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Eccellenze, 


Grande ed invidia bile ventura, per chi parla, è che 
r argomento, del quale eg'li deve discorrere, sia interes
sante e gradito. Allora nell'animo dell'oratore si attenua 
il timore della povertà sua, diminuiscono le perplessità 
che lo angustiano, ei sente nella bontà del suo assunto 
e nel favore cou cui debbono essere accolte le sue pa
role, una ragione di maggiore e necessaria fiducia in sè 
medesimo e diventa cosÌ per lui più agevole, ciò che 
altrimenti potrebbe essere intento difficile e più grave. 

Nè mai una simile verità ha potuto essere così giu
stamente sentita, come oggi per me io la sento, chè seb
bene vecchio di anni ed adusato oramai allo sperimento 
di queste relazioni annuali, vedo che se di tanto pare 
essere, ed è di fatto, più ristretto il campo, entro cui io 
mi debbo contenere, in equivalente e proporzionata dismi
sura, nel confrouto, si appalesa l'importanza dell'ufficio 
che oggi mi accingo a compiere innanzi a Voi, per la 
severità del luogo, per l'indole dei nostri lavori, per la 
preeminenza degli uomini ai quali la mia parola è ri
volta. 

AI risultato di nna pnbblica concione giovano le forme 
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smaglianti, colle quali altri sappia esporre e svolg'cl'e i 
propri concetti; ma giovano la varietà e l'attualità degli 
avvenimenti che, connettenclosi al movimento della vita 
fattiva odierna, comunque narrati e comentati, solleticano 
la curiosità, eccitano la immag'inazione, e stabiliscono fra 
chi parla e chi ascolta uno scambio di idee che, quasi 
preconcetto e bene appreso, li raccoglie e li unisce in 
una corrente comune e reciproca di aspettazione defe
rente e benevola. Questa risorsa io non la ho; questo 
aiuto io so di non poterlo trovare in mezzo a Voi. Voi 
con me, vi mantenete qui estranei a tutto che ag'ita, 
scuote, mnta e sconvolge la società umana; al limitare 
di queste aule i rumori esterni non arrivano, o se vi 
giungono, non sono più che un' eco lontana e debole, che 
si nota e non s'avverte: qui, dove lo studio e le occupa
zioni di ogni giorno, s~ riassumono nell'affermazione pura 
e mera del diritto, e le questioni si presentano sotto una 
forma sempre impersonale, ed i conflitti e le contestazioni 
fra le parti si aggirano semplicemente sul sapere se una 
(lisposizione di legge positiva sia stata ben compresa e 
rettamente applicata, se le forme del procedimento siano 
state esattamente ossérvate, se siansi rispettate massime 
di giurisprudenza riconosciute costanti o per lo meno, 
per consenso dei più, non ancora mutabili, è ritenuto 
come un fuor d'opera il darsi conto di ciò che SI muove 
e si agita al di fuori. 

È nell'indole intrinseca poi ed è condizione quasi ne
cessaria alla bontà dell'ufficio a(1 essi demandato, che i 
poteri, i quali sono chiamati a regolare ed a moderare 
gli altri poteri, si conservino in un ambiente quieto e non 
accessibile agli attriti e alle mobili e caplicciose vicencle 
della vita reale, onde nulla giunga a turbarne la sere
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nità dei giudizi, nulla attenti all'autorità di decisioui in
contrastabili, nulla autorizzi un dubbio sulla inflessibilità 
dei loro pronunziati. 

~on intendo con ciò dire, Eccellenze e Signori, che noi 
viyiamo come in un luogo d'ogni luce privo o chiuso 
anche al lievito di aspirazioni nobili e generose. Custodi 
della legge, interpreti dei suoi voleri, nella loro espres
sione più fredda ed incisiva, anche noi non cessiamo di 
essere uomini, cittadiui ed italiani. E nella calma delle 
nostre pacate discussioui, in mezzo alle silenziose medi
tazioni nostre, il cuore piange se giunga l'annunzio di 
un disastro pubblico che sia causa di dolore e di lutto 
per la nazione. E l'animo si solleva e si rallegra se 
un lieto evento, o parta dalla Reggia, o risalga alla me
desima, e tocchi l'aug'usta Dinastia che ci regge, o ri
guardando il paese, tutti già congiunti da reciprocanza 
<li affetti viva e profonda, congiunga nella speranza di 
una qualche buona fortuna la quale possa fare che esso 
dinnti florido e forte e diventando forte e florido, si 
faccia veramente grande e potente. E, nella pleiade im
mortale di quei grandi che hanno un posto lumiuoso nel 
martirologio italico; e dopo quella coorte eletta di savi che 
crearono, ispirarono e compirono sotto la suprema direzione 
di Re giusti e magnanimi, il meraviglioso rivolgimento nazio
nale, lasciann.ovi orma di civile virtù, che giova ricor
dare per saperle imitare - se un' ecatombe dolorosa di uo
mini, che lentamente ma fatalmeute va accostandosi alla 
ehi usura del suo ciclo, anche oggi, abbia compreso un 
Uomo, che con ingegno robusto ed una costanza indomita, 
ha dedicato un'intiera e laboriosa esistenza a propugnare 
pubblicamente ed a consolidare, con indiscutibile efficacia 
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di risultati, la libertà, la indipendenza e la uuità del pro
prio paese; a quest'Uomo ('), guardando al fiue altissimo 
raggiunto, quaudo pure tutte le sue idee non piacessero 
a tutti, anche noi tributiamo benemerenza e gratitudine; 
chè, sia atto di patriottismo dovuto lamentare la perdita 
ed onorare la memoria di chi, amandola sinceramente, 
ha messo tutta la indefessa opera sua a servizio della 
Patria. 

Ma anche a noi sono ragione di compiacimento le cose 
belle e buone, dovunque ci avvenga di trovarle. Ditemi 
di grazia, o Eccellenze, se nell'animo vostro non fu mai 
più viva e profonda la riconoscenza verso quelle persone 
pie e veramente religiose che, accomulato in vita un do" 
vizioso patrimonio, tutto od in buona parte, morendo, lo 
destinarono ad istituire asili, a fondare ricoveri, a do
tare ospedali, ed a fornN'e per le classi bisognose i mezzi 
di una beneficenza viva ed operosa, la quale eterna i 
loro nomi nel sollievo giornaliero, assicurato alle soffe
renze dei poveri e degli infelici. E ciò non basta: ditemi 
ancora se non sia vero che anche voi, innamorati ed 
entusiasti del bene, comunque venga, e da chiunque fatto, 
siete puuti e confortati da un sentimento a dirittura di 
ammirazione per quei sacerdoti dell'altare, rispettabili e 
venerandi ('), che, apostoli eli carità, alieni da ogni calcolo 
di splendore terreno, vivono nel mondo, solleciti soltauto 
di studiarne e rintracciarne le più intime e desolanti mi
serie, e le raccolgono e cercano di Ienirle e di sollev"rle 
con ogni maniera di cure e di assistenze, e con una felle 

(1) Dott. G. B. BOTTElRO, Direttore elcI g"iornale la Gazzetta del Popolo 
di Torillo. 

(2) Pilécola casa della Divina Provvidenza Cottolcngo ~ Collegio Don 
Bosco. 
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viva nella provvidenza, che soccorre agli operosi che la 
invocano, riescirono e riescono a porgere in questa To
fino, spettacoli di pietà sociale meravigliosi, davanti ai 
quali la mente umana, attonita, non arriverebbe a dar
sene ragione, se non sapesse che i prodigi delle virtù 
cristiane non hanno confini. Così intanto avviene come 
a noi pare debba avvenire, che il supremo fine del be
nessere pubblico non essendo materia privilegiata di al
cuno, tutti, in varia forma, possano dedicarvi l'opera 
propria a seconda dei loro particolari intendimenti, e la 
Patria sia ugualmente grata a quanti lavorano a suo 
vantaggio. Esperienza secolare d'altronde insegna che la 
coercizione forzata della ragione e delle idee umane non 
ha conseguito mai che vittorie cruenti e passeggere; la 
insofferenza e l'intolleranza delle credenze e dei convin
cimenti opposti non riuscirono mai ad impedirne la ma
nifestazione e l'affermazione, ma soltanto e bensì a ri
tardare le molte volte la conoscenza ed il trionfo del vero; 
onde vale meglio il desiderare che ognuno proceda libe
ramente per la sua via ed enunci i propri pensieri perchè 
fecondino se buoni, per confutarli e combatterli se erronei 
o cattivi, e nella diversità degli intenti, la varietà e il 
valore dei mezzi adoperati per raggiungerli, concorrano 
ad evitare che trionfino i peggiori. 

N è penso che quanto dissi finora mi abbia allontanato 
dal còmpito mio, che è quello di parlare della Giustizia. 
Sono effetti di portentosa giustizia il sacrifizio e l'abne
gazione, con cui anime nobilissime e disinteressate ten
tano e sedncono la generosità dei filantropi per tem
perare i dolol'Ì e le sventure di quelle disuguaglianze 
sociali inevitabili, che una scuola, forse più incosciente 
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che malvagia, non soddisfatta (lelle prudenti e progres
sive riforme che la civiltà consiglia ed acconsente, av
viserebbe meglio di far scomparire con la violenza e 
con gli eccidii. È giustizia, volere la libertà nella Patria 
e combattere strenuamente e disperatamente per la tutela 
delle istituzioni, sulle quali poggia la sua unità politica, 
e desiderare che il nome d'Italia possa essere nel mondo 
moderno rispettato e temuto, occupandovi degnamente col 
favor del destino e col prestigio delle cittadine virtù, 
quel posto che sapienza, fortezza, serietà e virilità di 
propositi aviti, gli hanno assegnato nella storia dei po
poli più illuminati e civili. 

Ed è atto di suprema giustizia credere e ricordare che 
l'amore della Patria e l'amore del prossimo, corollari ne
cessarii ed indissolubili dell'amore della famiglia, insieme 
congiunti, sono la espre'ssione più vera e più perfetta 
dell'amore della Divinità, e costituiscouo la base fonda
mentale di una società bene ordinata, la fonte più feconda e 
la molla più potente di ogni prosperità privata e pubblica, 

Ora, ecco come in quella, che pareva una digressione, 
noi siamo venuti a trovare matelia appropriata ed atti
nente allo speciale nfficio nostro, in quantochè, affermando 
nella esplicazione sua giornaliera ciò che, a termini delle 
leggi vigenti, è buono, retto ed onesto, noi rendiamo 
omaggio al concetto nniversale e fondamentale della giu
stizia che, in ogni più vasto e svariato campo del mo,i
mento sociale, comprende tutto che sia nobile, grande ed 
ottimo, 

La bontà quindi dell'arg'omento mi soccorre e mi con
forta. La parola serena ed imparziale di chi giudica è 
invocazione di tutela ed è arra di fede è ancora di spe
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ranza ed è motivo ad un tempo di rassegnazione e di 
quiete. I giudizi umani non sono infallibili, ma se una 
onestà di intendimenti non contrastata li accompagna, è 
garanzia che rassicura. E quanto più· sono aspre le con
tese, acri i dissidii, tanto più giunge desiderata ed effi
cace una voce disinteressata che, svelando un errore, at
tenua un conflitto, che rettificando una credenza inesatta, 
conviu ca della insussistenza di un dnbbio sulla verità" 
disastroso egualmente ed a chi non la intravide €d a chi, 
di proposito, la disconobbe. Ma intanto l'influenza di 
quella parola ragionata e calma, giunge benefica e sa
lutare; attutisce rancori profondi, sdegni talora minac
ciosi, propositi frequentemente violenti, e molte volte 
apre la via a componimenti concilianti, restituendo la 
pace e la tranquillità, dove da tempo imperversavano 
l'odio e la discordia, e ravvivando un'attività, feconda di 
utile lavoro, che si andava stemperando, improficua, in 
conati ed espedienti litigiosi, necessariamente richiesti a 
continuare una guerra di parole incruenti, ma deleterie 
e rovinose all'economia domestica. Ora, se la giustizia 
ha questo nobilissimo mandato, ed è un talismano co
mune, perchè ascolta ed esamina, studia e pondera, aiuta 
e frena, assiste e protegge chiuuque ad essa ricorre, ed 
a ciascuno accorda il suo appoggio se dovuto, lo neg'a 
se male sollecitato - si spiega perchè la si dica il primo 
e precipuo bisogno di un popolo, e il più saldo fonda
mento di uno Stato e il suo nome corra persistentemente 
sulla bocca di tutti, quale un elemento essenziale dd
l'umana esistenza; ed a Lei si guardi C0me ad un faro 
di suprema salute, e sia ragione di subitanea e pro
fonda inquietudine, anche il solo sospetto che si voglia, 
con abusive inframmettenze, menomare e turbare il 
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corso e la libertà dei suoi procedimeuti - e qui, e do
vuuque si discorre di giustizia, paia che gli animi si 
rasserenino, si mostrino più lieti, cerchino di dimenticare 
molta parte dei guai che ci affliggono e per fortuna mia, 
si compongano a sentimento di tolleranza e di benevo
lenza verso chi ne tiene parola. 

Ed è vero: una buona amministrazione della giustizia 
è il cardine più saldo di uno Stato, è il fattore princi· 
pale del regolare andamento di una società civile; è il 
baluardo, contro cui vanno ad infrangersi i raggiri messi 
in opera dagli astuti a danno degli ingenui, le sovver
chierie con cui il potente voglia opprimere i deboli, le 
insidie, che i malvagi tendono agli onesti. 

Non è un baluardo inespugnabile, perchè l'arte umana, 
per finezza ed audacia vince ed elude le sagaci previsioni 
dei legislatori; nélll è un rimedio sempre sicuro, perchè 
non sempre esso arriva a tempo per riparare il danno. 
~ia poichè l'assoluto e l'ottimo non è delle cose umane, 
è una difesa pure rassicurante, su cui tutti vogliono 
poter fare assegnamento, e nella quale tutti amano di 
dover riporre la loro fiducia. 

Vi è però un'altra verità anche più rimarchevole e 
degna di essere notata. Il bisogno di sapere e di credere 
che la giustizia impera ed assiste, è talmente vivo nella 
mente ed inciso nella coscienza umana che ad accreditare 
questo concetto, gelosamente intesero sempre tutti i Go
verni, qualunque sia la costituzione politica e la forma 
del reggimento interno. Anzi negli Stati più assoluti fu, 
clave la giustizia assuuse forme appariscenti di mag'giore 
austerità e di massima indipendenza. 

Questi governi assoluti che nella vecehia Europa erano 
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tanti, oggi si contano. Tacio dell'impero Bisantino, del 
qnale la costituzione interna riassumendosi nella formala 
religiosa e politica " Dio è Dio e Maometto è il suo 
Profeta " basta sola a spiegare la ragione della fatale 
sua immobilità legislativa, civile e morale. 

