittorie otte
nute dopo che la iattura è già consumata, e dopo che 
il debitore prima ricco divenne poi per malizia o per 
disgrazia in solvente III 

Affrettiamoci a dire che di questi danni non ha colpa 
la Corte suprema. Essa è addolorata del male,ma fece 
e fa tutto il suo possibile per attenuarlo. 

Le cifre per me or ora indicate dimostrano come 
il lavoro delle sentenze sia stato nel 1870 non inferiore 
a quello del 1869, e assai superiore a quello del 1867 
e del 1868. In questi ultimi tre anni la sezione civile 
ebbe a capo un magistrato, il quale se fu lodatissimo 
per l'altezza dell'ingegno, per la copia della dottrina, 
per la integrità del carattere, fu veramente insigne per 
zelo della giustizia, per fermezza di propositi, per ga
gliardìa di volontà. Egli ha dovuto abbandonarci, in 
omaggio alla legge, che impedisce ai magistrati di se
dere come giudicanti dopo compiuto l'anno 75°; egli che 
avrebbe bastato da solo a dimostrare come in quella 
età si possa ancora prestare alla patria e alla giustizia 
servigi utilissimi. A lui poteva bene applicarsi il detto 
di Salomone: " Corona dignitatis senectus quce in viis ju
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stitice reperietur (1). " La fama di tale Presidente è gua
rentigia. dell'alacrità con cui si procedette; alacrità che 
se si spingesse più oltre, toccherebbe i confini della 
precipitazione ..... Un solo consesso giudicante, composto 
di soli 9 magistrati, soventi volte decimato per ragione 
di uffici politici, con l'obbligo di esaminare gli atti, di 
scrivere le relazioni, di ascoltare le discussioni orali e 
di motivare le sentenze con quella cura che al decoro 
d'una Corte suprema si conviene, applicando sei legi
slazioni diverse, mentre i giudicanti àppartengono tutti 
ad una sola regione, e furono tutti ad un sistema edu
cati, se questo consesso, in fine dell'anno, dà un pro
dotto di 400 cause spedite, può dire con serena coscienza 
d'aver fatto il proprio dovere anche non tenendo in 
alcun conto tutti gli altri lavori che ne formano gli 
accessorii. 

Le cause del male non vanno dunque cercate negli 
uomini, vanno cercate nell'ordinamento. E se da Torino 
volgiamo lo sguardo ai colleghi che siedono nella Su
prema. Corte di Napoli, vediamo che anche eglino sono 
in analoghe circostanze. Anche là per un ricorso che 
si spedisca ne vengono presentati due, e così l'arretrato 
anche là si fa gigante. 

È naturale che sorga il dubbio se la immane quantità 
dei ricorsi, sproporziona"ba alle forze dei tribunali su
premi, debba in molta parte attribuirsi alla soverchia 
facilità accordata ai litiganti italiani di tentare il rime
dio chiamato straordinario per sola teoria, e che il pic
colo rischio d'una tenuissima rifusione di spese alla 
contro-parte sia troppo debole impedimento ai ricorsi. 

TI gran pensatore di Verulamio (2), raccomandava 

(I) Provo XVI - 3l. 

(l!) BACONE - De justitia universali, af. 202-94. 
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" utque via ad rescindenda judicia sit arcta, conflagrosa et 
tamquam muricibus strata. " 

