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Eccellenze) 


Signori) 


Per compIere un dovere che i miei Colleghi hanno 
compiuto negli anni precedenti, ho assunto l'incarico 
di fare la presente relazione inangurale dell'anno giu
ridico 1894. 

Tale relazione, or è un anno, in simil giorno, era stata 
fatta da chi già più non si trova fra noi, vo' dire dal 
compianto collega Goria, il quale affranto di salute pel 
malore che da molto tempo lo affliggeva, ridottosi a vita 
privata sui colli astigiani, in una sua villa di Antignano 
d'Asti, ivi nel giorno 6 del novembre scorso, terminava 
la sua mortale carriera in mezzo al dolore acerbissimo 
de' suoi e di quanti ne ebbero di poi ad apprendere la 
triste notizia. Per le quali circostanze poichè nOn mi fu 
adto di deporre un fiore sulla sua tomba, a ricordo delle 
virtù Hue e de' suoi meriti, mi sia lecito rivolgere qui 
in mezzo a Colleghi, che ne tengono tuttavia viva la 
ricordanza, il mesto pensier mio di amico e di collega, 
flolla memoria del rimpianto amico, del perduto collega. 
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E poichè le dolenti note mi son corse le prime sotto 
la penna, così proseguirò iu esse, giacchè fatalmente me 
ne amministra ampia materia la falce inesorabile della 
morte nell'anno che volse. 

Una nobile figura scompariva da quest'aula col tra
passo da questa vita di S. E. il comm. Felice Enrico, 
Presidente di Sezione presso questa Suprema Oorte. 

Giureconsulto istruito, laborioso e modesto, fin dal 
1865, val dire da poco meno che trent'anni, aveva già 
ragginnto il grado di Procuratore Generale di Oorte d'ap
pello, equivalente press'a poco a quello di Presidente 
di Sezione appo questa Oorte che lasciò morendo. 

Non fu assunto al grado di Primo Presidente di essa, 
perchè Lui vivente, dominava anCOl"a il concetto nelle 
sfere governative che dovessero abolirsi le Oassazioni 

\ . . 
regionali, e che perciò fosse atto di prudenza e di sana 
economia di lasciare scoperti gli alti Ufficii de' Titolari. 
Perciò il rimpianto Enrico non potè conseguire i supremi 
onori di Primo Presidente di questa Oorte, benchè ne 
avesse tutti i meriti, e di tante onorificenze fosse stato 
iusignito durante la sua lunga carriera, da rendere pa
lese, che se poco più di vita gli avesse la sorte concesso, 
certo l'avrebbe conseguito in compenso di tutte quelle 
qualità ch'Ei possedeva, che fanno amare l'uomo, e di 
tutte le virtù che fanno stimare il Magistrato. 

Intanto il compianto illustre uomo, il 3 maggio ultimo, 
in mezzo alle lagrime ed ai sospiri, rendeva al mondo 
le sue dignità, al cielo l'anima sua immortale, addor
mentandosi nella pace co' suoi padri. 

Ma non era ancora chiusa questa tomba che già un'altra 
morte, quella del Primo Magistrato del Regno ed insieme 
iusigne Ministro della giustizia, veniva a funestare l'in
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tiera magistratura, e quella parte colta della nazione 
che con08cendone l'alto ingegno ed i retti intenti, Lui 
estimava qual uno dei più valenti Oonsiglieri della co
rona. Intendo parlare del senatore Lorenzo Enla, che 
fataI morbo tolse di vita nel dì 5 luglio ultimo scorso. 
Egli resse per quasi tre lustri la Prima Presidenza di 
qnesta Oorte, non era ancora stato in essa surrogato 
quando morì; fu massimo cooperatore alla formazione 
della sua giurisprudenza, e passato poscia per poco alla 
Prima Presidenza della Oassazione romana, ne fu tolto 
in ultimo per essere assnnto all'alta dignità di Ministro 
guardasigilli. 

Se qualche cosa vi è, EE., che possa lenire, per qnelli 
che l'hanno amato, l'amarezza di una catastrofe tanto 
crndele, è 'quell'improvvisa manifestazione del pubblico 
dolore, da confondere in uno il rimpianto e il cordoglio 
de' suoi cari con quelli di tutta la nazione; è quel 
duolo immenso, quei funerali solenni in cui, al dire della 
stampa romaua di q ue' giorni, si vide tutto nn popolo 
accalcarsi: sono gli ouori resi alla sua memoria da coloro 
che furouo suoi Oolleghi e compagni nei vari gradi della 
magistratura che percorse nella sua luminosa carriera. 