Accennerò bensì al vicino colosso del Nord, che sebbene 
già altrimenti incamminato sulla via della civiltà, è pure 
sempre l'espressione più vera del dispotismo. Di esso, un 
magistrato che, al discorrere mi parve molto serio e ri
spettabile, venuto in Italia, anni sono, e desideroso di 
visitare i nostri stabilimenti carcerali, a proposito dei 
metodi, coi quali presso di noi avessero esecuzione i giu
dicati del potere giudiziario, uon poteva astenersi dal 
manifestare un sentimento di marcata meraviglia, avendo 
appreso che, per visitare i condannati in espiazione di 
pena, occorreva la permissione dell'autorità amministra
tiva-politica. 

lo mi accorsi che quel magistrato si era molto sor
preso della dichiarazione da me fattagli, ed egli " donde 
ne trassi il concetto, che in quel paese il Governo de
sidera che si abbia della giustizia e degli uffici suoi " 
si limitava a soggiungermi queste testuali parole, che mi 
rimasero impresse nella mente, e non ho dimenticato 
111ai : 

" Le carceri nel mio paese, egli mi diceva, stanno e 
" sono alla immediata dipendenza del Dicastero della 
" giustizia; i condannati dai Tribunali ordinari nell'Im
" pero Russo rimangono sotto la esclusiva vigilanza della 
" magistratura, finché non hanno espiata la pena, e tor
" nano liberi ". 

Non so, Eccellenze e signori, se voi ne abbiate la 
stessa impressione mia; quelle parole a me parvero im
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prontate da profonda filosofia giuridica. A fronte dei 
nostri regolamenti carcerari e tenendo conto di talun e 
disposizioni rignardanti il modo della espiazione delle con
danne, in rapporto all'autorità ed al valore effettivo e 
morale dei giudicati pronunziati in Italia, quella filosofia 
non parrebbe, ad avviso mio, che, presso di noi, abbia 
formato finora oggetto di studio e di meditazione. 

Se non che, per l'assunto mio, non è caso di ricorrere 
a quello che abbiano fatto o facciano le altre nazioni. 
La penisola nostra onnsta di tante glorie, teatro di tanti 
dolori, sede g'ià di tanti principati, basta a sè sola, per 
trarne materia di critica storica, di sapienza civile, e di 
politica giudiziaria. 

Le cronache interne degli antichi Stati subalpini sono 
note. Fin verso la metà del secolo, la volontà del Re 
era sovrana; nell'inizio la legislazione di tanto migliorata 
in seguito, non era ottima; suppliva il diritto comune 
ed una giurisprudenza costante e severa, supplivano la 
dottrina e la sapienza di mag'istrature fortemente costituite. 

L'autorità degli antichi Senati, ora Corti di appello, 
era grande. Ad essi era domandata la interinazione della 
massima parte dei Decreti e dei provvedimenti Reali ed 
erano frequenti e francamente esposte le rispettose pro
teste sulla loro inammissibilità se paressero ledere alcun 
diritto o disposizione vigente. Erano pure non rare e per
sistenti le ricuse sebbene poi, per necessità pubblica, le 
registrazioni dapprima negate si facessero, pur dichia
randole non volute, e disapprovate. Quella partecipazione 
della magistratura agli atti più importanti del Governo 
era un'affermazione della dignità in cui allora era tenuta 
e la ricognizione più solenne della sua indipendenza. Non 
si è mai verificato caso che dal potere politico vi si re
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casse attentato nell'amministrazione della giustizia; d'al
tronde sotto una Dinastia buona, come fu quella sempre 
dei Re sabaudi, la cosa non era possibile; certissimo al
tresì che i magistrati avrebbero saputo resistere. Così fu 
se la giustizia, essendo tenuta in gran pregio ed in al
tissima reverenza, contribuì a fOliificare lo Stato ed il 
paese, e il Piemonte ha potuto, acquistandosi favore e 
fiducia, cooperare così nobilmente e così validamente alla 
gTaude impresa dell'egemonia italiana. 

:'-Iessun regime più duro di quello che per tanti anni 
tenne soggetto il Lombardo-Veneto. Politicamente, intol
lerante e feroce; umanitariamente, barbaro e selvaggio; 
militarmente, allora insopportabile. Ai Tribunali però, come 
costituiti, si professa va un grande e sincero rispetto, anche 
da parte dei patrioti più caldi e ferventi; e pel modo, 
con cui era amministrata la giustizia in tutte le cause 
di ragione privata, non sarebbero avvenute mai le gloriose 
giornate di Milano, di Brescia e di Venezia. 

Sorvoliamo sui Ducati minori, sebbene anche colà, in 
mezzo ad un despotismo sfrenato e brutale si sentisse la 
convenienza di fare mostra di leggi e codici sapienti e 
di Tribunali e magistrati rispettabili e riveriti; e ricor
diamo la Toscana, nella quale un governo mite, con una 
giustizia indiscussa, faceva tollerare senza gravi lamenti 
un regime personale ed assoluto. 

Il Regno di Napoli d'altronde fornisce un esempio 
splendido, favorevole al mio assunto. Là, per i liberali 
non vi era requie; ai novatori non era acconsentita tregua; 
la guerra agli unitari, baudita ad oltranza. Nessuno do
veva pensare a modo proprio; il Re, solo, pensava per 
tutti. I giudizi politici quindi erano un obbrobrio, le con
danne preordinate, i giudici destinati a comporre le Corti 
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criminali, i meno consapevoli, i più deboli, i più fidi e 
devoti, ma con assoluta e sconfinata libertà ai difensori 
di arriugare, di perorare e di commuovere. 

Ciò era reputato una necessità di Stato ed un mezzo 
indispensabile di conservazione. Pnr tuttavia la giustizia 
civile era mantenuta e si mantenne sempre in gTan lustro, 
i giudici sentivano tutta l'altezza della loro missione e 
la compievano con grande decoro. La loro era considerata 
come nna parte di ginstizia affatto distinta e separata 
dall'altra, in quauto che, diuanzi alle Corti criminali si 
trattasse di cose eminentemente attinenti all' essenza ed 
all'esistenza dello Stato, le Corti civili invece si occu
passero di contestazioni su diritti di ragione personale. 
Tanto è vero che le Corti civili e penali, per la costi
tuzione propria, erano affatto autonome e mentre il Go
verno ai procedimenti delle prime si manteneva ed affet, 
tava di mantenersi indifferente, su quelli delle seconde 
esercitava una costante erI attenta sorveglianza e vi aveva 
una diretta ingerenza. 

Ora se negli Stati a regime assoluto, nei quali la vo
lontà di un solo o di più pochi ha tante maggiori risorse 
per tenerne insieme riunita e stretta la compagine, dando 
più facilmente alle idee un indirizzo unico, non discusso 
e uon combattuto, - si sente cosÌ urgente la potenza di 
una buona e salda giustizia che, soddisfacendo agli in
teressi privati, tenga in quiete gli animi - il bisogno ne 
è maggiore negli Stati a forma libera, dove la discussione 
è permanente, non sempre pacata, frequentemente pro
vocatrice ed astiosa, e dove le opinioni diverse, i dissidi 
facili, e i conflitti inevitabili, sono altrettanti fattori ef
ficaci di disgregamento e di dissoluzione. 
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Non giova discntere: la libertà è divenuta condizione 
precipua di vita. Il pensiero umano non tollera oggimai 
nè vincoli, nè restrizioni. Dio infatti non ha creato 
larghi orizzonti, cieli infiniti, mari interminabili, mondi 
colossali, perchè esso debba contemplarli, scrutarli, defi
nirli, guardandoli e studiandoli con regole prestabilite, 
come dallo spiraglio di una camera chiusa. Pretendere 
ancora di coartare lo spirito umano è follia; tentare di 
imporgli nuovi ceppi, un assurdo e cosa malvagia; esso, 
oramai per l'acquistata elasticità, fattosi robusto e pode
roso, ha bisog·no di espandersi, come si espande l'aria e 
compresso, produrrebbe incalcolabili e maggiori rovine. 
Oalcolo assai più desiderabile, prudente e saggio, mode
rarlo, contenerlo, indirizzarlo, per quanto è possibile, al 
bene non con formale logore e sfatate, che non approdano, 
ma con sinceri insegnamenti di onestà, di giustizia e di 
carità cristiana, che assai più facilmente potrebbero fare 
breccia su menti traviate, non aliene dal rinsavire. 

E poichè la Iibertll vnol essere accettata con tutti i 
suoi graudi benefizi e le sue inseparabili .iatture, perchè 
quagg·iù non vi è cosa perfetta, e la vita pubblica è na
turalmente per sè stessa agitata, mobile ed incostante; 
e i convincimenti, gl'interessi e le tendenze disparate mi
rano e trascinano ad intenti i più stravaganti ed opposti; 
e l'abnso della libertà è licenza e la licenza è minaccia 
e sovvertimento di ogni ordine sociale; e non è la ret
titudine e la bontll dei voleri che abbiano per lo più il 
sopravvento, ma è la ragione che, pur troppo, sovente 
deve cedere, e sono l'audacia e l'astuzia, che conquistano 
terreno e vincono, occorre più che mai ben stabilito e 
molto rispettato quel potere forte, robusto, autorevole, 
saldo ed impassibile che, senza rumore, tenendosi mode
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stamente, ma fieramente in disparte, trattiene e costring'e, 
nessuno predilige e nessuno offende, e che cercanlÌo la 
verità e proclamandola senza riserve, eserciti un ufficio 
salutare di tutela comune, con premura eguale e con equa
nimità gelosa, 

Questo potere forte, robusto e saldo, necessario agli 
Stati a reggimento assoluto, egualmente e più necessario 
nei Governi liberi, l'Italia può averlo, purchè lo vog'lia, 

Le gramÌÌ istituzioni trovano la loro essenza e la loro 
solidità nei ricordi del passato e nelle proprie tradizioni: 
da esse deve attenderla sovratutto la magistratura di un 
vasto paese, sia perchè come numerosa aggreg'azione di 
uomini, aventi un ufficio nnico, conviene che precetti fon
damentali, non contrastati, siano norma e regolamento 
comune a tutti; sia llerchè, quale un Corpo, per indole 
del suo mandato, eminentemeute conservatore, oude man
teuere incolume il deposito delle leggi ad esso affidato, 
a guarentigia e sicurezza degli iuteressi pubblici e pri
vati, deve esercitare un'azioue e compiere un lavoro coor
diuato, uniforme e, per quanto possibile, armonico e non 
mutabile, 

Intanto, non vi è magistratura di nessun paese che 
abbia subìto vicissitudini più gravi, trasformazioni più 
frequenti e più profonde, mutamenti più radicali, e meno 
convenienti ad una sua costituzione vigorosa, come è toc
cato alla magistratura nostra, Essa, in meno di un de
cennio, venne ad essere ed a rappresentare l'agglomerato 
successivo di otto magistrature singolari, quanti erano 
gli Stati (ÌÌstinti che, vanto di un'epopea gloriosa, si fu
sero insieme per formare l' Italia una, con Roma ca
pitale, Essa, la magistratura nostra, quale fu definitiva
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mente composta, e quale è, non conta che una vita di 
ventisette anni, e vita non bella, vita instabile, vita in
certa, vita precaria, turbata sovente da delusioni morali, 
non scompagnata da sacrifizi personali e materiali, non 
procurati o voluti da alcuno, ma iuevitabili per gli ordi
namenti nuovi che man mano si introdussero e si este
sero, e, più che tutto, per la congerie immensa di legg'; 
e di provvedimenti, coi quali si pensò di dare un assetto 
all'amministrazione della giustizia in Italia, che dovevano 
avere ed ebbero per effetto di rendere più difficile l'im
provvisata compagine della magistratura paesana. 

Una vita di soli ventisette anni è assai breve per in
trodurre in un Corpo composto di 3500 magistrati, con 
un'appendice di 5000 fuuzionari minori, divisi, snddivisi 
e sparsi in larga superficie di territorio, ed edncati a 
leggi e regolamenti disfarmi, abituati ad usi e consuetu
dini diverse, quello spirito di solidarietà, quell'unità ra
g'ionevole di giudizio, quei legami di onesta disciplina e 
quel sentimento di responsabilità complessiva ed indivi
duale, che si addicono e conferiscono tanto al disimpegno 
cIi un'alta e delicata missione. Di questi fatti il paese 
non ha mostrato mai di tener conto. 

Pure, questa magistratura, a cui vennero e vengono 
di tratto in tratto indirizzati giudizi men benevoli, sor
retta dalla coscienza dei propri doveri, confortata nel 
pensiero della nuova patria, portando in comunione i tesori 
cli coltura e di dottrina giuridica, raccolti a dovizia, nelle 
varie regioni di origine, ha reso nei decorsi sei lustri, 
un'opera uobilissima, della quale ha diritto di darsi merito. 

lo non so se le statistiche giudiziarie pubblicate in 
ogni anno, e che io ho motivo di credere le più minute 
e voluminose fra tutte quelle degli altri paesi - per de

2 
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si<lerio di conoscere come cammina presso di noi l'all1lni
nistrazione della giustizia - siano consultate e lette <la 
molti; ciò che dovremmo augurarci che fosse, dacchè in 
tanti è vaghezza di discorrerne. Questo io credo di poter 
affermare, per lo studio accurato che mi avvenne per 
molti e molti anni, di doverne fare, che in proporzione 
di territorio e di popolazione, non vi è paese, nel quale 
le vertenze giudizialie siano tante, come sono in Italia, 
senza che, confronto di organamenti locali, lasci scorgere 
una ragguardevole differenza nel numero dei funzionari. 
Eppure quelle statistiche ci dissero sempre e ci dicono 
tuttavia, che se la mole degli affari superava d'assai quella 
di altri lnoghi a noi stranieri, i residui in corso non 
erano maggiori, mentre la gravità doveva naturalmente 
e senza alcun dubbio compensarsi; d'altra parte la cro
naca paesana, per citi voglia ricordarla e farsene carico, 
è anche più eloquente quando ci rammenta gli avveni
menti straordinari ed eccezionali, verificatisi ad intervalli 
presso di noi, spiegabili nella nostra vita pubblica ed in 
(]uella di un gran popolo, dopo i profondi rivolgimenti 
politici che si erano compiuti, nei quali la magistratura 
(la parte sua, in frangenti assai difficili aveva saputo, a 
servizio della patria, portare il contributo della sua ope
rosità, della sua abnegazione, della sua prndenza e della 
sua energia. 

Talvolta nei riguardi <lell'amministrazione (lella giu
stizia, se avvenga di rilevare un fatto singolare ed iso
lato, che interessi più del solito l'attenzione pubblica, non 
raelo è che lo si commenti tosto in forma anche acre, 
credendosi forse sinceramente che non sia quale dovrebbe; 
tal' altra lo si condanna senza riserve prima di conoscerne 
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la ragione vera e la causa determinante, e molte volte 
può anche essere che una preconcetta opinione non per
metta di valntarlo con mente serena o a dirittura un 
iuteresse deluso impedisca un giudizio retto. 