Altri potrebbe forse temere che nel nostro sistema 
non siasi tenuto conto abbastanza di siffatta necessità e 
che della facoltà di adire la Corte di cassazione non solo 
si usi, ma anche si abusi. La nostra statistica non con
durrebbe a confermare codesto timore: tutt'altro. Delle 
decisiolli 310 rese in questo anno dalla sezione civile, 
le reiezioni di ricorso furono 155, e ciò prova che la 
metà esatta delle dimande ebbero favorevole accoglienza; 
epperò, teDuto conto di quella savia rigidezza, per cui 
la Corte regolatrice si mostra sempre poco disposta a 
distruggere le cose giudicate, e studia invece d'inter
pretarle nel senso che escluda la violazione della legge, 
certo è che questa proporzione della metà, accusa piut
tosto una soverchia frequenza di errori nei giudizi che 
una soverchia smania di reclamare nei cittadini. E dico 
errori avvertitamente, perchè la esperienza di lunghi 
anni ci assicura che rare volte si tratti di opinioni con
trarie, che un tribunale od una Corte professi sopra 
punti astratti di diritto o sopra interpretazioni d'arti
coli determinati, e che sono assai più frequenti i casi, 
nei quali le divergenze si limitano all'applicazione pra
tica. 

Del resto si deve questo tributo di lode alla magi
stratura italiana, che non si appalesa ne' suoi giudizi i 

'spirito alcuno sistematico di opposizione. Il Bacone di
ceva forse giustamente al suo tempo e nel suo paese 
variant judicia propter emulationem cztriarum (1). Ma da 
noi, n0, non si può dir così. 

Ascrivo in gran parte a questa mancanza di pas
sioni municipali o provinciali nelle curie italiane, se fu 

(1) Luogo citato. 



lO 

osservato essere molto raro il caso di ricorsi a sezioni 
unite. In questo anno, per esempio, se ne discusse un 
solo in materia tutta speciale, il retratto tra' vicini, san
cito per Roma e poi per Bologna da Papa Gregorio XIII. 
Fu deciso di conformità alla prima sentenza della se
zione civile. 

E tale fenomeno conviene anche registrarlo a con
ferma della osservazione già fatta sul numero degli an
nullamenti assai grave in proporzione ai ricorsi: la de
cisione delle Corti e dei Tribunali di rinvio, conformata 
al responso della Corte suprema è un omaggio alla ra
gionevolezza della operata cassazione, è una prova che 
vi si giunge per necessità. 

Delle cause decise, erano 43 le commerciali. 
I lavori del Ministero Pubblico corrispondono natu

ralmente a quelli della Corte. Su 310 sentenze profferte 
dalla sezione civile, le conclusioni da eSiilO presentate al
l'udienza furono per 267 conformi alla decisione; le altre 
43 furono in tutto od in parte disformi alle medesime. 

La Commissione pel gratuito patrocinio ebbe anche 
in quest'anno lunga messe pe' suoi pazienti e conscienziosi 
lavori. Fur0no presentate 176 domande per ammessione 
al beneficio; ne furono accolte 70, le altre furono riget
tate, e furono perciò necessari 106 decreti di rigetto 
tutti motivati. Delle cause portate a decisione 29 ave
vano un litigante ammesso al gratuito patrocinio. 

Merita ricordo, che le cause, nelle quali è interessato 
il Governo, e nelle quali pel regolamento è di diritto 
l'urgenza, figurano tra le discusse in questo anno per 
22; la pubblica amministrazione riuscì vittoriosa in 14; 
fu soccombente in otto. 

Passiamo ora alle cause penali. 
Anche per queste i ricorsi sono numerOSlSSlml, per 

lo che sebbene la sezione si adoperi con la massima 
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attività, e ne spedisca almeno venti per settimana, a 
mala pena può bastare al còmpito, ed anzi l'arretrato 
comincia a farsi, relativamente, notevole. Si ricorre in 
via penale con una estrema facilità, e il ricorso è di
venuto quasi un mezzo ordinario di procedura. Pei con
dannati a pene gravi è una maniera di differire il pas
saggio dal carcere preventivo alla pena più aspra por
tata dalla sentenza di condanna, e i condannati a pene , 
leggiere studiano di procrastinare anch'essi la molestia . 
della detenzione con la prospettiva di approfittare del 
beneficio delle non infrequenti amnistie. 

