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EccelImo Sig. Pri1no Presidente, 

Eccellenze, 

Signori, 


In quest'Aula l\{agna della più antiea Oorte di 
Oassazione Italiana, la quale da sessant'anni fu ban
ditrice e lume di verità giuridica in questa Oittà di 
Torino - fonte e culla di oglli più generoso propo
sito ed ardimento civile - mi pl'esento anclle una 
volta a Voi, o Eecellenze, logoro certamente sì, ma 
pure oggi non più reputato rappresentante della Legge 
indiscutibile e necessario - per riferÌ1'e tuttavia come 
la stessa legge vuole ed ordina sull' andamento del
l'amministl'azione della Giustizia in ultima e supl'ema 
sede, nel C01'SO dell'anno 1906, 

Tutti possono avere un modo loro speciale di con
shlel'al'e la giustizia, ma tutti altresì ne desiderano e 
ne vogliono una, Sulla forma di essa è difficile an
dare d'accordo, chiedendo e pl'etelldendo gli uni affatto 
l'opposto di quello cIle gli altri crederebbero sia ad 
essi dovuto; ma è un fatto non contestabile che un 
sentimento di giustizia, comunque essa sia, è inge
llito nell'uomo e chi ne discorre trova facilmente un 
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simpatico accoglimento, che OggI a me giova e del 
quale io personalmente oggi ho tutta e speciale l'a
gione di rallegrarmi. 

Per quanto tuttavia possa essere generale e 1)1'0

fondo il bisogno di credere cIle una giustizia vi è, 
non è per fermo da credere egualmente che il modo 
di essa possa e debba soddisfare sempre: non può 
soddisfare per la semplice ragione che non è possibile 
che essa, in qualsiasi maniera resa, collimi cogli in
teressi peculiari di ciascuno e sia tale da piacere a 
tutti, Perchè fosse tale occorrerebbe una perfezione 
negli uomini che essi non possedono, e quando la 
possedessero, cesserebbe la necessità di parlare conti
nuamente di giustizia, perchè non dovrebbm'o più ve
rifical'si occasioni di ingiustizie, 

Oonviene quindi alllmettel'e e dire che, in prin 
cipio, Ulla giustizia vera, certa, assoluta esiste ed è 
bene che in essa si nutra e si abbia fede IleI' la quiete 
e la sicurezza privata e pubblica: che le leggi umane 
hanno compiuto l'ufficio loro quando a titolo di norma 
unica e cQJllune hanno stabilito mall mano le regole, 
le forme ed i procedimenti, coi quali ciascun cittadino 
sa di poter fare quanto è in lui per giungere ad as
sicurarsi quella giustizia che egli reputi avere il di
ritto di conseguire, 

Non è, senza alcun dubbio, vero, nè io vorrei mai 
affermare che questa benedetta giustizia, tutta con
sista e tutta sia circoscritta a q uella che sono chiamati 
ad amministrare ed a rendere i IIIagistmti togati: 
nella immensa ed enorme varietà di transazioni gioI' 
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naliere che SI intrecciano e si sue 'edono, ad oglll 
istante sorge un fatto che PU(\ Ìlllplicare Ulla quistione 

di giustizia: e non è certamente il magistrato che, 
tutte potrebbe esaminarle e tutte singolal'lnente l'i
solverle e definirle, e non sono l)er fermo e neppure 
le liti e le contestazioni private, che in media si 
vanno iniziando presso di noi, innanzi ai nostri 

giudici, nel numero di due milioni cinquecento 
dodici mila e più, in ciascull anno, elle intiCl'a 

possono raffigurare l'azione benefica della Giustizia 
111 Italia, 

Oome la catedra, la letteratura, la scuola, la stampa 
concorrono a creare un ambiente puro o malsnno, dal 
quale pub propagarsi e diffondersi ogni più salutare 
e fecondo germe di prosperità pubblica 0(1 ogni mi
seria più lamentevole di vita sociale e civile, cosÌ 

operano le sentenze dei magistrati nello interesse ge
nerale dei contendenti. Quei giudizi non si arrestano 
sempre ai casi in essi contemplati e l'influenza loro 

è assai più larga ed efficace, 
I giudicati delle Oorti di Appello come è di ra

gione per l'importanza loro, ed i principi e le mas
sime proclamate essenzialmente dalle Oorti di Oas

sazione formano materia specialmente di esame da 
parte e degli interessati e degli studiosi che le com
mentano: e sia che vengano denunciate, sia che pas
sino in stato di cosa giudicata, danno una più sicura 

norma di condotta in casi consimili. l1Jsse formano, 
direi quasi, salve eccezioni, una coscienza giuridica, 
che si impone ed impedisce che eguali quistioni e 
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dispute, si rinnovino e si rillnovellino in specie per
fettamente eguali ed uniformi. 

