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ECCELLENZE, 


Ultimo nel merito mi accingo ad assolvere il compito più 
onorifico, che la Legge commetta all' Uffizio del Pubblico Mini
stero: - quello di esporre il lavoro giudiziario da Voi eseguito 
nell' anno testè perduto. Non una immodesta aspirazione qui 
mi trae nella veste odierna, sivvero una doverosa arrendevo
lezza a invito Superiore: al quale, tanto più che portomi con 
la forma la più squisita, non sarebbe stato dicevole, se pur 
possibile, opporre un rifiuto. Ognuno però comprenderà facil
mente la trepidazione dell'animo mio, la quale è solo tempe
rata dalla fiducia in quella indulgente benevolenza, di cui 
le Eccellenze Vostre mi danno continuamente ampia la prova. 

Dirò breve e semplice - solo dell'argomento, e delle sue 
più strette attinenze. Se mi avesse sedotto vaghezza di spiccare 
volo ardito in sfera più elevata, la coscenza della mia tenuità 
avrebbe ben presto tarpata l'ala inconsulta; chè a tanto occor· 
rono competenza e doti corrispondenti, le quali, come in me 
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fanno difetto, appunto concorrevano é spiccavano in quella 
Illustrazione giudiziaria, che non ha guarì sedeva Capo di 
questo Generale Uffizio; e da Cui nelle consimili Tornate degli 
anni decorsi udivate splendide Relazioni consociate a maestre
vole svolgim·ento di problemi di varia ragione. 

A me semplice gregario è già sufficiente soma l'esporre 
l'opera vostra - è già soverchio onore, che tale esposizione 
si compia per le mie labbra. 

SEZIONE CIVILE. 

Fu già tempo, in cui tal cumulo di processi si addensò e 
implacato gravitò sul ruolo di questa Cancelleria, che il lavoro 
giudiziario compiuto, per quanto grande fosse, immiseriva rim
petto alla mole immensa di quello che restava a farsi. Tem
poranei provvedimenti legislativi, e sopratutto impareggiabile 
attività di Magistrati riuscirono a debellare quell' annosa fa
lange: ho detto debellare, ma non dissi distruggere - cM 
un forte manipolo sfuggì, il quale, sebbene vada ognora più 
assottigliandosi, pur tuttavia riesce a sopravvivere. È questo ma
nipolo, che sotto la cifra, a dir vero non tenue, di 618 ricorsi, 
l'anno 1884 legava all'anno 1885. 

Calcoli, che in verità sarebbero apparsi dettati dalla pru
dente bocca della Statistica, sembravano prognosticare all'an
nata ultima iri.dicata un introito di altri 600 ricorsi; ma invece 
a questi è piaciuto salire ben più in alto, e toccare niente 
meno che la cifra di 778. 

Ecco la messe, che respettivamente fornita dai due anni 
giuridici surricordati, venne offerta, o Eccellenze, alla vostra 
attività, alla vostra operosità. 

Le due cifre 618 e 778 erano elleno scoraggianti? La pa
rola scoraggiamento non esiste nel Dizionario giuridico di questa 

Suprema Corte - il preclaro nostro Presidente, tanto per conto 
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proprio che di Noi tutti, l'ha depennata. Ma come il sagace e pru
dente Condottiero mai prende a gabbo le forze contrarie, così quel
l'Esimio non ha perduto di vista pur un istante quei due numeri 
- li ha, quasi direi, sempre tenuti sotto il giogo del suo vigile 
occhio, guardingo che per essi non si facesse il minimo attentato 
alla bandiera, che reca per motto - Guer1"a all)arretrato. 

Ora vedasi, se tale magistrale vigilanza abbia approdato, 
e raccolti i suoi frutti. Il numero dei processi smaltiti nell'anno 
in esame l' ha vinta, o meno, sul numero di quelli nello stesso 
decorso di tempo stati introdotti? Bene auguratamente l' ha 
vinta; perchè mentre questi, come si è accennato, salgono 
a 778, i ricorsi esitati vantano la cifra ben maggiore di 829. 
Dunque l'operosità vostra, o Eccellenze, non solo ha dato esito 
a quanto l'annata aveva offerto al vostro lavoro, ma è riuscita 
altresì a fare uno strappo in quel manipolo, che sta tuttora, pur 
sempre stremando, a rappresentare la penderltza) l)arretrato " 

ondechè il legato, che l'anno in esame viene a fare all' anno 
che or si apre. è di 575 processi: e così minore di 43 cause 
al legato stato fatto dall'anno 1884 a quello ora cessato. 