Grandissima parte delle cause giungono alla cancel
leria della Corte suprema con le semplici dichiarazioni, 
e con l'invito alla nomina d'un difensore ufficioso. Nè 
le parti, nè i loro difensori locali si prendono la briga 
di formulare i reclami; così tocca agli avvocati del foro 
di Torino il carico davvero non lieve di esaminare quasi 
sempre tutti i processi, di studiare tutte le sentenze, e 
di additare mezzi di cassazione per forse cento cause 
al mese a profitto di persone che non conoscono, dalle 
quali non sono conosciuti e con le quali il più delle 
volte non possono avere relazione alcuna. È debito di 
giustizia il dichiarare come a questo carico oltremodo 
gravissimo, i più fra gli avvocati del foro torinese si 
prestino con una spontaneità e con un disinteresse che 
grandemente gli onorano cons~rvando le nobilissime tra
dizioni del loro ceto, il quale ha sempre costituito una 
delle glorie del paese. Codesto concorso volonteroso ed 
intelligente nel mentre che stringe e conserva i vincoli 
di stima e di benevolenza fra la magistratura ed il foro, 
allevia il peso che per tanta mole di affari gravita 
sulla Corte e sul Pubblico Ministero. 

In principio dell'anno 1870 erano giacenti 881 ricorsi 
penali. 
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Durante l'anno ne furono presentati 1330. 
Nello stesso periodo di tempo vi furono 69 rinunzie, 

e parecchi, cioè 13, tra i ricorsi furono eliminati per 
la morte dei ricorrenti. 

Sovrane amnistie tolsero di mezzo altri ricorsi, pei 
quali però fu necessità al Pubblico Ministero ed alla 
Corte esaminare l'applicabilità del beneficio. 

I ricorsi esaminati nell'anno furono 1111, dei quali: 
113 del Pubblico Ministero; 
989 della parte accusata o condannata; 
9 della parte civile. 

Vennero pronunciate 194 dichiarazioni di decadenza~ 
e d'inammessibilità per mancanza di deposito, per ir
regolarità di ricorso, per non essersi il ricorrente costi
tuito in carcere, pel trascorrimento del termine utile 
e per simili altre eccezioni pregiudiziali. 

Vennero rigettati nel merito 490 ricorsi. 
Al contrario le decisioni portanti annullamento par

ziale o totale delle sentenze denunciate furono 212, delle 
quali: 

30 sopra ricorsi del Pubblico Ministero; 
182 sopra ricorsi degli accusati o conda,nnati. 

Le sentenze annullate procedevano per 
98 da Corti d'Assise; 
Il da Sezioni d'accusa; 
41 da Corti d'appell~ correzionale; 
41 da Tribunali di circondario; 
21 da Preture. 

Esse portavano, oltre molte dichiarazioni di non farsi 
luogo, e d'assoluzione, undici condanne di morte; le altre 
portavano condanne a pene criminali e condanna a pene 
minori. 

I motivi, pei quali furono annullate codeste sentenze 
erano stati proposti dai ricorrenti rispetto a 196; fu-

I. 
. 
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rono rilevati dal Ministero Pubblico presso la Corte 
suprema rispetto a Il; vennero rilevati d'ufficio dalla 
Corte stessa rispetto a 5 soltanto e queste per falsa ap
plicazione della pena inflitta dalla legge. 

Tali motivi possono distinguersi così: - incompetenza 
- violazione di forme principali - violazione di legge 
nel merito - altri e varii motivi - fra i quali giova 
osservare che ne furono annullate 37 per falsa posizione 
delle dimande proposte ai giurati. 