Ed ecco il pel'chè eli quel grande interesse in 
omaggio al quale, anche presso di noi si è mantenuta 
sempre con costante pel'sistenza la vecchia usanza 
delle adunanze solenni che ad ogni cominciare del
l'anno si tengono successivamente eIa tutti i Oorpi 
Oollegiali Giudiziari. 

Parve quasi che ai Magistrati radunati in As
semblea, incombesse un obbligo di mostrarsi ai giu
dicabili, di farsi conoscere da essi, di dire loro come 
ed in quale maniera abbiano provveduto alla tutela 
delle proprie ragioni. 

Indi la usanza quasi sacramentale e di prannna
tica di indicare i mutamenti che si E.:;ono verificati 
nella composizione del Oollegio: lo stato degli affari: 
le cause rimaste per avventlll'a o con troppi ritardi 
giacenti: il 111)1nero delle sentenze pronunziate: l'epoca 
poco presso, in cui con maggi?re pl'Obabilità l.e cause 
pendenti saranno per essere definite, 

Simili comunicazioni fatte in forma pubblica, 
sembrano quasi essere il compimento di un obbligo, 
ma nello stesso tempo simboleggiano e tengono luogo 
di una l'innovazione del mandato che spirtl collo spi
rare dell'anno decorso. 

Anche i Oorpi Oollegiali hanno dolori e conforti: 
perdite amare: conquiste nuove di amici graditi. 

La comunanza di un lavoro giornaliero produce 
vincoli di intimità cara, che facilmente non si sciol
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gono. Un opera nobile compiuta in più è lill patri
monio che appartiene a tutti che l'hauno condotta a 
termine: ed è à dessa che si sentono legati l'anima 
e il euore dei singoli. 

Enrico Torti, sostit.uito Procuratore Generale alla 
Oorte di Appello, con Regio Decreto del 3 di agosto 
1884., era applicato alla Oorte (li Oassazione in Torino. 
Oon altro Regio Decreto 13 giugno del 1886, veniva 
promosso a sostituito Procuratore Generale effettivo 
presso la Oorte di Oassazione medesima. Oon un terzo 
Regio Decreto del l° dicembre 1895 era nominato 
Procuratore Generale presso la Oorte di Appello di 
Oasale Monferrato e con quarto Regio Decreto era 
tramutato nella stessa qualità alla Oorte di Ap
pello (li Torino. La permanenza sua di oltre undici 
anni a questa Oorte di Oassazione gli aveva fatto 
acquistare speciali titoli (li benemerenza presso ai 
Oolleghi che ne avevano apprezzato le ricche doti 
della mente e i pregi rari dell'animo. Il costante fa

ticoso lavoro, fatto phì grave perchè zelantissimo llei 
suoi doveri e animato (la. un sentimento di giust izia 

profondo, gli logorava anl'li tempo la salute non 1'0

bustissimà e anelato a riposo nel corso del 1906, 
moriva. 

Ì1~ un dovere ed un bisogno, ricordare oggi qui 
Enrico Torti che, per ta.nti anni aveva partecipato ai 
lavori di questa Oorte di Oassazione. 

Nel 1903 avremmo voluto, ma non avevamo il di
dtto di desiderare che l'allora llostro Oollega Angelo 
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Boggi non si allontanasse da noi per recarsi ad as
sumere l'alto posto di Primo Presidente della Oorte 
di Appello di Oasale Monferrato. Vi andava e vi rima
neva circondato, come meritava, dalla fiducia e dalla 
riverenza di quella Oittadinanza e di quella Ouria. 

Vi amlava, ma moriva nel settembre del 1906 e 
per noi fu ed è compenso nOll completo che Dionisio 
Massazza, mente robusta ed anillla buona, per limite 
di età, abbandonata la Prima Presidenza della Oorte 

di Appello di Messina, sia qui tornato. Alla memoria 
ed aH'illdirizzo dell'uno e dell'altro, una parola di 
vivo rammarico e di rinnovata e deferente amicizia. 

Altri compagni abbandonavano questa Corte 
nel 1906. 

Davide Invrea era promosso Primo Presidente 
della OOl·te di Appello di l\iessina: Enrico De Giuli 
Procuratore Generale alla Corte di Appello di Oa

tanzaro, poi Primo Presidente della Oorte di Oasale 
Monferrato. 

Angelo Gallotti, già Oonsigliere, per avere l'ag
giunta l'età prescritta, eoI titolo di Primo Presidente 
di Oorte d'Appello, se ne tornava alla quiete laguna, 
ospite della sua Venezia - e richiamato da Torino 
a Firenze nella stessa qualità di sostituito Procul'a
tore Generale, Pio Oavalli vi andava pegno maggiore 
di fraterna unione fra le due Oorti di Oassazione, 
sorelle. 