Non dimentichiamo, EE., che sono Essi, codesti 
veteraui della scienza e del dovere, che hanno potente
mente lavorato a innalzare quel gl'ave e solenne edificio di 
giurisprudenza moderna, cui quotidianamente si ricorre, 
e acquistato alla Oorte di Oassazione Subalpina quell'alta 
riputazione che Voi EE. siete incaricate di continuare. 

E rimpiangendo costoro a misura che li perdiamo, non 
temiamo di offell'J.ere l'amor proprio di coloro che ven
gono a sostituirli, esaltando come meritano le qualità 
dei loro predecessori, perchè se non si possono libera
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mente lodare i viventi e tanto meno i presenti, salutiamo 
almeno, alla loro dipartita, coloro la di cui vita ha me
ritato elogio. 

E se qni si fermano i nostri ricordi più mesti, non è 
però men vero che l'anno che è or ora trapassato, è 
stato abbastanza fecondo anche in altri avvenimenti che 
interessano la nostra Corte per somministrare materia 
a qualche rimarco. 

Il Pllbblico Ministero non pnò riprendere i snoi servigi 
nel nuovo anno senza deplorare il vnoto che lascia nelle 
sue file il volontario ritiro di S. E. il conte commenda
tore Luigi Barbaronx dall'ufficio di Avvocato generale, 
che esercitava da parecchio tempo innanzi la Corte. 

Mente vivida e chiara, ricco di ingegno e di esperienza 
accnmulata con mezzo secolo e più di servizio, l'opera . \ 
sua poteva essere utile ancora per molto tempo all'am
ministrazione della giustizia, la quale coltivava con in
telletto d'amore. 

Ma posciachè volle raccogliersi tutto a vita domestica 
e privata, a noi non rimane che il cordoglio d'averlo 
perduto mentre la Giustizia piange la perdita di uno de' 
suoi Sommi Sacerdoti. 

Ed un altro grave dislocamento succedeva nell'ufficio 
del Pubblico Miuistero col passaggio che poi ne seguiva 
di S. E. Armò da Procuratore generale in questa Corte 
a Primo Presidente della Cassazione di Palermo. 

Assecondando un suo desiderio da lunga pezza mani
festato, il seuatore Eula, appena assunto a Ministro della 
giustizia disponeva per tale movimento, che sembrava 
già predisposto da qnalche suo predecessore, ed in con
seguenza di esso reudeva alla sua Palermo l'insigne Ma
giòtrato che a sua volta doveva poco di poi essere as
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sunto all'alta carica di Guardasigilli. Che se presto ne 
scese, cagione ne fu la cessazione dell'intiera Amministra
zione di cui era stato chiamato a far parte, nei Consigli 
della Corona; ma non è minor vanto il suo di essere 
stato prescelto per quella grande dignità, dopo di avere 
esercitato per un settennio splendidamente le funzioni 
di Procuratore generale presso questa Corte, le quali ap
punto lo misero in evidenza per quelle più elevate an
cora di Ministro guardasigilli che gli vennero assegnate 
nella passata politica amministrazione. 

Ed ora che sta per rivestire la toga, mandiamo da 
quest'aula al primo Magistrato della Sicilia, i nostri più 
lieti auguri. 

E uon bastano ancora quelli che.ho accennato, perchè 
auche altri movimenti, altre separazioni avvennero nel 
corso dell'anno nella nostra Corte. Così cessarono di ap
partenervi il seuatore comm. Basteris, il quale venne 
promosso a Primo Presidente della Corte d'appello di 
questa città, promozione che da se sola basta ad indi
care l'alto valore dell'onorato Magistrato, che ne fu fatto 
segno; il consigliere Pellegrino Pellegrini che per prov
vedere alla propria malferma salute in un clima più 
dolce ed eguale, chiese ed ottenne il suo collocamento 
a riposo; il consigliere comm. Carlo Dionisotti, il quale, 
scrittore lodatissimo di cose forensi e di ricerche sto
riche appassionatissimo, dalla attrattività di queste ul
time si lasciò talmente dominare, da far ripudio di quella 
ginrisprudenza che era stata la Dama del suo cuore 
negli anni suoi migliori, e di quelle funzioni di giudice· 
di Corte Suprema, nelle quali per i suoi forti studi e 
per l'acquistata esperieuza :pur tanto emergeva. E noi, 
rispettando questa sua determinazione, mandiamo un 
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affettuoso vale all' egregio istoriografo, al magistrato 
emerito. 