Ed a tanto siete giunte, o Eccellenze, malgrado la feracità 
veramente straordinaria dell'anno in discorso, il quale con la 
mostra dei suoi 778 ricorsi giganteggia nel raffronto con quelle 
del precedente quinquennio: pur vincendo, e di gran lunga 
vincendo, l'anno 1883 che ne produsse 678, e l'anno 1884 che 
ne introitò 665 - malgrado, per di contro, lo insterilimento 
del numero delle renunzie, le quali mentre furono 206 nel 1883, 
e 87 nel 1884, si restrinsero a sole 83 nel 1885 -- malgrado 
la temporanea riduzione delle udienze coartata da cagioni di 
lugubre natura, su cui più tardi ricorrerà conveniente parola. 

Ho detto, che le cause esaurite sono state 829; adesso ve
dasi la modalità di tale esaurimento. Di 36 ricorsi fu dichiarata 
la inammissibilità - di 83 ammessa la renunzia - 8 inviati 
alla Cassazione Romana - ne furono in merito rigettati 457 
- .accolti 245, cassando m tutto o parte la sentenza. 
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Tal cumulo di lavoro fu esaurito in 234 udienze, di cui 4 a 

Sezioni Unite. 
Le conclusioni del Pubblico Ministero vennero pienamente 

accolte in 641 cause, parzialmente in 31, non accolte in 66. 
Ed ora mi sia dato far breve sosta per domandare: come 

è stato possibile raggiungere un resultato così tranquillante, 
e con più ragione direbbesi, così lusinghiero? presto è detto 
- mercè la indefettibile osservanza del programma Presiden
ziale, il quale senz'altro si condensa in questa breve linea 
Udienza quotidiana - Trattativa e risoluzione possibilmente 
non meno di quattro cause per udienza - Rinvii, parola mi
nacciata di esser posta fuori d'uso. 

Col dire che un risultato cotanto confortevole è dovuto 
alla precisa osservanza del programma Presidenziale, ho bene 
inteso di attribuire la debita e interamente debita parte di 
merito pure a Voi, onorevoli Consiglieri - comeccbè, se del
l'Eminente Reggitore di questo Eccelso Consesso, con parola del 
Divino poeta, sia lecito poter dire « Che sovra gli altri come 
Aquila vola », non convenga d'altro canto essere dimentichi, 
che il Capitano per quanto abile e valoroso esser possa non at
tinge efficaci vittorie, se non è secondato da seguaci degni di lui. 

Nè siami divietato felicitarmi con i miei Colleghi non tanto 
in riguardo alla dispiegata operosità, quanto per la tanta parte 
di conformità fra i Voti loro ed i Vostri venerati Responsi; e 
d'altronde non sarà dato farne le meraviglie, quando si ponga 
mente, che la fila di Noi Funzionari del Pubblico Ministero si 
apre col nome di quel Magistrato dall' acutissimo quanto nu
trito ingegno, che al Capo di questo Generale Uffizio viene 
immediatamente Secondo - e che nella fila dei gregari stessi 
hanvene tali, cui per assorgere a grado maggiore non è il 
merito che abbia fatto o faccia difetto, è stato bensì il Volere, 
che è mancato. 

A complemento della esposizione degli affari in materia 
Civile mi è grato significare, come la solerte Commissione del 
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Gratuito Patrocinio, ove hanno continuato a prestare opera 
oltre ogni dire commendevole i distinti avvocati Commendatori 
Spanna, Berardi, Del Vitto, fu chiamata a provvedere sopra 
177 domande per ammissione al benefizio gratuito - le definì 
accogliendone 42, rigettandone 130. Le altre cinque essendo 
state ritirate dalle parti, nessuna ne è rimasta pendente. 

Le persone cui il benefizio fu largito resultarono 53, quelle 
cui fu diniegato 162. Non è a dire quanto la Commissione 
abbia degnamente corrisposto al delicato suo mandato, quanti 
titoli di benemerenza abbia, e quanto dritto ai nostri ringra
ziamenti. 

