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I. 


Un altro anno è trascorso, e a me è dato ancora una volta 
presentarmi a Voi espositore dell'opera vostra; porgervi reve
rente affettuoso saluto con l'augurio che l'anno novello apporti 
a Voi, all'Ordine Giudiziario, quelle soddisfazioni che proven
gono dal religioso adempimento del proprio ufficio, dal saperlo 
al Paese bene accetto; e nel nome vostro augurare all' Italia 
che il nuovo anno le arrechi pace e prosperità, le risparmi i 
dolori, le accresca virtù e gloria, vieppiù la innalzi al cospetto 
delle civili nazioni, tra cui così nobilmente si asside. 

E più del consueto mi è oggi tale ufficio gradito, perché 
riflette un anno che più scosse la fibra nazionale, e tra incol
pevoli paure e prove di coraggio eroiche, fra desolazioni e 
trionfi incruenti, meglio dimostrò la riposta virtù del popolo 
nostro, e ci fe' orgogliosi del nome italiano. 

Invero l'opera vostra si svolse mentre fatti gloriosi e tristi, 
con inattesa vicenda intrecciandosi, meno propizii riescivano 
all'opera severa della Giustizia, che calma richiede e tranquillo 



--~-
e sereno lo spirito; si svolse in Torino tr'a gli apparecchi e il 
fatto stupendo della Generale Mostra dei prodotti della terra 
e del genio italico, mentre Italia festante accorreva a questa 
illustre Metropoli subalpina; si svolse tra il lutto e la desola
zione di tanta parte del nostro bel paese, disertato da morbo 
ferale, del quale a noi giungeva 1'eco paurosa, e tra ansie 
patriottiche pel mortale periglio eroicamente incontrato dal Re, 
e dall'augusto fratel suo, a ridestare la virtù sopita, mutare 
in eroi sprezzatori di morte tanta parte di popolo, e stringere 
con nuovo vincolo di carità i figli tutti d'Italia nostra. 

Onde i nostri lavori non potremmo meglio iniziare che in
nalzando nella forma più solenne, in questa prima inaugurale 
tornata, verso il Trono che l'eroico UMBERTO fece sempre più 
glorioso e caro al popolo suo, più dalle genti rispettato, il 
nostro omaggio di devota ammirazione, e l'augurio che pe
renne stia per fortuna d'Italia; la quale coll' amore e colla 
riconoscenza consacrò i plebisciti, che i destini suoi indissolu
bilmente associarono a quei di Casa Savoia. 

Fu anno di gloria, di trionfi, di danni e miserie infinite; 
e comechè a Torino i trionfi soli fosser serbati, e il conforto 
di chiuderlo così splendidamente come era stato aperto, per 
quella salda virtù che la costituisce quasi palladio dell' itala 
fortuna; pure non mancaronle dolori più specialmente suoi, 
per quanto fosser dolori e danno d'Italia. 

Morte inattesa all' Italia furò uno dei suoi più eletti; figli, 
franse una delle più salde colonne del!' edificio nazionale, di
strusse una speranza dell'avvenire: Quintino Sella. Ma quella 
morte più direttamente colpì questa terra subalpina che ebbe 
la gloria di dargli coi natali, la civile educazione, e quella 
salda tempra e quasi spartana virtù, propria degli uomini de
stinati a far grandi le nazioni. Di tanto uomo si onora la me
moria sol richiamandone il nome, chè più non si potrebbe dopo 
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ì monumenti decretatigli, dopo la solenne commemorazÌone 
fattane in Parlamento. 

Ma ahimè! quella voce, che coll'eloquenza del dolore prima 
colà levossi a dir del Sella irrevocabilmente rapito alle spe
ranze d'Italia, quella voce si è pur essa spenta, quà in questa 
sua patria di elezione, e nell' ora del tripudio al chiudersi della 
Mostra Nazionale; nuova conferma di quella legge fatale che 
gioie e dolori perennemente associa e confonde! 

Il3 novembre finì Federico Spantigati, e le solenni onoranze, 
onde la città ne circondò il feretro, valsero più di qualunque 
voce parlata a significare la gravezza della perdita. 

Non ebbi con lui consuetudine di. vita, comunque me gli 
sentissi irresistibilmente attratto da quella forza che dimana 
dove è nobiltà di sentire, dignità di vita, intenso amore al 
pubblico bene; nè con lui divisi al pari di Voi le ansie di 
tempi procellosi, le trepide speranze, i dolori della sconfitta, 
le gioie ineffabili del trionfo. Ma giunsi ancora in tempo per 
conoscere Federico Spantigati, l'uomo dai modi cortesi ed 
umani e dal fermo carattere; il cittadino figlio delle opere sue 
altissimo levatosi nella pubblica estimazione; il rappresentante 
del popolo che, disposando con mirabile armonia il sentimento 
dell'ordine con le aspirazioni alla libertà più larga, ebbe ri
volto alla causa nobilissima del civile progresso in questa 
Italia risorta le forze dell' ingegno poderoso, la vasta coltura 
giuridica, il facile, robusto eloquio, la lunga esperienza e la 
ammirabile prudenza nel maneggiare i pubblici negozi vuoi 
nei Consigli del Comune e della Provincia, vuoi in Parlamento. 
Onde - premio a pochi concesso - fu costantemente prose
guito dal pubblico favore, così da meritare non il suffragio 
solo dei conterranei suoi, ma quello altresì dei rappresentanti 
d'Italia tutta, che il vollero a moderatore delle solenni loro 
discussioni. ~ Giunsi in tempo per ammirare in lui il giurista 



Ìnsìgne, non da meno di quei che furongli duci nell' arringo 
forense e nel politico, il Miglietti ed il Rattazzi; il giurista 
che con la profonda scienza, la parola chiara e vibrata, faceva 
la luce nei problemi giuridici più intrigati, e spianando a noi 
la via del decidere rendeva agevole la proclamazione del vero, 
che il raggio vivido del suo intelletto aveva scovato frammezzo 
alle nebbie dell' errore. 

La mia parola sia il mesto saluto, che i soldati del Diritto 
mandano al forte campione caduto nella pugna pel trionfo dei 
grandi ideali, che sono travaglio ed orgoglio dell'età presente; 
sia il supremo tributo di onoranza dell'Ordine giudiziario all'av
vocato, al giureconsulto, al valoroso atleta della Giustizia: 
Ordine giudiziario, non Magistratura subalpina, chè il nome 
di Federico Spantigati non pure appiè delle Alpi sue, ma alto 
risuonava oltre Po ed oltre il Tebro, ed era lume e decoro 
del Foro italiano. E ci confort~ il pensiero che esso gli è reso 
in nome vostro da un italiano del mezzogiorno, quasi n~ova, 
solenne affermazione che madre nostra è l'Italia; che essa per 
sue rivendica le glorie di ciascuna sua città o regione; e che 
la comunanza di gioie e di dolori è ormai lo indistruttibile 
cemento, la base di granito su cui sta saldo l'edifizio della gran 
Patria risorta, alla quale Federico Spantigati avea consacrato 
e mente, e cuore, e tutto l' esser suo. 

Anche nella ristretta cerchia di questa giudiziaria famiglia 
si ebbero gioie e dolori, onde a parecchi dei nostri non giugne 
ora l'augurio ed il saluto mio. L'onorevole Consigliere Basteris, 
assunto con onor nostro e col plauso pubblico alle alte funzioni 
di Segretario Generàle nel Ministero di Grazia e Giustizia; il 
Consigliere Serra promosso titolare alla Corte di Cassazione 
in Palermo; l'Alberti nominato Presidente di Sezione alla Corte 
d'Appello di Genova; i Sostituti Procuratori Generali Gullì e 
Bortone trasferiti nelle sedi, loro più accette, di Roma e di 
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Napoli, di quà si partirono; ma la dipartita loro non lasciò 
traccia di dolore, chè godemmo dei loro meritati onori, o dei 
voti fatti paghi, e ci furono compenso 1'acquisto di un valo
roso collega nell'applicato Sostituto Procuratore Generale Torti, 
il ritorno fra noi del benemerito Consigliere Colabianchi, la 
promozione a titolari dei Consiglieri Rovasenda e Donà, del 
Sostituto Procuratore Generale Comm. Giuseppe Simondetti. 

Ma ahi I che a quest' ultimo nome la voce si muta in do
lorosa nota di pianto I Pregustavo il piacere di poter oggi la 
prima volta vedermi allato un valoroso, definitivamente acqui
stato al mio Uffizio dopo lo stento di sette lunghi anni d'ap
plicazione; ed ecco che il saluto di pl~uso e di affetto diventa 
mestissima parola di eterno addio a lui che più non ci ascolta, 
che più non rivedremo; a lui che a me rivolse pur 1'ultimo 
saluto di sua vita ufficiale a tarda sera del 13 Dicembre I L'ho 
ancor presente quando, dopo faticosa udienza, con quel suo 
tono di voce sempre calmo e piacevole, con quel suo sorriso 
tra il dolce ed il mesto, collo sguardo pregustante la gioia di 
ritrovarsi presto colla diletta compagna in mezzo ai cinque 
figliuoletti, che costituivano tutto l'esser suo, da me si acco
miatava dicendo: ne ho avuto abbastanza per oggi; vado a 
pranzo coi miei bambini. E ci andò, e per l'ultima volta; chè 
l'aer ghiacciato, di quà sortendo, così fieramente il colpì da 
spegnerlo in otto giorni per violentissima pneumonite. È an
cora un soldato valorosamente caduto sul campo, dove per 
35 anni combattendo da Pretore, da Uffiziale del Pubblico 
Ministero, da Avvocato dei poveri, aveva saputo conquistarsi 
un seggio nel Supremo Collegio. Questa purpurea toga che 
era stata il suo sospiro, e fu il premio ben dato ad un uomo 
in cui non si sapeva se più fosse da pregiare il magistrato 
culto, diligentissimo, eloquente, disciplinato; o il modello dei 
padri di famiglia; o il cittadino officiosissimo, che quanto 
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'gli restava del suo tempo consacrava al paese nei Consigli 
del Comune e della Provincia nativa, e negl' Istituti di bene
ficenza che per lunghi anni l'ebbero a moderatore; questa toga 
doveva oggi essere da lui indossata a festa, e fu invece fu
nerea coltre alla esanime sua spoglia! Triste caducità di ogni 
mondana cosa! 

Ma il caso lacrimevole recente non cancelli dall' animo il 
ricordo doloroso della perdita, che facemmo a mezzo l'anno, di 
un altro onest' uomo, di un altro magistrato valoroso che Voi, 
Presidente Eccellentissimo, Onorandi Consiglieri, proseguiste 
sempre di benevolenza e di stima, per esserne ricambiati da 
lui con reverenza, e con quell' affetto proprio dei calabri, i 
quali pel forte sentire, pel forte volere, tanto si assomigliano 
ai figli del vostro Piemonte. Così io mi spiego quella corrente 
di simpatia ch' era tra il compianto Consigliere Comm. Giu
seppe Marini, e Voi, che era tra lui e la gente, in mezzo alla 
quale da cinque anni viveva quasi fot'lse la sua gente stessa. 
Di questa sua fortezza d'animo e fermezza di propositi'-dava 
egli ogni dì prove, chè tra dolori fisici atroci, e dolori mo
rali gravissimi per triste infermità che travagli ava la virtuosa 
compagna sua, egli dell' uffizio aveva fatto sua religione, e 
in esso solo rinveniva sollievo e conforto. Ingegno vivo, spi
rito colto, dal cuore aperto, dai :qlodi rudemente franchi e 
amichevoli, discendente di quella forte razza albanese, che 
riparata nella Calabria dalle persecuzioni degli Osmanli, tra 
gli altri illustri uomini, le aveva pur dato Cesare Marini, de
coro. prima del Foro cosentino, poscià del napolitano, egli 
trovò in Cesare, nel padre suo, l'ideale in cui ispirarsi. Onde 
primeggiando nel Foro di Cosenza, fu il 1862 chiamato alla 
Magistratura da Presidente del. Tribunale di Potenza, e poco 
appresso da Sostituto Procuratore Generale alla Corte d'Appello 
delle Calabrie, dove nelle civili discipline e davanti alle Assise 
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trovò campo adeguato alla vasta dottrina sua giuridica, allo 
acume della mente, alla forza della dialettica, alla facilità del
l'eloquio; e dopo pochi altri anni trascorsi nella Corte d'Appello 
di Napoli, pervenne in questa terra ospitale agli onori del 
Supremo Collegio. - Voi il giudicaste degno di sedere tra Voi; 
eppure egli sentiva di riuscire di sè minore, chè alla mente 
poderosa facevan duro contrasto crudeli malattie, le quali in 
verde età ne aveano logorato il corpo. -- Nato nel paese dove 
fiorisce l'arancio, dove s'innalza gigante la quercia, e il dat
tero matura, oggi la salma sua riposa appiè delle Alpi algenti 
nel monumental cimitero di questa città. È un altro anello di 
quella in terminata spiritual catena che di così remote terre e 
contrade ha fatto una terra ed una patria sola; di quella ca
tena per cui a me, che mi ebbi da lui in Catanzaro il primo 
ufficiale saluto quando vi andai Capo di quella Procura Ge
nerale, è riserbato oggi il mesto, e pur caro, ufficio di ono
rarne quì in Torino il nome e l'opera, e alla salma inanimata 
dare l'ultimo vale dell' italiana Magistratura! 

Ed ora, come a lieto auspicio dell' opera fruttuosa che da 
Voi il Paese si aspetta nell' anno che oggi inauguriamo, ecco 
per sommi capi quella compiuta nel 1884. 

Se ben vi ricorda, discorrendo io un anno addietro pel 
ramo civile, e rifacendo la storia degli enormi arretrati, che 
reclamarono la istituzione di una Sezione temporanea, durata 
dall' aprile 1881 al dicembre 1883, io conchiudeva sintetiz
zando in due cifre l'operosità straordinaria di quel triennio: 
le 3064 cause pendenti S'MI ruolo di gennaio 1881, oggi 
non sono che 604. Queste cìfre significavano la sparizione 
dell' arretrato; la soppressione della Sezione temporanea; la 
chiusura eli quel ciclo che denominai di cattività della giu
stizia, durato oltre tre lustri; il ritorno alle condizioni normali, 
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alle condizioni cioè delle Corti di Cassazione di Napoli e di 
Roma, che sono pari alla nostra per numero di magistrati, 
per quantità di affari. 

Orbene, i lieti pronostici non fallirono, comunque siavi stato 
un graduale assottigliamento nel personale, ridotto oggi a 21 

Consiglieri da 24 che erano un anno fa tra effettivi ed appli
cati, ed a 6 da 8 che erano i Sostituti Procuratori Generali; 
non fallirono comunque sia n venuti a galla dal fondo degli 
archivii altri 193 vecchi ricorsi, ritenuti per esauriti, mentre 
invece eranvi per essi stati provvedimenti interlocutorii o di 
rinvio alla Cassazione romana per questioni di competenza, e 
quà poi avean fatto, volta a volta, ritorno ripigliando il vecchio 
numero del ruolo che figurava sui registri cancellato. 

Onde quel cumulo di ricorsi del gennaio 1881, che cre
devasi di soli 3064, era nel fatto di 3257; e la pendenza al 
10 gennaio 1884 non di 604, quale si reputava, ma in realtà 
era di 797. 

Non sono falliti i prognostici dacchè l'importante era, .... ed è, 

che si sbrighi in ciascun anno un numero di cause, tra vecchie 
e nuove, maggiore delle nuove nell' anno ricevute. 