Infine cessava di appartenervi per traslocazione a Roma 
dietro sua domauda il consigliere comm. Scalfaro, dopo 
pochi mesi di permanenza fra noi, in cui rese palesi le 
sue qualità egregie di magistrato. 

E furono chiamati a surrogare il Primo Presidente 
senatore Eula il conte Secco Suardo dalla Prima Pre
sideuza della Corte d'appello di Milano, il quale dà quo- . 
tidiane prove di essere successore degno del suo prede
cessore; e a sostituire il Procuratore generale senatore 
Armò il comm. Antonino Sangiorgi già avvocato ge
nerale alla Cassazione di Palermo, la cui promozione 
all'eminente nfficio di Procuratore generale presso qnesta 
Suprema Corte, era determinata dalla fama che lo pre

\ 

cede dì eminente giureconsnlto. 
Ed iu ricambio dei Consiglieri e Sostituto Procuratore 

generale che ho dianzi nominati, vennero assegnati a 
questa Corte mediante promozione dal grado di Consi
glieri d'appello che prima copri vano, i signori Maran
goni cav. Lnigi da Venezia, Smilari cav. Alessandro da 
Napoli, Cravotto cav. Giuseppe dalla Corte d'appello di 
questa città, Favini cav. Giuseppe di Brescia e Cisotti 
cav. G. B.da Sostituito Procnratore generale alla Corte 
d'appello di Venezia. 

Finalmente voi approverete senza dnbbio ancora che, 
prima di terminare qnesta rassegna di coloro che seco 
voi collaborarono all'amministrazione della giustizia nel 
decorso anno, io proferisca alcune parole a rignardo del 
cancelliere Gallina, ritiratosi in principio dell'anno 1893 
a vita privata. 

In ogni tempo i cancellieri delle Corti Supreme sono 
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stati tennti in conto e grado di magistrati, sopratntto 
quando (come nel caso del nostro cancelliere emerito) 
sapevano raccomandarsi per le loro qualità personali. 
Il cancelliere Bacone ha rilevato l'importanza del loro 
ufficio quando ha detto " che un cancelliere anziano, 
" istrnito nelle sue funzioni, esercitato in tutti gli atti 
" del suo ministero, possedendo bene gli antecendenti 
" della sua giurisdizione, curante la tennta dei suoi re
" gistri, è veramente il dito indice della Corte, digitus 
" est Gurim egregius, ed i suoi avvertimenti sono sovente 
" ntili ai 'magistrati ". 

Tale era il cancelliere Engenio Gallina collocato con 
Regio Decreto 8 gennaio 1893, a sna domanda, a riposo 
dopo più di quarant'anni di servizio, molti dei quali 
spesi nella qualità nltima che teneva di cancelliere prima 
presso la Corte Snprema di Firenze e di poi presso questa 
Suprema Corte; qnivi degnamente surrogato nelle stesse 
fnnzioni dal cav. Serafino Martinetti che con decreto di 
pari data veniva promosso da cancelliere di questa Corte 
d'appello a cancelliere presso questa Suprema Corte. 

Pagato così il mio modesto tributo di ginsto encomio 
a coloro che cessarono di far parte di questo supremo 
consesso nel passato anno, vengo ad esporre brevemente 
la parte statistica della mia relazione. 

Per la legge 6 dicembre 1888, colla quale si istituì 
la Cassazione nnica per le materie penali, le Cassazioni 
regionali, mentre hanno nel loro àmbito giurisdizio
nale, Pretori, 'fribunali e Corti di appello, i quali hanno 
pienezza di giurisdizione civile e penale, ad Esse invece 
non rimase che la sola ginrisdizione civile. Donde ne 
segue che l'importanza dell'opera di colui che scrive la 
relazione inaugurale si è sminuita di tanto, di quanto 

li 
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era maggiore ne' rignardi snoi la parte che loro è stata 
tolta. 

Pel'chè sebbene sia indiscutibile che la giurisdizione 
civile è sempre la più difficile, la più importante, e 
quella per consegnenza che conferisce maggior prestigio 
al magistrato, tuttavia nei rapporti del relatore, non v'è 
chi non sappia che nella parte penale egli poteva pre
sentare osservazioni sia su ciò che formava oggetto dei 
processi e dei giudizi, quanto sul modo col quale essi 
si istruivano, essendo la istruzione dei processi penali 
riservata alle varie autorità. giudiziarie a ciò destinate. 