Intanto la censura corre e si diffonde, e sarebbe mell 
male se si limitasse agli ejJ.'etti di uno sfogo, suggerito 
da un malumore istantaneo. Non mancano infatti mai 
quelli che la raccolgono questa censura; e, siccome il sa
lutare precetto del nisi tota 1'6 pCl'specta, o si dimentica 
o non calza, per quella tendenziosa propensione dello spi
rito umano cosÌ facile e, diciamolo pure, radicata in noi 
a trovare a priori non buono ciò che fu fatto da pub
blici poteri, - passa facilmente ed è accolto per verità 
di fede, il più inesatto e gratuito apprezzamento. 

Intendo bene che l'aforisma dei nostri vecchi: De Deo 
panca, de Rege nihil ha fatto il suo tempo; so che nè 
più si ricorre agli oracoli, nè conservano l'antico valore il 
misticismo delle sibiIIe ed il culto per i misteri eleusini. 
Ed è anche vero che la scnola odierna è di discutere 
tutto, di mettere in luce tutto e di andare fino al fondo in 
tutto, nè si ammette che alcuno possa sottrarsi alla legge 

comune.. Però tutto volendosi in tal modo conoscere, e po
nendosi in dubbio ogni cosa, si arriva altresì, e facilmente, 
a non credere più a nulla e viene a mancare quell'ubi 
consistam, che fu e sarà sempre un modo di giungere con 
qualche maggior sicurezza a conclusioni concrete ed utili. 

)[ell'organismo e nella divisione dei pubblici poteri, sono 
quelli designati a pronunziare un'ultima parola; e la de
signazione, quando pure fatta, su presunte e plausibili, 
non per assolnte prerogative di maggior sapere, è una 
necessità sociale; altrimenti le dispute non cesserebbero 
mai e una risoluzione definitiva sarebbe impossibile. 
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Alcuui di detti poteri vivono in lotta permanente, e 
quanto più essa è vivace e più dibattuti sono i loro atti 
ed i loro intendimenti, altrettanto se ne afferma l'auto
rità, comunque si esplichi e comunque si faccia sentire. 
Essa non si fonda né su un processo di continuità, nè 
ad un obbligo di coerenza, ma trova la sua ragione ,li 

essere nella stessa disformità delle decisioni adottate. E 
sono i poteri politici; la politica, non avendo norme e 
regole determinate e fiss9, è scienza di opportunità emi
nente, e le decisioni politiche, mai immutabili per indole 
propria, revocabili sempre, formano per sè stesse materia 
di discussione continua. 

Per la magistratura invece, che vive pacificamente e 
nel massimo riserbo, che lotte non provoca e non ac
cetta, non le cerca e non le desidera perchè non le con, 
vengono e non le giovano, la cosa è assai diversa. In 
nessuna delle contestazioni, che le si propongono, pui, 
avere criterii ed opinioni proprie, ma soltanto le opinioni, 
i criterii ed i convincimenti che essa desume dallo stutlio 
e dall' esame delle leggi che deve applicare, le quali non 
sono fattura sua, ma l'espressione scritta della volontà di 
quei che le formarono, onde siano osservate ed eseguite. 
Essa non bada e non deve badare all'effetto che possono 
produrre le sue decisioni, perocchè ogni interesse di at
tualità le è estraneo, e non si preoccupa della impres
sione che dalle medesime si possa ricevere, non curandosi 
più che tanto del favore o del tlisfavore della pubblica 
opinione, la quale, per essa, si commuova o si compiaccia, 
è affare che non la rignarda. In lei è la sola mente che 
deve ragionare, fredda come una lama, spietata come il 
destino. 

Voler quindi ragionare e sentenziare sull' opera sua, 
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quando non si possono avere punti di partenza identici, 
o si prendano le mosse da intenti preconcetti affatto op
posti, e impresa irrazionale ed inntile. 

::-;-on sarebbe stato mai mio proposito e non è còmpito 
mio l'indagare sul merito di alcune disposizioni scritte 
negli statuti fondamentali del Regno. Per talnni possono 
essere disposizioni ottime e necessarie; secondo altri, non 
opportune e cattive. Avranno ragione quelli, avranno ra
gione questi; esse sono come sono ed io non voglio cer
care di avvantaggio, perchè non occorre. IJa magistratura 
intanto, esercitando un ufficio tutto suo proprio ed esclu
siyo, riaffermò anche più solennemente, iu specie affine, 
la stessa opinione già un'altra volta espressa. 

La sua è una decisione sovrana; contro di essa, dalle 
patrie leggi non è ammesso richiamo; con qnella deci
sione la magistratura suprema ha indicati e segnati i 
limiti della competenza giudiziaria ordinaria, senza in
taccare o pregiudicare in alcnn modo l'azione libera di 
altre giurisdizioni. 

Chi, a buou diritto, può pretendere di interloqnire 
sulla bontà di quel giudicato? Chi può vantare titolo e 

f,Y). veste legittima, per surrogare sè alla magistratura, per/5,l?{pr cre~ere all.a gius~izia, m~ggiore di ~n gindicat~ dif
u:; 2: '~~erente? La plena hberta dl pensarla m modo dIverso 
S:, ~ifflè un assioma incontrastabile; l'uso illimitato però di~'%>.",1questa libertà, in certi casi, non vi è pericolo che porti,.y 

" 	 il turbamento nella eoscienza ed una deplorevole confu
sione nelle idee dei molti che, ignari, non ragionano colla 
propria testa? 

Fatto è tuttavia che i commenti piovvero da ogni 
parte, e che quel giudicato fu posto alla tortura in sva~ 
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riatissime forme, con abbondante corredo di teorie e di 
argomentazioni nnovissime ed, anche peregrine, ma non 
giovevoli perchè tardive ed incompetenti. 

Per sè stessa, a quella polemica unilaterale io non 
voglio, neppure per conto mio, attribuire una importanza 
maggiore di quella che abbia potuto avere; non vi ha 
ragione di pensare the dovesse andarne perciò menomata 
o compromessa l'autorità virtuale ,di una doppia conforme, 
emessa da quell'alto consesso, 

Però può eSSère cosa degna di essere rilevata, che 
presso noi, a nulla giova ogni più alta eminenza di fun
zioni, e che, anche negli ordini sociali, segnati per avere 
una speciale coltura, non si ha l'abitudine e non si è 
disposti ad ammettere per essa, almeno, una supposizione 
semplice di verità presunta; chè anzi prevale manifesta
mente una tendenza Dei costumi nostri, naturale ed irre
sistibile a lasciar scorgere che, quando non piacciano o 
non accomodino, le sentenze rese dagli stessi corpi, che 
stanno alla cima degli ordini giudiziarii, si subiscono 
per forza, ma non per alcun intimo sentimento di razio
nale deferenza. 

Male gTande codesto che non trova g'uari riscontro 
altrove e male più lamentevole di quello che appaia: 
perocchè con questo sistema di giudizi irresponsabili, 
gratuiti e facili, coi quali a larg'a mano si dispensano 
il biasimo e le censure, si lavora a tutt'uomo ed incon
si(leratamente ad allontanare ed a scuotere verso i corpi 
giudiziarii quella fiducia, che poi d'altra parte e nel 
tempo stesso si predica (loversi fare che essa sia illimi
tata e completa. Male incalcolabile perchè, insinuando e 
mantenendo il duhbio ed il sospetto negli animi, sulla 
bontà di una istituzione, - se pure già non si avesse 



- 23

diritto e non sapesse di possederla, - sarebbe vano assunto 
calcolare e pretendere che essa acquisti quelle condizioni 
di benemerenza e di fiduci,\ che in lei si esigono. 

Forse è anche vero però che alcuni malanni dei quali 
mostriamo di preoccuparci tanto, finirebbero per non esi
stere, se adottassimo il partito di occuparcene meno. Ma 
noi italiani, che possediamo tante belle doti, non abbiamo 
quella di saper attendere. 

Ci accontentiamo difficilmente di noi medesimi e delle 
cose nostre: vorremmo sempre il meglio, e il festina 
lente, precetto tanto saggio per tutti e per i popoli in 
specie, non ci. va, ci disgusta e ci indispettisce. 

Poiche il meglio è più desiderabile del bene, ci pare 
un non senso il non tentare di afferrarlo subito; e mal 
tolleranti di ogni indugio, senza prevedere gli ostacoli e 
valutare le conseguenze, corriamo diffilati alla meta ago
gnata, credendo che per l'aggiungerla basti mutare quello 
che vi è, e che ogni riforma porti con sè ed immediata
mente ed a scadenza fissa tutto il benessere che ci siamo 
proposti di conseguire. 

Pure non è sempre così, e le delusioni non si fanno 
sempre attendere. Quando colla legge del 5 dicembre 1888 
si è unificata la giustizia penale, tutti si ripromettevano 
il sicuro beneficio di un numero minore di ricorsi alla 
Corte di Cassazione. I ricorsi invece aumentarono: nel 
triennio precedente alla legge del 6 dicembre 1888, la 
somma dei ricorsi presentati alle cinque Corti di Cassa
zione fu di 27419; nel triennio successivo essi salirono 
a 30046. È un fatto calzante. 

Con questi criterii intanto si è proceduto dovunque 
e si è camminato di fretta; non spetta a me indagare 
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se altrove vi fosse necessità o bisogno sentito. Certo è 
che anche negli ordini giudiziarii, sempre coll'intento di 
fare il meglio, si addivenne a molte e successive mu
tazioni. 

L'organamento della magistratura è un ordigno intri
calo e complesso, nel funzionare assai delicato, il quale 
essendo. composto di molte parti e stromenti distinti con
Yergenti ad un solo ed unico fine, richiede fra essi una 
gnnde esattezza di rapporti. 

L'azione non essendo uniforme, ma varia in rag'ione 
della diversità dei singoli uffici speciali e delle singole 
giurisdizioni, onde queste non s'intralcino, non si confon
dano e non si elidano, conviene che siano chiaramente 
determinate e che con precisione, nel reciproco esercizio, 
ne siano delimitati ~ confini, sicchè nessuna delle parti 
ecceda e nessuna difetti, poichè nell'armonica combina
zione dell' opera di tutte sta la garanzia dei diritti di 
ognuno. Ed ecco perchè si dice che la magistratura ha 
bisogno di quiete, ha bisogno di stabilità, ha bisogno di 
una esistenza sicura. 

Ora questi risultati non si ottengono quando troppo 
frequenti sono i mutamenti negli ordini suoi interni, e 
legg'i sovrapposte a leggi, difficilmente coordinabili, se 
non contraddicenti fra loro, perturbano i movimenti suoi 
e vi recano dentro la confusione. Un organico giudi
ziario non vuole ritocchi parziali, che più spesso gua
stano; deve essere formato di getto ed immutato per 
lunga serie di anni; altrimenti non si riuscirà mai che 
ad un edificio incompleto, sconnesso ed imperfetto, che 
non risponde ai fini suoi. 

Lasciato tempo al tempo, che la gravità dell'assunto 
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fa giustameute prevedere e deve far tollerare anziché 
no lungo, le varie parti di quest'edificio si ricomporranno, 
e ricomposte, daranno veramente alla magistratura quel
l'assetto ultimo che debba avere e che è desiderabile 
('he abbia, ma tale che non si tocchi più e che duri. 
Ricordiamoci che justitia est constans et perpetua '1'0

IUl1tas jus SUUln enùj1te tribucndi, nè questa volontà 
costante e perpetua si potrebbe conciliare in ministri 
della g-instizia che abbiano una posizioue continuamente 
insidiata ed avventizia; e il paese riconosca e si per
suada che il disagio, se disagio vi è, consiste essenzial
mente nella instabilità da esso creata. 

Se d'altronde la casa non può dirsi buona, gli abita
tori suoi furono e sono assai migliori, e sono anche mo
desti e discreti nei loro desiderii. 

Essi hanno bisogno che di loro si parli meno e di 
poter credere che il paese, compreso !lella importanza e 
dell' altezza del mandato che hanno, si affida alla loro 
coscieuza per vederlo disimpegnato con imparzialità e 
con rettitudine; di dover sapere e di poter contare che, 
protettori di tutti, servi di nessuno, interpreti ed ese
cutori delle leggi soltauto, hanno il diritto di non essere 
disturbati da alcuno nello esercizio delle proprie funzioni, 
e che consapevoli della grande responsabilità personale 
che a ciascuno incombe, e forti del sentimento di giu
stizia che li anima, a nessnno, a cui non spetti chie
derla, abbiano a rendere ragione mai dell' opera propria: 
- di essere rassicurati dal pericolo continuo di nuove 
leggi avventizie che minaccino le loro sorti - ed ab
biano nelle leggi loro costitutive, - nei capi ad essi 
preposti dal Governo - e nel potere giudiziario essen
zialmente i mezzi di far valere i propri diritti e di 
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vedere tutelato il loro avvenire, e con essi l'autonomia 
ed il prestigio llel Corpo a cui appartengono. 

La magistratura in queste condizioni, tranquilla di 
sé, lasciata quieta alla serenità dei suoi studii, conscia 
dei suoi doveri, persuasa che il suo è ufficio essenziale 
di moderazione, saprà tenere con decoro e con dignità, 
con fermezza e con equanimità, il posto che le è asse
gnato fra le grandi amministrazioni dello Stato, coope
rare alla prosperità della Nazione, concorrere al eonso
lidamento della patria una, voto e soddisfazione di secoli, 
opera meravigliosa di senno politico, intento supremo cii 
popolo e cii Governo. 

Ora, senza abusare della cortese vostra sofferenza, con 
poche cifre vi presenterò un rendiconto sugli affari che 
occuparono la Cortf\ nel corso dell'anno precedente, lieto 
che essa, stando più in alto, possa a buon diritto dare 
esempio sul modo con cui intende il suo mandato e lo 
ha compinto. 

Non differenza nelle quantità, ma invece proporzioni 
quasi identiche nel lavoro, non potendovi essere ragioni, 
per le quali, immutata la giurisdizione, immntati il ter
ritorio e la popolazione, perduranti le stesse condizioni 
cii attività commerciale ed economica, cambii sensibilmente 
il numero dei giudizi provocati innanzi a questa Corte. 

Come nel 1894, nel 1895, nel 1896, cosÌ nel 1897 
i ricorsi segnati sui registri si aggirarono sul mig'liaio; 
e dopo uu esperimento dei quattro anni ultimi, il bilancio 
passivo di questa Corte può ritenersi in tale modo con
solidato, né potrà in seguito variare di molto. 

Fra i 365 che erano rimasti penclenti al 31 dicembre 18% 
e i 58iì presentati nel corso dell'anno, la Corte avrebbe 
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dovuto occuparsi di 950 ricorsi; essa ne ha esaminati 
e decisi, con altrettante sentenze, 600 col segnente ri
sultato. Furono 29 quelli dichiarati inammissibili; 8 esau
riti con sentenza interlocutoria; l pel quale si disse non 
essere caso di provvedimento; 162 che vennero accolti; 
391 che furono rigettati; le udienze tenute 177. Per 56 
le parti fecero atto di rinunzia. 