Ora nell' anno 1884 le nuove cause furono 665, e le defi
nitivamente esaurite furono 844; quindi un eccesso di 179, il 
quale fa sì che oggi pendano sul ruolo solo 618 ricorsi invece 
dei 797 di un anno addietro. Senza la sgradevole sorpresa 
dei 193 ricorsi risorti, la pendenza sarebbe stata oggi di 425, 

quasi come alla Cassazione di Napoli dove il lO gennaio 1884 

se ne contavano 371, poco più che a Roma dove furono 281. 

A sminuire ancora più i risultati, pur sempre salutari della 
opera vostra, sono concorsi tre altri fatti. 

L'uno fu assolutamente transitorio - e speriamo per bene 
della Umanità più non si riproduca -le condizioni infelici della 
pubblica salute; per cui a difensori e parti fu necessità con
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sentire con certa larghezza il rinvio di cause già pronte per 
la decisione. Gli altri due son divenuti quasi normali: il maggior 
numero di ricorsi nuovi in ciascun anno, il minor numero dei 
recessi; e sarà mestieri averli in conto per l'avvenire. 

I nuovi ricorsi erano stati per lo innanzi in media 600 l'anno; 
nel 1883 invece furono 678, e nell'anno scorso 665: segno abba
stanza chiaro che la giustizia sollecita invoglia a ricorrere. La 
media dei recessi che prima rappresentava il quarto degli affari 
spediti, l'anno 1883 discese al settimo, nel 1884 al decimo; segno 
pur esso che quando abbisognavano anni parecchi a discu
terli, o si ricorreva per guadagnar tempo, o si transigeva per 
stanchezza; ed oggi si ricorre solo da chi crede realmente 
vulnerato con la legge il diritto proprio. 

Infatti degli 852 ricorsi discussi ne dichiaraste inammes
sibili 50 - ne mandaste per ragion di competenza alla Oas
sazione romana 2 - dettero luogo a provvedimenti interlo
cutorii 8 - ne furono in merito rigettati 478 - accolti 229 
cassando in tutto o in parte la sentenza - e ne finirono per 
rinunzia solo 85. E tutta questa qua~tità di ricorsi, nella cui 
discussione il Pubblico Ministero fu pienamente d'accordo con 
Voi in 654 cause, d'accordo in parte in 23, dissenziente in 88, 
Voi la esauriste in 239 udienze, di cui a Sezioni Unite 4, de
cidendo così in merito 3 : 21 cause per udienza, escluse le 
rinunziate, e dando anche in un anno, tanto poco propizio alle 
severe cure, prova di quella alacre operosità che sola valse 
a ricondurci a riva; mentre la media era stata di 3: 31 nel 
1883, di 3: 28 nel 1882, di 2: 90 Bel 1881. 

Le sentenze cassate rappresentano il 32 % delle pronuncie 
di merito; proporzione non molto dissimile da quella del 1883 
in cui si ebbe il 31 8/4%. Delle cassate, una sola il fu.a Sezioni 
Unite, le quali per un'altra rigettarono il ricorso, e per altre 
due provvidero interlocutoriamente. 
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Del merito dei vostri pronunziati nel vasto arringo civile 
nulla oggi dirò, per non porre a dura prova la pazienza vostra 
con ragionari meno forse alla circostanza appropriati, comunque 
non siavi stata penuria di questioni importanti. Basterebbe 
forse per tutte quella delle Donne avvocate, cui diè luogo il 
èaso della signorina Lidia Poef, ammessa al pubblico patro. 
cinio dal Consiglio dell'Ordine, respintane dalla Corte di Appello 
di Torino con sentenza da Voi confermata, per venirci su rica· 
mando considerazioni di ordine politico e giuridico, da assorbire 
tutta la mia orazione, se ebbe essa virtù di echeggiare, oltre 
che nelle accademie e nelle effemeridi giuridiche, anche nel· 
l'alta sfera delle Camere Legislative. 

A me giovi il ripetere oggi, come già solennemeìIte quì 
stesso affermai, non ostante la simpatia del caso incombere 
l'obbligo a Voi di custodire colla parola lo spirito del nostro 
diritto pubblico interno, non precorrere/l'opera del legislatore ; 
e Voi foste della legge severi custodi: e chi avesse ancora 
vaghezza di ritornare sulla questione, forse dannata all'oblio, 
dia uno sguardo all'appendice di questa mia relazione, dove 
ne sarà detto alcun che (1), come di altri punti controversi di 
diritto da Voi risolti in difformità di precedenti vostre sentenze, 
o di sentenze date nell'anno stesso da altre Corti regolatrici. 

E, per finire intorno al civile, accennerò come la solerte 
Commissione del Gratuito Patrocinio, ove prestarono opera 
apprezzatissima gli egregi Avvocati Comm. Spanna, Berardi, 
Del Vitto, abbia disaminate 157 domande per ammessione al 
beneficio gratuito, accogliendone 46, respingendone 101, la
sciandone solo 7 pendenti; e cosÌ gratificò di tal beneficio 
57 persone, ne reputò 122 immeritevoli. 

(l) È un ampio riassunto delle orali conclusioni date alla udienza del 18 
aprile 1884, che si pubblica pC!; aderire al desiderio da parecchi manifestato. 
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De' ricorsi poi de' poveri da Voi definitivamente discussi, 

lO furono rigettati e 13 accolti con la cassazione delle sentenze 

denunciate; mentre di quelli prodotti nello interesse dello Stato 

ne furono definitivamente accolti 4, rigettati 6. 

Circa il lavoro compiuto dalla Sezione Penale ho il conforto 
d'annunziare, che esso ancor più dell'anno precedente abbonda. 
Nel 1883 furono difatti spediti 1039 ricorsi e 18 conflitti, e ne 

rimasero pendenti 373 dei primi, 14 dei secondi. A questa pen
•

denza sono da aggiungere di sopravvenuti nel 1884 conflitti 23 e 
1094 ricorsi: in totale conflitti 37, ricorsi 1467. Ebbene, ne furon 
dei primi esitati 36 - dei secondi 1153 - in tutto 1189, ossia 
132 più del 1883 - e sono rimasti pendenti allO gennaio 1885 

un conflitto e 315 ricorsi, ossia 7l causa meno del gennaio 1884. 
Questo risultato è la conferma di quella costante normale 

operosità della vostra Sezione Penale che, se nel 1883 dette 
frutto alquanto minore del.consueto, vi fu costretta, siccome 

già dissi, per l'aula mancata le nel trasferirsi la Corte in 

Palazzo Madama. 

Con le vostre pronuncie cassaste una sentenza di Sezione 

d'accusa - 22 di Corti d'Assise - 54 di Corti correzionali 
65 di Tribunali - 49 di Preture; confermaste invece Il sen

tenze di accusa - 215 di Assise -- delle Corti correzionali 401 

- dei Tribunali 194 - delle Preture 114. 

Di sentenze di Assise portanti a pena capitale ne confer

maste 5, una ne annullaste. 

Foste col Pubblico Ministero d'accordo 1120 volte, 69 ne 
dissentiste. 

Sulla richiesta dell'Uffizio Generale annullaste nell' interesse 

della legge il 31 luglio una sentenza del Tribunale correzionale 

di Varese del 4 luglio 1884, in causa Castini Achille, per 

essersi proceduto al giudizio sull'appello del condannato, senza 

che il P. M. no avesse avvertito la parte civile a norma del
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l'art. 361 Cod. di Proc. Penale -- annullaste il lO ottobre la 
sentenza nel lO settembre renduta, nella causa Vola, dal Pre~ 
tore di Azeglio, il quale aveva detto inapplicabile la sanzione 
penale, scritta nello art. 146 della legge Comunale e Provin· 
ciale ai contravventori delle ordinanze emanate dall'Autorità 
politica per misura cl' igiene -- ed il 12· novembre annullaste 
ancora la sentenza del Pretore di Breno del 2 agosto 1884, 
in causa Recaldini, per essersi dichiarato immune dalla pena 
portata dalle RR. PP. del 16 luglio 1844, la ritenzione delle 
nidiate prese in tempo di caccia proibita, per farne oggetto 
di commercio come uccelli da richiamo. 

A Sezioni Unite poi, in conformità di mia richiesta, re ce· 
dendo dalla costante giurisprudenza della Sezione Penale, dichia· 
raste: Non essere applicabile ai trasgressori dell'art. 71 legge 
di Sicurezza Pubblica, modificato da quella del 6 luglio 1881, 
la sorveglianza speciale che la legge stessa, in relazione allo 
art. 437 del Cod. Penale, commina ai contravventori all' am· 
monizione (l). 

II. 


Ecco dunque a grandi tratti l'opera compiuta nel 1884, non 
da meno di quanto l'alacrità e sapienza vostra, e il frutto 
copioso dell'ultimo triennio lasciavano sperare, non da meno 
di quel che esige una buona giustizia. 

(l) SeI).tenza 7 maggio 1884 sul ricorso del Procul'atore generale di Brescia 
in causa Bazzini - P. P. BuIa, ReI. Talice - riferita nel !r[onitore dei Tri
bunali del 1884, pago 492. 
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Ed a ben fare e molto, non ostante il meno favorevole 
ambiente, certo concorse lo spettacolo di quel che possano 
energia d'individui, virtù di organamento; avvegnachè qui 
l'idea di due privati cittadini (l), in cui tosto si fuse il volere 

. forte ed operoso di tutta Torino, bastava a tradurre in atto 
il concetto arditissimo della Mostra Generale a così breve di
stanza da quella di Milano, rivelazione prima del valore indu
striale, morale, artistico italiano; e nel periodo del dolore un 
cittadino solo, onore delle lettere e degno rappresentante della 
nazione in Parlamento (2), levando su il vessillo della Bianca 

Croce, fè sorgere - spettacolo sublime. di carità patria 
una legione di cittadini sprezzatori di morte in quella Metropoli 
del mezzogiorno, cui il sorriso del suo ciel di zaffiro non valse 
a risparmiare una ecatombe di umane vite. 

Ma se di cotesti miracoli della iniziativa individuale come 
italiano inorgoglivo, e liete speranze traevo nel vedere quale 
frutto e quanto siasi nel campo economico-industriale raccolto 
per virtù di coteste forze consociate ed opportunamente dal 
Governo assistite; non seppi' sottrarmi come magistrato ad un 
senso di sconforto, rivolgendo lo sguardo su di noi, che pur 
tanta parte siamo della compagine governativa, e la più essen
ziale funzione esercitiamo degli Stati civili. 

Dico che, mentre in un quarto di secolo da che 1'Italia è, 

tutto fu messo in assetto negli ordini militari e ne' civili, le 
cui leggi ed instituti sol trattasi grado a grado di emendare 
e migliorare, l'amministrazione della Giustizia soltanto fu la· 
sciata, ed è, in uno stato precario, lontano al tutto da quella 
unità, nella quale vennero annegate e scomparvero le velleità 
regionali, la memoria dell'antica spartizione e servitù nostra. 

(l) Avv. Baldassarre Cerri e Angelo Rossi. 
(2) Rocco De Zel'bi. 

.2 
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- Avvegnachè l'ordinamento giudiziario del 1865 non abbia 
fatto che sostituire una finzione alla realtà, ponendo per mostra 
una Corte di Cassazione al vertice della piramide, e lasciando 
invece nella pienezza di loro suprema potestà le quattro Corti 
di Cassazione allora esistenti, cresciute a cinque nel 1875, acl. 
imperare, e a spezzare il verbo clella legge, ciascuna al modo 
suo, alle popolazioni, italiane in tutto, ma sarde, napoletane, 
toscane, sicule e romane solo per ciò che attiensi a Giustizia 
e Diritto. 

Ora se sono da reputare merito e peculiare ventura d'Italia 
1e tipiche varietà delle sue genti, perchè le speciali attitudini 
di ciascuna parte amorosamente coltivate-son fonte molteplice 
di ricchezza, le danno modo di eccellere in ogni sorta di pro
dotti morali ed industriali, e nelle arti e nelle scienze, ed il 
calore' e la vita, anzi di accentrare in un punto solo, manten

, gono e spandono in tutta la lunga distesa e nelle parti più 
remote del suo territorio; tanto è da dire esiziale il vario nella 
Giustizia e nel Diritto, cM il Diritto è l'assoluto, il certo, il 
vero, l'opposto del vario. Non ci' ha unità di popolo che non 
obbedisca ad unica legge; legge unica non ci è dove intesa 
ed applicata essa non sia alla guisa stessa in tutte le parti 
dello Stato; e rotta che sia codesta unità del Diritto, resta 
spezzato il vincolo primo e sommo clelia unità nostra. Se è un 
vero inconcusso che le rivoluzioni sociali per essere clurevoli 
van prima compiute negli animi che tradotte in atto, l' Italia 

una non sarà veramente, se la compagine sua dalla parvenza 
unitarianon sia tenuta viva e salda dallo spirito che l'alimenta; 
e lo spirito è la idea nazionale scolpita nelle leggi; lo spirito 
sono le leggi applicate in modo uniforme a tutti i cittadini; 
e le leggi non sono quali i legislatori le vollero, ma quali i 
magistrati le fanno: onde 1'Arpinate aveva ragione di escla- . 
mare: Et vere dici potest magistratum legern esse loquentem. 
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Voi pur mo avete inteso discorrere di numeri, di annulla
menti, di rigetti, di qualche problema giuridico tra noi agitato, 
e di molti più ne sentiste a discorrere in passato; e, trattandosi 
di giustizia amministrata da un Collegio Supremo, ei parrebbe 
che ciò dovesse riguardare ed importare a tutta Italia: ma pur 
troppo sarà molto se i cultori di statistica comparata e quelli 
che il diritto guardano al lume della scienza, delle cose nostre 
si diano pensiero; l'eco delle mie parole non trapasserà la valle 
del Po; e chi oltr'essa chiede giustizia mirerà a Firenze, a 
Homa, a Napoli, a Palermo, per sapere qual'è la giustizi"a -che 
impera nella regione sua, con quali forme di procedimento la 
si promuove, quanta speranza abbia <li presto conseguirla. 
Spettacolo per certo miserando a chi sente dignità del nome 
italiano, parendo incomprensibile, come aù uomini che compie
rono, con modi che diranno mirabili le età venture, l'opera 
stupenda del patrio risorgimento, non sia, dopo un quarto di 
secolo, ancora riescito di dare a questo popolo unificato la 
unità, fra tutte primissima, di una sola legge penale, di un sol 
Magistrato Supremo che di essa e delle altre leggi sia l'auto
revole ed unico interprete. 

Della qual verità e Voi ed io ci mostrammo sempre com
presi, poichè sin dal mio primo giungere abbia io accennato 
alla missione, altamente patriottica, di rimuovere uno, e non 
il più lieve, ostacolo che i conservatori dell'anormalissimo stato 
presente ponevano innanzi, l'enorme cumulo ùei vecchi ricorsi; 
e Voi in men di tre anni il faceste sparire. Di proposito poi 
nelle ultime due orazioni inaugurali tenni discorso non breve 
delle difformità di giurisprudenza, che ogni anno crescevano 
tra questa e le altre Corti regolatrici, ed alcun poco ne discorro 
anche in appendice a questa mia relazione, a maggior conferma 
del danno e della vergogna che un tale stato ne adduce. 

Onde non è a dire se assai non mi compiacessi al vedere 
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scossa la coscienza nazionale dal torpore in cui tanti anni ri
mase, e per organo dei rappresentanti suoi, discutendosi in 
Parlamento l'ultimo bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, 
chiedere una buona volta la soluzione del problema dell'ordi
namento a dare alla Suprema Magistratura del Regno. 

E la necessità che ciò sia presto, e si migliori ad un tempo 
l'organismo giudiziario perchè la Magistratura risponda all'im
portanza che ha nei paesi ordinati a forme rappresentative, 
così il Governo intese; che sollecitò gli studii già commessi 
ad una eletta di uomini politici e di giuristi, della scienza di 
Stato e del Diritto peritissimi: e ne vedemmo il frutto nella 
elaborata quanto dotta relazione dell' onorevole Deputato Righi. 