Dei ricorsi dei poveri dalla Commissione stati ammessi, e 
dappoi da Voi discussi e definiti, 11 furono accolti colla cas
sazione delle sentenze denunciate, 4 furono rigettati, su altri 6 
intervennero altri provvedimenti. 

E pure accennar volendo ai ricorsi prodot~i nell' interesse 
dello Stato, significherò, che 1 fu accolto, 7 rigettati. 

Nell'atto di porgere, come mi compiaccio di fare, fraterno 
saluto a questa Curia elettissima, che seco Noi divide con 
tanta nobiltà i suoi sforzi nella giostra per la ricerca del Vero, 
mi sia concesso indirizzarle un invito: Essa conosce a pieno. 
come Noi abbiamo i minuti contati per il regolare disimpegno 
del nostro lavoro. Or bene: non dissimulo, che la medesima 
sarebbe ancor più benemerita di quanto lo è già, se le copie 
delle Sentenze, dei Ricorsi, dei Controricorsi, le quali vengono 
depositate in questa Cancelleria per la loro distribuzione, ge
neralmente ben pochi giorni innanzi la discussione delle re
spettive cause, venissero invece consegnate più anticipatamente 
- in modo cioè, che all' Uffiziale del Pubblico Ministero, tenuto 
alla restituzione del processo nei dieci giorni precedenti la 
trattativa, venisse dato di risparmiare il tempo occorrente per 
le note necessarie a prendersi su quei vitali e sostanziali do
cumenti. Mi permetto ripetere l'invito, quale a maggiore si
curezza di suo esaudimento converto in preghiera. 
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SEZIONE PENALE. 

Furono 25 i conflitti, 1111 i ricorsi, che nello svolgersi 
dell' anno si presentarono, o Eccellenze, alla vostra Sezione. 
A questi aggiungendo l'un conflitto, e i 314 ricorsi avuti In 

eredità dal 1884 si ha, che il Garico totale della Sezione fu 
di 1451 cause; cioè 26 conflitti, e 1425 ricorsi. 

Dei primi ne esitaste 22, dei secondi 1123, tantoché al 
primo gennaio corrente rimasero pendenti 4 degli uni, 302 
degli altri. 

Con le vostre pronunzie cassaste 20 sentenze di Corti di 
Assise - 36 di Corti d'Appello - 59 di Tribunali - 54 di 
Preture. Rigettaste invece i ricorsi prodotti contro 219 sen
tenze di Assise - 355 delle Corti d'Appello - 230 dei Tri
bunali - 172 delle Preture. 

Delle 4 Sentenze di Corti di Assise portanti a pena capitale 
nessuna ne annullaste. 

il Pubblico Ministero ebbe la compiacenza di vedere accolte 
le sue conclusioni 1160 volte; a ben soli 85 casi essendosi 
ridotta la discordanza fra le sue richieste ed i vostri responsi. 

Sulla domanda di questo Generale Uffizio annullaste nel
l'interesse della Legge 5 sentenze. 

Dovrò io felicitarmi, o Eccellenze, seco Voi di tanta frut
tuosa operosità? Sono le cifre testè lette, che banno riserbato 
a se stesse questo grato, quanto doveroso compito. Né posso 
pur farne la maraviglia, dappoichè questo sia un sentimento, 
che nasce al verificarsi di fenomeno inopinato - e Voi, o 
Eccellenze, ci avete ormai abituati a consimili resultanze. È 
da lunga serie di tempo, che avete impiantata e raffermata 
la perfetta normalità in questo sostanzialissimo ramo di servizio; 
né diversamente esser potrebbe, quando lo sappiamo timoneg
giato dall'Esimio Magistrato, quale è il riverito Capo della 
Sezione, mirabilmente secondato dai Magistrati, che gli fanno 
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degna corona. Rispetto a Voi, o egregi Colleghi di Utnzio, 

che prestate l'opera vostra presso la detta Sezione, conoscendovi 
a pieno, nulla le cifre mi han detto, che non mi fosse già 
conto sul merito vostro. 

