
I
F>A.CCOL rA 

AMALFI 
. O

"

IL ~3(!l 

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO 

INAUGURAZIONE 
I-NAPOLl-

DELL' ANNO GIUDIZIARIO 1899 


TORINO 

'l'IP OGllAlr rA noux li' ll ASSATI l!l o" 

1.899 





SENATORE GIUSEPPE BORGNINI 
Procnmtore Generale 

l'IlES o LA 

CORTE DI CAS AZIONE DI TORINO 

NELLA 

.A. emblea Generale del 3 gennaio 1 99 

TORINO 

TIP I,OH.\I,' IA HOLlX )l' IIA • A'l'1 El CO 

l 99 





Eccellenze) 

Si[!nor~') 

Qne te solenni adunanze che contempomneamente, nei 

centri mag'giori dello tato, precedono ed inaugurano la 

apertura dell'anno giudiziario, otto il velame di un pe

riodico rendiconto statistico degli affari che si voI ero e 

i compirono innanzi ai Tribunali, hanno un intento che 

i collega all'anclamento comples o e generale del pae e, 

Tutti anno che vi è chi decide ui privati conflitti: ne 

suno ignora che è empre aperta la via a llroporre le 

proprie ragioni a tutela di diritti upposti offe i: percor

rendo i varii gradi delle giuri dizioni, i contendenti si af
fidano 'he forme erte, invariabili e comuni li a i tono 

nel modo di far valere, con intiera libertà, le loro dife e: 

che ne un privilegio favori ce gli uni a danno degli altri; 

ch il liti 'ante premuro 'o cd attento può impedire che la 

verità venga na ('o ta e vada inorpellata; che, provocati 

da, ltn'ampia di CH. ione, pr 'parati nella calma di un pa

ziente e profondo c ame, compiuti colla imparziale ,ere

nità eli coscienze di interesflate, i o'indicati dell\Iagi trato 

sono attesi e giungono siccome lU1H. parola pacifica ti'a 

gli a.spri dis idi per 'ollali e le lotte foren i nece ,aria
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mente vi,'aei. (~llC ·ta . cienza eque, ta per ua ione non 

ba'tano tnttayia a . è mede ime. 
La g'ill tizia è il legame che aCterchia c . tringe nella 

gran<1e varietù (Iell . ue parti l'intiero organi mo . ociale : 
es a, pure e,;selHlo C'tranea ai movimellt i suoi, nel il en ' 
zio'o 'HO i. olamen! o non li tra, cura, e li modera quando, 
intervenenllo invocata, impedi ce elle la libertà deg'li uni 
violi e manometta la. lihertà ili tutti: e la. ,ibilla che, 
chiusa fra le ne carte, medita e tace: interrogata, rende 

i ..uoi respon. i; e l'arca. anta nella quale tutti perano 
e credono di trovare icmezza e alute. Senza gin, tizia, 

non vi e governo alcuno pos ibile. 
o ì e e il concetto della gin tizia è tanto alto negli 

animi: co ì se il de itlel'io e il bi ogno di poter fare saldo 
a seO"namcnto . nll'azione ua continua, ollecita e protet
trice. sono talmente profontli e vivi cbe le te. e forme 
appuri centi tlei Corpi co tituiti, dai quali si e plica e 

,iene di tribuita riconlate a tleterminate , cadenze, paiono 

infondere e mantenere 1ma fede più seema, nella gran
dezza della sua mi" ione, ed una riverenza più sentita 

ndla potenza e nella antità del no mini terio. è sembri 
trano che soddi fi ed aequeti ancbe nna mo tra periodica 

dei pallltlamenti ' imboliei e . folgol'allti che ci covrono. 
Di'pen ieri zelanti, ma moùe, ti della sulJlirue uperna 

D'a, a cui seniamo, giova che per e. i, atlombrata la 
realtà, là Iloye'ono un fatto le infermità e le debolezze 
comuni, non si abhia a 'C'orgere cbe la Legge in tutta 
la sua mae. ta e la ovra,nità del huon diritto nella sua 
espres, ione pih esatta e ]lil\ rigorosa. La fede e la im

maginazione l'sercit:tno la loro parte di influenza hellefiea 
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u chi ha hisoo'no (li credere: e l'immaginazione e la ft'(le 

attenuano ed eliminano molli lll1ubi e molti o petti non 

o·in. ti, che un frecIdo e cettico raziocinio uscita ed ali

menta. Di que to 'pettacolo intanto rallegriamo 'i ,c, 

fecondando il culto della giustizia, ci toccas 'e di intray 

derc la società nostra con olidata nelle , ne basi. l'affer

mata nei noi onlinam IlLi, ligia ed o sequente alle i ti

tuzioni che colla il1l1ipenelenza, colla libertà, colla unità 

vollero dare a1la . azione i vantagO'i ed i henefizi di un 

con orzio regolato. robu to e civile. 

Il voto è caMo per !';entilllcnto di carità ver o la Patria, 

e il voto è legittimo e non inopportuno. 

La vita dei popoli e la vita degli uomini banno fra di 

loro molti termini di l'a. somiglianza; in e e . i manif

. tano e i alternano egualmente, perioili di pro. perità 

periodi di mi . eria. Nè è sempre nn de tino avyer"o e fa

tale, che incomba e per cguiti: arebbe un a unlo il cre

der cne di que te di formiti e di qUI! te alternati \'e, la 

apt' ' ma apienza che regola il creato qua i qua i , l 

compiaccia oel ami pigliar i sollazzo. 

Un'iùea di volga,re pas atempo non ginno'e all'alta > 

. mi urata mente del Creatore, e(l è toltezza , upporre che 

ogni opera grande o piccina, che ogni impre a feconda o 

danno a, che og'ni e\'ento otri. to o lieto iano un cal

colo preordinato ed immutabile di maturi e profondi eli

seo·ni. Il concetto sconfinato dell' niYer o. la yu titi c la 

varietà elci mondi innnmel' voli che lo compongono, l'ar

monia meraviglio a e costante che ne ba comhinato n' 

dirige il COl' o elI i movim nti, ennn inno e piegano un 
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. , le to te o I)en, iero della 
pen iero della DiriJ1lta; ma a gl 
Divinità ripugna la toria delle ciagure che, a sbalzi, 

,i accumulano e i rove, ciano sugli uomini e ui popoli 

e l'umana dignità, e la libertà, per cui si combatte da 

ecoli che ba costato tanti anguinosi l'oveRci c vanta, 
tuttavia cotante battaglie vinte, e lo agit.ar i aJTallllo o e 

perenne di nazioni e di tati anelanti a nuoye COll'lui te, 

gelo i tli più ya, to imperio deci i a contel1l1er. i 1'e ten

o ione del proprio dominio, cnza che li tratt n~a timore 

di guerra, pericolo di eccidi, gravezza non calcolahile di 

,acrifizi e di dolori, mostrano che non ad un de tino pre

potente, comorla giacnlatoria degli infingardi, llon ad un 

potere arcano, uperiol'e alla volontà 110 tra, argomento 

facile di inedia e cli arguie cenza per gli inetti, ma a noi 

oli dobbiamo attribuire ed in noi ricercare hL mO'ione 

della buona fortuna che ci rallegri, o la colpa elei ""uai 

che ci affiiggano. 

Quanrlo un'idea. e nobile e generosa, è "irtù pro}>u

gnarla cou ardore, affroutare per e sa i maggiori pericoli, 

offrire e cadere per il suo trionfo. 

Lavorarono e soffrirono i padri nostri perchè il suolo 

italiano ce sa , e di e ~ere preda e zimbello (li secolari 

occupatori: pugnar no e morirono molti dei no, tri figliuoli 

perchè l'opera grandiosa, da lLmga mano pr parata, 

compi. "e. A. quei che a ycvano operato c offerto i po teri 

tributarono onori e clecretarono monumenti chc etcrna

ero i loro nomi e le loro gesta: UL caduti, i coetanci 

e~ i piu fortunati , uperstiti, versarono lacrime di per nne 

~lCOl1O cenza..AlIora si voleva unicamente e" ere ignori 

111 casa propna: po. sedere una Patria sola e comune', 
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e ere nei luoghi in cui eravamo nati, liberi di noi, pa

droni e clu ivi delle no tre terre, non ervi, non a oldati, 

non mercenari, non oggetti a chi, straniero a noi, i vo

leva ottomessi alla sua volontà, obbedienti alle ue leggi. 

Allora i volle rivendicare, e i rivendicò colle armi un 

lembo (li terra italiana che ci fn e ci è tuttavia fiera

mente contrastato, perchè no tro, nè può spettare ad altri 

che a titolo di uso, e per conce ione nazionale. 

Or quella non era causa individuale, non causa di casta 

o di cla e, ma cau a unica e compIe a: e se le forze 

riunite congiurarono e vin ero, vin ero e co pirarono per 

un pericolo ed un danno comune e contro nemici tra

nieri che erano a ritenersi nemici di tutti. 

Dalla natma a larghi tratti, ono segnati i loro con

fini a ciascun popolo ed a eia cuna nazione. Bene tà 

che il diritto eli guerra ha le ue leggi: l'equilihrio e la 

icnrezza fra i varii tati le ne nece sità: l'opulenza, la 

fortezza l'e'uberanza cl lla vita e clell'atti iti di razze 

roùu ' te e privilegiate, non reerole, non vincoli, non o te; 

e la sie a civiltà è che con lena persi tente e non in

terrott.a, quasi per impul o di una yolontà prepotente ed 

arcana, va e tendendo il no dominio e le ue conqui te 

e non prefigge e non limita a è lOede ima i propri oriz

ZOllti, amminamlo empre impertmbata e fiera non 

ritrae mai anche se la "ia che percorre debha e, erle 

aperta e fatta gombra dalla forza e dalla yiolenza. 

:.\Ii eli rete for e, o ignori, che vi ha una trana e . tri

dente anomalia fra lo _copo ed i mezzi: noterete e ere 

una conirn,eldizione ovicl ntemente inconcepibil lo ammet

tere che colla viol nza e colla forza colla O"ncrra > colle 

i 



trao'i i po. a portare la civiltà fra i popoli che l~on 
l'banno. Eppure è giu tizia che le genti illuminale rechmo 

la fiaccola della verità fra quelle, alle quali non ' gi unta 

o vi è abusata a ,010 vantaggio elei più ealtri: eP l~ure 
ne 	"uno mi conte. tenì che non siano state e non lano 

. .. t e cI'uentl' cbe coye1'li te. ori le tra formazlOlll !lnpo e , 
immen i iO'norati e ~iacenti li accumularono ]ler accre

, ti 	 . , . 

cere il patrimonio l'is 1'b:1to alla intiera umalllta; e ,01 

arete certamente (l'acconlo con me nel rieono. cere che 

solamente per esse, nel cor o degli anni e d i secoli, 

este a con una benefica reciprocità di scambi, un[\, mag

giore bontà di costumi e di leggi, parteciperanno agli 

stes i vantaggi quanti, per eguaglianza di origini, pcr af

finità di tirpi, per valore eli ingegno e eli lavoro, devono 

faI' parte otto la granùe vòlta del cielo, eli una . ola e 

mede ima famiglia. 

Certo, che coùe te inva. ioni nece arie ed inevitabili 

per sè te e, gin titicate unicamente dal fatto a cui mi

rano, legittime mai, non potranno nè dovranno durare 

eterne. Cia cun popolo ha diritto di e istere c di vivere 

da sè e per sè; qualunque sovraimposizione forzata eli 

dominio è tirannide e la tirannia non ha nè troverà mai 

una sanzione nelle leggi fondamentali ed immntabili 

della natura. La force Jlrime le droit, ma il diritto è 
onano: il diritto alla propria es enza ed alla propria 

nazionalità è impl'e crittibile; que to diritto può c re com

pre. o e mano me. so, ma non. i e. tingue e non muore. Vi è chi 

può violarlo impunemente pcr lunga e lunga .'cric (li anni, 

e può trame utilità, e dcs!;a può giovare a qut'g'li s i . s i ('he 

subiscono, impotenti, la violenta d ingiu ta pog·liazione. 
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La violazione però e emprc flagrante. empre yiva: 
c .. a, o Eccellenze, come usiamo dire nel gerO"o no. tro, (' 
Sl'mpl'e cl nnnciabile o pl"oponibile. Ura e arriva e 'lJ\lIlta 
il g-io l'l10 , in cui un popolo fiero, forte, geloso di è c dei 
}1ropri destini, pos a e voglia rivendicare quanto è uo 
e (ltul.l1to gli appartiene, gin'tizia nprema lo a i. te e 
alla forza oppone la forza, ~e alle armi l'i poncle colle 
armi. ~e in orge. si rihella e i rivolge contro quei chp 

lo hanno oppre o e lo vorrehbero opprimere. 
Così abbiamo fatto noi per co tituire l'Italia: co,i, ne 

s no certo e me l'auguro, si farel)be sempre per con er

val'e e tramandare integra la ailetta Patria no tra ai 

no t l'i figli. 

,'tette anche per noi il (liritto (li natma: tette il di

ritto deUe genti: ta il diritto civile. che dell'uno e del

l'altro è emanazione c corollario . 
.Tus natmale e t, quoù natura omnia animalia docuit: 

nam.iu illud non humalli generi proprium e t, . ed 

omniulU animaliulD. 
,Iu gentiulU omni Immano generi commune e t: na111, 

USll exigente, et hnmani. nece.. itatibu. gente 11Umana~ 

jnra qmeclam ibi co. titnernnt. Bella etenim orta ·unt. 
et captivitates seqnntm, et e1"\'itute. qum unt naturali 
luri contrarim. Jnra enilll naturali. omne ho mine ab 

i!litio liberi na cebantur. 
Onde fu poi detto che 'e: .J n' ci,ile a itue gcntiulll 

di . tingnitLU', quod Olllnes populi qui lcgiblr t moribu~ rc
gllntUl', parti m uo proprio, parti ili cornmnni omniulll ho
minulll illl"c utuntur - nlllll quod fIui que popnlns ip.c jhi 
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in coustituit id ip'ill lJropriuill civitati e t - si oggiun

geva poi to to nelle istituzioni Giustinianee: ed iura qui

del1l naturalia qure n.p11l1 Olllnes gentes perrequc ob crvantur, 

divina qLla.llam providentia constituta, sempel' :firma et im

mutabilia permanent (m([ i din:tti nat?brah comwlÌ a. I~btte 
le genti, costituiti det /tn pfllsiero di proL'videJ/za dii ina, 

struUIO sempre l'ermi l'Il immutabili). 
E ad iIlu trare anche più che a confermare questi prin

cipi della Romana .lpienza. per i quali ad oO'ni popolo, 

ad ogni geute, ad ogni nazione è riconoseiuto il diritto 

di difendere se e le ne terre, eli respingere le ingiuste 

e violenti l1surpazioni, di non rinunziare all'impcrio di sè 

mellesimi, lli pretendere alla conquista er] alla conscrva

zi 011 e della propria autonomia e della propria libertà, com

battendo senza accordare tregua o quartiere ai nemici 

che la minacciano e la contra tano, collima colla smi u

rata ua mente e coll'autorità della rigida cd ortodo a 

Ul dottrina, Ugonio Gl'ozio. il vecchio maestro, fra i 

pubblicisti più colti e elebrati, che nel dettare il no fa

mo o trattato Dejw"e belli ac pacis si i. pirava, facenr10 ene 

accmato e minuto interprete, al pensiero ed ai precetti 

di quei luminari del mondo, quali Ari totile, Plntal'co, 

olone, Licurgo Zenofonte, allu tio, Peride, Virgilio 

e Catone, eneca e Democrito Tacito e Cicerone, Polibio, 
Paolo, Ulpiano Tertnlliauo e Gl'anovio, per non citarne 

altri, al nO 15 del capo 4°, libro l°, enumerando i ca i 

di una legittima insurrezione di sudditi contro i gùver
nanti co ì scriveva: 

" Vidimus de eo, qui ins imperandi llab t, ant halJuit. 

Re tat ut de invasore impelj videamu, non postquam 
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longa po e ione aut pacto jus nactu e. t ed fJuallllliu 
durat inil1 te po. idenc1i cnu a ". 

E veramente, il Grozio afferma, finchè rinvnsore po 
iede, gli atti di imperio che esercita, po. sono ayerr la 

forza di obbligare, non per uo diritto, il quale è nnllo, 
ma perchè è affatto probabile ('he coloro, in cui. ta il di
ritto eli im perare, o ia lo te, so popolo o. ia un He, o ia 
il enato abbiano preferito di ratifical'li piutto. to che, colla 

oSll Il ione del governo lanciare lo tato nella cont'n. ione. 
Però, oggiunge to to: . e l imperio ia tato conqni

tato con una g'uerra ingiu ta, a cui manchino le condi
zioni volute cl al diritto delle genti , nè . ia intervenuto 
patto alcuno, nè giuramento di fedeltà ia. tato dato, e 
per la sola forza e ne ritenO'a il po e '<o: deve mani
festamente ammetter i, che permane il diritto di guerra, 
e che quindi tutto è perme o contro l'inva ore. che il 
buon diritto permette contro il nem ico, che da chiunque, 
anche cIi fatto proprio. può e sere privato della vita. 

" In reo maiestati , inquit Tertullianu , et pubhlico. 

!loste., omnis homo mile ! 

ome vedete, o Eccellenze e come d'altronde roi apete 
ed a me iu eo'nate, il diritto pubblico camminaya e il di

ritto pubblico cammina di con el'va col diritto privato: e 
poicbè una ola è la fonte, da ui promanano e l'uno e 
l'altro, che è la verità a olut a, eterna e non mntabile. 
così avviene e con eg'uali cri t l'i e con contemperata mi
llra essi comanda no comminano e prov,ellono a tutela 

delle rag'ioni individuali ell alla, di fe a di quelle alti. ime 

he spettano ai popoli ed agli ' tati. 
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La civiltà IleI' i ere, ciuti rapporti fra le "arie genti, 
, .. d' 

andò introducendo modificazioni profonde nell'eserclzlo 
quest.o diritto ovmno!li otTc!';a e eli difesa: e qnando 

anime nobilis ime, attl'rrite dalle sciagure di una gll l'ra, 
vanno peregrinando con f'ùe fervente (li apo toli e con 
parola infiammata eli profeta, per inaugurare nel mondo 
una repubblica uni\'crsal di amore e di pace anche 
quelle teoriche ulle ri\'clldicazioni legittime tro"ano contra
dittori convinti ed ine orahili. Però è ancora vero oggi ciò 
che era nelle età primiere, quando nella Iliade olUerica, al 

buon i\estorre che p;li . npplicava pace con Achille: 

Pronto riprese il regnatore Atrirle: 

Tu rettls'imo parli, o saggio antico. 