Indi è che, completando il concetto preso negli anni ante
riori a svolgere, dopo ayer avvisato ai mezzi da far più sollecita 
e spedita l'amministrazione della giustizia in questo Supremo 
Collegio - il che oggi è un fatto, ma per parecchi lustri, fu un 
pio desiderio - e dopo aver guardato secondo che lo scopo si 
raggiungeva alla qualità, all'intrinseco della funzione da Voi 
esercitata, rilevando i vacillamenti o le discordanze e metten
dole in vista perchè dallo attrito la luce sprizzasse, e si otte
nesse tra le Corti Supreme quella uniforme intelligenza della 
legge, che non si poteva chiedere all'unico inesistente Supremo 
Magistrato; parmi proprio sia questa 1'ora di dire alcuna cosa 
del modo co~e definitivamente codeste difformità abbiano a spa
rire in un più razionale ordinamento del Supremo Magistrato. 

Opportuna è 1'ora, perchè egli è quando nei Consigli del 
Governo si dibattono i grandi problemi sociali che la opinione 
pubblica vuoI essere rischiarata, acciò in essa trovi il Governo 
la forza che gli è necessaria a tradurre in legge i propositi 
suoi, e perchè innanzi che assumano questi forma concreta 
di progetti, abbia modo d'intendere quel che si pensi di codesti 
problemi, intorno a cui così a lungo e vanamente si discusse. 
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Sì, vanamente; imperocchè dell' ordinamento della Suprema 

Magistratura, passato pel crogiuolo di molteplici Commissioni 
parlamentari e governative fin dal 1866, si parlò in Senato 
nel 1871 quando Italia si assise nella sua storica eterna ca
pitale; e, non potuto risolvere per manco di tempo e per gli 
umori vari circa la forma a darle, se di Terza Istanza o di 
Cassazione, fu nell'anno seguente, Ministro Guardasigilli il De 
Falco, di nuovo cosÌ dottamente vagliato e discusso, che pro
prio più nulla restava a dire del difficile problema. E l'ordina
mento fu dal Senato nella forma dell'unica Cassazione votato; 
ed esso ebbe pur il voto del Comitato della Camera dei 
Deputati: ma per quelle vicende tutto proprie dei governi 
parlamentari, chiusa la sessione, il progetto cadde; e i nuovi 
Guardasigilli di ripresentarlQ, quale era stato ammesso dal 
Senato, non ebbero tempo o vaghezza, ad altre cure rivolgendo 
l'attività loro. 

Ora, ripeto, di riprendere ad esame l'arduo problema pare 
giunto il tempo, poichè il 17 giugno 1884 il Governo per or
gano del Regio Commissario, onorevole Basteris, agli interpel
lanti Deputati rispondeva (l): « Il Governo farà appello al 
« patriottismo della Camera, perchè la Camera presti a lui 
« l'opera sua onde compire la riforma giudiziaria. E di pa
« triottismo sarà mestieri se si vuoI fare opera degna e seria; 
« perchè, o signori, occorre che al di sopra di tutti gl' inte
« ressi individuali e locali si ponga un solo desiderio, che è 

« quello della giustizia. Per me, continuava l'egregio uomo, 
« lo scopo dell' ordinamento giudiziario non può che essere 
« uno solo, di ottenere una giustizia imparziale, pronta ed 
« illuminata. Per ottenere una giustizia pronta noi dobbiamo 
" interessarci alla riforma dei nostri ordinamenti di procedura. 

(l) Atti della Camera dei Deputati, pago 8993. 
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• E solamente mutando la forma della procedura che noi po
« tremo ottenere quella sollecitudine che oggi più che mai, 
« nello stato attuale della società, è una condizione essenziale 
« della buona amministrazione della giustizia ». 

È questo un programma dei cui termini nessuno potrà 
disconoscere la bontà e l' esattezza; ed è un proposito che 
giova sperare duri, e trovi nel Parlamento quell'appoggio che 
il patriottismo, cui facevasi richiamo, pienissimo saprà con
cedere. .. 

Vuolsi dunque giustizia imparziale, illuminata, sollecita. E 
non è a dire che la Commissione ministeriale non abbia ciò 
voluto, e non abbia precisamente atteso alla imparzialità ed 
alla scienza dei magistrati, dette giustamente da lei inconse
guibili con giudici in numero eccessivo, male retribuiti, mal

sicuri di loro indipendenza e del loro avvenire; onde la neces
sità di ben provvedere al loro reclutamento, e di garentirli 
contro gli attacchi, o pressioni che dal basso o dall'alto loro 
si facciano. E ben essa conchiude, accennati i principi più 
adatti a raggiunger lo scopo: « Ma a tal punto amasidichia
« rare, o, diremo meglio, ripetere, che non si fa quistione 
« alcuna di modalità, purchè con qualsiasi metodo razionale 
« e pratico, si possano ottenere quei due fattori che costitui
« scono l'avvenire vero ed immanchevole di dignità ed ele
« vatezza morale, che è chiamata a raggiungere la nostra 
« Magistratura; l'aumento cioè radicale degli stipendi, la di
« minuzione riflessibile del numero dei magistrati» (1). 

Or bene, se convenienti ed attuabili, nelle condizioni odierne 
dello Stato italiano siano i mezzi all' uopo dalla Commissione 
escogitati, non è qui il caso di vedere; troppo andrei fuor dei 
limiti del modesto mio lavoro. Ma, pur dando lode all'ampiezza 

(l) Relazione della Commissione ministe)"iale, pago 207. 
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onde fu guardato il vasto problema giudiziario, e alla non 
contestabile utilità di molte proposte, almeno nel campo teore
tico; con franchezza dirò che, coi metodi dalla Commissione 
raccomandati potrà, forse, aversi giustizia imparziale e illu
minata, ma sollecita, ma pronta, come popolo e Governo la 
intendono, no certamente; e le proposte sue al riguardo teori
camente fallaci, anche più gravi renderebbero il disagio che 
oggi si lamenta. 

Alla celerità dei giudizi assai concorrono i metodi di Pro
cedura con le forme, coi termini più o meno lunghi od accor
ciati; ma questo è secondario ed accessorio: l'essenziale è di 
vedere quanta via si ha da percorrere per ottenere la rico
gnizione certa, irrevocabile del diritto proprio, ossia, in lin
guaggio giuridico, per avere la cosa giudicata. 

Ognuno intende, che solo secondo la maggiore o minor 
lunghezza della via, si può e si deve misurare la celerità o 
la lentezza dei giudizii. Di qui si fa chiaro come il fondamento 
di questo fattore della buona giustizia, e il problema primo da 
risolvere quello sia, di un savio ordinamento delle giurisdi
zioni; avvegnachè lo sminuzzamento di esse in gradi molte
plici, tutti da percorrere, conduca a quegli eterni processi che 
per lo innanzi un secolo all'altro tramandava - cosa neppur 
concepibile nell' età presente - e per converso la unicità del 
grado, e la mancanza di ogni revisione, menino al vizio op
posto di strozzar la giustizia, e quasi certamente il torto e 
l'errore porre in luogo del diritto e della verità. 

Di quì promana ancora che la Suprema Magistratura, non 
che essere çoronamento e fastigio dello edifizio giudiziario, 
di cui convenga prima saldamente porre la base, sia parte 
inscindibile, essenziale, primissima di cotesto edifizio; ne sia 
base e vertice al tempo stesso. In altri termini, un organico 
giudiziario dev'essere la espressione di un unico razionale con
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cetto, -le cui parti non possono le une dalle altre disgiungersi; 
e se scopo di esso è, come diceva si, proclamare il verbo ul
timo della Giustizia, ove prima non si determini il Magistrato 
cui spetti pronunziarlo, il modo suo di essere, per quali vie 
ad esso si pervenga, vano è parlare di basi dell' edifizio, di 
cui non si sa dove e come il vertice sarà campato. 

Onde il corollario legittimo che, riordinata che sia la Ma
gistratura Suprema, è già fermato il concetto organico del
l'ordinamento tutto giudiziario; e la soluzione del problema 
relativo al Supremo Magistrato sarebbe essa sola un titolo 
di onore pel Ministro e pel Parlamento. Il modo poi di essere 
delle minori giurisdizioni - la forma collegiale, o non di esse 
- il numero e la distribuzione loro sul territorio italiano
e i metodi più acconci ad assicurarsi della scienza e a ga
rantire la dignità, la indipendenza dei magistrati, potrebbero 
ben essere l'attuazione ed esplicazione successiva del non più 
discutibile concetto organico. Noi ci reputeremmo ben fortu
nati, se di così vasta materia potessimo una parte sola veder 
esaurita; tanto ne -pare oggi difficile, per la difficoltà del pro
blema, pel cozzo degli opposti interessi, che sia non che di
scusso ed approvato, ma pur presentato un progetto di legge 
sull'ordito della Commissione ministeriale! 

Or bene, intorno a cotesto problema degli Ordini Giudi-_ 
ziarii, e quindi a raggiunger lo scopo della giustizia sollecita 
ed illuminata - illuminata non per sola luce d'intelletto e 
scienza dei magistrati, ma pel pieno svolgimento altresì dei 
fatti della causa - furono nelle odierne civili nazioni posti 
due cardini fondamentali al processo civile, cui più special
mente la questione riguarda. Sono essi: il duplice esame della 
causa, mediante richiamo dalla sentenza del primo giudice a 
magistrato più dotto ed autorevole: la facoltà pienissima di 
istruire la causa in ambo i gradi, così che il secondo esame 
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abbia a scopo di correggere non pur l'errore del giudice, ma 
di provvedere alle omessioni, alle irregolarità commesse dalle 
parti o dai difensori, e il primo giudizio sia come prepara
zione al secondo che è il. definitivo, e pel quale la società 
possa presumere siasi raggiunto il vero di cui si andava in 
cerca. 

Questi cardinali principii coevi alla codificazione delle leggi, 
che ruppe ogni tradizione cogli antichi Ordini Giudiziarì, fu
rono all' entrar del secolo accolti in Italia, e rispettati pur 
dalle monarchie restaurate alla caduta del primo Impero 
Francese - se ne togli le Provincie Lombardo-Venete, - e 
non potevano non essere ricevuti e sanzionati nelle leggi uni
ficatrici del 1865, estese a tutta Italia. La giustezza loro nes
suno che io sappia ha mai posto in dubbio, essendo conforme 
a ragione che un primo ed un secondo esame bastino ad 
accertare i fatti, a stabHirne il valor giuridico, e che il giu
dizio secondo, agevolato dal primo esame e renduto da un col
legio più numeroso di magistrati per scienza e lunga pratica 
del primo giudice più autorevoli, debba affidare dell'esattezza 
e giustizia sua per quanto da uomini possa attendersi; avve
gnachè 1'errore, la negligenza, l'ignoranza possano filtrarsi in 
qualunque più studiato congegno; e non diano maggior sicu
rezza un terzo, un quarto o un quinto esame; e assai volte 
fu visto come il quarto giudice abbia disfatta l'opera del terzo 
approvando quella del secondo, e il quinto giudice disfatta 
l'opera del quarto. 

Ma è pur singolare che, nessuno osando oppugnare di fronte 
un sistema così razionale, così conveniente alla pace degli 
animi, alla tranquillità delle famiglie, alla stabilità dei diritti 
e della proprietà che è base precipua alle industrie, ai com
merci, alla pubblica ricchezza, così opportuno al modo di es
sere della società presente, usa a muoversi nel tempo e nello 
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spazio colla fulminea celerità del vapore e dell'elettrico; nessun 
osando, ripeto, combatterlo di fronte, siasi tolto a pretesto 
uno stato di cose non voluto, ma trovato dall' Italia nuova, il 
quale era al tutto logico quando era questa spartita in prin
cipati autonomi, per rovesciare il principio stesso, su cui la 
coscienza giuridica della nazione si è tranquillamente adagiata. 

I Lo stato di cose è questo che, accanto al principio del duplice 
esame dei fatti della causa rivolto ad assicurare il buon diritto 
delle parti, i moderni legislatori intesero il bisogno di prov
vedere alla più ferma sicura osservanza delle leggi le quali, 
per un interesse superiore a quello delle parti, vogliono essere 
difese dagli errori, dalla mala intelligenza, dalla inopportuna 
applicazione fattane dai, secondi giudici. Il qual bisogno era 
stato così in ogni tempo avvertito, che in Roma alle sentenze 
contrarie al Diritto costituito negavasi la esecuzione, siccome 
ne apprendono il titolo del digesto Quando provocare non est 
necesse, e quello del Codice Quae sententiae sine appellatione 
rescinduntur; e nei tempi di mezzo si era pensato a soddi
sfarlo con le supplicazioni straordinarie a tal uni Tribunali o 
Corti speciali, amministrative e giudiziarie a un tempo, deno
minate Sacri Regii Consigli, Corti del Banco del Re, Consigli 
delle parti, mutatisi poscia - per la potestà assorbente dei 
Principi, e per la non chiara distinzione e limitazione dei pub
blici Poteri - in veri giudici di diritto e di fatto. 

Doveva essere pregio e virtù dei tempi nuovi far salvo 
l'un principio e l'altro; rendere impossibile la confusione dei 
Poteri, e la incolumità della Legge, quasi persona giuridica 
per se stante, tutelare contro gli errori stessi dei magistrati 
lasciati sovrani estimatori dei fatti. 

Ci si pervenne coll' istituto della Corte di Cassazione, creato 
nel 1791 dall' Assemblea Costituente di Francia, di là coi nuovi 
codici trasportato nei reami di Napoli e di Sicilia e nel Ducato 
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dì Parma; quindi, col progredire degli ordini civili, nel 1837 
adottato in Toscana; ne11847 negli Stati Sardi; nel 1865 esteso 
a tutta Italia. 

Di questo istituto guardato, non nelle modalità sue tut
t'altro che perfette, ma nella essenza che è di avere in deposito 
la parola legislativa, di conservarla intatta dalla corruzione 
dell'arbitrio, che la logora prima poi la distrugge, discorrendo 
il Pisanelli diceva: Reggerà, giova sperarlo, a tutti i colpi <J. 

<J. della innovazione, come una di quelle grandi conquiste che 
« la civiltà non può più perdere senza indietreggiare essa 
« stessa » (1). ç 

Questo istituto come unico e solo fu per tutta Italia intro
dotto colla legge del 1865, come unico era stato pl'ia d'allora 
in ciascun principato autonomo d' Italia (2); bensì tra le di
sposizioni transitorie (art. 285), poichè riusciva difficile politi
camente tutto disfare ad un tratto, e il nuovo era mestieri sul 
vecchio per gradi innestare, fu accennato alla precaria esi
stenza delle diverse Corti di Cassazione nel Regno, e al modo 
onde avrebbero potuto funzionare con lo scarso personale la
sciato a qualcuna di esse. 