Ma la stessa cosa non è e non può essere dei giudizi 
civili, nei quali egli non potrebbe portare le sue consi
derazioni che sulle sentenze, ciò che parmi non sempre 
corretto. 

Nè sembra mi che egli possa circoscrivere la parte sua 
a quella di semplice recensore delle massime stabilite 

. dalle decisioni Vostre, perchè mentre abbondano già. le 
rassegue e pubblicazioni giudiziarie che contengono co
tali recensioni, queste racchiudono sempre un giudizio 
più o meno aperto sul valore della decisione che ripor
tano, ciò che in quest'Aula non deve permettersi il ma
gistrato, il quale ha bensì l'incarico dalla legge di riferire 
le cose che appartengono all'amministrazione della giu
~tizia, ma non ha quello di giudicarle. 

D'altronde tutte non si possono ricordare le decisioni; 
e allora perchè.lo accenno delle une e non delle altre, 
perchè la preferenza a quelle che si accennano su quelle 
che si omettono I Si dirà che debbono rammentarsi sol
tanto quelle che contengono questioni rare, fatti singo
lari e di eccezione; quelle che contengono le così dette 
questioni eleganti! Ma il caso forense che di rado ac

http:perch�.lo
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cade, quello che riguarda un fatto eecezionale e che non 
costituisce soggetto ordinario di contestazione e di gin
dizio, non ha alcuna importanza per quel - supremo 
indifferente '- che è 1'uomo di legge. Per lui questo 
ricordo è più degno di cattedra e di accademia che di 
aula giudizial'ia. 

È quello,in altri termini,che scrive di sè il legisla
tore, Quod bis aut semel accidit, legislatores praetereunt. 

Tanto basta perchè chi fa questa specie di rendiconto 
sull'amministrazione della giustizia, abbia a disinteres
sarsene. 

Avvertito ciò stante come debba attenermi più al me
todo statistico, che non ad altro, io non ho da esten
dermi lungamente sulle qualità che i nostri onorevoli 
Colleghi hanno spiegato nell'esercizio delle loro fnnzioni. 
Perocchè quando colle cifre avrò stabilito il numero 
delle sentenze profferite in confronto del numero dei 
ricorsi introdotti nell'anno, la durata 'di essi prima di 
ricevere una soluzione, la celerità nelle decisioni e la 
comparazione di tntti qnesti elementi con quelli degli 
anni precedenti, avrò forse raggiunto lo scopo della 
legge, avrò fatto quant'essa mi prescrive di fare colla 
presente relazione. 

Accennerò adunque che i ricorsi rimasti pendenti alla 
fine del 1893, sono 470. 

Mentre quelli rimasti pendenti dal 1890 al 1891, 
erano 469, ossia uno di meno delle pendenze del 1893. 

Quelli pendenti dal 1889 al 1890, erano 502, ossia 
54, di più. 

Quelli pendenti dal 1888 al 1889, erano 502, ossia 32 
di più di quelli lasciati nel 1893. 

Solo i ricorsi pendenti dal 1892 al 1893, erano di 
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n. 395, ossia 75 meno che nel precorso anno, su cui cade 
questa statistica. 

Ho fatto questo raffronto colle pendenze degli anni 
antecedenti per dimostrare, che sebbene nell'anno che 
volse, incompleto sia sempre rimasto il personale della 
Oorte, per i continui movimenti che in essft si verifi
carono, tuttavia in media la pendenza lasciata dal 1893, 
dei ricorsi rimasti a decidere, non supera qnella degli 
anni precedenti. Oiò che significa essere questo un numero 
ordinario di ricorsi, che nn anno trasmette all'altro che 
gli succede 

Oltre ai 395 pendenti al l' gennaio 1892, sopraven
nero nel decorso dell'anno stesso n. 706 ricorsi, per cui 
la somma di essi, sui quftli doveva la Corte provvedere 
era di 11 01, e vi ha provvisto con 590 sentenze, delle 
quali 3 interloc(;torie, e con 44 decreti di accettazione 
di rinuncie. 

Rimasero pendenti come ho già detto 470 ricorsi. 
Le 590 sentenze vennero pubblicate (dalle discussioni 

dei relativi ricorsi) in questo modo, 142 entro giorni otto, 
244 entro giorni quindici, 126 entro giorni 20, 63 entro 
un mese, e 15 soltanto al di là del mese. La celerità delle 
discussioni è quindi dimostrata dalle date entro cui le 
sentenze si pn bblicarono. 

