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ncaelknze, Signort~ 

Nell'aee1ngermi a parlare da questo posto, che ultimo 

t,,"ne. c'lnirtsuperato valore, Giuseppe Borgnini, io debbo 
})l·pj{are"le Eccelhmze Vostre che del mio illustre pre

d.,e.;ì$§lifr" dimentichiate i classici discorsi, per ricordare 
snltanlib il s,'stÌtnto che per dne lustri lo ebbe Capo 

V .. -tl~'. in quella Procura Generale di Napoli, ove 
l,,,r venti anni,elargì i te'Sori della mente eletta e del 

!:!!"lH,bile~or". 
UOpo tanto volgere di· tempo, sono ancora innanzi 

alla mia tnl'nte quelle solenni inaugurazioni (nelle quali 

Eglf!'!>apeva precisar sempre i gl'audi istituti che son 

!~" ad ogni civile governo) e quelle memorande rela
.' ,ioll,L che segnarono ntta un'epoca nel Distretto della 

piògrànde Corte dì Appello. 
,C! Ed anche ora a me pare di vedere, qui fra noi, .l'in

siJ<lle Vegliardo, in quel grande fulgore dì luce che ab
barbagliò, quando svolse, in \lna sua mirabile requisì
toria, laquL~tione dei cittadini Italiani divor/.iati all'estero 

e poi rientmti in [t"lia, per contrarvi novelle nOzze. 



Vada a L,ui da questo banco, che di Lui si gloria, 

l'augurio del discepolo; e che la vegeta canizie del

l'uomo, che tanto onorò la toga. si congervi all'affetto 

ìnestinguibile della Magistratura l talialli.l, 

Ancora vorrei pregare le E. E. V. V. che m1 51 

tenga conto della brevità del tempo, che non r111 ha 

consentito, C()nH~ avrei voluto, di studiar con alnore le 

massime più notevoli adottate da Voi nel decorso anno, 

ricercarne i precedenti e mettere in evidenza, a titolo 

di onore, le iigurc ammire""li di quei giuriconsulti che 

contribuirono a stabilire quei principì diretti vi 

La bontà vostra sÌ accontenti dt:'1 sincero sentimento 

di antica ammirazione per questa Suprema iVlagistratura, 

così nota per la sapienza c la fermezza della sua Giu

risprudenza. Se in Italia iosse possibile tentare un l,evoro 

comparativo ddht Giurispntdenza delle varie Corti rego

latrici, risalterebbe evidentemente che in riguardo alle 

più ardenti e più gravi 'll1istioni di dritto, mentre qua 

e là, le oscillazioni ed i mutam<:nti rendevano ,"5sai dif

ficoltosa la stabilità di un principio, formandosi a stento 

un iu,,- reeep/1Im, a questi tentennall1<,nti ha fatto sempre 

eccezione la Corte Subalpina. 

11 fenomeno va ricercato, io penso, nel fatto storico 

delle opere di quegli uomini eminenti della Magistrattlra 

giudicante e del Pubblico Ministero, i quali attinsero 

!.c't loro coltura, oltrechè nelle puri~sime j()[lti. del Diritto 

Romano, nei tesori loro forniti dai vicini Giurisperiti 

francesi, neUa interpretazione della legge, e dal classico 

ambiente intellettuale dei Gioberti, dei .Balbo, dei D'A

zeglio e dì taIlt; altri insignì. 

lo posso, dunque, solo rendere omaggIo il quelle 

mi 



care nei pa.::;:;dh). pe-r uffrir\- i. {;vn:lt avrei desiderato, j 

capolavori, che il tempo nOI1 cancellerà mai dai campi 
della cultura giuridica italiana. 

Eppure, credet,èmi, mi sarebbe stato assal caro esu

mare le mie ricordallze di ufficio e i modesti studi, ai 
quali atHmdevo TI<èl.la mia educazione di Giudice. Sa

rebbe allorn riapparso innanzi agli occhi veggeuti del 
Vostro Spirito, il. glorioso ultimo periodo di questo Su
premo e:,l1egio; ed io diccndo, e Voi rammentando, con 

intensa emozione, io e Voi avremmo riammil'ilto molti 
sapienti responsi, ,;he valicarono i confini del Piemonte, 

penetrarono negli atenei e nella dottrina e furono esem
plari tipid alle mag-istrature inferiori. 

Avendo dovnto limitare il mio compito, non ho potuto 

fare altro che un succinto resoconto statistico, cercando 

di commentare, di tratto in tratto, le dfre con qualche 
osservazione che mi è sembrata opportuna. 

fnnanzi tutto, ,llcune ne fan) che rignardano le re

centi modificazioni alla legge organica della Magistratura. 

** * 
r:oralore che in Italia imprende oggi l'annuale ras

segna è tratto, senza suo sforzo, a constatare i primi effetti 
dell'opera legislativa dell'onorevole Orlando, così propizia 
all'amministrazione della giustizia ed agIi ordinamenti 
gluu1ziarii. Perchè quell'opera, semplice nelle sue linee, 

meravigHosa nel suo orga.nico complesso, andò congiunta 
ad un'a~ìone persistente ed energica, ,che mentre rendeva 
possibile, dopo le note inchieste, l'epura.zione, lasciava ìn

tendem ,continuativa quella severa disciplina, senza ddla 
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quale si dissolV(o benaneo il massimo potere, che è nato 

a presidio della stessa esistenza della Societ,ì Civile. 
E il Guardasigilli, ponendo mano a1l'ardua missione, 

con spirito di modernità, aitezza d'intelletto e fermezza 
di carattere, potè meritare nel Parlamento prima, nel 

Paese poi, il plauso lH1allime, e dirsi lieto della grande 
ventura, a Lui solo toccata, di vedere sopiti quei vele

nosi sospetti, che d'ogni lato investivano l'Ordine nobi

lissimo, con quegli attacchi, ingiusti 8pe'$50, inverecondi 

talvolta, che erano un po', qua e là, l'esercizio quoti
diano della stampa. Pere) l'operu, così modesta nelle 

apparenze, e così ponderosa nella sostanza, non avrebbe 
sortito il magico suo effetlo, se un grande amore non 
l'avesse ispirata; e gnmde fn quello di Vittorio Emanuele 

Orlando. Chi del complesso, sapiente disegno, ha seguito 
la elaborazione, ed ora lo vede in esecuzione, chi, come 
me, ha potuto udire le parole eloquenti del Ministro, in 

lode della Magistratura, e ne ricorda le difese calorose nel 
Parlamento, è vinto da un sentimento di gratitudine per 
l'uomo, che tanto tesoro di affetto spende per tenerne 

alto il prestigio e la venerazione. 
Ricordo, con orgoglio di "I.. ,;" ;·,,~u, quel discnrso 

denso di pensiero e di sentimento, bellissimo per ardi

tezza di immagini che ebbe ii pronunziare nell'inaugurare 
lavori del Consiglio Superiore. 

Egli, che ha cuore di artista, manifestò, con parole 

veramente ispirate, d'essersi educato e d'aver vissuto 
nelle aule dove si amministra la Giustizia, e ricordò la 

figura togata ed i capelli bianchi di suo padre, rivelando 

così come nella sua famiglia discenda per li rami il sen·· 
t1mento di rispetto verso la Magistratura. In quel mo· 

mento io esultai nell'anima mia, poichè vedevo l'uomo 



educato al rispetto dei ;Vlagistrati, circondato dal fiore 

dei Magìstrati d'ogni partc d'Italia, coi capelli bianchi 

anch'essi, che nella loro onorata veneranda canizie, pen

devano dalle sue labbra, e tieri e superbi di Lui, lo 

compensavano degnamente dei suoi lavori e dei suoi 

8tucl!, con tutto lo slancio della loro ammirazione. 