È appunto questa moltiplicità di Cassazioni di fatto esistite, 
alcun vizio nell'ordinamento proprio dell'istituto, e il supposto 
danno che la soppressione loro apporterebbe a locali interessi, 
che han riposta in discussione, con l'interrogativo Cassazione 
o Terza sostanza? il principio stesso così semplice, così ra
zionale del doppio grado di giurisdizione bastevole a definire 
qualunque contesa. Poichè per violazione della legge deve 

(l) Commentario di Proc. Civ., VoI. 4, pago 617. 
(2) Ci erano due Corti di Cassazione nel Regno delle Due Sicilie, una in 

Napoli, l'altra in Palermo; ma lo stato giuridico delle Due Sicilie - sebbene 
poco in pratica rispettato - era quello di due regni autonomi sotto unico 
sovrano. 
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potersi adire il Supremo Magistrato meglio è, si disse, che 
quel Magistrato giudichi di nuovo tutta la causa; la riprenda in 
esame una terza volta, e quando la legge fu violata, e quando il 
primo e il secondo giudice non sentenziarono in guisa uniforme; 
si ritorni all'antiquato sistema della Terza Istanza, ossia doppia 
conforme. Il quale sistema, inventato dai canonisti dell'età di 
mezzo, durò in Roma sino al 1870 sotto il nome di Sacra Rota, 
e importato in Lombardia dagli austriaci nel 1816 col nome di 
Terza istanza o Revisione, era ivi rimedio ordinario contro 
due sentenze difformi, rimedio straordinario contro due con
formi, impugnate per nullità o per manifesta ingiustizia. 

A dir vero il sistema sotto 1'aspetto di rimedio ordinario 
presentasi con parvenze ragionevoli, suffragato anzi dal motto 
biblico: In ore duot'um stat omne verburn; sembrando, meglio 
che in un duplice esame conducente a sentenze opposte, aversi 
da riporre la presunzione di verità nel conforme sentire di due 
giudici; e quando siano discordi, nel giudizio del terzo che 
faccia suo il pronunciato di uno dei due. 

Ma quanto è vero la realtà essere spessissimo alle appa
renze contraria; l'ottimo essere nemico del bene; .doversi pel 
buon governo dei popoli accogliere gli espedienti che, senza 
pretendere al perfetto, rimovano la maggior somma di mali, 
ed affrettino la consecuzione del bene cui si aspira! 

Or codesto sistema è travagliato da vizio incurabile, se lo 
si vuole qual esso realmente è; o se ci si accontenta dell'ap
parenza, esso non è più razionale, e va senz' altro respinto. 
Il vizio è questo che, per incontrarsi in una doppia sentenza 
veramente conforme, bisogna andare di appellazione in appel
lazione, perchè il terzo giudice non dev' essere vincolato nel 
giudizio suo da quelli dei primi due, entrambo forse errati; 
perchè se al giudizio suo deve starsi, quale che sia, sarebbe 
esso appunto quel giudizio dispotico ed arbitrario che si pre
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tende evitare col sistema della doppia sentenza conforme, e che 
si rimprovera al magistrato che pronuncia in seconda od ul
tima istanza; e perchè se la conformità la si voglia desumere 
dalla sola formola terminativa della sentenza - senza riguardo 
ai motivi forse ;1ssolutamente diversi per le nuove eccezioni 
accolte in seconda istanza, invece di quelle che furono base 
al primo giudizio - si avrà l'apparenza non la sostanza delle 
cose; e la sentenza sarà non la espressione di un duplice con
forme apprezzamento dei fatti della causa, ma il volere del 
giudice di appello che si sovrappone e fa tacere quello del 
giudice inferiore. 

Onde poi la necessità in quel sistema, acciò la doppia con
forme meno difficilmente e non per apparenza sola si consegua, 
di vietare in appello qualunque nuova difesa ed eccezione, e 
prova e luce di vero; e fare ragione e diritto servì della igno
ranza, dello errore delle parti, assai spesso dello scarso acume, 
della negligenza o malizia dei difensori; e la necessità ancora 
- tutta dovendosi la causa istruire in prima istanza per eli
minare al possibile codesto temuto gravissimo danno - di 
una eternità di procedura, minimo che fosse il valore conteso, 
qualunque l'urgenza, e di ritornar sempre da capo colle purga
zioni di mora e le restituzioni in integrum ab naviter reperta. 

Guardata poi sotto l'aspetto di rimedio st1'aordinario la 
Terza Istanza aveva irrefrenato potere, da che sul solo esame 
degli atti le era data balìa di distruggere le due conformi 
sentenze, e sostituirne una del tutto nuova senza la possibilità 
di sindacato o controllo. 

Ai quali danni e vizì evidentissimi l'altro si aggiunga che 
nell' esame di quel Supremo Magistrato, mescendosi insieme 
fatto e diritto, e questo nell'altro quasi immedesimandosi, rie
sciva con quel sistema impossibile fermare in alcuna guisa la 
giurepruc1enza, e dare norme autorevoli di diritto ai giudici 
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jnferiori; tanto che il venerando Tecchio, il quale nel sistema 
austriaco era stato educato al Foro, e fu l'ultimo supremo 
moderatore del Tribunale di Terza Istanza in Venezia morto 
nel 1871, ebbe solennemente a dichiarare in Senato: aver tro
vato nel 1866, quando rivide Venezia sua, apcora allo stato 
di questioni punti di diritto, sui quali erano cadute sentenze 
infinite già sino al 1842, quando di là si partiva (l): . e il 
sistema, troppo a lui noto per le magagne sue, trovò in lui il 
più fiero, il più convinto avversario. 

Ed in vero, data la necessità di due uniformi sentenze per 
aver la cosa giudicata sia col metodo logico dell'ordinamento 

/ 	 austriaco, sia col meno razionaI sistema della Rota romana 
il quale permetteva le nuove prove nel secondo e nel· terzo 
grado, e appagavasi di una conformità solo apparente ~ io non 
so intendere percbè mai i legislatori si travaglinp a portare 
negli alti gradi della Magistratura uomini per dottrina, espe
rienza, integrità specchiatissimi; perchè la Commissione mini
steriale siasi studiata tanto acciò ai più dotti e solerti, non 
agI'ignoranti ed ignavi, sia assicurato il passaggio ai Tribu
nali superiori. Se la parola del giudice più alto in grado deve 
avere il peso stesso di quella dei giudice inferiore che move 
i primi passi nell'arringo giudiziario; se alla collegialità del
l'uno tanto più dotto non deve aversi riguardo di fronte alla 
singolarità dell' altro perchè in 01"e duontm stat omne verbum, 
sien pure insipienti al tutto questi due giudici dai quali deve 
promanare l'oracolo della verità; ei basterebbe far una cate
goria sola di magistrati pei gradi tutti di giurisdizione, e ve
l1irli a sorte distribuendo per Preture, Tribunali e Corti con 
quel nome che meglio piaccia: e sarà di tanto agevolata la 
ricostituzione dell'Ordine nostro giudiziario! 

(I) 	Atti del Senato del 1871, pago 261. 
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Che se la coscienza universale da queste conseguenze in
vincibilmente rifugge, avvegnachè non sappia concepirsi jl 
richiamo da un primo ad un secondo giudice, dove in questo 
non sia maggiore scienza e dottrina, e valore ed autorità mag
giore; non so intendere come nell'Ordine giudiziario soltanto 
vogliasi disconoscere il principio di ge'ì'archia ch' è il fonda
mento primo della sociale convivenza; non so intendere come 
la maggiore autorità e potere attribuito in tutti gli Ordini dello 
Stato a chi sugli altri gerarchicamente sta, nella Magistratura 
soltanto voglia sconoscersi; nella Magistratura nella quale si 
cercò modo in ogni tempo che il sapere, che la rettitudine 
maggiore non una presunzione, ma una realtà fosso quanto 
più in alto si sale, 

Ed ho pur dovuto scorgere come, messici una volta a guar
dare un problema sotto il punto che, qual ne sia la ragione, 
a noi- sembri il migliore, ci sfuggano le incongruenze e le 
contraddizioni che più sarebbero da evitare, E contraddizione 
più evidente non vi ha, che di voler ai minori interessi attri
buite guarentigie, vere o fallaci, che ai maggiori si rifiutano, 
rompendo quella proporzionalità armonica che in tutto ricer
casi, ma più specialmente negli ordini tutelari del Diritto che 
in sccietà civile è l'armonico per eccellenza. 

Or in questa contraddizione evidentissima incappano coloro 
che, per l'un pretesto o l'altro, non si acconciano al doppio 
esame della causa nei negozì civili e pretendono il terzo; mentre 
pòi nelle cose di alto criminale, ove sono in giuoco onore, 
libertà, la vita stessa dei cittadini, son paghi di un esame solo, 
e reclamano per giunta - non senza ragione pel modo onde 
oggi è ordinato - che 1'appello nel correzionale sia abolito: 
quasi la proprietà abbia pregio maggiore della vita o della 
libertà, e l'essere meno a noi debba importare del modo in 
cui si è! 
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Se codesto sistema dunque della Terza Istanza ha tanti e 
così gravi difetti -- e certissimo quello di protrarre oltre le 
esigenze e le tendenze della società nostra le liti, che sono 
pubblico danno, rovina delle famiglie - non vi parrà ardito 
se io affermi la Commissione ministeriale apprestarci con le 
proposte sue una giustizia tutt'altro che pronta e sollecita e 
quale si desidera e spera; avvegnaché non abbia essa fatto di 
meglio che risuscitare il sistema austriaco della Terza Istanza, 
rìpudiandone ciò che vi era di logico, falsandolo nell'essenza 
col consentire nuove difese in appello e contentarsi della sola 
conformità nel dispositivo della sentenza, quale che sia il pro
cesso razionale per cui il secondo giudice, anco riprovato quello 
tenuto dal primo, perviene alla conclusione medesima. - Ove 
sarà più dunque il criterio unico informatore del sistema, lo 
assenso dei due, se la sentenza è raziocinio e sillogismo; e se 
una o ambedue le premesse del secondo sillogismo sono affatto 
diverse da quelle del primo, per quanto la conseguenza sia la 
stessa? Dove più il sentimento di sicurezza, in cui si adagia 
la presunzione di giustizia della seconda sentenza, se questa 
dichiarò errata la ratio decidendi dei primi giudici, e se alla 
ratio cleciclencli sua propria manca l'assenso di un altro giu
dice? - Il Senatore Musio, che solo col De Foresta sostenne 
in Senato nel 1871 la Terza Istanza, nettamente affermava 
doversi vietare in appello le nuove prove, le quali falsereb
bero i tre gradi di giurisdizione, come, al dir di lui, falsano 
i due. Egli era logico, com' era logico il legislatore austriaco: 
la Commissione ha dovuto sacrificare la logica non osando 
rinunziare al gran principio del non dedt~cta decluce1'e, non 
probata probare in appello; il principio, dico, che vuole l'e
same della causa indirizzato a fare la luce, a chiarire il 
vero, non già a sindacare r opera sola del primo giudice, 
sperando così - senza riuscirei - di rendere meno stentato 
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il corso dei giudizii, che è la magagna massima di cotai 
sistema. 

Ho detto senza riuscirei; imperocchè pur accontentandosi 
della semplice conformità apparente, le nuove prove ed ecce
zioni, giustamente consentite in appello, condurranno per lo 
più spesso alla riparazione della sentenza, quindi alla difformità, 
quindi al bisogno d'invocare il giudice di Terza Istanza; e con
cedendo questo richiamo in via straordi~aria pei casi di nul
lità ossia di violazione di legg~, che sono i casi oggi di cas
sazione, e pei casi di manifesta ingiustizia anche contro due 
sentenze conformi, è ben palese come tutte le cause, rarissime 
escluse, saranno costrette a passare per la dolorosa trafila dei 
tre gradi di giurisdizione. 

E non mi tratterrò ancora dal dire come in me crebbe la 
meraviglia quando - non fermatasi troppo la Commissione a 
dimostrare la bontà del sistema che vuolsi risuscitare dopo 
quasi un secolo che fu morto e sepolto nella più parte di 
Italia e che, dovunque ancora è, si tende ad abolire - credette 
rinv~mire un assai grave motivo di fatto (pag. 111) non già 
nel bisogno di conservare un qualche istituto d'incontestato 
pubblico vantaggio, nella proposta bensì che faceva del giudice 
tmico invece del collegiale che oggi giudica, tranne per i mi
nori negozii, in primo grado di giurisdizione. A me pare invece 
che se a volere il giudice unico fu mossa la Commissione, come 
altamente proclamò, per l'assoluta prevalenza sua sul collegiale, 
che dice meno curante di approfondire il vero perché la respon
.sabilità dell'individuo sfuma nell' irresponsabilità dell'ente col
lettivo; a me pare, dico, che questa cardinale innovazione del 
giudice unico dove'sse anzi eliminare, dopo il primo ed il se
cando, il bisogno anche di un terzo esame, se il primo esame 
sembra alla Commissione, la mercè del giudice unico, tanto più 
serio, diligente, e studiato di quel che oggi non è. E sono 

3 
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tanto più autorizzato a crederlo daccbè, col giudice unico in 
prima istanza, la prevalenza numerica del giudice collegiale 
di seconda istanza rimove anche l'accusa, che al vigente si
stema si fa da chi i voti numera e non pesa, da chi non tien 
conto del maggior sapere dei secondi giudici che è il fonda
mento sommo, razionale del sistema nostro, 1'accusa cioè: che 
il parere unanime del primo giudice uniforme a quello della 
minoranza del collegio di seconda istanza, raccolga talora 
numero di voti maggiore che ~l parere della maggioranza di 
seconda istanza, il quale costituisce la cosa giudicata. 

Egli è allora da credere che non sia tanta la fede nella 
bontà di codesto giudice unico, quanto a parole si mostra; e 
ad ogni modo, se per altre e diverse ragioni fosse da com
mendare, a neutralizzarle tutte e a farlo respingere, dovrebbe 
bastare il fatto solo, che per esso sarebbe necessità sconvolgere 
tutto il sistema nostro procedurale al quale - è vano il ne
garlo - si è pienamente accomodata la coscienza nazionale, 
e richiamare in vita .l'istituto della Terza Istanza, quanto mai 
pernicioso ai cittadini per lo eternarsi e il moltiplicarsi ~lle 
liti, quanto mai esiziale al principio dell' uguaglianza di tutti 
davanti alla legge, all' ordinamento stesso nazionale che pre
cisamente riposa sulla unità del Diritto. 

E poichè della lunga procedura fu detto abbastanza, non 
sarà fuor di luogo rilevare quale danno si apparecchi alla 
cittadinanza nella moltiplicazione delle liti, un nuovo grado 
di giurisdizione importando un nuovo giudizio, una lite nuova. 
E sÌ che sarebbe stato ben facile scorgerlo, dando solo uno 

, sguardo a quel mirabile lavoro statistico che l'illustre Zanar
delli ci lasciò, fra gli altri non meno pregiati ricordi di sua 
vita ministeri aIe, la Relazione sull' amministrazione della 
Giustizia Civile nel 1880 e negli anni precedenti. 

Qual piaga sia d'Italia la nostra, non so se mania o fatale 



- 35

necessità di litigi, non è ormai chi non sappia; basti sol ri
cordare che oggi col sistema della Oassazione - comune al
l'Italia, alla Francia, al Belgio - nel Belgio litigano 18 su mille 
abitanti, in Francia 19, e in Italia non meno di 52 su mille (l); 
basti ricordare che nel 1880 davanti i Tribunali Oivili e di 
Oommercio pendevano in grado d'appello cause 25,475 (pag. 25), 
sulle quali furono pronunciate 17,382 sentenze (pag. 26), e di 
queste 6,364 furono di riforma totale o parziale (pag. 75); ed 
in grado di appello avanti le Oorti pendevano cause 22,986 
(pag. 36), su cui furono rese 12,601 sentenze, e di queste 
4,785 di riforma totale o parziale. Furono quindi pronunciate 
in seconda istanza 29,983 sentenze, e ben 11,149 furono difformi 
da quelle dei primi giudici (pag. 79). Or bene, nell'anno stesso 
non si produssero più di 2,581 ricorsi per cassazione contro· 
tutte le sentenze pronunziate in grado d'appello dalle inferiori 
Magistrature (pag. 42); Ìnentre col peregrino sistema della 
Terza Istanza, pur nel modo ibrido escogitato dalla Oommis
sione, avremmo indispensabilmente avute 11,149 cause nuove 
per la difformità delle sentenze; oltre a quelle per la nullità 
o la manifesta ingiustizia delle due sentenze conformi; ed 
oltre a quelle altre, se il·sistema lo si adottasse nella forma 
sua razionale, derivanti dalla difformità intrinseca delle sen
tenze, conformi solo nel dispositivo. A dir poco, si farà a 
questa così pacifica Italia il regalo impagabile di altre 14 o 
15 mila cause ciascun anno, quale primo cospicuo frutto della 
auspicata riforma degli Ordini giudiziarii! 