Le 587 sentenze definitive si snddividono in 129 di 
cassazione intiera, 35 di cassazione parziale, 392 di ri
getto, 23 di inammessibilità, 8 di trasmissione di atti 
alla Cassazione di Roma. 

Delle 590 conclusioni dal Pubblico Ministero emesse 
in relazione alle predette sentenze, ne furono accolte 
506, respinte 84. 

Delle 590 sentenze, 81 versarono su cause trattate il, 
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patrocinio gratuito - Di queste 81 senteuze 64 furono 
favorevoli alle parti ammesse al gratuito patrocinio, e 
così conformi ai decreti di ammissione della Commis
sione, lO contrarie, le altre 7 cessarono per transazione 
o riuunzia. 

Questi numeri provano meglio che il più eloqnente elo
gio lo studio e la diligenza, che la Commissione del gratuito 
patrociuio istituita presso la Corte, spiega nell'esercizio 
del suo pio e nobile ministero, dappoichè dei 74 decreti 
di ammissione che essa diede, 64 riuscivauo conformi 
alle sentenze emanate di poi dalla Corte, e soli dieci di 
esse ne furono difformi (1). 

Ma non è soltanto questo il lavoro della Commissione, 
perocchè essa esaminò altri 144 ricorsi per ammessione 
introdottisi durante l'anno, non avendo il 1892 lasciato 
alcuna pendeuza. 

E su di essi emise 138 decreti di .reiezione; rimanen
done 6 in corso di istruzioue. 

Ai quali 144 aggiunti gli 81 decreti di ammessione, 
di cui si è detto poc' anzi, ue viene a risultare che il 
lavoro della Commissioue si estese all' esame di 225 
ricorsi. 

Mi ristringo alla citazione di questi pochi numeri i 
quali bastauo, a parer mio, a dare un' idea del numero 
degli affari che si presentarono all'esame della Corte e 
della Commissione succenuata, astenendomi da altri più 
estesi dettagli statistici colla enumerazione delle cifre 

(1) A tacere del Pubblico Ministero sono membri della Commissione: 
S. E. Floris comm. Bartolomeo, proc. generale onol:ario di Cl:Lssazione 
- Berardi avv. cav. Luigi - Delvitto avv. cav. Giovanni - Alessio 
avv. cav. Vittorio. 

I 
I 
, 
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relative, a ciò mosso dalla considemzione che l'attenzione 
anche la più sostenuta, poco si presta ad ascoltare la 
lettura di cifre. Le quali nou è men vero però, che al 
dire di Goethe, sou quelle che governano il mondo e 
inseguauo come debba essere governato. È la parafrasi 
del vecchio adagio mundum regunt numeri. 

E di fatto Eccellenze, c'è più da apprendere del modo 
con cni è governata nna N azione dal sno bilancio, che 
dalle speculazioni teoriche de' suoi migliori pensatori. 

Per chi sa leggere e comprendere i suoi capitoli, vede 
qnal parte del pubblico tesoro è destinata all'ntilità pnb
blica, quanto costa la giustizia, il mantenimento dell'or
dine, l'istrnzione pubblica: ciò che costa la guerm, i 
snoi rovesci, ed anche i suoi trionfi. 

Ciò posto, che cosa" apprendiamo noi o possiamo ap
prendere dalle cifre che ho poc'anzi enucleate~ Ii nu
mero delle cause è e,so anmentato o diminuito ~ Queste 
statistiche nou 16 dicono ancora. - Il numero degli 
anni, sui quali si possono istituire termiui di confronto, 
è troppo esiguo per poter dare risposta soddisfacente a 
tale quesito; anzi, versanr!o le mie iudagini sulla stati
stica generale giudiziaria, mi risultò che il numero delle 
liti promosse inuanzi alle diverse AlltOrÌtà giudiziarie, 
varia poco dall'uno all'altro di questi pochi anni, sui 
quali è dato fare un raffronto. 

Ond' è che se le cose si mantenessero sempre nello 
stesso stato, bisognerebbe conchiuderne ad una specie di 
fatalismo ed esclamare malinconicamente con Lucrezio, ' 
qnando commentava la fisica di Epicuro: 

" Eadem sunt omnia semper, et eadem omnia restant •. 
È per ciò che la statistica è comunemente detta la 

scienza dei grandi numeri, perchè essa, avendo per oggetto 
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la ricerca dei fenomeni complessi mediante l'osservazione, 
per vedere se un fenomeno complesso, come l'aumento 
o diminuzione di liti, si sia verificato permanentemente, 
non basta l'osservazione di pochi anni, ma deve neces
sariamente ricorrere a grandi numeri di osservazioni, e 
quindi a grandi numel'Ì di anni. 