E questo lato deU'uomo, della Magistratura difensore 

COl1Vhlto, spiega quella corrente di simpatia e quel gran

dissimo affetto, per cui fu causa di hltto a tutti noi la 

sventura che lo colpì, nella perdita, altrettanto crudele 

quanto improvvisa, deUa sua f'gliuola adorata. Era una 

giovinetta piena di grazie e di bontà, vero profumo dì 
gentilezza ed intellettualità. Compiuti gli studì, la cara 

fanciulla erasi recata a Palermo, e, tra le carezze affet

tuose dei nonni, aspettava il giorno, in cui dalle mani 

della nostra graziosa Regina, avrebbe avuto la medaglia 

d'om che, con hrillantissimi esami, s'era guadagnata in 

un Istituto Superiore. Ma il destino fu spietato con lei 

e c,m i suoi cari, e le liete speranze si mutarono in tristi 

lutti. Palermo intera, la regale, cawdleresca città, di

mostrò all' onorevole Orlando, che è fra i più illustri 

suoi figli, l'angoscia di ogni ordine di cittadini. 

Interprete di questi sentimenti, parta da questa solenne 

a.';semblea un saluto augurale all'insigne statista. 

Ed un saluto di cuore io mando a S. E. il Sottose

gretario .di Stato, ono Pozzo, che con la tenace, infati

cata energia subalpina, ha menato a termine l'immane 
lavoro di riordinamento delle Cancellerie e Segreterie. 

. Egli avrà sempre il vanto di aver data una posizione 

economica migliore, e moralmente uno stato più onore

vole e sicuro a quei benemeriti funzionari. 
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Quando ,1 pensa che si sono dovuti mutare gli or

ganici! fOflllare nuove graduatorie, traslocare centinaia 

di funzionarì, d",stinarne molti ad altri uffici di carattere 

diverso da quelli eh", occupavano, collocarne moltissimi 

a riposo, sostituendoJi nei rispettivi incarichi, modificare 

i bilanci, col dividere glianmenti di otipendio iu vari; 

esercizi, ed a tutto ciò provvt'A:lerecon regolamenti, cir

colari Il ben settemlla decreti, sellza che alcun dis

servizio vi sia stato+ senza che alcuna. ossenrazÌone no

tevole abbia fatto la Corte dei Conti, l'opera apparirà 

In tntta la sua mirabile grandezza. 

La qnale opera meravigliosa mi suggerisce un pen

siero t che non sembrerà fuori di posto, se si tien conto 

del senso di giustizia che Jo ispira. 

A questo colossale lavoro ed a quello non meno rI

levante di riordinamento ùel personale della Magistra

tura, concorsero, con zelo illuminato ed effica<:e, le due 

divisioni del personale e quella di ragioneria del Mìlli~tero. 

Ciò dimostra. ancora una volta, come siano ingiuste le 

accuse che spesso, con punta di amara ironia, si rivol

gono alla burocrazia italiana. 
ParlandovÌ di lavori giudiziari;, /: :l1nravìgli~;L,-;i,!j,;;'j a 

io credo, che in quest'aula consacrata alla Giustizia, io 

dica una parola di sincera compiacenza a quei funzio

nari elettissimi, che dando esecuzione alle Lcggi votak 

da] Parlamento, portarono anch'essi un prezioso contri· 

buto alla buona ,~mministrazione della Giustizia. 



Rd m"aIJastatistica. 
AI.) l dicembre H)07 erano pendenti 601 ricorsi. Di 

questi, 249 trovavansi segnati a ruolo, per la discussione, 

274 dovevano anCMa fissarsi; per altri 78 non era de
Corso 11 termine stabilito da!!a Procedura Civile. 

Durante il!908 furono presentati 784 nuovi ricorsi, 
i quali, aggiunti ai pendenti del 1907, sommano ad un 
complesso di 1.385. Di frontò) al 1907, che ne furono 
presentati 7158, i 784 prodotti nel decorso anno segnano, 
dnnq\l"l, un lieve aluuento. 

Negli annali di statistica civile, pubblicati dal Mini

stero di Grazia e ("iustizia il l q06, ho letto. non ha 
guari,una elaborata, splendida relazione, estesa dal 
Comm.Leopoldo Ostermann, il dotto ed amato Primo 

Pre,~ìdente delia Corte di Appello Torinese, al 'luale 
:tuguro che presto, per i grandi suoi meriti e la stima 
ehel!) circonda dappertutto, sia elevato al seggio piLÌ 

ruto della Magistratura giudicante. 
Da qlldla relazione ho desunto che mentre vi è una 

progressiva, sensibile diminl1zione nelle liti iniziate in

nanzi ai Conciliato!'.i, ai Pretori ed ai Tribunali, sÌ nota, 
illV<Joe, un aumento in quelle portate innanzi alle Corti 

di Appello e di Cassazione. 
Vi è dunque da compiacersi se i ricorsi presentati 

alla nostra Cassazione raggiungono una cifra presso a 

poco uguale a quella degli anni precedenti. 
Dalle ultime statistiche risulta che il numero com

plessivo dei ricorsi portati innanzi alle 5 Cassazioni fu 
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nel 1899 dì ,,123, nel 1900 di "Lp, ne! 1901 dì 3147, 

nel ! 902 dì .14."8, con una proporzione di 0, lO per ogni 

mille abitanti, 

Qnesto spiega come nella nostra Corte VI SIa staw 

un aumento ncll1umero dei ricorsi, che, nell'ultimo quin

quennÌo, da un minimo di 639 è sa.lito ad un massimo 

di 784. 

Ù sperabìle che anche in Corte di Cassazione la pro

gressione ascendentale delle cause si arresti, e che anzi 

esse. dituÌullÌscano, come nelle altre &JÌurisdizionl.r sm 
perché LI litigiositù nOll è indizio di benessere e di pro

sperità, sia perché è accertato, in modo irrefraga bile, 

che ove abbondano l,~ liti, come in Sardegna, in Sicilia 

ed in altre Provincie del Mezzogiorno, ivi è anche molto 

accentuata la criminalità. 

Risulta, infatti, che il numero complessivo delle cause 

iniziate, proporzionale il mille abitanti, è di 250 nel Di

stretto di Cagliari, 148 a Potenza, 14-5 il Trani, 112 a 

I(oma, mentre le Provincie Settentrionali (che sono più 

floride e dove f\ minima la delinquenza) figurano nel 

quadro statistico con cifre assai più basse. Cosi a Ge

nova con 61,19, Milano 29,72 e Brescia, la più fOl'tnnata, 

con 19,85. 

Ed è appunto in quel Distretto che si trova la Pre

tura di Vilminore, la quale ha il vanto dì non avere, 

in tutto il l q02, trattata alcuna causa e pronunziata al

cuna Sentenza. 