È da notare un miglioramento nel numero dei ricorsi 
definiti. Siccome al 31 dicembre 18% i ricorsi rimasti 
pendenti erano 365 e quelli risultati giacenti al 31 di 
dicembre 1897 sono solamente 293, l'arretrato andò di
minuendo di 7 2 ~icorsi, e la diminuzione va attribuita 
ad un maggiore lavoro della Corte. Ma anche l'indicato 
arretrato di 293 ricorsi è piìl nominale che effettivo nel 
senso che di essi, 60 stanno tuttora scontando i termini 
di rigore e 165 sono fissati a ruolo per la discussione 
ad udienza fissa; ond' è che il vero arretrato dell' anno 
1897 è ridotto a soli 68 ricorsi. 

I rigetti dei ricorsi in rapporto agli accoglimenti ser
barono una proporzione del 70 %. 

Nel giorno 31 di dicembre 1897 vennero pubblicate, 
nel loro testo completo, tutte le sentenze relative ai ri
corsi discussi. 

Le sentenze rese dalla Corte in difformità dalle con
clusioni del Pubblico Ministero, stanno nella proporzione 
dell' 8 %; infatti su 609 sentenze pronunziate, le dis
formi sono 48. Il maggior senno di un Collegio riunito 
dà la ragione di una decisione diversa, e un Collegio ha 
pur sempre una più grande libertà di apprezzamenti di 
quella che abbia chi esprime un giudizio individuale. 

Nella presentazione dei ricorsi si verifica un fatto che 
è anormale. Parecchi di questi ricorsi sono fatti intimare 
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e poi esibiti alla Cancelleria, senza adempiere certe for
malità di processnra necessarie onde essi possano essere 
portati a discussione; sono formalità di ordine finanziario. 
In difetto di queste formalità, quei ricorsi non figurano 
a carico della Corte, ma siccome l'inadempimento non 
porta con sé la loro decadenza, essi sono sempre una 
minaccia per la parte avversaria, senza che paia giusto 
ehe questa, onde liberarsene, debba soddisfare alle con
,lizioni imposte al ricorrente. Negli anni 1895, 1896 e 
1897 simili ricorsi, in complesso, furono nel numero di 191. 
Disposizioni provvidamente date dalla Presidenza fecero sì 
che in quei tre anni, 136 di quei ricorsi non completa
mente istruiti venissero regolati e portati a giudizio. 

Allo intento ha pure contribuito una adeguata tassa
zione delle spese, poste a carico del ricorrente che, dap
prima moroso nell'ltdempiere i suoi doveri, dipoi fosse 
rimasto soccombente. Chi ha ragione plausibilmente fon
data deve trovare assistenza, non chi ricorra al magi
strato per pura convenienza o per calcolo. 

Quei ricorsi che erano 191 al 31 dicembre 1897, ap
parivano ridotti a 55. 

Non mi accingo a rag"ionare sul valore e sul merito 
dei gindicati della Corte, che sarebbe opera ardua. Voi, 
o sig'nori del foro, che siete qui, i quali sapete quanto 
stndio vi costano la preparazioue e la discussione delle 
canse affidate alle vostre cure, potete rendere ragione del 
lavoro faticoso che hanno dovnto costare le 609 sentenze 
pronnnziate per rispondere degnamente alla severa opera 
vostra; giudicare infatti sui lavori di qnei che sanno è 
sempre e non può essere che assunto gravissimo. 

A fornire lavoro alla Corte ha contribuito la Commis
sione incaricata di esaminare i ricorsi di persone povere 
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diretti ad ottenere il patrocinio gratuito. Di questa Com
missione fecero parte nel 1897 con singolare zelo il 
cav. Luigi Berardi, Presidente del Consiglio dell' ordine, 
il cav. Alessio ed il prof. avv. Castellari, che io non 
saprei come ringraziare con adeguate parole, pel con
corso preziosissimo, del quale le furouo larghi con 
grave sacrificio personale; e ad essa presiedeva il Primo 
Presidente di Corte di Cassazione a riposo S. E. Floris, 
cosÌ caro a 'l'orino, cosÌ desiderato dai suoi molti amici, 
ricordato con tanta riverenza nelle file della Magistra
tura. 

Essa si è occupata dello studio di 185 cause; in 73 
ha ammesso al gratuito patrocinio i ricorrenti; ha negato 
lo stesso beneficio in 109 cause, ed ha iu seguito revo
cato il beneficio già accordato in 3 cause, dietro riesame 
degli atti provocato dalle parti interessate. 

lio accennato finora, sebbene con una esposizione molto 
parca e discreta, come questa Corte, quale una delle cinque 
Corti di Cassazione esistenti nel Regno, abbia compiuto 
il proprio mandato nella vasta zona di territorio formata 
dai distretti di 6 Corti di appello e da quello di una se
zione di Corte; ed essa continuerà a rendere cosÌ gin
stizia colla medesima operosità e con una studiosa inter
pretazione ed applicazione della legge scritta, finchè non 
sia o modificato o radicalmente mutato il metodo attuale 
dei giudizi supremi nelle materie civili. Quella di dare 
infatti una forma definitiva a questi giudizi, è sempre 
11na quistione grossa che si ventila da oltre trent'anni e 
che non si può dire nè anco al dÌ d'oggi che sia sopra 
una via di facile e sicura risoluzione; essa ha molti 
punti di rassomiglianza con quella egualmente annosa del 
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Codice di procedura civile che, mentre da ogni parte si 
vuole affermare la necessità di modificarlo, non ha trovato 
finora chi abbia avuto tempo e lena per sostituirlo con 
un codice nuovo. Assunto questo molto meno arduo, 
perchè il paese, per sè stesso, nè sa volere, nè è disposto 
a pretendere uua forma di procedimento giudiziario civile 
a preferenza di un'altra mentre che la forma ultima di 
una Magistratura suprema può toccare ad interessi e 
suscitare divergenze ben altrimenti gravi. 

E che sia cosÌ veramente lo prova il fatto che la 
questione è aperta dal 1865, che con grande maturità di 
senno e fondamento di competenza, ministri e uomini par
lamentari eminenti ne fecero materia di studio e di me
ditazione, ma uessuna proposta concreta venne ed ha po
tuto riuscire ad essere presa in seria considerazione. 

I tentativi si snccellettero, ma si è preferito sempre 
di ricorrere ad espedienti per rimandare una decisione a 
tempo meglio propizio. Con la legge del 12 dicembre 1875 
si istituirono in Roma le prime due sezioni di Corte di 
Cassazione, con attribuzioni speciali attinenti a materie 
esseuzialmente di ordine pubblico; colla legge del 6 di
cembre 1888 si è unificata la giustizia penale, per la 
sopravvenienza del nuovo Codice affermando la giurisdi
zione sola della Corte di Cassazione di Roma per tutto 
il Regno; intanto però si lasciarono ferme le altre quattro 
Corti, sebbene con giurisdizione ristretta alle contestazioni 
private, come se non si sentisse venuto ancora il giorno 
preveduto favorevole ad affrontare il problema della co
stituzione finale di una Magistratura suprema ed unica. 

Sono magistrali, come sa concepirle e scriverle l'attuale 
ministro Guardasigilli, le due relazioni del 24 novembre 



- 31

1887 e 14 aprile 1888, con le quali fu presentato ai 
rami del Parlamento il progetto, che ora è la legge del 
6 dicembre 1888, per cui fu unificata la giustizia penale; 
ma, per Cìuanto in esse si affermi e si riaffermi essere 
voto antico, comune e generale che si unifichi l'intiera 
giustizia, si desumono tuttavia le ragioui delle perplessità 
perdurauti uel campo legislativo e uel campo parlamen
tare, sulla più acconcia soluzione dell'indicato problema. 
Da quelle relazioni si scorge che le idee non sono ancora 
chiare; i propositi bene determinati; le dubbiezze non 
ancora dileguate; si è d'accordo nel supporre che vi debba 
essere un metodo mig'liore, ma finora non si è ben sicuri 
di averlo trovato. Una giornata di splendido sole conforta 
assai più che non nna giornata umida e piovosa; ma il 
difficile sta nel procurarsi altrimenti i benefici di una 
pioggia salutare che ristori e che fecondi. 

Nella relazione infatti del 24 novembre 1887 l'attuale 
Guardasigilli, allora ministro di Grazia e Giustizia, dopo 
avere detto che l'alto consesso del Senato aveva racco
mandato ripetutamente al Governo ed accoglieva con fa
vore g1i schemi di legge intesi ad ottenere che, anche 
nella giurisprudenza " si rendessero ug'uali le condizioni 
" dei cittadini retti da lilla medesima legge", dopo aver 
soggiunto che fin dal 21 febbraio 1865 la Camera dei 
Deputati invitava il Governo a studiare " il miglior or
" dinamento della suprema Magistratura " nell'interesse 
" dell'uniformità della giurisprudenza, dell'altezza dei giu
" (licati e della pubblica finanza", dopo avere accennato 
che corrispondendo a questi sentimenti, il ministro Guar
dasigilli Raeli presentava un disegno di legge per risol
vere la quistione oramai matura, della suprema Mag'i
stratura del Regno, e che tre anni dopo, ritentata la 
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prova, il Ministro Vigliani formulava un'altra proposta 
" per la istituzione della Suprema Corte di giustizia del 
" Regno ", lo stesso attuale ministro Guardasigilli, seh
bene legislatore abile, coraggioso e sapiente, limitandosi 
a proporre la unificazione della giustizia penale piuttosto 
che un disegno per l'assoluta e totale unificazione della 
suprema Magistratura, dichiarava essersi attenuto a quello 
intento di semplicità e di urgenza " imperocchè (sono 
" sue parole) quest'ultimo disegno da un lato si com
" plicherebbe con altre gravi quistioni, siccome quella 
" della terza istanza, la quale ha sempre fervidi e nn
" mero si fautori, e quella concernente i temperamenti 
" escogitati per conciliare i due sistemi, mediante i tri
" buna li di terza istanza coordinati ad una Corte Su
" prema di giustizia o di revisione; e dall'altra parte, 
" non si potrebbe presentare nè attuare, scompagnato da 
" altre mutazioni sostanziali nella procedura ed in talune 
" parti dell' ordinamento giudiziario ", 

I medesimi concetti e le stesse riserve erano espresse 
dal ministro Guardasigilli che oggi con tanta competenza 
regg'e il dicastero della Giustizia, nell'altra sua relazione 
alla Camera dei Deputati del 14 aprile 1888; in essa 
si leggono queste parole: 

" Le simultanee discrepanze della giurisprudenza di 
" cinque Corti Supreme in materia penale, si risolvono 
" in violenta e intollerabile offesa contro i più essenziali 
" diritti della persona e della società, generando un per
" nicioso discredito e scuotendo nella coscienza del popolo 
" quella fede nella giustizia, che è. condizione vitale per 
" uno Stato retto ad ordini liberi. 

" Quel diritto che, più d'ogni altro, assume carattere 
" di universalità per la natura del suo fine e pel valore 
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" delle sue sanzioni, riesce nei suoi effetti sempre intolle

" l'abile e si converte in fonte di gravi pericoli e danni 
" quando dia campo a invidiose ed ingiuste difformità, 
" Conseg'uentemente, in niun altro campo del diritto, 
" quanto in esso, è necessario ed urgente che le varie 
" ramificazioni dell'autorità giudicaute mettano capo ad 
" una suprema autorità moderatrice, 

" Nè con ciò (soggiung'eva) si vuoI disconoscere il bi
" sogno della costituzione definitiva del supremo Magi
" strato, anche per le materie civili; non è possibile però 
" risolvere il problema della costituzione definitiva della 
" suprema autorità giudiziaria in materia civile, senza 
" che vengano a disputarsi il campo i due sistemi della 
" cassassioue e della terza istanza e sorgano gravi qui
" stioni di ordinamento giudiziario e di procedura intorno 
" al modo, come abbiano a formarsi ed a rescindersi i 

" giudicati " 

Queste dichiarazioni, suggerite ad una mente eletta 
ed acuta da calcoli di prudente e sagace preveggenza, 
non è cosa inopportuna che siano state ogg'i ricordate 
qui, potendo la Corte trarre da esse ragionevole argo
mento di maggiore stabilità, giovevole alla quiete del 
magistrato, elemento di premurosa e rassicurante giu
stizia, Esse spiegano come sia accaduto che, quando 
furono proposte non ha guari all'esame del Parlamento, 
alcune legg'i, state approvate con non piena unanimità 
di consenso, con le quali si sarebbe voluto modificare 
gli ordini interni delle quattro Corti, ancora supreme, 
di Palermo, Napoli, Firenze e Torino, si cercò di far 
prevalere e si riuscì a far ammettere come più sag'g'io 
il partito di rimandare e subordinare ogni provvedimento 

il 
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alle future discussiol1l sulla costituzione definitiva della 
magistratura in Italia. La coerenza, anche nella for
mazione delle leggi, è condizione essenziale per conci
liare loro il favore pubblico e per attribuire alle medesime 
autorità e forza. Ogni mutazione parziale ed intempestiva, 
fondata su semplici presupposti, a più o meno lontana 
scadenza, non ancora risoluti, suscettibili di larga conte
stazione, non si combinava coll'intento di un'unica magi
stratura suprema, all' effetto di rendere eguali le condi
zioni dei cittadini, e di assicurare la maggiore altezza 
dei giudicati. 

Di questo stato di cose d'altronde e delle dubbiezze 
che tuttora preoccupano sì da consigliare un procedi
mento più cauto e ponderato, nella risoluzione dell'im
portaute questione, meritano serio esame considerazioni 
palesi e considerazioni \ recondite. Oggimai gli studi op
portuni non mancano: quanti hanno potuto portare una 
parola autorevole nella materia, la proferirono; quanti 
diressero le cose della giustizia, più o meno, accumula
rono materiali preziosi di osservazione e di disputa; 
anzi si è già detto e scritto tanto, da essere assunto 
arduo, se forse non nocivo, andare in cerca di maggiori 
argomenti, che invece di chiarire, aumenterebbero inutil
mente le dispute. 

Un esperimento poi, che dura oramai da mezzo secolo, 
sarebbe uua norma più sicura di decisione se non esi
stessero forse condizioni di convenienza pratica, di ri
guardi e di difficoltà tecniche, all'influenza delle quali 
un governo saggio non si può sottrarre. Vi sono fatti 
che durano costanti, vi sono tradizioni che non si can
cellano a data certa, vi sono abitudini, alle quali non 
si rinunzia che con la preparazione e col tempo. Certo 
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-che da ciò non ne deriva e non si può nè si deve de
durne, che non VI siano verità fondamentali ed incon
cusse che non si possono disconoscere. 

Una ll1agistratura suprema unica, compatta ed OlllO

genea, che, coll'unità del diritto, scrutando e scovrendo 
il pensiero intimo del legislatore, mantiene integro e puro 
alle leggi il loro spirito, e stabilisce una regola e norma 
sola di giudizio per tutti i cittadini, è beneficio inesti
mabile. 