A nessuno sfuggirà come questa ultima cifra sia 
rilevante. La bontà dell'istituzione dei giurati, che può 
dare e diede ragione a dispute gravissime, dipende 
da una quantità notevole di elementi spettanti alla 
pubblica istruzione~ alla pubblica moralità, alle norme 
fissate per la formazione delle liste; ma comunque 
sia composto il collegio dei giudici popolari, è impo~

sibile che funzioni regolarmente, se da parte della ma
gistratura che istruisce il procedimento all'udienza, e 
che formula le interrogazioni a chi deve profferire il 
verdetto, non si apporti il massimo contingente d'esat
tezza e di logica. Il posto di Presidente alla Corte di 
assise, è uno dei più difficili e dei più delicati che 
appartengano al pubblico servizio; non sarà mai rac
comandata di troppo l' oculatezza nella scelta degli 
uomini capaci a disimpegnarlo. Tutto debb'essere sacro 
per la difesa; gli errori d'un presidente non devono 
mai essere fatali a chi fu tratto in giudizio con la ve
ste del colpevole. Egli quindi debb'essere giudicato se": 
veramente se non ha osservato con rigore le forme che 
la legge gl'impone. 

Le decisioni della Sezione penale, delle quali abbiamo 
dato le risultanze, furono 1048 volte conformi alle conclu
sioni del Pubblico Ministero, e 63 volte contrarie. 

Rimangono giacenti 1100 ricorsi per 1'anno che ha co
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minciato il suo corso. Codesta cifra rappresenta un ar
retrato di un anno. Sarebbe deplorabilissimo che tale 
arretrato aumentasse. La celerità della giustizia penale 
è gran parte della sua efficacia. L'indugio può essere 
di pregiudizio talvolta allo stesso colpevole; è sempre 
fatale all'innocente. Ciò basti ..... 

Il reso-conto che vi ho fatto è ragione prepotente 
perchè si abbia da tutti i buoni cittadini a desiderare 
prontissime, nell'ordinamento giudiziario, le riforme che 
furono solennemente nel discorso della Corona promesse 
ai rappresentanti della nazione. La macchina attuale 
è soggetta ad inciampi, che le impediscono di raggiun
gere con la necessaria potenza lo scopo. lo non ecce
derò i confini che ho prefisso al mio dire, nè tenterò 
di precorrere l'opera del legislatore. Altri già lo fece, 
ed è ormai, più che di esaminare idee nuove, tempo di 
scegliere con maturo consiglio fra quelle che sono pro
poste. D'altronde per l'ordinamento giudiziario, in ispe
cie, per la parte che tocca al Tribunale supremo, an
che i miei onorandi colleghi, negli anni precedenti, 
hanno espresso con acutezza di vedute, e con larga 
suppellettile di esperienza, voti degnissimi di seria at 
tenzione. 

Mi limiterò adunque a far eco alla parola del Prin
cipe e a proclamare che la magistratura sarà felice di 
vedere che gli ordinamenti siano semplificati. Codesto sarà 
un importante fattore per la unità e per la prosperità 
della patria. La unità fu l'aspirazione potente che in
grandì le forze degli Italiani, e li condusse da oltre 20 
anni a percorrere un periodo storico meraviglioso. Ma 
la unità pol'itica può non essere che apparente senza la 
unità giuridica, cioè senza la unità della legge, e senza 
la sicurezza di vederla sempre e da per tutto interpre
tata ed applicata col medesimo concetto, e col medesimo 
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intento. A queste condizioni soltanto, gl'It.aliani senti
ranno di essere eguali e fratelli, parte vera d'un solo tutto. 

A questa opera di unificazione economica e morale, 
" cui l'Italia deve attendere, ora che per essa, vogliamo 

crederlo, è chiusa l'era delle battaglie, a quest'opera, dico, 
sono chiamate a cooperare due nobilissime famiglie ita
liane, Roma e Venezia. Roma che da poche settimane 
ha vi.sto cadere le barriere che la dividevano dal resto 
dell'Italia; Venezia, la quale sebbene unita al Regno 
italiano sotto altri aspetti, conserva ancora i codici e 
le procedure d'altra nazione, senza matrimonio civile, 
senza la tutela naturale delle famiglie, senza discussioni 
orali nelle cause civili, senza guarentigie di sincera di
tesa nei dibattimenti penali, senza l'egida dei giurati 
anche in materia di stampa. 