Quelle buone popolazioni potrebbero adunque scio

gliere un inno ad Astrea, e dire col Gran Mantovano: 

Redii et Virgo, red,,.,,t i"duYl'Iia Regna. 
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. Tal fatto però richiama l'attenzione sulla sperequa

zl0n .. di lavoro che vi è tra ì varii Uffici giudiziarii del 

Reg-110, !lC>lchè vi sono p\lrtmppo delle Preture, come 

'luelle di Palermo, Roma, Napoli, che rendono pile di 

mille ,;t'l1tenze ogni anno, Di fronte ad un rilievo così 

'\igniJicante, non pO'ISO non far voti anch' io, come lo fa

.;t'Vf\, coll'altasulì ,a.t1torità, la Commissione di Statistica, 
d'1).fffl snH~.1t{l rìiT>rma della circoscrizione giudizia.ria, 

che t(,lì{a ctlsi stridetl.te sproporzione d'affari tra Tribu

nali e Pt1:fture. qu"sÌprive di lavoro, e Preture e Trion

111<1i, (,\'é il lavQl"o è addirittura insostenibile, schiacciante, 

~<ìn " giusto ,;he le cause si studiino e decidano con 
ponc1er-az;()J1!l in alcune contrade d'Italia e tumultuaria

lnente in altre, 

11 magistrato, nella esplicazione del sun altissimo 

cOll1pito, non deve mutar di cl'itcrio e di serenità pCI' 

mutar dì luogo, e neppure deve spiegare mag-giore o 

minore dilig-enza, a seconda della diversa importanza od 

eì;.tJ.tà ùei giudizii, sia che essi si svolgano nelle più alte 

che nelle più modeste giurisdizioni, 

Ailzi, le cause minime SOIlO appunto quelle che assai 

.aì freqncute .richiedono piìt paziente lavoro di indagine 

ed uno studio più accurato, mancando nella trattazione 

di esse, il presidio delle difese vigorose di distinti Av

vocati, che sanl10 assai bene istruirle ed assai meglio 

dar lOTO indirizzo. Ed è pur da eonsiderare che spesso 

daWesito di esse dipende la sorte delle famiglie, 

Come può pretendersi che tm Giudice, aggiunto od 

effettivo che sÌa, possa nel turbinio e la farragine degli 

affari, decidere quattro o cinque cause al giorno e de

ciderle hene? 

Come può esigersi cla lui che rediì{a le sue sentenze con 

http:e�;.tJ.t�
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tarw, accuratezza, da nOn lasciare adito al1il critica, o per 

difetto di disamina, o per falsa applicazione del.lil Legge! 
Perchè l,t (;·iustizia sia realmente uguale per tutti, 

.non basta che i cittadini siano egualmente protetti dalle 
Leggi; occorre altresì che il Giudice, nell'applicarle, 
eserciti la sua potestà con etuiet;, ponderaziol1e, e pro
nunzi la Sentenza eoUa coscienza sicnra d'aver tutte 

valutate le ragioni delk parti, e adempito al suo dovere 

con generosa costanza e scrupolosa diligenza. 
Solamente quando ciò possa avvenire, la società si 

sente tranquilla, e con più sicur"zza si affida alla tutela 
delle leggi ed alla coscienza dei giudici. 

La riforma delle giurisdizioni ha, pertanto, un fine 

altamente sociale; te s'impone come mezzo di et'ficace 

garanzia dei cHritti di -tutti~ e specialmente dì più :Jarga 

e provvida tutela delle classi meno fortunate, che non 
potendo fare assegnamento ncII'ausilio di dotte difese, 
tntto debbono aspettarsi dalla bontà dei giudici, 

Alle Loro Eccellenze Giolitti ed OrIando, che colla 
fidnoia del Parlamento tutte Ile godono le simpatie, riu

scirebbe, più che ad altri mai, agevole di risolvere 
il vecchio e ponderoso problema, menando a termine la 
riforma che da tanti MlIli si invoca, 

Aggiungano quest' al tro titolo di benemerenza ai tanti 
altri di cui possono essere fieri, ed acquisteranno sempre 
più la gratitudine del Paese, 

***' 
Domandandovi vellla della lunga digressione ritorno 

alle cifre, 

l ricorsi esaminati e denni.t.i furono 786, 
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Quasi tutte le cause, vennero definite nelle stesse 

udienze ad esse assegnate, meno quelle che, per do

manda delle stesse parti, furono differite, 

Sarebbe desiderabile che questi differin1enti si chie

dJS5cro. però in tempo, per dar modo alla Presidenza di 

surrogare altre cause a quelle che lmlti!mente si portano 

in udle1vz:a, e poi non si decidono, mentre sono già state 

studiate dal l'datore e dal Pubblico Ministero, 

È rimasta una pendenza di ;\99 ricorsi. 

Ma poichè ne sono fissati a ruolo 77 pe! mese di 

gennaio, e 77 pel mese di febbraio, e per altri 130 non 

sono ancora spirati i termini cii Legge, a carico ciella 

Cassazione resta un arretrato di ,:;'1:; cause, e dò Ho.n 

ostante che nel decorso. anno SiallO state pronunziate 

ben 103 sentenze più che nel [907, 

Del resto, la pendenza (che è presso. il poco ug'uale 
a quella degli anni decorsi) sembrerà anche meno rile

vante, ove si consideri che il lavoro del 1908 è stato 

eccezionalmente intenso, anche perchè, pei molti muta

meuti che sì sono avuti, il personale della Corte e del 

Pubblico Ministero non è stato mai al completo, 
' E per vero: 

Il Comm, Giuseppe l'ag'lietti, che per tanti anm 

il\ll:;Va <:èl1torevolmente seduto in ql1esto Collegio, dando 

larghissima prova di sapienza giuriciica, venne promosso 

alla Procura G'enerale ddla Cone di Appello di Torino, 

e già nel nuovo ufficio lo circonda la, più alta conside 

razione della Magistratura e del Foro, 

I Sostitnti Procuratori Generali, Comm, Lnigi Beria 

d'Argentina e Pietro l'iecchi, che sempre ebbero fama 

cii Magistrati valDJ'Osi, e dì mDlta stima erano pur cir

condati in qne:;tc "lte sten, della Giustizi" Civile, fu
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rono promO$S! a Primo Presidente l' uno, a Procuratnre 

Generale l'altro, della Corte di Appello di Casale. 

A surrogarli degnamente vennero qui destinati due 

elettissimi Magistrati, ì Cavalieri Gonella Eustachio e 

Apostoli Giovanni, che j n breve seppero confermare la 

bella liuna che li precedeva. di dottrina e dì attività. 

Il Comm. Adolfo Bacchialoni, che per altezza di in

gegno perspicuo e vastità di cultura rifulse in questa 

Suprema Magistratura, passò anche lui nelle file del Pub

blico Ministero, quale Procuratore Generale della Corte 

Abruzzese, ove tutti lo ammirano e gli vogliono bene. 

Al caro e valoroso collega, che onora il seggio da 

me prima modestamente coperto in Aquila, mando iI 
saluto del cuore, mentre il mio pensiero, memore e de

voto, si volge, con sentimento di indimenticabile rico· 

noscenza, alla gentile e gloriosa Città di Federico, che 

tanto mi fu benevola, quando ebbi l'onore di esservi an
eh' io Procuratore Generale, 

Il cav. Domenico Blancllzzi venn(" a SU" volta, tras

locato alla Cassazione ]{oman". lasciando a Torino ca

rissimo ricordo di saperc e di esperienza. 