A rioccupare i posti rimasti vacanti, era tramutato 
dalla Oorte di Oassazione di Palermo, il Oonsig'liere 
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Giovanni De Oaroli ed erano promossi dalle Oorti <li 
Appello di Roma, di Milano e di Genova i Oonsi
gliel'i Domenico Blancuzzi, Oado Menichini, Milano 
Pietro e il sostit uito Procuratore Generale Vittorio 
Pertusio, mentre poco dopo il Oonsigliere Oado Me
nichini venne a sua volta richiamato a Roma, a quella 
Oorte di Oassaziolle. 

Questa Oorte salutò con affetto i partiti e tiene 
siccome buoni colleghi i nuovi qui destinati. 

Ed ora dalle persone passiamo agli affari. 

Le cause o ricorsi, invece che a diminuire, accen
nano ad aumentare. 

Nell' annata 1903 1003. 
Nell' annata 1904 1132. 
Nell' annata 1905 - 1170. 
Nell'annata 1906 - 1232. 

Nel giro di tre anni 229 in più. 
La vita economica si svolge: gli affari crescono: 

non è meraviglia e non è c3:so di lamentare se le cause 
aumentano. 

Le sentenze pl'onunziate dalla Oorle che, dappl'ima, 
erano 637, poi 649, nell'anno 1906 ora decorso furono 
676, di cui 1 è ancora da pnbblicarsi. 

Tenuto conto delle vacanze feriali che sono di di
ritto: tenuto calcolo delle inevitabili malattie: fatta 
ragione dei tramutamenti e del nUlllero dei Membri 
della Oode, la quantità di cause assegnate a ciascuno 
per la redazione della sentenza è troppo grave ed è 
gravissimo il carico della Procura Generale di porsi 
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in grado di eonchiudere con serietà nel corso dell'anno 
in 676 cause. 

Le l'illunzie essendo state 51, allO gennaio 1907 
i ricorsi pendenti effettivamente, erano 514. 

I ricorsi già fissati ad udienza nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo, sono 202: quelli che attendono di 
poter essere fissati nei Illesi successivi 197: quelli in 
attesa della .deconemm dei termini legali 115. 

Su 676 cause il dissenso fra la sentenza c le con
clusioni fu in 42. Le udienze puhblicl1e 183. 

Al l° di gennaio 1906 non esisteva in pendenza 
alcun ricorso per ammissione al gratuito patrocinio 
in cause di Oorte di Oassazione, 

Nel corso dell'anno 1906 se ne pl'csent.avano ed 
erano iscritti in Oancelleria 269 ricorsi e al l° (li 

genuaio 1907 tutti i detti ricorsi erano definiti. 
Fùrono 133 i ricorsi accolti; 120 i respinti nel 

merito; 1 respinto per incompetenza; per Il vi fu 
Decreto di l'evoca di ammissione concessa; 3 per non 
giustificata povertà; 1 fn ritirato dalle parti intel'es
sate senza provocare alcun Decreto. 

Hanno presieduto alte1'llatamente la Oon1111 issione 
del gratuito patrocinio il cpllnn. Oarlo Rigoni, Primo 
Presidente ollorado di OOl'te (li Appello, Presidente, 
e il comm, Luigi Piazza, Primo Presidente di Oorte 
d'Appello a riposo, Presidente supplente: tenne la 
Presidenza alcuna volta, impediti i due Presidenti, 
il Oonsigliere cav. Muttoni all'uopo delegato. 

Presero pal·te alternatamente alle sedute della 
Oommissione per. delegazione del Presidente del Oon
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siglio dell'Ordino, l\iclIIbro nato, gli avvocati CU1HllI. 
Luigi Berardi - cav. uft'. Vittorio Alessio - cav. 

uft'. Giovanni Oastellari - com 111. prof. Gaetano Fer
roglio - cav. avv. Giuseppe Orsi. 

RiferÌ sui 269 ricorsi il Procuratore Genel'ale per
sonalmente o per mezzo dei suoi sostituti. 

La Oommissione che siede periodicamente in ogni 
giorno di sabato, tenne nel corso dell'anno 1906 cin
quanta sedute. 

Il paese e la gi ustizia possono essere soddisfatti 
del modo con cui i Membri della Oommissione com
presi dell'importanza del loro mandato, lo hanno · 
compiuto nell'interesse deUe parti l)overe. 

Il COlllm. Luigi Berardi, come già da molti anni 
precedenti, partecipi'> ai lavori della Oommissione nel 
corso dei primi mesi del 1906 con quell'alacrità che 
egli, coscienzioso fino allo scrupolo, usava in tutto 
che si riferiva all'esercizio del suo nobile ministel·io. 