Ogni parte d'Italia contribuirà certamente al comune 
lavoro secondo le sue forze. Se le antiche provincie por
teranno il tesoro accumulato da molti anni, dai nuovi 
arrivati pur anco possiamo aspettarci un aiuto pre
zioso. 

Roma possiede una Curia dottissima, una tradizione 
non mai dismessa di studi, un culto longevo pel gius 
comune. Approfittando saggiamente di codesti vantaggi, 
e combinandoli con quelli cÌie sono proprii delle codi
ficazioni moderne, si può sperare di stabilire una giu
risprudenza italiana moderna che sia degna di parago
narsi all'antica, di emancipare le nostre abitudini dalla 
influenza già troppo preponderante di esempi stranieri, 
di foggiare la pratica del nostro diritto secondo un ca
rattere proprio e nazionale. La pratica, per non essere 
empirismo, abbisogna di essere costantemente illuminata 
dalle teorie, e queste non si mantengono vive, se non 
per la famigliarità con le fonti classiche, come i Romani 
hanno tuttora. 
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Cotesto è l'aiuto che noi possiamo aspettarci da Roma 
- da quella Roma dove andranno fra poco a sedere 
i nostri legislatori. lo non voglio qui certamente par
lare di politica, nè di passioni politiche, che non hanno 
e non devono a vere voce in ques~o severo recinto della 
giustizia; ma l'anima del giureconsulto si esalta al nome 
di Roma, poichè per noi cultori delle scienze giuridiche 
è più vero che per gli altri il detto di Modestino (1) 
" Roma communis nostra patria est. " - Roma per noi 
vuoI dire il Digesto, vuoI dire cioè .sapienza civile e le
gislatrice, e dopo quello stupendo monumento degli studi 
e delle esperienze antiche, Roma pei giuristi vuoI dire 
il diritto canonico, vuoI dire il decreto di Graziano, vuoI 
dire insomma quella seconda fase delle scienze giuridiche 
che informava il mondo secondo la equità cristiana, e 
nelle tenebre del medio evo predisponeva la luce della 
civiltà moderna. A vea ragione l'imperatore Giustiniano 
quando scriveva (2) " summa reipublicce tuitio de stirpe 
duarum rerum, armorum scilicet atque legum, veniens, vimque 
suam exinde muniens, felix Romanorum genus omnibus ante
poni nationibus... praeteritis effecit temporib~ls; " e poichè egli 
soggiungeva " quam Deo propitio in ceternum efficiet" noi 
vogliamo con lieto animo ripetere il magnifico augurio, 
e raccomandarlo alla mente ed al cuore dei legislatori 
e degli interpreti del diritto, affinchè questa, come fu 
gloria impareggiabile della Roma passata, così sia gloria 
immancabile della Roma avvenire. Dagli ardimenti della 
gioventù passi il regno nuovo ai fermi propositi della 
virilità: gli studi costantemente nudriti, i consigli se
veramente meditati, i provvedimenti opportunamente 
applicati ~ivengano natura dell'Italia unita; e sia sacro 

(1) L. I, 3, ff. Ad municipalem et de incolis. 

P) De Justinianeo codice confirmando; Constitutio 2". 
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ad ogni uomo pubblico che sieda presso il Campidoglio 
l'antico precetto (1): 

« Tu regere imperio populos Romane memento 
« (Ha3c tibi erunt artes), pacisque imponere morem. » 

Anche il nome di Vene~ia, cui dovetti poc'anzi ac· 
cennare, mi suggerisce un augurio da giureconsulto. Da 
ormai sette anni vige nel Veneto il Codice di commercio, 
detto di Norimberga, perchè composto in quella città 
dai rappresentanti delle varie parti della Germania; Co
dice che ebbe il plauso delle Autorità più competenti nel 
mondo civile, per l'accuratezza con cui si previdero le 