È da queste osservazioni multiple che si ottiene il 
risultato che si cerca, se cioè il fatto complesso dell'au
mento o della diminuzione delle liti si sia verificato. 

Ho detto poc'anzi che lo stato numerico delle liti 
poco variava' da uno all'altro in questi pochi anni di 
raffronto. 

E mentre il sentimento della civiltà cerca di atte
nuarlo, tuttavia la manìa della litigiosità, che domina 
sovrana in molte delle provincie nostre d'Italia, la tiene 
ancora molto elevata. Perchè, mentre nell'Italia setten
trionale si hanno 35 liti ogni 1000 abitanti, e nella cen
trale circa un terzo di più, nelle Provincie napolitane e 
sicule se ne contano poco meno del /Jriplo, e nella Sar
degna poco meno del decuplo! 

Ora, quale potrà essere il rimedio a questo stato di 
cose! 

Due se ne propongono a raggiungere l'alto intento. 
Uno naturale, che consiste nell'ar.ione del tempo, ossia 

del progresso; l'altro legislativo, che consiste nelle ri
forme che stanno in mano del legislatore. 

L'azione del progresso, si vuole da taluni, intendo dire 
dagli ideologi, sovrana, anzi unica, a curare questa piaga 
sociale; ogni altro rimedio artificiale la inasprirebbe, al 
dire loro. 

Essi partono da quest'alto ideale di cose e dicono: " il 
vero stato di natura dell'uomo, e così degli altri esseri, 
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è il pii! alto punto di sviluppo che possono conseguire 
nella loro specie " (l). 

È un illustre economista che pone questo caposaldo, 
ed è ammesso comunemente come un assioma indiscuti
bile, poichè per uegarlo bisognerebbe negare il progresso, 
questa legge che s'impone a tutti; e per negarlo biso
gnerebbe negare lo stato di -civiltà più o meno avanzata 
in cui si trova la società nostra: ora, che cos'altro è la 
civiltà, la civilizzazione, se non un progresso accumulato 
dal passato sul presente j E chi può attentarsi di affer
mare che il presente stato di civiltà è il punto massimo 
cui l'uman genere possa raggiungere 1 Si può invece 
sostenere che essa è ancora alla cnlla, al perigeo, di 
fronte all'immenso cammino che ha ancora a percorrere 
per arrivare all'apog~o, ossia a quel punto più alto del 
suo sviluppo, che deve esserne la meta. 

E così nell'ordine morale, quando si consegua che 
l'uomo faccia prevalere il dovere sull'interesse, sarà 
questo fatto una creazione delili civilizzazione, che ba
sterà da sè ad eliminare ogni attrito litigioso, ogni dis
sidio sociale. 

Tutto questo è perfettamente ragionato, perchè l'azione 
del progresso, essendo indefinita e indefettibile, chi può 
sapere e misurare fin dove giungerà nelle età future, 
alle quali non è assegnato alcun termine! Ohi può sapere 
q naIe sarà lo stato dell'uomo e della società tutta quanta 
quando il suo progresso morale avrà raggiunto il suo 
pill alto punto di sviluppo ~ 

Ma la questione sta nel tempo in cui si potrà rag
giungere questo superbo e sublime intento. Imperocchè 

(1) G. B. Say. 
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chi accenna ad un progresso indefettibile ha sempre 
ragione, perchè quel progresso che non si raggiunge 
oggi, può raggiungersi domani, e così di seguito, di 
giorno in giorno, fino alla consumazione dei secoli. 

Però al presente col progresso non si provvede. 
Ma ciò che dimostra viemmeglio che quel molto pro

gresso che si è conseguito nell'ordine fisico, in ciò che 
dipende dalle scienze esatte e positive, non si è altri
menti ottenuto e non è tanto facile ottenersi nell'ordine 
morale, che è !'ipotesi che ci travagli a, è la violazione 
della legge penale, la quale costituisce una infrazione 
anche più grave del dovere di quelle che costituir pos
sano litigi che si agitino in giudizi civili. 

E di fatto il secolo che muore è pur già avauzato 
in civiltà, eppure qual grado di essa lega egli al suo 
successore nell'ordiue morale~ di quale patrimonio di 
moralità dispone egli a suo favore ~ Lo dicano per me 
i processi celebri aperti in Italia e fuori d'Italia, i quali 
costituiscono un'amalgama di astuzie e di frodi ordite 
su larga scala da oltre mezzo secolo, ossia altrettanti 
furti, altrettante truff(l: delitti contro la proprietà e la 
fede pubblica senza nome e senza misura. 