Una mag'istratura suprema unica, che assicurata l'os
-servanza delle legg-i nello interesse e nei rapporti fra i 
-singoli litiganti, in un campo più vasto, tutrice del 
diritto e del rito, fissa le competenze e ne determina i 
,;onfini, frena ogni eccesso di potere, annullando sentenze 
o negando esecuzione a provvedimenti illegittimi ed abu
~ivi - risolve i conflitti fra i pubblici poteri aventi giu
risdizione e mantenendo l'equilibrio fra essi, conserva il 
maggiore rispetto ad ogni libertà - esamina richiesta 
o di autorità sua le sentenze portanti condanne penali 
,e censurandole, ove occorra, g'uarentisce la incolumità dei 
cittadini, disciplinarmente arbitra di tutte le magistra
ture, nei varii ordini gerarchici, ne protegge la indipen
denza e l'esercizio delle loro funzioni, è nn potere de
siderato in ogni paese, desiderabile in Italia. È una 
istituzione sublime, un ideale perfetto, una condizione 
di buona giustizia incontrastabile. 

Vi hanno tuttavia di coloro, e sono i dissidenti, che 
non sanno acquietarsi in modo assoluto: il pensiero rlella 
unicità, come condizione sicura della unità del diritto, 
non li seduce e non li persuade; si preoccupano delle 
,;onseguenze necessarie ed inevitabili della libertà di giu
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dizio e di convincimenti che spetta a ciascuno dei membri 
che comporrebbero la magistratura suprema; tengono conto 
elel fatto che anche i g'iudizi suoi si rendono a mag~io
ranza e minoranza di voti, e che le maggioranze e le mino
ranze si compong'ono e si decompongono e difficilmente si ar
rendono; ammettono che quando più magistrature contem
poraneamente interpretano una medesima legg'c in modo 
diverso, ne deriva un grave turbameuto negli interessi 
dei litiganti e nella coscienza del mondo g'iuridico, ma 
pensano che uu danno eguale proviene ane he allora che 
un'unica magistratura, od a più breve od a più lung'G 
intervallo di tempo, rinviene sui suoi passi ed in identica 
specie, trova buone oggi quelle rag'ioni che, a distanza 
di mesi o di qualche anno, aveva proclamato non avere 
fondamento nella legge diversamente spiegata; nè li con
forta che ciò sia avvènuto o per effetto di una evoluzione 
naturale nelle idee e negli studii, o per quella progres
sività della g'iurisprudenza che miri a conciliare vecchie 
leg'gi con bisog'ni nuovi, poichè il fatto è uno e non si 
tratta che di uno spostamento di date, il quale non evita 
che le conseg'uenze siano egualmente nocive; essi temono 
che, quanto più un corpo unico supremo è numeroso e 
variano necessariamente ed oscillano i criterii ed i con
cetti dei molti suoi componenti, e maggiore è la mole 
degli affari che ne occupano l'attenzione ed il tempo, 
altrettanto si accresca il pericolo e la facilità di eleviare 
da quelle norme costanti, che costituiscono la uniformità 
desiderata delle sue decisioni; non possono quindi a meno 
di riconoscere che questa uniformità del diritto sarebbe 
ed è un grande beneficio, che nella logica delle cose, 
una mag'istratura snprema unica, dovrebbe esserne una 
condizione precipua, ma credono che il fatto non corri
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sponde e siavi ragione di esaminare se un altro metodo 
non meriti di prevalere. 

I (lissidenti, senza percorrere il vasto campo delle 
,~onsiderazioni giuridiche, politiche, sociali ed economiche, 
alle quali fanno capo, per appoggiare il proprio assunto, 
invocano anche essi cifre e fanno calcoli, non immerite
voli di essere ricordati. 

1"a Corte di Cassazione di Roma, quale è oggi costi
tuita, avendo esclusiva giurisdizione su tutta la materia 
penale nel Regno, deve, stando alle ultime statistiche uf
ticiali, esaminare, discutere e decidere non meno di tre
dici a quattordici mila ricorsi nel periodo di un anno; i 
ricorsi in materia civile speciale superano i 550, quelli 
eli competenza ordinaria sono più di 900, i ricorsi di
scussi a sezioni riunite stauno sui 126. Dei 560 ricorsi 
in materia civile speciale nel 1896 la Corte di Cassa
zioue di Roma ne aveva lasciati pendenti 185: sui 973 
,li competenza ordinaria sono rimasti inrliscussi 591. 

Se la giustizia civile fosse anche oggi concentrata, 
come è la giustizia penale, nell'unica Corte di Cassazione 
,li Roma, a questa (Iovrebbero essere accollati i 200 ri
,corsi che formano la dote ordinaria della Corte di Cas
sazione di Firenze, gli 818 che al 31 dicembre 1895 
erano pendenti, e i 480 che furono presentati nel corso 
dell'anno 18% alla Corte di Cassazione di Palermo: 
i 925 ricorsi del 1895, rimasti pendenti e i 780 esibiti 
nel corso dell'anno 1896, alla Corte eli Cassazione di 
X apoli; i 950 ricorsi che fig-urarono iscritti nel corso 
dell'anno 1897, sui registri della cancelleria della Corte 
eli Cassazione di 'l'orino. 

A questi ricorsi dovrebbero ancora aggiungersi, come 
minimo, ma pm sempre effettivo lavoro, la cinquantina 



- 38

di istanze per ammissione al gratuito patrocinio, presen
tate alla Corte di Firenze; le 145 presentate alla Corte 
di ~apoli, le 194 presentate alla Corte di Palermo, le 
185 presentate alla Corte di Toriuo. La somma quindi 
totale dei ricorsi o cause, delle quali dovrebbe occuparsi 
la Corte di Cassazione di Roma, supposto che fosse ve
ramente unica suprema magistratura, sarebbe formata 
dalle seguenti cifre: ricorsi o cause di materia penale 
13421; ricorsi o cause in materia civile 6099; in tutto, 
ricorsi o cause 19520. 

Nè è a calcolare che il numero diminuirebbe se fosse 
unificata e concentrata in Roma la giustizia civile resa 
da un'unica Corte suprema. Succederebbe assai probabil
mente ciò che già si disse essersi verificato nelle cause 
penali; l'ultima relazione annuale infatti del Procuratore 
generale presso la Co~te di Cassazione di Roma, con la 
data del 4 gennaio 1897, a pagine 48, 49 e 50, con
conferma che i ricorsi in materia penale nel 1896 fu
rono 13421, con un aumento di 1762 su quelli del 1895, 
che erano stati solamente 11659. 

Una magistratura suprema unica, la quale nel corso 
di un anno dovesse essere investita della cognizione di 
oltre a 19520 ricorsi o cause, è un fatto che per sè 
solo può essere oggetto di preoccupazione, ma impen
sierisce anche di più il dubitare che questa magistratura, 
sapendo si oppressa da tanto lavoro, possa sentirsi sor
retta da quella serenità rli spirito e tranquillità di animo, 
che sono richieste dall'alto ufficio e dalla grande respon
sabilità morale che impone l'ultima e decisiva sua parola, 
e possa in tanta farraggine di cose, e nella costanza di 
uno studio così persistente e faticoso, in mezzo a quella 
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stra vagante mole di affari di svariata specie, nei quali 
tutti è proposta una quistione (li diritto da risolvere, ri
cordare le massime in precedenza proclamate ed appli
carle con sicurezza, onde mantenere la uniformità della 
giurisprudenza, che è l'argomento achilleo della sua mis
sione. 

Alla integrità, alla operosità ed alla dottrina dei ma
gistrati, nostri onorandi colleghi, i quali compongono le 
due sezioni penali della Corte di Cassazione di Roma, noi 
dobbiamo rendere e rendiamo tributo sentito di beneme
renza per aver saputo, nel corso dell'anno 1896, leggere 
e studiare cogli atti relativi 10,930 ricorsi, dichiararne 
inammissibili 4388, rig'ettarne 6023, accoglierne 474, con 
sicura ed illuminata coscienza che per essi il buon diritto 
ha trionfato. 

Nelle materie penali molto valgono l'intuito pronto e 
un giusto criterio naturale; e chi possiede queste due con
dizioni, facilmente, appurato il fatto, posta in chiari ter
mini la contestazione, può riuscire a risolverla scorgendo 
ciò che la legg'e, denunciata siccome violata, accorda o 
nega. Le cause penali quindi, nell'nltimo stadio di giuris
dizione, possono anche esse svolgersi e procedere con mi
nore lentezza e con singolare sollecitudine. 

Nelle cause civili non avviene così: il criterio natu
rale e l'intuito il più acuto passano in seconda linea. I 
giurisperiti sono fecondi in sapienza e strategia giuridica, 
ed anche quando non sollevino quistioni nuove, che si 
impongono per la effettiva loro gravità intrinseca, rie
scono ad innestare sulle vecchie o fra le vecchie, sostanza 
o parvenza di dubbiezze sottili ed abili, sulle quali i ma
gistrati più provetti e savi non si azzardano di decidere, 
se non dopo uno studio attento, lungo e faticoso, in omag
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gio alle note dichiarazioni poste in testa delle istituzioni 
di Ginstiniano: 

" Jurisprudentia est divina rum atque humanarum l'erum 
" notitia. 

" Responsa prudentum sunt sententi&, et opiniones 
" eorum, qui bus permissum erat de jure respondere: nam 
" antiquitus constitutum erat, ut essent, qui jura pub
" blica interpretarentur, quibus a C&sare jllS respondendi 
" datum est, qui Jurisconsulti appellabautur; quorum 
" omninm sententi& et opiniones eam autoritatem tene
" bant, nt .iudici recedere a responsis eorum non liceret, 
" nt est constitntum ". 

Ora un calcolo semplice di aritmetica elementare. 
La Corte di Cassazione di Roma, prendendo norma dal 

1896, dovrebbe occuparsi, in un anno, di 1704 affari 
civili. Essa riuscì, secon'do la relazione dcI Procuratore 
generale, ad esaminarne e definirne 88.-i. La Corte di 
Cassazione di Roma è composta di 52 membri e di essi 
20 sono designati alle materie civili e formano due sezioni. 

Se la stessa Corte, pure non tenendo conto dei 500 
ricorsi dei poveri, dovesse occnparsi ancora delle 4301 
cause che nel 1896 costit.uirono la dote delle altre quattro 
Corti di Cassazione, onde ot.tenere gli stessi risultati e 
non accrescere gli arretrati di ciascuna, il suo personale, 
per lo meno, dovrebbe essere aumentato di altri 45 mem
bri, quanti sono ora distribuiti nelle quattro Corti di 
Cassazione r2gionali, e qnanti eorrisponderebbero in pro
porzione al maggior numero di affari. Così la Corte di 
Cassazione di Roma verrebbe ad essere composta di un 
personale di 96 magistrati g'iudicanti, formanti in fatto 
otto sezioni, tre penali e cinqne civili. 

Con tante teste pensanti riunite, coscienti di sè, gelose 
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anzi che no della propria opinione, poichè si sappia che 
nei vecchi e nei più savi i convincimenti sono maggior
mente tenaci, non so se i dissidenti non troverehbero uua 
più seria rag-ione di dubitare sulla possibilità di quella 
uniformità del diritto che si vorrehbe essere privilegio ca
ratteristico e necessario di una magistratura suprema ed 
unica. 

Si invoca l'esempio della Francia cui spetta il maggior 
vanto di un graude istituto, come è quello della Cassa
zione, e di averle dato forma adatta alla moderna costi
tuzione clegli Stati. In Francia, clove la popolazione è di 
un quarto maggiore clelia nostra, la Corte di Cassazioue 
unica è composta di 49 magistrati giudicauti, con due di 
meno di quelli che compongono l'attuale Corte di Cassa
zione di Roma. Ma giova un'avvertenza molto seria: in 
Francia sedici di quei 49 magistrati fanno parte della 
" Chambre cles requétes ", ovvero sia: Sezione dei ri
\;orsi, che esistette pure presso di noi, e fu abolita nel
l'anno 1865 con decreto del 25 giugno, e non si occu
pano se non di esaminare se, in materia civile, un ricorso 
,lebba o non debba essere ammesso a pubblica discussione. 

Ora da ciò ne deriva che mentre in Francia i magi
strati, aventi l'ufficio di mantenere l'unità della giuris
prnrlenza, tanto nelle materie penali come nelle materie 
dviIi, sono in tutto 32, e vi è una sola Camera civile 
~cl una penale, presso di noi invece, se la Corte di Cas
sazione di Roma fosse magistratura suprema unica, le 
Camere o Sezioni dovrebbero in proporzione essere otto, 
e i magistrati gindicanti 96. 

Se non cile giova ora di sapere quale è il numero degli 
affari dei quali si occupa la Corte di Cassazione unica 
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in Francia, in confronto di quelli dei quali aneùbe ad 
occnparsi la Corte di Cassazione di Horn), se fosse unica. 

Ho consultato la relazioue statistica presentata dal Pro
curatore generale presso la Corte di Cassazione sedente 
in Parigi nella adunanza solenne di riapertura dell'aunt> 
giuridico, tenuta nel giorno 16 di ottobre 1897, di cui 
pel' singolare atto di cortesia, ebbi un esemplare. 

Dallo stato sommario riguardante il periodo dell'anne> 
decorso dal 16 di agosto 1896 al 15 di agosto 1897, 
risulta che la Corte di Cassazione di Francia, fra materia 
civile e materia penale, ha pronunziato 5034 sentenze; 
e deducendo da queste, 596 sentenze rese dalla " Chambre 
des requètes ", ne consegue che il numero vero e reale 
di quelle pronunziate dalle due Camere o Sezioui civile e 
penale fu di 4438. 

Queste sentenze vanno poi cosÌ ripartite: La Camera, 
o Sezione penale o meglio criminale, ne ha pronunziate 
3999; la Camera, o Sezione civile unica, ne rese 439. 
Ma occorre ancora un'avvertenza: siccome di queste, 191 
sentenze riguardarono reclami in materia di elezioni, o 
ricevibilità o meno di ricorsi, o accoglimenti di dichiara
zioni di desistenza o designazioni di Tribunali o Corti a 
giudicare in grado di rinvio, risulta che le sentenze pro
nunziate nel corso dell'annata dalla Corte di Cassazione 
di Francia in unica Camera o Sezione civile furono 243. 

Il confronto, come si scorge, è enorme; pure calcolando 
tutto, le due Sezioni civile e penale della Corte di Cassazione 
di Parigi hanno reso in un anno 4438 sentenze; la sola Corte 
di Cassazione di Roma ne ha dovuto pronunziare 13765. 

La differenza risulterà anche più notevole dalle poche 
altre cifre che io mi permetto di enunciare ancora, in 
base agli accennati rendiconti ufficiali. 
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Dalla relazione presentata dal Pro~uratore g"euel'ale 
presso la Corte di Cassazione di Parigi risulta che da 
essa, nel periodo dei 25 anni decorsi dal 1871 al 1896, 
fnrono pronunziate in complesso, fra materia civile e ma
teria penale - comprese però in esse le 14,351, profe
rite dalla "Chambre des requètes " - G9,155 sentenze. 

