
PRONUNZ I ATO DAL 

SENATORE GIUSEPPE BORGNINI 

Procuratore Generale 

ALL.\ 

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO 

NELLA 

Assemblea Generale del 3 gennaio 1900 

rl'ORINO 


TIPOGRAFIA BELLARDI E BORLA 


1900 




L 



Eccellenze, 

La Corte non è più composta oggi come la era nei primi 

mesi dell'anno 1899, testè spirato. 

Il Consigliere Cav. GIUSEPPE UBERTO CRAVOTTO ilIo di mal'ZO 

1899 chiedeva il suo collocamento a riposo. La sua domanda 

era accolta con Regio Dècreto del 2 di aprile successivo. Il 

Consigliere Cravotto era stato per molti anni membro della 

Corte di Appello di Torino, e nell' esercizio delle sue funzioni 

vi aveva portato una g'rande operosità e tutta l'energia di un 

car:.ttere vivacissimo. Passato a far parte di questa~ Corte, le 

deoicava tutta la sua volontà e tutto il suo ingegno, ed era 

in essa collega buono e carissimo. Le infermità inseparalJili 

dagli anni gli consigliarono maggior quiete. Lasciò la Corte 

con vivo rincrescimento: i suoi ex-colleghi lo ricordano con 

affetto. Il Governo rimeritò i suoi lunghi servizi conferendo 

al Consigliere Cravotto la Commenda della Corona d'Italia e il 

titolo di Primo Presidente di Corte d'Appello. 

Al posto lasciato vacante dal Consig'liere Giuseppe Uberto 

Cravotto, con Regio Decreto del 30 aprile 1899 era destinato 

il Cav. COSTANTINO GIORCELLI, già Consigliere della Corte di 

.. 
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Appello di Torino. Il Governo tenne calcolo della sua anzianitit 

e dei lunghi servigi prestati alla giustizia. Estimato molto 

nella Corte, della quale era membro desiderato, venne in questa 

portando con sè titoli di benemerenza che lo raccomandarono 

facilmente ai nuovi colleghi da lui acquistati. Modesto di modi 

e modesto di aspirazioni, ben si può dire che le più alte funzioni 

che gli furono conferite, siano venute a lui, prima che egli le 

ehiedesse e le sollecitasse. Operoso sempre, egli porta ai lavori 

della Corte un contributo prezioso. 

Occorrendo provvedere ad alcuni posti di Capi della Magi

:-;tratura, il Governo tolse a questa Corte, ed a noi, il Consi

gliere Cav. CARLO IG"'AZIO FERRARI, che, con Regio Decreto del 

19 novembre 1899, fu nominato Primo Presidente della Corte 

d'Appello delle Puglie, con sede in Trani. Conosco le tre Puglie 

(' conosco Trani, dove nel 1877, 1878 e 1879 io fui a reggere 

(luella Procura Generale. Marina estesa, territorio ferace, sole 

l'aggiante e purissimo: popoli svegliati ed amabili, dall'accento 

mite e carezzevole, in qualche regione dolcissimo da rivaleg

giare, come riyaleggia, con quello della Toscana. Il Consigliere 

nostro Carlo Ignazio Ferrari, che vi porta con sè tanto tesoro 

d'ingegno e di coltura giuridica, quanta è la semplicità della 

lJersona e la modestia dei modi, in quella Corte importantis

sima, colla bontà e col sapere cementerà vincoli e rapporti 

mutui di simpatia fra queste e quelle Magistrature, fra questa 

e quella Curia, fra queste e quelle bellissime ed ubertose 

regioni d'Italia. 

Ed anche il Consigliere di questa Corte Cav. IG"'AZIO 

r::ìERRA con pari Decreto del 19 novembre 1899 era nominato 
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Proaratore Generale presso la vicina Corte di Appello di 

Casae. 

Jiglio del Comm. Francesco Maria Serra, che dal 1861 faceya 

parte del Senato del Regno e moriva nel 1884 Primo Presidente 

della Corte di Appello di Cagliari; fratello al Conte Michele 

Serra, che ancora qualche mese fa era Procuratore Generale 

desuel'ato presso la stessa Corte di Appello di Casale, il Collega 

ch~i abbandona va alla nuova residenza che gli è assegnata, 

precduto da ricordi, accompagnato da consuetudini ayite e fa

migÌ.ari di magistratura a lui care, per quella Corte preziose. 

l Consigliere Cav. Ignazio Serra manterrà vivo fra noi 

l"afltto antico che lega alla madre Patria la yecchia e fedele 

Isoh di Sardegna, battesimo della Dinastia Reale, predestinata 

a fare ed a reggere l'Italia. 

E qui dò per tutti il benyenuto aI Cay. DAVIDE Il'iVHEA, gi~l 

Consigliere nella Corte d'Appello di Torino, ed al Cav. GIOVANNI 

PmTRO CAPOTORTI, finora Presidente del Tribunale di Catania, 

destinati a far parte di questa nostra famiglia giudiziaria in 

surrogazione del Cav. Ferrari e del Cay. Serra. L'uno e l'altro 

sono magistrati provetti, ed alle cure severe e gravi della Corte 

recheranno quell'aiuto yalido che dà l'età ancora robusta, il 

sussidio che le assicurano la mente colta e l'esperienza non 

breve delle giuridiche discipline. 

Il Consigliere Invrea peregrinò anch'egli ed io mi incontrai 

con lui nelle peregrinazioni sue, ed ora ha una residenza ambita 

a più quieti studi. Il Cav. Capotorti, che trovai in lontane pro

vincie meridionali, può sperare con fiducia qui le stesse atte-

1:ltazioni di stima raccolte fra i suoi compaesani . 

.. 
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La Procura Generale ebbe pure i suoi mutamenti. Il già 

sostituito Procuratore Generale Cav. ANTONIO GUAGNO, con Regio 

Decreto 16 marzo 1899, era nominato Procuratore Generale 

presso la Corte d'Appello di Cagliari, e fu indi tramutato 

con successivo Decreto del 19 novembre ultimo presso quella 

di Bologna. Era ben voluto fra noi per la giovialità del carattere, 

per l'acume della l1lente, per la serenità dei giudizi. Lo accom

pagnammo coi nostri voti nella partenza, lo seguimmo con 

essi alla nuova residenza. Venne al posto suo per Reale Decreto 

19 marzo 1899 il già sostituito Procuratore Generale presso 

la Corte di Appello di Parma, reggente la sezione di Modena, 

Cav. ENRICO MAZZA. Fu accolto e siede fra noi, quale egli è, 

buono e simpatico collega. 

Or è qualche mese, moriva nel 1899 un carissimo amico 

nostro: moriva GIUSTINIA~O PEROCCHIO. 

Era stato Consigliere in questa Corte per molti anni: VI 

~tette e vi sedette amato, desiderato, riverito per la nobiltil 

e la bontà del carattere, per la soda dottrina, per la operosità 

singolare. Non ::;i è mai smentito, Giustiniano Perocchio: io lo 

conobbi giovane, nei primo l'dì di sua carriera, e già allora, e per 

l'amabilità della sua indole e per la seriet~t dei propositi, 

vivcva circondato dalla ::;tima e dall'affetto sincero e singolare 

di tutti. Da questa Corte di Cassazione cra destinato, con grado 

eguale, al posto di Presidente di Sezione nella Corte d'Appello 

di Torino, e so che là vi raccoglieva gli stessi sentimenti di 

stima e di con::;iderazione, suscitati in questa Corte. Visse ga

gliardo, nelle fatiche e nel lavoro : morì disfatto da lento morbo. 

Yisse amato: moriva lagrimato. È il suo più bello elogio funebre. 
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1[a dirò anche ed ancora di un altro pi ùvecchio collega 

llostro che lo precedette di pochi mesi al sepolcro: e fu CARLO 

lho~ISOTTI, che pure fra noi fu già molto estimato. Egli era a 

l"iposo, ma le doti del Magistrato, l'ingegno versatile, il con

t"01"SO prestato dal 1868 agli studi della Storia Patria, i suoi 

:-;ctitti giuridici ne raccomandano a noi la memoria, che qui 

yolli rievocare a decoro dell'Ordine nostro. 

E qui dovrei chiudere questa cronaca più intima di famiglia, 

ma provo bisogno di soddisfare ad un sentimento, che reputo 

a voi tutti comune. 

Rivolgo una parola affettuosa a Voi, o STEFANO CUNEO, che 

siete il Consigliere decano di cluei:ìta Corte. Nel suo trattato 

De Bencctute M. T. Cicerone scriveva così: « Senectus non faci t 

« ea, qme juvenes, at vero multa maiora et meliora facit: non 

« viribus, aut velocitatibus, aut celeritate corporum, rei:ì magnae 

« geruntur : sed consilio, auctoritate, sententia, quibus non 

« modo non Ol'bari, sed etiam augeri, senectus soleto » 

Il Governo del Re ha ricordato quanto disse l'Arpinate e lo 

ha plagiato. Agg'iungendo a quella della Corona d'Italia, con

feritavi da non molto tempo, la Commenda dei Ss. Maurizio 

(' Lazzaro, volle l'imeritm'e in Voi seryigi che sono prestati 

dagli Anziani. 

E la Corte, con noi, se ne compiacque e se ne conipiace, 

perchè il Governo del Re, onotando Voi, ha dovuto 'pure nel 

:-;no pensiero rendere omaggio, con viva soddisfazione vostra, 

alla gravità dei lavori da essa compiuti, ai quali, a voi sup

plendo, spetta l'incarico di presiedere. 

Ed ora mi accingo a i:ìciogliere il particolare mio assunto. 
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Eccellenze, 

Signo1'i, 

Venendo oggi un'altra volta innanzi a voi, come, per pre

scrizione di legge, mi tocca di fare nei primi giorni di ogni 

anno, io vorrei possedere il privilegio di quelli che, scrivendo 

bene, ragionando meglio, ed avendo per sè bella ed ornata la 

frase, robusta ed insinuante la parola, riescono a sedurre i loro 

ascoltatori - dilettandoli - e, sapendo discorrere di CORe 

capaci di conquistarne l'attenzione, evitano a sè stessi il ram

marico di stancare la loro pazienza e di dover contare sopra 

un troppo largo assegnamento nella loro cortese e generosa 

benevolenza. 

E il non possedere quel privilegio mi fa sentire tanto più 

grave un pericolo per me, se penso, o Colleghi, all'autorit~t 

vostra, se ricordo l'altezza del posto che occupa il Corpo che 

qui rappresentate, se tengo nella mente la maestà delle fun

zioni che, per esso, voi siete q ui chiamati ad esercitare, se 

medito sull'importanza, sulla yarietà, sulla serietà delle qui

stioni che ogni giorno vengono sottoposte al vostro esame, 

se passo in rassegna i lunghi e faticosi studi, le severe e pro

fonde indagini, le larghe e sempre intricate disquisizioni sul 

diritto che vi tocca di affrontare e di compiere, onde i yostri 

giudizi, degni di voi, rispondano alla volontà della legge ed 

all'aspettazione dei cittadini che la invocano. 

Intrattenervi quindi di argomenti, che, nel campo rigoroso 

prefisso a queste adunanze, porgano materia di novità alla 

sapienza vostra, e d'altra parte, per bontà peregrina ed ignota, 

vengano in mio soccorso, eludendo ed ingannando il tempo, 
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può essere assunto non agevole, se non fosse vero altresì che 

il reg'no della giustizia non ha confini, che all'azione sua nessun 

atto della vita e dell'attività umana è estraneo, che dovunque, 

in ogni tempo ed in ogni contingenza, essa è un faro di luce 

che illumina, che dirige, che rassicura, onde è che qualunque 

allusione alle opere sue torna, per sè sola, bene accetta e gra

dita, ed a chi ne discorre, acquista favore e concilia simpatia. 

La verità di quanto ho asserito trova un riscontro ed una 

conferma giornaliera, solenne ed innegabile. Soffermiamoci 
I 

per un istante allo spettacolo delle lotte amministrative e 

politiche, e cerchiamo di conoscere gli effetti più veri dei 

risultati ultimi. Quelle che si sollevano e si dibattono, l) locali 

o più generali, possono essere quistioni di grande o di altis

::;ima importanza. L'opinione pubblica, o in un ambiente assai 

ristretto, od in un campo molto più esteso, si fa viva e vi si 

appassiona. La disputa si fa calda, in sulle prime si mostra 

rumorosa, dura veemente, talvolta è minacciosa, tal'altra è 

addirittura violenta. Una catastrofe parrebbe inevitabile: chè 

ad umori troppo agitati la serenità delle risoluzioni non serve, 

(ld un eccesso è facile. 