In sua vece ed a sostituire il Cav. G. Antonio Serra, 

prima destinato a questa Cassazione, poi nominato Pre
sidente di Sezione a Palermo, fnrollo promossi i Ca

valìeri Giuseppe (l'alvani ed Eugenio Prato, che nelle 

Corti di Appello di Milano e di Torino molta reputa

zione, e meritatamente, g'odevano di civilisti illuminati 

e colti. 

Il Supremo Collegio e la Procma Generale, che sì 

separarono col più vivo rammarico da Magistrati cosÌ 

saggi e distinti, accolgono i lIuovi colleghi, con senti

menti dì schietta amicizia e di affettuosa solidarietà. 
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Ed io, Eccellenze, nel notare tanti mutamenti, ricor

derò anche quelli dei due Capi della Cancelleria della 

Certe e Segreteria della Procura Generale, compiacen

d"mi vivamente che ai detti Uffici siano stati destinati 

due preg"vo.lissimi funzionari, i Cavalieri Clarotti Luigi 

e Call1J1dta Rartolorneo, i quali egregiamente sostituirono 

i funzionari ugualmente distinti Signori Cav. Cleriei Gio. 

Battil>1:a, Cav. Greco Raffaele, e Cav. Muzzana Fran

cesco, tutti e tre collocati L'un dopo l'altro a riposo, 

per aver raggiunto il limite di età stabilito dalla nuova 

.legge di Ordinamento. 

* * * 
Ed eccomi di nuovo ai dati statistici. 

In relazione al periodo di tempo che è pas:;ato dalla 

data della presentazione dei ricorsi, si ha che 194 sono 

pl,ndenti da oltre tre mesi, 361 da oltre sei mesi, 36 d" 

oltre un anno, 4 da oltre due anni, 

È però opportuno rilevare che questi ultimi quattro 

fu.ono già segnati a ruolo G poi rinviati ad istanza delle 

parti, che erano in trattative di concilìazione. Per gli 

altri 36, che pendollo da più di Ull anno, si ha ehe già 

20 sono statiassegnatì ad udienza, 13 furono già fis

sati e poi differiti, pure a domanda delle parti ed in 

attesa di rinunzia. E quindi 3 ricorsi solamente restano 

effettivamente pendenti da oltre un anno; essi saranno 

al più presto portati in udienza e decisi. 

Assai lodevole fu la sollecitudine della Corte nella 

pnbblica.zione delle Sentenze, poichè 179 vennero pub

hlieate fra ()tto ,~'iorni dalla decisione, ,,2 t fi'a rS giorni, 
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9 l fra 20, l 21 nel mese, e solamente 5 01 tre a detto 

periodo di tempo. 

Di esse 251 accolsero il ricorso, 17 lo dichiararono 

inammissibile, per difetto dì forma, 435 lo rigettarono, 

Vi furono poi 14 rinvii alla Cassazione, per compe

tenza., e 3 sentenze, per regolamento di competenza, 

Calcolando esattamente la durata' delle cause, dalla 

dat,. del riCOI'SO a ql1eLla della Sent\7117.a. risulta che per 

25-3 la Sentenza si è avuta d<>po tre mesi, ma non oltre 

ì sei" per 467 oltre i sei mesi, ma entro !' anno; per 

nessuna si andò al di là di questo periodo. 

Perchè si tenga nella giusta considerazione il lavoro 

della Corte, non sarà superfluo osservare che non rare 

volte gli stessi ricorsi che si· dichiararono inammessibi1i, 

formarono obbietto di studio e di ponderata discussione, 

principalmente se la ragione della inammessìbilità risultò 

dallo esame del merito. 

Né. basta; delle 66 rinunzie a ricorsi, ben 48 furono 

presentate, quando le cause erano già ~'1:a te studiate dal 

Pubblico Ministero e dal Consigliere incaricato della re

lazione. 

È questo un inconveniente, al quale non sì può, pur

troppo. arreC"l'e rimedio, ed è tanto più deplorevole in 

quanto che le rinunzie si presentano, di consueto, pochi 

giorni prima dell' udienza fissata per la discussione, e 

cioè quando non è più possibile, per la mancanza del 

termine, sostituire altri ricorsi a quelli rinunziati e farli 

decidere. In quest' anno ben ,',7 voltte non si fu in tempo 

a sostituire altre cause a quelle che si differivano. 

E cosÌ mentre i Magistrati sono obbligati ad un la
voro senza utilità, dall' altra è loro impedita la sollecita 

trattazione degli affitti, e la pendenza delle canse au



luenta, non oslante t.utLi gli :;ft'1rzl che si fanno percht; 

diminuisca, 

Su 720 conclusioni del Pubblic() Ministero, 675 I,t

rOllO conl()rmi alla Sentenza. 

Ho voluto lare questo rilievo per congratularmi coi 

miei Sostituti, i quali non solo discutono le cause coll'a

bituale loro valentia, ma le studiano colla più grande 

diligenza e colla maggiore poudel'azìone, 

Ed 10 vorrei (e questa è una mia vecchia lì1elaIl~ 

cOllia), che il Pubblico Ministero interloquisse. come del 

resto ne ha dirìtto, anche llelle cause c1vìli, o almeno 

nelle più importanti che si discutono innanzi ai Tribu

llalì ed alle Corti di Appello, 

A me non piLr giusto che mentre la giurisdizione 

ordinaria si va ogni giorno più estendendo, per le tras

fonn<ìzi"ul incessanti del.l" vita ed il sorgere di novelli 
rapporti giurìclici e di lluovi vincoli sociali, non vi sì" 
un Magistrato che nell'interesse sociale porti la sua pa

rola serena fm l'attl'ilo e le passioni dei contendenti. 

" 
" * 

Sui 186 ricorSI esauriti nel passato anno, la Corte 

,"hbe a, decidere nel modo che dirò: 

COllrinvio, per ragione di competenza alla Corte di 

Ca..,saz!one dì Roma, 14; con dichiarazione di rinnn

zia, 66; COIl dichiarazione d'iniLmmessibilità, 17; con 

cassazione totale dena Sentenza, 230; con cassazione par

ziale, 21; con rigetto, 435; COn regolamento di compe
tenza, ;), 

Le Sen tenze ammUate furono. in tutto, 25 I, con la 
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proporzione del 33,70 per cento; meno di quella del 

1907, che fu del 34,19. 
Negli anni precedenti la proporzione degli annulla

menti, dì fronte ai rigetti, fu la seguente: 

Nel 19°.3, del 3°,.39 'I. 
» 19°4 » 33,18 » 

» 19°5 » 37,,30 » 

» 19°6 » 3 1,74 ), 

» 19°7 » 34,19 » 

Nelle statistiche generali la proporzione degli anl1ul

lamenti varia di molto, a seconda delle regioni. 

Ne! quinquennio 1898-1902 questa proporzi"11e varia 

così: 

A Firenze da un minimo di 22,3 7 si va ad un mas·· 

simo di 36,73. 
A Roma, id. 35,15 id. 45. I l. 

A Napoli, id, :32,39 id. 47,26. 

A Palermo, id. 37,61 id. 47,26. 

A Torino, id. 28,49 id. 2l},14. 

Quest'anno, come ho detto or ora, la cifra è stata 

anche minore. 

In consegllenza, la Corte di Torino è quella che pro

nunzia il minor numero di annullamenti, e quasi sì livelle. 

con quella di Firenze. 