E, per non uscire dal seminato, una questione a questa 
congenere si trattò nella tornata del 24 giugno ultimo 
al Senato, che in poche parole riassumo, per sfatare in 
questa materia la vantata potenza educatrice del pro
gresso. 

Discutendosi ivi lo stato di previsione delle spese del· 
Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1893-94, 
il Sotto-segretario di Stato, che ne sosteneva la discus
sione, aveva rilevato un miglioramento notevole nelle 
condizioni della sicurezza pubblica e una rilevante di

a 
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minnzione di reati, attribnendolo alla inflnenza ednca
trice della scnola. 

Il senatore Oosta, in un notevole discorso, rispondeva 
osservando invece nel 1891 un aumento di circa 49,000 
nel numero dei reati denunciati e di 40,000 nel numero di 
quelli pei quali vi fu giudizio, in confronto dell'anno pre
cedente 1890, segnando un continuo rialzo dal 1887 in poi. 

Dopo queste premesse, il lodato Senatore si fece a 
dimostrare come non si trattasse di una diminuzione 
della delinquenza, ma di una trasformazione delle sue 
estrinsecazioni. 

Dimostrò esservi aumento nelle dennnzie per delitti 
contro la proprietà di circa 6000, aggiungendo la cifra 
massima toccat.a negli ultimi sette anni, onde ne con
cluse che tutti questi fatti provavano non fosse vero 
quanto osservava l'oratore del Governo, cioè che l'alfa
beto facesse dei miracoli. 

Rimane adunque l'azione del legislatore, colle modifi
cazioni ch'egli può recare alla procedura civile per fre
nare il numero delle liti. - Qui non è la pacificazione 
sociale, che si ottiene col maggiore affratellamento degli 
uomini, qui non si troucano le liti alla loro radice, in 
prima istanza, giacchè quivi il loro numero si manterrà 
sempre eguale; ma è negli stadi ulteriori che le cause 
verranno a scemare mercè quei ritocchi alla procedura 
che l'esperienza potrà suggerire. 

A questo proposito ho visto accennarsi ad una qui
stione di ordinamento giudiziario, voglio dire alla que
stione del giudice unico in prima istanza. 

Dicono taluni che questa riforma sia richiesta dalla 
ragione stessa dei tempi nuovi, dalla semplicità e spe
ditezza negli affari richiesta dall'età presente. 
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E sembra che veramente sia così, e, quel ch'è più, 
conduca a menomare sensibilmente le cause che si agi
tano negli stadi delle giurisdizioni superiori. 

Di fatto le varie statistiche giudiziarie, civili e com
merciali, dimostrano che è molto maggiore l'acquiescenza 
alle sentenze dei Pretori, che a quelle dei Tribunali.
Ad esempio, nel 1890 le Preture emanarono 205,850 
sentenze, delle quali sole 13,899 furono appellate. 

E le sentenze proferite dai Tribunali in prima istanza 
nello stesso anno furono di numero 66,491, mentre gli 
appelli interposti da esse furono in numero di 14,407, e 
così si ebbe un numero maggiore di appelli da sentenze 
di Tribunali, che da quelle di Pretori, mentre la somma 
delle sentenze dei Tribunali è di 66,491, di fronte a 
quella delle sentenze dei Pretori, che risulta di 205,850, 
e così superiore alla somma delle sentenze pronunciate 
dai Tribunali di 149,359. 

Nel 1891 si pronunciarono dai Pretori del Regno 198,788 
sentenze, contro delle quali si interposero 18,443 appelli, 
dei quali però 2677 furono abbandonati. Ciò f, quanto 
dire che gli appelli dalle sentenze dei Pretori sui quali 
si pronunciarono i Tribunali, uguagliano il 6 per % 

delle sentenze pronunciate dai Pretori in primo grado, 
non comprese cioè quelle poche che questi emettono 
sopra istanze di ricusazione di conciliatori o su appelli 
da sentenze di questi. 

E le sentenze pronunciate in prima istanza dai Tri
bunali sommarono a 66,724, delle quali 14,778 furono 
appellate, onde non contando 1449 rinuncie agli appelli, 
le decisioni emesse dalle Corti di appello sulle sentenze 
dei Tribunali fnrono Il ,400. 