Il che fa sempre più chiara la razionalità e la politica 
convenienza dell'odierno sistema a doppio grado di giurisdizione; 
il quale assicura ad un tempo la completa istruzione della causa 
e la celerità, che è fattore precipuo di buona giustizia per quanto 

(l) Relazione ZANARDELLI, pago 47. 
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attiensi al diritto delle parti. E quanto alla più speciale tutela 
della legge, del jns constittdum forse violato in appello, e la cui 
necessità si riconosce dai propugnatori stessi della Terza Istanza, 
considerata come rimedio straordinario contra le due sentenze 
conformi, nessun istituto può gareggiare con quello di Cassazione. 

Istituto di ordine politico e giuridico insieme, esso si esplica 
integrando, completando la funzione legislativa propriamente 
detta, conservando delle leggi lo spirito e la forza, mantenendo 
la unità del Diritto, e per esso la uguaglianza vera dei cittadini 
avanti alla legge, ed offrendo modo a costoro di veder riparato 
il torto fatto dal secondo giudice colla errata intelligenza della 
legge. - Codesta più ampia tutela alla causa del Diritto di 
contro alla causa del fatto ha la ragione sua nella maggiore 
importanza dell'uno sull' altro; chè 1'errore di fatto si arresta 
al caso singolo, il falsato concetto della' legge può in altri casi 
ancora sostituirsi al pensiero legislativo per la necessaria au
torevole influenza dei responsi degli alti magistrati che sono 
i veri espositori della legge in azione; ha la ragion sua nel 
bisogno di assicurare in ogni evento alla questione di diritto 
il doppio grado di giurisdizione. ,Avvegnachè soglia la causa 
in appello assumere quasi sempre nuovo aspetto e figura, per 
la pienissima libertà del dedurre e provare; e il giudice di 
seconda istanza si trovi d'ordinario di fronte a questioni di 
'diritto, o sorte per la prima volta in appello, o non discusse 
dal primo giudice fermatosi alle altre pregiudiziali, che invece 
egli ritiene di nessuna influenza. 

Or la bontà grande dello instituto di Cassazione mi guar
derò dal discorrere, dqpo quanto con dottrina profonda e forma 
splendidissima ebbe a dirne il De-Falco nella relazione del 1872 
circa il progetto della Cassazione Unica (l). Ma - mettendo 

(1) Atti del Senato del 18ì2, pag, 257. 
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da canto i minori e pur certi vantaggi o peculiarmente suoi 
o comuni ad altri magistrati, del custodire cioè che fa l'indi
pendenza dell'Ordine giudiziario, perchè ne sottrae i pronunciati 
al controllo di estranei poteri; del custodire che fa i limiti dei 
Pubblici Poteri, essenza dei Governi costituzionali, salvaguardia 
della libertà pubblica, allorquando regola le competenze, risolve 
i conflitti, annulla le sentenze per eccesso di potere, o nega 
esecuzione in casi singoli a decreti imperativi o punitivi 
conviene su quello fermarsi che è. il primo e sommo vantaggio 
e precipua sua missione, del custodire che fa l'uniforme intel
ligenza della legge mercè l'uniformità della giureprudenza, 
benefizio massimo per 1'Italia da poco composta ad unità di 
stato; onde il nostro istituto addiviene vincolo potente della 
stessa unità nazionale. 

Il qual sommo benefico risultato, poichè è impossibile al
trimenti raggiungerlo, si studiano per tutte guise gli avver
sari suoi combattere e sminuire. Ma l'opposto metodo ch'essi 
tengono, affermando gli uni una utopia codesta pretesa uni
formità di giurisprudenza, esempio le nostre Oorti che al pari 
della unica Oassazione francese ripudiano oggi quel che ieri 
proclamarono vero; ravvisando gli altri - la Oommissione mi
nisteriale tra questi (pag. 136) - nella uniformità un danno 
più che un vantaggio perchè condurrebbe essa alla cristalliz
zazione del diritto, impedendone o ritardando ne certamente il 
progresso, addimostrano vano lo sforzo, evidente il vantaggio, 
il temuto danno un fantasma. 

Veramente a chi parla di cristallizzazione del Diritto e di 
giurisprudenza progressiva, potrebbesi rispondere con le pa
role onde uno degl'ingegni più poderosi d'Italia, il Mantellini, 
esordiva nell' riltima sua relazione sulle Avvocature Erariali: 
« La giurisprudenza progressiva. Bel tema 1.. .... È tale pro
" blema che non può avere col diritto scritto ugtlale soluzione 
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" che coi diritto consuetudinario; dacchè giurisprudenza sia 
" pratica della legge, e la giurisprudenza nel diritto scritto 
" si svolge con spiegare del diritto le formole e con applicarle 
et alle varie contingenze della fattispecie, mentre nel diritto 
et consuetudinario la. giurisprudenza induce, adatta, estende 
et ai nuovi rapporti sociali, e lo ius recept-um informa alle 
et sempre mutabili correnti della opinione pubblica ". E più 

etappresso (pag. 7): Il progresso si ha. da provocare dalla 
et libera discussione sulle leggi e sugli ordinamenti della Pub
et blica Amministrazione, più che il progresso ripromettersi 
et dalla giurisprudenza, il cui uffizio è di applicare la legge 
et qual è ". 

Sul riguardo ebbi pur io alcuna cosa a dire nell'àssumere 
J~ufficio, discorrendo della missione nost~ che non istà certo 
nell' adagiarsi al solo concetto espreS$O 1della legge, all' Idea 
sola cioè che governa la relazione giuridica espressamente 
dal legislatore contemplata, rifuggendo dal rintracciarne, ove 
occorra, il concetto implicito, il tacito ossia quella vis per cui 
il legislatore, pur non dicendolo, volle la legge estesa alle 
altre relazioni che dalla contemplata rampollano, e per somi
glianza di natura vi sono necessariamente comprese (l). Mi 
ricorda di avere pur detto che la uniformità, dove unico è il 
Magistrato Supremo, sarà sempre più che un fatto, un desio 
derato . . . . . e la stabilità della giurisprudenza essere cosa 
ripugnante alla legge fatale della Umanità; legge di progresso, 
per cui mentre si strappano ogni giorno alla natura i suoi 
più misteriosi segreti, nell' ordine morale e scientifico si intui· 
scono da prima, si· aprono poi lucentissimi ampì orizzonti, pei 
quali si creano nella società rapporti nuovi, nuove relazioni 
giuridiche; onde la necessità eli nuove leggi e, finchè queste 

(l) Discorso pronunciato nel 14 maggio 1881, pago 18. 



- 39

non vengano, di nuove intelligenze della legge esistente per 
poterla adattare ai bisogni della civiltà progredita (l). 

Credo che in tali limiti possa bene accettarsi il concetto 
della giurisprudenza progressiva, di quella giurisprudenza cioè 
che si studia d'indagare lo spirito vero della legge e questa, 
fin dove non ripugni alla mente del legislatore, anche ai 
nuovi rapporti sociali applica da esso nè pensati, nè disci
plinati. E però bene fu osservato come il disdirsi, che talora 
fa la Corte di Cassazione, sia la prova migliore non esser 
dessa la tiranna dei giudici minori, non impedire il pro
gresso della scienza giuridiça, applicare invece il precetto di 
GIUSTINIANO: {( Propter iustitiam aliquando patimur nobis 
contradici » e 1'altro, ancor più spiccato, di SENECA {( Non 
est levitas a cognito et damnato errore discedere, et inge
nue fatendum est: aliud tentavi, deceptus sum. Hcec vero 
superbce stultitice perseverantia est: quod semel dixi, quale
cumque est, fixum ratumque sit (2). - Onde il De-Falco nella 
mentovata relazione poteva sicuramente affermare: «L'unità 
{( di legislazione e di giurisprudenza non dev' essere confusa 
« con la uniforme immobilità della medesima . . . . La Corte 
u di Cassazione non può non seguire il movimento progres· 
CI sivo delle idee e della scienza del Diritto: i suoi pronunciati 
u vivono, come tutte le cose umane, nel tempo e nel moto della 
CI vita e degli intelletti, e quindi è ben possibile che non sem
{( pre riescano uniformi, ma mutino secondo il corso essen
CI zialmente mobile delle idee. L'arte d'interpretare le leggi 
u non è cosa meccanica, ma altamente razionale, è quindi di 
CI sua natura perfettibile. Ma 1'e~ame di uno stesso punto di 
CI Diritto, quando è fatto da un unico Magistrato per tutto il 
" regno, non prende carattere locale e particolare, ma si 

(1) Detto discorso, pago 25. 
(2) SENECA, De beneficiis, Iib. IV, cap. 38. 
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~ èsiende a tutti. Può variare, ma la varietà stessa acquista 
c la nota di universalità, e rimane l'unità nel progresso; quel
e 1'unità di giurisprudenza, che si specchia nella uniformità 
« della legislazione, e che la conferma e la dimostra, invece 
u di rinnegarla e metterla in dubbio ». 

È questo il modo vero d'intendere l'uniformità di giurispru
denza; bene inestimabile per la certezza e la uguaglianza dei 
diritti dei cittadini sottoposti ad unica legge; bene inestimabile 
che il solo istituto della Oassazione può dare, apprestando nei 
suoi responsi alle minori Magistrature norme non obbligatorie, 
nè vincolanti la libertà dei giudizii, ma autorevoli ed efficaci 
per la possibilità degli annullamenti, ove nei casi simili esse 
se ne discostino senza quelle più salde ragioni che v~alO'ano 
ad indurre anche iì Oollegio Supremo a mutar parere· bene 
che non potranno· mai darci i Tribunali di Terza Is anza, i 
quali nella grande moltiplicità loro ci presenterebbero quella 
contemporanea opposta intelligenza della legge, per cui nel
l'ora stessa i cittadini non sarebbero tutti misurati e nei diritti 
e nei doveri a quell'unica stregua solennemente dal legislatore 
proclamata. Magistrati insieme di diritto e di fatto, le devia
zioni continue dalle vere norme di diritto che la equità, le tra
dizioni regionali, l'ambiente locale loro inavvertitamente inspi
rano, non troverebbero riparo in alcun Magistrato Supremo; 
l'unità del Diritto sarebbe distrutta; o dovrebbe ad ogni piè 
sospinto accorrere il legislatore a chiarire la mente sua, cOSÌ/ 
variamente intesa dai magistrati regionali. 

Ma codesto intervento è vano sperarlo; avvegnachè, come 
opportunamente osservava il deputato Oaperle nell'ultima di
scussione del bilancio (l): « in uno Stato dispotico, dove il 
u Principe concentra nelle sue mani insieme al potere ese

(l) Atti della Camera del 1884, pago 8490. 
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~ cutÌvo anche il legislativo, se ci sono gravi dubbi sul signi
« ficato dei testi di legge, egli può provvedere magari ogni 
« giorno, ogni ora, con una declaratoria autentica come 
« e noi veneti e lombardi lo ricordiamo - avveniva tuttodì 
« sotto il Governo austriaco ..... Ma in uno Stato costituzionale 
« come il nostro, la legge non la può fare che il Parlamento; 
« e colla pesantezza, colla lentezza ch' è tutta propria del mec
« canismo parlamentare..... come può sllpporsi che le Oamere 
« abbiano agio e tempo di dichiarare autenticamentè il senso 
« della legge, qualora di una giurisprudenza uniforme si palesi 
« la necessità? ». 

E questa condizione di cose appare tanto evidente da non 
disconoscerla la stessa Oommissione ministeriale; e per accor~ 
rere al riparo di meglio non trovò che proporre, oltre le Terze 
Istanze res-ionali, una Suprema Corte di Giustizia in Roma, 
cui fosse attribuita tutta la giurisdizione penale distribuita oggi 
fra le Oorti di Oassazione, la giurisdizione disciplinare e sui 
conflitti di attribuzione, propria oggi della Oassazione romana, 
ed il potere altresì d'interpretare autenticamente le leggi in 
materia civile sul ricorso del Procuratore Generale contro le 
sentenze dei Tribunali di Terza Istanza. 

Dacchè si pare come un errato concetto trascini alle meno 
prevedute e corrette conseguenze, le quali nel rincontro sareb
bero queste: di moltiplicare ruote ed ingranaggi che necessaria
mente fanno stridere e cigolare il meccanismo della più alta 
funzione dello Stato; di sostituire al semplice, armonico, uni
forme sistema presente uno vario e difforme, trattando la ma
teria penale a sistema di Oassazione nella impossibilità di 
acconciarla a quello della Terza Istanza, onde si vuoI regalare 
i malcapitati che litigano del mio e del tuo; e di manomettere 
da ultimo lo Statuto stesso del Regno coll'attribuire i poteri, 
riservati al Parlamento ed al Re circa le leggi interpretative, 
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ad una Corte Suprema di Giustizia. Questa poi darebbe la sua 
brava interpretazione autentica, salvo ben inteso ai quaranta 
e più Tribunali di Terza Istanza (non dovrebbero essere, e il 
vedremo, meno di tanti) di fare della interpretazione data il 
conto stesso che facevano della legge prima che interpretata; 
e salvo alle parti litiganti di sorbirsi in pace dopo, come prima 
della interpretazione, gli effetti perniciosi del giudicato renduto 
falsando la legge; la qual legge, e prima e dopo, applicheranno 
i Tribunali di Terza Istanza come loro meglio talenti, senza 
possibilità di riparo o di censura. 

E che sia impossibile lottare contro verità le quali ai più 
riottosi s'impongono e che una di queste verità sia, il vantaggio 
sommo della uniformità del Diritto e della giurisprudenza po
tersi, nonostante le contrarie parvenze, raggiungere solo col 
Magistrato di Cassazione; ne è prova il fatto stesso della Com
missione di aver deferito alla sua Suprema Corte di Giustizia 
tutti i ricorsi in materia penale. Oh! e perchè non attribuirne 
la cognizione ai Tribunali di Terza Istanza - non so se re
gionali o addirittura provinciali - i quali avrebbero, come 
oggi fanno le cinque Corti di Cassazioni, o rigettato il ricorso, 
o cassato rinviando ad altra Corte di Assise, ad altro Tribu
nale di seconda istanza' nelle cause correzionali? - Egli è 
che invece di una sola legge penale si finirebbe coll' averne 
tante quanti sono quei Tribunali; e ciò pare grave andandone 
di mezzo la libertà o la vita. Ma è così poco da curare tutta 
la gran massa degli altri diritti, specialmente i politici nei 
quali sono i cittadini adusati a scorgere la loro conquistata 
civile uguaglianza, e la vastissima, sopra ogni altra impor
tante, materia tributaria da sottrarla al giudizio di questo Su
premo Magistrato moderatore; mentre per la uniforme gua
rentigia dei diritti politici, per la uniforme applicazione delle 
leggi d'imposta, si crearono le Sezioni di Cassazione in Roma 



~ 43

con imperio su tutto il territorio italiano? - E dove ne an

drebbe, con la manomessa uguaglianza, l'assetto finanziario 


. dello stato, se le leggi d'imposta fosser sottratte al giudizio 

dell'unico Magistrato Supremo, e definitivamente vagliate coi 

criterii di questi Tribunali r~gionali o provinciali? 