Ma costlti tuUi soverchiar presume, 

Tutti a chiavi tener; dar leg:.:i a tutti, 

Tutti gravar del suo comando. Ed io 

Potrei patirlo? lo, no. e il fero i Numi 

Un invitto ~uerrier, forse pur al1co 

Di tanto in 'olentir gli ùiero il dritto? 


Tutte le co e finora elette non si po . ono attag'lial'e per 
fermo ai fatti che, eontro le più felici ed auspicat.e vati
cinazioni, , i verifir'arono in ca a nostra nell'anno decorso. 
Ebbimo dei giorni tristi: più tri ti perchè ci incoglievano 
e i avvicendavano, minaccio i e torbidi quan!lù il pae. e 
intiero i di pone\'a a fe ta per celebrare l'tlYVentUl'O. o 
o-iubileo di una data memoranda: di quella della conqni ta 

della indipendenza e del!' interne libertà, eh ci avevano 
condotti all"unitù, della Patria: più nefasti, pCl'C'liè i ne

mici (l'nalia hanno potuto compiacersi <li troval'U un'occa
sione propizia, se ilOTI la ('eL'C~LrOno, per cl 'null ·jare al 
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mondo la labilità del . entimento nazionale e la (li cutilJi le 
alclezza della sua e. i tenza politica. 

In !]uei moti .che, comunque per sè ste si, avvenuti, fmono 
un attentato contro le i tituzioni e le libertà pubbliche , che, 
per l'occa ione in cui coppiarono, a, unsero il carattere di 
un atto (li cinica e calcolata fellonia, che, per la forma 
. ott la quale i manife tarono, parvero un hrutale ed au
(lace in orgimento contro la volontà e le a 'pirazioni, .0

lennemente riaffermate da un popol intiero, non conCOlTeva 
alcuna (lelle condizioni che la legge di natura e il diritto 
dell genti esigono per ammettere la giustizia di un'in ur
rezion e. 

Jella ocietà civile . ono i Macri . trati che nei varii ordini, 
nei quali ono co tituiti, giudicano e provvedono in tutte 
le conte tazioni e 11 tntti i conflitti che sorgono fra i pri
vati cittadini e fra e i e lo 'iato. 

Nelle ocietà politiche, una volta ordinate e tahilite, 
e tanto più quando la loro e enza e la loro formazione 
furono anche, col concorso del voto popolare, . ancHe cd 
accettate con patto pubblico e olenne, sono solamente i 
grandi orpi politici, i quali cia cuno stando nell'orbita 
che o-li fu assegnata po , ono decidere ug'li alti intere. i 
dello ,tato, che ad e i ono . tati affidati in cu todia e 
sono pure e i solamente che occupando i e preoccupando, i 
(li tutto che, pm e endo di racione pubblica tiene una 
attinenza on eguali intere i d'inùole ociale hanno il 
diritto di moderarne le funzioni di determinarne e rccro
lame l'indirizzo. Lo hè è tanto più vero e tanto più ra
gionevole nelle moderne organizzazioni degli tati nelle quali 
più o meno è avvenuto ù a, Tj 'ne che: ' ita Rpo'c, COli ti
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tnel'e. ut aliquando illi iWi ,aliquando ip i regi impcrarent:,: 
A.nche i patti politici vogliono e ere o ervati cd e egUltI 
di llllona felle, com ogni alLro contratto ci vile in genere. 
In gue ti ultimi , og'ni ingoIo si reo'ola da sè ed a pro
prio talento finchè non viola la leg'ge cO l11une che. occor
renllo, lo richiama ai noi (lol'eri, trattenendolo n >lla cerchia 
dei 'uoi diritti, QtWlllo il1\'ece i tratta di patti pubblici, 
i ingoli compaiono; i . inO'oli hanDo . olament il diritto 

di e, primere i loro rlc.'idcrii, di rappresentare i loro bi, ogni, 

ai chiederne o(hli fazionc. pro\'ocando leggi e provvedi
menti. Ogni prete. ,t invece di intromis. ione diretta c attiva 
nell'azione del Governo è illegittima. Non era ammcssa: 

" Romae ubi cOl1snle , non Carthagine ubi quotanni annui 
bini reO'es creahantnr , . 

• è certo vorrei dire proponibile oggi, nel. no più a .0

luto . ignifil'ato, la ma . ima che, tando agli n. i dei tempi 

suoi, Valentiniano imperatore affermava con fra e . cnltoria 
e lJrutale quando ri,'pond va ai oldati suoi tnmnltuanti : 

" Era nella vo tra pode. tà di eleggermi o no ad Impe
ratore: dopo che mi avete cletto, o soldati, ciò che mi 
domandate non' PLll nell'arhitrio vostro: a Voi, come ud
diti, petta di uhbiclire, tt me si appartiene decidere quel 
che i deve fare n. 

Da quelli ai tempi IlO, tri tra. corsero :ecoli parecchi e 
mutarono as. ai le eo. tumanze. Vi ha tutta "ia una gl'a Ilde 
differenza fra capitani e eapi temporanei, elettivamente 
impo ti. la volontà. <l ci quali era legge, e principi, il cui 
illljJerio ha radice in tradizioni secolari e storiche, fonda
mento nel rliritlo (li 1ra:mis ione el'ediLaria, rcgola e norme 

in statuizioni )Jontancall1enLe concesse, ma di venute il're
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trattabi[i per fo rmale e solenne accettazione. Allora la ot

tomi ione era un patto ottoinl O' oggi ogni manife ta

zi one di disobbedienza è un abu o; ogni pl'OpO i lo (li 

r es istenza è colpa; ogni atto di rivolta e di ribellione è 
delitto el i popolo traviato. 

Alla parola popolo i è andato veramente attribuendo un 

. ignificato molto libero e molto largo; le collettività popolaI i 

acquistarono man mano grande viluppo e grande impor

tanza; e le collettività popolari, in ogni ceto e(1 in ogni 

cla e ociale, po ono e ere e ono utili, de iclerabili, 

lemento prezioso di prosperità puhblica, se la riunione 

clelle fo rze, cementata nell'ordine, mantenuta compatta e 

r obusta 01 l'i petto ane leggi, converga allo svolgimento 

pacifi('o delle istituzioni ed alla con ervazione e . ecurità 

tleUa e i tenza ancor giovane tleUa Patria. 

011 ono però collettività popolari leO'ittime le agglo

merazioni per quanto numero e di popolo impro\'vi . ate e 

preparat coll'intento <1'interloquire o di premere ull'an

damento II lle faccende pubbliche. È il pericolo maO'criore 

e pill temibile che eleve, in un intere se comune, e ere, 

col più intenso de iderio e con la più ferma l'i oluzione, 

congiurato . 

Il celehre Granovio (liceva infatti : •. Populum, non col

luvi ili et foecem ", o meglio in lingua volo'are: ~on è popolo4 

una ma . a o feccia tli pl be, o una fazione formata per 

<.:0. pirazionc di tmllolenti cercanti per ,è cio che a('('u;anu 

in altri; non sono popolo gli camiciati, gli oberati. gli 

a \' \Tentnricri, pei quali la patria è una mntrio'na, , munil)"i 

della repubblica per impn,<1l'onil' cne \ convolgerla:, 0110 

invece \ soltanto vero popolo i citta(lini che, appartenenti 
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ad og;ni ceto dl'gli otti1l1ati della plebe, provati per int 
O' rità ili ,ita, per. ostanze proprie, per illibatczza di cO!ltumi, 
'" hanno intere e a che la repubblica ia alva", 

Eppure, anche l'O ì ra,gionando, Grano"io a:fI'crlllava es

, ere tuttayia scmprc \'ero che: "Non cuju, illlpcl'ium li cet 

detrectare, in enm licet ctiam imperium uti " , 

Tutto ciì) concorre (l'altronde a spieo'are come eia man 

mano avvenuto ed avycnga che i più grandi, i quali 
occuparono e . i ol'cupano della moderna . i temazione po

litica interna Ileg'li Htati a forma libera, abbiano po to e 
ponga,no il loro llla,g'O'iol'e , tudio ad ottenere che i peculiari 

1Jisogni di tLltte le cla,!; i sociali abbiano, per quanto è 
po~,ibile . nella g'ellerale comune rappre entanza, i loro pro
pugnatori: come mirino a comporne le varie parti in gru a 
che. movendo'>i Ili con 'er\'a, lnngi dallo i ntralciar i nel
l'azione l'i pettiva, reciprocamente si coa(liuva, ero a prov

,edere con equanimità alle e igenze di eia cuna, comc ia 

copo agli tudi loro di ottenere che, smuzzatt' e compo te 
le di sonanze più !'itridenti e più sentite, ne potes e sca
turire un tutto, se ])011 perfetto, equilibrato e r,omporta

bile. Ei parrebbe qua" i che lo sterminato numero delle 
co tellazioni che irradiano la cappa cele te e la 1l1eravi
glio. a e attezza con cui eguendo eia cuna la sua via, 
:enza incagliar'i mai. operano e i agitano nello pazio 
e nel co'm:1. dan(lo :pettacolo di mirabile armonia, avec;
, ero ad e:, ere immagine viva di Ql'cline, nonna Cll e C'mpio 
di aggezza nella intricata e compIe, a mi , ione, COl11 lln e 
a coloro, i quali ono chiamati a reggere gli :dfal'i d' llllO 
. tato e di un pOllOIo. 
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Perocchè ed ai pen atori etl ai profani, ai teori('i ed ai 

pratici, una diuturna esperiellza ed una o servazione gior

naliera e co tante hanno dimo -trato, che l'attuazion dei 

g'l'an<1i problemi deve es el' opera e funzione l'i el'vata ad 

una o poche menti; che ai più conviene re ame. e <lai 

più si può ottenere un a ennato con . iO'lio, che illumina 

che modera pe o, che conforta empre, mentre ta che 

la . imnltaneità di troppe volontà o di troppe iniziative, 

difficilmente combinabili, più frequentemente di parate 

di. corùi o genera le piccole e multiple tirannie più mole te 

e fa tidio e di quelle di un (le pota lmico, o conduce alla 

c nfnsione, che è l'as enza inevitabile di idee serie e con

crete, la paralisi della vi ta pnhblica, l'origine e la fonte 

di una fatale inerzia, donde il peggior male ere che po . a 

al1liO'o'cre G-overni e razioni. 

ono questi tuttavia piccoli o più granùi inconvenienti 

pa eggeri nella vita pubblica, ai quali un pae e puo 

empre arrecare rimedio. Un pae. e però non de,e ammet

t re e non può tollerarla, enza l'i entirne un turbamento 

jJrofonc1o, la iattura maggiore e de olante di quelle mo e 

consigliate e fune te che, con ogni mezzo li violenza 

tendevan a ovvertire lego'i cd i tituzioni a upposto 

profitto lli una ca ta e di una cla: e: come 'e a (Iua

lunque altra, avente propo~ iti ed ideali . uoi In'opri, diver i 
ed oppo ti, dove ~e dir i l cito p r la loro attuazione ed 

il loro trionfo di attaccare e minacciare la compa!:\"ine 

d gli ordini politici e, i ten ti, di lll11tarli e conyolgerli con 

irriverente sfregio :dI'autorità <leI Parlamento, con ambce 

manomiss;Ìone delle libertà tatntarie che pre ° noi, per 

ùuona ventll1'a affidate all'egida potente del .:\Iollarculo, 
:2 
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mo trarono (li 's~ere sltlde. per il valore, 1'ahl1 'gazione 

c il patrioLli mo ,l '11' .·ertito, furono sono e . aranno e
cura o'u,ranzia, fel'nm Il ineluttabile tutela tl 'll a azion . 

Xe~suna 1l1eravig'lia, intanto se la le g'''' alT S~t doveva 

colpire, ctl ha colpito, pronta, ev l'a cl in . orabil . A 
Catilina c c01l1]lagn i , uoi è tocca ta ort a. a i p o'giore, 
quando cono;iurarono per . l'onvolo' re le co della Repub
blica in Roma. qn 'i ~iudizi t1'o\'a/'ono un loro fOIl,lamento 
e la loro !!;instineazion' nell autorità llel C:iurecon. ulto 

Paolo. il (j nale co~ì "'Iltrnziava,: ' IIOI1 e. t . i ngnl i. on

cedenduLU, qnoll per magi tratum pubblice po . it fi l' i, ne 
occa. io it ma,iol'is (,umn](us faciendi ,,; e col ,inr con. ullo 

Paolo e con parola più specifica e l'eci a conconla va pi 

namente U1piallo, 'llHu1tlO: " ad legelll Iuliam maje. lati ", 
co. ì decretaya: Pro sil110 al acrilegio è il <lclitto cbe di 

maetà è detto: è tl'altrolHle delitto <li mac. tà quello che 

. i cOIDmette contro il Popolo Romano o contro la ua 
icnrezza. È col11e\'ole di quc to delitto 'olni, p r opera 

ùel quale il t101o~o inl 'IHlimento è po to ad . ccuzione, o 

uomini armati di tlardi o eli a i sono nella 'iLtà o 
radullano contro la Repuhhlica; sono colpevoli quel li , p r 

opera dei quali o per COIl. iglio . i uccida ehi ha l'imperio 

o ne ha la 1l0ùe.' lù, chi porti le anni contro la H pub

blica ". 
Di que t . peeic di delitti . i è propen ' i, l'I' qu nLe

mente oltre il dovuto, a trovare la cau. a mov nte o in 

una natural· l grrerczza, o in un . entim nl di .!laval
deria, o nel gnstc! ,Ii lllm 10Lta, o p l' dir la hl' ve, nella 
inco cienza dell'atto che . i eoropie: si è poi fuc ili a di 

mi 'l1ra ad att riblli l'vi nna ragioll' 011 !'iLa e geli ero. a. 
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Frt\, noi. dal caldo sanO'ue latino il overno, per quanto 
mil e libero, e chi lo rappre. enta ono empre elei ti
rallni ! 

Le manife Laziolli (l i voli eh in proposito si and[\.
l'ono formulando, preo cupal i où i nO'enui, furono e non po

tevano ere che ommari d irre pon abili ; e non ne 
man carono di quelli ch partendo da animi gentili e l'C

d nti parvero, anzi he no , i pirati da un imllul~o elcI 

Cll or da un sentimento di pi ti. 

('on etti nobili imi , Il e 11 Ile opere inO'ole e giorna
li er di ogni privato cittadino troveranno empre un'altua
ziolle prati ca, eleO' lla, de, id rabil lodevole. 

'ol1e 'tti peri 010 i, po. ti a fronle della fl' dda ragione 

di lat.o della eri età dei giudizi dell'idea fondam utal 

tI lI a in tizia, della influenza deleteria che po 0110 e cr

<,itare sul 1'010'0 e lllle ma e. la inco tanza e la muta

bilità dell'azione governativa. 

B n rammento tuttavia e l'llmm ntel'ete . enza dubhio 

anche Voi, o Ecc llenze eh il Giur con ulto MOlle. tino. 
CO ll1ll1 nlanc10 la tessa legg Iulia co. ì la ciayu. critto: 

Qu sto deli tLo dev' r con. id rato dai Giudici, non nel 
010 l'apporto della venerazione dovuta alla uprema lfae. tù. 

ma cz iul1l1io in quello della, y rità' imperocchè oc orre 

. all1inare il colpevole e an'ebbe potulo fare, co a in

nanzi abbia fatto o e ~l.Ye . s premeditato o fo" e ano 
di mente: che il 010 lillO'lUwgio s urrile non può fac ilmente 

e ser punito: e bben i temerari iano ùeo'ni di 11 Ila, 

lo sono pur di perdono quali m nt catti a meno l'he il 
d Iitto sia pr veduto dalla, parola, della legge, o debba 
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l ",'el1111!'() tlel l'i petto <1ovuto ali[\, mel1ee. ,ere represso al '

,jma ". 
E l'Ulpiano aggiunse ancora : Certo che n 0 11 chiunque 

violò la legge Iulia, è nella medesima. condizione, ma 
queO'li cho, per animo ostile -ver"o la Repubbl ica ocl il 

Principe, , i re .. e reo <li penluellione 
I O'imecon<;nlti romani 

ò 
quiuùi. accennarono ià e i ai 

caci ed alle norme di \1n temperamento clell pene. 
~e.l1no però è in grado e può arrogar. i il diritto <li 

intrometter i in . ill1ili provvel1imenti; nè l'opinione pub

blica, mobile ed incerta, è guida ras icurante. 
È solamente eù e elusivamente nell'alti\ e pedale com

petenza di chi rcgg le co e dello tato il valutare le 

cau e prime che determinarono quei moti edizio i l'intento 
che . i proponenno di ragO'iungere, i 111 'zzi che fUl'ono 

adoperati. le con eguenze che ne de1'i"arono. il turbamento 
che abbiano pro lotto nella vita civile, economica, politica 
e morale <leI pae e. È uno • tudio compIe.. o, da far i con 
molto enno e 'on grande ponderazione, il quale non può 

e ere compiuto con serietà e ufficiente cono. cenza, nelle 
as emblee al11111ini trative, nelle riunioni g aiali e nei co
mizi popolari, dove non 1;i sanno e non i po.' . ono ap
prezzare gli effetti prohaùili o . icuri (li una (leci. ione di 
imile natma. 

ul GOVOfllO rica(lrcbbe intieramente ed ' clu" i \'arnellte 
la re pon abilità di un l'i ultato. che pote . e poi dir i non 
'oddi"facenle: al Govern 'appartiene un'a . . oluta lihertà 
di giudizio. 'hiunque pretenda introm tter i esorbita, ed 
ogni sorhitanza nelle pubbliche cose è un' occasione pos
ibile di turbamento. 
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ei governi liberi ognuno deve rimanere n !l'orbita 

delle proprie attribuzioni; la divi ione delle parti può de

terminare un conflitto, sempre componibile; la confusione 

e l'assorbimento assolvono tutte dall adempimento dei propri 
doveri. 