'quistioni, e si codificarono le buone pratiche commer
ciali in tante materie che erano sconosciute ai legisla
tori precedenti. Per sette anni poterono senza dubbio i 
commercianti, gli economisti, i giureconsulti della Ve
nezia apprezzare i pregi e scoprire i difetti di quella 
legislazione, vedendola nel crogiuolo della esperienza. 
Questo sarà un elemento di somma importanza nella· 
prossima formazione del Codice di commercio italiano, 
per cui anche le Camere di tutte le altre città mercan
tili del Regno ebbero ad esporre i loro postulati. I Co

. dici foggiati sul modello di quelli del 1807 divennero 
insufficienti, come l'abito di un adolescente non serve 
più, quando l'uomo raggiunge la statura propria della 
'virilità. Ogni trovato della scienza, ogni progresso del
l'arte, ogni invenzione industriale, ogni verità economica 
formulata apre nuove vie al commercio, impone novelle 
esigenze, alle quali succedono nuove forme di corrispon
denze, novelle maniere di contrattazioni, ed ha, sotto 
tale aspetto, più cambiato il mondo dal tempo del primo 

(1) VIRGILIO. - Eneide, lib. 6. 
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Napoleone al giorno presente, che non abbia forse cam
biato dalla scoperta delle Americhe alla Rivoluzione 
francese. 

La profonda conoscenza, adunque di quel sistema le
gislativo commerciale, onde si onora la studiosa Ger
mania, sarà uno dei fattori più interessanti in questa 
opera ~naloga, che l'Italia invoca da' suoi legislatori, e 
che desideriamo sia degna dei nipoti non degeneri da 
coloro che primi formularono le leggi di Genova, di 
Venezia, di Amalfi, imitate dappoi in tutta l'Europa. 
Non è punto a temere in questa parte che la imita
zione agli stranieri sia perniciosa. Mentre il diritto ci
vile, il diritto penale, gli ordinamenti giudiziari, per 
essere relativamente buoni, abbisognano di essere emi
nentemente nazionali, proporzionati cioè alle condizioni 
dei luoghi, all'indole dei vari popoli, alle loro tradi
zioni, alla loro coltura; è invece decisa tendenza e prov
videnziale destinazione del diritto commerciale quella 
di diventare non pure europeo, ma mondiale. I primi 
sono un prodotto e un fattore della civiltà interna; 
il secondo è un prodotto e un fattore della vera e non 
punto utopistica fratellanza dei popoli. 

E poichè questa idea ci si presenta, consentite che io 
non ommetta la espressione di sentito cordoglio pel mi
serando spettacolo che danno da più mesi due fra le 
più cospicue nazioni, spettacolo che nella seconda metà 
del secolo decimonono è un vero anacronismo. - Questa 
espressione non appartiene alla politica; appartiene sol
tanto alla umanità. - Due popoli, che, per beneme
renze verso la vita europea, per dovizia di studi e di 
coltura, per floridezza d'ogni elemento di civiltà, possono 
dirsi i primi del mondo, iniziarono senza ragionevole 
motivo una guerra, e la continuano senza che se ne 
scorga il perchè, adoperando una accolta non mai ve
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duta di forze intellettuali e materiali al solo effetto di 
distruggere. Sono incalcolabili le sventure che ne deri
veranno ad amendue; quante ricchezze peraute che co
starono il sudore di più generazioni ad accumularle ; 
quante forze isterilite; quante migliaia di vite estinte, 
quanti rancori, quante diffidenze seminate che arreste
raimo il corso di quell'ideale a cui l'Europa pareva ten
dere secondo gl'insegnamenti di tutti i pensatori, secondo 
le aspirazioni di tutte le anime generose, secondo le 
promesse di tutti i Governi. - Quale acciecamento ci 
conduce a rinnovare gli esempi dei secoli più deplora
bim - Quale demone ha ridestato le ire della guerra 
cartaginese e della gallica, che ci fanno fremere nelle storie 