Fu dunque un grande istituto, e strumento di civile pro
gresso questo della Cassazione, cui che ne spetti il vanto; e 
il vanto spetta in gran parte alla Francia che seppe darle 
forma adatta alla moderna costituzione degli Stati. La prova 
migliore della bontà sua è in ciò, che essa resistette anche 
alle reazioni politiche più nobili, a quelle del sentimento na
zionale contro il forestierume; e fu conservata nelle due Si
cilie dopo la restaurazione così come vi era stata introdotta 
durante il dominio francese; nel ducato di Parma fu trasfor
mata in Tribunale di Suprema Revisione; e la stessa Prussia 
la conservò per le ricuperate provincie renane, trasferendola 
in Berlino col nome di Supremo Tribunale di Giustizia, e col 
potere di giudicare talora anche il merito delle cause. Che 
se una lancia fu spezzata nel 1871 nel Senato italiano a fa
vore della Terza Istanza allorchè, ricuperata Roma, affretta
tamente si discusse del Supremo Magistrato cui sottoporre la 
provincia di recente riunita all' Italia; è di nota degnissimo, 
come pur una voce sola non siasi levata a propugnare il 
vecchio vizioso sistema della doppia conforme nella solenne 
plenaria discussione del 1872, che si aggirò tutta intorno ai 
modi migliori pel retto e sollecito funzionare della unica Corte 
di Cassazione giusta il progetto De-Falco; e questo progetto 
in alcuna parte emendato fu, con ampi suffragi, votato dal
l'eminente Consesso nella tornata del 21 maggio 1872. 

Fu votata cioè la legge dell' unica Cassazione quale era 
stata concepita nell' organico del 1865, e quale in realtà non 
fu, perchè di Cassazioni ce ne abbiamo cinque: ed è questo 
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il fatto che tiene ancora gli animi sospesi non ostante si fosser 
create nel 1875 le Sezioni di Oassazione in Roma quale avvia
mento alla Oassazione unica. E perchè questo fatto transitorio, 
cui collegansi interessi locali che paion grandi, e sono minimi, 
duri e prenda forma stabile; invece di volger 1'animo a mi
gliorare 1'istituto di Oassazione, ed a correggerlo dalle gra;vi 
mende che ne sminuiscono il pregio indiscutibile, i difetti veri 
ma emendabili si esagerano, e impossibile si dice che sia unica 
se non si vuoI incagliare in Italia il corso della Giustizia. E di 
questo fatto appunto - è vano il celarlo -- la Oommissione si 
preoccupò, discorrendo delle grandi città che volente rose rinun
ciarono ad essere capitali delle rispettive regioni in omaggio 
all' indipendente e libera unità della patria, ed alle quali mag
giori sacriflzi non siano da chiedere per questioni d'indole 
amministrativa (pag. 134). E poichè assurdo assoluto è il Ma
gistrato Supremo molteplice a sistema di Oassazione, ella fu 
fatalmente tratta a sacrificare il principio, ed a voler mutate 
le attuali Oorti di Oassazione in Tribunali di Terza Istanza. 

Oonseguenza fatale e sommo errore sacrificare agl'interessi 
locali, di semplice parvenza, i grandi interessi della Giustizia, 
il principio stesso nazionale, con danni gravissimi morali ed 
economici della universa cittadinanza, ed impossibile ad appli
care nel modo da essa pensato. A vvegnachè già dimostrai con 
la inoppugnabile eloquenza dei numeri, come i Tribunali di 
Terza Istanza avrebbero a discutere non più i 2500 circa 
annui ricorsi delle cinque odierne Oorti di Oassazione, ma 14, . 
o 15 mila cause; ciascuna delle quali, comprendendo diritto e 
fatto, richiede per 1'approfondito esame un tempo almeno 
doppio di quello che alle sole questioni di diritto le Oassazioni 
consacrano; onde non cinque ma dieci volte cinque Oorti o 
Tribunali Supremi occorrono col nuovo vagheggiato sistema. 

E quando, disseminati che siano per tutta Italia, o concen
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trati in poche città ma necessariamente spartiti in sei o sette 
Sezioni ciascuno, entrino in fun):ione; s'immagini quel che 
avverrebbe dell' unità del Diritto e delle leggi se, imperando 
solo cinque Cassazioni, avemmo od abbiamo: le ammistie dove 
applicate, dove respinte; le libertà provvisorie dove concesse, 
dove rifiutate; i complici che denunciano gli spacciatori o 
contraffatori di false monete, dove condannati, dove impuniti; 
l'ammonito dove eliggibile, dove nemmanco elettore; dove re
putato cittadino italiano taluno che nelle stesse condizioni 
altrove é detto straniero; e il sacerdote, giudicato marito e 
padre legittimo da taluna Corte che altra disse illegittimo e 
sacrilego; e il contribuente tassato quà e là in misura diversa; 
e vedremmo tutte qu,elle altre infinite discrepanze dal Paoli 
prima, un tantino anche da me, rilevate nelle altre branche 
del Diritto riguardanti le persone o la proprietà. Altro che i 
Pirenei del Pascal! Ad ogni monte o riviera d'Italia saremmo 
stretti a dire, che é falso al di quà quel che é vero al di là 
di essa; avremmo una Italia moralmente rifatta in pillole, ché 
sarebbe impossibile l'avvisarci cittadini di unico Stato, se a così 
varia stregua fosser misurati e diritti e doveri. 

A petto dunque di questo minacciato regresso gravido di 
tanto danno, e della impossibilità stessa di reclutare un numero 
di alti magistrati bastevole alla Corte Suprema Centrale e ai 
quaranta o cinquanta Tribunali di Terza Istanza, perché, come 
ben avvertiva la stessa Commissione « le proporzioni, i rap
« porti, le percentualità nelle attitudini intellettive dell' uomo 
« sono inesorabili ed invincibili, come quelle che riflettono le 
« sue qualite'\ fisiche e materiali, e non vi é potenza d'intelletto, 
« o larghezza di dispendio che possano vincerle (pag. 64) )) 
- a petto, io dicevo, di tali danni ed ostacoli, egli é debito 

\ di chiunque professi amore alla cosa pubblica guardare in viso 
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al solo istituto possibile, nelle progredite condizioni del Diritto, 
e dei civili e politici ordinamenti, alla Cassazione; e, ricono· 
sciutine i difetti, vedere per qual guisa correggerli e rendere 
1'istituto nel miglior modo alla universalità accetto. 

Or dei difetti che gli si rimproverano taluno è di pura 
parvenza, altro è difetto vero e proprio ed è senza più da 
eliminare. 

È difetto soltanto apparente quel che gli s'imputa di far 
giustizia a metà, non potendo riparare una sentenza ingiusta 
per errata cognizione del fatto senza sconfinare dalle sue attri· 
buzioni. Ma 1'accusa è un sofisma; perchè la ingiustizia della 
sentenza in linea di fatto non può scorgersi senza la cogni· 
zione del fatto; e non ci ha cognizione. senza la quaesUo e 
senza la discussione, 1'una e 1'altra interdette in Cassazione 
alle parti ed ai magistrati, mentre in modo amplissimo esse si 
svolsero nel giudizio di merito; ed è per lo meno avventato 
presumere dalla semplice narrazione dei fatti manifesto lo 
errore di magistrati, che dei fatti stessi ebbero a fare l'esame 
più minuto perchè dal loro accertamento sorgesse il diritto da 
applicare. La valutazione dei fatti è opera totalmente conget
turale; e non più affiderebbero le congetture di un terzo giu· 
dice di quelle del secondo, nè le congetture del quarto più che 
quelle del terzo giudice; onde l'assioma giuridico, la verità 
nelle contese giudiziarie non essere verità per se, ma per sola 
presunzione di legge; ed allorchè la legge proclama irrevoca
bilmente stabilito il fatto con la sentenza di appello, il dubbio 
non è più permesso; si ha il quid certum sottratto ad ogni 
altro esame; si ha l'ubi consistam per l'applicazione della vera 
teorica di diritto, della quale soltanto si va in cerca nella Corte 
di Cassazione. Nè altro dirò al riguardo, chè pur potrei ricor· 
dare come, quando si volle penetrare per vie indirette nel fatto 
col mezzo del travisamento, sia talora avvenuto che il magi. 
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strato di rinvio abbia persistito nell'apprezzamento suo, e la 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, abbia dovuto riconoscerlo 
ben dato: tanto è avventato parlar d'ingiustizie manifeste in 
cosiffatta materia! 

Difetti invece certi, reali, evidenti sono: il rinvio della causa, 
ove si annulli, ad altro magistrato di merito con piena balia 
di tutta riesaminarla e nel diritto e nel fatto: il ritorno a Sezioni 
Unite alla stessa Cassazione, e il novello rinvio; per cui incom· 
portevole è aì litiganti codesto continuo sbalestrarli da un giu
dice all'altro, e la celerità insita nel sistema così semplice del 
doppio grado di giurisdizione, resta un pio desiderio quando 
per mala ventura la sentenza in appello abbia lontanamente 
vulnerato il Diritto. Certamente il sistema di Cassazione, quale 
oggi è, vulnera il principio fondamentale dell'ordine dei giudizi, 
che denominai principio di gerarchia, pel quale soltanto si le
gittima il prevalere della sentenza del secondo giudice sulla 
sentenza del primo; e il vulnera nel punto suo più saliente, 
nel Supremo Magistrato, là dove massima presumesi la scienza 
del diritto; il vulnera in un campo ove non si giudica per· 
congetture, ma per deduzioni logiche da principii certi, scritti 
onelle leggi o nel codice eterno dell'umana ragione. 

So ben io che ai puritani del sistema sembra sol per questa 
via possa lo istituto disimpegnare la missione sua, ch' è di 
provvedere allo jnteresse non delle parti ma della legge; e che 
trovata una sentenza contro lo ius constitutum, e rescissala, 
nulla più abbia da fare, e le parti, rimosso l'ostacolo della 
sentenza illegale, abbiano necessariamente a ricercare il magi
strato di merito che riveda la causa:e pronunci nuova sentenza. 
So che per questa guisa l' annullamento può giovare, non mai 
nuocere alla retta intelligenza della legge, avvegnachè o nel 
giudizio di rinvio si riconosce l' errore additato dalla Cassa
zione, e ci si ripara; o si persiste nello errore e si provvederà 
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con un altro esame delle Sezioni Unite. So pure che a giusti
ficare il rinvio si adduce la irreparabilità di un errore in Cas
sazione, e la convenienza che il giudice çti merito conservi la 
piena libertà di giudizio, altrimenti la Cassazione, con l'autorità 
del comando sopra i magistrati inferiori, muterebbe il suo 
pronunziato in atto legislativo. 

Di coteste ragioni le due ultime cadono da sè, chi pensi 
che l'errore è proprio di ogni umana cosa - che tutto il ci
vile ordinamento degli Stati riposa sopra la maggiore autorità 
dei più alti sui minori funzionari - e che pur col metodo pre
sente non ci è riparo contro gli errori delle Sezioni Unite, 
e contro il temuto dispotismo che costringe il magistrato di 
rinvio a subire la teorica di diritto da quelle proclamata. E 
della prima dirò quel che fu detto nel 1854 della famosa carica 
della cavalleria inglese a Balaclava: c'est beatt, mais ce n'est 
pas la guerre! - Anch' io son puritano del sistema; ma il 
puritanismo parmi debba essere in questo, che la Cassazione 
mai non isconfini dalla cerchia assegnatale, ch' è quella di sta
bilire il diritto da applicare al fatto irrevocabilmente accertato; 
e che sia senza più 'da purgar lo istituto da quelle lunghe ed 
illogiche procedure che lo han reso odioso, e segno a non imme
ritate censure. Or io dico, che se incensurabile è il magistrato 
di merito nella determinazione del fatto, incensurabile e con 
maggior ragione, debba essere il Magistrato Supremo nella 
dichiarazione del diritto; e la guerra, ossia la tenzone giudi
ziaria, debba finire una volta che fu irrevocabilmente in due 
gradi di giurisdizione fermato il fatto, e in tre dichiarato il 
diritto che da quel fatto rampolla; senza mestieri di altri rinvii, 
ove non occorrano ulteriori svolgimenti della causa non tutta 
esaurita nel campo del fatto. 

Mi ritornano alla mente a questo proposito le parole del 
senatore Borgatti, quando si discuteva della riforma di un <lItro 
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istituto giudiziario: - « Se, egli diceva, 1'immobilità delle civili 
« istituzioni e della legislazione è condizione essenziale pei 
« Governi dispotici, la continua graduale e progressiva mobilità 
« è invece condizione inseparabile dai Governi parlamentari. 
« Noi giuristi ben poco vogliamo persuaderei di ciò; ed avviene 
« che queste questioni le quali sono complesse, e direi piut
« tosto politiche che giuridiche, vengono per lo più dai giu
« risti guardate da un lato solo; e se ne discorre se come 
« fra due o tre secoli la istituzione dovesse esistere tal quale 
« essa è di presente (l). 

È proprio il caso den' istituto di Cassazione che tal uno vor
rebbe foggiato sempre al modo gallico, comunque la veste per' 
quanto splendida, dev' essersi pur consunta in un secolo di vita. 
Basti alla Francia la gloria di aver saputo fecondare il germe 
romano, e svolgerlo secondo le condizioni scientifiche, morali, 
sociali dell'epoca; di aver saputo indirizzare un istituto di natura 
giuridica a scopo politico, e cancellar così pur le vestigia delle 
antiche divisioni di paesi retti a consuetudini o a diritto scritto, 
e distruggere la o::mipotenza dei Parlamenti, che coi rifiuti 
delle registrazioni si erano talvolta imposti alla Potestà regia; 
basti alla Costituente del 1791 lo aver provveduto così a tutelar 
la Legge persona morale, e il potere legislativo da cui essa 
emana. Questo scopo politico fu al certo raggiunto, ma non 
senza avergli molto sacrificato dell' interesse privato; il quale 
provocando al Snpremo Magistrato non guarda al principio 
politico vulnerato per la mala intelligenza della legge, ma al 
diritto suo manomesso per 1'efrore del giudice, e chiede ap
punto che, riconosciuto lo errore, siagli dallo stesso Magistrato 
Supremo il diritto suo attribuito. 

Oggi è mestieri far servire lo istituto di Cassazione a ren

(1) A.tti del Senato del l875, pago 1795. 
4 
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dere anche il suo a ciascuno; è mestieri fargli compiere il 
dovere pratico della giustizia. Questo è lo spirito dell' età pre
sente la quale non si sofferma sui purissimi ideali della scienza 
se non per renderla pratica, fattiva, positivamente utile; e 
questo positivismo reclama, che gli Ordini giudiziari non rie
scano per un eccesso d'idealismo, contrarii alla finalità loro 
che è di impartir buona e sollecita gìustizia. 

E così la cosa è vera, e che in tal senso appunto si agiti 
la coscienza giuridica italiana, è così manifesto che la stessa 
Commissione ministeriale ebbe a scrivere « In una parola, ten
« denza generale che emerge dalla dotta e sapiente nostra 
« letteratura giuridica si è quella, che l'istituto della Suprema 
« Magistratw'a del Regno venga modificato per modo, che 
« mercè l'azione sua si possano ottenere gli effetti che sono 
« proprii del Tribunale di Terza Istanza - ma si vorrebbe in 
« pari tempo non rinunciare alla bandiera nelle sue apparenze, 
« a mantenere cioè il nome di Cassazione (pag. 124). 