Sapendo che gli era affidata una missione delicata 

e pietosa - Luigi Berardi - nell'anima sua burbera 
e buona, non cessava di intervenire alle sedute della 
Oommissione pel gratuito patrocinio, se 110n quando . 
ne lo coglieva e ne lo impediva il grave e crudele 
malanno che, in 11011 lungo tempo, lo rapiva ai suoi 
colleghi ed amici della Ouria Torinese, della quale 
era decoro; alla famiglia, in cui era esempio non 

superabile ed alla Oommissione dei poveri nostri che, 
ben so di poterlo dire, lo ricorderà sempre insieme alla 
Oorte con sentimento vivo e costante di deferenza e di 
amicizia, la sua perdita fu grave ed egualmente amara. 
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Ed ora ehe io ho ottemperato al comando fattomi 

dall'art. 150 della Legge 6 dicembre 1865, prima di 
chiudere concedetemi, o Eccellenze, che nel Tempio 
maggiol'e della giustizia in Torino, non ci disinte
ressiamo all'ambiente che oggi ne circonda, ne con
tm'ba e ne preme l'amministrazione, 

Eccellenze, 

Tempi nuovi: insegnamenti nuovi. Idefl, deside~j, 
aspirazioni ùiverse: non gl'audi, non nobili, non in
formate a sentimento di Patria, alto e sublime, ma 
circoscl'itte esclusivamente al conseguimento di una 
prosperità materiale; non che elevi le menti e lo 
spirito, ma che soddisfi i sensi, rallegri il corpo, con
soli ed inebrii di piaceri e di godimenti.

• 
La storia di Roma antica è una favola bene 

scritta: gli Appi, i ]'ahrizi, i Regoli sono miti di 
parata e coreografici: le Termopili una invenzione 
immaginosa, La rigida e severa educazione della gio

ventù Spartana di Licurgo, se vera, fu lo strava
gante capriccio di un despota, 

L'Italia, se non tutta, nella massima pal'te, l'ab
biamo trovata 1'icostituita e fatta. N 011 occorre sapere 
in quale illodo e con quali sacrifizi, nè dobbiamo 
preoccuparci del pericolo possibile che essa si dis
faccia, Sono ubbie di anime piccine e timorose, sup
posizioni e sogni pusilli di Cas8andre noiose ed in
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SOI)portabili. Quale è, ci baRta e ci deve bastare por 
i bisogni nostri, ve n'è anche di avanzo. 

Non è Ve1'O che alla ricchezza di Ulla Nazione 

giovi uno Stato potente, come non è vero cIle la po
tenza dello Stato sia necessaria a gual'entirne l' esi
stenza e la conservazione. La potenl/Ja eccessiva costa 
e non produce benefici immediati, liquidi e sensibili; 
meglio essere meno potenti, ma avere con minore 
lavoro e minore fatica, agi e comodità maggiori nella 
vita: in mezzo, d'altronde, ai grandi e crescenti con
flitti fl'a gli Stati maggiol"i vi è sempre la probabi
lità che altri, al solo patto di alquanta remissività 
negli interessi e nelle esigenze nostI'e, ci aiuti e ci 
sorregga tuttav:ia senza inutili molestie, calcolando 
soltanto sulle più esigue e deboli nostre forze, ma 
pure non disprezzabili. 

OosÌ l'esercito, causa di dispendio, di disagi per
sonali e di soggel/JÌone non tollerabile più nei te~l1pi 

nostri, deve eSSeI'e sciolto, bastando ai bisogni in
terni, l'opera richiesta all'uopo, di cittadini armati. 

Il militarismo poi è simbolo di comando e di ob
bedienza, e dove v'è cIii comanda e chi deve ohbe
dire, la libel,tà non esiste che quale un nome vano. 
La libeI'tà deve essere sconfinata ed assoluta, e la 
ragione umana è sufficiente a regolarne l'uso e ad 
impedirne gli abusi. 

Da secoli erano dogma di vivere civile - Deum 
colm'e - lwneste vivm'e - neminmn laeclm'e - 8'ltW1i." 
c1tiq~te t'l'ilmm'e - legum se1'vi smn'lts. - Da pareccI1i 
lustri, la modernità - vocabolario in voga - va tl'O
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vando che quei PI'ccctti di sapienza antica, hanno 
pel'duto ogni valore 

Nè Dio, nè padroni: f'ormola breve, chiara, cate
gorica, complessiva, Leggi, sì: ma leggi che conven

gano e si pieghino ai desideri nostri. 
La proprietà è un furto: la telTa e il capitale sono 

un patl'imonio C0111une: dichiarazione anelle più sem
plice e completa, I regnanti sono tiranni e non hanno 
dhitto di vivere: le Repubbliche medesime ammet
tono una distinzione di classi e quel che è più rico
noscono una borghesia che, lavol'ando, PI'oducendo, 
risparmiando, accumula, Ànche esse hanno fatto il 
tempo loro, I.Ja parsimonia, l'ingegno, l'attività, gli 
studi, il sal}ere. le stesse meravigliose scoperte, che 
trasformano il mondo e lo fanno progredire, se fos
sero Ull privilegio individuale, non sarebhCl'o che una 
sopraffazione odiosa dell'uomo sull' uomo, e tutti gli 
uomini sono e devono essel'e eguali e tutti hanno di
ritto di partecipare in comune, senza distinzione di 
ceti, di capacità, di attitudini personali, a benefici e 
vantaggi comuni, in qualsiasi modo conseguiti e (la 
qualsiasi parte provengano, 