Quando avvennero quei "'ravi di ordini, profonda fu la 

commozione degli animi; g nerale ed unanime il con en o 

con ui furono di approvati. entito e temuto il pericolo 

che minacciava la qui 'te interna' nè ai più parevano ad 

guate, abbastanza ollecite, abbastanza efficaci le di po

sizioni date per reprimerli e farli ces,are. 

Tutti sono d'accordo nell'iconoscel'e che in que to no tro 

pae e ago'lomerato di varie parti non di simili per repu

n'nanti tendenze, ma di, gregate per diver ità di locali 

abitudini. i bisogni ai quali 'dovuta oddi fazione ono 

molti: tutti anno che le e jO'enze della ocietà mollerna 

incalzano e premono; tutti cl . id erano ed amano che la 

più ampia di cu sione pr pari la oluzione dei problemi 

che paiono impor i più urgentemente all'attenzione pub

blica. :ili però nella cos ienza dei più, che olamente nello 

volgimento naturale e progre' ivo delle libertà tatntal'ie 

i debba cercare il rimedio ai mali che po ono er 

veri o che pure talfìata con deliberato propo ito i e a

O'erano' ma come è ferma e incera e comune la volontà 

he ne. una delle libertà. tatutarie abbia ad e" ere m 

nomata è pnre legittima e "i\'amente e profondam nl 

ntita la ne essità che n t: uno a quallmque titolo tI ,t 

qual iasi pretesto lll'etentla di poterle violare. n popolo 

giovane non può pI' umere cl i e ere forte. di far i 0'(1.
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!Tliardo e robu to, (li fiorire e di pro perare e non a 

~atto di una grande tahilità nei suoi ordini interni. Nell a 

tabilità delle co e pre,enti e nella sicmezza sua per l' av

venire, riposano la pubblica e la privata fiducia, e quando 

gue. ta è minacciata e co a, ogni iniziativa i arre ta 

o petto a, ed ogni energia i infrange e rimane inerte. 

La gente di bnona fede abbonda sempre e non mancano 

mai gli ingenui e !TU ignoranti che, attratti faci lmente 

dal mira!T!Tio di un lu' inghiero bene ere, crcdono cbe ogni 
00 

novità debba recare con è l'agognata fortuna, onde è 
che le più di cnnate imprese trovano empr e ecutori 

inconsapevoli numerosi e pronti; è pure tuttavia lU) a ve

rità trista e dolorosa che mentre gli illusi i mutano e i 

ucceùono, una InnO'a equela di guai e (li di a tri è il 

010 guiderdone che tiene dietro aUe fallaci prome e, ai 

ubdoli eccitamenti ed ai crimino i tentativi compiuti. In

tanto qne ti attentati contro il potere l,ubblico fecomlano 

nelle menti popolari l'id~.t del di ordine e llella violenza, 

affievoli cono la forza e il prestigio di un'antorità uprema 

nece aria all'e i tenza di qualunque società ordinata, of

fendono la leg 'e, imperante su tutti, fanno duh itare e te

mere della libertà e paralizzano ogni infiu so bencfico delle 

i tituzioni patrie. E mentre poi i costringc il overno a 

fare ricor'o a procedme 11iù ommarie, perocchè ia suo 

tretto dovere di tutelare. a qualunque co to, la icurezza 

dei cittadini, i vuole di. eutere poi sulla forma dei giu

dizi. ulla legalità delle condanne e ulla severità delle 

pene. La violenza armata induce uno stato di gucrra ed 

allo stato di gucrra non po sono appli carsi le norme di 

una condizione di cose ordinar ia. Anche qui il diritto 
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pri\'ato soccorre al diritto pubblico col detto del ime· 
on ulto:" on adimplenLi non e. t aùimplendum " 

p rò la Sovrana parola magnanima e pieto a è inter
venuta con un recente Decreto di i ndulto ed a noi non è 
piLl lecito discutere. 

Inchiniamoci ad e a riverenti. Quella parola ha per 
fermo dimostrato che in Italia i Governi non de illerano 
per ecuzioni e condanne politiche e che qui dove il cuore 
del Re fu ed è sempre grande, il propo ito di ]uno-be e 
rigoro e pene non prevale per delirio di pode tà, e e o 
nOIl sia consigliato e giu tificato dalla nece ità della di
fesa pubblica. Dimentichiamo bensì quei giorni non 11elli 
cùe, Ilei fasti della Patria, egnarollo una pagina o, cura. 
Deploriamoli come il fmtto ùi dolorose aberrazioni nn
trendoci della peranza che non . i rinnovino. 

Dopo ciò è piegabile e giuno-e .e e i face 'e . entire 
tanto più <le iderato, tanto pill caro, tanto più conforte

vole quel convegno olenne e nobili imo in cui i è ccI 
brato il Cinquantenario dello tatuto. 

Doveva essere un empJi ce ielilio ecl una ie ta storica, 
ma a sun e il carattere di un rinnovamento ili fede, di 
propo iti e ili fermezza nel volere integre, ri pettate ecl 
inviolabili le i tituzioni nazionali. Qui pare.ano riunite in 
una ola le anime fu i in un 010 cuore. i cuori di tutti. 
cb in ogni suo ang·olo ono devoti alla Patria italiana: 
e parve cbe qui in qlle. ta no tra antica :.\Ietropoli doy 
ebbero origine le ne libertà, donde partì la cintillrt del 
suo ri orgimento, dove furono apertamente afferma t l(l, 

sua indipendenza e la sua autonomia, dove ero aycre un 
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maggior valore i voti, che i patrioti qlù cOllvenuti e pri

me\'uno al Re e ehe l'ne agli endoli il Re, coll'augu tu .ua 

parola, con quella parola tutta sua, che non ~Ht falMo 
mai, sanciva e confermava. E quasi che la lorma con 

cui quei voti erano e. pre . i e rinnovati pote e c dov s e 

imprimere aù c . i il ,lwgello di una ,el'ità qua i acra

mentale i volle che veui ero proferiti nella maggiore 
aula di questo jJalazzo, nella quale i no tl'i y ech i padri 

axevano pre'tato il loro primo giuramento di ~ cl> allo 

'tatuto, come se lo pil'ito e le ombre loro, vaganti er

tamente in mezzo a noi, Jovessero e ere testimoni e 
garanti della continuazione ùell'opera grande gloriosa 

da e si iniziata. Nella tradizione, o Eccellenze, gl' i titnti 

umani cercano la loro forza e la loro vigorìa; per quanto 

ci embri ùuono quello che tuùiamo di fare noi, un en
timento di maO'gior ,icurezza ci conforta e appiamo che 

già con noi con. enti vano quelli che ci hanno preceduti e 
prima di noi tentarono ed hanno combattuto le a pre e 
difficili battaO'lie della vita. Voi te i avete la o ('ienza 

ùel valore della vo tra apienza e della con umata e pe

rienza vo tra; ellPl1l'e nei giudizi che vi si hiedono en
tite il de iderio di rinfrancarvi ricorrenùo alle fonti del 

diritto, e con ultando il pen iero dei più cel b1'i e l'iv riti 
uoi chio atori. Co ì i patrioti d'oggi con1i.l ero l loro 

a pirazioni con quelle dei patrioti che morirono, de. iclero i 
<li trame nerbo, lume e indirizzo per l'a:; etto della pnbblica 

C'O a: e i ebbe un'altra volta l'ammirando , pettacol dei 
vincoli d'atfet to e eli elevozione che qui legano il popolo al 
Principato che, COll Carlo Alberto, con Vittorio Emanuele, 

con Umùerto I tenne e tiene in custodia le sorti d'Italia. 
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E Torino eppe COlTi pon 1ere all'alto còmpito ('h· . I 
era aH unto e solennizz de nament la grande fe ta alla 
quale e. a aveva invitato la .r azione intiera. 

lVIemore eli sè, memore tlel . uo pa ato, pen ando che 
tutte le molte Metropoli (l'Italia ebbero una loro mi ione, 
nei tempi che fmono accumulando per e a titoli di gloria 
e di oTandezza che. anche !luantlo politicamente mi er
rima, la mantennero egno di gelo a inviclia, ogO'etto di 
forzata riverenza; che nei tempi nuovi gareggiarono di 

virtù, di enno e di acrifizi per la conqui. ta di una 
Patria una, Torino volle e eppe mostrare che e a non 
veniva meno alla missione propria. 

I entì che a lei ::;pettava il diritto di chiamare a l'ac

colta nelle ne mura com ad nn convegno con enti tu, 
per farne una l'a egna nominale, tutte le forze. tutte le 

nergie, tutti gli ingegni tutti gli opero i per nrtù dei 

quali l'Italia deve rifa.r i l'i orO'ere coll'n o fecoTIllo e 
aO'o'io delle libertà lla e sa inal1O'Urate; e. ricompen. a 

ma ima e lu inghiera al genero o no appello l'i t'o ~e 

un pleùi cito di affetti, di compiacimenti e di oTatitUlline 
da qua n ti che, accoro i da oO'ni pal't~, es a con ingoIare 

. plencliclezza accol e, e on ambita Y ntura . aIutò quali 

de iclerati uoi o piti. IIll1 tI' indaco di Torino! Yoi po

tete dirvi gin tamente fiero della vo tra città, come la 
vo tra 'ittà ha potuto e ere orgoglio,a di e. ere tata 

da Voi rappre entata. 
ili onol' e merito di 'l'orino tutto che cementando i 

entim 11ti elei fio'li . uoi, ha potuto giovare alla Patria 

comun e. 
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lIa ora gi unga anche a Voi da que t' aula un aIuto, a Yoi 
o uomini oDorandi e benemeriti, che ave te ideata pretli
po ta ed ordinata. la Ma tra azionale del 1898 . La 110 tra 
non è parola inopportun a, non parola intempe tiva, non 
parola abu ata e gra tuita, e tranea all 'uffi cio no tra : il 
no. tra aIuto è . entito ell è dovuto, ma è anche leo'it
timo perchè "VaL coll'opera va tra fa te piani l'i arditi, 
propugnatori caldi ed ammirabili del regno della :ti u tizia. 

L'umanità non può anùare afflitta da uno il ttacolo 
più rniseram10 che non ja tlUello di una gent tra curata 
ozio<;a, inerte, dove è nece.. ità che l'indolenza delle membra 

tle1la mente, proùl1ca. un morale e sociale abbruti ll1en to. 
UIl dì i granai peno atori ed i grandi poeti, lan iati per 

atto di calcolo provvidenziale in un mondo . em i elvago"io 
ignaro ed inco.ciente di è, furono che predicando la ci

"ilti. prepararono gradatamente la formazione di popoli 
inùu tri, attivi e lalJorio i. OgO'i che quelle tenehr ' ono 
.. tate diradate e che il mondo, fra tante conqui te e tan! 
di. fatte ha co. ì vi 'ibillllente e celeremente progredito, 
eia. cuna con viene eh da sè pensi alla pr opria for tun a. 

Dove o per deleteria influenza di leggi e reggimenti 
cattivi, o per fa-tale predì. po izione d'indole, o per man
canza di acca ione e di ri.'or e i poltri ce, la volgari tà 
c natura, gli i ,tinti materiali overchiano, la mi. er ia. ger
lJ1ina, i e tende e corrode e poichè il bi ogno è un PW1

gola efficace ed un con.igliere ternibile, il delitto i mol
tiplica se giOyj O. ia reputato nece 'ario: costringete invece 
l'intelligenza procuran(lo, ron ogni mezzo, cbe e.a abbia 
un pa. colo ano clic la tenga viya, un incenti vo util che 
l'attraO'ga e la educa, dovunque è, e comunque ia u
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cettibile di volger i e di e plicar i e non è vero che le 
gl'o.' e mas e popolari i rifiutino al vo tro invito ed alle 
vo tre cure. La razza dei tri ii e dei d generati e i. tenì. 
empre e pnr troppo veO"eterà cl opererà numerosa perchè 

per le leggi eterne del creat, che fino ad ora almeno 
non ll1utarono, la chiatta umana ha debolezze. malanni 
e vizi in anabili. Però la parte buona, che o'ià e. ul! ra 
di tanto, circondandola di attenzioni premuro. e e di ri
guanli benevoli sarà ricono cente a chi venga in , uo oc
COl' o, D'attorno ai malvagi ed agli indolenti - dei quali 
negli antichis imi tempi uoi il ,'ag'gio di se: ' hi muove 
la pietra arà schiacciato: - on lasciar dormire gli occhi 
tuoi , nè sonnecchiare le tue palpebre: dormendo, la tua 
povertà verrà come un yiandante e la tua nece ,ilà come 
uno cudiero" - orgeranno a frotte gli opero i. chiellenti 
di potere nel lavoro elevare la mente. nobilitare l'animo. 
rinfran care e e le co e proprie nella icurezza di una 
vila one ta e rimuneralri e, llanliamo. o ignori. a quel
l' cl gante e sontuoso ec)u ipao'g'io che, velto e "elo 'e, corre 
per le vie della città, o mae to o e pieghevole fende l aria 
di un lungo ed ombro, o viale, Di e o, quando ammirato, 
trao'g'ono buona rao'ione eli an(h rne più fieri la te ta pen
ante di chi lo ha di egnato e le mani callo e deg-li ar

tefici elle lo costruirono, che non coloro che, pen ierati. 
vi i a, idono compiaciuti di una novità tle"itlerata a 

giu to e aro prezzo, 
E qn Ila plendida toffa di ,eta trapunta con tanta 

varieiò, e vaghezza di colori e di lince, così robll-ta, ' 
co ì iles uosa e morbida ad 1111 tempo, credete a mc che 
dà. mao'g'ior diritto ai hworieri che la intes, ero di ~('n-

b 
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tirsi orgoglio'i del proprio "alore che non alla ricca dama 
eh la in!1os'u la. quale non ha che il merito di ayerla 
onEnata o richie,ta ai telai nazionali, e il vanto d'aver 
contribuito all'incremento della indn tria pae all a. Ma 
rallegriamoci ancora di tutti quegli innumerevoli attrezzi 
dalle forme piìl diyer e ed immagino e, e di tutti quegli 
ordigni ve 'anti o !'nelli, eornplicati o , mplici, podero i 
o fanta ticamente arti tici che, qui raccolti, diedero aggio 
della abilità dei no. tri tecnici e dei no t1'i e ecutori, fe
cero cono~cel' i l'i ultati ottenuti dal no tl'O genio inven
tiYo. mo t!'arono i proO're i con eglliti nello viluppo della 
vita industriale pae ana" Ora flSSO è questo ambiente di 
operosità feconda che, a sodandosi e propaO'ando i, non 
potrà a meno eli e'ercitare un't benefica influenza u quanti 
debbono yivere del proprio lavoro, poichè accre cendo i le 
fonti di un puhblico bene ere, attenuate certe neces ità 
punO'enti che pingono a propo iti men buoni, notate meno 
certe di uguaglianze non eguagliabili. e, con carità di 
patria e 'o, non eli turbato, verrà la ciato alla quiete di 
sè mede imo, luno'i dal tentare rivendicazioni in ane con 
la violazione delle leggi, chiederà ad e e protezione otto 
l'l'gida non mutaùile di una giu tizia o111'ia, co tante e 
normale. 

Ora ditemi, o Eccellenze, e io mi appo i male pen anelo 
che Vi avrei avute concordi con me nell'applaudire ai 
promotori della :JIo tra elel lavoro che i è fatta in Torino', 
ditemi e ane, te potuto rimanervene p ttatori indiffe
renti e ilenziosi di un av\'enimento cht', compiuto con, l 
felici l'i, ultati, doveva c. "cre e fu un incoraggiamento 
all'attività paesana, ehhe nn'azione diretta . ullo . yolgi



mento delle forze comuni, mirò all'incremento d'lla 1ll'0

p rità economica nazionale. Non ia caro a la lode, ma 

unanimc il plauso a quci val'lltuolllini che, non ]' putan

doli infiacchiti ed imbelli, ma Tenendo all'energia clI alla 
eri età degli Italiani, vollcro che e i ave . ero un'occe , ionc 

di fare un esperimento delle opere loro: che avendo fefl 

II i de tini e nell'avvenire d Ila Patria, yollero che nella 
propria i confondeR e e i ritempra e la fede di tutti: 

Ciuella fede che, e manca, rillut' oo-ni popolo all'impotenza, 
che, mantenuta viva, lo sorrco' 'e e lo rende capace di 
sostenere e di vincere le battaglie più faticosa e piLl a prc: 

he Ilon amici e non per uasi della utilità vera di qu'lla 
scuola l'eboante e vacua che predica ai creduli. facil 

pro~ ima la fdicità, e la i c 'l'chi in ozio e riunioni gior
naliere, ed in appa sionate di eu ioni che ogliono alimen

tare enti menti eli amarèZUt, ntimenti di odio. propo, iti 
,Ii rivolta alle lego-i ed ai pubblici orclinamenti. pe)) arono 

('he (Iove e es ere co a più vantaggio a chiamare qui a 
raccolta i prodotti variati del lavoro tenace, per i tente 

intelli 'ente e placido, onde il pae e intiero fo e in grado 
di onORcerne i progrc , i, i lavoratori trarne amma tra
ll1 nlo guida. i cittad ini tutti , entil'e conforto dci h ne

tizi ottenuti e dei benetizi perabili . 
.N'è vi è o vi può e, ere ragione di meranglia. Quegli 

olloranrli cittadini i acein. ero al cùmpito che rano 

a unto otto gli au pici di un Principe delLi,ugu ta 110, tra 
Dina tia, il quale, per è 010, era arra di patriottici pro
po iti, In inga eli fOl'Luna propizia icul'ezza (li conYoca
zione gradita. Fm c si vi ra nn Uomo, non giovani, iLUo 
di anni ma giovan e di ingeg'no, giovane eli yo]ontù. gio
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Vfine di attività fenomenale nella di cui mente e nel di 
cui cuore sono natura c privilegio, il concitato imperio e 
il celere obbeùire. QLle, t'uomo che vi se per la libertà, 
combattè empre per la libertà, perorò per la libertà , di
fe"e, trenno la libertà e vanta nei llome tici lari un 
cantore eù un oratore della libertà, famo o e celeorato; 
ha voluto coi compagni suoi climo trare che, come l'Italia 
ha con eguito con la libertà la ua e i tenza politica, 

egli è, lavorando nella libertà, cile E a può e deve pro

curar i pro. perità potenza e l'i petto. 
L'opera loro ebbe la finzione solenne, sp cialm Ilte 

lH'eI11Ul'O a, genero amente munifica, di Re Umberto: ri

co e di quei ,arri i di Regina Margherita, cbe so no 
preludio di feli i eventi e di liete speranze : racrol e il 
con en o unanime di quanti accor ero da oo'ni parte della 
Peni ala e gioirono di quanto l'idero, e partirono colla 
convinzione cbe si può e ,i deve fare anche di più. L'idea 
fu lanciata; e a O'ermoglierà preparando maggiori trionfi 
nell'avvenire. 