Dunque la scienza e la coscienza nazionale tengono alta 
la bandiera della Cassazione, ma la vogliono corretta in guisa 
che faccia nell' interesse delle parti quel che farebbe il Tribu
nale di Terza Istanza; e su questa bandiera, mel perdoni la 
Commissione, non il nome solo ma è· scolpita l'essenza del
l'istituto di Cassazione anche se il diritto dichiarato applichi 
al fatto litigioso; e il Supremo Magistrato resterà in tal caso, 
anche soppressone il nome, sempre magistrato di Cassazione 
perché - non è mai soverchio il ripeterlo - la essenza dello 
istituto è in questo, che all' ultima straordinaria istanza si pro
vochi pel solo diritto, e, dichiarato che esso sia, l'applicarlo 
al fatto già irrevocabilmente stabilito dal giudice di merito, 
è operazione che nulla detrae all' alta sua missione, e provvede 

al fine ultimo della giustizia pratica cui ogni magistratura 
deve essere indirizzata. 
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La quale operazione, così poco ad esso disdice, che anche 

oggi se al fatto non si attagli il precetto penale invocato dal 
giudice di merito, nè un altro qualunque; la Corte di Cassa

zione non annulla già e rinvia per nuovo esame, ma cassa e 
dichiara non farsi luogo al penale procedimento. Tanto è ciò 

vero, che il Guardasigilli propose e il Senato nel ·1872 votò 
pel caso di annullamento a Sezioni Unite - quando cioè al 
magistrato di rinvio è vietato deviare dalla massima di diritto 
proclamata dalla Cassazione - che la Cassazione stessa appli
casse il diritto al fatto risparmiando alle parti ansie e dispendii, 
per esser certo ed immanchevole l'esito del rinvio. 

Quel che con peritanza fu allora proposto e votato, ma dopo 
disagi, dispendii, perdite di tempo infinite, senza alcuna vera 
utilità delle parti, va risolutamente ordinato pel primo ricorso, 
per tutte le ragioni avanti espresse, abolendo il rinvio per. 
regola, e ritenendolo solo - ma davanti allo stesso magistrato 

d'appello, siccome già disse il Senato - quando il fatto abbi
sogni di ulteriori svolgimenti per la finale attribuzione del 
diritto nella sua forma, dirò così, materiale. - Ciò reclama 
il principio di gerarchia, onde s'informa tutto l'ordinamento 
giudiziario: ciò il buon governo del popolo che solo nell' istituto 
della Cassazione, così emendato e corretto, può rinvenire giu
stizia illuminata e sollecita: ed è ciò appunto che praticano 
i popoli che incedono a capo della civiltà nel mondo. 

Guardate la Germania. Essa colla sua filosofia si avvolge 
nelle nebbie dei più alti ideali; !Ila essa è il positivismo per 
eccellenza quando si tratta dell'essere e del ben'essere dei 
popoli suoi. In fatto d'instituzioni essa è soprammodo ecclet
tica; e, sia nell' ordine politico, sia nel giuridico, conserva il 
suo se le arrecò utile, si appropria invece le idee altrui, senza 

tema di scapitare nella dignità sua, e le aggiusta e le modi
fica, se paionle acconce ai fini che si propone. Sa, col Ma
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chiavelli, che gli Stati i quali si ricongiungono o si uniscono, 
non si rassodano o conservano che colla forza delle armi o 
coll'unità del Diritto, e queste due grandi potenze fa ad un 
tempo servire alla stabile, sicura costituzione dello Impero 
sorto coll'epopea militare del 1870-71: tutta cingendosi d'armi, 
provvede a trasfondere il nuovo concetto unitario nelle sue 
genti, promulgando un Codice Penale, mandando in vigore il ( 
l° ottobre 1879 un Codice nuovo di Procedura Civile, un nuovo 
Ordinamento Giudiziario, ed instituendo unica Suprema Magi
stratura a tipo di Cassazione, la quale con una giurisprudenza 
unitaria trasfonda ed immedesimi coll'unità del Diritto l'unità 
politica nella vita del popolo. 

Colà in Germania l'oralità e la pubblicità, che furono il 
portato dei Codici napoleonici, sono ora spinte alla maggiore 
espansione: ivi oggi di scritto ci è sol tanto che basti al con
venuto per saper della domanda e dei motivi suoi, all'attore 
della eccezione che si accampa, e quindi si va difilato alla 
udienza del magistrato: ivi la massima corrispondenza del 
Potere giudiziario in azione con le esigenze assolute dell'ora
lità: ivi il giudice interpella direttamente la parte presente 
all'udienza, o la invita per la udienza prossima. È un rito 
informato al moto, alla vita, al rapido incedere della società 
nostra, la quale più non intende una giustizia che si esplichi 
in anni, in lustri, in decadi ed oltre ancora: si riderebbe oggi 
a Berlino di chi opponesse la profondità di discussione, la 
sicurezza dei diritti, parole colle quali giustificavasi l.\n tempo 
la eternità del vecchio rito procedurale. E così pure,' ritenuti 
due soli gradi di giurisdizione, i giudici collegiali, e il singo
lare nelle minori materie - proprio come è in Francia, come 
è da noi "- si è istituito per tutto l'Impero germanico l'unico 
Supremo Magistrato cui si ricorre per l~evisione delle sentenze 
di secondo grado violatrici della legge, ma sol quando la vio
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lazÌone sia tale da condurre a diversa sentenza, e con divieto 
di ricorrere dalle interlocutorie o incidentali disgiuntamente 
dalla sentenza definitiva (1),''/ 

Ma al tempo stesso cotesto Supremo Magistrato di Revi
sione, tutore esclusivo del Diritto, dichiarandolo lo applica al 
fatto; e sol quando questo abbisogni di altro svolgimento, ri
mette la causa per nuova decisione allo stesso magistrato di 
merito, obbligato a rispettare il diritto proclamato dal Magi
strato Supremo. 

Or cotesto istituto vige in Germania sin dal 1879; e noi 
dopo un quarto di secolo dalla proclamazione del Regno uni
tario aspettiamo ancora il Codice Penale unico, l'unico Supremo 
Magistrato regolatore del Diritto! Se egli è vero che l'Uma
nità è una famiglia, che ciascuna nazione lavora non per sé 
sola ma pel bene di tutti, e il progresso vero e l'avvenire 
della società umana riposa nello scambio delle idee e delle 
scoperte, e nell'accomunare il frutto del lavoro scientifico delle 
civili nazioni; l'esempio della Germania dev'esserci incitamento 
a presto tradurre in atto il sistema di questa giovine Cassa
zione, che già la coscienza giuridica nazionale ha da un pezzo 
proclamato il più acconcio a solvere l'arduo problema. 

Dunque cardini della innovazione vogliono essere un solo 
ed ultimo esame del diritto devoluto alla Corte di Cassazione 
- nessun rinvio nel caso di annullamento per le cause già 
completamente istruite riguardo al fatto - alle Sezioni Unite 
il provvedere quando sia oscillante la giurisprudenza di cia
scuna Sezione, ovvero le Corti di merito resistano con costanza 
alle massime da lei proclamate: con che non si preclude la 
via al progresso scientifico, e si provvede alla stabilità del 

(l) Si veda sul riguardo uno studio deU'avv. Maurizio Maltini nel Monitore 
dei Tribunali del 2 giugno 1881, pago 642. 

c, 
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dirItto d.àndo norme sicure ai magistrati, ed ai cittadini, per 
la trattazione dei loro negozi. 

Quali sarebbero le conseguenze pratiche di codesta quanto 
semplice, tanto radicale riforma dell' istituto non è chi non 
vegga. - Oggi esso anzi di troncarle crea le liti; avvegna
chè nel giudizio di rinvio pel nuovo esame della causa e la 
nuova istruzione, massime se sommario, sorgono sempre in
cidenti e contestazioni novelle. Pur quando la Corte di rinvio 
si uniformi al diritto dichiarato dalla Cassazione, si han pre
testi o ragioni a nuovi ricorsi in altre violazioni o male intel
ligenze della legge, ed altri annullamenti e rinvii; per cui 
non sono infrequenti i casi di quattro e cinque sentenze di 
Cassazione nella stessa causa, di altrettante e più sentenze 
d'Appello; e ciò con un ordinamento che suppone ogni giu
dizio compiersi con due sole sentenze definitive in due soli 
gradi di giurisdizione! Per questo fatto solo deve già sce
mare la cifra dei 2581 ricorsi della statistica Zanardelli, do
vendosi sottrarne tutti i ricorsi dalle sentenze, che più non 
vi saranno, in grado di rinvio. Ma il maggior vantaggio sarà 
per i magistrati d'Appello perchè verranno meno quasi tutte 
le cause, le cui sentenze furono annullate per l'applicazione 
che la Corte di Cassazione farà del diritto al fatto; e nei rari 
casi che ciò non possa, è manifesto che, dichiarata irrevoca
bilmente la norma di diritto fondamentale nella causa, le parti 
l'applicheranno da sè, risparmiando tempo e danaro, e le liti 
saranno non più giudicate ma transatte. Ho fede che delle 
936 cause del 1880, nelle quali forono cassate le sentenze (1), 
solo una parte minima avrebbe riveduto, col sistema mio, le 
aule delle Corti e dei Tribunali di merito. 

Dissi non a caso norma fondamentale di diritto irrevoca

(l) Relazione Zanardelli, pago 82-84. 
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bìlmente fermata; dappoichè la essenzial riforma da me pro
pugnata non si deve scompagnare da quelle altre tutte già 
dal Senato approvate, affine di rendere spedita l'opera del
l'unica Cassazione non ostante la smania del litigare ch' è in 
noi altri italiani. Tali minori riforme erano: il divieto di ri
correre contro le sentenze interlocutorie o incidentali separa
tamente dalla definitiva, appunto come fece la Germania sette 
anni appresso - il restituire a casi di rivocazione, com'erano 
nei Codici francese e napoletano, quei che l'art. 517 del rito 
civile mutò in casi di cassazione - e così pure pel giudicato 
che dicasi manomesso non nei suoi fattori di diritto ma nella 
valutazione dei fatti - il divieto di ricorrere per t1"avisamento, 

o per nullità di forme provocate dalla stessa parte ricorrente, 
o per nullità tacitamente rinunziate e non aventi decisiva in
fluenza sulla sentenza pronunciata - e da ultimo la ricosti
tuzione della Camera dei ricorsi, destinata a respingere senza 
contraddittorio quelli che siano irricevibili o manifestamente 

infondati. 
Chi ha famigliarità coi nostri giudizii può solo intendere 

di quanto scemerebbe il lavoro della Cassazione, con gran van
taggio dell'istituto richiamato al principio suo, di essere il 
vindice del puro Diritto quasi nella, forma astratta della legge 
senza mistura di fatto, e senza abbassarsi ad emendare errori 
che derivarono da sola negligenza o poca ponderazione del 
magistrato di merito, non da falsi principi giuridici. 

Basti richiamare alla memoria quel che rilevai nella mia 
prima relazione del gennaio 1882. Fra 2186 motivi di an
nullamento proposti al vostro esame nei primi undici mesi 
del 1881 ve n'erano 489, i quali, secondo i Codici anteriori 
al 1866, sarebbero stati casi di rivocazione, e ve n'erano 180 
per travisamento, che non è mezzo nè da rivocazione, nè da 
cassazione: senza di essi il vostro lavoro si sarebbe ridotto di 
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un buon quarto. S'immagini la diminuzione quando si escluda 
il caso della motivazione mancata ch' è il frequentissimo, quello 
cui rifugiasi, nella penuria di giusti motivi, chiunque della sen
tenza non è soddisfatto l 

Per questo fugacissimo cenno si fa chiaro come, scemata 
grandemente la materia contenziosa, il timore che l'unica Corte 
di Cassazione non basti ad assolvere il debito suo sia vano, e 
non trovi più conforto nel tristo spettacolo delle Corti regionali 
coi loro enormi arretrati. Oggi per ventura - e un po' per 
merito nostro -- si è dovunque in pareggio; e le poche cen
tinaia di cause ancora in sospeso presso la Cassazione siciliana 
saran già belle e scomparse, rafforzata come fu di più numeroso 
personale, e potrebbero oggi stesso addossarsi all' unica Cas
sazione, se questa venisse su come per magìa, senza pericolo 
che claudichi ai primi passi. L'esempio dato nel 1876 e 1877 
dalla Cassazione romana ce ne sta garante; e non ci sarebbe 
neppur da studiare misure transitorie come nel 1872 per liqui
dare le vecchie cause. Come in Francia è bastato sempre, basterà 
pure in Italia l'unico Magistrato Supremo con cotesto corredo di 
riforme che, mentre ringiovanisce 1'istituto, toglie esca alle liti. 

E la sottrazione delle liti verrà dal fatto stesso della sop
pressione delle Corti di Cassazione regionali. Non giova celarlo, 
chè le verità si impongono ai più restii. Egli è certo che le 
discrepanze, le quali frequentissime s'incontrano nel campo 
immenso del diritto controverso fra le Corti regolatrici, auto
,rizzano parti ed avvocati a sostenere in ogni l'incontro la tesi 
dubbia, anche se paia costante la giurisprudenza nella regione 
dove la lite si agita. L'esempio contrario di un' altra CorLe, 
l'arrivo di un Consigliere che da quella provenga e ne porti 
seco le tradizioni ed il sentire, autorizza - spesso non in
darno - a sperare in un mutamento di giurisprudenza; da 
ciò non solo i più numerosi ricorsi, ma le più numerose liti 
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in tutti i gradi di giurisdizione se l'azione poggia tutta su quel 
punto controverso di diritto. 

Le Sezioni della Corte di Cassazione in Roma, le quali nelle 
materie tributaria, elettorale, e dell'asse ecclesiastico fungono 
da unico Magistrato Supremo per tutto il Regno, ce ne offrono un 
saggio mirabile. Esse, come rilevo dalle relazioni dell' illustre 
Procuratore Generale De-Falco, avevano a giudicare nel 1877 
ben 763 ricorsi di codesta speciale loro competenza; ed invece 
così andaron essi ciascun anno diminuendo grado a grado che 
la giurisprudenza si assodava, che nel 1883 di codesti ricorsi, 
tra i vecchi e i sopraggiunti nell'anno, non ce ne aveva più 
di 330; meno cioè della metà di quanti erano allorchè la com
petenza in quelle materie era spartita fra le Corti Supreme 
regionali. Si neghi dopo ciò 1'immensità del benefizio che ap
porterebbe, solo col porre argine alla marea montante delle 
liti, la istituzione dell' unico Supremo Magistrato! E si neghi 
la possibilità dello spedito suo funzionare, il quale potrà per 
ogni strano evento assicurarsi con una Sezione temporanea 
civile, come testè qui avvenne, e coll'affidare a distinte Sezioni 
il criminale e il correzionale, salvo alle Sezioni Unite il com
porre qualche divergenza giuridica che tra esse si manifestasse! 

Ed allora, o Eccellenze, se necessità scientifica e politica 
impongono 1'unico Magistrato Supremo - se innegabile è il 
vantaggio della universalità dei cittadini, con la maggior cer
tezza dei diritti, sottratti alla sciagura del litigare - se in tal 
guisa emendato può esso darci quella giustizia illuminata e 
celere, che è diritto nei popoli di volere, obbligo nè Governi 
in ogni miglior forma assicurare - se così solo può aversi 
quella localizzazione della giustizia pur tanto raccomandata, 
perchè le cause finirebbero sempre davanti al giudice di ap
pello territoriale, mentre ora col sistema dei rinvii si è obbligati 
a correre dall' uno all' altro Tribunale, dali' una all'altra Corte 
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- se si avrà così un unico, semplice, armonico, spedito sistema 
girtdiziario e nel civile e nel penale, invece del tardo, vario, com
plicato, disarmonico sistema della Commissione ministeriale, così 
contrario alle nostre abitudini giuridiche; qual peso potrà avere 
il fatto, che solo ad essa ne impose, degli interessi lesi delle 
grandi città, sedi delle quattro Corti di Cassazione da sopprimere? 