Ho voluto rendermi conto di questo htto. del quale 

vivamente mi compiaccio! e l'n'è parso d'averne trovata 

la spiegazione in ciò che la Corte Piemontese assai ra

ramente accoglie quei mezzi cii .ricorso, che il più delle 

volte, mentre in apparenza denunziano la violazione 
degli articoli 360 ,: 361 ,lella Procedura Civile, in S('. 
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stanza dissimulano abilmcnte una vera e propria quistione 

di fatto. 

Quei meui d.i ricorso, ndla loro elasticità, sono assai 

pericolnsi, poichè investono il merito della causa ed il 

convincimento dei giudici, e trasformano il Collegio Su

premo in un Tribunale di terza istanza. 

Siffh.tte tTasll10danzc sono eSSE. stesse la più flagrante 
viulazione delta legge, poichè non ò lecito di portare 

qUiStiOHi :;imiglianti nel placido ambiente della Cassa

zione, il cui còmpito è quello solamente di tutelare la 

uguaglianza del diritto, contenere l'Autorità giudiziaria 

nei limiti della propria giurisdizione, frenare l'eccesso di 

potere o l'arbitrio. 

Nessuno ignora l'arte finissima che si suole USare, 

allorcM. denunziando la violazione degli articoli testè 

ricordati, si dOIll,wda l'annullamento della Sentenza, col 

pretesto d'una Illanchevole () difettosa motivazione, 

mentre lo scopo riposto è di portare la quistione sulla 

intelligenza di una convenzione, sulla interpretazione dei 

{llltti che essa racchiude. 

Ricordo d'avere un giorno osservato, mentre si discu

teva un" causa alla Cassazione di Napoli, che la disputa, 

luercè le sottigliezze del ric'lrrente, s'andava impegnando 

intonlò"lla interpretazione, più o meno esatta, d"ta dalla 

Cotte di merito ad un contratte, e che non era punto 

denunziata una violazÌNle di legge. Mi si rispose: • S'è 

violata la legg'e. perchè B'è violata la legge del con

ti'atto ". 
Non si poteva dare una risposta più ingegnosa, ma 

non sì poteva più esplicitamente confessare l'artificio che 

,si l1savaper trascinare la Corte Suprema in un dibattito 

di puro fatto. 



Se questi sono fmi che, non di rado, si propongono 

le parti, onde in Cassazione si rinnovino le dispute dì 

merito. non è mai abbastanza lodata questa Corte Su

prema, che, in ossequio all'alta sua missione dì interprete 

delle leggi, è sempre ferma nel respingere q llei mezzi, 
e scrupolosamente vigila alli, ctt~todia del diritto, del 

diritto soltanto. 

Segnendo qncsto ordine di idee, il disegno dì legge 

ehe limita i casi del ricorso, tra le altre disposizioni 

contiene questa: che qualora la Corte di Cassazione ri

conosca che il dispositivo della Sentenza, 1" relazione al 

fatto esposto e stabilito nella Sentenza stessa, è con fonne 

alla legge, deve supplire o correg'g'et'e la ffiotiva1.ionc 

omessa o defidente. 

L, relazione Ministeriale <l tale proposi lo giusLunent(; 

osserva: «Alla società ed ai privati litiganti non giova 

di vedere nella Corte di Cassazione un meecanismo all

tomatleo, distruttore di Sentenze male od imperfetta'

mente ragionate, ma importa che il Supremo Collegio 

dichiari la volontà clelIa Legge sulla controversia, per 

troncare le incertezze e i danni di un dibattito giudi

ziario ». 

* * * 
Richiamo ora l'attenzione dene EE. VV. sul numero 

dci rinvii alla Cassazione di Roma, per l'eccezione di 

incompetenza sollevata, eome eli consueto, al1'ultima, ora 

Quest'anno la cifra di 14 è maggiore ancora di quella 

degli anni precedenti. 

Tutti universalmente iamentauo che innanzi alle Coni 

ten~toriali s'abusi dì questo mezzI) dilatorio. clw par 
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creato appOSla per protrarre indeiÌllitamenLe la pendenza 

del ricorso ed aggrava le parti delle spese di due 

o tre altri giudizii, quanti ne occorrono per giudicare 
sulla eccezione in parola. 

Per porre un freno a questi meZZI insidiosi di defa
ticazione, la Corte di Roma, in alcuni casi in cui la ec

ceZione è stata respinta, ha condannato il ricorrente ai 
danni. 

Ma a tl'OllCare il male dalla radice, occorre che la 
Legge provveda al più presto. 

Alcuni vorrebbero che la stessa Cassazione regionale 
giudicasse della eccezione. 

Essi dicono: • Se ogni Autorità giudiziaria, compreso 

il Conciliatore, il: giudice della propria competenza, perchè 
non deve esserlo anche il Magistrato Supremo, innanzi 

al qnale è proposta la eccezione? » 

A questi criterii inspirando"i, l'illustre Senatoro Pa
gano, Primo Presidente della Cassazione Romana, pre

~entava al Senato l1!l progetto di sua iniziativa. 
Peri'>, mentre con esso si dava potestà ane Supreme 

Corti regionali di conoscere della propria competenza, 

si dava pur diritto alle parti ed al P. M. di ricorrere 
alle Sezioni Unite contro la Sentenza emanata sul punto 

della competenza. 
Con siffatto rimedio le Cassazioni territoriali dive 

nivano (e così si legge nella relazione dell'insigne Magi
stratoj delle Cassazioni minori rispetto a quel.la dì Roma, 

ene restava perciò scemata l'autorità e diminuito il 

prestigio. 
Ed inoltre, con quel sistema si dava (non sembri ir

riverenza la mia) una interpretazione, che a me non pare 
esatta, alla Leg'ge del 1875, la quale nel determinare i 
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rapporti giurisdizionali fra le 5 Cassazioni, volle su di 
alcune materie dare bensì esclusività dì competenza alla 
Cassazione Romana, ma non già sovrapporla alle altre 

e considerarla cOOje la maggiore delle Corti Supreme. 
Or, che le C<tti regionali non debbano giudicare di 

materie demandate alla esclusiva competenza della Corte 

centrale, è giusto, ma non è giusto del pari che esse, da 
un lato, abbiano la facoltà di giudicare di alcuna di 

q uelle materie, e dali 'altro che il loro gi nruzio venga 
sottoposto all'esame di una Corte di pari grado e di 
uguale autorità. 

Questo grave inconveniente ò stato visto dalla mente 

perspicace del Guardasigilli. il cluale, nella dotta relazione 
che precede il progetto relativo all'ordine ed alla t'orma 
dei giudizii, dopo di aver accennalo ai concetti dai quali 

fu guidato il legislatore, nel determinare le attribuzioni 
delle Sezioni Unite, osserva: ,11 carattere del giudizio a 
Sezioni Unite verrebbe snaturato dalla ricognizione in 
esso di un grado gerarchico superiore, anche a prescin. 
dere dalla mostruosità giuridica dì due giudìxi di Cassa· 

zione direttamente sovrapposti l'uno all'altro» . Ed in altro 

punto: , Che esista un Collegio Supremo, al disopra del 

quale un altro esercita funzioni superiori, è tale contrad· 

dizione in termini, che repugna alla ragione. L'Ufficio 
giuridico, politico della Cassazione non tollera questo 

doppio grado ". 
E più o!u'e: • A me sembra che la coesistenza delle 

cinque Corti di Cassazione non possa essere razional
mente prorogata, se non mediante il riconoscimento 
della uguale autorità di ciascuna, con riserva delle spe
dali attribuzioni conferite alla Corte di Roma per materi .., 

particolari » 



Ed il tanto iD scrupolo del Ministro nel rispetto alle 
prerogative delle Corti regionali, che nel progetto ha 

pure compreso un;l disposizione, colta quale è tolta alla 

competenza delle Ser.ioni Unite la cognizione dei giudizi 

previsti dall'art. S17 del C. P. C. 