Dissentire non giova: l'ordinamento sociale quale 
esso è, vizioso ed ingiusto, imposto colla forza e 
colla prepotenza, contral'io ad ogni principio elemen
tare di umana distributiva giustizia, deve essere mu
tato e ricostituito, 

L'opera del rinnovamento può essere phÌ o meno 
lenta e faticosa, ma il risultato ultimo nOlI fallirà, 
U Il' evoluzione pacifica {lal'à, come Ila già dato, tutto 



-17 

il meno: l'audaeia e la violenza, ove occorra, di clti 
vuole e l'adesione pam'osa e l)aziente di chi deve 
concedere, faranno ottenere il più: il resto verrà a 
suo tempo. quando sia necessario, colla rivolta, 

Intanto, da anni, ad un sorprendente risveglio di 
attività feconda, che produce e clle conforta, fa strano 
e doloroso riscontI'o un'. agitazione altel'nata e persi
stente che, uggiosa e sterile, disgusta, disturha e nuoce 
a quegli stessi a cui preteso heneficio è provocata e 
mantenuta viva, i quali, buoni nel fondo ed ingenui, 
ma, per lo più, incoscienti, come è sempre accaduto 
ed accade per le grandi masse, ignorano le ragioni 
recondite e non sospettano neppure dei calcoli occulti 
che la determinano, 

Intanto sta in fatto, che gli accennati canoni della 
nuova organizzazione sociale, - predestinata, a mis
sione compiuta, a felicitare i vopoli, si propongono 
di porre ad un solo ed eguale livello, i più grandi 
che in ogni età onOl'al'ono e fecel'O progredho la umana 
civiltà, - cogli infimi, che natm'a volle confusi ed 
ignorati nel volgo, col patto sotto inteso che questi, 
pel numero maggiore impelino e tlirigano, quelli in
vece obbediscano sebbene spiriti privilegiati, perchè 
in più pochi. 

Simili teorie non dovrebbero n~ persuadere nè se
durre: è però negli uomini prepotente il desiderio del 
proprio benessere - intenso il bisogno di cercare di 
procul'arselo - ed è giusto e spiegahile che ciò av
venga, pur avventurando la fallacia di insidiose e cru
deli promesse, 

• 2 BORG!lINL 
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I.J'esempio di cosa, che giova, raccoglie facilmente 

proseHti ed imitatori: nè ha potuto destare llleraviglia 

quella l'essa di istanze di mi lY1ioramenti, che si veri
ficù in quasi tutte le aziende della Pubblica AUllUi
nistrazione, parendo nelle accalorate e tumultuarie 

discussioni dei Oomhd Pubblici, essere più fondate le 

domande e le pretese llleno ragionevoli. 
.Nella generale eccitazione degli animi, fomentata 

da una voluttà di imitazione quasi morbosa, per molti, 

q nelle rappresentanze collettive, sebbene non legittime, 
potevano ritenersi spiegabili. Oltre all'utilità mate

riale sperata e ad una fatale l)l'edisposizione odierna 

a pretendere tntto clIC piaccia a tutti, a quelle levate 

di scudi non era fOl'se estraneo un sentimento di emu

lazione e di decoro di Oasta, 

Sarehbe per() stato desiderabile, e Voi, o Eccel
lenze, lo avete marcatamente dimostrato col vostro 
contegno - che tutti i lVlembri di uno fra i tre grandi 

poteri dello Stato avessero, non seguendo la via degli 
altri, saputo resistere n(l una corrente malsana e mal

fida e in considerazione della natura dei loro doveri, 

e per l'indole speciale delle funzioni ad essi deman
date e per l'alta e singolare missione che il Potere 

Giudiziario è chiamato ad esercital'e nello Stato e nella 

Società, nell'interesse del Paese, I Oomizi pubblici, 

rumorosi e liberi, non sono fatti per i Magistrati e 
ad essi 110n si addicono, 

I Oorpi costituiti, se vogliono essere forti e rispet

tati, debbono avere tradizioni prop.rie e pectùiari, 
ferme e costanti - ed osservarle rigorosamente: questo 
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llon è immobilità, ma condizione assoluta di vita 
salda ed utile. E le tradizioni della Magistratura 
llaesana, Voi, o Eccellenze, non anCOl'a troppo vecchi 
ed io assai più vecchio di Voi, possiamo meglio ri
cordare, sono - che i Magistrati 1lon hanno mai cre
duto di potersi permettere tutto, che altri di altri 
Oorpi dello Stato - senza alcun discapito loro, per 
quanto eminenti, avessero fatto o facessero. 