Pure, quando nelle sfere amministrative o politiche l'atmo

sfera si presenta più densa e più torbida e una tempesta im

minente, le nuvole si vanno diradando e subentra facilmente 

un p,eriodo di sosta. Per quanto gravi siano le controversie 

che si agitano, manca quasi sempre in esse e su di esse una 

unanimità di idee, di interessi e di convincimento: e quei che 

la vorrebbero in un modo e quelli che la pensano in un altro 

non sentono prepotente il bisogno di affrettare la soluzione 

ultima. Nella risoluzione che è prevalsa non si scorge il peri

culwrn in, 1?101'a, potendo essa venire modificata o mutata, e la 

.. 
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pubblica opinione poco alla volta si acqueta e si dispone ad 

attendere. Il tempo porta sempre con sè un rimedio sicuro ai 

temuti e supposti malanni, perchè non si paventano guai seri 

immediati ed irrimediabili. 

Accade diversamente in tutto che riflette la giustizia. Kel 

suo ministeri o si crede di scorgere qualche cosa di speciale e 

di eccezionale, a cui non convengono le norme comuni ad ogni 
altra amministrazione, per quanto vasta, per quanto importante, 

per quanto necessaria alla prosperità pubblica ed al benessere 

privato. 

Ei pare che l'organismo suo non sia mai abbastanza per

fetto : che i giudizi non corrispondano sufficientemente al desi

derio: che e sia colpa degli uomini e sia trascuranza o calcolo 

di Goyerno, se l'amministrazione sua non l'iscuote sempre, ed 

in modo incondizionato, approvazione ed applausi. 

Saremo certamente d'accordo nell'ammettere che,se è sempre 

vero che «errare humanum est », finchè dura il mondo attuale, 

non sorgerà, almeno per ora, quella divina repubblica, in cui 

non trovino occasione quelle lamentanze e quelle accuse. Delle 

une e delle altre però cotanto insistenti e sempre egualmente 

vivaci dobbiamo renderei una ragione: e non è molto difficile. 

Man mano che, per influsso della libertà, l'umana società si 

prefigge propositi nuovi, ed aspira ad orizzonti più vasti, e 

cresce e si moltiplica l'azione e l'attività dei singoli, e si creano 

una infinita varietà di interessi necessariamente in conflitto, 

ed il mio ed il tuo trovano meno un punto comune di amiche

vole composizione, e gente onesta o meno scrupolosa coesistono 

e non possono intendersi - e i più deboli sono o credono essere 

vittima e ludibrio dei più forti - e i più audaci fanno asse

gnamento sull'inerzia o la longanimità di quei che sono più 
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miti e pazienti - e finchè, per giunta, incombe una fatalit~l 

ingenita nell'indole umana, per cui, in quei che comandano 

"i suole temere un'insidia ai proprii diritti, una soverchieria, 

od un intendimento di persecuzione - si spiega come uni

ycr.sale ed intenso sia un desiderio, e da tutti - ciascuno a 

modo suo - si provi il bisogno di sapere che yi è un potere 

Ileutro, ineccepibile, insospettabile e sicuro che, collocato in una 

}Jaizione propria, inviolabile ed inviolata, sia pegno di tutela e di 

pl'otezione, rifugio di speranza, g'uarenzia di non dubbia fiducia. 

Ed ecco come avvenga che, riguardo al modo con cui si 

amministra la giustizia, gli animi sono sempre inquieti e so

spettosi: e, quantunque si tratti di fatti altrui, da molti yi si 

pl'ende interesse, come se fosse caso di fatti proprii: e certe 

decisioni, se talvolta, anche senza ragione, paiano non rispon

dere a pl'ecetti volg'ari che il diritto naturale scolpisce nella 

('oscienza umana, sonyi sempre quei che dissentono, quei che 

commentano, quei che censurano: e quando si verifica poi alcuno 

di quegli eventi che,per contingenze sue speciali,suscitarumore, 

('ccita ed attrae sovra di sè la curiosità pubblica, oye le forme, 

ehe sono un talismano reciproco e comune, sembrino neglette 

() violate, la verità manomessa, la giustizia offesa, è addirittura 

una voce compatta di riprovazione che reclama, un coro di 

illdignazione che prorompe, una moltitudine commossa che 

lll'otesta. Eppure l'egoismo umano soverchia, ed ordinariamente 

IJassa oltre indifferente ed impassibile sui tanti mali e sulle 

giornaliere sciagure che colpiscono ed affiiggono: eppure, le 

eento volte nel giorno, il mondo, distratto come un fanciullo, 

scettico come un macigno, leggero e sventato come una farfalla, 

si ubbriaca e si diletta di feste e di tripudi, senza curarsi più 

ehe tanto di chi soffra e di chi muoia lì dappresso . 

.. 
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Eppure nel moyimento crescente e yertiginoso della società 

umana, e in mezzo agli avyenimenti straordinari, che, con 

meravig'liosa yarietà succedendosi, ne assorbono l'attenzione, 

e l'agitano, e la sconyolgono, e la sospingono a desiderare ed 

a conseguire cose nuoye, dovrebbe dirsi essere stranezza che 

un procedimento più o meno regolare, e che un giudizio più 

O meno imparziale, attinenti a faccende indiyiduali, possano 

e debbano più che tanto formare materia di nota, essere oggetto 

di rimarco. Ma accade inyece il contrario: e perchè? 

La giustizia, o Signori, non è un diritto individuale ed 

esclusivamente privato: tutti hanno ragione di yolerla, di 

invocarla e di pretenderla. Essa è un peculio, astratto se yolete, 

ma che costituisce una proprietà comune: è un tesoro che non 

si custodisce in uno scrigno, ma che ha un yalore incommen

sural)ile: è una pianta maestosa e gigante, che alligna in ogni 

paese, a cui è l)ropizio qualunque clima e qualunque terreno, 

e che là, doye è riuscita a gettare ed a stendere profonde le 

sue radici, spande un'ombra salutare e benefica, sotto la quale 

amano tenersi raccolti, fidenti e sicuri, quanti sanno O temono 

di dover affrontare o combattere le avversità della yita. Da 

ciò ne viene se una certa solidarietà, non ricercata, non richiesta, 

non pattuita, sorg'e e si stabilisce naturale e spontanea nello 

intento di conseryare integra ed incolume una garanzia imper

sonale di assistenza reciproca. Indi se, quando si tema che sia si 

attentato a questa garanzia, gli animi si conturbano e si com

muovono, quasi che un danno toccato ad altri sia una ragione 

giustificata di preoccuparsi della possibilità che più tardi 

un danno eguale minacci e venga a colpire noi medesimi. 

Indi facile e spiegabile quella comunanza di sospetti, di trepi

dazione e di paura, diretta contro nessuno, ma che pure latente 
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e silenziosa si manifesta, si raccoglie e si comprende quale 
espressione di un sentimento intimo di incertezza e di dubbio 

che desta inquietudine e produce sgomento. 

All'opera della giustizia infatti è assegnato un campo ben 

determinato per il modo con cui si esercita e si estrinseca: 

l'influenza sua però non ha confini e non ha limiti. Procla

mazione della verità, per quanto la verità nelle cose umane 

può essere conosciuta ed affermata, la voce sua arriya sempre 

sovrana, dovunque si disputa e dovunque esiste un dissidio. 

Per essa sta il buon diritto: per essa impera 'la volontà della 
legge: per essa nel conflitto inevitabile delle opinioni deve 

prevalere quella che s'impone, perchè raccoglie il consenso 

dei più, e perchè attinta alle fonti più pure dell'antica sapienza, 

confortata dai responsi ripetuti di autorevoli interpreti, è appog

giata ad una presunzione di minore fallibilità, dinanzi alla 

quale è mestieri cedere o persuasi o rassegnati. Ora egli è 

appunto questo carattere riconosciuto ed ammesso di verità 

legale ed ineccepibile che, nel pensiero e nei ragionamenti 

delle moltitudini, imprime al concetto della giustizia tanta 

forza, tanto prestigio e tanto valore. 

E così, come dall'aria e dalla luce i due grandi regni ani

male e vegetale traggono alimento, vita, sviluppo uniforme, 

l)rospero e crescente, dalla giustizia - comunque esplicata - le 

consociazioni ed i consorzi umani ricevono forma e consistenza. 

La qual cosa è tanto vera che la loro compagine è solida 

c robusta dove la giustizia, assisa su basi incrollabili, regna 

eontinua ed incontrastata; laddove invece queste consociazioni e 

tluesti consorzi sono deboli, precari, malsicuri, soggetti a tras

formazioni improvvise e violente, facili a sciogliersi ed a dis

gregarsi, per riunirsi e ricomporsi in modo diverso,dove e quando 

.. 
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alla giustizia non si ha diritto, e di essa tiene luogo l'arl)itrio, 

se manca una podestà forte, ferrea, temuta, capace di repri

mere, di soggiogare e di vincere. 

Di ciò che io vi andai affermando, vorrete forse chiedermi 

una dimostrazione ed una prova più luminosa e maggiore? 

lo non vorrò rintracciarla in quelle regioni delle vaste Americhe, 

delle quali leggiamo di tanto in tanto, ma con molta frequenza, 

che, detronizzato e freddato un capo di una o più grande o più 

piccola di quelle tante repubbliche, un emulo ed i partigiani 

suoi conquistano il potere e vi si insediano padroni, despoti 

al pari di chi li aveva preceduti, inaugurando un nuovo Governo, 

o egualmente truce, o, allo stesso modo, instabile e miserando. 

Non vi inviterò a percorrere le lande immense del conti

nente africano per trovarvi popoli e tribù permanentemente 

in guerra, che, o trionfanti o debellati, immigrano predando, 

o emigrano depredati, e che vinti o vincitori, vittime ad un 

tempo di un destino fatale che ora li aiuta ed ora: li abban

dona, per mancanza o difetto di leggi certe ed efficaci che li 

affratellino e li tengano uniti, non riescono ad avere nè un 

focolare pacifico, nè una patria sicura. 

Men che meno intendo ancora ricordarvi quella smisUl'ata 

plaga della Cina che, raccolta e chiusa da secoli in sè stessa, 

colla sua tirannide e coi suoi pregiudizi, inebbriata della vastità 

del suo territorio, creduto inaccessibile, non si accorse che vi 

era una civiltà che cammina, non previde che vi sono diritti 

pei popoli imprescrittibili, non pensò che il loro riconoscimento 

e la loro osservanza fortificano e consolidano i regni, e insidiata 

e vinta da popoli vicini operosi ed illuminati, circuita e stretta 

da nazioni potenti che, colle lente, utili ed agognate conquiste, 

sentono di compiere una missione preordinata di progresso e di 
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henessere mondiale, tardi, ma senza dubbio, dovrà riconoscere 

quanto e come, dove essa impera, la giustizia valga a salvare 

i Governi e gli Stati. 

lo intendo invece di cercare la dimostrazione, che mi è 

necessaria, in luoghi assai più vicini, ed anzi addirittura in casa 

nostra. I fatti che ci riguardano, essendo di tutta pertinenza 

nostra, possiamo più agevolmente conoscerli, determinarne cd 

apprezzarne la ragione ed il valore. 

Roma, luce vivissima di gloria non emulata e non l'ag

giunta - Roma, teatro squallido di miserie lungamente espiate 

- che fu il nostro vanto, che sarebbe stata la nostra vergogna 

se i ricordi suoi incancellabili non le avessero tuttavia man

tenuto benevolo e riverente il mondo - è la nostra maestra e 

la nostra guida. 

Non possibile infatti una fonte di verità più autorevole cd 

una scuola di insegnamento più pratico e più persuasivo. 

~ella origine e nella infanzia di uno Stato nuovo tutte le 

energie, quasi per provvidenziale impulso, si sviluppano e si 

combinano per conferirg'li robustezza e vigoria. Roma primitiva, 

con cammino tanto lento e faticoso, quanto instabile e diuturna 

è la vita di un popolo, nelle sue forze latenti trovò e raccobe 

gli elementi sparsi della incipiente sua grandezza e della suc

cessiva e sterminata sua potenza. 

Sorta per opera di capi c re valorosi e selyaggi, come 

selvaggio era stato il latte che li aveva nutriti, ordinata ed 

ingentilìta per le cure di altri re buoni e miti, cadeva anche 

essa sotto il giogo di un re despota e tiranno. 