'classiche dei tempi anteriori al Cristianesimo ~ Quando 
Montesquieu (l) cominciava il suo libro immortale con 
la proposizione che " la prima legge naturale è la pace." 
Quando Puffendorff scriveva (2) pressochè le stesse pa
role, ed aggiungeva che il comprendere la pace è il 
distintivo che separa l'uomo dai bruti, chi avrebbe mai 
detto a quei grandi che le loro dottrine, commentate, 
illustrate, portate all'ultima evidenza da tanti filosofi, 
insegnate da tutte le cattedre, professate in teoria da 

'ogni uomo di Stato, non avrebbero impedito in pratica 
che ogni conquista morale ed economica si compromet
tesse per inaugurare il predominio della forza, per ri
pristinare la così detta gloria inilitare, splendida se si 
vuole, ma il cui splendore è lo splendore degl'incendi, 
il quale si perde nell'orrore delle rovine ~ 

Da questo spettacolo rifugge lo sguardo inorridito del
l'uomo, il quale abbia culto per la giustizia: la giustizia 
è inseparabile dalla pace. - Justitia etpax osculatce sunto 

(1) Esprit des Lois, lib. 1, capo 2. 
(2) De jure naturce et gentiurn, lib. VIII, § 2. 
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Volgiamo dunque il pensiero alle opere della pace e 
troviamo qualche conforto in queste col ricordare un 
istante che da pochi giorni è compiuto uno dei trionfi 
più belli della scienza applicata alle pubbliche utilità, 
nel foro del Moncenisio. Questa nuova strada aperta al 
commercio terrestre, un anno dopo che la inaugurazione 
del bosforo di Suez ne apriva un'altra importantissima 
al commercio marittimo, segnerà una pagina imperitura 
nella storia dell'industria e nel progresso fecondo dei 
traffici. Codeste sono le conqu'iste incruente, delle quali 
l'umanità a buon diritto si onora: il bene degli uni 
per esse si ottiene senza la iattura degli altri. Per 
esse, c'è dato sperare, malgrado l'episodio spaventoso 
di cui ora siamo testimoni - che gl'interessi bene in
tesi dei produttori e dei consumatori faranno ad ogni 
paese trovare una guarentigia della propria prosperità 
e della sicurezza propria, nella prosperità e nelle:;, sicu
rezza delle nazioni con le quali è in contrasto. La ra
pidità delle comunicazioni è destinata, si voglia o non, 
a distruggere i pregiudizi e a cambiare le inconsulte 
rivalità in una utile emulazione di lavori fecondi. 

L'Italia che diede l'impulso alla preparazione di questo 
nuovo vincolo che la unisce alla Francia, è naturalmente 
chiamata ad approfittare su larga scala dei vantaggi 
che ne debbono derivare. Questa ragionevole speranza 
aumenta d'assai i motivi che già si avevano, perchè 
alla operosa attività del commercio si conceda l'aiuto 
d'una legislazione speciale che lo agevoli, lo protegga e 
lo assicuri. Il movimento delle ricchezze mobiliari, ac
cresciuto, diventa sempre più pronto; è d'uopo che il 
codice commerciale vi si adatti, e che alle nuove fasi 
della convivenza sociale si proporzioni. 

Oltre la riforma del codice di commercio, altri lavori 
legislativi si stanno maturando, e la non lontana 
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loro pubblicazione prepara nuovi e importantissimi 
soggetti di studio pei magistrati, cui incomberà il do
VAre di curarne la uniforme interpretazione e la sincera 
applicazione. Tali sono il Codice penale comune, e il 
Codice di polizia punitiva. La sicurezza sociale ne di- i'~):,UZ;T~,. 
pende in gran parte; dai nomi dei valenti che vi pre-, 3TOr.I.~ 
stano l'opera, possiamo attendere che faranno onore al" ~.,-':). 
paese ·t;he fu culla del Beccaria, del Romagnosi, del Car
mignani e di altri sommi. 