Qualora fossi rÌchiesto di vaticinare, se il verosimile esau

rimento delle cause alla fine dell' anno, che or si apre, sarà 

pur esso per mantenere il sopravvento sul numero di quelle, 

che saranno per essere nello stesso corso dell'anno introdotte, 
terrei la risposta in sospeso; stante, ben si comprende, la 

incognita della futura produttività dell'annata medesima. Bene 

è verità, che per diradare il velo di tale incognita potrebbesi 

fare ricorso all'oracolo della Statistica: ma io, a parlar franco, 

non sono un facile tormentatore della medesima, perchè ap

punto so, che Essa è la scienza dei grandi numeri, e, come 

altri ben disse, è Storia in riposo. Quindi col ricorrere al di 

Lei Oracolo ad ogni piè sospinto, a brevi intervalli, non puossi 

pretendere una risposta tale da farvisi serio assegnamento; 
non già per colpa di Lei, ma per la indiscretezza dei ricorrenti. 

Di conseguenza invece di affaticarmi a spremere uno stentato 

prognostico di quanti processi sàrà per essere produttivo 

l'anno 1886, parmi più acconcio formulare la seguente ipotesi: 

Dato, che l'anno in corso eguagli la fecondità dell'anno 1885, 
nella tornata consimile all' odierna dell' anno avvenire sarà 

dato di referire resultati così tranquillanti, come quelli che 

oggi ho avuto il grato compito di significarvi? A domanda 
in siffatto modo formulata non proverei difficoltà a dare una 
risposta affermativa, previa però una recisa condizione 
quella cioè, che non si attenti pur remotamente alla diminu
zione del numero dei Magistrati applicati presso questa Corte 

Suprema sia nella fila del Corpo giudicante, che in quella del 

Pubblico Ministero. 
Questo mio dire, si comprende facilmente, non suona già, 

che abbiano a fossilizzarsi nello stadio di applicazione i 



Magistrati che odiernamente vi si trovano: Il Cielo mi guardi da 
un voto di simil genere - Cognitore ed estimatore quanto altri 
mai della intelligente ed efficace loro cooperazione e della 
perfetta degnità dei medesimi, auguro dal profondo dell'animo 
mio la premiazione la più sollecita possibile dell'opera loro: 
Ma ho inteso e intendo significare, che al verificarsi della di 
costoro assunzione a grado maggiore, ne sia imprescindibile, 
coevo, parallelo il rimpiazzo; senza di che il presagio sul man
tenimento della normalità del servizio odiernamente conquistata 
con tanta pertinacia di propositi e di nobili sforzi sarebbe sfa
tato, le dighe minaccerebbero rotta, la breccia riaperta alle 
cupidigie dell' Arretrato. 

A questo punto chi sentisse averne la competenza potrebbe 
trovare opportunità a dire della qualità dei Vostri giudicati; ma 
io che mi so e mi sento discepolo ne rifuggo come da velleità 
di scolaro invaso dalla pretesa di giudicare il maestro. Le 
mie parole, che pur riflettono il sentimento dei miei Colleghi 
di Uffizio, non possono risolversi che in un tributo di ammi
razione - non già di una ammirazione cieca, devota, servile 
- ma di quella, ben intendo, razionale, coscente, convinta. 
È l'art. 143 dell'Ordinamento giudiziario. che mercé la facoltà 
accordataci di assistere alle vostre deliberazioni per le deci
sioni delle cause civili ci pone nella condizione di sentirla e 
offrirla tale. E di vero: malgrado l'ausiliare concorso dei va
lorosi patrocinanti - malgrado il voto del Pubblico Ministero, 
che per Noi si cerca rendere il più possibilmente illuminato, 
non raramente avviene, che il Vero giuridico si affacci alle 
vostre deliberazioni tuttora aombrato da qualche caligine. A 
Noi, che presenziamo l'opera vostra, é concesso assistere al
l'esercizio degli istrumenti morali, che rispondono al nome di 
Coscenza, Dottrina, Intelletto - é dal loro intrecciato movi
mento, e, direi quasi, dal loro armonico cozzo che Ci é dato 
vedere dapprima scaturire il raggio luminoso, e dappoi questo 
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Vero, epurato del tutto da qualsiasi velo, lanciarsi nello splen
dore della luce, e insediarsi Monumento giuridico. È appunto 
dalla presenza a siffatto Magistero di civile Sapienza, che ritrag
ghiamo quel sentimento di ammirazione, cui piacemi mantenere 
gli epiteti di razionale, coscente, convinta. 