Lo spirito indomito e guerriero però di Romolo, la pietà di 

Kuma, la sapiente attività di Ostilio, di Anco e di Servio, 

l'affabilità e la generosità di Prisco avevano nel corso di quasi 
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ùue secoli introdotte, con radici profonde, istituzioni civili, 

sociali e politiche talmente informate a rettitudine e giustizia 

che, sotto l'egida loro, il popolo romano vinceva e debellaya 

l'intollerabile imperio del settimo dei suoi re, Tarquinio il 

Superbo. 

E Roma visse per altri 480 anni in repubblica, e visse fio

rente, e visse prospera e si fece rispettare e temere. 

E se . non sempre le sorti delle armi le erano propizie, 

l'unione e la virtù dei cittadini suoi le venivano in aiuto e 

la sorreggevano: e tenne testa ai suoi nemici che, invidi c 

numerosi, da ogni parte l'insidiavano e l'assalivano: e, scon

fitta, risorgeva imperterrita, più gagliarda e più ardita di 

prima. 

Ed ebbe lotte interne gravi, discordie inteBtine aspre, cospi

razioni e cospiratori audaci che tentavano di distruggere e di 

sconvolgere la repubblica. Ma la repubblica, secura di sè1 sol

lecita della propria incolumità, non ammettendo in alcuno il 

ùiritto di sovrapporsi alla sua autorità, per quel gran motto 

ehe ne era il fondamento: « Quod populus iusserit, suprema 

lex esto », non transigeva coi sovvertitori, li giudicava risoluta 

e senza debolezze, e li puniva inesorabilmente. 

Roma intanto con saggezza e con temperamenti sagaci 

dirimeva le sue lotte e componeva i suoi dissidi, pubblicando 

tiuelle famose leggi, incise nelle dodici tavole di bronzo, norme 

fondamentali del diritto pubblico e privato, origine di quella 

giurisprudenza che, attraversando i secoli, fu ed è tuttavia 

l'ispiratrice di ogni legislazione civile. 

Così Roma, che nella forte compagine dei suoi ordini interni 

aveva sempre cercato un valido stromento della ~:ma possanza 

e trovato il segreto della sua crescente prosperità, da piccola 
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('he era, si fece gradatamente grande; circoscritta e chiusa nei 

]-istretti confini del Lazio, aggiungeva a sè le circostanti re

gioni, dall' Etruria al Sebeto; sconfiggeva i Cartaginesi e si 

insediava nella Sicilia: portava le sue centurie nella Gallia 

Cisalpina e la riduceva in soggezione: signora dell'Italia intiera, 

yareava i mari e stendeva il suo dominio dalla Spagna all' Asia 

~Iinore, dalla Macedonia all'Epiro, reggendo tutti questi popoli 

('on Proconsoli o con Pretori. 

Ora, donde le ragioni di risultati così straordinari '? 

_ oi le troviamo nella nobiltà del carattere e nel singolare 

amore alla loro Città dei nostri primi padri Romani, e nella 

grandezza dei propositi e dell'animo degli uomini che la gover

navano: che sono l'essenza della giustizia. 

Ce lo dicono gli Orazi ed i Curiazi, che immolavano sè per 

non esporre ad un eccidio i due eserciti di Roma e di Alba, 

ehe avrebbero dovuto risolvere colle armi la fiera tenzone fra 

le due città rivali. 

Ce lo dice Scevola, che stendeva il braccio destro sui carboni 

ardenti per intimorire Porsenna, dandogli un esempio del co

raggio con cui i concittadini suoi avrebbero respinto le sue 

truppe dalle mura di Roma. 

Ce lo dice Cincinnato, che, creato dittatore per liberare 

Roma dai Sanniti che la stringevano di assedio, liberatala, 

avuti gli onori del trionfo, ricusati i premi opimi offertigli 

in nome della Patria, tornava al suo tugurio, al di là del 

Tevere, per lavorarvi quietamente un suo campo. 

Ce lo dice Fabrizio, che respingeva le ricchissime profferte 

fattegli da Pirro perchè consigliasse ai Romani di acconsentire 

alla pace ad essi non vantaggiosa, e che, avuta proposta da 

chi avrebbe avvelenato il Re, dietro ricompensa adeguata, 

2 
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mandava a questi la missiva direttagli, onde potesse difendersi 

dagli infidi satelliti suoi, e sapesse che Roma combatteva colle 

armi e non vinceva col tradimento. 

Ce lo disse Attilio Regolo, guerriero indomito, indole in

flessibile, patriota raro, che, mandato dai Cartaginesi a Roma 

per trattarvi la pace, con promessa di restituirvisi prigione e 

la pace fallisse, dissuadeva e scongiurava i Romani di non 

conchiuderla, perchè a Roma non conveniente, e tornava a 

Cartagine, sicuro di subirvi una morte certa e crudele. 

E ciò non basta. 

Annibale aveva disfatto a Canne venti legioni composte 

di 80.000 Romani. Varrone, presuntuoso ed inetto, che, sordo 

ai suggerimenti di Fabio che lo consigliava a temporeggiare, 

non aveva saputo nè trattencrle nè comandarle, sentì che egli 

stesso doveva recare l'annunzio a Roma dell'immane disastro, 

perchè il fiero e fortunato Cartaginese minacciava di invadere 

e sop:giogare la città, e costavano sacrifizi enormi i mezzi di 

difesa che conveniva apprestare per respingere il suo esercito 

inebbriato dalla vittoria. Varrone paventava le accoglienze che 

avrebbe avuto arrivando a Roma. Il Senato invece lo riceveva 

e lo sentiva con ogni riguardo, e lo ringraziava di aver 

avuto fede nel valore dei Romani e di non aver disperato dei 

destini e dell' avvenire della Patria: ed Annibale era ridotto 

all' impotenza. 

O sia leggenda, o sia magniloquenza di scrittori e di storici 

che amassero di illustrare e di celebrare la loro età, o siano 

fatti che, pervenuti a noi in mezzo alle nebbie dei lunghi 

anni passati, abbiano assunto forme immaginose ed iperboliche, 

giova sem pre, quando capita, di ricordarli, perchè sono un omaggio 

alla virtù, e la virtù è sorella primogenita della giustizia: e 
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il cantare le lodi delle virtù cittadine, e il dei:-Jtarne e man

tenerne negli animi vivo e caldo il desiderio di emularle, 

concorre a preparare, ad estendere ed a consolidare il regno 

della giustizia. 
Però quei fatti hanno dovuto ei:-Jsere veri, nè possiamo i:-JUp

porli come il parto di invenzioni gratuite e fantastiche. Le 

med~jme storie ci narrano pure le turpitudini di quegli stes 'i 

anticli tempi: e come tramandarono a noi, perchè fossero 

oggetto dell'ammirazione nostra, e SpurioCassio e SiccioDentato 

e Tarentillo Arsa e Licinio Stolone e Lucio Sesto e Tiberio e 

Caio Gracco, figli della virtuoi:-Ja Cornelia, che, tribuni del popolo, 

ma disinteressati ed amorosi, tanto fecero per sollevare la plebe 

'erva a condizione di popolo libero, - accanto ai nomi dei 

:llarcello, dei Scipioni, dei Duilio e dei Catoni, che in terra, 

.'ul mare e nel civile g'overno, colla grandezza delle opere e 

coll'onestà della vita, avevano conquistato a Roma tante frondi 

di alloro, - ci denunciarono, per disprezzarli, quelli di Appio, 

di Claudio, di Silla, di Spartaco e di Clodio, che ne furono 

ludibrio, tormento e vergogna. 

D'altronde è necessità che la Romana Repubblica fosse lar

gamente provvista di cittadini per tempra e per carattere 

sublimi, onde lasciare di sè impressa un'orma così vasta. Da 

pigmei non nascono i giganti, che la favola ci designa figli 

e progenie degli Dei. E la stessa Italia nostra non sarebbe 

risorta e non si sarebbe fOl'mata senza i suoi apostoli fe1'

wnti, i suoi coraggiosi martiri, i suoi Principi magnanimi 

e senza quella eletta falange d'uomini di fede viva, di animo 

intemerato, di mente altissima, tardi venuti e, con iattura sua, 

troppo presto spariti. Però nell'antica Roma altre condizioni 

contribuirono a co tituirne la forza . 

.. 
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Fra il patl'iziato cd il popolo vi era un conflitto permanente 

per la delimitazione e la determinazione dei diritti rispettiyi: 

ma quel conflitto, invece di disgregare, riuniva ed accumunava 

le due clas,'i in unico e medesimo intento. 

I patrizi desideravano ampliare lo Stato, perchè, più e::;tesa 

diventay:;t l'autorità, maggiori e più importanti i poteri che 

ad essi erano riservati: il popolo man mano che cessaya di 

essere plebe, amava che Roma, per cura del patriziato, allar

gasse il suo territorio ed il suo dominio, perchè 1'ordine 

proprio, crescendo di numero, acquistava in potenza, e nella 

estensione dello Stato intravedeva aumentarsi le fonti, molti

plicar::;i le ri::;orse per sè di una prosperità più larga e più 

facile. Così ad un'opera comune, utile a tutti, gli uni portavano 

essenzialmente il contributo della mente e dell'intelligenza, gli 

altri prestavano, disposti e volenterosi, il concorso più compatto 

e considerevole della persona nelle spedizioni guerresche che 

si succedevano non interrotte, ed il patriziato ed il popolo stretti 

e collegati insieme provvedevano alle esigenze ed alla fortuna 

della patria. 

Que::;to felice connubio di intendimenti e di volontà era 

quindi nella coscienza pubblica e rispondeva all'educazione 

politìca di quei vecchi tempi, che altri potrà <;lire meno civili, 

che a me parrebbero poter meritare di essere imitati. 

Allora si sentivano profondamente la dignità ed il decoro 

del nome Romano e si considerava lieve qualunque sacrifizio, 

pur d'impedire che ne venisse offeso e menomato il prestigio. 

Si pensava che, forte lo Stato, rispettata Roma, un timore 

salutare valesse a trattenere i nemici esterni dal recarle offesa, 

e dentro e fuori dei confini suoi ne dovesse trarre vantaggio 

l'azione singola dei suoi cittadini. 
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Lungi dal pensiero di sollevare una classe contro l'altra col 

miraggio fallace di un benessere materiale immediato, procla

mando che questa deye essere la base, assai pericolosa, di un 

migliore e più perfetto regime, - lungi dal proposito di voler 

distruggere e sovvertire gli ordini stabiliti, per sostituirvene 

altri, non ancora ben definiti, ma certamente nuovissimi e 

malfidi, - gli agitatori dell'età Romana ricordavano che la 

natura mal tollera e suole respingere le mutazioni e gli attentati 

troppo yiolenti - accettayano gli ordini stabiliti studiando 

con pertinacia il modo di farli modificare, di attenuarne e 

correggerne le imperfezioni, e di migliorarli con leggi prov

vide e buone, - perocchè per essi allora fosse palese che una 

guerra dichiarata fra le varie classi dei cittadini è causa di 

anemia e di debolezza, e conduce inevitabilmente ad una dis

soluzione sociale: quando in vece una unione stretta, razionale 

ed equa delle medesime, è condizione precipua ed indispensabile 

di una robusta costituzione pubblica. 

Così le forze dei patrizi e le forze del popolo si manten..,. 

nero compatte e non si divisero mai, nell'interesse comune, 

e per il mag'gior bene di quella agitata ed intraprendente 

Repubblica. 

E per quanto sia vero che fieri conflitti duravano perma

nenti fra i due ceti e smodate ed irragionevoli le pretensioni 

dei nobili, erano combattuti e contrastati i provvedimenti che 

reclamavano i popolani, sicchè allora, meno che ai tempi nostri, 

fallì il trionfo delle legg'i agrarie proposte, - supplim ai bi

:-iogni di tutti quella unione mai disturbata delle volontà e 

delle opere, per cui a Roma, per valore di tutti fatta e man

tenuta strapotente, affiuiyano ricchezze e tesori che soddisfa

cevano larg'amente alle esigenze comuni . 

.. 
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Le storie ci narrano della Romana Repubblica molti guai 

e molte sciagure: non ci dissero mai, come parecchie volte 

piacque far credere dell'Italia nostra, che minacciasse la carestia 

e che si morisse di fame: Roma ci fu sempre raffigurata dovi

ziosa ed opima. E lo si comprende: Roma antica laboriosa ed 

attiva, fiera di sè, sapeva farsi ricca, perchè avrebbe sdegnato di 

confessarsi misera e povera dinanzi al mondo. 