Gli Italiani apranno lavorare e lavoreranno; eque ta 
terra, già ì ullerba e forte, oggi, for e oltre il dovuto, 
denunciata me china debole, non immemore di è, l'i or
O'erà, ma tranùo a quei che Yerranno che - l'antico 
valore - neO'li italici COI' non è ancor morto. 

Faccio que'to au"urio in nome "l'O tra. o Eccellenze e 
della Giu tizia; e Dio nun vorrà che vada di , per o. 

Ora la ciate ch io vi faccia una succinta l'a Regna dei 
lavori dei quali f:i è occupata la Co rte II l Col' o del
l' ' anno 1898. E una l'a . rgna, a cui mi accingo volentieri 
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perchè eleve l'in cire, per la orte a, oddi facenle e 
Iu. in ghiera . 

Al lOdi gennaio 189 ricorsi o cause pendenti 
erano 293; di es e 165 trovavano i fissate a l'nolo di 
udienza per la discu ione ' 68 dov vano e ere fi ate; 
60 non pote\'ano e erlo per non e. ere ancora tra COl' i 
i termini legali. 

Nel COl' o dell'anno l 9 furono pre entati 5 5 nuovi 
ricor i, che aggiunti a quei 293 sommarono ad un totale 
di 7 ricor i o cau e. 

Di que ti ricor i o cau e, durante l'anno 1898, la 'orte 
ne ha esaminat i e definiti 641 ; al lO gennaio l 99 quindi 

non rimanevano in attesa di dcci ione che 237 ricorsi. 
iccome per' già on fh :tti a l'n lo di udienza 162 ri

COl'. i o cau e, e ne sun al l'O ye n c che avrebhe potuto 
o potl'tlbbe oggi C~ ~l'e ancora p1rtato in di cu ione, 

peroc -h' pei 75 che opravvanzano non tra COl' ero ancora 

i termini la C l'te pu' in con'eD'uenza compiacer i con è 

mede ima di avere chiu a l'annata de] l 9 , enza ten re 
a uo carico alcun ricor o o cau a pendente, che co ti

tui ca arretrato o giacenza. 
I ricor i o cau e, infatti, ii ati a ruolo di udienza . 

. ono il patrimonio ordinario di ia cun Collegio patrimonio 

che dirò nece ario perchè enza di e O. per qualche 
me e non sarebbe tato po ibile di tenere udienza. 

Dirò ora in modo alquanto più dettagliato, come . i 
voI e e ome camminò l'ammini trazione della giu, tizia 

secondo le varie fa i ubìt dai D'indizi. 
J.Ja orte nel l 97 aveva d, to atto a 56 rinunzie di 

ricorsi; aveva proferito otto entenze interlocutol'ie : al ya 
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pronunziato 609 entenze definitive; aycva quindi cleci i 

G57 ricol', i o cause. La Corte nel 189 ha (lato atto a 

45 rinunzie; ha proferito 2 sentenze interlocutorie; ha 

prolllmziato 595 . entenze definitive; ha deciso quindi 

()41 rico1', i o cau"r. La differenza in meno fra le 609 

entenze definith'c pronunziate nel 1897 e le 597 vronun

ziate nel 1 9 è di 12 ma i ricor i o cau e denniti,amente 

dcci i i può ben dire che i equi,algono, pero 'ch ' le ri

nunzie nel l 97 furono 56, nel 189 furono olam ente 45, 

e la vera differenza in lllellO fra i ricor. i o cau e decise 

nel 189 8, non è cile di sole cinque. 

In tema di taListica occorre usare la maggiore e, at

tezza e l'intento è di dimostrare cile e il lavoro della 

C'orte i mantiene sempre uguale, la pendenza ya sempre 

diminuendo e diminuì realmente ili 56, pel'occhè al 31 di

cembre 1 97 il numero dclle cause non dcci c era eli 293 . 

ed e' o al 31 d.it:cmhre 1 9 era ridotto a 237. 

Leentenze di l'a'sazione totale furono 13 ; eli ca 

azione parziale 29; di rigetto del ricol"o 3l 9; di inam

mi ibilità del rico1' o 21 . Furono 14 quelle, colle quali 

venne ordinata la tra missione degli atti alla 'orte eli 

C'a~ . azione a HOllla per ragioue di peeial competenza; 

vi fu una . entrnza con cui si dichiarò di nOll e ere 
luogo a pro,yedere. 

Le entenze in rie'ame di enten za . pronunziate da 

Corti d'appello, furono 416: da Tribunali 159; da Pretori 21' 

<la arl)itri 1: totale. cOlJlpre. e le due interlocutoric, 597. 

Intanto, 273 . entenze vennero pronunzi ate ll el termine 

di giorn i; 20G, nel termine di 15; 9G, di ~O g iorni ; 

1H, nel termine di UII UlC. e; 7, oltre il me. e. 
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La Corte ha tenuto nel coro dell'anno 177 udienze. 

L 'u fficio della Procura generale, intervenendo a tutte 

le udienze, ha rese le ue conclusioni nelle 597 cau e o 

l'i orsi discussi . Di e e 542 furono accolte: riguanl0 alle 

altre 55 la Oorte andò in un avvi o diver o. La Oorte 

i trovò d'accordo con l'ufficio della Procura generale in 
91 cau e 11 100. 

Gli affari diversi trattati e definiti ancora dalla Corte 

in Oamera di Oonsiglio, su richie te o conclu ioni dell'Uf

ficio della Procura Generale, furono 62; i provvedimenti 

di istmttoria dati dalla Prima Pre. idenza ono tati 9 . 

Nella Oancelleria clelia orte, come già era accennato 

nella relazione stati tica clell'anno scor o, giaciono empre. 

oltre a quelli di cu si e deci i, atti di ricor i e cau e. che 

quantunque pI'e'entati e la ciati in deposito. non tanno 

nè a carico della te a ancelleria, nè pa ano a carico 

della Oorte, perchè per difetto di adempimento di certi 

obblighi impo ti alle parti da leggi o reO'olamenti. non 

ono su cettibili di e ere portati a eli cussione. AJ l" O'en

naio 1898 questi ricorsi o cau e erano 55, e nel coro 

dell' anno ne sopraggiungevano :2 2: totale 77. 

I el coro dell'anno l 9 furono regolarizzati 22 di e., i: 

al l° gennaio l 99 ne erano quin(li tuttayia o'iacenti 5:i. 

Dipende dalle parti intere sate he e i abbiano coro. 

La olTImis ione pel patrocinio gratnito 1)1'e o questa 

orte. che è pre iec1uta da quel magi . trato illu tre e rive

rito che fu il comm. Bartolomeo FIori, già Procuratore 

generale in Oorte eli appello, ora Procuratore generale lli 

Oorte di Oa azion onorario, e nella quale portano, quali 
J" 
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componenti uoi ordinari, il tesoro della loro dottrina giu
ridica gli avvot:ati cay. Carlo Berardi, cav. Vittorio .AJe, io 

e cav. prof. Gio. astellari. si è occupata, 11 l corso del

l'anno l 9 , di 205 ricor i per amm i sioll' al beneficio 
!lella pubhlica. clientela, compre i 3. che av'\'ano formato 

nn re iduo !lell'aullo 1 ' 97. 
I ricol'"i }lre,;;entilti nel 1 97 erano 'tati 1 5: onde un 

aumento nel l 9 di 20 ricor i. 
La Comllli ' ~ione che li e aminò e li di cu ' e con grande 

e peciale cura. ha accolto 90 ricor i: ne ha l'C. pinti 111 

nel merito, 3, per non provata povertà; u di uno non 
port.ò il suo esalll . perchè la parte interes afa credette 
di ritiral'!o. 

Al 31 dicembre 1 9 non rimaneva alcun ricol'. o pen
(lente. 

Delle caue amllle ' 'c al beneficio del patrocinio o'!'atuito. 
la 'orte ne ha <let:i . e. nel 1 9 . numero 3. E sa n tle

finiva 57. con . entenza favorevole al povero; 26 con 
. entenza contraria. 

Però, le cau 'e YcrLenti avanti la Corte, nell'anllO 1898, 
tenuto conto di quelle che, col beneficio della Jlubblica 
clientela. co tituivallO un residuo del 1 ' fl7, ('l'ano 123: 

onde è che, detraendo le 3. eleci e nel 1 98, eel altre 
7. per le quali yenÌya revocato il benefizio, ono 33, quelle 

che troyan i a. egnate a ruolo di deci ione nell'anno 
1 	 99. 

lo, anche membro, per di }lo izione della legge, di que ta 
Commis ione, mi compiaccio, in ieme cog! i ottimi compagni 
dw tengo in e. R<l, <li poter dire a noi medesimi che anche 

(iue to ramo ai ammini trazione di gin. tizia è perf'etta
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m nte al cOlTente, in omao-gio all'c cmpio che ha aputo 
dare d i è la orte. 

Parecchi dei rieor i, e (lirò anche in numero di l' to, 
hanno dovuto e ere amme. i e dcmandati al giudizio della 
'orte di a azion. p l'ch' denunciati come affetti di nul

lità per <[ifelto di motivazione nei D creti delle Commi. 

ioni pre so le orti d'appello, che li ave \'ano re,pinti. 
neo'ando l'invocato heneficio. 

o hene che II ue ti ricor i. . pecialmente in alcune orti 
(l'appello, affluiscono e i affollano in grandi. imo numero 

e '0 pur che l'e ame loro e(l uno twlio minuto di atti 
molto VOlll mino. i ed intricati l'ie cono fatico i richiedono 
telllpo abba. tanza lungo. omprendo altre ì facilmente cile 

a menti famigliari ca u ate ai dibattiti o'iudiziari alcuna 
\'Olta la veriti i [lara chiara e limpida da una ommaria 

i pezione, per de umerne il convincimento che una deter
minata domanda di ammi ione manchi di buon fon(lamento . .' :-lir('ome però la giustizia più de. iderata, ed a eui i itta

dini hanno airitto è quella per la quale il magi trato 
e prime le ragioni aella, l1lt deci ' ione, e la legge co ì 
prc. crive a pena (li nullità le Commi ioni pr . :0 le orti 
(l'appello potrellbero vedere l'e. pinti alquanti l'i '01' i contro 

i loro Decreti, con una piLl ampia motivazione chiude 
ero la "ia iL deJuzioni di nnllità che in fatto la ('0111

mi. " ione pre o la Corte di ca 'azione non può di. pell, ar. i 

aal l'icono cere l'lle esi tono. 

Le co. e ed i numeri che ho . poto rappre<;entano la 

omllla dci lavori che ha compiuto que ta 'orle nel
l'anno l 9 . È poco pl'e·. o il lavoro a 'ui csRa ha atte o 



nel l 91i e 1Il'l l 9ì c annate prossimc. , ono (liffi r nze 

minime in ]liti 0,1 in Jl1 'no, che non g-iO\' l"L neppurc lli 

avvertire. 
B~ tuttavia lilla somma di lavoro 11 011 indiff ' r n[.e c nOli 

Il'frg-iera per nna 'ori c, della quale le ~cJlI Il ?.: sono in 

ultima istanza. clte c1 ehhono e. ere tuùin,t c IIl ctli tate. eh 
impong-ono n tlti il' deve 'tendere una fatica . ell1pI' gTa \. " 

Diri,Me p11l'l' in e'lna proporzione ti'a i . ingoli mag'i trati 

il numero Ilell' sentenze proferite, e la qnola risultante, 

nell'apparenza non grandc. nella. o. tallza rilc"antl', a\Tà 

per gli tU,perti nella trattazionc delle leggi un ì', lore ]l r

~p i cuo ,Ii stndio e di tempo: perocchè la giustizia, non 
dovendo ,i pl't.'oc'l'npare ,lcll'entitù (Iella cansa, nè mutare 

,li triteri lJl mO'ione Ilei yalore. a sai di fre!jncnte. 11 11l' 

,>an,'e lIlinim . l'ie 'l'C anchc piil illlltlO'ino-;a, o~~ia pcr{'h è 

i .'enta lJlaO'~iore la ,Iim('oltà di dirno trar!' un as, iOllltl. 

o in certc proc\" nrl' primordiali eù impropri l'i . ca pi Ìl 

,tura la fatica a ,('c"erare l'll indicarc la via diritta ('[In 

la proclamazionc ,Ii ma, .'ime dellnte dallo spirito e 110n 

llalla lettera ,Iella I('~gl'. 

~e.. , uno, rOIl parola. piìl lwtol'eYole avI' 'hue jlol nto af

t'ermare qllc:ta rerita ,lei ,'('Jeh1'e Q,'inret'on-;ulto nostro, di 

Bi ta~no nel :\Ionferrato. (;iovanni Franl' ,' co Ar('a ' io. 11('} 
'cl'olo {"or:o. profe ore lIl'IL\Jen o torin ':e. II I 111111'0 ,1('[ 

'enato d'allora . 'jl1<111110, in una ua l'l'cl ziol1 ai uDi 

l'ommentali del l1iritto ciyile, diceva: .. c'h, la giul'i,'Jll'n

.. denza in atto Il re atti ngere i ,noi crit 'l'i nelle co, e 

., ,li\'Ìne ed 1I111ano. jlnhhliche c private: l'hl' ('>;, <1, segna 

" i doveri Hl', o Dio. VCl'~O il Principe, vc rHO b l'all' in. 
" verso i parenti , verso gli amici, vel'>;o i l'il Incl ini, ver>;o 
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" IIl \ti, o eli un !TI r1esimo pa o die paese cIi\' rso : 
" clle tra le n01'111 dell'ufficio 110 dalla natura e da 
" una nlosofia inLcrior , e dagli studi e dalle opere degli 
" Il () 111 i n i più sapi nti: ch in o'na i diritti cl Ila of'Ìelù 
.. umana, e li tut la prolegg'c i itladini olle ti, tratti ene 
.. i lIlalnl oi e . i O('('upa (li Int to che , i attien ai ('0

" stnllli, all'in~'eo-I](), alle nere itl Il al l'utilità cl po
" poli ", 

Ufl1(;io Rempre mOlle to nella furma, lIla "T::t\'e ccI im
por tant e negli eff !ti: utri cio alti : im o perù (;11 ', non , uhor

clillato a rigual\li di per::; 11ll, a condizioni Ili gerarchia 
I.'oeia le, ::t conv ni enze (li 'tato o (li c to, de\' e e. ere anto

n OIll O, eq uanim e (111 eguale, 

frllli appare per hl' non , inno de, iclerabili e non gio \'ino 

i giuclizi tlll11ultu 'U'i falTa~ino i che, per troppo numero, 

si affollano e i . uccel1ono in un'aula gimliziaria, I(lIa. i 

c'ome in un a. pale tra alla conqui , ta di nn pallio, , fidanlIo 

la lena dei mao'i trati e la g'e n l'O, a o tanza loro, Fila 

buon3- gin tizia, ha le , n r gol, l . n nece sit ;), le ne 

e iO'llllze: i pronnnziat i suoi ri cltie(lono di ' amina quieta 

c ripetuta ponclel'azion profonda, ,enza conilizion ' eli 

t 'mpo c (li Ilm'ata, Il campo delle ricercbe e 1 Ile indagini 

~ co ì vari o e ya to, che qnantlo laluno uppone Ili ,1\'er 

ragg'iunta I:l meta, 1'o'g'endo un \'er'o he prima o'l i ra 

fng:o-ito II1 CI1 . onoro nella rima, piil elTicace c polleroo 

Il l'onte to, può trovar~ i Il 'Ila po izione cIi llllei yiantlante 

che muta . trada per arrinu'c meo'lio l'on maO'p:ior . icu

l' zza al luogo p 'l' cni ha intrapreso il yiao-o'io, 

N' di lln 'te tlnubiczz , ili qne ti . crnpoli e di qm' , la 

llrnd ' llza \' i è chi po. sa dehha dol cI' i. Ognuno anzi ha 
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alla ricerca d l vero, non i ommetta pazient lll'emura 
per l'aggiungerlo e i abbia la pre, nm;ione I 'gale eli cre
dere che la parola ultima di chi ha giudicato può c' sere 
effetto di erroneo apprezzamento, ma ' f'rlltto di , in cero 

convincimento, 
E come ,i accettano volentieri i O'iudizi anch' meno 

affrettati e ,olleeiti quando a, i te la lidncia ('he -; i fu

rono el iamen te mellitati, co ì soddisfa no e ]lcr,'Uadollo 
anche piil se, pot ndo, ene eguire lo '\'oloimento elI il 

COl' o. non pa.iano cogliere le parti che "i hanno i Il t re se 
all'improvvi o COUle un atto di imperio od una nece, sità 
di l'eO'olamento, ma avvengano a tempo propizio sicchè H, 

tutte "ia la ciata libertà di creta, ao'e\'ol zza si ura di 
proHedere ad una (life a ampia. facil' c compI ta, (~uanto 

piu. nella trattazione tlelle cau e. la procedura a ' ume un 
carattere di emplicità e non mo tra all'una apparenza di 

coercizione, l'animo ti i contendenti i compone a . er nità 

ed e si attenrlono . enza preoccupazione che la leg'lSe e. er
citi il no imperio e che la giustizia cOll1pia il . no ufficio, 

Un tempo si . <l che l'ano in u, o e si ace tlavèlno l'orme 
affatto patriarcali J1 r cui i più anziani [l i pitl . , timati 

per probità e per e perÌrnza, non , o pettati (l i non amare 

il vero. decid vano: oggi qua i qua i pi' vale l'idea nel 

entimento d i più che giunga mel!lio accetta quella giu
. tizia che llimana da un dibattito più !'Ile .01 nn . fami
gliare. 