F'ratt;mto, ad impedire che si sollevino eccezioni di 

incompetenza ,ii carattere dilatorio innanzi alle Cassa

zioni regionali (\ le lungaggini ed il dispendio derivanti 

dalla procedura prescritta dagli artìcoli 5, 7, 8 del Regio 

Decreto 23 dicembre !875, N° 2852, il progett.o stabi

lisce, in apposito articolo, cbe quelle eccezioni possono 

bensì j)roporsi, ma previo deposito e nel termine fissato 

pel contro-ricorso, e che spirato quel termine, il Primo 

Presidente della Corte regionale ordina la trasmissione 

degli atti ;tUa Cassazione Romana, che giudica a Sezioni 

Riunite, 

Così, me!ltnò si pone un freno alle intemperanze dei 

litig-dnti di mala fede, si evita altresì, come autorevo]

rlìcnte osserva il Guardasigilli, l'assurdo di un ricorso 

per Cflssazione contro una Sentenza di Corte di Cas

sazione, quand'anche sulla Sentenza di nna Sezione 

semplice deliberi la Corte fl Sezioni Riunite, poichè, sog

giunge il Ministro: ~ ifl'l composizione del Collegio de

cidenlenon costituisce un g!:a.do superiore di giudizio, 

bensì un mezzo che dovrebbe affidare di più maturo 

Il ponderato esame, sull' identico grado dì giurisdi· 

zÌ'one '. 
Ed io trovo giusto ehe il progetto stabilisca un 

termine per opporre la ìncompetel1Zfl, così come un 

termine ili fissato dalla legge per i motivi del rIcorso e 

pel controricofso. 
Da .questrt disposizione nessun danno PU() derivare 



alle parti ed agl'interessi della giustizia, dal momento 

che il Pl"Ocuratore Generale e la Corte possono prima 

della decisione della causa sollevare il dubbio sull" 

competenza. 
Ma se quel dubbio solleveranno e gli atti saranno 

trasolessi alla Cassazione Romana, cib- avverrà per ra

gioni di giustìzia e per potestà di giudice, 110n per 

arbitrio delle parti e per arrestare i I corso del giudizio. 

E non si verificherà lo sconcio dì una setYtenza di Caso 

sazione sottoposta all'esame di un cOllegio/più numeroso 

bensì, ma di pa"; grado e di pari autorità. 

Che ciò avvenga delle decisioni pronunziate in sede 

giurisdizionale dall'Autorità amministrativa, si comprende 

ed è giusto, poichè è principio universalmente ammesso 

che l'Autorità giudiziaria debba pronunziare l'ultimo 

responso in materia dì competenza di attri buzioni e di 

conflitti. Ma non si comprende e non è giusto che due 

autorità, appartenenti allo stesso ordine, siano, tuttochò 

di ugual grado, dipendenti l'una dall'altra. E dico ci" 

anche in rapporto alle Sezioni Civili della stessa Cas~ 

sazlone Romana, poichè citengo fermamente cbe esse 

pure sono autonolne e niente i,l (fatto soggette alle Se· 
zÌoni Unite, le quali, se per parecchie materie banno 

competenza speciale, non per questo hanno diritto di 

controllo sulle Sezioni Semplici. 

Vivamente poi mi compiaccio che il progetto m1tll

steriale rÌmuova l'altro gravissimo inconveniente del 

rinvio, dopo l'annullamento, ad un magistrato di appello 

diverso da quello che ha pronunziata la sentenza an

nullata. lo non ho mai compreso come, dopo che la 

sentenza sia stata cassata. debba nuovamente discutersi 

della esattezza o meno della interpretazìont data alla 



legge dalla Suprema Magistratura, e possa un giudice 
di gritdo inferiore persistere nell' errore, ribellandosi 

(come si dice, e ben a ragione, nel linguaggio legale1 

agl'insegnamenti della Corte di Cassazione. 
Si osserva che diversamente si offenderebbe !' indi

pendenza del magistrato di merito. Per'" non ~i consi
dera che per questo scrupolo si toglie autorità al Col

legio Supremo e si perpetuano i giudizi. 
E fosse almeno vero quel che si dice. Quale rispetto 

infatti si porta al magistrato di merito, dal momento 

che, in grado di secondo rinvio. esso deve conformarsi 

al responso delle Sezioni Unite? Tanto vale vi si uniformi 
(:hi ha commesso l'errore e non si tolga efficacia e 

prestigio al pronunziato della più alta Antorità giu

diziaria. 
;VIa un nuovo esame, sì obbietta, apporta maggior 

luce nel dibattito. E sia, ma è questa una buona ragione 

per non scrivere mai nelle cause la parola fil",·.f È que.~to 
un motivo giusto per tenere i contendenti in gravi agi
tazioni chissà per quanti altri anni ancora, sotto il peso 
diimmalli, dispendiosi giudizi, che stremano i patrimoni 

ed immiseriscono le famiglie i 
E ciò a parte che la nuova luce sfolgorante dal 

n'uovo esame può delle volte abbarbagliar troppo e tal" 

perdere la diritta via. 
r giudicati della Cassazione (è hene tenerlo pre

sellÌ"ìhanno anch'essi il fine di compiere fra i litiganti 
il dover.e pratico della giustizia, per quanto ahhiano pure 
il compito dì mantenere inviolato l'imperio della legge. 

A me /: sempre parso troppo arduo e troppo tra
scendentale il concetto che i respollsi della Cassazione, 
siano soltanto resi nella pura contemplazione del diritto, 



ed, astraendo dalle cause, facciano (come è stato detto) 

della legge una persona morale avente interesse proprio, 

che offeso bisogna vendicare, ferito restaurare. Quei re

sponsi hanno pure, io credo. il compito importantissimo 

di decidere le; controversie e porre termine ai giudizi. 

Dei ! 5 ricorsi In Cassazione sostenuti dall' Avvo

catllr" Erariale nel ! g08 ne furono accolti ! 2. Non meno 

favorevole fu l'esito di quelli sostenuti negli anni pre

cedenti. 

Quando IleI l' 1\75 fll creato questo Ufficio di difesa 

Erariale a parecchi parve. non altro che un nuovo, irnba

razzante congegno but'()(;ratico, ed ebbe forti oppositori 

ed avverS:lri convinti anche nelle file della magistratura. 

Esso, invece, presto rivelò eli essere un vigoroso 

organismo di Stato, degno di collocarsi a fianco della 

libera difesa; gli Avvocati Erariali infatti gareggiarono 

di valentia coi più forti campioni del 1"òro. L.o Stato 

ehbe intanto in qnell'Uflieio il suo consulente legale, 

cl.ls1 pei giudizi da istituirsi che per la stìpulazione dci 

contra:!!i. L'Ufficio. a sua volta, pel suo ordinamento, 

veniva ad assumere la responsabilità delle callse c degli 

altri aria ...i che trattava, e potè, man mano, acquistare 

perfetta cognizione delle leggi che regolano le funzioni 

della pubblica Amministrazione, specializzarsi in esse, 

prender norma dalle sentenze pronullziate in materia di 

diritto speciale e, l'icordandole opportunamente, nella 

difesa delle cause, concorrere con efficacia alla unità 

della giurisprudenza. 