Diversi uffici: diverse necessità: diversi doveri. 
Ohi è chiamato a decidere ed a giudicare degli 

interessi altrui, ha bisogno di possedere e di conser
vare la mente scevra e sgombra da ogni preoccupa
zione e da qualsiasi prevenzione: il Magistrato che, 
fuori tempo e fuori luogo, si espone a discutere ed a 
llolemizzare, non è l)iù. sicuro della sua equanimità, 
lascia la possibilità di un dubbio sulla imparzialità 
sua, e 119n ha più il diritto di pretendere ad una fi

ducia assoluta nei suoi giudizi. 
Un sospetto è sempre facile e quando è SOl'to ed 

ha uua ragione od anclle uua sola apparenza di ve
rità, la quiete dei giudicabili è scossa. 

Il rendere giustizia non è e non sarà mai un uf
ficio od una professione libera e geniale: geniale e 
libera professione può essere ed è un apostolato che 
si proponga di far progredire e far trionfare il huon 
diritto: col patto però cIle i due uffici non pretendano 
di assimilaI'si e di confondersi insieme. 

Gli apostoli ed i giudici sono una cosa diversa: 
ottimi gli uni, ottimi gli altri finchè rimangono in 
un campo proprio: pericolosi e temibili tutti quando 
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credano o presumano di poter stare in un eampo co

lUune o promiscuo. 
L'apostolo predica, disputa, cOlllbatte o tenta di 

p~rsuadere e di convertire i dissidenti e gli irresoluti, 
senza che abbia alcun potere, coll'attività dolla sua 

propaganda di obbligare e di costringere: i Giudici 
invece cho, colle loro sentelize, affermano, ordinano 
e costringono, 110n possono arrogarsi eguale libertà, 

eguali diritti: la legge Ile cÌI'coscrive e Ile delimita i 
poteri. Il compito loro llon è quello di indagare · se 

essa sia buona o potrehbe essere migliore, ma bensÌ 

di osseI'varIa ed applicarla quale essa è scritta. Fa
cendo altrimenti, i Giudici si sostituirebbero ai Le

giRlatori, e manomettendo essi stessi i patti che vin
colano Stato e popoli, invece di tutelarli, sarebbero 

fedifraghi e despoti. 
Si comprende agevolmente che in un'atmosfera 

satura, da tempo, (U agitazioni turbolenti, di desidOl:i 
incomposti e di aspirazioni individuali sconfinate,

quando altri · tentativi n'lai immaginati - poterono 

prevalere e - per forza e fatalità di eventi più che 

per volontà di uomini - ]'iuscil'e - una pal·te della 

Magistratura più giovane - impaziente anche essa di 
iniziative proprie, avida di novità. di attività e di 

opera - siasi determinata per sè e le sperate mi
gliori sue sorti, a scendere in una lizza fortunata. 

Nella Magistràtura di altri tempi, la·gerarchia più 

accentuata ed effettiva, le attribuzioni meglio defì · 
nite, una più chiara visione del S110 mandato, mag

giore prestigio del Corpo e dei Capi, e quindi soli· 
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darietà di intenti meglio selltitn. ed efficace, avrebhero 
esclusa ancho la più lontana possibilità di quello che 
è avvenuto. 

Da oltre quarant'anni, assai mutazioni, e succes
sive e profonde, furono introdotte e così vollero neces
sità di Stato e di Governo. 

Molti uomini rispettabili ed onorandi, successiva
mente vi I)OSel'o mano, ma pl"essati da bisogni che 
non lasciavano tregua, 110n era possibile una idea 
dhettiva e l'unità. di Ull concetto, che maucarono 

sempre. 
Si feceeo aggiunte e l'appezzature, si modificarono 

e rimodificarono a seconda delle esigenze più urgenti, 

gli ordiuameuti esistenti, plll"chè Inovvedessel'o alle 
opportunità del giorno e in successiva e lunga serie 
di anni, ripeto per furza di eventi e senza alcuna 
colpa di uomini, l'organamento della l\fagi~tratura in 
Italia, nei suoi ordini interni, ebbe trasformazioni 
profonde e non è che un mosaico" 

Malgrado questo anormale stato (li cose, la l\fagi
stratnra inevitabilmente scossa nelle sue basi, non per 
effetto degli Ol"dinamenti suoi, ma pel" virtù pl'opl"ia, 
seppe l"esistere e corrispondere al proprio mandato: 
duravano ancora i più antichi precetti, e il ricordo 
di vecchie costumanze, clIe gioVal"OnO a tenerla riu
nita e compatta. Ma i tempi mutano: man mano 
mutavano le idee: e, quel che è più, mutarono gli 

uomini. 
In epoche più lontane l'Ordine giudiziario costi

tuiva quasi una casta, l)erchè lo ammiuistrare giu
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stizia era reputato un sacerdozio: e quanti si deter
minavano ad esercitarlo di volontà propria, e quasi 
come se fosse un patto sottoillteso, si acollavano ob
blighi e doveri, che sapevano essere una regola della 
loro vita pubblica. 