('erto è anzi che n Il'ammini . trazioll cl Ila gin. tizia è 
desid rato un ambiente [li uniformità costallt , ]1 (' 1' cui vi 
. ono mas, ime, Ill'inf'ipii, regole che l'it lpnr! . i non Hluta
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bili inducono una comunanza di id 'e e di apprezzamenti 
che precedono e preparano l'annunzio dei giudizi collettivi 
che i attendono. E tutto ciò giova ad attribuir forza ai 
giudicati, i quali nun Lraggono olamente un loro valore 
intrin eco dalla lett l'a e dallo spirito della legge, ma al
tre. ì ùa una qua. i anticipata interpretazione con e11 uale 
per cui e ne l'ic no. c la bontà. anche dopo nn vivo ed 
accallito contra to. 

La con uetudine eh l1à norma a tanti rapporti umaru 
e modera e l'i olv tanti conflitti diviene una , ('onda na

tura, e le abitudini cbe lentam nte e pa . o a pa" o . i 
contraggono, una volta contratte, con grande fatica . i ah
bandonano e i mutano, e enza (li e. e emhra che la 

"ita funzioni imperfettamente. eh e a manchi di un indi

rizzo si debba . ceg'li re lIna via nnova per la quale i 

teme di non saper camminare bene come per lo pa ato. 
I ono fatt.i e ritle. ioni che, apparentemente di poca 

importanza, banno un oTande pe o. 

Il pe o e 1'importanza dei fatti e delle rifles. ioni ac
cennat ono bensì ed in verità co. ì grandi e co ì . entiti 
che, oO'niqualvolta . i annunzia qualche riforma proo'ettata 

negli ordini giudiziari o e ne buccina. org to to un 
sentimento di inqnietu(line e un entimento di incr dnlità : 
di in r clnlità, perch ' molti tentativi i sono . uccecluti. 
che non approdarono atl alcun l'i nltato, o . e yi arriyarono. 
l'e peri mento abbia la. ciato tlubitar che i ben fizi atte i 
non COITi ponde ero, s pm non compagnati da danni 
lli (tltra natura che controhilancia. sero: di inquietudine. 

p '1' ht ragione che, nella. . ingoln l' varietà li II id e ùl'i 
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propo iti e tante il conflitto profondo eù a pro nel quale 
i dibattono le . te e cuole che profe. ano dottri ne e 

teorie nuove, 1lon i ha modo di cono cere 011 una certa 
probabilità quale via Hi vOlTà percolTel'e, otl a quali tran
sazioni i dovrà addivenire - neces al'iamente ibride 
olHle una contliziollc (li incertezza che non c 11 olida ciò 

cbe don'ebbe e "cre 'olidamente co tituito. 
~oi ci rendiamo e dobbiamo renderci ragione delle 

enormi difficoltà che si parano innanzi a coloro, i quali 

ono chiamati a clare 011 a riformare la lcgi lazione di 

un popolo. pecialmente <!uando e a deve combinar i con 
le costumanze, coi bi. ogni c colle tradizioni, non sempre 

uni one di un ya to paese. 
E ce ne facciamo carito tanto più quando opinioni 

multiple ed innu111<:1' \'oli . i dànno re a per pIa. mare un 
opinione pubblita. atti\'a. rumorosa. persi t nte, manife
tando. per mezzo Ileg'li oro'ani uoi. tendenze che mirano 

a po~tulati l a "i temi oppo'ti, e una mente unica. 
come in tema di lcgi lazione gioverehbe ,empr che fo . e, 

non può procedere liberamente innanzi. enZlt vincoli 
propor i in maniera netta i problemi da l'i olvere - gli 
intenti che occorra (li mO'giuugere - i 111 zzi ch al fine 

'0110 adatti - per dare ed imprimere ed agli studi che 
avviene di (lover intraprcllclere, ed all'opera che i vuoI 

compiere - quell'indirizzo e. atto. chiaro. preciso, il quale 
corri ponda ad un concetto determinato pr ",(ahilito. c 
nelle leggi, ·C n Ile forme per cui . i e plicano, . e nei 
giudizi e nei procedimenti relativi dehlJe trovar i una 
norma. icura per provvedere agli interessi privati e pnb

lJlici che sono comprOIllC. si, è un gl'o o guaio quando 
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una mi cellanea di volontà e di idee inanO"nri per. è sola 
la confl1 ione. 

Indi avviene se o a . balzi o con più tenace per i tenza, 

e in ogni l'amo di amministrazion e vengono a galla, . IH'

ce ' ivi progetti di riforma che l'i mangono a . tato di de

id elio perchè quando una tlifTie' ltà embra. nperata, altre 
'e Il e afI'acciano. degne !li uguale . tnflio, -. e llnO , copo ·i 

& raggiunto ve ne hann che l'e tano in oddifatti. e lo 
, pe<liente di una osta. e di una riite, ione maggiore e il 

010 che congiuri il peri colo di in('onven ienti più temihili 
<li quelli che si notano. 

Più agevole infatt i fll sempre reputata la forlllazione 

(li uno . 'tato, che non un perfetto c definitiyo no a ' dto 

interno. L 'enero'ia delle yolonti, il C011<;en o decrli animi. 

l'llnion' delle forze si combinanu e si ottengono con mi

nore fatica e solletica e lu;' ino·a. pel con egnimento di un 

ideai' nnico e generoso. l'ambizione (li nna conquda. e 

. ednce ed infiamma la hbr'zz,'1 cii nn trionfo. Allora le 

llic('ole questioni scompaiono: le discrepanze per onali tac

ciono: all e co nseguenze elel poi non si bada e nOli si 

pen a. Le grandi co e fanno di mentical'e le pi ù pic('inc ' 

di qnelle l'orgoglio umano . i . ente facilmen'te più . oddisfatto. 

i li imharazzi erii incolllinci:l1lo col oprago-iunngere dei 

tlettao'li, quando i de. illerii si moltiplicano. le nlleitù.. pun

tano. crli intere ' i in(lividnali e locali entrano in lizza. 

l'antao'oJll tuO dei pareri • dci pl'opo'iti i lI1ani~ tal 

a ntna, e le appa. sionat · di CllS iuni, eccitando alla '0

lllttà dcI combatt.imento, le fol'z già coll egate i . cio lg;ollo 

e gli artefici con enzi ellti n I 111 do di o. trnirc i \IIuri 
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perimetrali dell'edificio, non lo . ono più nel tI terminal'Jle 

la di tribuzion int ma. 
I agione qucsta c cnzinle per cui i· da ritencrc che 

nel conder le leggi, lIla anche più nel l'ifonnarlc, la prn

tlenza non è lI1ai ilO" rchia, il fe.'til/a leI/te è a' '01'

gimento. e mentI' è ca o e neces ità di la ciar eh 
opinioni le più repuo-nanti e le più contradditorie . i ma

ni~ -tino, che le t 'oril' le più . travaganti . i e pong-ano e 
i , \'olgano, che ognuno (lal proprio punto di "i. ta clic'a 

quel che cr>lle meglio, il tempo e la rifle . ione facciano 
gin tizia e l'il10l1in il Il -Lo loro al buon . en o ed a più. 
ani criteri. 

::\Iolte inno\razioni ('h l et primo a petto. ell1hrano (li mi

nore importanza, e llua"i insignificanti, hen eli frC'quente 
nell'applicazione pratica portano a con eguenze gl'ari:;. ime, 

che fanno j11i rilllpian!!;ere il difetto di una ahha tanza 
larga p nùeraz i ne. I~ ciò 'note avvenire eli qllci mnta
menti p:ll'ziali ('h '1110 facilmente i pirati da una ragione 

di opp:.ll'tnniti 111 mentanea e rhe. non tracndo la loro 

cau a e la 101'0 orig in e !lal concetto di un orriinaillento 
. tabile, _riamente . tl1(liato in tutte le sue part.i lunga

mente e Il nllel'atamcnte preparato, non trovano ra(lice 

ahha. tanza "icllrà p "igoro a in un progetto ane'be nuovo. 
già elaborato per 1'11.\\' ·l1 ire, e intanto cuotono la COIll

pagine dell ' ordinamento e i'itcnte. ne turbano l funzioni 

e paralizzano l'azinne benefica che dal 110 organi-;mo 
compie.. o . e ne elovc,'a attendere. 

Però è anche piìl lamentcvole e tcmibile, Il Il e ('OR' 

no tre, la facilità c la indilferenza con eni , in <1at cve
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ni enze, piuttosto pel' vaghezza di una manif . tazione ge
nial eel accaclemi ca ehe col propo ito di un in tento pro
fonc1amente pensato ed aO'evolmente raggiungibile, i ac
cenn a ad innovazioni le quali toccano all'e. senza degli 
onlini giudiziari pre o di noi o tituiti cla più (l i un se
colo. Hi comprencle he colla libertà maggiore di pen arl' 
e di fare ia orto pill vivo e ' i mantenga co. tante e 
vel' tigino a 1' ansia dell novità. È Ull bi ogno per la na
tura umana di mutare: è della natura umana il rredere 
che, l erchè il proO're o Ilon ia un motto vano ma una 
realtà, quei che sono elebhono . apere far meglio Ili quelli 

che fnrono: ed è ancora per l'imlole e il naturale tem
peramento eli molt i, un ragioname ll to sano c trino'ente
mente logico che se nna i ~titu zione era coeva di un go

Y 1'11 0 anche civi le ma a . oluto. a tempi liberi ripugni e 
ad essi non si po a adattare. ~oi invece propendiamo a 

peno are e pen iamo che a ne una generazione e C'o ì a 
quella che è venuta ultima, ia tato l'i eITato e _petti il 

pri vileg'io (Ielle co e utili e delle cose buone: che molto 

. i sa fare ogo'i da noi, che i nos tri vecchi non poterono o 
non ppero, ma che es i potrebbero a ragione rirorc1al'ci 

elI i Il eg'narci molte veri tà che non conyenendoci aff t

tiamo cl' ignorare; che nel mondo non mancarono mai, ma 
furono anzi coorti e legion i gli cuolari hisogno i lli ap
prenclere, pochi e più rari i gl'anel i mae!'tri che illumina
l'ono: che è libertà vera, l ibertà Ile. iclerabile, lihertà fe

conda, quella che . a raccogliere con 'ervare ' l'L ]lettare 
di allri tem pi, e la prev gg nza ciò che il senn o, anch 
ci tramanrlal'ono: li bertà inyece (lei pa,elri no t ri fece ro 

Il1 cnzo O'nera, procace e minaccio. a, la liber tà in nome ed 
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in omao-o-io della quale non i vorrebbe che d molire e 

di. trnggere. 

,'o che la vi la umana i è anelata trasformando ed 

ogni giorno l'i tra. forma: e a ha altri orizzont i ed altri 

intenti: , e [litI alti o più helli siano gli ideali di una 

,'olta o quelli ù'oggi, non è ca o di dirlo: ba ta notare 

'he ono di"er i. Una volta ael e' empio, in temi1i più 
harbari e , elnlggi. erano dogmi (li educazione pubhlica il 

n/ltre )Ira po'ria pati e il Jlirandllln pro patria mori . 
.:\1a le età croiehe, rOI1Htntiche e cavalleresche tli Omero, 

di Virgilio e rlel 'l'a . o, passarono. SUl'\' I1n l'O le dot

trine eli j1a1thu~. di Bacoumine e di Bebel. e in t ll1Vi piLl 

l>ggiaelri e più cirili. l'individualismo i è sovrappo to e 

la patria è pa-; ata in econcla linea. L'int l'e e g'nerale. 

l'intere . e elel corpo Deiale. l'intere e del paese 0110 me
rite,'oli (li cure. ma prilllata quello elei ingoli. "Xon ,ono 

piil llue<;ti che colla loro attività debbono ol'amai roneo}'

l'ere al bene. sere ('onlune e trovarvi il proprio; ogo'i vanno 

invertite l~ parti e le nnove teorie spingono a provl'ed re 

a. tutti ciò che non . anno, o non vogliono, o non , i C'u 
l'ano di prov,'ed l'. i. 

Teorie comolle. ma pericolo e: teorie nell'appar nza 

umane. nel fondo delet ' l'i e. perebè. antificando l'inerzia, 

fatati i protlio-i dell'attività c della pl'evegg nza ller, o

naIe. . ono propo iti me. chini e volgari che . offocheranno 
il !t'erme (l'ogni iel 'a nohile generosa. 

La verità intanto f' ('he la vita trasformata ha potuto 

tm. formare anche c. si e far aS!lumere loro altre lIIodalità 
('cl altri earatteri , ma che e. sa porta con sè i med 'imi 
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malanni i medesimi vizi. infermità. eguali a quelle che 
finora fune tarono. Vi ono di quelli i quali i illudollo e 
credono che non è co ì: o ono pit\ apienti o pill ingenui: 
più tollera.nti o più prucl nti. • on turbiamo la, g'ioia di 
quelli che creelono ùi poter f,ìre fe ta; procurare un di in
g'anno è atto empre ino-rato e Tudele. La cronaca o-ior
naliera delle azioni uman . ia il vangelo rh li conforti 
o la condanna che li confonde. ~oi ammae. trati dai 
fatt i dubitiamo, e il du1.Jbio è o-aranzia di macrgiore si
em·ezza. 

Ora . e le condizioni dei tempi fo sel'O eguali, non l' 

per can a della libertà che dovI' bbero reputarsi non buone 

i. tituzioni fondamentali, nelle quali, ritenute già ncce. arie. 

i era cercato rimedio e alute. La libertà non corre mai 
pericolo quando imperano l ggi . evere etl efficaci; puù 

anùare comprome sa ove leo-o-i fiacche ed impotenti 11011 

a ' i Lon coll'o cile la vogliono ri'pettata etl incolume. 
Llt lib rtà è patrimonio tli tutti e non è. e non deve e,

. ere monopolio di alcuno; onde è che vera libertà e' ist 
a patto che a CillSCll110 ia lecito di parlare, di crivere, 

<li operare e di far' Cl1za ile ne offra offe il chiunque 
n'ia ed e. ereita lo te o diritto. Yiolando quinùi le li
b0rtà comulli u ando delht libertà propria è abn o: a hu

. ame a qualunque pr te to per impedire che altri 11 i 
tI'lla te,;sa libert't e n trilgo-ll i ntntao-gi che e';;:1. in

tende eli a icurar a tutti, . ecce o. 
r; poidlè gli ecc i e gli abn i . i llccetlono. vi tll'Yl' 

cssere chi li rileva, 'hi li frcllfl. e hi li impedi 'ce. Ed l; 

in terc e upremo che così sia: e perchè ciò a vrenga. 
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ono nece'a,rie leggi cd i~titLlzioni atlatte, e sono a(latte 

(IUelle per Il' <luali lo ,copo si può rao'o'inng l'C, 

E '<:ellenze! [o vi ho !letto poc'anzi eo, Ilot e e vi. Le: 

vi 110 detto co,e chc voi ane'te potuto ricordarl' ed ,LP

pr>nùere a me: ma sono CO'ie che giorano ,'l1Iln' a ri

peterle. Eqninllgon alla p('('ghiera che nel maltino ncllal 

'era. il credente rivol!l:e a Dio per a , icnral'. cn a. sist nza 

ed aiuto, L+iont ramnwntare qnei precetti fOlHlamcntali di 

1l10rillità ociale per la morbosa tendenza che io vo 110

anelo e Voi noterete con me, andare prevalendo, 11 l' cui 

ogn i o'iorno si vorrcbbe togliere una fronda alle ist i tnzioni 

l'ti alle leg!l,'i che. per hl. peciale indole loro. hanno Ulla 

mi' ione eli tutcla a di protezione: qua i cltc un' ombra 

folta iun'ce tli l'i lorare, arrechi molestia e le leggi e le 

i'tituzioni tlehhano l'end re un ufficio più 'l'adito > ridotte 

,\(1 uno tincu li 'c' io cù arido, povero di fogli , ln'i va di 
w!!etazione, 

;'t' yi piace'l:e di far con me una i'1uccinla, c rapidi . 

sima l'a, egna, vcrlrCll11110 in ieme chc c sempr qui. Lionc 

di <[uell'Io - prediletto e prepotente - il qualI' nOli 

peu a chc a ,c ,010, non \'orrebbe che quello che a Lui 

aC'comoda. non . i {'ura (Iegli altri e del tntto e conccntra 

IJ riyolge persi tcntemente O'li ,forzi uoi ad ottenere che 

\'illf' ,li, freni c l'e(!ole con igliate da un intel' 'S g 'Il rale 

l'ti obbiettivo. 11011 ne intralcino l'azione e Il.. l'en<lano 

meno ,ciolta ' spcclita seC'olldo il piacere di ciascuno, 
. 'eg-nitemi )lcr purhi istallti, 
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I~ oramai anno·J. la controvecia ulla forma dei giu

dizi civili in l'apporto all'indol -d alla natura dci litigi. 

Pl' '"aIe in fatto la forma . o m 111 al'i a, ma è opinione eo

1I1Une che la forma ommari" attuale per soddi. fare ti. 

lutti i bi ogni, deve e.' , '1' • cn ibilmente modificata. Uli 

litudi Imano da tempo e le llropo te di rifOl'llla non llIun

'aronl). ~e uno finora o'iun'e in p l to, ne i pr 're le il 

fortunato nocchiero che abba cri e ripieghcrà )c y le 

della na "e tuttora in balì, !lei yeuti. ~ on i e p ranco 

trovata una forillola (li prol:e(li men t , che garanzia, comune 

p'r l parti contend nti v,dga ad eliminare lc prcti .'ioni, 

le limitazioni e le sanzioni clficaci, ma alle parli singole 

over 'hiamente mole te e non graùit. e qllinrli non 

volute. 