Ora, stando al numero delle sentenze pronunziate nel
l'anno 1866, secondo la relazione del Procuratore gene
rale, la sola Corte di Cassazione di I{oma, nei limiti della 
sua competenza attuale, in un periodo di 2;) anni, do
vrebbe pronunzial'l1e 344,125, e 390,475 se le fosse ac
collato anche il lavoro delle altre quattro Corti. 

Potrebbe per avventura parere a taluno che tutti questi 
minuti calcoli e piccoli ragionamenti non rispondano alle 
convenienze di questa solenne adunanza; vorrei sperare 
tuttavia che io non abbia errato, non pensandolo. 

La formazione di buone leggi è cosa di supremo inte
resse per un popolo; molti provvedimenti si possono con 
facilità adottare, ma non è egualmente agevole, e non 
riesce sempre che essi corrispondano allo intento che li 
aveva suggeriti. Le leggi pensate, se soddisfano real
mente ad un bisogno e recano il vantaggio che si era 
previsto, finiscono per essere accettate, con benevola ade
sione, auche da coloro ai quali siano occasione di danni 
o di disturbi parziali; quando invece sono improvvisate 
e non appoggiate ad un sicuro affidamento di opportu
nità, falliscono, e lasciano traccie di malcontento che si 
ripercuote sull'autorità dei legislatori e sugli effetti mo
mli delle medesime leggi. 

Nè a formare queste ed all' essere sicuri di imprimervi 
ed ottenel'l1e una vita rigogliosa, basta l'invocazione di 
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un rrinClplO astratto, o l'affermazione di una verità dot
trinale. Le leggi non sono fatte per le regioni più su
blimi o per gli spazi aerei, ma per cittadini e uomini, 
che vivono in terra: là imperano massime non contestate, 
leggi cosmiche, immutabili: qui occorrono leggi appro
priate al tempo, a bisogni facilmente variabili, a circo
stanze mai eguali, che nulla possono a vere di prestabi
lito perchè nulla hanno di assoluto, neppure in omaggio 
ad un'assioma di alta filosofia o di purissima scienza; la 
filosofia e la scienza dànuo c daranno sempre norme e 
reg'ole preziose, ma nelle cose umane, male od intempe
stivamente aprlicate, possono far deviare dalla strada che, 
in molti casi, è preferihile seguire . 

. Quando viene caso di indire leggi, conviene guar
darsi insieme dal cedere al sentimentalislllo o dal fare 
accademia: il dog'ma è' sempre un pericolo. Ai popoli non 
bastano le verità scientifiche e le deduzioni moralmente 
logiche che se ne traggono; occorre che i vantaggi ma
teriali preannunziati siano effettivi o che, producendo real
mente uua coudizione di benessere magg'iore e reale, sia 
sodrlisfatto un bisog'no rubblico, riconosciuto o sentito: le 
sole teorie, per quanto esatte nella formola e dottrinal
mente non contestabili nelle conseguenze, rossono sedurre 
ed accontentare chi g'llarda solamente in alto; ma se in 
atto non rispondono all'aspettazione, ingannano e deludono 
'luei che stanno in basso. 

Così è se io ho creduto che rotesse essere un assunto 
Ilon inutile, indagare oggi qui, quali avrebbero rotuto e 
potrebbero essere i risultati di una legge, che ex abrupto, 
come taluni stima vano cosa facile, orI ti breve scadenza, 
come altri supponevano rotor succedere, avesse unificato 
la giustizia civile allo stesso modo con cui fu unificata 
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la giustizia penale; come se le prudenti nserve, che nella 
superiore sua preveggenza, furono consigliate all'illustre 
scrittore delle dne relazioni, colle quali venne presentata 
all'approvazione del Parlamento, la legge del G dicem!Jre 
1888, non dessero ragione a lasciar snpporre non inve
rosimile il pericolo che, neHe accennate condizioni, invece 
della uniformità, non astante i migliori sforzi e la mas
sima abilità degli nomini, non dovesse provenirne fatal
mente una profonda confusione nel diritto, 

Pur tuttavia, quando o più presto o più tardi g'iungerà il 
giorno di una decisione definitiva, una voce, se non auten
tica, certamente molto ascoltata, ci ha preavvisati che si tro
veranno a fronte e scenderanno in lizza due sistemi diversi e 
rivali: la terza istanza e l'istituto della Cassazioue unica, 

La terza istanza, Tribunale misto, che conosce del di
ritto e del fatto; che qu,mdo è denunciata o rileva di 
ufficio, una violazione della legge, annulla c secondo i 
casi o rinvia, o ritiene la causa per un nuovo giudizio: 
che su dne sentenze difformi, giu(lica quale debba preva
lere; che se creda non essere una causa abbastanza 
istruita, provvede per un più ampio svolgimento e poi 
decide sul merito. 

Dall'altra parte l'istituto della Cassazione, più semplice. 
che conosce del mero diritto e non del fatto, che sulla 
denuncia di una violazione della legge, o l'accoglie e 
rinvia la causa per nn nuovo giudizio, o la rig'etta e re
stituisce gli atti della causa purchè abbia esecuzione la 
sentenza del gindice del merito, che è la tntrice suprema 
delle forme, delle competenze, delle g'iurisdizioni e de
terminando i confini di ciascuna, mantiene nei rispettiYÌ 
confini i vari poteri giurisdizionali dello Stato. 
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Condonatemi, Eccellentissimi Colleghi della Corte, le due 
definizioni che sapreste imparare a me: le accennai per 
sola necessità dell'assunto mio. Non iutendo però solle
vare oggi una discussione sulla preferibilità dell'uno sul
l'altro dei due sistemi. 

Non è tempo opportuno, nè sarebbe occasione propizia; 
simili discussioni d'altronde sono utili e serie dove vi é 
contraddizione, e senza, io non riuscirei che ad una opi
nione personale di mediocre valore. Accennai alla terza 
istanza ed alla Cassazione unica, perché ci si disse che 
saranno occasione di battaglia, quando si dovrà trattare 
della costituzione definitiva della Suprema Magistratura 
in Italia. 

O più presto, o più lardi, attendiamo da oggi i com
battenti alla prova. Sapremo allora se prevarrà il con
cetto che i giudici sup~emi debbano essere ad un tempo 
giudici del diritto e giudici del fatto, o se i giudici misti 
non paiano abbastanza spregiudicati per mantenere nella 
sua purezza la integrità del diritto; se debba bastare, 
come presunzione di verità legale, quando siano inviolate 
le forme, il doppio esame, o se abbia a ritenersi quale 
più sicura guarentigia la doppia conforme; se all' autorità 
e bontà dei giudicati contribuisca o nuocia la moltiplicità 
dei giudizi, se quindi ai due convenga sovrapporre un 
terzo stadio, per la cognizione del merito, e la terza sen
tenza porti con sè un sicuro vantaggio sul doppio esame, 
sol perchè pronunziata da giudici posti in più alto segg'io, 
senza poter vantare il pregio di una doppia conforme. 

Dire quale più probabilmente, nelle future evenienze, 
sarà il risultato della disputa, nè si può, nè giova; chè 
poderosi argomenti verranno in aiuto all'una e all' altra 
parte. Esso, frutto di comune patriottismo, sarà quello 



- 47

'che le esigenze di una buona giustizia, i bisog'ni e le con
dizioni d'Italia consiglieranno. 

E se l'organamento dei g'iudizii, da bnon tempo comuue 
e famigliare al paese, uou sembrasse desiderare innova
zioni profonde; se paresse che, nelle minori cause, fosse 
ragione di buona tutela il voto di un Collegio; che nelle 
più gravi, a Corpi fortemente costitniti e rispettabili, come 
sono le Corti di appello, è dovuta giusta e non conte
stabile fiducia; se volesse riteneni, che un corpo emi
nente, puro ed esclusivo organo della legg'e, e nei suoi 
-giudizi affatto impersonale, negli ordini giudiziarii e per 
la giustizia, sia uua conquista, anche allora verrebbe oc
casione di indagare se potessero esseni ritocchi nell'isti
tuzione sua, che veramente giovino, senza turbarne l'in
dole, a renderne più pronta l'azione e più spediti i pro
cedimenti. 

lo non so intanto se la stessa cosa si verifichi in voi; 
personalmente, non dissimnlo che io mi sento preoccupato 
di quelle cifre, che rappresentauo il lavoro enorme, che 
verrebbe a pesare su di una Magistratura Suprema unica 
che, comunque, si veuisse a costituire. L'ufficio di questa 
:Yfagistratura è tanto alto, tanto severo, tanto serio ed 
importante da richiedere la maggior qniete dell'animo e 
la massima serenità della mente, e da quelli che sono 
chiamati ad esercitarlo, non si può pretendere nn lavoro 
eccessivo ed esorbitante. L'energia della volontà, il sen
timento del dovere, la vastità della dottrina non pos
sono sempre e senza limiti suffragare e surrogarsi a fa
ticose indagini, a pazienti meditazioni ed alla necessità 
di lunghe ore di laborioso stndio. Nell'interpretazione delle 
legg'i, non si improvvisa; nel fissarne lo spirito, non si 
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indovina; per mantenere nna norma costante nella lore 
applicazione corretta, nei singoli casi, non si procede con 
calcoli di probabilità, o coll'aiuto della memoria spesse 
fallace e sempre infida, ma sono guida sicura solamente 
un esame attento ed una rivista minuziosa di giudicati 
precedenti. Il magistrato che sente la grave responsabilità 
dell' alta sua missione, non pnò pensare altrimenti, e la 
pensa iu questo modo; al mugistrato, che si veda poste 
nella impossibilità materiale di attenersi alla via indicata, 
è tolta la coscienza legale del proprio operato. 

Un istituto uon funziona bene, sempre ed in ogni luogo, 
sol perchè sia nn istituto bnono; anzi quanto più è per
fetto, altrettanto, per la delicata struttura dei suoi or
digni, richiede condizioni singolari ed appropriate alla 
intrinseca indole sua, che lo accompagnino, lo secondinv 
e lo aiutino a spiegare la sua forza ed a far sentire gli 
effetti della sua virtù benefica. 

Supponete o signori che uoi abbiamo una potenzialità 
equivalente a dieci: se noi applichiamo questa potenzb
lità a mettere in azione una macchina corrispondente a 
dieci, dne decimi di essa si consumeranno nel movimento 
lordo della macchina stessa, e gli altri otto decimi ci 
daranno una produzione di lavoro effettivo ed utile; ma 
se invece noi vog'liamo destinare quella stessa potenzia
lità di dieci ad una macchina che ha le proporzioni di 
quaranta, saranno otto dEcimi quelli che noi dovremo 
perdere per il suo movimento lordo, e di lavoro effettivo 
ed utile a noi non rimarranno più che dne decimi. 

Le leggi della natura sono nei loro precetti e nelle 
loro conseguenze, matematiche, inflessibili ed inesorabili 
ed anche in calcoli eli ordine morale, è necessità fare i 
conti con esse. L'ingegno, l'attività, la volontà sono una 
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potenza, ma le leggi fisiche non le permettono di essere 
negli effetti suoi immediati e positivi, una potenza senza 
cleterminati confini. 

Ora se le cose stanno cosÌ, e in fatto sono certamente, 
la costituzione definitiva di una suprema magistratura 
unica in Italia, non è assunto semplice e piano, ma avrà 
le sue difficoltà ed i suoi ostacoli. Mente superiore di 
uomini eletti troverà il modo di vincerli o di attenuarli; 
studierà i costumi, le abitudini e le tendenze di questo 
buon popolo italiano, cosÌ avido d"i giustizia e nello stesso 
tempo cosÌ propenso ad eludere e cosÌ poco disposto ad 
osservare le leggi, indagherà come avvenga che noi ita
liani ci consumiamo annualmente in litigi giudiziarii nella 
proporzione di 52 per mille, mentre in Francia la pro
porzione è del 19, nel Belgio del 18, quasi per doverci 
fatalmente persuadere che,quanto più si è neghittosi, 
inerti e poco intraprendenti e in casa nostra e fuori 
di casa nostra, e lo spirito pubblico è costretto a pasco
larsi di gare paesane piccole, meschine ed infeconde, 
altrettanto l'attività individuale seuta bisogno di stem
perarsi in dissidii domestici e privati; esaminerà se in 
una gran parte delle nostre leggi, nei nostri istituti 
varii, nelle massime di governo che derivano autorità 
da una opinione pubblica più o meuo autentica, ma che 
pure guadagnano strada, e negli stessi principii, ai 
quali con una corrente che ingrossa, si informa il nostro 
diritto pubblico iuterno, non siavi un qualchè di fittizio 
e non vero, di guasto, di anormale, di rilassato e di 
pericoloso, per cui, precorrendo i tempi, ci si vuole, a 
qualuuque costo, far apparire e costituire iu uno stato 
eli civiltà, che non possediamo e che non abbiamo il di
ritto di vantare llerchè non ebbimo finora il merito di 

4 
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saperlo conqnistare; vedrà se qui non possa anche es
servi una ragione di quel numero sterminato di ricorsi, 
anche civili, ma specialmente in materia penale, che in
gombrano le stesse aule della Corte di Cassazione di 
Roma, ne gravano ed intralciano l'opera e la costringono 
ad un lavoro improbo, non adatto ai snoi fini, non degno 
dell'altissima sua missione. 

Non iuteudo io qui oggi di rievocare la speciale confi
gurazione della nostra penisola, i riguardi dovuti alle 
sue maggiori regioni, l'importanza delle sue grandi città 
già Capitali, il rispetto alle sue antiche tradizioni giuri
diche locali od altre considerazioni di convenienza poli
tica, siccome criterii di una buona ed opportuna costitu
zione definitiva di una suprema magistratura nel Regno. 
All'unità della patria si è sacrificato molto; per questa 
unità, se è necessario, tutti sono disposti ad offrire ed 
a sacrificare sull'altare della patria, tutto. 

Si tratta di costituire una magistratura suprema defi
nitiva che funzioni e possa funzionare come esige la 
giustizia, come vuole il maggior bene dell'Italia. I legis
latori ricorderanno a suo tempo il gran motto del gran 
re Vittorio Emannele I: I popoli appnzzano le istitu
zioni guardando ai benefizi che da esse ne ricavano. 

La Corte non vede sul seggio presidenziale l'illustre 
e riverito suo capo, che cure speciali di governo tratten
gono loutano; essa sarà certamente lieta di livederlo e di 
risalutarlo a tempo, moderatore sapiente dei suoi lavori e 
dell' opera sua. 