Che Roma, d'altronde, dovesse essere e fosse realmente ricca 

e straordinarie pure fossero le fonti della sua agiatezza e della 

sua prosperità, ce lo provano l'incremento e lo sviluppo mira

bili che ebbero in essa le discipline giuridiche. Essi ci con": 

fermano che dovevano essere meravigliosa l'attività, colossali 

le imprese, singolarmente considerevole la mole degli interessi 

controversi, se tanta sapienza per affermare ed esplicare il 

diritto nella sua universalità e nella sua pratica applicazione 

fu a noi tramandata. Ma quell' incremento e quello sviluppo 

ci mostrano anche di più: ci devono mostrare quanto grande 

sia stata la parte che il pensiero giuridico ebbe nell'esistenza 

e nella vita di Roma, e quanta influenza vi esercitarono gli 

apostoli e cultori del diritto di quel tempo', dettando e facendo 

prevalere le massime fondamentali del giusto - legame pre

cipuo e potentissimo di unione dei popoli. 

Celebriamoli quegli apostoli. 
I più celebrati giureconsulti, i nomi dei quali corrono a 

vicenda sulle nostre labbra, nacquero, come voi mi insegnate, 

in un' età più vicina a noi. 

Labeone, Capitone, - maestri e capi di due scuole rivali 

i Nerva, Procolo, Pegasio, i Celso, Prisco, Sabino, Longino, Cajo, 

Javoleno, Giuliano, Pomponio, Scevola, Paolo, Modestino, Papi

niano ed Ulpiano fiorirono sotto gl'Imperatori, li aiutarono in 



- 23

gran parte a governare e col consiglio e coll'opera, contando 

anche i due ultimi colla vita il nobile coraggio della parola 

franca e della condotta onesta. 
Però anche la Repubblica aveva avuto, e nel Pretori o e nel 

Foro e fra gli Edili e nel Consolato, interpreti delle leggi, dei 

plebi 'citi e dei senatusconsulti, famosi e riveriti. E se la ster

minata maggiore serie degli anni rese a noi meno famigliare 

(' con ueta la memoria dei loro insegnamenti e dei loro pre

cetti, Tiberio Coruncano, Sesto Ellio, Lucio Attilio, Marco Catone, 
Giunio Bruto, Manlio Torquato, Ellio Tuberone, Sesto Pompejo, 

Celio Antipatro, Aquilio Gallo, Cneo Ausidio, Lucio Balbo, Caio 

Juventio, Sesto Papirio, Cajo Trebazio Testa, Servio Offilio, 

Elio Tuberone, Alfeno Varo, Anfido Tucca e l'eloquentissimo 

Ù'a i più eloquenti suoi compagni il Cascellio, avevano formato 

una successiva falange di giurisperiti illustri e di reggitol'i 

nella cosa pubblica commendati. Vorrete anzi concedermi che 

io vi faccia qualche cenno speciale di Gajo Livio Druso, di 

C'ajo :llevio Figolo, di Rutilio Rufo, di Mutio Scevola e di Servi o 

,,'ulpicio, che di quella eletta schiera erano ritenuti parte ful

gida. Memorare i grandi ingegni dei tempi antichi, gioverà 

anzi che no all'età nostra. 

Livio Druso era decrepito negli anni e cieco; ma, come 

nm'rano i commentatori autorevoli dei tempi suoi, era sì va ta 

la sua scienza e così profonda l'estimazione che i aveva di lui, 

che continuava ad essere il consultatore dei consulenti. 

:liarzio Figolo era voluto al Consolato, ma aveva avversari 

elle glielo contestavano. Amici suoi si recavano da lui per sapere 

d,' IllO,'e tenendo per fare che riuscisse. Egli, offeso per l'ingiuria 

fattagli, li cacciava con queste poche parole: «Scitis: Consulem 

facere nescitis: - Sappiate che non sapete nominare i Consoli. » 
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Publio Rutilio Rufo era vecchio cadente quando Cicerone 

giovanissimo. Dottissimo nelle lettere greche, maestro nelle 

discipline giuridiche dell'età sua, venerato per l'integrità della 

vita, fu tribuno e fu console. Colla coscienza sua Publio Rutilio 

Rufo non aveva transatto mai. 

Un dilettissimo suo, che inutilmente ne aveva sollecitata 

la protezione per l'accoglimento di una sua domanda, un dì 

lo riml)rOverava che a nulla gli giovasse la sua amicizia: 

« Quid mihi amicitia tua, si nihil abs te impetro, opus est'? » . 

E Rutilio gli replicava: « A me tuttavia nulla vale la tua, 

se per te dovessi fare cosa non onesta: - Imo quid mihi tua, ~i 

propter te sum ali q uid inhonesti facturus'? » 

Ma le storie ci conservarono un aneddoto rimarchevole fra 

Quinto Mutio Scevola e Servio Stùpicio. Scevola, giurisconsulto 

profondo, e proclamato da Cicerone «eloquentium iurisconsul

tissimus, et iurisconsultorum eloquentissimus», per sapienza, 

onestà ed autorità era Augure e Pontefice Massimo. Sulpicio, 

discepolo suo e di ingegno vivacissimo, premineva fra i più 

giovani avvocati della Curia. Un giorno Sulpicio, interrogato 

Scevola su un punto di diritto ed avute tre risposte, solleci

tandone una quarta per non avere ancora ben compreso, il 

maestro indignato gli diceva: «Essere cosa turpe, che un pa

trizio ed un nobile, patrocinatore di una causa, ignorasse a quel 

modo il diritto che doveva svolgere: -Turpe, dixit,esse patricio 

et nobili, et causas oranti, ius, in quo versaretur, ignorare.» 

Però la dura lezione fruttava: Servio Sulpicio, punto nel

l'onore, si dedicava a sì forte studio, progrediva tanto che in 

breve tempo sovrastava agli altri giureconsulti per perizia e 

per consiglio: era chiamato al Consolato, mandato Prefetto in 

Grecia, incaricato di difficili ambascerie; e quando moriva, su 
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propo ta di Cicerone, il Senato Romano gli decretaya onori 

funebri a spese dello Stato, un sepolcro ed una statua, yolendo , 

onorare così e un uomo pubblico insigne e l'autore di cento 

E' ottanta volumi. 

Intanto nel corsò dei 480 anni di Repubblica Romana erano 

,centicinque, e nel periodo dei 507 anni dell'Imperio erano venti 

i giureconsulti più famosi che, come altrettanti astri fulgenti, 

Yagarono sull'orizzonte giuridico, e in veste altresì di legislatori 

c eli goYernanti proclamarono e difesero il buon diritto, estesero 

c fortificarono il sentimento del retto, cooperarono a mantenere 

sonano il regno della g'iustizia. Tutti, con altri ingegni o meno 

appariscenti o meno rinomati, ebbero la gloria di formare quel

l'immenso materiale di dottrina e di verità che Giustiniano, 

tluasi per espiare la strana dedizione alla sua incontentabile 

c non soddisfatta Teodora, o per far dimenticare il lungo reg'no, 

non illustrato dal g'enio di un condottiero o dalla illuminata 

~aYiezza o temuta potenza di un reggitore di vasto impero, 

si accingeva a far coordinare e ridurre nelle Istituzioni, nel 

Codice c nel Digesto: monumento il più grande ed imperituro 

che, col proprio nome, testa coronata abl)ia potuto tramandare 

in legato ai popoli civili : lavoro prodigioso che, sotto la dire

zione di quella mente straordinaria che teneva il suo fido 

Triboniano, pochi giuristi, ma celeberrimi, compendiando, con 

accurata selezione, oltre a tre milioni di sentenze, in cento 

cinquantaseimila, compievano nel breve lasso di soli tre anni. 

L'opera dei postumi che, sotto l'Impero, svolsero, ampliarono, 

completarono il concetto delle antiche e primitive leggi, con

temperandole ai nuovi bisogni ed alle cresciute esigenze di 

un'età mutata e progredita, fu colossale: quella della prima 

,'erie dei giureconsulti romani apparye più difficile. Gli uni 



-26 

migliorarono ed ingentilirono, secondati e favoriti dalla vo

lontà unica e dall'autorità ferma e prevalente di imperanti 

riconosciuti ed obbediti,che nell'affermazione assoluta e costante 

del diritto pubblico e privato dovevano desiderare di vedere 

consolidato il potere proprio ed il potere dello Stato. Gli altri 

in quella più antica e primi genia età avevano dovuto, a volta 

loro, creare il diritto e quasi divinarlo. E se altra fonte non 

avevano a cui attingere all'infuori delle leggi della natura 

c della coscienza innata, più grave ed arduo riusciva il còm- . 

pito di far trionfare massime e principii di equità fra padroni 

e schiavi, fra manomessi e liberti in uno Stato permanente

mente in guerra, dove tutto era mutabile e precario, dove un 

patriziato geloso delle sue prerogative era prevalente, dove i 

consoli, per segnalate vittorie e per alternati trionfi, onnipo

tenti, si imponevano all'autorità dello stesso Senato, dove, per 

quanto continua e tenace, l'azione del Pretore e la resistenza 

dei Tribuni era saltuariamente paralizzata e resa inefficace o 

lenta, in un ambiente agitato ed instabile, nel quale, rinno

yandosi ogni giorno le maggiori conquiste di territorio e di 

popoli, crescendo le urgenze e le necessità della cosa pubblica, 

trovavano ostacoli c remore inevitabili, provvedimenti serii, 

ordinamenti duraturi. 
Diciamo tuttavia a merito loro, a vanto ed orgoglio della 

Patria nostra, che l'opera di tutti fu egualmente grande, egual

mente stupenda, egualmente ammirevole. I risultati però non 

dovrebbe dirsi che siano stati allo stesso modo fecondi. 

Sotto l'Impero, in quella Giustinianea, Roma possedeva una 

legislazione regolare, coordinata, completa. Modificate e mutate 

profondamente le condizioni sociali, erano cessate le aspre lotte 

interne, in gran parte erano eliminati i fieri contrasti, fra i 
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quali il buon diritto poteva correre pericolo di andare mano

messo e di soccombere. Pareva che la giustizia avesse ragione 

di sentirsi altera e secura de(suoi trionfi, e che in questi l'Im

pero dovesse a sua volta ripromettersi una base solida di esi

1<tenza e di durata: fu diversamente. 

Alla temperanza di Augusto non avevano, in sulle prime, 

fatto riscontro i metodi dei successori suoi Tiberio, Caligola, 

Claudio e Nerone, tanto dissimulatori, stravaganti, tristi e 

crudeli, quanto il primo era stato buono, modesto, affabile, 

clemente ed umano. 

È vero che venivano dopo e Nerva e Traiano, e Adriano 

e Antonino Pio, che reggitori illuminati, virtuosi, magnanimi 

avevano ripristinato in Roma il regno della legge, e ad essi 

si aggiungeva il secondo degli Antonini, Marco Aurelio, che, 

singolarmente celebrato per yalore personale come capitano, 

per la benignità dell' animo come principe, sì da essere 

ascritto e riverito, ai tempi suoi, fra gli Dei penati, sta oggi 

là sulla piazza del Campidoglio, quasi come anello di con

giunzione fra la Roma antica e la Roma nostra presente, per 

]'icordarle quanto la prima fosse stata prospera e felice della 

onesta libertà assicuratale, con mite e civile governo, da cinque 

Imperatori, gratificati con la fiducia, la venerazione e l'affetto 

dei loro popoli. 