La libertà indi viclnal' è enza. alcun dubbio una (l Ile 

conqui te ci,'ili e politiche pill prezio.e, fore la prima 

fra tutte : è il famo o l/((hf((~ corp/ls dei popoli anp;lo

'asi;oni. La incolulllità ]lcr. onale dei cittaruni p ' rò le , ta 

elllnla, al fianco, la eguaglia in valore e la upem, 'l'uttl' 

k maggiori garanzie ROno (lovut per proteggere (lUella, 

ma og'ni tran azione è eriumentl' di cutibile !'le. per l', sa, 

'OlTa pericolo di non e 'se re ahha tanza tutel, ta questa. 

(~l1ando l'una e l'altra stanno (li fronte e qua i in lizza, 

la co cienza dei lllilg:Hrati è po ta alle proye più g-l'll\'i 

e pill elme. e la reliO'i ne clell'l1flìcio loro ùe,e munire tal' 'i 

nella na e pre iOll' più nohile e più alta. Finora es'e 

ha. tarollo: la fiducia ragioll \'ule. dovuta al mag:i.trato 

tOÒ'a to le rco'ole alle quali è f;\l\)ordilla[a J'ollcm ~lla,
'" " al1lplialc e corrette, ampliabili correggihili in una cerchia 
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determinata ed autonoma erano pegno (li quella maggior 

<;il'nrezza di rigoro. o meclitato e am. po ibile negli 

umani giudizi. Ogo·i pprò sembra che non ba tino più: 

l'Io minaccia un pa5;so innanzi contro la colI ttività. 

Vi è ch i yorreùbe e for e, ospinti da un'onda 'he in

calza. finirebhero per e. 'ere non pochi gli ader nti che, 

('apitando il caso, la qui tione veni e stlllliata e l'i aIuta 

in contradditorio tleUa parte principalmente intere. ata: 

che il pen iero del mao·i trato debba completar i anche 

tenendo conto di criteri non uoi: che i abhia ragione 

di upporre che una ~o pen ione della libertà. individuale 

~ ia giu tificata. oltanto quando un e am 'olllune non 

e cllltla un con en o indiretto di colui, co ntro il quale la 

legO"e donebbe operare' . E tratta i di una riforma .'IIÒ 

j//llice. Ii ho accennato - ebbene in luogo qui nOll af

fatto propizio - solamente in te i generale, Il l' confor

tare Ull' affermazion mia e ne faccio ammenda e pa o 
oltre. 

I giovani . gli tllflio i ed i teorici . i pa. cono di molte 

illu ioni e le on c1'l'ano; io li invidio, fortunat i di una 

felirit.à ideale, inapprezzabile. Riconosco che una J epub

hlieu come quel la immao·inata da Platone , edure con

~ola. lo però, ogli anni miei, cedo ad una lunga e, pe. 

rienza dI/m r el"llln lI!a.r;istra accetto gl' in eO"l1amenti 
'noi e non m'illudo. 

Tua brezza di ottillli. mo e. dirò meO"lio , di romantici mo 
(·jentifico ha , pirato allora cbc, per l' aurco COlli 'iyil e 

italiano, . i tcnùerano i due titoli - Della vatria. ]10

te,tà - e dci minori e (lella tutela.. Chi f; tn<lia S11 dot te 
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carte, preoccupato unicamente di de um el'e e iahilire i 
l'apporti e la misura d i doveri , che ono inserti nei pre
cetti della natura e quelli che deve imporre la I gge 
scritta, c1ma fatica ad immaginare e ad ammettcr che 
i abbiano a trovare o-cnitori olI anche parenti pro". imi. 

co ì immemori di sè, da non avere gelosa cura cl 12:1 i in
tere i dei propri fiO'liuoli, u dei pupilli affidati alla loro 
pieto a tutela. La ment.e rifugge da certe uppo. izioni e 
. i ribella alla po . ibilità dei calcoli subdoli e lIei perfidi 
vaneggiamenti dell'umana nequizia: e un legi. latore 1lUr 
apientis imo, non prevede e non provvede . rmpl'e ahha
·taJl7.a. 

Gli ottimi genitori ed i buoni. parenti non mancano 
si contano nel maggior numero; ma i più trio ti vi sono 
pur anco ed abbondano. Egli è per que ti che leo-gi e 

di po izioni rigide e veramente tutelari. dovrebbero e. i tere. 
cao'ione di qualche maO'giore noia ai pl;mi, freno neee

. ario e aIutare ai econdi. Im'ece, mentre la vig-ila,nza 
preventiva, in materia contrattuale, era già per è,. l'al' 'a, 
languida e labile, gli amatori delle leggi larg'he e folle
ranti, facevano che nei o' indizi contenziosi, nei quali gli 
intere i in giuoco ono a ai più gravi e i pericoli delle 
in. itlie tanto maggiori, quei fiO'linoli e quei minorenni non 
ave .. -l'O più a i tenza legale alcnna; e non l'hanno. 

perchè il l\Iagi trato. che cleve giudicare. iI/dII allc!/uta 
et probata, non può ayerc predilezione di parti. non 
yigila, non a i te, ma il1lparziale eò indifferente a quei 
che tanno in cau a, non può dare e non di ragione ai 
figlilloli ed ai minorenlli solam ntc perchè c si siano, tali 

Illn le a diti e peggio (life i. 
I 
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Fra le tante che a noi occor,e di yetleme. ne citerò 

una ola. yera,mente tipit:a, che vale per tutte. 
Genitori Ilutlva.gi, nell'e el'cizio della patria pote'là, 

crearono un g l'O. o (Ieùito 'li figliuoli 111 tliant faI ifica

zione eli camùiali. intc tate alla madre (l t'llmta . .A1I'ap

poggio dcIl camhiali, amme e per vere (lal cren itore che 

le 3.vem fabhricate. un Trihunale ba conùannato lo te o 

"'enitore a pagaI'" per i fi~·liuoli. In ùase alla 'entenza 
di condanna. u('qnil'cente il padJ'e un altro Tribunale ba 

ordinata la c propriazione dei beni la ciati dalla madre 
defunta ai figliuoli minorenni ' uperstiti. La uha ta ebbe 

luogo e nel gindizio di graduazione i portatori d Il cam

hiali faI e, d'accorùo l'ol padre. l'i co ero il pI' zzo. Per le 
\'olute il1llO\'azioni ll1ancc\ ai figliuoli oo-ni a i tenza le

gale. Un postumo proce ' ~o recava ai figliuoli il conforto 
di una condanna del palI re e dei fitI iti('atori uoi com
plici. 

I no tri antenati, mt'no ùi tratti da una oIluvie di di
ver e e variate faccende che oggi a . orhono, ma in o'o

larmente tndio. i delle e igenze più minule della vita 
pratica, la quale, hen regolata, procura il bene privato e 

con e o coop l'a all'inc!' mento del bene puù1)lico, avevano 
peciali criteri, per una huona ammini trazion d lla giu
tizia, per lnno-hi ima erie ili anni non conln tati, da 

qualche tempo non rinnegati ancora affatto, Ula '011 per
tinace in i tenza po ti in di cu sione e combattuti. 

Quei no tl'i veechi l)en. avano che doves e rare o-rande 
vantaggio un Uffìrio pubhlico che si occupas e di tutto, 
innanzi ai Magi trati, che inte]'e~sa.!';se l'onlin pnhhli co 

http:Ilutlva.gi


cd il Corpo ociale: he i pr l1<le e peciali ima um 

degli a[ari riguardanti i minor nni e le altre p l'sone pl'i

vileo'iate per dif tto a oluto o relativo di calla iià civile: 

che a i te e ai g iuìizi ivili , pl'Opllgna, se l'e , atta o se1'

vanza delle forme ed prime e, in gran parte di ca i, il 

uo avvi o, reputato utile, non p l' illuminare i giudici, 

ma p l' provocare e procurare in più larga copia alle parli 

cont ndenti, i te ori della loro perienza: pero c hè, o 

l'avvi o uo conten va la verità, e l'affermazione ,ua di 

ventava più agevol , o non vi era conforme e giovava a 

far l'i altare meo'lio le huone ragioni cIi un'opinionc COIl

traria, timavano che ad oo'ni modo quell'avviso imper

onale e pregiudicato , ervi , e come di ria unto di dibat

timenti a ai ovente luncrhi, vi,'aci e contradicenti, vale ' e 

quale enulH;iazione e , tudio anticipato dei quesiti a l'i, lll

ver i, , ui quali doveva raccoglier i l'attenzione dei criu

dici non tutti edotti dello tato reale della cau a: rite

n vano he quell'avvi o certamente fo e nucleo c racrione 

(li quella più ampia, minuta e completa di cu ione, nella 

qual le parti contendenti de itlerano di apere vao-liate 

le proprie dife e, il buon diritto ha la ma ima garanzia 

(li e l'e, nel eno dei ol'pi collegiati più o meno nume

ro i, ompletamente e aminato. 

nZ1, econdo le idee I iù patriarcali e non 'o, petto<;c 

di qu i tempi più remoti pareva he. colla part ripazione 

del Puhblico Mini tero ai o-iudizi civili. il Gorerno del 

pae e a llui ta e fiducia mo trando (li non di:sintcre, ' ar'i 

ai metodi, coi quali. in nome tI ,[ R . la Mao'i tratllra (li
, tl'ibl1L c ai sin o'oli ciLta(l ini la o' in tizia da e', i inyocutn. 

c ae1 c, s i rigoro ull1enlc dovuta. 
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. t' I t h f'tt e!!:no a con-PLlre anchc a qnesto l~ IL11 o c e, ,. ,. 
tinni e non . empl'c corlc'i attacchi, ha tnttavia i uoi 
titoli di ben IllCI'CIl7.a· che ebbene g-aglianlo nell ue 
ntdici, lo i andò gnttlatamente riducendo ad un tronco 
qua i sfrol1llato, non mancano di coloro cile amerebbero 

ycdergli tolti alcuni ultimi arbu ti, per quanto verdi e 

,igoro i. 
'\ogliamo renderei rag;ione delle u cettihiliti e llebo

lezze umane. 
È po ibile che ]lo a llare noia, arrecare fast idio. pro

curare grande mole tia, nei dibattimenti civili, un contl'a

dittore c1isintere salo, il quale, per ufficio suo, clebba 
al' nmer i di tlimo. trare cile una serie di argomentazioni, 

. apientemente e,po te. ,ono erronee, e che una te i, volta 
con apparato di profontla tlottrina ed eguale vivacità di 

con,incimento. non ba e non può a,ere per è il nffrao-io 
della legO'e e diritto ad ottenere l'autoreyol anzione pe

rorata innanzi ai Gillllici . 

Egli è un :1\'ver ario di più, pericoloso ed inromodo, 

perchè clisinterc. ,ato, che con ana logi a, . i llUÒ de id e
rare e preferire di non avcrlo a fronte. lIla in ciò COll . i t 
appunto l'alto e commenfleyole mandato d Ila i. titllzione 
combattuta, perocchè iccome la giu. tizia è un bene 0

Illune a tutti. f' tutti vi banno diritto cO'nale, e (1l1al1 to,., 
più è retta e rigida e perfetta, quella l'e 'a, ai ingoI i 
cittadini. tanto pilÌ ne anà vantaggio il Corpo ociale, 

~o ì è grande ventura e il Pubblico Mini. tero può avere 
il merito eli concorrer a provocarla solennemen t dalla 
maggiore sapienza <leI l\lagistrato . D'altronclc, la di srn 
ione è fonte di verità ed a ciascuno è lecilo di avere 
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di ma nife tare un' opinione propria: e le opinioni. ono tutte 
di cntibil i e tutte l'i pettabili. 

Così è opinione mia, eh 'hi deve provveder ai bi . oo·ni 
ed alle c iO'enze intime (li una famiglia 'iudiziaria piccola 
o più grande, occorre che od alibia yi uto in e ~a o (li 
pl'OpO ito per lunga e facile dirne tichezza. abbia potuto 
render ene c mpleta e . icura l'aO'ione. averli . tuc1iati e 
cono cerli: che coloro eh non ne hanno una cognizioni' 
co. cienziosa e minuta, po ,'ono trovarsi nella condizion' o 
di parlare al ven to, o eli c porsi al pericolo, coi piil 
one ti intenàimenti , di far i cau a di quei malanni, che 
più tardi poi credono di dover lamentare e si tengono in 
diritto di denunciar . 

• ul1a di più agevole che innovare, ma co a molto arùua, 

innovare bene pe ialmente negli ordini giudiziari per la 
'peciaJe natura delle funzioui loro. :JIolte e molte innoya
zioni, anche di 010 dettaglio, vennero man mano, in fatti. 
inlrotlotte nei medesimi. e tutte abbiano dato i buoni 
l'i ultati che se ne peravano, non so e non o o dirlo. Va
glin.nclole in atto for c potrebbe e servi chi ricorda, . e il 

Timeo Danao et dOlia (creI/te '. 
Permettetemi ora qui che io ridica la verità tutta in

tiera com io la penso: il ùire la, verità non nuoce mai 

e talvolta può giovare. 
Yi . ono elelle i tituzioni, le quali, oltre che nella Ilin

tumiti elel tempo, trovano la loro e enza e la loro forza 
Il 'Ila. nece. sità 11ell'allo ufficio eh ael es,e è a O'nato. Il 
PLlbblico Ministero ha p ' l' llIanllato di elifel1l]el' i diril ti 

dei singol i ittatlini, l' ad un tempo quelli del Ol'pO so
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ciale, tutelandoli in ca 'o di violazione, e el' ·itaudo o pro
vocando l'aziom' pronta e benefica delle leggi. ~ è i cittadini, 
nè il Corpo ociale, Renza di e o sapr bb l'O, vorrebbero 
o si troverebhero nella condizione eli e Cl·citarla. Qui 
meno che mai, dove pel fatto eli una eeluca zi on non per 
aneo abba tanza robu ta, tutto i chiede al Governo tutto 
dal Governo . i vorrehbe attendere. Anzi pen o io, che 
anche qnelli che eli tanto in tanto amano riconlare il Pub
blico }fini tero per lanciarO'li qualche freccia in fond o non 

abbiano 1m'opinione di"er a, perocchè mentre non o ano 
di chiedere che Ria abolita la istituzione, olleli fatti di 
toglierle forza o come ente temibile o com ente eletto 
inutile e in dati caRi uperflno, non rinunziano a denun

ciare ri tituzione ste a, quando capita, o per c . cl' i fatto 
troppo, o per e'ser:i fatto poco, o per e er i fatto nulla. 
Contraddizione pieO'ahile. ma che don'ebhe conrorrere a 
permadere qu Ili ,be . ono o vogliono e, ere uomini di 

orùine el a rammentare ai mede imi , che i pot 'l'i pubblici 
fiacchi compromettono l'e i tenza e la icurezza di ogni 
Governo, e che i poteri pubblici forti ,ono cOJl(lizione 
precipua di uno Stato fiorente. È questa una ma . ima non 

mia, ma vecchia, la C']uale entra facilme nte nella co. cienza 
di tutti. 

Epo to colla yenìa vo·tra, il mio mof1o di pen.are, 
ùehùo fare ,'cguire una lIlia dichiarazione. Yoi . apete elle 
io non po. o trattare una cau a mia, daC'chè oramai per 
me pnssarol/ prilllfl/'I're e troppi (wtunlti. For, , potete 
('l'edere, ed io non lo nego, che una lunga abiLl1l1in alle 
fll nzioni (leI Pnhhlico Ministero, nel quale ])[\,8. ai la mi
gliore parte clelia mia vita, ha dovuto creare e ll1ant nel' 
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in me peciali sentimenti di impatia e di viva deferenza 

ver o questa i tituzion. Mi accon entirete però d'altra 

parte, benevoli, che quella teso a lung'a abitudine ha do

vuto pormi in grado di apprezzarne la lTIis ione, ùi "a

Iutarne la nece ità di cono cere ciò che e a è, 'iò 

11e deve e ere ciò che conviene che ia nella .ocietà 

i vile. È naturale che i tempi nuovi face ero . orgere 

erti pregiudizi e la eia ero aperta la . trada a molte 

ubbìe. vaniti poco alla volta gli uni e le altre, a co.'e 

più quiete e quando alla Magi tratma aranllo fatte le 

v re condizioni che le con v ngono, si dovrà, nel puhblico 

nell'interesse vero dei pl'ivab, io ne sono iclU'o , rifare 

tra la, ridare al Pubbli co Mini tero le funzioni tutte che 

prima aveva, che g'li v nncro limitate e che anche oggi 

da taluni i vorrebbero ancora l'i . trette, 

Debbo chieùervi di la ciarmi fare un po' di resoconto 

he io clirò dome tico, ~ i corpi collegiati, come iII llnaT 

lungue altra as ociazione di nomini per la comuna1lza 

llelle fatiche, si contrao'gono vincoli eli tima, tli amicizia 

di deferenza, i quali più durano e più i r enùono tretti 

. desiderati. Qne ti vincoli p l' onali giovano alla altlezza 

del orpo intiero , il di cui intento è lmico, ebbene a 

ragO'inngerlo concO! rallO in diver a forma le forze ùei "in

gol i ch lo componD'ono; onde . che quando av\'cn!!'ono 

mutazioni sono comuni e reciproci i entimenti di rincl'c

cimento per l'allontallamento t1 i magi trati che partono. 

di gin tifi ata compiac nza ]l r ]' alTi vo eli qnelli ch . ono 

cl tinati a prenelerlle il po to, 
011 Reo'io Decreto cl l 3 marzo l 9 il comm. L1ae



tano Carùone fll nominato Primo Pl'e i(lent della orte 
d'appello ili Aquila degli Abruzzi. EO'li fece parle di que to 
Collegio per il corso di . ette anni. Stante l'anzianità sua, 
aveva avuto occa ione Ili dirigere per due eli tinti periodi 
di tempo, abbastanza lunghi, i lavori della orle, man
canllo il suo apo. 