La Corte ha continuato e continuerà tuttavia a ren
dere premurosa, zelante ed illuminata giustizia; per voi, 
eccellentissimi siguori colleghi della Corte, l'adempimento 



- 51

dei vostri doveri è sempre una religione e il culto a 
ciò che è giusto e retto un sentimento profondo; a questo 
corpo preminente non manca un indirizzo costante nella 
meute eletta del comune collega consigliere Gaetano Car
doue, che, rohusto per gli anni ancora giovani, provetto 
per la esperienza di avanzata carriera, congiungendo 
alla vostra la sua soda dottrina giuridica, riunisce e 
dirige, in fascio compatto, le forze di tutti al grave e 
nobilissimo assunto che vi è affidato. 

In mezzo a Voi, o eccellentissimi Colleghi, che circon
dandomi di molta benevolenza, mi avete dato nna fami
glia giudiziaria nnova che mi fa credere di vivere in 
qnella che fu mia per venti anni, e coi miei collabora
tori del Pubblico Ministero, io seguirò i procedimenti 
della Corte con rispettosa deferenza e, in nn comune 
intento, cou essi concorrerò ai suoi lavori, sottopouen
dovi il risultato dei nostri studii, ed esponendovi libera, 
ma convinta, l'opinione nostra. E noi con Voi faremo 
assegnamento sull'aiuto di quei sapienti cultori del di
ritto, la dottrina dei quali conforta, la discussione illu
mina, e la parola dotta, eliminando i dubbi, agevola un 
giudizio assennato e retto. 

Per il nuovo anno il personale della Corte dovrebbe 
essere completo ai termini della tabella approvata col 
Regio Decreto del lO di febbraio 1889. Verrebbe ad oc
cupare il quindicesimo posto fra i consiglieri, il commen
dator Dionigi Massazza, che passò gran parte della sua 
vita negli ordini giudiziarii, che Consigliere di Stato finora, 
per antica consuetudine e non diminuito affetto alla m[l
gistratura, se le notizie raccolte non mutano, sarebbesi 
sentito tratto a rientrare nelle nostre file, llelle quali le 
virtù del suo ingegno e del suo animo lo renderanno caro 
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e desiderato. Col maggiore aiuto del consigliere Massazza, 
la Cort\' potrà, con soddisfazione sua e con vantaggio della 
giustizia, vedere ancora diminnito il non grande arretrato 
di cause, che i registri segnarono al 31 dicembre del 1897. 

La Corte nel corso dell'anno 1897 non ebbe lutti nelle 
sue file e non vide altrimenti dipartite di colleghi. Sa
rebbe stato per essa un anno fausto, se la Curia e la 
Corte con essa non avessero dovuto piangere la morte 
immatura di Giuseppe Caccia, che nell' una e nell' altra 
occupò un posto altissimo a cui gli hanno dato diritto la 
mente eletta, la coltura giuridica vasta, la facondia rara, 
la beltà dell'animo e del carattere, invidiabili. 

La magistratura italiana però nel mese di agosto per
deva dolorosamente il suo capo nel ministro guardasi
gilli senatore Giacomo Costa, che, per moltissimi anni, ne 
aveva fatto parte e per moltissimi anni nei ranghi del 
Pubblico Ministero, vi aveva occupato un posto altissimo, 
con in contestata e meritata distinzioue. 

Dovunque egli, nei lunghi anni di sna vita pubblica, 
fu chiamato a servire il paese, ha lasciato di sè traccia 
privilegiata; l'ingegno versatile e pronto gli faceva in
tuire la verità dove altri potevano sentirsi oscillanti fra 
i tormenti del dubbio; la mente acuta e sottile, con fe
condità di idee ammirevole, rendeva a lui facile la riso
luzione delle qnistionì più complesse, che paressero le 
più oscure ed intricate: l'agilità e l'elasticità dello spi
rito trovavano in una attività fenomenale, il modo di 
esercitarsi e di espandersi in forma concreta, in tutte le 
attitudini più disparate e diverse. Così il senatore Gia
como Costa fu magistrato, amministratore, Avvocato ge
nerale erariale, Ministro sempre pari a sè stesso e 
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nel Parlamento la sna opinione era antorevole, il consiglio 
ricercato, la parola persuasiva ed efficace. Fu uomo rigido 
con sè, come fu rigido sempre per il regolare andamento 
dell' amministrazione pubblica, nella quale, dove egli era, 
coi modi più squisitamente cortesi della sua indole affa
bile e del suo animo gentile, voleva e sapeva ottenere 
che esatto e sollecito fosse l'adempimento delle incom
benze che a ciascuno erano affidate. Sentiva nella sua 
espressione più assoluta, tutta la responsabilità che si 
assume verso il paese chi covre una carica pubblica. 

E il già miuistro guardasigilli senatore Costa fu coe
rente a sè medesimo; non predicò solamente a parole 
ma insegnò coll' esempio. Quando parevano venuti per 
lui i giorni propizii, perchè su quell'altissimo seggio era 
posto in grado di spiegare tutta la potenza e le risorse 
del suo intelletto per la cosa pubblica, il destino che, 
sempre crudele, pare irridersi dei calcoli e dei gaudii 
umani, lo ha colpito nell'anima, amareggiandolo nei suoi 
affetti più cari, e nel corpo con una infermità pertinace, 
incurabile, che lentamente lo andava distruggendo. 

E qui apparvero iu tutta la loro grandezza e nella 
loro verità l'indole ed il carattere indomito dell'ex-mi
uistro guardasigilli. Non bada va alle sue soffereuze, sen
tite e visibili; non le ammetteva e non le curava. Anzi 
quanto più esse lo martoria vano consumandone le forze, 
altrettanto egli mostrava di sentire gli obblighi che a lui 
incombevano come ministro e il debito di adempierli. 

Sapeva di dovere inesorabilmente morire, ma egli fa
ceva credere a sè, e voleva fare persuasi gli altri che 
sarebbe vissuto. Coll' energia della volontà, suppliva alla 
vitalità che si andava spegnendo, e disfatto, nei due rami 
del Parlamento, con una lucidità di mente meravigliosa, 
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con una vigoria di esposizione singolare, sosteneva discus
sioni lunghe, contrastate e vivacissime. 

Era nella mente sua che egli aveva avuto un man
dato dal paese e doveva compierlo; pensava che il buon 
soldato cade, ma non si arrende, e Giacomo Costa cadde, 

Inchiniamoci innanzi a questa figura d'uomini dalla 
tempra di acciaio, nei quali la magistratura e la patria. 
cercano i loro tipi. La storia non muta, ma si ripete: 
questo è veramente il caso del tenacem propositi m'non 
del poeta di Sulmona. 

Signori, 

Da un fatto nobilissimo della vita di un trapassato, 
che era capo della magistratura italiana, io traggo argo
mento per chiudere il, mio dire e licenziarmi da Voi, che 
ringrazio della benevola sofferenza con la quale mi avete 
ascoltato. 

I doni della natura e le bellezze del suolo fanno della 
nostra penisola un paese incantevole, che seduce ed am
maglia; l'indole bonaria, non pretensiosa, non rude, un 
po' fantastica ed anzichenò espansiva dei suoi abitatori, 
ci raccomandano quale un popolo amabile, geniale e sim
patico. 

Ma ciò giova a poco, e non basta. Siamo nazione, ma 
nazione giovane, che non ha ancora sufficiente coscienza 
di sè e del suo passato, di ciò che dovrebbe, che può e 
che dovrà essere. 

Molto abbiamo a fare per imprimere e fissare alle cose 
nostre interne, un assetto sodo, barcollando ancora fra il 
cattivo, il buono ed il meglio; le nostre industrie non fio
riscono ancora come potrebbero; i nostri commerci, an
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cora paurosi e ristretti, languono; molto ci richiede la 
coltura delle nostre terre, che non ci dànno la ubertà 
celebrata della magna ParfJls frugum, per cui ogni anno, 
a torme che ingrossano, vediamo i nostri mirare a lidi 
remoti e non più, come una volta, ospitali, non per ten
tare intraprese ardite e feconde, ma per mendicarvi una 
esistenza travagliata, con nessun vantaggio e con grande 
disdoro della madre patria, ritenuta ingrata. 

L'attitudiue non ci manca; non ci fa difetto la svel
tezza dell'ingegno; abbiamo la robustezza del corpo; sap
piamo essere sobri e pazienti, e siamo laboriosi. 

Però non è ancora penetrata in noi la conwetudine dei 
doveri che incombono ad un popolo che si dica, che siasi 
proclamato e che voglia essere creduto grande; non ci 
siamo ancora persuasi che chi non ha voluto tollerare di 
vivere meschino, oscuro, negletto, per occupare nel mondo 
un posto più rimarcato, ha assunto !'impegno di procu
l'arsi i mezzi di saperlo tenere degnamente. 

Dobbiamo quindi ricordare che un paese vale e conta 
in proporzione di quello che produce e non tenerci paghi 
di avere quel tanto che ci occorre a consumare; essere 
un errore economico e ad un tempo morale il credere che 
ci debba interessare solamente ciò che ci tocca da vicino 
e ci può rendere comoda, dilettosa e piacevole la vita 
- essere ignavia di gente dappoco, mostrarci solleciti nni
càmente del presente e starcene apatici ed indifferenti ai 
maggiori problemi che possono svolgersi lontani da noi, 
con risultamenti nell'avvenire incalcolabili per la civiltà 
dell'umano consorzio - come se non ci riguardassero e 
ci convenga meglio ignorarli onde non averne noie e fa
stidi; guardarci dai pericoli di una idolatria per la libertà, 
esagerata e mai sazia; quasi che non fosse menzognera 
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la libertà, che permette ad ognuno di fare o di poter fare 
ciò che gli piace, e non sia invece libertà vera quella che, 
fondandosi sul rispetto rigoroso dei diritti reciproci, e tutti 
obbligando a riverire le leggi, sola ci può lasciare la spe
ranza di una educazione pubblica, un po' più spartana, 
che non vaporosa e meglio concreta, delle patrie istitu
zioni rispettosa, non rilasciata e non compiacente, prepari 
al paese, per il benessere generale e comune, generazioni di 
uomini seri, di propositi virili, buoni per sè, utili alla patria. 

Taluno può dirmi che la mia non è che la lamenta
zione di .un vecchio in tempi nuovi; e i vecchi hanno 
pure essi le loro fisime e le loro predilezioni. Consenti
rete tuttavia con me che Roma antica ha diritto di chie
dere ancora assai a Roma nuova, e gli allori degli avi 
non saranno veri titoli di g'loria per i più tardi nipoti, 
se non a patto che, illlcitandoli, sappiano completare l'edi
ficio che il senno e le virtil dei loro maggiori hanno co
struito per essi. 

A questo intento grande, lungo, difficile a nnlla vale 
lo attendere, spensierati e fiduciosi, iI favore del destino. 
La fortuna è capricciosa e non sorride sempre ai dor
mienti; Dio non aiuta i neghittosi e gli infingardi. Noi e 
noi soli siamo e dobbiamo essere i fattori e gli arbitri 
delle nostre sorti, lavorando, faticando ed operando con 
quella volontà pertinace, tenace e ferrea che nel già guar
dasigilli Giacomo Costa fece posporre sè all'adempimento 
dei suoi doveri, che per noi dovrebbe tradnrsi nella for
mola: La patria per tutti, e tutti per la patria. 

Per amore di questa patria, uomini onorandi e corag
giosi, capitanati da un cittadino illustre ('), fidente con essi 

(1) 'Tommu,.:;o Villa, Deputato al Parlamento. 
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nei snoi destini, faticano da tempo per preparare alla pros
sima primavera una mostra dei progressi ottenuti nel la
voro nazionale. Lode e gratitudine a quegli uomini bene
meriti; noi tutti li accompagniamo coi nostri voti onde 
['Italia intiera possa trame ragione di legittimo orgoglio, 
e l'attività paesana trovare un'occasione di conforto e di 
giusta ricompensa. 

La mostra fu ideata per ricordare il Cinquantenario 
delle nostre libertà civili e politiche e la data memoranda 
del 4 marzo 1848, in cui un vecchio Re della dinastia Sa
bauda, proclamando lo Statuto, gettava la prima pietra 
dell'Unità italiana. 

Il Piemonte e Torino, celebrando qui quella data, dopo 
cinquant'anni e chiamando qui ad un convegno pacifico e 
patriotico tutti g'I'Italiani, riaffermeranno anche più stret
tamente i loro vincoli di affetto e di fratellanza con le 
altre singole regioni e città della penisola, e mostreranno 
di voler concorrere con esse a far sÌ che per prudenza, 
senno, operosità e potenza, il nome d'Italia sia riverito, 
rispettato, ed amato fra le genti civili. 

Oggi però, o EccelLmi Signori della Corte, noi non 
possiamo non ricordarci di un' altra ricorrenza storica, che 
ci riguarda più dappresso, Lo stesso augusto Re Carlo 
Alberto, che nel giorno 4 marzo 1848 concedeva lo Statuto, 
con un precedente regio editto del 30 ottobre 1847, di
chiarando ai popoli sabaudi che " stabilita l'uniformità 
della legislazione civile e penale, restava che venisse as
sicurata l'uniforme applicazione della legge" istituiva qui 
in Torino, allora capitale del Regno, un magistrato di 
Cassazione, "a cui sarà delegata l'alta missione di man
tenere l'unità dei principii, e di ricondurre costantemente 
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all'eseguimento delle leggi, tutte le parti dell'ordine giu
diziario, che tendessero a deviarne", Quel magistrato di 
Cassazione, costituito di fatto con altro decreto del 4 no
vembre 1847, dava mano ai suoi lavori nel 1848, 

E noi, fedeli al mandato che ci è rimasto, auspice 
l'attuale Eccell.mo Guardasigilli, capo e custode geloso e 
sicuro degli ordini nostri, manteuendo con ogni cura più 
premurosa, nel nostro campo, integTa la volontà e lo spi
rito delle leggi, contribuiremo a far sÌ che i cittadini, 
avendo fede nella giustizia, operino e lavorino per il mag
gior beue della patria e celebrino con più sentito desi
derio il Cinquantenario delle libertà statutarie che, qui 
sorte, Casa di Savoia, pei plebisciti popolari, ha estese 
all'intiera Italia, 

E poichè quelli accennati, sono tutti fatti memorabili 
di storia patria che si compirono per volontà d'uua Stirpe 
Reale antica, quanto buona e magnanima, unitevi, o Eccel
lenze e Signori, a me per mandare un rispettoso saluto 
di augurii a S. M. il Re Umberto I, a S. M. la Regina, 
alle LL. Altezze Reali i Principi di Napoli, ed a tutti i 
Principi dell'augusta Dinastia di Savoia. 

Richiedo ora che in nome del Re vogliate, Eccellen
tissimo signor Presidente, dichiarare che è aperto l'anno 
ginridico del 1898. 

http:Eccell.mo


PROSPETTI S'rATISTICI. 
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Statistica dei lavori compiutisi dalla Corte nell' anno 1897. 