Si teme lo spostamento di minimi interessi materiali, di na
tura strettamente locale anzi individuale, e per carezzar questi 
non si ha paura di portar tutta una rivoluzione nelle idee, nella 
coscienza giuridica della nazione, e manomettere i veri, più 
grandi interessi morali ed economici della universa cittadinanza! 

Ma via, guardiamoli in faccia quest' interessi locali, senza 
far del sentimento, senza ricorrere a quella corda del patriot
tismo, che sembra alla Commissione non debba mandar più 
suono, poiché troppo fu chiesto, e tutto fu già sacrificato sul-
1'ara della patria all' idea dell' unità nazionale. Quest' interessi, 
nel loro aspetto più ampio, non possono riflettere che il co
modo dei litiganti, o quello degli avvocati, o il vantaggio eco
nomico morale delle città sedi delle Corti. 

Confesso che fui meravigliato come alla mente acutissima 
dei Commissari siano sfuggiti, nello esame del vasto problema, 
o almeno non furono al giusto apprezzati due fatti che non 
esistevano quando nel 1872 fu dibattuta la questione dell'unica 
Suprema Magistratura, i quali a me sembrano di capitale im
portanza, e dimostrano essersi pur guadagnato alcun che ad 
aspettare, perché ci dan modo di ragionare con la salda base 
delle cifre e non per sole ipotesi e congetture. I fatti sono - il 
primo, una Corte di Cassazione, già da otto anni esistente quale 
unico Supremo Magistrato di tutta Italia per tal une determinate 
materie di ordine politico e civile, specialissime tra esse la 
tributaria, per le questioni di competenza, pei conflitti di attri
buzione, le quali non le si potrebbero senza danno sottrarre; 
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Corte cui non può non attribuirsi pure la cognizione di tutto 
il penale, ossia una massa di affari contenziosi che nel 1883, 
giusta i resoconti dei Procuratori Generali, furon 8394 (1)
il secondo, la già mentovata Statistica Giudiziaria Civile pub
blicata dallo Zanardelli nel 1883. 

Questa Statistica, a propof?ito dei litiganti, ci dice - che 
i Pretori giudicarono in un anno 512,694 cause (pag. 14 e 17) 
in prima istanza, e i Tribunali ne avevano in appello 25,475 
(pag. 25); quindi della gran massa dei litiganti che è quella 
davant' i Pretori, un ventesimo solo - il5 % - sperimenta 
il secondo grado di giurisdizione (pag. 35), e di questo vente
tesimo il 36: 88 0/0 - poco più del terzo - si spinge sino 
alla Cassazione, cioè r 1 : 60 %di codesti litiganti (pag. 42). Ci 
dice ancora, che le cause di prima istanza innanzi ai Tribu
nali furono 103,473 (pag. 21) e di queste in grado d'appello 
presso le Corti 22,986, quasi un quarto (pag. 35), e di questo 
quarto il 63: 24 % - poco più della metà -- va in Cassazione 
(pag. 42), nella quale, come già dissi, in quell' anno 1880 non 
pervennero in tutto che 2,581 ricorsi. 

Cotali cifre mostran chiaro che alla Cassazione si spinge 
solo l' aristocrazia dei litiganti, per ragioni evidenti così da 
non doverle esporre: e alla aristocrazia non si suole oggi 
sacrificare il diritto del maggior numero. Già abbiamo il sardo 
che per ricorrere non fiata di dovere fare capo a Roma, come 
non fiatava quando faceva capo a Torino: e al calabro o al 

(l) Nella Cassazione 
di 
" 
" 
" 
" 

Torino 
Firenze 
Roma. 
Napoli 
Palermo. 

1178' 
530 

1982 
3203 
1501 

8394 
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pugliese suona il medesimo dovere dipendere da Napoli o da 
Roma. Lo stesso siculo, cui sino a pochi anni fa non basta
vano tre giorni per mandare una lettera da Siracusa a Pa
lermo, la manderà in minor tempo a Roma; avvegnachè per le 
questioni di puro diritto non abbisognino conferenze tra avvo
cato e cliente, come per quelle di fatto davanti ai magistrati 
del merito. Ma pur questi 2581 aristocratici litiganti, i quali 
per la proposta più ristretta competenza della Cassazione sa
ranno ridotti men che a metà, invieranno mille benedizioni 
al riformatore dell' istituto, perchè essi già sanno che colla 
decisione del nuovo Supremo Magistrato la lite finirà sempre: 
non avran mestieri di altri avvocati che li difenda presso il 
giudice di rinvio; e saranno liberi dai disagi fisici, morali, 
pecuniarii, di cui li gratifica ]' attuale vizioso organismo giu
diziario. Tanto è già il novero degli interessi convergenti a 
Roma da ogni parte del Regno, e tanto il mal vezzo degli 
elettori di guardar nei deputati i gestori dei negozi loro, che 
non sarà nè grave, nè difficile trovare colà a dozzine gli av
vocati pronti a difenderli presso il Supremo Magistrato. Chi 
pensi poi che oggi con le Corti regionali i malcapitati liti· 
ganti sono di frequente dalla Cassazione territoriale inviati alla 
romana per la questione di competenza, e da questa rimandati 
alla territoriale per la decisione del ricorso in merito, inten
derà da sè come il risparmio solo di tal via crucis, che costa 
dolori e danaro, varrebbe il pregio della innovazione. Onde i 
litiganti mettiamoli da parte, chè non possono non ischierarsi 
tutti con noi ad invocare r unico Magistrato Supremo nella 
capitale del Regno. 

Ed anco gli avvocati li vogliamo alleati tra perchè, mi
nistri essi pure della scienza e del Diritto, debbono volerIa una 
riforma ch' è un postulato della scienza, un bene universale, 
e percl1è, a ben guardare, o tutti o di essi il maggior numero 
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faranno lor pro della riforma. - È il fatto di ogm glOrno 
e ne siamo noi testimoni - che da ogni parte. dell' amplis
simo distretto giurisdizionale della nostra Corte gli avvocati, 

ammessi a patrocinare avanti i Collegi Supremi, vengono quà 
difensori dei clienti già difesi nelle Corti di merito; faranno 
lo stesso quando il Magistrato Supremo stia a Roma; e faran 
pur così quei che usan recarsi a Firenze, a NapolI, e forse 
anche a Palermo; e l'esempio loro apprenderà agli avvocati 
residenti a Torino, Firenze, Palermo e Napoli che il disagio 
di un viaggetto in ferrovia ha il suo compenso; e la mag
giore spesa la incontrerà volontieri il cliente, difeso anche nel

l'ultimo stadio da colui in cui pose sua fiducia. 
I pochi poi, ai quali il muoversi non accomoda, vuoI dire 

preferiscono al maggior lavoro la più comoda esistenza: e ad 
ogni modo ed essi, e il gran novero dei non ammessi a pa
trocinare davanti la Cassazione, vedranno - beneficio certo 

- cresciuta la materia contenziosa delle Corti di merito nella 
loro abituale residenza, di quanto per le narrate riforme resta 
scemata la competenza dell'unica Corte regolatrice. 

Se dunque certo è il vantaggio dei cittadini, nessuno il 
danno degli avvocati, o di pochissimi, ma neutralizzato dalla 
utilità del maggior numero, questa tanto strombazzata tutela 
dei legittimi interessi locali, pei quali si vorrebbe perpetuare 
il mostro giuridico di cinque Corti regolatrici - ciascuna a 
modo suo - e peggio ancora creare quaranta o cinquanta 

Tribunali di Terza Istanza ugualmente sovrani nelle cose del 
diritto, si riduce ad un miraggio, a vanità che leggiero soffio 
dilegua. - Nessuno per fermo sosterrà da senno che a dar 
vita e splendore a metropoli come Torino, Firenze, Napoli, 
Palermo, e ad accrescere il benessere della numerosa cittadi
nanza loro, sia necessaria, o grandemente utile, la esistenza 

di codesti Collegi Giudiziari. -- Cento Corti di Cassazione non 
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farebbero per Palermo, quanto le reti ferroviarie che le al
lacciarono tutta 1'isola feracissima, quanto 1'ampliato porto, 
e un ben congegnato sistema di tariffe. - Firenze non aspetta 
certo il suo pane cotidiano dai duecento litiganti che chie· 
dono ciascun anno a quella Cassazione il verbo che dirima 
le loro contese civili. - Milano neppur si avvide di aver al
bergato per cinque anni una Corte di Cassazione; e dovrebbe 
quasi dirsi che non le abbia allora arrecato prosperità, se 
divenne tanto più industre, popolosa, fiorente, ricca, dopochè 
la Corte nel 1866 ritornò all' antica sua sede, Torino. - E 
questa nostra città, la quale tiene certo ad onore di averci 
con sè, non saprebbe forse di nostra esistenza senza Palazzo 
Madama e lo stemma con la scritta posto al sommo del mo
numentale ingresso; tanto essa sente che nè arringhe, nè re· 
sponsi procaccino il benessere del popolo, o porgano incre
mento ai commerci, alle industrie, all'agricoltura, fonti primis
sime e sole della pubblica ricchezza! 

Resta, è vero, Napoli, Napoli mia, che fra le belle e buone 
città d'Italia è la più gentilmente bella, la più profondamente 
buona; ma nulla essa ebbe, e nulla spera dalla sua Corte di 
Cassazione. Non valse certo la Cassazione a sottrarla alla im
mane ecatombe di settemila vittime nel volgere eli pochissimi 
giorni; e non muterà essa in popolo i trecentomila proletarii 
che formicolano in quella città, che è eden e bolgia, quanto di 
più bello umana poesia fantastica, quanto di più lurido e 
sozzo potevano accumulare nel volger di secoli, ignoranza e 
mal governo, superstizione e miseria. Napoli saprà in sè tro
vare la energia, di cui pur dette segno nella recentissima 
catastrofe, e rinuncierà di buon animo anche alla sua Cas
sazione, l' anziana fra le Corti sorelle, per il bene d' Italia, 
che tanto l' ha nella sventura sorretta, e così validamente 
1'aiuta nella redenzione intrapresa perchè - come una gen
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tile scrittrice diceva (l) - in lei non si distrugga la poesia 
d'Italia. 

E nulla si sottrae con la soppressione delle Corti di Cas
sazione alla vita morale delle insigni città; le quali, sede ciao 
scuna di quante civili istituzioni ha la età moderna escogitate 
nel vasto campo dello scibile, saran pur sempre centro di 
amplissima cultura giuridica per le loro Corti di appello rin. 
gagliardite di più ampio potere, e pel Foro che non scemerà 
di numero o valore. Dite pure che sia grave danno materiale 
e morale sopprimere un tribunaletto in piccola città di pro
vincia, o la pretura in un comunello, e lo si potrà consentire; 
sono lampade di civiltà che si spengono: ma una Corte di 
Cassazione in quelle metropoli è solo una lucciola che si di
legua nella immensità dell' aer bruno. Si dileguino pure, se 
l'ultimo lor guizzo sia scintilla che allumi il gran faro che da 
Roma, l'eterna patria del Diritto, irradii co' suoi fasci luminosi 
tutto quanto il nostro bel Paese. 

Parlai, per vero dire, come lo scarso intelletto ma il grande 
amore alla pubblica cosa entro mi dettavano: parlai perché 
mi parve non giustificabil regresso codesta parte della cotanto 
attesa invocata riforma giudiziaria: parlai perchè quella che 
riforma le leggi nella coscienza del Paese, prima ancora dei 
Parlamenti e dei Governi, la pubblica opinione illuminata, 
potesse far sentire sua voce oggi, che a dar mano all' opera 
riformatrice si accenna. E parvemi questo luogo mirabilmente 
opportuno, quì dove senno, patriottismo, civile prudenza sonosi 
stretti in connubio per ventura e salvezza d'Italia, e dove sarà 
tanto più solenne quanto più calma la riprovazione del veder 

(l) MATILDE SERAO, Il ventre di Napoli. 
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mio, se errai, se male interpretai pensieri e sentimenti di questa 
parte elettissima d'Italia. 

Ma - mi si perdoni l'ardita parola ~ ho fede che ciò non 
sarà. La voce che un italiano del mezzogiorno qui levò per la 
grande causa dell'unità vera del Diritto, sarà con eco simpatica 
ripercossa dalla vasta cerchia delle Alpi vostre: e Torino la 
forte, la gloriosa, l'arca santa del pensiero nazionale, spiegherà 
essa il vessillo dell' Unico Supremo Magistrato nella Capitale 
del Regno, appunto perchè si fa credere che ciò importi sacri
fizio. È il vecchio Piemonte che pose a repentaglio l'esser suo 
di Stato prospero, ricco di gloriose tradizioni militari e civili, 
per far l'Italia: e l'Italia fu. È desso che non posò finchè 
Roma, qui solennemente proclamata capitale al nascer della 
nuova Italia, non la ebbe di lauro incoronata in Campidoglio. 
Esso fu che all' Italia additò come nella lealtà, nell' ordine, nel 
lavoro sorgano e prosperino gli Stati. 

La fede immutabile del vecchio Piemonte nei Principi suoi, 
usi a cimentare vita e corona sui campi di battaglia, sempre 
primi a correre là ùove si muore, fu la pietra angolare del 
grandioso nazionale edifizio. -- Fu il suo amor dell'ordine, che è 
osservanza di leggi, garentia di libertà, sicurezza di progresso, 
quello che ci conservò i liberali ordinamenti del Magnanimo 
Carlo Alberto; i quali, svolti con maturità di consiglio e con 
ardimento di pensieri, fanno ora l'Italia di sè sicura, ed al 
riparo da quelle torbide agitazioni, che le ineguaglianze inse
parabili dalla umana natura presumono distruggere non già 
colla mutua assistenza, col previdente risparmio, colla prote
zione delle classi abbienti alle diseredate, ma scuotendo dai 
cardini l'ordinamento sociale. - La febbre del lavoro, rimedio 
primo ai danni patiti per far l'Italia, fu quella altresì che, da 
capitale politica di piccolo reame, mutò Torino in capitale in
dustriale del grande regno italiano; e la Mostra testè chiusa 
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splendidamente provò· che Torino, . e le provincie che le fan 
corona, abbian pressoché conquistata alla libera, indipendente 
Italia anche l'indipendenza economica nel campo immenso del· 
l'umana produzione. 

Ebbene ci é ancora una unità da compiere, quella del Di· 
ritto; e di compierla é ormai tempo. Essa non sarà senza 
l'unico Codice Penale, senza l'unico Supremo Magistrato, delle 
leggi solo interprete autorevole. 

Gli studi son pronti, e pronto é l'Uomo nei Consigli della 
Corona, e di virtù pari all'altezza del compito. Queste riforme 
sole basterebbero a farlo benemerito della Patria; ché sarebbe 
soluto nella essenzial sua parte il problema della riforma giu
diziaria, ed agevole riescirà poscia il compierla per intero. 

Si riveli di qui alto e potente il sentimento giuridico della 
Nazione; sia il coronamento di tutte le altre gloriose iniziative, 
improntato esso pure dall'aureola del sacrifizio. E quando, 
presto o tardi che sia, il voto nostro, che é pur sacrifizio sul
l'ara della scienza e del bene pubblico, sia sciolto, e nell'alma 
eterna città s'innalzi il soglio di questo Supremo auspicato 
Reggitore del Diritto; Ìloi non colla tristezza nell' anima, ma 
paghi del dovere compiuto, nella gioia di una nuova vittoria 
della scienza e di una nuova gloria per l'ltalia, manderemo a 
lui il saluto dei gladiatori nel circo al Cesare romano: Ave 
Caesar, ave; l1writuri te salutant! 
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