Se non che il beneficio non durava: a quegli Impe

ratori ottimi, con lunga e non interrotta serie, ne succe

dcyano dei pessimi. E quando furono le milizie mercenarie 

aS-'oldate che, rotte ad ogni vizio, li designarono al potere 

supremo: quando i Pretoriani, insofferenti di ogni . freno, si 

.impo~ero: quando fra i GaIba, gli Ottone ed i Vitellio, - iniqui 

tutti - Yennero più malvagi ancora, e Commodo, che, immerso 
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In ogni bruttura, non troyaya altra occupazione e distrazione 

più degna, che quella di trattenersi nelle arene e scendere nel 

-circo e negli anfiteatri a combattere in. mezzo ai gladiatori 

per trastullarla e farsi applaudire dalla plebe: e Caracalla, che, 

fatto uccidere il fratello Geta, per rimanere solo sul trono, 

ad entrambi conferito, mandava a morte più di ventimila, 

pretesi aderenti suoi, fra uomini e donne, e mandava al supremo 

supplizio il gran Papiniano sol perchè, richiesto, si era ricusato 

di giustificare pubblicamente nello interesse dello Stato, con la . 

sua autorità e colla potenza del suo ingegno, il brutto fratri

cidio: quando un Imperatore più mite, quale era Alessandro 

Severo, doveva concedere ai Pretoriani suoi il capo del celebre 

Ulpiano, ad essi molesto ed inviso, come quegli che, capo di un 

consiglio di savi preposto alle cose dello Stato, insegnaya a 

governare con prudenza, con moderazione e con scrupoloso 

rispetto ai diritti dei cittadini: quando la vita degli stessi 

Imperatori, senza o con rarissime eccezioni, era alla discrezione 

di una congiura di partigiani: quando il supremo comando 

cadeva alternatamente o nelle mani di un Imperatore come 

Massimino, razza di barbari, che per dare saggio della sua 

yalentia uccideva sette dei suoi, o di un Massimiano, che, nato 

colono, ignaro di lettere, era in predicato di essere « uno stru

mento sempre pronto ad ogni crudeltà », o di un Valentiniano. 

del quale si narra che nella furia abituale del suo carattere 

e nelle frequenti condanne per lievissime mancanze soleya 

dire, come gergo suo comune: « Tagliategli la testa! Bruciatelo 

yivo! », si comprende facilmente come in quel vasto ambiente, 

yiziato e corrotto, dovesse regnare il disordine e 1'anarchia, 

ayessero doyuto, poco alla ,olta, ptùlulare e raccogliersi tutti 
i fattori di un morale decadimento: come, in quella strana 
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confusione di sbrigliate volontà e di poteri palesi ed occulti, 

tutti gli ordinamenti pubblici fossero di necessità inquinati e 

sco.:si: come le leggi, per quanto buone, avessero ad essere 

lettera scritta, ma lettera morta: come la parola dei giuristi 

anche insigni, non potesse essere ascoltata: come la giustizia 

anda 'se sottomessa e subordinata al favore, all'interesse ed alla 

libidine del più potente, e l'impero si avviasse alla dissoluzione, 

lasciando aperto il varco a tutte le multiformi invasioni bar

bariche, che de,'olarono l'Italia, caduta e rimasta in quello 'tato 

di abbiettezza e di miserie, che ci afflissero per molti secoli, 

Tutto ciò intanto può giovare a dimostrarci e ci dimostra, 

se altrimenti non ne fossimo già facilmente persuasi, che tutte 

le intemperanze, tutti gli abusi, tutte le violenze e tutte le 

tirannidi grandi e piccole, personali o di ca ta, generali o locali, 

.'otto qualunque forma ed a qualunque scopo, o determinate 

da istinto di personale prevalenza, o sug'gerite da calcoli arti

fiziosi cd utili, comunque camuffate e larvate, sono egualmente 

deplorabili ed esiziali: perocchè turbano ed infiacchiscono ogni 

.'ocietà civile: invece di mantenerne saldi e compatti gli ordini, 

ad un maggior bene comune, li snernno e li disciolgono, l)1"e

parando ad ogni paese, il più florido ed il più forte, quale fu 

già al tempo suo il Romano Impero, il suo smembramento e 

la sua rovina. 

Questi danni concorsero ad evitare meglio e più 'facilmente, 

nel petiodo della Repubblica, i giuristi della prima età, in con

fronto di quelli della seconda, pur tanto dotti e celebrati. 

1Iaggiore era la semplicità dei costumi, minori le esigenze, 

più di 'creto e temperato il concetto individuale, meno sfrenata 

-la foga dei desideri, - e certamente dominava un' idea più 

alta, più nobile, più esatta e desiderabile, del Sè e della Patria, 

.. 
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mirabilmente compendiata in quel yerso, orgoglioso se yolete, 

ma espressivo e scultorio, il quale dice: «Roma primum et ante, 

nihil ultra et extra. }) 

Quei giuristi, aiutati da una condizione di cose più propizia, 

erano stati in grado di esercitare e compiere un ufficio più 

efficace e più fecondo. E finchè per la parola e per l'opera loro 

durò saldo il legame delle leggi e della giustizia, che, affra

tellando le varie classi, stringono e tengono avvinti i popoli, 

la Repubblica prosperò, combattè e fu sconfitta, ma alla fine, 

sempre vittoriosa, onusta di gloria e di trionfi, raggiungeva 

l'apogeo della potenza. Se non che ai popoli torna ordinaria

mente molesta la parola di fastidiosi e sgraditi mentori, che 

consigliano la temperanza, la moderazione e la prudenza: e~si 

disdegnano e respingono, sospettosi ed increduli, chi tenti di 

porli in guardia da miraggi seducenti che illudono ed ingan

nano, e preferiscono correre dietJ'o a sogni che poi si dileguano. 

Giunsero così anche per la Repubblica Romana i giorni disa

strosi. La troppa fortuna aveva inebbriati, l'opulenza guastati 

gli animi, distrutta la grande virtù del sacrifizio: e le brame 

divenute smodate, le leggi e la giustizia tacquero impotenti. 

La Repubblica cercò la via di scampo riservata agli Stati 

disordinati: un governo coll'autorità dispotica di un solo. 

È questo che da taluni si vorrebbe'? 

Dio disperda l'augurio. 

Ora, se tanta è l'influenza che le buone leggi, l'imperio del 

diritto, la parola onesta dei giuristi, ascoltata, hanno · sulla 

solidità e sull' avvenire degli Stati e sulle sorti dei popoli, 

potete agevolmente sentire, o Eccellenze, quanto possa essere 

grande il mio compiacimento e yivo il desiderio di narrarvi 
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le fatiche che ayete sostenuto ed i lavori che furono da yoi 

compiuti nel corso dell'anno 1899. I vostri giudicati, frutto 

dell'attenta analisi, a cui nella lunga vostra esperienza sotto

ponete le gravi e dotte considerazioni dei più provetti del Foro, 

riescono empre ad una preziosa collezione di precetti giuridici 

e di massime oneste, che portano luce alla verità, omaggio 

alla rettitudine delle opere e della vita; eliminano le dubbiezze, 

agevolano la via ad una sana interpretazione delle disposizioni 
legi latiye, determinano la più corretta e precisa applicazione 

del diritto. La vostra opera, o Eccellenze, è opera che conforta, 

perchè completa quella del legislatore, esplicandola nella sua . 
yolontà più esatta e nel suo concetto più genuino e vero. 

Eccovi un breve riassunto dei lavori. 

Nell'anno 1898 i ricorsi presentati per essere decisi a questa 

Corte erano stati in complesso 878. 

I ricorsi nell'anno 1899 furono 881. 

Le rinunzie ammesse nell'anno 1898 furono 45: i ricorsi 

trasme si alla Corte di Cassazione di Roma, per ragione di giuris
dizione, 1. 

Le rinunzie nel 1899 furono invece solamente 30: i ricorsi 
trasmessi a Roma, 9. 

I ricorsi esaminati e decisi nel 1898 furono 64l. 

I ricorsi esaminati e decisi nell'anno 1899 furono invece 

598 oltan to: e così 641 le sentenze pronunziate nel 1898 : 

598 quelle proferite nel 1899: con una differenza in meno di 

43 entenze: delle quali 2 solamente interlocutorie nel 1898, 

l nel 1899. 

Quella differenza in meno di 43 sentenze è mio dovere di 

notarla, come quella che ha una certa rilevanza. È però anche 
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un debito mio di avvertire che e8sa non è attribuibile a minore 

oper08ità del ~Iagistrato. Abbondarono anzi che no nel corso 

dell'anno 1899 le istanze per rinvio della discussione di cause, 

che erano gitl, iscritte a ruolo ed a determinata udienza. Furono 

quindi le parti interessate, le quali chiesero che la discussioll(' 

delle loro cause venisse differita: il Magistrato, senza quelle 

i8tanze, le avrebbe discusse e le avrebbe decise. Soddisfatte le 

parti interessate, dovrebbe dirsi disinteressata la giustizia, la 

(1uale interviene c soccorre soltanto allora che essa è invocata. 

Per il cor80 più spedito e regolare dei giudizi però sarebbe a . 

desiderare che, quando una causa è stata assegnata ad udienza, 

venisse discussa, e la giustizia, sovrana nell'azione sua, non 

dovesse andare subordinata ad altre ragioni di convenienza. 

Intanto, siccome ogni causa produce i suoi effetti, la veritì.l 

è questa. L'anno scor80 ho potuto dire a tutta soddisfazione 

vostra, o Eccellenze, che Voi nel corso dell'anno avevate dis

cussi e definiti tutti i ricorsi che vi erano stati presentati, c 

che, per decorrenza dei termini, erano suscettibili di eSSCl'e 

esaminati: onde è che al 31 dicembre 1898 la Corte poteva 

dirsi lieta di non avere, colle sue 643 sentenze proferite, lasciato 

una causa sola in pendenza. Non posso inyece dirvi altrettanto 

oggi, perocchè al 31 dicembre 1899 rimase un arretrato vero 

di 45 ricorsi o cause, che rappresentano appunto le cause o 

ricorsi già fissati a udienza e stati rinviati, che Voi avreste 

definiti senza il chiesto rinvio. 

Nè a Voi, o Eccellenze, ne è venuto sollievo: i ricorsi non 

definiti si accumularono a quelli, troppo tardi presentati per 

poter essere discussi nel 1899: essi tornarono a carico del 1900; 

c infatti per i tre mesi di gennaio, febbraio e marzo, invece di 

143, furono 188 le cause o ricorsi che dovettero iscriversi a ruolo. 
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Le udienze tenute dalla Corte nell'anno 1898 furono 177; 

nel 1899, 179. Delle 569 sentenze pronunziate, 403 vennero 

pubblicate nel termine di quindici giorni; 143 nel mese; 23 oltre 

il mese. 

Di esse 167 accolsero il ricorso; 12 lo dichiararono inam

messibile per difetto di forme; 380 lo rigettarono. Concorrono 

a completare il numero le 9 colle quali fu ordinata la tras

missione degli atti alla Corte sedente in Roma. 

I provvedimenti interni della Corte furono 180. 

Le conclusioni della Procura Generale furono 569, quante 

le' cause decise. 

La parola del Pubblico Ministero è sempre ascoltata dalla 

Corte con desiderio benevolo: ne ringrazio la Corte coi miei 

Colleghi. Xoi, esprimendo il nostro avviso, non insegniamo alla 

Corte: da essa anzi attendiamo sempre di apprendere. Il nostro 

inten-ento giova perchè espone una prima idea, eccita la di

scussione, contribuisce a raccogliere l'attenzione su determinati 

punti di maggior controversia e, sollevando sovente un con

·Ritto, ottiene che la Corte più agevolmente colla sua sapienza 

lo risolva. Di 569, le conclusioni accolte furono 526; le non 

accolte, 43; vi fu dissenso in 8 cause e mezza per ogni cento. 

La Commissione pel patrocinio gratuito nell'anno 1898 ebbe 

un corredo di 205 ricorsi; ne esaminava 205 e non ne lasciaya 

alcuno pendente al 31 dicembre di quell'anno. Nel 1899 i ricorsi 

crebbero a 231; 26 in più. Ne ha esaminato 231, non lasciando 

alcuna pendenza. Nel 1898 la Commissione accoglieva 90 ricorsi 

e ne rigettava 115; nel 1899 ne rigettava 129 e ne accoglieva 92. 

Le cause col beneficio della pubblica clientela, discusse innanzi 

alla Corte nel 1899, furono 92; in 78 la Corte rese sentenza 

3 
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favol'evole al povero; in 14 rese sentenza contraria; ma se' si 

tiene conto dei controricorsi di poveri, vincitori in sede di merito, 

sempre ammessi, risulta che in solo 8 cause la Corte dissentì 

dall'avviso della Commissione. Al lodi gennaio 1900 le' cause' 

a beneficio gratuito da discutere erano 41. 

Il patrocinio gratuito è un grande atto di giustizia: questI' 

eause meritano tutte le sollecitudini dei Magistrati delle Com

missioni, a cui sono affidate le sorti di tanti infelici, che, purI' 

potendo avere ragione, non hanno i mezzi di difendersi. A questo 

pietoso assunto attesero il Primo Presidente di Cassazione a riposo 
• 

Comm. Bartolomeo Floris, il Comm. Avv. Luigi Berardi. il 

Cav. Avv. Vittorio Alessio, il Prof. Avv. Cav. Giovanni Castel

lari, ed io fui compagno loro. Essi non chiedono nr lodi, nr 

ringraziamenti: sentono perì) di aver compiuto con molta cma 

un dovere di umanità e di giustizia, e ne vanno soddisfatti e lif'ti. 