Codesti augurii che l'amore della giurisprudenza e 
l'amore della patria ponevano sotto la mia penna e sul 
mio labbro, stavano quasi per farmi uscire dai limiti 
del reso-conto. Ma io non voglio oltrepassarli, e mi 
basta avere rapidamente indicato quanto sia solenne il 
momento presente per la legislazione e per la giuris
prudenza nazionale, quanti problemi di mandino la so

'luzione, quanti interessi chiedano di essere tutelati da . 
leggi ben maturate, da magistrature studiose e saggie, 
da ordinamenti giudiziari appropriati. 

Per quanto la concerne, questa Corte suprema non 
sarà impari al proprio còmpito se non allora che vi si 
oppongano difficolt?, materiali e insuperabili. Ventidue 

, anni di vita sono arra del suo operare, qualunque pos
sano essere i mutamenti che le si preparano dagli ordini 
nuovi. Essa oggi incomincia il vigesimoterzo anno, senza 
il suo Primo Presidente. Codesto è un vuoto assai grande, 
perchè ricorda i pregi diversi, ma onorevolissimi, dei 
quattro magistrati .che uno dopo l'altro occuparono quel 
seggio eminente. Ognuno di loro, parlando della giusti
zia, poteva ripetere con 'Ulpiano (1): Cujus merito quis 
nos sacerdotes appellet. .... Ed è a sperare che il seggio 
non rimarrà vuoto per lungo tempo. Con tanta mole 

(I) L. I, St. de just. et jure. 
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d'affari, . il Consesso abbisogna di tutte le ~me forze 
normali. 

Un bello e nobilissimo ingegno si diparte da noi, 
poichè dopo oltre 40 anni di carriera decorosamente 
percorsa ha chieste le sue dimissioni ed'essere messo 
a riposo. Tale riposo non dovrebbe rimanere sterile, 
perchè si tratta d'uomo a cui la coltura letteraria, le 
discussioni politiche, con l'adempimento dei doveri an
nessi alla dignità senatoria, offrono un campo di atti
vità (1). Membro da più anni di questa Corte suprema, 
egli vi mantenne quella riputazione d'intelligenza e di 
dottrina che la magistratura della Sardegna meritò con 
altri giureconsulti, parecchi dei quali siedettero in questo 
Consesso. Viene a sostituirlo un esimio magistrato (2) 
dell'Emilia che sedeva alla Corte di Brescia, lodatissimo 
per sapere e per operosità. 

Un'altra perdita abbiamo fatta recentemente, quella di 
un egregio consigliere (8), caro a tutti i colleghi, ed a 
me carissimo, che porta e degnamente un nome illustre, 
un nome venerato in Piemonte, perchè ricorda la sto
ria di servizi grandi resi alla codificazione Albertina. 

Ma la perdita fatta da questa Corte, si converte in 
acquisto per la Corte d'Appello di Torino. Egli va a 
rimpiazzare un altro magistrato degnissimo, il commen
datore Giacomo Serafino, rapito da morte alla stima di 
quanti lo conobbero, in cui il senno inalterabile, la in
temerata coscienza, l'amore illuminato per la giustizia, 
presentavano una di quelle nobili figure che tengono 
alto nel concetto del pubblico il prestigio dell'Ordine 
giudiziario. 

(1) Commendatore Giovanni Siotto-Pintor. 
(2) Cavaliere Gallicano Biagi. 
(3) Commenda.tore Carlo Ba.rbaroux. 
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Commemorando quell'ottimo magistrato, di cui mi 
pregio essere stato collega in più Commissioni, e desi
derando a ciascuno di noi tanta lode al fine della ri
spettiva nostra mortaI carriera, quanta egli ne meritò, 
pongo fine al mio dire. 

Eccellenze, siate tutti cortesi di venIa al più anziano 
tra i vostri colleghi, e voi pure, signori avvocati, che 
mi foste per oJtre trent'anni fratelli, fate altrettanto. 
lo non parlai per ambizione di parlare, chè ormai per 
età cadente, ben mi sapeva inetto all'opera; parlai per 
obbedienza. 