Era inteso che i Magistrati ' erano a reputarsi 
come llll sodalizio che viveva nel mondo, ma che alle 
brighe del mondo 110n dovesse partecipare. Roba 
vecchia, anche essa poco alla volta si è creduto clle 
non aveva più ragione di essere. 

Nei delirii crescenti di una libertà abusata e mal 
compresa, o perchè quella specie di clausura morale , si sentisse molesta e perchè una Magistratura più 
indulgente e più comoda paresse preferibile, o percllè 
l'onda che straripa, tutto travolge e tutto distrugge, 
- quelle massime, troppo antiquate furono giudicate 
facilmente un" anacronismo non phì tollerabile in una 
società che vuoI progredire: i Magistrati sono citta
dini e i Magistrati hanno ragione di usare e di eser
citare tutti i diritti che spettano ad ogni singolo 
regllicolo: i Magistrati sono i tutori dell'ordine sociale, 
llIa i Magistrati ben possono affrontare i disordini 
eventuali di conciOlii pubbliche: i Magistrati sono i cu
stodi delle leggi, ma i Magistrati hanno pure la facoltà 
- salvo a reprimere quelli che ad essa si ribellino 
<li resistere a coloro che soli, per le leggi nostre statu
tarie, tengono dal Re il mandato ed il potere di for
marle e di l)resentarle all'approvazione del Parlamento. 

Non deve e non PUcl essere questo il n,ovua ordo 

clle si vorrebbe inaugurato, per rigenerare in maniera 
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più completa la nostra Itàlia, da una parte della più 
giovane Magistratura - intelligente ma non ancora 

abbastanza esperta della vita - studiosa, ma non 
egualmente accorta della disdetta e dei pericoli che 

accompagnano lo svolgimento delle vicende umane 

- piena di buone intenzioni ed animata dai più 

onesti propositi, ma facile ag'li entusiasmi effimeri, 
alle sec1uzioni astute, ed agli eccitamenti insidiosi. 

Nel Magistrato, Voi o }Jccellellze che ne siete 

maestri me lo insegnate: - la temperanza e la pru
denza sono virtù preminent,i e cardinali che non 

dovrebbero scompagnare mai il compimento del grave, 

delicato e geloso suo ufficio: e certamente, anche 
secondo il pensier vostro, giova }'icordare ogni gior1lo 

- o.tfic'imn }uclici,y est m'l'l acqlti et boni - ,Tw/ et 

.iustitia., ..clivùtft1'ltm et hunUt1Uf,?'Ztm legmn scientùt. 

Lasciamo elle svapori e si dirtHli una vertigine 

crescente ed incalzante di miscredenza che invade le 
menti e gli spiriti, quasi come n, dirla ulla malattia 

endemica e di Illoda o,bbligata - per cui si è trasci

nati a ritenere cIle la fortuna del paese - e pl'opl'ia 

- consista e dipenda dal fine tutto al rovescio di 
ci;' che in l"lassato si era sempre fatto. 

La integrità assoluta del pensiero, è dogma incoll

cusso di civiltà moderna, e noi per i primi, ad essi 

ci inchiniamo. 
I nostri maggiori però, ed i più saggi - pur cre

dendo a cose, alle quali oggi Hon si deve più in alcun 
modo prestare credenza, dettarono e ci tramandarono 
i canoni fondamentali del buon diritto, ci iuscgl1a
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l'ono e ci aiutarono a cOllqu4stal'e, come abbiamo con
quistato, i massimi benefizi - la libel'tà e la Patria. 

La giovane Mag'istratura tenti - - potendo - di 
svincolarsi da certe ubbie e da certi pregiudizi, che 
l'assediano e la frastornano - torni un po' all'an
tico. - Si persuada che il rendere giustizia è on 
sacerdozio, e che qualunque sacerdozio ha regole 
necessarie ed indeclinabili che s'impongono: ed avendo 
fede, ma una viva fede in essa - senz'altro, riuscirà 
a assicurarne il trionfo. 

Il Mefistofele di Goethe che non ha mai creduto 
a nulla - pure agognandone l'imperio - finiva per 
imprecare e maledire al mondo ed alle cose create. 

E poichè questa fede e fede profonda o Eccellenze, 
80 essere da voi divisa; so pure di poter affermare al 
Paese che nell'anno il quale sta per incominciare, 
l'alta e faticosa opera vostra continuerà ad essel'e 
come fu sempre - degna della Legge - degna della 
Giustizia - degna di Voi. 