I! comlll. anIone porta\'a nelle eli cu ioni il corredo 
lli una mente acuta c per picace. di un ino'egno pronto e 
vivace. fli una coltura, nelle discipline giuridiche, va ta 
e soda: era un lavoratore infaticabile. In Aquila g·iun. e 
de. iderato, vi stette riverito, ne ripartì rimpianto. 

Le condizioni cl Ila, alute non floridissime, hanno voluto 
che oggi i trovj in a, pettativa. Auguro che, rifatta, per 
uo la. tro e per rantaggio della gin tizia. la valida e 

preziosa opera sua. iCL re.:tituita alla 11agi t1'atura, ed io e 

Voi po iamo salutare in Lui non oltanto un amico, ma 
anche un rolleO'a militante. 

AI po to ùel comm. Cardone, come rOIL iO'/im'e, con 
Regio Decreto del lì marzo 1898, era de. tinato il a

valiere France ro Bellati, consigliere nella C'orte d'appello 
<Ii a aIe. La . ua InnO'[ì c, pelienza era, per . è . ola, un 
titolo che lo rac('omal1lla \'a ai nuovi uoi colleghi: egli 
portava con sè le tradizioni di una Corte d'appello vicina 
i di C1Ù prommziati tra"O'ono autorità dal nom' di una 
erie di ma.~i 'trati v!'nl'l'Undi che 'vi sedettero (lalIa ce

lehl'ità ùi giurecon lllti em inenti che abitualmente, e fra 
tanti il Pinl'lli e~l il Hattazzi, in essa dispularono; il c n

. igliere Bcllati :1 (' C01HJui!'ltata qui henevolenza, ti lucia 
e . impatia. 
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Altro, che ede\'a l'i . pettato e t'ari imo nella C'orte, era 
il con igliere Ctt\' . Enrico Bricoli: mente mi. urata, carat
tere tcmperatis imo. Un suo con iglio induceva Hcmpre a 
riflettere, un dubbio da lui . ollevato, a me!litarc. Quanto 
la dottrina era oda, altrettanto l'animo egli teneva scru
polo. amente delicato. 1 on era ancora affatto innanzi neO'li 

<> 
anni, ma gli parve dover avere entore che la 'alute non 
lo a si te se abba. tanza per di impegnare rolla precedente 
ala rità l'ufficio uo . Volle ad ogni co to ottenere il col
I camento a r ip o, e ricoverar. i nella quiete della. fa

mig·lia. FLl per la or te una perdita dolorosa quella che 
le pro urò il Regio Decreto 27 marzo 189 ~ con cui era 
accolta la ua i tanza. 

0 11 que to mede imo Decreto a . urrogare il eaT. Bri
coli era de' tinato il cav. Antonino De-Orecchio, con 'igliere 
pre'so la Oorte d'appello di Roma: però con 'nece 'i.o 
Decreto Reo"Ìo <1el lO ottobre 1 9" lo ,te' o cav. Dc

'" 
Crecchio e il con iD'liere Placido iviletti erano tramutati, 
u loro (lomancla, all a orte di a' azione ùi !loma. L'uno 

ha l'i 'ieduto qui po hi mesi , oltanto, l'altro vi era da 

alcuni anni. 
E i rappre entavano qui, l'indole più placida c mite 

dell fre cure appenniniche, e la calda e mobile natma 
deU '> piao'o'ie icnle. F urono entrambi qui dc iùerati. a 

Roma . aranno benvoluti. 
E do a n01l1 de ll a '"'ort . il benvennto al l'a r. hio

vanni Prato. già con i0'1 ere nell a. l'orte d'appello di Torin~ 
ed al CtW. Nicola Ricco. prill1 a. CO li , igli l'C Il Ila Corte lh 

appl' ll o di BOllln. cu lla II tinl1zione tlei quali n cOII"jglieri 



in que ta orte di {'a .azione parrebbe 'h i l1n Decreti 
Regi, l'lillo d I lO ottobre, l'altro d l 25 ottobre 1 9 , 
abbiano voluto 'he, come [usi in ieme ono gli intere i 
politici del mezzogiorno e del settentrione d'Italia, fusa 
nel reullere giustizia fo se l'opera di un magi trato ubal

pino. e di un magi irato partenopeo. 
Però qnalche altro magO'ior mutamento è avvenuto al

tre ì nel pe1"onale di que ta Procura generale. on em
plice decreto mini teriale del 3 febbraio 1 9 , il com
mendatore Gio\'<lnni Batti ·ta Ci otti. che era qni o tituito 
Procuratore generale anziano, era de tinato in mi . ione 
temporanea presso la 'orte (l'appello eli Aq nila, on inca
rico eli reggere quell' ufficio del Pubblico Mini . tero, in 
mancanza del titolare, e con altro decreto eguale del 
1.- maggio 1 9 . a upplire il comm. i'otti Il 11 fun
zioni qtÙ abbandonate, leniva de tinato il av. Icilio Pi
l'oli, o titnito Procuratore generale pro o la orte d'ap

pello di Genola. Con , ncces ivi Decreti R 'gi poi del 18 

e 2.5 ettembre ultimo, il comm. Ci otti ra pI'omo o a 
Procuratore generale in Aquila, CIl il cav. Piroli a so ti
tnito Procl11'atore generale di Ca azione effettivo qui a 
TOliIlO. 

L'allontanamento del comm. i otti 11 • qui av ya dato 
.egono di una grande o[lero ità, di un inO'cgno colto cl 

eletto. e di un vivo amore clella O'iu tizia, fu com pen ato 
dal vederlo in nn po to lIlaggiore, eleO'no, da Lui giu
;· tamente amhito; la y'nnta del cav. Pil'oli ha portato a 
me e nell'ufficio mio un cOlllpagno di f'aLiehe, huono e 
(le iderato. 
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:Xci primi mesi dell'anno decor o, quando i yerificava 
la pri ma vacanza di un eggio in que ta ort·, il Go
verno del Re avreùbe voluto veelerlo occupato da un con
. igli r provetto della orte d'appello di Torino. 

Era una ricompen, a alle lunO'h ' cd onorate fatiche ùa 
Lui o, tenute, el'vendo alla giu tizia, ma era altre. ì un 
omaggio r o alla grande e co tante e timazione, che eO'li 
a veva saputo acquistar i e dalla quale è circondato nelle 
file dei noi colleghi. Con Regio Decreto del 6 marzo 189 
il cav. Felice A.vogadro eli Quaregna era nominato con
. iglier dia azione il1 que ta Corte, ma (lietro ,ne 
pl'eo'hi er c, on ucce sivo Decreto Regio clel 17 stesso 
me e veniva restituito al prece(lente uo po to di Consi
gliere d'appello. entim nto di mode ,tia per onale l'i pct
tabile, ma certamente ecce ivo, duhbiezza eli sè alUl1Iira
hile, ma, non g'in titicata. toglievano a que ta ('orte, ('011

:-;ervavano alla Corte d'appello !li rforino l'opera prezio a 

di un maO'i trato letti , imo. 

o. tituita co ì ome e . a è, la, orte continuerà, nel

l'anno che in omincia, ad e el'citare, in que t'ampio Di
tretlO, l'ufficio uo J'egolatore con quell'alto enllo l'he 

le con 'iliò finora tanto l'i petto e meritata deferenza e 
con quella tes'a alacrità, la qual' le procura la gin. ta 
e lu inghi era oddi fazione Ili poter dichiarare a ,è ,t, sa 
che n Ila pediziolle aeUe can e, ,empre cO'uali in nu
mero, i r gi tri clelia , ua cancelleria non cO'nano alcuna 

giacenza. 
TJ LUllio di una buon;t part llei litigi che YCIl ~'0J10 

porLati alla (li umilla clelIa ort, pongono Yoi e POll
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<Tono l'ufficio mio in o-rado di cono cere ome volge 
l'ammil1istrazion' della g in tizia nelle ell i giri dizionali 
minori. Dopoch' l'n e te. a la competenza dei giudici con

ciliatori, i loro pronunziati su domande di un valore su
periore a lire 50, dit:hiarati appellabili, as umono il ca
rattere di "ere sentenze. Hie ce quindi tUffi 'il e talvolta 

11 are delimitar e. attamente le formc da o".el'val' i 
in que ti g-illllizi, che, nella i tituzione loro primordiale, 
non dovevano sere t:he l'e pre ione di un al'bitramento 

pmùente e conciliativo. I criteri del Preto)', che è già 

uomo di lego'c non mpre si combinano con quelli più 
emplici e di crczionali cl I giudice popolare; e la sa

pienza della 'orte regolat1'ice deve n Ila 1l1ago-iol' parte 
dei cani, intervenire, per moderarli e comporli in maniera 

equa e dice\'ole. Còmpito non age\'ole, ch talvolta e di 
frequente a(lilo . a alla. Corte un lavoro an 'he fatico , o. 

ma che fa sentire l' scendere la benefica , ua influenza 

nelle conte, tazioni minime. pre crl'Vendo reg-ole di proce

clÌmento ahilastanza, tntclari e non overchiam nte o-ravo e. 

Xelle cau e, llell quali i 'rribunali gimli cano in gl'ado 

di appello da.lIe , nt llze elei Pretori, i ricol' i che pure 

non mancano. hanno uno svolg'imento piil piano p 1'oc

chè in quanto ali forme e e collimano In gli o. Riguardo 
al valore erl al merito delle violazioni propo. te e denun
ciate, la prudente 'agacia di que ta orte . i manife ta 

ed e plica in tutta la efficacia ua quando, t nuta di e e 
la dovuta rao-ione, ,i ri sce tuttavia aù otten(' r ' che da 
una parte non, i traslllot]i in autor ità dall'altra, giudizi 
che non ono (li una grallele entità, si facciano int rmina
hili a iano fOllte (li di cus ioni protratte a LnLU danno e. 
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Le legO'i infa! ti, pro\'\'itlc e genero e, accordano il loro 

patrocinio a quelli ch le illVOC'a110 per la incolumità Ili 
diritti compromessi od otr si l1la nOTI vogll'on

" < o e. ser' 0('

easiol1c e fomite di contcstazioni suh(lole e 1)er'111ul. ( ose, gra,
tuite c manife tamente famulative. dirette a moltiplicare 

il numero e la ~ dl1l'ata dei gillllizi. L'alta mi. sione c1elle 

l'Li l'cO' [atrici che hanno in nprem1. cu to,lia il 'aero 

lcpo. ito delle lego'i che sono chiamate a 'piegare. non 

vienc meno a è . te . a qnanclo impedi ce ch' i ahu:i 

cl [ loro , u. idio e della loro ac;sistenza. opponenllo un 

(liga ai tentativi di litiO'anti che una antica nomea lJua
lifi cava temerari. 

ulle entenze delle orti di allpello che in ll1a~gior 

numero vengono denunciate in ultima ede, OCCOlTe Cll1pl' 

11no luelio minuto. attento e profondo. 

L'autorità di quei Corpi eletti, la dottrina dei magi

"lral i provetti che li compongono, la perizia ùei p:illreron

. nlLi eh , con le meditate loro on,iderazioni, ne preparano 

i gi ndicati, la te 'a onnùc l'e, ponsaùili tà che il CollcO'io 

s nte dcll'opera ua, impongono a Clli ha il carico eli 

a]1prezzarla. un dovere religio'<o, IUclllghiero e qua i c1e

.. idera lo cli laro'a e paziente (lisamina. Di . i ùonre lu

i nghiero e qua. i ùe idera lo. perchè quei pronunziati hanno 

per è una pre unzionc di writn. tragO'ono la loro e 

Renza da una abitudine con llmata nella trattazione dclle 

co c o'il1l'icliche e la 111 llt (li C'hi li rivetle. troYa occa

. ion eli ollevar i al nlto eli massimc eli giu, tizia ,Cl1l

prr. C'onfortcv Ji. ]D Sl' aVI ng,t che un a,vi ° lliY'I',o 
cl hha prevaler , l' . o ha una ragione onoralllla c!!'nn l
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mente per tutti. sa]) nùo i che, nelle co e uman ', la mag

giore perfezione d i giudizi deriva e catm'i cc dall'at

trito delle idee, il quale, molte volte, più ch a anare l1n 

errore incontroverso, apre ed agevola la via a rintrac

ciare ed a preferire una verità che, nel con en o elei più, 

trom una . anzione più autentica e più ra .. icurante. Con 

imili criteri la O'iu tizia ne esce empre com l'emana

zione puri ima di un entimento intimo ch i i. pira ad 

un de iderio inLen o d l no trionfo. 

Ed è co ì, o Eccellenze, che Voi vi accingete oO'ni giorno 

a risolvere le difficoltà che vi vengono. ottopo te' è così 

che, nella maggiore apienza del Colleg'io gerarchicamente 

più elevato, Voi cercate tuttavia di illuminarvi tmlianclo 

atteutamente il lavoro fatto da quei che pure anno, lieti 

ili dO\Tervi per uac1ere. che alla loro dcci ion è dovuta la 

vo tra approvazione: è co ì che nella pill alt,L ''o tra giu

ri dizione pronunziate l'ultima parola che toglie le dub

biezze, piegate il pen iero del legi latore, dirimete e fate 

ce are i conflitti . 

Potrebbe taluno dirmi per avventura che nOI1 perciò 

raggiunga la. perfezione nei giudizi, clacchè l'ufficio di l'e

vi ione, che e. ercitano le Corti regolatrici, , i arre ti a 

fronte di un apprezzamento di fatto e la ricoO'nizione della 

ino ervanza di una eli po. izione di legge o di una men 

retta ua applicazione, non ne produca (li n ce aria con

'eguenza la rettifica. 

Ciò è vero: però le forme ono la condizione prima di 

un buon giudicato; e in una sana interpretazione della 

legge sta il fOl1elamento ileI buon diritto. O servate l une, 

assodata la v l'a volontà rlell'altra, i giudicati vanno esenti 

i 
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dal . o. petto di e . ere una fattura arbitraria e O'raLuita a 
beneplacito di coloro che li pronunziarono. 'rutto ciò è già. 
molto, quantunque , ia ne ità. ammettere che non è an
cora Lutto . 

l merito intrin eco delle cau e una doppia COJl(ol'lIIe 

. e arebbe una grande garanzia di verità; molte volte 

però l due sentenze tli primo c econùo grado . tanno 
agli antipoùi e vanno a conclu ioni diametralmente oppo. te. 

Accaùe che que ta Cort e, coi motin di nullit~ propo. ti. 
re pino'a il ri corso sebbene, nella mancanza cl lla doppia 
cOI/fanne, paia tuttavia poter i dubitare che la entenza 
la quale l'imane ferma abbia una sanzione chiara e logica 
nell e l'i ultanze degl i alti: accacle che la Corte debba, per 
fondati motivi eli nullità, accoo'liere il ricor o e, o con la 

dOPIJicL o en za una doppia cOl/fol'lne la entenza ca .'ata 
pre enti le maggiori probahilità di ri"pondere alle e igenze 
della giu tizia. 

Tellvolta ancora la Corte re. pinO'e il ricor, o e non cas a. 

p l'cllè le nullità invocate non e istono; tal vola ca erebhe 
e le vere e reali nullità fo ero tate proposte. Ed aniene 

anche di più. Si citano articoli di legge che si denunciano 
come violati. egue una lunga, minuta e dotta e. po. izione 
di ragionamenti che accennano e enzialmente a l'i llltanze 
di fatto' invano però i va in cerca delle vere e o~ tan

ziali ragioni eli diritto per le quali le citate di po izioni 
(li legge potrebbero o dovrehbero dir i violate. 

In eg'uale modo i v rifica ch , in mezzo ad un corredo 
di teo rie apieoti ime l eli po izioni della leO'ge l'edule 
violate, non siano ,'era 111 lite quelle che arebbero nella 
specie applicabili. 
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Il layoro elle . i compie in ultima , ede ha un carattere 

d.i preci ione, che direi qua i matematica, il quale i com

hina e deve combinare col rigore altre ì ll1titema tico con 

cui ono delimitate le alte attribuzioni d 'Ua C'orte l'ego

latrice. 
Le parti ùeyono chieder e ad e . a il . uo pronunziato e 

!lime in maniera chiara ed e atta le rao'ioni: la orte lo 

rende nei termini della domanda, ma non può 1111plire e 

non l1ppli. c . 
Tale è ri~tituto clelia Ca azione e tale rimarrà fino a 

tanto che ad C'l. o è a egnata una pura di. qnisizione ul 

d.iritto ed è interdetta OO'ni di 'amina oel indagine ul fatto. 

Tutte le i tituzioni ltallno i loro grandi pregi C 1108 ono 

non anllare immuni da qualche difetto. 

È p:) "ibilc. è <le id 'l'abile renrlerlo più perfetto e ri

. pondente ai fini della gill tizia? Forse po sib ile, for e 

de-iderabile. Però una ri po ta dovrebbe non e, er e hreve, 

ed. io non elebbJ chiedetTi una offerenza cort più lun o·a. 