A chi fosse venuto talento di allargare le cerchia del discorso, 
i temi non avrebbero certamente fatto difetto; anzi uno se ne 
presentava, che potrebbesi dire di attualità - cioè quello sul
l'Ordinamento giudiziario. Ma confesso, che non mi sono lasciato 
cadete in tentazione per più riflessi. La struttura dell'Ordina
mento giudiziario poggia su due problemi - quello concernente 
la determinazione delle circoscrizioni e la costituzione dei vari 
gradi di giurisdizione - l'altro riflettente la Magistratura. Di 
questo secondo feci subietto nella relazione dell'anno giuridico 
ora cessato nella residenza di gratissima memoria, d'onde venni 
immeritamente all'onore di questo Supremo Consesso - e ritor
nare sugli stessi passi, ognuno sa, è cosa per lo meno uggiosa. 
Per cimentarsi poi a soltanto metter lingua sull'altro problema, 
sarebbe occorsa adeguata provvista di studi solo conseguibile 
con corrispondente larghezza di tempo; e se quello concessomi 
è stato ben oltre la sufficienza per dettare questa più che sempli
cissima relazione, sarebbe riuscito certamente angusto per dare 
alle considerazioni da svolgersi sull'arduo problema almeno una 
qualche tintura di serietà. Quindi ben volentieri me ne passo, 
tanto più contento di non romper fede alla fatta promessa di 
brevità. Solo dirò: ben venga rinnovato il nostro Organamento 
giudiziario - Noi reverenti lo attendiamo,fiduciosi che tale sarà 
per riuscire quale auspicato dalla Regale parola, destinato cioè 
« ad elevare la Magistratura a quella altezza che risponda 
« alla sua nobile missione» . Ben venga adunque, e bene spetti 
al Preclaro Giureconsulto, allo Statista dai fermi propositi, che 
or regge i Sigilli della Corona, la meritata gloria, che per Lui 
si addivenga all'assolvimento della Regale promessa. 
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Dopo questa digressione, se imprendo a brevemente tratte

nervi sul movimento del Personale presso questa Suprema 
Corte veriflcatosi nel corso dell'anno, mi si concederà di leg
gieri, che non esco ma rientro nelle cerchia dell'argomento; 
comecchè sia intuitiva la stretta attinenza fra il lavoro giu
diziario, ch,e ho avuto l'onore di esporre, e Coloro che concor
sero, vuoi in maggiore o minore proporzione per ragione di 
tempo, alla fattura del medesimo. 

Fu nell'esordire dell'anno, che il Comm. Consigliere Andrea 
Galassi si distaccò da questa giudiziaria famiglia per assun
zione a più elevato grado. Sia farmaco morale all'illustre Ma· 
gistrato l'apprendere certezza, che quivi perdurano .verso di 
Lui l'alta estimazione e il profondo affetto - e che dai nostri 
cuori si diparte collettivo il voto per il completo restauro di 
sua salute. 

Nel Marzo il Consigliere Comm. Giovanni Voli fece invocato 
passaggio dallo stato di attività a quello di quiescenza. Integrità 
di carattere, significante dote di cultura giuridica, operosità in· 
defessa, servizio oltre quadragenario, ecco i bei titoli, mercè 
i quali l'egregio Magistrato meritò il diritto al pieno godimento 
delle vere dolcezze, che solo la domestica quiete sa dare. 

Nell'Aprile, dopo averne già fatta parte nella qualità di Ap· 
plicato, fece ritorno con la veste di Titolare al seno di questa 
Corte il Consigliere Comm. Agostino Alberti - e fu giorno 
festivo quello di un tale ritorno, comecchè in Noi perdurasse 
fresca e nutrita la memoria del bel nome quivi lasciato da 
così valoroso Campione. 

Fu nel Luglio, che vedemmo venire a far parte di questo 
Consesso il Comm. Consigliere Vittorio Grimaldi - e quel dì 
provammo vero sentimento di gratitudine verso la Corte Su· 
prema della Romana Cassazione, la quale veramente generosa 
si privò di Magistrato così distinto per farne dono a questa sua 
Consorella. 