Lieto che anche a Torino risplendano le belle tra
dizioni dell' Avvocatura Erariale, mi congratulo since

ramente con essa degli ottimi risultati che ha ottenuti 
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nelle cause affidate al suo patrocinio innanzi a questo 

Supremo Collegio. 

Gli affari trattati Hl Camera di Consiglio. prev!e 

conchl,iuni del Puhblico Minist.ero furono 140. 

Dal Presidente vennero emanati non meno di 955 

provvedimenti. 

* * * 
Parlandovi della giustizia che tutti regola, nelle vari,: 

due mlinifestazioni, i rapporti sociali, e tutti sa illllledire 

e l'epri mere colla sua azione tutelatrice gli eccessi e le 
sopraffazioni, la mia mente ricorda, con profonda ama

rezza, quelle violente agitazioni, che pef lunghi mesi 

cagionarOM vive inquietudini e gravissimi danni ad una 

bella e gt<mtilereginne dell' Italia Centrale, compresa 
nd!';1Illbìt<> giurisdizionale di questo Collegio SHpremo. 

H Cap" del (ioverno, che al limpido intelletto ag

giungI) quel mirabile intuito, pel quale pu<'> dominare le 

1'1.1'1 difficili situazioni, vide subito nell'aspra contesa, un 

movimento, per qnanto incomposto, di carattere esclu

~ivamenteeçollomico, ed il Governo intervenne sol per 

latt1t~a dell'ordine e della libertà, ed ebbe il plauso 

del Paese, pcrchè più non poteva fare di quello che fece, 
fii' più prontamente, nè con più senno e prudenza. 

1'<: l'ordine fu mantenuto, e come l'eminente uomo 

di Stato aveva previsto, il dissidio s'andò componendo, 

mentre la giustizia spiegava la sua azione altrettanto 
serena ed efficace, quanto riparatrice. 

Ma il disagio che susGÌt<'> quell'agitazione e che diè 
sfugoalle sfrenate ambizioni dell' arrivismo moderno, 



non è anche '''50 rimosso~ e non lo sarà così f~tdlnlente, 
, . h \ ne presto, pOlC c nOn ò agevole risolvere la grande 

questione sociale, che sempre ha travagliato e travaglierà 

le menti degli statisti e dei pensatori, 

Nè a risolverla basterà l'opera, per quanto saggia 
ed illuminata del Governo, spettando il maggior eòmpito 

specialmente ai ceti intellettuali e dirigenti. 

Le classi misere hanno aneh'esse dei diritti, e questi 

debbono trovare il loro soddisfacimento nell'amhito della 

giustizia e della legalità, se non altro, per sradicare dal 
loro cuore l'()di() che nutr()no per le classi più f()rtunate 

Per il bene e la c()ncordia della società, ciascuno 

che ha cuore, deve portare ii suo contributo di pacifi

cazione ed assecondare le necessarie riit)rme nel campo 

economIco. 

E per far ciò, non s'aspNt.i, c()me sempre, l'iniziativa 

dell() Stato. Trovi la borghesia nella sua energia quella 

iniziativa che trovò in sè stessa, per annientare pn

vilegi che la tenevano s()gg'etta ed oppressa. 

L'essenziale è che si faccia sempre pi\ì comune il 

c()nvinciment() che I() stato libero non rappresent.a gli 

inten"si di una ct<l.'iSe, ma quelli di tutta la N azione, 

così da dare a tutti il sentiment() di. una giustizia umana 

e pietosa, d()minante s()pra le classi, 

Fuori di questi ideali n()n v'è che la guetTa civile, 

j)()Ìchè ad essa c()nduce la lotta dì classe. 

Mostriamo che non esiste questa fatalità storica, 

second() la quale le borghesie n()n ced()n() che alla forza, 

() Italiani, scriveva il Carducci, sollevate e liberate 

l'agricoltura, pacificate la campagna, cacciate la fame 

dai s()lchi, la pellagra dai corpi, la torva ignoranza dagli 

animi, pacificate la campagna ed i lavoratori, 
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Ed aggiungerò modestamente: avviciniamo il popolo 

a noi, con più stretti legami di ìratellanza El di solida

rietà, affìnchè tornando il regno della giustizia per tutti 

possa dirsi augurale il verso: 

j}f([l{llUS ab integro sei:u!{;r1tlfl uasoiul' ordo. 

Ii: tanto più le classi dirigenti hanno l'obbligo di 

soilevare i miseri, in '1uanto che lo Stato non può dal

l'oggi al domani risolvere la quistionc sociale che è la 

più grave di tutte ed ogni giorno più diventa minacciosa. 

Sarebbe follia sperare che le leggi avessero la virtù 

di mutare in breve tempo le condizioni deIla società e 

rendere prospere e felici le classi sfortunate. 

1\1a le leggi stesse, e principalmente la iniziativa 

delle classi dirigenti, un sollievo possono apportarlo. e 

sarebbe colpa imperdonabile trascurare quelle riforme 

che avvantaggiano la classe dei lavoratori. 

Non fosse altro, si otterrà almeno di spuntare le 

armi nelle mani di coloro che fanllo della retorica 

contro la società m::>derna, poichè colle opportune ri

[orme si fa entrare nelle masse il convincimento che 

[o Stato llon è poi il gran nemico dei miseri ed il gran 

protettore dei ricchi, o, come si dice, degli sfruttatori. 

1\1an mano che s'andasse generalizzando questa per

suasione che lo Stato c la borg'hesia limllo tutlo quello 

che possono il vantaggio dei bisogl}(1Si, ; tribun.i di me

stiere, quelli che f."lnno professione di politica, por aprirsi 

una via, salire in alto (; divenire borgh"si anch'essi, gli 

agitatori che incitano alla rivolta, ì criminali, colpiti dai 

Tribunali de! Paese, e che si mascherano da socialisti, 

coloro insomma che, per le loro bieche eù lnconfessabili 
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mm" sono la causa principale delle ribellioni e del 

sangue, che, purtroppo, si versa nel scelarle, quei tristi 

insomma ehe delle masse si formano sgabello per salire 

in alto, quelli perderebhero la loro influenza malefIca e 

sarehbero abbandonati dalle folle, 

Bisogna adunque che le nuove idee, per quanto è 

possibile, non trovino n,tacolo nelle classi più fortunate 

e che, anzi. da quelle dassi abhiano !!lI huon indirizzo, 

onde il sistema evolutivo amalgami gli interessi di tutti. 

e prevalga su quello rivoluzionario, che è la suprema 

aspirazione dei partiti pii) eccessid ed audaci. 

*• * 
Dirò finalmente delle cause dci poven. 

AdempÌrò, anzitutto, ad un dovere di gratitudine, n
cordando al Vostro affetto ed alla Vostra simpatia il 

nome venerato e caro del Professore di questa Univer

sità Cav. Giovanni Castellar; che, per hen 20 anni. fece 

parte della Commissione pel gratuito patrocinio presso 

la Corte Suprema ed esercitt') il delicato ufficio con liL 

più grande abnegazione e spirito di vero sacrificio. 