L:1 Corte intanto, lieta delle sue fatiche pa. ai e, secma 

eli quelle che intraprende, fli felicita eli poter Cl' cler c che, 

forte nel uo . enno, illuminata elalla nlentia, d i Gime

cOll_ulti che portano qui i te ori elel loro . ap r , l' opera 

che continuer,Ì, a renl1ere l'iu cirà henefica al Pae e. 
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Eccellenze, 


Sign01'i, 


I giorni degli auo'urii felici non sono per anco completa

ment tra corsi. Felicità per le famiglie, felicità per i parenti; 

felicità per i colleghi, felicità per gli amici. Ma noi qui 

oO'gi dobbiamo de idemr , dobhiamo augurarci, dobbiamo 

volere la felicità della Patria. Eque ta felicità la Patria 

110 tra la conseguirà se tutti siamo d'accordo, se ognuno 

per la parte sua, coopererà a far sì che essa l'abbia. Noi 

primi, o Eccellenze, porremo la mente, l'animo ed il cuore 

no tro per darle la giu tizia: quella giustizia che a icma 

ai cittadini la incolnmità l'e ercizio dei loro diritti, che 

rammellta ai cittadini ingoli l'adempimento crupolo o dei 

loro doveri. J e uno a noi può chiedere di più, e nulla di 

più noi potremmo dare. L'ufficio no t1'O ,arebbe co ì e. anrito: 

ma è ufficio fecondo, pel'cb ' la ieurezza della gin tizia è il 
perllo tlella esistenza olitla di una società civile, è il 

verbo cbe chiama a raccolta, eù attorno al qnale si l'in

ni cono in fascio le forze vive di un paese, è la ha e 

dell'umana attività, ed è un tali mano che. infondendo la 

fiaucia negli animi. invita 'd eccita alle utili e più diffi

rili impre e i volonterosi. All'ombra della. gin. tizia tutto 

vegeta robu to. tutto filll'i.'ce rigoglio o, perocchi> e . a è 
ome l'acqua irrigatl'ice. che l'iln'erdi ce e rende ferace 

ogni terreno, il più arido ed il più ingrato. I on ba ta 

però che la giustizia, coi suoi riti, con le ue forme, con 

suoi procedimenti a. sista un popolo: conviene che l'itlea 
5* 
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della gin tizia, una, per tutti, diventi profonda, i faccia 

gigante, sia Ull culto ed lilla credenza l'eligio a che si 

estenda, che si propaghi, che penetri in tutti i meandri 

della compagine sociale, dai più alti agli infimi strati, 

icchè da qLlelli parta l'esempio e in que ti ol'ga il de

iderio dell'imitazione e l'amore vero di ulla gin tizia ola, 

non individuale ma reciproci\' ia un entimento comune, 

che tringe in ieme ed in cui i fondono e . i affratellino 

tutti o-li ordini, tutti i ceti e tutti le cla . i. A qne to fine 

gioverà elevare un argine potente con una educazione fa

migliare e pubblica., non enti mentale, non t orica e non 

compiacente, mn. pratica, illuminata e saggia; converrà 

opporre una re, i~tenza morale, dome tica, costante, corag

gio a e non tran. igente. allo traripamento ere cente di 

dottrine di olventi eù in i<lio e che, larvate di un mi ti

cismo umanitario, contcngono e diffonùono i g l'mi della 

violenza. della ribellione e della rivolta contro le leggi e 

le i tituzioni; ch f('condano l'a sa inio politico nella forma 

ua più bmtal', più pavento a e più crudele; che spin

gono ad in orge re contro tutto che è ordine e podestà 

legittimamente costittùta; che tendono a sovventil'e ed a 

distruo-gere og'ni cosa che è fondamento e canline di un 

con<:01'zio ci\' ile; intenti che della giu tizia sono la, nega

zione piit ('ollll'lda, e alla giu tizia un oltraggio audace 
e perman nte. 

Della gin tizia :arà invece piil icuro l'imperio ed il 

trionfo , e, ra('colti nel pen iero della Patria, C'Ìa CllllO , se

condo il proIll'io ufficio e le proprie forze, ma tutti uniti, 

e quelli ('he in c[ualnnqne gl'ado trattano l ' fac '(mele pub

hliche. e Cju 'i ('Ile sono d'Jvizios i ed opul nti , e quanti 
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ver ano in condizioni privilegiate, apremo trudnrla in att!} 
e eguil'l1e i precetti, ricordando che a coloro che. tanno 
in più misero stato, sono dovute le maggiori ollecitnc1ini 
eel i maggiori riguardi che Re saranno alleviate le n ce.
. ità e le angu. tic più llt'gne ai aiuto. diminuirà il fomite 
dell'invillia ver"o qnelli ai <Inali l'inst.ahile fortnna concerIe 
g'li ag'i rlella vit,a. e che. contro gli eccitamenti malvagi 
di intere!'l'ati . vvertitori. gioverà il vellere eri il sapere 
che sono in più gran numero i buoni che piet.o amen te 
vegliano, pieto amente operano, e picto amente e c1overo
amente . occorrono. 

La via pnò sembrare non lluova: i mezzi parere non 
ahhJ.stanza efficaci: l'nna e gli altri e ere . egno ai di
leg;io per o'li egoisti ed i cettici. (li cherno per i noya

tori più irrequieti: ma es i condurranno alla meta. È nella 
toria degli eventi umani che le mutazioni violente recano 

im nmni rovine, ma non durano: dmano le mutazioni lente. 
coltivate con pazienza, mio'liorate col tempo, cementate 

nell'amore del pros imo. 
n cammi no è lungo e fatico o: per percorrerlo occor

rono sacrifizi, abnegazione e virtù: ma ono i sacrifizi 
dei ingoli cittadini. la loro almegazione per onale e le 
virtù individuali. immagine c l'ia unto clelIa Giu tizia 
sociale, che fanno la pro perità elei popoli, ed è in <]ue ta 
prosperità cbe con i te la felicità cbe noi oggi abhiamo 
c1etto eli voler augurare e c1e itlerare alla Patria. 

E la Patria dovrà. e ere feli e. perchè retta da Ulla 
Dinastia glorio a, forte, riyerita colla quale e~ , a partecipò 
non ha guari al fau to avvenimento della na cita di un 
Principe. he anì certamente tl gno della n a in l'lli 
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nacque. degno degli avi: dovrà e ere f li e perchè po

iede un Re huono amato. magnanimo ' munifi '0, ed 

una Regina yirtuosi sima, in cui , i rispecchiano due più 

giovani PritLcipi, nei quali la. Nazione ripone le sue fu

ture peranze. 
Chincliamo quindi, o Ec ellenze e ignori. e ciogliamoci 

portando e tenendo in alto i cuori. 
\'"ogliate intanto. Eccellentissimo signor Pre. idente, come 

yirichiedo. llichiarare, in nome di . M. l'auo'usto Re Um

herto I, aperto l'anno o-iul'iùico del 1899. 
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- 71 

Statistica dei lavori compiuti dalla Corte 
nell'anno gi uridico 1898. 

Caricamento. 
Ricor5i penùenti al lO gennaio l 9 ' lllll. :l93 

l(l opraggiunti nell'anno l 9 . 5 5 

Totale Num. ,
carical1lento. 
Hicol' i decisi con entenza. um. 597 

Rinuncie ammes e . 45 


Hicorsi tra me i a Roma per decreto 


Totale Num. 643 

A dedursi sentenze inLerlocutorie. 2 


Hicor'i definitivnlllente decisi . 641 " 611 
Ricorsi penùenti al l° gennaio l '99 Num. ~ ;H 

Cioè: lì " ati a Ruolo d'udienza 
in rrennaio 1899. X. 65 

Id. in febbraio " 65 

Id. nella 1" quinllicina di marzo " 3:2 N. Hi2 


Rima ' ti in cancelleria in aLte a di ca
denza termine del controricorso 75 


Totale N. 237 

Ricorsi sopraggiunti nell'anno l !) , Xum. 5 5. 

I(!. deci i id. id. , Num. 641. 


Id. id. in più dei 'opraggiunti, Xum. 56. 

dienze tenute dalla orte NUlll. 177. 

Conclu 'ioni del P. M. ulle 5!17 entenze pronunciate: 
Accolte 5!2; ne pillte 5 ~J (il 9 U Il circa). 

entenze pronunciate 59i: Interlocutorie :l' Definitive j !J j. 

Riferenli~i a cau e di Corti cl Appello NUIll . t I Il 
Id. Id. di Tribunali 15" 
Id. Id. di l'retori ~l 

Id. Id. di Arbitri . 
Totale XUIl1. ">!li 
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. . . le 'cntenze \'ennero pllhhlicntr dopoTerllllUe In CUI 
la deci ione dei relatili ricor'i. 

N'UII1. ~73
Entro giorni otto 

20;;
Id . id. quindici . 

DGId. id. venti . 
16Id . un me"e . 

7Oltre un me e 
'l'utnl I ~UIll. 59 7 

E ito ùelIeentellze. 

Interloclltorie .lIm . 2 

Cas azioni totali J ;j 

Id. parziali. 29 

lligetto. :J '!l 

lnalUmi ·ibilith . J.j, 

Trasmi ione atti a Iloma j-l-

Son luogo o provvedere. " 1 

Total Xlltn . 5U7 

COIllmissione pel Patrocinio nratuito. 

Ricor i p ndentl al j o gennaio 1 \J UIII. 3 
Id. o)lraggiunti nell'anno 1, !J ' . 202 

Totale XUIll . 20:) 

Ricor'i ac(:olti . . • Ulll. !J() 

Id. repinti in merito " 111 
.,'\I c!. id. per povertà non provata " 

Id. ritirati dalle parti . 

Totale . unI. 200 NUllI. :205 

Hicorsi penl!enti al IO ge nnaio 18!)f) . l IlIn, 000 
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ause decise nell"intere ' e !li per one povere. 
Pendenti al l O gennaio l ( ;\'Ulll. :J(j 

opraggiunte nell 'anno . 87 

'l'otale Num. 123 
Cau e esaurite per revoca Beneficio gratuito N. 7 

Id. con sentenza favorevole " 57 
Id. id. contraria. " 26 

Totale X. 90 !lO 

Uau e pendenti al lO gennaio [ , 99 Xum. 33 

Uau e decise nello intere delle Amministrazioni dello ' tato. 
Pendenti al l° gen naio 9 Num. 9 
So praggillnte nell'anno l 9H . l(j 

Totale ~um. :l'l 
Definite con entenza favorevole •. I l 

Id . id. contraria. 5 

Totale X. Ilì 
Cau e pendenti al lO gennaio ), 99 . XUIll. H 

Pro petto numerico dei ricor i giacenti nella Cancelleria della 
Corte senza il contemporaneo depo ito della carta bollata 
presc ritto dall'articolo L!!l del Regolamento sulle ancel
lerie Giudiziarie lO dicembre l 2. 

Ricor i pendenti al [O gennaio 1, !l ~um. :i.) 

Id. opraggiunti nell'anno. 2:] 
Totale • um . il 

Ricor i reCTolarizzati nell'anno !) :l2 

Re iduo ricol' i pendenti al In gennaio 1' 90 .-,-, 

AlTari trattati dalla Corte in camera di consiglio previe conclu
sio ni del P. l'I., nUllIero 62. 

Provvedime nt.i emanati dalla l'l'ima Presidenza, numero nt-. 
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Anno 189 

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO 


AFFARI TRATT ATI IN MATE RIA un ILE 


RICOH I E N T E N Z E RICOR 'I ESA.URITI 

Cause-di-I PerCmaziun ('umiDu! diPendenli Inlr.dolli di 
Per l'erIro mi i"DI 

Ira mi"lOue Don luogo TOTALEiU3UIDI!..i· 
I Ruma flBUICl1eul.uzirciuiune 

il 1~lJml\ Ilron.dmbililil l'.r V,cr.to 

oH7ti.!lii!15l ~2.!2 138 2!l 

-I 
5~ìfi9~5fl7 14 TOTAl,E ~93 2 13 " l 

.1 31 lalerloco· inl'n 
D.ll'anno 

dlt mbr, Ione 

I ~i I ~ con "011 
r!Urio riali. 

58; 

http:Ilron.dm


-----------
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-- --- -----
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Anno 1 88. 

CO RTE DI CASS A ZIONE DI TORIN O 

LA' ORO DELLA j)fMISSIONE DEL GRATUITO P TRO INIO 

RIOOl I -_-,-- N 0'1:' I Z I E 8 P E O I A L I 

I~UUERO DELLE PER ONE I REVOCAA CARICO E AURITI Rimllsti n cui il beneficio venne 

I penden ti 
allI\. finer,.duli rm"tali ' Rilirati ,lell' I\.nno.11. fiue Del T,I.le C.o dw!l. di dallo Tolale accorJntol 9d" I 9; I 9 Parti 

3 202 

TOTALP. , , , 3 202 

Iligello 

per inalleodibilità


accogli

meDio della dOlllftDda 

Per IPer nOli l'orchi non 
ilicoOl- promln foodala 

petcm pOlOrln I l'"liooe 


205 90 3 111 lOti 

----'-  --1-
l 

-
205 

1 
20;; !lO 106;j l I I l 205 I 

negl\to 

13~ 

13 

del beneficio I\ccorc\ato 

Xamero dello l'onODOXumero 
a cai il beDefici~ "M'delle revoche 

dato f!D1IO rm(lto 

7 7 

7 7 
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Anno 189 

OORTE DI OASSA ZIONE DI TORINO 


CAUSE TRATTATE A GRATUITO PATRO INIO 


I~ DURATA ~CAUSE 

E AURI'J'E 
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Anno 

OORTE DI OASSA 

PUOSPETTO 

delle canse decise nello interesse 

RWOR l A CARICO RlCOR I E .-\.t:RIT l I 
Pendenti lntrudolli Pen.leuti 
alla fine I el TOTALE Transatti Accolli Respinti alla fine 
ùel 1!l7 189 del l ~(1 

8 13 5 

13 .; 

- 1 

1 ) 98. 

ZIONE DI TGRINO 

NUMEItICO 

delle Alll111inistl'aziolli dello Stato 

CON'fRORICO RSI A CARI CO CONTRORICOR"I 

Pendenti 
a lla fiue 
del 1 7 

4 

Introdotti 
nel 

l !l8 

8 

TOTALE 'fran atti Accolti He \liuti 

----- . - - ---, 

I II 8 

12 

E AUR1TI 

Pendenti 
alla fine 
del l 9 
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DECI I O NI 


l'lIl ~"r dalla ('O l't Ili ('n~,azioll c Ili 'fol"Ìllo II cll':lIIIIO 1 8!)~ 


ripllrtite t'm I ~ \'Ill'Ì e All tOl'itìl GiUllizial'io Il eI nisfr-rtlo , 


.1.I.rili GiudisiariR 
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imi "gol la i. CI lino. 
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Il. aie 
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Cremonll 
3[nlltovIl 
•.'&111 . 
C'a.ale . 
ACIIui 
Ale"andna .\ " 
.-\ ti, 
1:IoIJhin . . 
• 'ovi Ltgure 
or rtulla. 
Vr!!evaoo 
YOl!;hfra 
leU(Jva. . . • 

Ca-telllllovo GarL 
(I,invarì. . 
Fioallwrgo . 
)[as-n . 
OJJPglia. 
l"lIltremoli . 

I~= 
.. 
8 

:0] /:.;;; -" 
~= 
~.;::~r~·;.i ~ ] :~~ ~[ 

-sI,/"'1" .~ 

t~1 
g c:;; 

.0 

... 

2.. >
<:>

v.)~~~ :8 .... .- .., ~ A~ "" 

;j 

lfi 
:l2 
1;3 
~ 
:1 

l:.! 

7,1 

li 

~ 13 I ~l 

:l H 3 :3 7 l 
-I S6 :3 3 II H 
7 liO li Hl; 

I O I l il 
la l I !J 

.; Iii; 3 HH 

22 2q2 17 H I 4 Il; 

:2 .) .,
.J .; 

I 

2 

:l 
I 

111 

:2 
~ 

li; 

I :2 
I :\ 
:1 li 

!I 
5 

/ ~ 

.~ 

"" 
~ 
7 
2 
H 
1:1 
l 

12 

:3:) 

,", ~,H I il 

'i-!I ~ I ~:;:;::o=-=
::i-= ~ -..: 
:s .... .-: ~ 

..= ~ ~~ 

.~ c: 1:- ::';: 

~~ = 

:2:) 
78 

l:20 
!l.( 

17 
20 

100 

4;)2 

:3 
H 
I 

:2 

:2 
L 

II) 

~ 

3 
17 

:2 
:J 
i; 

63 Il 



-- --

------ --

------

----

3

Autorità Oiudili.,i, 


che pronmiò la senlsDla 


illlpugnnta in Cussazi60e 


Ripo,·to 20 ~9 2 5 58 5 63 
'rribunalc 

San Remo l :3 3 7 8 
avana . :)4 l 5 

S:\\'o na 2 2 2 
~Iilano 3 11 15 16 
Eu to .àr izio. 1 2 l 4 4 
Como 1 2 3 3 
Lecco l 2 2 
Lodi . 2 :2 2 
UOllza l l 
Pada 2 2 2 
Sondrio l 2 l l 
Vl\l'ese 2 4 4 
Parllla l l 3 3 
Borgotnro l J l 
Pil\cenza 2 2 2 
Modena. l 2 3 3 
Pavullo. 
Reggio Emilia l l 
Torino l;; 
Alba. . 

li B l 15 
3 3 :3 

Ao ta 2l ~ 
Biella. 22 -1 4 
Cltnpo l :! :.!l 
DOlUorlossol a. I" t 2 2 
Moudovì 
Ivrea. l 

;j .)52 " 2 :2 
Pal1i\IJza 

2Novum 
ll 

Pinerolo 
Saluzzo. :12 3" l1 2 
Vnrallo . 

1Susa. 
1l 2l I 222Vercelli . "---1-- 6 n 15!! 9 "16TOT.\LE _1___"_ ~ _7_ ~I~ 

Pl'etlll'a -ll-,,~
.àlessaudria. l O Mand. " n t " n n " n l 

1 llMassa 

I 
.j-14VÌlllercate 
l 

l 
l, Recco 

n lCeva. " llRapallo. n "" 
lO9 ~Il l7A .-ipo..ta,·si " )l 
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Antoril~ Giudiziario 


cbe pronunciò la s/nlonza 


impugnala in Cassnzione 


11--------- -- -- ---
1 9 1 lO7 lRipo..to 

Preturn 

l 
 1 lLecco 
l" 1 lBra . 1 1 lMontiglio 

1 l lBorgo S. Donnino 
1 1 lSan Remo. 

l 1 lBergamo l ° 
1 1 IPaesana 
1 ,,1 lGenova. 4° . 


Pontedecimo 
 l l l 
Milano 8" , 
Torino 6° . 
Sestri Ponente _"___'_' ~_''_~_"___"___"_1_'_' _"_11 

" I 11 8 2 21 1 22TOTALE 
__________________ - --1

11 lArbitri 

RIEPILOGO 
l 145 21 75 22 292 17 8 1 416 35Corti d'appello 

ltl8 Tl'ibltnali 1 52 7 88 5 6 159 9 "" 22 PI'elura. 11 8 2 21 1 
]AI'bitt'i , l l 

J.l, ~ 45 1 /597 --l 643T OTALE 2 "138 29 389 24 
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