I numeri che mi RYVenne di citarvi parrebhero essere poca 

C'osa. Tenendo conto della estensione del territorio e della 

popolazione soggetti alla giurisdizione di questa Corte, drl 

movimento commerciale e industriale, della Yariet~l conside'

revole delle più piccole e più grandi transazioni, che si Yel'i

ficano giornalmente e degli interessi che vi si connettono, si 

direbbe che quelle poche centinaia di sentenze pronunciate da 

\'oi, o Eccellenze, non avessero una grande importanza. Sono 

alquanti affari risoluti in confronto di altri sterminatamente' 

maggiori che non ebbero bisogno di una risoluzione eguale': 

nr quindi donebbe rayvisarsi siccome cosa, negli effetti suoi, di 

molta levatura, la definizione di altrettanti casi singoli ed isolati. 

Pure i giudicati delle Corti di Cassazione non si contano, 

cd hanno un valore ed una portata assai maggiore (' più larga, 
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che non è quella indicata dal loro numero limitato in fatto, ma 

non calcolabile per la sostanza. È l'indole e l'ufficio loro par'

ticolare, che li distingue, che loro imprime un carattere dctel'

minato e singolare . 

.l -ella immensa serie delle combinazioni disparate, le quali 

danno luogo a contestazione, avviene senza dubbio che Ulla 

:-;cntenza riguardi un caso specifico e sciolga un dubbio, che 

fOl'e più non debba rinnovarsi. Ma ciò che ordinariamente 

:uccede nei giudizi di merito, molto più raramente si verifica 

in quelli nei quali si discute del puro e mero diritto. "Gn giu

ùlcato allora non decide su di Ull caso unico e singolo, ma nc 

decide molti in uno, perocchè la decisione resa, spiegando la 

parola scritta della legge, chiarendone il significato e fissandone 

il concetto, implicitamente definisce e d'avanzo tutti gli altri 

casi simiglianti ed affini. E ciò è per la ragione che se il giu

dicato è uno solo, i precetti con ("sso dettati formano e costi

tuiscono una massima, che serye di regola e di indirizzo, quante 

volte avvenga la opportuniUt di dover esplicare lo spirito ed 

il senso di quella medesima disposizione di legge già altra 

volta esaminata ed interpretata. Donde ne deriva che, o una 

(lui tione che può presentarsi altre volte, in forma identica, 

non è più portata innanzi alla Corte; o se lo è, nella speranza 

di un risultato diverso, l'opera del magistrato gioverà pUl' 

tuttayia, sia che per essa venga confermata la decisione pre

cedente, sia che, in conseguenza di rinnovati studi, vada mi

gliorata la giurisprudenza gitl adottata. 

Intanto, una vasta ed importante zona di territorio, che per 

n~mero di abitanti corrisponde, anzichè no, alla quarta parte 

dell'intiero nostro Paese, e vi fioriscono robuste, attive e f1'o

lJ.uentis 'ime, le transazioni, le industrie ed i commerci, sa di 

.. 
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avere per le cure vostre, o Eccellenze, e nell'lùtimo loro stadio, 

una soluzione pronta, continua e sollecita delle cause, e fra 

questa Corte e le Magistrature comprese nell'ambito giurisdizio

nale di sette Corti di Appello, è mantenuta viva, facile e diretta, 

una corrente feconda di manifestazioni giuridiche, che contri
buisce ad una omogeneità di apprezzamenti, che è tanta parte, 

tanto ed estimato pregio di una buona giustizia. 

Nè minore è il valore della più grande vicinanza in cui 

si trovano le parti colla sede del Magistrato, a cui è deferito 

l'ultimo esame. Le liti sono lunghe: i procedimenti non celeri 

e molesti: le spese costose e gravi: l'ansia e l'inquietudine sono 

più profonde nei litiganti - o che abbiano provocato un giu

dizio o che l'abbiano subìto - quando, stanchi e sfiniti per 

una faticosa via percorsa di innumerevoli contestazioni, stanno 

nell'attesa di conoscere quale e come sarà la definitiva sentenza 

che deve o troncare o mantenere tuttora pendenti i loro piati. 

Ora, quanto più essi sanno che non è lontano il luogo in cui 

si trattano e si debbono dibattere le loro ragioni, ed hanno 

facile il modo di apprendere il vero stadio del litigio, di affret

tare la discussione, rimovendo ostacoli che vi si opponessero, 

di avere la persuasione che hanno provveduto completamente 

alle proprie difese, sono meglio soddisfatti, si sentono rassi

curati, ne provano conforto, e più rassegnati accolgono il giu

dicato, comunque sia, che disponga delle sorti loro. 

La giustizia che colpisce e persuade ha un valore che 

eguaglia quella che è favorevole e propizia. 

Si va dicendo, e molti lo pensano, che da noi si litiga 

troppo e che è anzi un bene porre freno ad una tendenza che 

disturba, che dissangua, che isterilisce e che poco giova. Può 

essere però che torto vero non esista tutto da una parte sola. 
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Ai yari popoli possono essere comuni molte yirtù, al pari di 

molti yizi: ma se tutti, od almeno i più, possono essere guerrieri, 

matematici, poeti, artisti, ciascuno ha qualche cosa che lo 
caratt~rizza e lo distingue. Vi è quello che, procliye alla 

meditazione, emerge negli studi filosofici e nelle scienze spe

culative, altri che, più intraprendenti ed operosi, preferiscono 

dedicarsi alle applicazioni po. itive e fruttevoli. 

Rammentiamo che nelle nostre yene scorre anche un po' 

dell'antico sangue latino, e poichè i nostri padri furono crea

tori e maestri di leggi, accettate dal mondo civile, non fac

ciamo le meraviglie se il concetto del diritto è diventato una 

proprietà e quasi una necessità domestica e si è singolarmente 

generalizzata tanto che la sua tutela sta in cima d'ogni pen
~iero. ~la yi è ben altro. 

~Tei paesi più ricchi e più floridi si comprende che i litigi 

possano anche essere più scarsi. Dove l'attività è più grande, 

yivo ed incalzante lo spirito delle grosse intraprese, fissa e 

preoccupata la mente di condurle a termine, si bada meno alle 

co e minime, che sfuggono all'attenzione, parendo non meri

tevoli di un tempo prezioso altrimenti sfruttabile: le due atti

tudini male si combinano e non sanno confondersi. 

Ciò però non si può dire per fermo dell'Italia: essa anche 

oggi, ben si può affermare, è sempre ed unicamente quella 
«che l'Appennin parte - e 'l mar circonda e l'Alpe.» Mantenuta 

ortodo a 1'azione dello Stato, gelosamente circo critta nei 

naturali confini, di necessaria conseguenza l'azione individuale 

è dome tica e casalinga, intransigente e conservatrice. Chi si 

propone e spera di conseguire altrove il più, è facilmente indif

ferente che il poco gli manchi: doye invece il poco è tutto, 

è naturale e spiegabile il proposito di difenderlo e di tutelarlo 
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con ogni mezzo. Onde è che, quando una nazione, o per edu

cazione o per tendenze sue o per necessità di cose, debba espli

care l'attività sua in un campo che per avventura fosse angusto, 

non sia strano se per i cittadini suoi il pericolo di dover rinun

ziare ad un palmo di terreno paia una enormità, - il disco

noscimento di un diritto di possesso, una sciagura, - difesa 

di un supremo interesse il non permettere che di una linea 

venga diminuito il patrimonio avito e qualunque ragione 

minima rimanga inviolata ed integra. 

La natura umana ha bisogno di operare e di espandersi, 

e dove mancano le querele esterne, sono le interne che si 

rincrudiscQno e si moltiplicano. 
In ciò consi 'te anche una delle ragioni dei corpi numerosi 

che compongono l'organismo giudiziario paesano, del quale 

a tanti, alquante volte nell'anno, capita di muovere lamento, 

e che nessuno finora si è accinto con fermo e determinato 

proposito all'assunto di modificarlo. E finchè dureranno le con

dizioni attuali dell'Italia nostra ed, o per fortuna di eyenti, 

o per fattura del tempo, la compagine sua non si sarà resa 

più compatta e più densa, e non sentirà di doyere o di poter 

aspirare ad altri intenti e ad altri ideali, capaci di persuaderla 

che vi sono benefizii più desiderabili di quello di essere sede 

di un centro qualsiasi giudiziario, un pensiero di radicale 

riforma fallirebbe come intempestivo ed imprudente. 

Una grande riforma si è voluta e si è attuata: l'unificazione 

della giustizia peI;lale. Il titolo concorreva a nobilitare _ed a 

raccomandare l'impresa, ed il titolo coadiuvò a compierla. 

La presunzione, il dubbio solo che la legge penale potesse 

andare spiegata ed applicata diversamente secondo la diversità 

dei luoghi, erano una yiolazione ed un'offesa permanente del 
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canone statutal'io fondamentale,cheha proclamato l'eguaglianza 

ciyile di tutti i cittadini in faccia alla medesima: quella pre

:-;unzione e quel dubbio non dovevano sussistere. Non cerchiamo, 

nè a noi occorre, se tutti gli intenti che si proponeva la riforma, 

:-;iano stati raggiunti; se un'assoluta e costante uniformità di 

giurisprudenza si sia stabilita, ed anche meglio, se sia possi

bile; ~e la quantità dei reclami, che si riteneva dovesse dimi

nuire, non sia invece aumentata. L'unicità del Magistrato che 

giudica, si è conseguita; per sè sola fu ed è considerata una 

guarenzia di più effettiva eguaglianza. Il credere che lo è, 

còstituisce un benefizio prezioso. Se non che la legge l)enale 

è legge di ordine essenzialmente pubblico: i criteri che ne 

informano l'applicazione non sono perfettamente gli stessi che 

Si addicono alle contestazioni civili. 

~ella risoluzione delle civili controversie, essenzialmente 

di privato interesse, non può negarsi che sia anche rispettabile 

il desiderio del 2)01'1'0 unU1n. 

~peculativamente proclamato come una verità assiomatica, 

- giudiziariamente quale un benefizio non discutibile 

legislativamente, e nei primordì, era stato posto un grande 

.'tudio per raggiungere ed assicurare l'intento. Numero di 

?lfagistrati piccolo; numero di postulanti piccolissimo; condizioni 

per poter provocare un giudizio formale della Corte Suprema, 

speciali e previdenti; quantità delle sentenze assai limitata 

e singolarmente efficace all'alto e speciale ufficio dell'istituto 

della Cassazione. Giova ricordare che, mentre da una parte 

la classe civile, volgarmente denominata Sezione dei ricorsi, 

delibando ogni domanda, sceverava quelle non reputate su

scettibili di esame, dall'altra le preventive conclusioni scritte 

dal Pubblico Ministero, lungamente studiate, ampiamente svolte, 

.. 
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::;emplificavano le contese ed esponevano nei loro più stretti 

termini le quistioni di diritto, sulle quali la Corte pronunziava 

il suo sovrano responso. D'allora in poi molto fu mutato, molto 

radicalmente innovato; nè le mutazioni e le innovazioni, tras

formati gli ordini primitivi, hanno potuto contribuire al con

seguimento di quella unità della giurisprudenza, che in sul 

principio aveva formato oggetto delle cure più intense, dello 

studio precipuo del legislatore. Saranno state considerazioni di 

un ordine diverso e superiore, sarà stata una necessità di co::;e 

impellente, sarà stata la survenuta ampliazione dello Stato 

che ha suggerite od imposte maggiori larghezze, ma le riforme 

introdotte non potevano a meno di produrre e produssero 

notevoli effetti. 
Nel periodo primitivo della Corte di Cassazione di Torino, 

che esercitava giurisdizione su cinque milioni circa di abi

tanti, i ricorsi presentati nell' anno, come dalle statistiche 

autentiche, erano in media da 325 a 330; le sentenze pronun

ziate nell'anno, 215. In ragione dell'attuale popolazione di circa 

32 milioni, i primi dovrebbero essere meno di 2000, le seconde 

meno di 1300. In fatto la cosa è ben diversa: oggi, senza tenel' 

conto degli arretrati, i ricorsi presentati nell'anno superano i 

3600, e le sentenze annualmente proferite dalle cinque Corti 

di Cassazione stanno sopra in materia civile alle 2500, con un 

corredo di qualche migliaia di cause pendenti. Vorrei dire con 

ciò che quanto più cresce la quantità dei ricorsi e quella delle 

sentenze, altrettanto riesce difficile seguire la giurisprudenza 

antecedente, mantenerne la uniformità, conseguirne la unifi

cazione. Se non che ad una soluzione di questo proHema arduo 

ed intricato si oppongono tuttavia altre considerazioni di fatto, 

che non possono sfuggire. 
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In Italia, pel lungo frazionamento suo, fiorirono scuole 

diverse. autOl'evoli e celebrate per la rinomanza dèi mae~tL'i 

ehe insegnarollo il giure e la sua applicazione. Perchè queste 

scuok. grlol'e dri proprii precetti, giungano a conciliarsi ed 

a fondersi. non è a sperare che nella lenta e feconda aziollr 

del tempo. che tutto, ma solo, può comporre ed assimilare. 