1. 	 Caricamento. 
Ricorsi pendenti al 	10 gennaio 1897. Numero 365 

Id. sopraggiunti nell'anno. . , 585 

,Totale 950 

2. 	 Scaricamento. 
Ricorsi decisi uell'anno 1897 Numero 609 
Rinuncie ammesse. . ,,56 

Totale ' 665 

A dedursi sentenze interloclltorie" 8 


Ricorsi definitivamente decisi 657 657" " 
Ricorsi pendenti al 10 gennaio 1898. 	 293" 

cioè fissati a rnolo 165, da fissare 68, in 
attesa scadenza termini 60. 

Ricorsi sopraggiunti nell'anno 1897 . , 58i} 
"decisi "" 657" 
" 	 "in più dei sopravvenuti 7Z" 

3. Udienze tenute dalla Corte N. 177. 

4. Conclusioni del 	P. !'tI. sulle 609 sentenze pubblicate. 
Accolte 561; Respinte 48 (l'otto p. 010). 

5. 	 Sentenze pubblicate Numero 609. 

6. Interlocutorie 8; Definitive 601. 

7. 	 Riferentisi a cause di Corti d'Appello N. 411 
" "di Tribunali . ,,173 
" "di Pretori.. ,,20 
" "di Conciliatori·, 5 = Num. 609 
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S. 	 Termine in cui le sentenze vennero pubbli
cate dopo la decisione dei relativi Ricorsi: 

Entro giorni otto . N. 254 
" "quindici. " 225 
, "venti. ' 112 
" un mese. . ' 14 

Oltre 	un mese . . 4 =" 
Il. Esito delle Sentenze: 

Interlocutorie 	 N. 8 
Cassazioni totali 	 , 142 

" parziali . " 20 
Rigetto. . . . , 391 
InammessibiIità . " 29 
Trasmissione atti a Roma " 18 
Non luogo a procedere . , l 

lO. Commissione pel Patrocinio gratuito: 
Ricorsi pendenti al l" gennaio 1897 

" sopraggiunti Jtell' anno 1897 
" accolti. . . . . . Num. 73 
" respinti in merito .. , 106 
" " per povertà non provata" 3 

Totale 182 

Ricorsi pendenti al l" gennaio 1898 . 

Il. Cause decise nello interesse di persone povere: 
Pendenti al lo gennaio 1897 
Soprag'giunte nell'anno 1897 

Totale 
Ricorsi esauriti: 

Per revoca del beneficio gratuito Num. 3 
Per ammessa rinuncia. 2" 
Con sentenza favorevole 	 47" 

contraria 	 30" 
Totale 82" 

Cause pendenti al l" gennaio 1898 . 

Num. 609 

" 609 

, 000 
" 185 

182" 
3" 

37" 
81" 

118" 

, 82 
, 36 
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12. 	 Cause decise per le Amministrazioni dello Stato: 
Pendenti al l Q gennaio 1897 Num. 9 
Sopraggiunte nell'anno 1897 , 17 

Totale 26" 
Definite con sentenza favorerole Num. 12 


contraria 5
"" 	 " 
, ,Totale 17 17 

Cause pendenti al l Q gennaio 1898 . , 
-

9 
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;1 

I!I Primi Il mesi 

Il Dicembre. .. 

Il 
TOTA LE 

Ricorsi esaur iti 

-M _~_ 

Anno 1897. 

AFFARI TRATTATI IN MATERIA CLVILE 

-

RICORSI 

Pendenti 
InfroèottiI Interlo~ll-,I 81 
nell'aDDII

dicembre torie
1891

1896 

8 

38 

36" 547 

" " 

365 585 8 

I 
-~-

950 

657 

Pendenti al l' gennaio 1898 293, di 

~----= 

SENTENZE 

CassRzioM Cassazione 
diintera parziale 

co, reiezionesenza~on. I s~nz~ 
flnfH) i l'inVIO rinvio rinvio 

l 

17 3471221 l " 

19 3 44" " 

141 l 20 391" 

di 
ina.mmessi· 

bilill 

25 

4 

29 

cui fiSRflti nI 1uolo 166; da. fissarBi (~8; 

i==-' 

l 
, l 
, diI di 

TO'I'ALElIon luogolrumissidue 
Il prllmdereIl Roma 

&36l15 

733 " 

60918 l 

I 

, IJ 

RICORSI ESAURITI 

co, 

sentenza 

528 

73 

601 

tnumissioDe 
II. Roma 

,or 
Dctreto 

" 

" 

" 

po' 
riDuDeia 

55 

l 

56 

in attesa di scadenza dei termini per controricorrere 60. 

-5 

TOTALE 

583 

74 

657 

,---
,I 

I I 

Cause I, 
I 

discusse 

I 
! 

561 

48 

l 
609 i 

I 
! 

I 

l 

l, 
I 
I 

l, 

, 
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1897.
Anno 

LAVORO DELLA CmfMISSIONE 

..__ . 
~ ~ 

RIOORSIIl 


Il ESAURITIA CARICO 
"I 

atcogli
mento 

184 184 

l l 

71 

2 

-~--_. 

73 

-


DEL GRATUITO PATROCINIO 


~-~~~~~-'--=-=-=~=-===== 

NOTIZIE SPEOIA LI 
! 

li 

Primi II mesi 

Dicem bl'e .. 

TOTI>L E .. 

fendenti 
alla fine 
d.1 188. 

" 

" 

fenuti 

"01 
 Totale 

1891 

185185 

Con decreto di 

rigetto 
per inattendibilità 

della domanda 

Per 
intorn
petellza 

" 

" 
--~ 

" 
I 

l'er Don 
pronla 
po,erl~ 

3 

" 
~~--

3 

Perthè 
DUn 

fonda.la. 
Fazione 

104 

2 

106 

Ritirati 
dalle 
l'arti 

" 

" 

" 

I 

l 78 

4 

182 

NUUERO DELLE PERSONE REVOCA 
rimasti Ila cui il beneficio venne del beneficio accordato 

pendenti 

alla ll'ne 

dell'auno 
 Numero delle persmNumeroI IL cui il oonefitio aocoraccordato

I,. I 
1897 negato delle revoche dalo fenDe f6Toeato 

I 
, 

85 121 54" 
I, 

2 2 " "" 
- _._-- ---~ ------~--

3 87 123 4 

I 

5 

http:fonda.la


------- --

- - - -- - --- --

_ 68 _ - 6!J - 

Anno 1897. 

PROSPETTO DELLE OAUSE 

decise nello interesse di persone i allllllesse al gratuito patrocinio 

RICORSI A CARICO RICORSI ESAURITI 

P~nùenti Introdotti 
.11.'lì" 18" nel 1897 

I .. Pendenti 

_T_O.T!__L_E_I_T_"_"_.t_li_I-_IO-,,__Iti-I~=- :~~89_ 

Primi 11 mesi .. 19 41 60 l 14 20 (') " I 
Dicembre •.... " 3 3 " 5 2 I 

i 

TOTALE 1-1-9 
-1--

4 
-
4 

- --6-3 . - -1 -19-1~2-~l -i 

CONTRORICORSI A CARICO 

Piud 
alli1. fio 

L 

" 

l. 

Pendenti Introdutti 
allll. fine J8% ileI 1891 

-

3?l18 

2" 
-

3718 

TOTALI 

5:.~ 

2 

no 
I 

-

CONTRORICORSI ESAURITI 

Acwlli'fransaUi 

I~-

27 

l 

l 

" 
-

IRe~piuji 
I 

-

IO 


I 


'-~-I 11I 

(l) Comprl'~c 3 revoche al beneficio gratuito. 
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Anno 1887. 

PROSPETTO NUMERICO 


delle cause decise nello intel'esse delle Amministrazioni dello Stato, 


I 

RICORSI ESAURITIRICORSI A CARICO ICONTRORICORSI A CARICO CONTRORICORSI ESAURITI 

Pendenti hlitodolti r~DdeDti 

alla. fine IS96 nel 1897 
TOTILE Transatti !~l}[ti Respinti 

alla 606 1897 

------- -- --- --- ---.- -- -

2 7 9 " 4 , 
" 

Il 

I 

" 1 l " 2 , , 
-- ._---- ._----- -- ----

2 8 
I 

IO " 6 , 4 

I ""udenti Ilmtrodtllti 

Primi Il mesi •. 


Dicembre ..•.. 


TOT.J.LE 

TOTAI.I Tmtlsilili Attlllii 
aHa fine IS96 n~~_, 

1 

15 57 I 8 " 

1 1 1" " 
I ---- -- ----, 

7 ~ 16 6" I I 

,I Peudenti
Respinti 

.lIafi.. 1m 
__I_

3 " 

,2 

5 5 

I 

http:TOT.J.LE
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DEOISIONI 


emesse dalla Corte di Cassazione di Torino llelP aUllo 1897 


ripartite fra le varie Autorità Giudiziarie del Distretto. 


~ ~ llltijrilà Giudiziaria ~.; ~:~
che pnmunti~ .~.~ =.0:;

la scuJenzfI impngnala "" §.~ §: .... ~.., 
'= ~ 

1I-----~I---------------

in Cassuione 

Corti d'Appello 


Brescia. 
 1513 11 " 16" " "" " 626 2 45 3 4 8 702Casale "" 34 6 5 6 13377 11 144 l Genova 5 " 13 2 3 4 1 691 45 G 75 lMilano " 2 lO2 6 1 11Modena """ " 
n 121 2 1410Parma 1 " " 6 11031 2 71 13 123Torino "" 

Tribunali 


Brescia. 
 1 )) 5 5" 4 " "" 5Bergamo )l 1 1 53 "" " " Bozzolo )l " n " " " "" " " Breno . .') " " " " " "" Castiglione Stiv. )l " "" " " " "" 
Crema " " "" " "" Cremona )) " )111" " " " "" 2Mantova )1 21 "1 " "" 1 1Salò. " l " " " " "" (; 6Casale " (; " " " "" "" 3 3Acqui " 2 "" 1 " 4 4Alessandria " 4 " " " "" " 5 2 7Asti. " 1 "4 " " 1 1 ,Bobbio. )) " " " " " " " 5~ovi Ligure. " 2 "3 " 1 61" " " 1'l'ortona " 1 " " 11" " " "" 1 2,1Vigevano " 1 " " " " "" 1 n 6 6Voghera " 5 " " "" " 13 1 172 1 3 20Genova " " " Castelnuovo Garf. " " " " " " " "" 2 22 ")l "Chiavari I " " " 
Finalborgo " 

1
" " " " " " 2 1 3Massa " 1 "l " " " 1 1 2Oneglia I :, 1 "" " " 

pontAl'emOli :1 

ripol'tal'si 8 
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.., -" 
~ ~ .~ ... -~ ~ ~Antorità QindiziOl'ia 

d ~ :§ .......,.~~ ~ El::~ '"• . e
.!:~. .~ . ~che pronuociò ~1i:~ 8';;;; ~ .~~ ~~ -""i1,.; ~I. Beutenza impugnata ~ .~• ~' .. ~""" .~ •J •'I ~ =.:!i 'I il ~i u CIUBazione .;... ~ = 

~ " '" - '" 
~ 

'" 

5281 106 16 51l 4778 309 20 16Riporto 

l'ribunali 


San Remo 
 777" " " "" " 51 143Sarzana " "" 33 3Savona. " " "" " 2 2 2 2 15137Milano "" l1lBusto Arsizio " "" l .l43Como """ 1 2 2lI.Jccco "" "" 2 5 53Lodi "" 2l 2Monza 1" " 
3 31Pavia 2" 

Sondrio "" " "" "" l 2 4 41Varese "" " 1 3 32Parma "" ., l1 lBorgotaro. " " 4l 43Piaeenza """ l11Modena " " """ 
Pavullo " "" "" Reggio Emilia "" " """ 212 144 8'l'orino " "" 4 4l 3Alba " "" " I lllAosta "" !) 55Biella 

222Cuneo "" lllDomodossola " "" " 44l 3Ivrea " """ a2 lMondovì " " " "" " 551 4Sovara. " " "" " lllPallallza "" 33Pinerolo 3 " " "" 33Saluzzo 3 " "" " " ll lSusa. " " """ "" 222Varallo. " "" " " 33l 2Vercelli " " "" " " 
Preture 


Vimercate. 
 ll1 "" " " llNizza ".\Ionf. l "" "" " " 
I 

5G 64218 ! 1 5868 131 20 ,il84 23A riportarsi l 



Conciliatori 

lUepilogo. 

Corti d'Appello 
Tribztnali 
Pl'etori . 
Conciliatori 
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Riporto 

Preture 
Voltri 

I 
Varese. 
Orbassano. 
Busto Arsizio 
Spezia. . 
Bordighera 
Villanova Mond. 
Cherasco 
Genova p. 
Casale 2" . 
Ceres 
Milano JII. 
Genova 3
Lama Mocogno. 
Torino 711 • • • 

8 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

1 131 20 384 23 18 1 586 56 642 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 1 
1 

1 

1 
l 
1 
1 

" 
" 
" 1 , 

" 

" , 
" 

" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" 

1 , 

1 

" 1 

" , 

1 
1 
l , 
1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 1 

" 
" 
" , 
, 
" 
" 

" ,: "_" _'o _~: 
1 


Ponzone 

S.Damiano d'Asti , 

" :: I:: 
l'' 

:: 
" 

} :: i 
I
1
" "" 

__" 1_" _5__" 1---,,-:1 
TOTALE 8 
 _ 1 
 14~ 20 
 391 12~118 i-I-" ~O: _56 1~6511 

-: : 86 
 ~:~!~6711~ 1116 
 1 411 41 1452 

" 
 " 437 1117 I 4 2 " 173 15 188 

""12,, 71" ,,20,,20 


" " " '0'" l) " " [) " [) 

--;  -1-(141 -~~-11391 609T~~1665129118:-1TOTALE 

l' " l " 1 

" " 1 " 1 
 l' 

" " 1 " 1 : , 

" )1 1 " 1 
l:: :: i :: i [I 
" " 1 " 1. 

1
:; :: i :: i i 

" " 1 " l 1 

.l " 1 " 1 

Il " 1 " 1 

" " 1 " 1 

" " 1 " 1 


L " 1 
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PROSPETTO NUMERICO 

dei ricorsi giacenti nelle Cancellerie della Corte senza il (lollteUlllO
l'alleo {lCllOsito dei Bolli l}rescritto dall'articolo 49 del Rego]amento 
sulle Cancellerie Giudiziarie lO dicembre 1882. 

Anno 1895. Ricorsi pendenti al primo gennaIO 18\)5 N 71" . 
Sopraggiunti nell'anno ',' M 

Totale ]35" 

Hegolarizzati nell'anno 57" 

Anno 1896. Residuo al primo gennaio 1896 78" 
Sopraggiunti nell'anno 33" 

Totale 111" 

Reg'olarizzati nell'anno 42" 

Anno 1897. Residuo al primo gennaio 1897 69" 
Sopraggiunti nell'anno 23" 

'rotaie 92" 
,Regolarizzati nell'anno. 37 

Anno 1898. Residuo al primo g'ennaio 1898 55" 