Quindi le sentenze dei Tribunali in prima istanza ap
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pellate e giudicate dalle Corti, stanno alle sen tenze pro
ferite in qnella sede dai Tribunali come 18, sta a 100. 
Avrete ciò stante, facendone un raffronto, sei appelli 
su 100 sentenze pronunciate dai Pretori, mentre ne 
avete diciotto su cento sentenze proferite dai 'fribnnali. 

Dunque resta dimostrato dai numeri, dalle cifre, che 
molto maggiore è l'acquiesenza delle parti alle sentenze 
del gindice nnico, che non a quelle dei Tribnnali col
legiali. 

Che ne verrà poi quando, imprimendo all'ordinamento 
giudiziario un diverso indirizzo, questo giudice unico pre
senterà maggiori garanzie di attitudini all'ufficio suo, 
che non un giovanetto che mnove i primi suoi passi di 
carriera nelle Preture come oggi giorno avviene j 

Un altro rimedio anche già grave e radicale sarebbe 
quello di attribuire ai Tribunali collegiali la potestà 
di giudicare inappellabilmente di tutte le cause, salvo 
il ricorso in Cassazione per errore di diritto. L'errore 
di fatto non è tanto facile insinuarsi nelle sentenze 
quanto quello di diritto. 

D'altronde si potrebbe lasciare agli stessi Tribunali, 
il rimedio della rivocazione, il quale non accrescerebbe di 
soverchio il numero delle cause; tant' è che le varie sta
tistiche non fan cenno dei giudizi di rivocazione. 

Ciò che prova anche una volta, che dei fenomeni, 
degli avvenimenti che non costituiscono nna fnnzione 
ordinaria della vita civile,non se ne occupa neanche la 
statistica giudiziaria, e che anche nelle scienze di osser
vazione, si segue il principio che è scritto nella Scienza 
del diritto, e cioè che - quod bis aut semelaeeidit 
esse pure non si occupano. 

Infine uua riforma- più modesta sarebbe quella di li
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mitare gli appelli ad un determinato valore della causa. 
Ad esempio, che non si potesse portare appello da nna 
sentenza che contenesse condanna ad un valore inferiore 
alle L. 500. Di questo sistema se ne aveva un esempio 
nella procedura delle antiche provincie, prima della in
troduzione dei nuovi Codici di procedura civile. Il Pre
tore, allora chiamato Giudice di mandamento, aveva 
giurisdizione a giudicare sino al valore di L. 300, ma le 
sne sentenze erano inappellabili se versavano su di un 
valore inferiore alle L. 100. 

Oerto che questo non è la pacificazione degli animi; 
ma questo sublime intento non è della età presente, 
questo è appannaggio dei posteri, se pure lo consegui
ranno. Beati quei legislatori, i quali non avranno più 
bisogno di Giudici e di Tribunali, ma basterà la legge 
riconosciuta da tutti, come basta ora per gli onesti e 
gli uomini di buona volontà. 

Oon questi brevi appunti, Eccellenze, io pongo termine 
alla mia rassegna delle opere vostre, le quali come di 
lode degnissime, eosì avrebbero richiesto un. relatore 
anche esso di lode degno. 

Nihil dulcius, nihil jucunclius, scrive in qualche luogo Oi
cerone, quam lauàari a laudato viro. - Oondizione q uest'ul
tima, che in me non si verifica, perchè homo novus sum. 

Ciò stante, tenetemi conto della buona volontà, ed 
ahbiatevi le mie sincere azioni di grazia. 

E questo ho detto, ad onta che nel corso dell'anno, 
censure illimitate siansi mosse all'azione della magistra
tura, quasi che l'intiero suo corpo fosse tutto una lue 
di colpe dal capo alle piante. 

Quale che siasi il valore di codeste censure, che a me 
non spetta di apprezzare, cert'è che non vi riguardano. 
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L'azione vostra si svolge in un orizzonte così puro e 
sereno che ad esso non la passione politica, ma la sola 
passione della morale e della giustizia vi ha accesso, 
perchè morale e giustizia sori due cose eternamente in
separabili, e perchè della unione di queste due forze, 
nessuna nazione può far senza. 

È questa quella giustizia che faceva dire ad Ari
stotele, ch'essa rallegra l'occhio che la contempla, assai 
più che la contemplazione della stella della sera e della 
stella del mattino. 

E intanto nel nome augusto del Re. nostro, domando 
all'Eccellentissimo Primo Presidente di dichiarare aperto 
il nuovo anno giuridico. 

\ 