Nel Luglio e Agosto i Consiglieri Cav. Bartolommeo Floris, 
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ed il Cav. Effisio Cattaneo dallo stadio di applicazione ebbero 
passaggio a quello di Titolari - e fu pur questo giorno festivo 
per Noi - cM è gioia pura e serena dell' animo 1'assistere 
all'aggiustata premiazione del merito vero. 

Fu nel Settembre, che ~il Consigliere Comm. Giuseppe Ba. 
steris, fatto nobile distacco dal maneggio di altissimo Carico 
con esemplare magistero esercitato, qui tornava a indossare 
la toga gloriosa: E fu questo per Noi giorno di giubilo, per 
non dire di orgoglio - e più non dico, per tema che il seno 
timento di mia profonda personale gratitudine non spinga sul 
mio labbro parole che potessero accendere modesto rossore 
sulla di Lui fronte. 

Vedemmo qui venire applicati dapprima il Comm. Carlo 
Dionisotti Magistrato ben noto per apprezzati lavori scentifico· 
giuridici, non che ben noto nella repubblica letteraria; e dappoi 
il Cav. Consigliere Giov. Battista Biella, altra gemma della Ma· 
gistratura Lombarda. 

I giorni sereni e lieti li ho ricordati - ma pur troppo re
stano a noverarsi quelli del dolore e del cordoglio. Volgendo 
lo sguardo su cotesto recinto, quale e quanta esiziale dirada· 
zione! Più non è dato, e per sempre non sarà dato più ve
dere, su cotesti nobili scanni, il Consigliere Comm. Carlo Verga 
- non più quella mansueta figura del Consigliere Comm. In
nocenzo Malagoli - non più il Consigliere Comm. Antonio 
Colabianchi giovanilmente fresco in tarda età. La morte, ro· 
teando vertiginosa la sua falce, fu in breve giro che recise le 
tre nobili vite; nella -sua vertigine almeno non fu ingenerosa 
- cM li colse con in mano la penna sacra al loro Sacerdozio; 
tantochè, se ci è forza piangerne amaramente la perdita, non 
ci è dato rimpiangerne il momento del morire. Lunga carriera 
- onorata sempre - ingloriosa mai, ecco gli esemplari ricordi, 
che Dessi ci lasciarono in retaggio. 

Gli ultimi due coltivavano fermo proposito, raggiunto che 
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avessero lo stato di prossima loro quiescenza, di fermare loro 
stanza in questa città, che sì amavano come fosse la loro na
tiva. E bene a ragione - e chi può non amarla questa Terra! 
altrice di quei Sommi, senza Cui, a dir breve ma in breve a 
dir tutto, o egregi Colleghi dalle diverse pIaghe italiane, qui 
oggi non sareste, come io non sarei, in quest' Aula, Membri 
di questo Eccelso Consesso - io a dire, Voi ad ascoltare la 
mia modesta parola. 

Ma fatta tregua alle note dolenti, diamoci a rasserenare lo 
spirito, movendo dall'invio di reverente ed affettuoso saluto al 
Magistrato Esimio che testè era parte Cospicua di questo Eccelso 
Collegio; più che fiduciosi, certi che Partenope, la Bella, non 
varrà a farlo del tutto dimentico della Metropoli, la Forte, che 
siede alle falde delle Alpi. Del Successore di Lui, che tosto 
qui raffermerà il ben conquistato nome di Magistrato Emi
nente, e la Cui virtù di Mente gareggia con quella del Cuore, 
diranno in breve altre labbra, ben più autorevoli che le mie. 

Ed ora ritorniamo al lavoro, che Ci aspetta a piè fermo: 
Noi del Pubblico Ministero ai modesti Voti - Voi, o Eccellenze, 
ai venerati Responsi - nobilitati del Nome di quell'Augusto, 
che nato quivi Speranza di Subalpina Regione, ora è Forza
Cuore - Speranza d'Italia tutta. 

Esimio Sig. Presidente, in nome di S. M Umberto I, chieggo 
piaccia all' E. V. dichiarare aperto l'anno giuridico 1886. 