Rendo auguri a voi Eccellmo Primo Presidente, a 
voi o Eccellenze e ne ren(lo a quanti illustri ed ono
randi Personaggi qui oggi cortesemente hanno voluto 
assistere a questa adunanza, esprimo voti di felicità 
per gli Augusti Sovrani Nostri e la loro Dinastia 
- e in nome di S. M. il Re Vittorio Emanuele III 
vi prego e vi richiedo, Eccellmo Signor Primo Pre
sidente, di dichiarare aperto l'anno giuridico 1907. 
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STArrISTICA 
dei Lavori compiuti dalla Cort~ di Cassazione di Torino 

nell'anno giuridico 1908. 

Oa'ricamento. 
Ricorsi pendenti al 1" gennaio 100G ..... N. 478 

Id. sopraggiunti uell'anno 1906 » 760 

Totale N. 1238 
Sca1·icamcnto. 

Ricorsi decisi con sentenza pubblicata . N. 675 
IcI: id. id. a pubblicarsi 1 
IcI. trasmessi a Roma. per Decreto ~re-

sidenziale. . . .. .... » 2 
Uillllncie ammesse nell'auno . . . . . . » 51 

Totale N. 728 
A deelnrsi sentenze interlocntorie . » 4 

lUcoL'Si definitivameute decisi . • N. 724 » 724 

Ricorsi penelenti al 1" gennaio l!)07 • N. 514 

Dei quali fissati a Ruolo cl'utliellza 
in gennaio Hl07 
in febbraio id. . . . . . . . 
in marzo id. . . . . . . . 

N. 

H.icorsi in attesa scadenza termine pel con
troricorso . . . . . . . . . . . . 

Ricorsi in attesa eli fissazione d'ndienza. 

72 
» 62 
» 68 

» 115 
»- 197 

Totale N. 514 
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Dati di confronto fra i ricorsi introdotti ed esauriti. 

Ricorsi sopraggiunti nell'anno H)06. . . . . N.760 
Id. detinitivamente decisi id. id. . . . . » 724 
Id. decisi in meno dei sopraggiunti id. id .. » 36 
Id. pendenti al l ° gennaio 1906 )} 478 
Id. id. id. 1907 . . . . . » 514 

Riparto dei 760 ricorsi sopraggiunti nell'anno t 906. 

Riferentisi a Sentenze di Oorti d'appello . N. 513 
Id. id. di Tribunali. . . . . . » 216 
Id. id. di Pretori. . . . . . . » 27 

Ricorsi del Pubhlico Ministero nell' interesse della 
legge . . . . . . . . . . . . . » 2 

Ricorsi per reg'olalllento di competenza » 2 

Totale N. 7HO 

Riparto delle 675 Sentenze pUbblicate nell'anno t 906. 

Riferentesi a cause di Oorti d'appello . N. 479 
Id. id. di Tribunali . ' . . . . . . » 171 
Id. id. di Pretori . . . . . . . . » 23 
Id. a ricorsi del P. M. nell'i Il teresse della legge » 2 
Id. id. per regolamen to di competenza » 

Tot.ale N. ()i;') 

Termine in cui furono pubblicate le 675 Sentenze. 

Entro otto A'iorni . . N.119 
Id. quindici giorni » 316 
If1. venti giorni » 87 

.Id. un mese . " 
" 

» ]20 
Dopo un mese . . » 33 

Totale N. 675 
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Esito delle 675 Sentenze pubblicate. 

Interlocutorie. . . . . . . . . . . . . . . N. 4 
Definitive - di cassazione totale con rinvio N. 181 


Id. id. id. senza l'invio » 3 

Id. • id. parziale con rinvio » 29 

Id. id. id. senza rinvio» 
rd. - di rigetto ..... » 432 

Id. - di inamessibilità . . .. » 12 

Id. - di trasmissione a Roma. » 14 

Id. - -di non luogo a provvedere » -

Id. - per regolamento competenza » 

Totale N. 671 » 671 
Totale generale N. 675 

Conclusioni del P. M. sulle 675 Sentenze pubblicate • . 
Accolte N. 633; Respinte N. 42. 

Udienze pubbliche tenute dalla Oorte nell'anno 1906 N. 183 
.Affari trattati dalla Oorte in Oamera di Oonsiglio 

previe conclusioni del P. M. . . . . . .. N. 115 
Provver'limenti emanati dalla Prima Presidenza. » 885 

Lavori della Commissione del Gratuito Patrocinio. 
Oarioamento 

Ricorsi pendenti all" gennaio 1906 . • N.OOO 
Id. sopraggiunti nell'anno 1906 » 269 

Totale N. 269 
Soarioamento 

Ricorsi accolti . . . . . . . . N. 133 

Id. respinti per incompetenza » 1 

Id. id. in merito. . . . » 120 

Id. id. per non provata povertà. » 3 

Id. id. per revoca del Grat. Patr. » 11 

Id. ritirati dalle parti senza Decreto. » 1 


Totale N. 269 » 269 

Ricorsi pendenti al l° gennaio 1907. . . . . . N. 000 