Lr leggi non bastano e non suppliscono. Le leggi prescrivono 

ed imperano, ma esse sono interpretate da uomini, e l'inter

pretazione soggiacc a criterI, sui quali molto possono l'abitu

dine, gli studi, le tendenze e le tradizioni locali. Esse sono 

prepotenti nel raziocinio umano e fanno l'avvisare chiara una 

YGl'Wl ed indiscutibile là dove altri in eguali condizioni e con 

eguale convincimento vanno ad un'opinione affatto contraria. 

E la 'travaganza di un'affel'mm~ione, che pui'J sembrare a prima 

giunta poco !'azionale ed anzi al'surda, scompare ove si pensi 

che. mentre certi gTandi postulati di diritto civile erano pure 

comuni da tempo alle legi lazioni speciali delle singole regioni, 

il di parere tuttavia ci fu ed ha mantenuta una contraddit

tOl'iet~l costante di giudicati. Questo conflitto infatti di opinioni, 

che sono e possono essere tutte rispettabili, si manifesta natu

ralmentr, più o meno accentuato, a seconda che in un medesimo 

conses'o prevalgono e soverchiano g'li insegnamenti dell'una 

piutto.,to che di un' altra cattedra; onde trova confeI'ma il 

sapiente apotegma, che colla discuskione si arriva alla vel'ità, 

e dall'attrito scattano il fuoco e la luce. 

Or ecco come, per le opere vostre, o Eccellenze, questa 

Corte vive e dura piena di alacrità, piena della vigorìa antica. 

, Tella mente dei teoretici puri, risalendo al significato del 

nome, può sembrare un' anomalia permanente un Magistrato 

suprem o di Cassazione, composto di corpi diversi ed autonomi. 
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I positivisti non ci badano, guardano agli effetti, troyano che 

i risultati pratici soddisfano, e non si preoccupano della indi

scutibilWl di una verità dottrinale. Essi hanno ammessa una 

ragione logica e prepotente della riforma nel campo peuak; 
non la comprendono egualmente nelle materie ciyili. X()no~talltt' 

la unità della legislazione, all'uniformità a~soluta della ginri~

prudenza non credono: la sola relatiya, nulla mutando e Bulla 

dirimendo, lascia più che mai aperta la yia al dubbio, nel 

Paese nostro, per le specialissime sue condizioni, sulla pre Ce

renza fra i due ~istemi. Sommati i yantaggi reali che se Be 

risentono, calcolati i benefizi ipotetici che si yorrebbero con

seguire e potrebbero ingannare, lo statu qua fini:-;ce per ra~

sicurare meg'lio. 

Così è che all'estensione della riforma nessuno pensa: nes

suno ne sente la necessità: nessuno riconosce che sia 9Pportuna. 

~Ianca quindi quella coscienza pubblica formata, la quale con
sig'lia e giustifica, le radicali innovazioni: coscienza pubblica 

che ha una grande forza positiva e negativa. La quiete e la 

stabilitit d'altronde negli ordini giudiziari sono e saranno sempre 

una condizione prima ed essenziale di coesione e di robustezza. 

Contingenze eccezionali e straordinarie si sono verificate presso 

di noi e quasi si imposero, specialmente negli ultimi decennI: 

ma non è men vero che una colluvie di legg'i e di decreti 
innumerevoli modificarono successivamente le basi dell'ordi

namento giudiziario patrio, accomodato a tutte le opinioni ecl 
a tutti i gusti. Gli uni e le altre provvidero ad esigenze occa

sionali impellenti, ma l'ubi consistam della Magistratura ne 

andò scosso. 

Ad essa invece, per il migliore suo funzionamento e per 

la sua sicurezza, occorre unità di disposizioni fondamentali. 
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ben stahilite, ben coordinate, semplici e chiare, onde non 

hoppi artifizi, non disposizioni acefale, e combinazioni intri

cate, che richiedono interpretazioni non sempre concordanti 

e facilmente abusive': esatta definizione delle attribuzioni, dei 

doveri e delle responsabilità: non attribuzioni dimezzate che 

non mantengono l'ordine, perchè creano la confusione: disci

plina severa: trattamento eguale, competente ed equanime: 

ne."Suna influenza interessata o partigiana che possa prevalere: 

'garanzia dei diritti acquisiti: nessuna pretesa di sindacati estra

nei ed ibridi: meno che si può di burocrazia amministrativa 

e politica, cancrena della giustizia: non possibilità di apprez
zamenti troppo liberi ed irresponsabili sui suoi membri: e so

vratutto non lambiccate ed irrazionali combinazioni uniche di 

funzionari e di funzioni inconciliabili, che non possono e non 

devono confondersi perchè per indole e fine proprio non ac

comunabili: e prudente preveggenza onde, introdotte altre 

aritmetiche e lillipuziane modifiche, nuove leggi, e piccine, 

nOll'connettano maggiormente un grande edificio già mal 

connesso. 

Può e servi sempre qualche idea buona anche per la Magi

stratura, che sorge e seduce: ma il modo di attuarla costituisce 

la difficoltà maggiore. Si tratta, ad e 'empio, di migliorare alcuna 

cla.;;se di funzionari. Nessun proposito più giusto e che lusinghi 

meglio. Una posizione conveniente ai Magistrati è doverosa 

e necessaria nell'interei'se della cosa pubblica, e quanto mag

giore è il decoro esterno che può circondarli, altrettanto cresce 

il prestigio loro e agli occhi i'pecialmente del volgo acqui

stano autorità le loro opere. Nessuno per certo potrebbe non 

divi<Ìere e non sollecitare questo concetto: e quando il Paese 

fa:, c mai convinto che vi è una clai'se di funzionati suoi chia
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mati a rendere giustizia e non abbastanza decentemente ricom

pensati, dovrebbe provvedere senza badare a sacrifizi: esso, 

provvedendo a loro, provvederebbe a sè ed a ciò che lo tocc<'l 

più da vicino. Pur tnttavia guai se l'attuazione di un propo

nimento tanto lodevole venisse ad implicare una quistione di 

finanza insoluta od insolubile, e per raggiungere l'intento si 

volessero trovare le risorse occorrenti in minuti ritagli ed in 

ripieghi artificiali. Il corpo della Magistratura, per funzionare 

bene, deve essere un tutto armonico e complesso; e non impu

Ilemen te si può sempre toccare ad una sua parte singola, senza 

sicuro pericolo di disturbare le altre. E sono appunto i calcoli 

finanziari che talvolta esercitano un influsso deleterio, se per 

essi si attenti a forme e ad istituti secolari, dei quali o non 

si conosca bene in atto, o si disconosca di un tratto il valore, 

con jattura della giustizia. 

Ho detto jattura della giustizia perchè la giustizia, che fu, 

è e sarà sempre una, non consente, senza inevitabile suo danno, 

che con troppa facilità siano alterati gli ordigni a mezzo dei 

quali si esplica e funziona; gelosa dell'alto, costante e non muta

bile ufficio suo, riservata e guardinga, essa tenta malvolentieri 

di lanciarsi in esperimenti ignoti, dei quali non può prevedere 

i risultati; e vorrebbe vedersi sottratta alla mobilità delle 

combinazioni che, giorno per giorno, ora per ora, possono rav

visarsi opportune e utili ad un determinato e momentaneo 

scopo, che può essere lodevole, ma pel quale si dovesse o gua

stare o compromettere un altro intento, o più importante od 

egualmente e più commendabile. 

Questi accenni, che riguardano l'intiera Magistratura, mi 

parvero non ultronei a Voi, o Eccellenze, che con me avete 

l'onore di appartenervi in un seggio alquanto più eminente. 
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La huona c forte co;-;tituzione di quella è fortuna del Pae;-;o, 

l'agione di orgoglio e leg'ittima ambizione nostra: l'opera ;-;ua 

più perfetta, un elemento prezioso che concorre ad ag'evobre 
l'opera vostra. 

Eccellenze, 

Signori, 

Le vicende umane sono capricciose e Imltabili. La sventura 

non batte sempre alla porta di una sola famiglia e non turba 

costantemente la quiete di un popolo. Alla memoria di fatti 

dolorosi succedettero eventi lieti. Due anni or sono, qui in 

questo palazzo si celebrava la data del nostro risorgimento 

politico: dopo si protraeva grande, sontuosa, incoraggiante e 

henefica una festa del lavoro. Quella mostra dci progressi 

paesani in ogni genere di industria ci ha persuasi che, quando 

un popolo vuole, può; e non lode vacua del passato, non sod

disfazione completa di quanto si era fatto, non segno di sosta, 

non era stato e non aveva dovuto essere che una esortazione 

ad operare meglio, che un eccitamento a gaJ'eggiare di atti

vità, un risveglio della nostra intelligenza, arra confortatrice 

di speranze future, lusinghiel'e c felici. 

Però alle due compiute nel 1898, in uno degli ultimi me;-;i 

dell'anIlO 1899, si aggiunse un'altra solennità alla Nazione cara. 

e per e 'sa memorabile. Essa fu come una consacrazione e il 
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-complemento di quelle precedenti. Senza lf' franchigie costi

tuzionali che ci hanno date'1. la libert~l; senza le guarenzie 

~tatutarie che proclamarono la civile eguaglianza; senza l'unitit 

-che raccolse cd accomun() gli ingegni, chr accrebbe e confu~c 

le volonttL e le enNgie; ~enza la indipendenza per cui ccssammo 

di essel'P soggetti o vassalli, che ci rese signori di noi. arbitri 

<Iella nostra fortuna e dri nostri destini, noi non ~aremmo 

~tati, come fummo per secoli, che frazioni di popolo, divi~e, 

-oppresse, mercl1nteggiate e vendute, schernitE' ed impotenti, 

desiderose di tutto, capaci di nulla. I giovani di queste veritil 

poco si cmano peeehi' nOll le videro, e loro paiono una favola 

-('(l una e~ag('l'aziolle per credervi: i vecchi le rammente'1.no, 

avendole provlltc, ed addolorati si preoccupano della indifferenza 
·('on cui vanno dimenticate. 

~ ps.'mna mpraviglia quindi che tanta r('~sa di accor~i dalle' 

-('iWl e claUt' bOt'gate ~i stringesse attorno al monumento innal

i:ato alla gl'andC' figlll'u del Re Vittorio Emanuele II; nessuna, 

che glorio~i vctel'ani, fim'i di s<\ portas.'ero ai piedi del Prin

('ipe guerriero le vecchie rd onorate insegne, sotto le quali ~i 

el'ano dai padri nostri combattute le hattaglie della patria; e 

tanti insigni cittadini, venuti da ogni punto d'Italia, coltl ~i 

aclunassero prr celebrèU'vi. contemplando riverenti la sua effigie, 

l'opera, al cui compimento quel Re e Principe valoroso e ma

gllanimo aveva dedicato la sua mente e la sua vita; nessuna 

che, senza esclusione di classi, senza distinzione di ceti, un 

popolo intiero sentisse bisogno di esprimere e mostrare quanto 

fosse profondo e vivo il sentimento della gratitudine verso 

Colui che fu de'tto c paSSertl ai po teri co] nome di Padre 
·della Patria. 

http:rammente'1.no
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Eccf'llel1 .ze, 

Voi ogni gorno ~tudiate e dirimete le controversie che si 

agitano fra dle o più contendenti, e eolla yostra parola assen

nata (' severa dichiarate quali sono le ragioni che devono 

IH'pyalere, peI'chè più fondate e conformi ai precetti della legge 

t'd al concetto della g'iustizia : Voi decidete di soli conilitti 

llal'ziali e pl'iYati; eppme l'ufficio vostro è rivel'ito e' venerato 

tluale un uJlì('io altissimo. Or ditemi, o Eccellenze e Signori, 

~P vi possa essere un atto eli giustizia più suhlime (' memo

[,..mdo (li (Iuello di un Re che. vi~ta l'abbiezione forzata in cui 

t'l:ani) tt'nuti popoli frate'lli, dedic() tutto sè stes~o a redimerli 

('d a sollpy,uli a dignitìt propria; che, raccogliendo i lamenti 

t'lIC ùa ogni angolo giungevano a Lui, faceva suoi i propositi 

Ilt'll"indomito G(,llitorp vinto (' caduto. non pensava a rischio 

(li C'DI'ona pcl a cons(,l'YHzione di Regno; ma, fisso in un'idea 

~·t'n(,l'osa, l"isnlllto, si clichim'aya campione di una causa santa, 

(' ~ellza posa ('Il in ogni maniera la propugn() e la difese: di 

un Rr <'lu' non f('C'p sosta e' non si arresti) se non allora che',' 

fortt' ù('lle virtù (' della fidueia elei popoli suoi, non ne ehbe' 

l·j YC1Hlicati tutti i diritti da tanto tempo conculcati e così 

fieramrntp a Lui contesi, (' non potè finalmpnte, riposando, 

dirp ad essi dai se'tte colli - che il mandato confetitogli era 

compiuto - cIle la Nazione' era formata - che gli Italiani 

('I-ano arbitri di sl' e de'i propri destini. 

Se un monumento (IPrp perenniu,s non fos~e stato e non 

dovesse essere innalzato a Vittorio Emanuele II, nessun popolo 

e nrs :una :\"azione avrebbero ragione e diritto di decretarne 

~'(l erig'el'llP alcuno. 

, 



- 48

Dohhiamo tuttavia confessarlo'? 

Confessiamolo pure, se mai per avventura ci paresse Yel'O che 

di quell'opera giusta e meravigliosa di un gl'an Principe non 

siano Rtati egualmente fecondi i risultati ottenuti; sì, non man

cano quelli che, pensando alle speranze prognosticate, qua."i 

quasi temono che non siano arrivati i giol'lli di un disinganno. 

Ma, prima di aver ragione di dubitare e di temere, conviene che 

ci appartenga il diritto di avere saputo e di aver voluto fare il 

nostro dovere. A ciascuno la parte sua. Formare una Nazione, 

fondare un vasto Reg'no è impresa faticosa ed enorme. Lo disse 

il mantovano Poeta quando e.sclamava: «Tantae molis el'at 

Homanam condNe gentem!» E l'impresa fu condotta a tel'miue, 

e chi se l'assunse, ha trionfato. 

Costituire i n vece, ordinare, consolidare la ~azione in un 

vasto Regno è opera essenzialmente di tutti: ad essa è neces

saria eguale costanza ed oecorrono eguali virtù: e i popoli che 

non si persuadano di questa verità e non abbiano il coragg'io 

o il senno di affi'ontarne e sopportarne le conseguenze, non 

devono pretendere al vanitoso orgoglio di possederne e yan

tarne il nome. 

Ce ne avvertì YI:assimo d'Azeglio dicendoci che «fatta l'Italia, 

bisognava fare gli Italiani ». Ricordiamor,i del sagace inse

gnamento, mai abbastanza ripetuto. Facciamoci tali e mostriamo 

veramente di esserlo. Ciò che è vero nella vita degli individui, 

si attaglia ben anco ai popoli: quelli non acquistano fama, 

giaccndo in molli piume: questi non possono aspirare alla 

grandezza, nè avere potenza e prosperità se non a prezzo di 

abnegazione e di sacri:6zi. 

Amiamo la libertà, ma non pretendiamo che essa sia scon

finata. La libertà è mezzo per svolgere le forze di tutti e pro
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gredi ['(': e":-.a non è e non deve e::;:-;ere fine a sè mede:-;ima. La 

libert~l one:-;ta e temperata è la vita e la salute, la liberttl 

e.sagemta ed ecce,s::;iva è cam;a di debolezza permanente, rovina 

sicura di ogni consorzio civile. 

Abhiamo ragione di non volere nè despoti nè soyerchiator'i 

in alto: ma procuriamo noi ste:-;si di non e::;::;erlo in luogo più 

ba:-;so. Il di::;potismo e la soverchieria si ra::;somigliano dovunque, 

e dovunque creano di::;gusto e malcontento, producono frutti 

amari ed effetti deleterì. 

':e vogliamo veramente la fortuna del Paese nostro, poniamo 

in cima dei nostri pensieri la saldezza e la fortuna della Patria. 

~e, egoi:-;ti, uaremo essenzialmente ed avanti a tutto solleciti 

di . noi e delle cose nostre, la Patria, bene ::;upremo, sicuro e 

comune di tutti, diventerà nece::;sariamente una matrigna 

odiata, perchè ritenuta improvvida e crudele. 

Le i. tituzioni costituzionali nostre, come quelle di altri 

pae~i, comunque siano eccellenti, fuorviate dalla loro base, 

non l'i 'pondono al loro fine: esplicate nel loro concetto, aiu

tate daO'li uomini, svolgendosi con sapiente congegno, robuste 

c feconde, ci recheranno man mano i maggiori benefici che, 

per le leggi eterne della natura, è vana speranza voler con

seguire di un tratto, essendo opera lunga e paziente della 

pel'tinacia e del tempo: esse, forti e sicure dell' appog'gio di 

quei che le amano, affidate ad una parola augusta che non 

ha mancato mai, non avverse ad alcun progresso, non nemiche 

di novità ragionevoli, capaci di ogni riforma utile e possibile; 

aliene 'oltanto dai desideri stravaganti, non ammessibili, e dalle 

intemperanze colpevoli, non tollerabili, vogliono e sanno prov

vedere' a tutti i bisogni, sanno e possono procurare a tutti uno 

stato di benessere e di giustizia. 



- 50 

Ho finito col motto - giustizia, - che è il nostro simbolo, 

eù è il vessillo sotto il quale e per il quale qui si discute e qui 

si combatte. Ma non restringo la grande parola ai giudicati 

del Magistrato: comprendo in essa gli atti di tutti ed assisi 

sui primi e collocati nei minori gradini della scala sociale, 

l'opera dei quali crea e mantiene, a benefizio del Paese, quel

l'am bien te morale, in cui tutti si acquetano , tutti l'ipO::iano 

e tutti sperano. 

Perciò io dirò a Voi, o illustri del Foro, che e::isa conta sul 

concorso che vorrete prestare ai maggiori suoi trionfi. Vi di::i::ii 

già come i maestri nostri e vostri del mondo romano inten

~essero ed esercitassero il loro magisterio: imitatori e seguaci 

di quei nobili esempi, e durando viva e venerata anche in 

mezzo a Voi la memoria, gagliardo lo spirito, fra i tanti, dei 

Druso, dei Figolo, dei Rufo, ùei Scevola, dei Sulpicio, dei Papi

niano e degli Ulpiano, l'Italia nuova vi riserberà, riconoscente, 

le sue benemerenze. 

A Voi, o Sig'nori, che, cortesi, avete voluto assistere oggi 

a questi nostri riti, aggiungerò cIle la vO::itra pre::ienza afferma 

il fascino cIle la giu::itizia esercita sugli animi, il culto e la 

fiducia che si sentono e si vogliono mostrare per eS::ia. 

Ed ora, Eccellentissimo Presidente, dirò per ultimo che la 

Corte con noi è lieta di porgervi un saluto cordiale, di pro

testarvi sentita ed affettuosa riverenza. Voi, cIle colla dottrina 

insegnate, che colla sapienza illuminate, cIle colla prudenza 

consigliate e persuadete, siete promes::ia che, anclle nel corso 

dell' anno cIle incomincia, ::ialda sarà la tutela dene leggi, 

sovrano il buon diritto nell'interes::ie dei cittadini. 
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EsprimI) a nome della Corto auguri di felicità a S. M. il Re, 

a ~. ~l. la Regina, allo LL. AA. RR. i Principi di apoli cd allo 

LL. AA. Imperiali e Reali Membri dell'augusta Dinastia. 

Richirdo che in nomo di S. M. il Ro Umberto l° yogliate, 

Ecc('llellti~~imo ~ignOl' Presidente. dichiarm'o cbe l'anno giu

di'l.ial'Ìo 1$)00 l' apcl'to. 

.. 
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STATISTICA DEI LAVORI COMPIUTI DALLA CORTE 

nell' anno giuridico 1899. 

Caricamento. 

R~corsi pendenti al lO gennaio 1899 . Num.237 

Id. sopraggiunti nell'anno 1899 . » 644 

Totale Num. 881 

caricamento. 

Ricorsi decisi con sentenza . Num.569 
Rinuncie ammesse . » 30 

Totale Num. 599 

A dedursi entenza interlocutoria . » l 

Ricorsi definitivamente decisi . . » 598 » 598 

Ricorsi pendenti al l o gmmaio 1900. Num.283 

Cioè: fissati a Ruolo d'udienza 
in gennaio 1900 N. 64 ì 
in febbraio » 64, N. 188 
in marzo. . . » 60) 

Rimasti in Cancelleria in attesa di scadenza 
dei termini pel controricorso » 95 

Totale N. 283 

Ricorsi opraggiunti nell'anno 1899 N. 644 
Id. decisi id. id. »598 

Id. id. in meno dei sopraggiunti» 46 
Id. pendenti al l o gennaio 1899 » 237 

Pendenti al lO gennaio 1900 N. 283 . 

.. 
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N otizie complementari. 
Sentenze pronunciate 569: Interlocutorie 1; Definitive 568. 

Riferentisi a cause di Corti d'Appello Num. 379 
Id. id. di Triliunali » 164 
Id. id. di Pretori . » 26 

Totale Num. 569 

Termine in cui le sentenze vennero pubblicate dopo la 
decisione dei relativi Ricorsi. 

Entro giorni otto Num. 200 
Id. id. quindici » 203 

Id. id. venti » 117 

Id. un mese » 26 
Oltre un mese . » 23 

Totale Num. 569 

Esito delle sentenze. 
Interlocutorie . Num. 1 

Definitive - Cassazioni totali » 150 

Id. Id. parziali » 17 

Id. - Rigetto . » 379 

Id. - Inammessibilità . » 12 
Id. - Trasmissione atti a Roma » 9 
Id. - Non luogo a provvedere . » 1 

Totale Num.569 

Udienze pubbliche tenute dalla Corte, Num. 179. 

Conclusioni del P. M. suUe 569 sentenze pronunciate: 
Accolte 526; Respinte 43 (1'8 per "lo circa). 

Affari trattati dalla Corte in Camera di Consiglio previe conclusioni 
del Pubblico Ministero, Num. 69. 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presidenza, Num. 111. 
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Lavori pediti dalla Commissione pel Patrocinio Gratuito. 

Ricor i pendenti al lO gennaio 1899 . Num. 000 
Id. sopraggiunti nell'anno 1899 » 231 

Totale Num. 231 

Ricor i accolti Num. 102 
Id. respinti in merito » 125 
Id. id. per non proyata pOYert~L » 3 
Id. ritirati dalle Parti . » 1 

Totale Num. 231 » 231 

Ricorsi pendenti al 10 gennaio 1900 . Num. 000 

Cause trattate a Patrocinio Gratuito. 
Pendenti al lO gennaio 1899 Num. 33 
Sopraggiunte nell'anno 1899 » 100 

Totale Num. 133 

Cause decise con sentenza favorevole Num. 78 

Id. id. id. contraria. » 12 
Cause cessate per revoca del Gratuito Patrocinio » 2 

Totale cause esaurite Num. 92 » 92 

Cau e pendenti al lo gennaio 1900 . um. 41 

Cause decise nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato. 
Pendenti al 10 gennaio 1899 
Sopraggiunte nell'anno 1890 

Num. 
» 

9 

20 

'rotale Num. 29 

Definite con sentenza favorevole 
Id. id. contraria 

Num. 
» 

13 
8 

Totale Num. 21 » 21 

Cause pendenti al lO gennaio 1900 Num. 8 

.. 
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Oonfronti coll' anno 1898. 

Anno 1898. 

Sentenze emanate. N. 597 
Rinuncie ammesse »45 
Cause introdotte ; » 585 
Id. pendenti alIo genn. 99» 237 

Ricorsi decisi dalla Commis
sione pel P. G. . . » 205 

Anno 1899. 

Sentenze emanate. N. 569 
Rinuncie ammesse »30 
Cause introdotte . » 644 
Id. pendenti allo genn)900» 283 

Ricorsi decisi dalla Commis
sione pel P . G. . . » 231 