Egli, col suo consiglio altamente appreuato, fu di 

prezioso ausilio ai lavori della Commissione e ne ac

crebbe il lustro ed il prestigio. 

Questa è ora presieduta dal Comm. Piazza Luigi, 

Primo Presidente di Corte di Appello il riposo. dai Com

ponenti, che si alternano nel prender parte aHe sedute, 

Signori Avvocati Alessio Vittorio, Orsi Ciiusepl'to, Fer· 

l'ante Pietro, e dal relatore Cw. Vittorio Muttoni, Sost. 

Procuratore (i'enerale, lutti altamente henemeriti, pel 



tesoro di intel!ettualità che portano nel disimpegno del 

delicato incarico. 

La Commissione in parola, ilnchc 1.t'lcst'anno ha fatto 

tntlociò che era possibile pel buon andamento dì questo 

importante ramo di servizio, dal quale dipende la mag

giore garanzia del povero per ottenere giustizia. Ed in

fatti "Ua fine dell'anno non ha lasciato alcuna pendenza. 

Essa si è occupata di ben 2 27 ricorsi, ma cauta e 

dìlig",nte, qttal sempre è stata, ne ha accolti soltanto 

104 ed ha futro bene, poiehè se è giusto venire in soc

corso dei miseri, che altro appoggio 110n hanno che la 
,.,Y1usthda della loro causa, è giusto del pari non esporre il 

possidente aUè vessazÌoni degli spiant.ati che non avendo 

nulla da perdere, sognano spesso diritti che non hanno 

(t tempestano le Commissioll i di ricorsi e di lamenti. 

E che ulla grandissima parte delle dimande presentate 

alta Comrniss!.one, per ottenere le spese " credito, non 

a\fffi.~"ro alcun fondamento, ri.~lllta dal fatto eloqnentis

:oiim0 iihe pur- essendosene accolto un numero Ci)'sl scarS0~ 
i re]aJtivi giudizi, elte poi s~irnpegnar0no in Cass;:ul011E\ 

non ubbero cne per una metà so!tanto buon risultato. 

Illtdttidelle So canse di gratuito patmc1nio, decise 

in '1u<1st.'anno solamente 42 ehbero esito favorevole. 

Ch, clinlostra ancora Ilna volta che la legge suila 

dife", cl..i poveri 11" hisogno di radicali ril')l'me tanto 

ili ,-iguardo agli affari civili che ai penali. 

B",t, ricordare, per q nel che riflcne le materie civili, 

"h" 110n è possibile, allo stato delle cose, esercitare una 

rL"is-idua, oculata vigi!nl1l::Zt sul1'andamenlo di tutti i glU M 

dlzich.e si svolgono nelle varie giLtrisdizioni. 

Ed è per questo motivo princìp"lmente che non 

ostante tutto 10 ?eJo ch(~ sp1eg-ano ! Procul"ntf\ri Generali 
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. ed i Procuratori del Re, moltissimi di quei giudizi pen

dono da diecine e diecine di anni, senza mai venire ad 

una soluzione e con pregiudizio dell'Erario" 

,. 

* * 

La rassegna è al suo termine, ed lO non posso 11011 

congratularmi con Voi dei lavori che avete compiti" 

Dell'opera Vostra Voi potete essere tieri, poichi:, coi 

quotidiani insegnamenti all,~ dipendenti Magistrature, 

contribuite alla continuità di quella Giurisprudenza, che 

ha resa così stimata la Cassazione Subalpina, fra le con

sorelle d'Italia. 

E poichi: nei Vostri lavori siete stati agevolati dal 

SallO consiglio, dalla provata esperienza e dal premuroso 

zelo dei due distinti Magistrati Comm" Giorcelli e De Gio

vannini, che, pU1" non tralasciando di redigere un cOllsi

derevole numero di Sentenze, si sono alternati nella Pre

sidenza della Corte, mi è grato, e non ne soffra la loro 

modestia, di segnalarli alla c011Siderazione ed al rispetto 

di tutti. 

Ed Ull omaggio riguardoso e deferente io, meridio

nale, mi onoro di rendere, coi sensi della più alta e 

verace ammirazione, al valore ed allc tradizioni di questa 

Cur.i" Piemontese. che di tanta rinomanza gode nelle 
mie natali contrade, e che con elegante parola, sobria 

e precisa, ed i tesori della sua dottrina, concorre cen 

noi al raggiungimento delle alte finalità della Giustizia. 



Ed ora, la mIa mente 81 volge, con profonda tri

stezza,a coloro che furono nostri affettuosi coH"ghi e 

che perdemmo nel bn:ve giro di un anno. 

N.el prender possesso del mio Ufficio, dissi dì Cesare 

Alaggìa e di .Angelo Garellì, come mi dettava il cuore. 

Pur non è meno doveroso che in questa generale 

assemblea io porga alla loro memoria un omaggio re

verente ed un ultimo tributo di venerazione. 

l'n ogni contrada d'Italia, ove amministrò gìustizia 

Cesare Alaggia, lasciò ìndelebile ricordo di grande dot

trina e d'inesauribile bontà. 

Per la dolcezza del suo carattere, per la sua vita 

pw'a ed i.ntemerata, egli era a tutti caro; colla parola 

predsa e misurata, sapeva persuadere, colla invincibile 

dialettica, conquistare le menti e lar trionfare l con

cetti che limpidi e tersi Egli vedeva colla sua mente 

perspicua, 

E la perspicuità della mente acutissima congiungeva 
alla profonda conoscenza del diritto. 

La sua logica era robusta e possente, nella sna sem

plicità: Sopra tutto egli rifulgeva per grande modestia, 

la virtù che rende sempre più cara la memoria di coloro, 

che per alte benemerenze, lasciano larga eredità di affetti. 

La soavità dei slloi modi, mentre nulla toglieva alla 

dignità austera del Magistrato, ne accresceva il prestigio 
e l'autorità. 

11 nome di Cesare Alaggia sarà :;empre onorato da 
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ogni cultore del diritto; e desterà sempre nella Magi
stratura un sentimento di vivo compianto. 

All'omaggio che io rendo alla sua cara memoria, qui 
dove egli, fra l'ammirazione di tutti, amministrava giu
stizia, le ossa di Cesare Alaggia esulteranno nella tomba 
onorata. 

Ed io ai suoi Mani, pace invocando, dirò col poeta 
di Sulmona: 

Ossa 'luuta precor. tula requ1escite in urna 
.Et St't un-r#s cineri nort one'YOJ'fl tU(I. 

Angelo Garelli, mente illuminata ed eIetta, era cir

condato di molta stima e di grandissimo afletto, 
E stima ed affetto egli seppe in poco tempo acqui

starsi, per l'alto senso di giustizia che lo animavn, per 
la sua rettitudine e la specchiata integrità del carattere, 
nella forte e sentimentale terra d'Abruzzo, ove mi pre
cedette nell'Ufficio dì Procuratore Generale. 

Nessuno più di me può, infatti, testimoniare del bene 

che gli volevano i Magistrati di Aquila, gli A \'Vocati 
di quel Fòro glorioso, e quella buona e gentile citta

dinanza. 
La memoria che Egli lascia dì animo retto, di coscienza 

integra, di mente elevata, ed il caro ricordo delle sue 
virtù, della sua vita laboriosa, tutta consacrata alla de
vozione della Patria, al culto della Giustizia, valgano di 

conforto alla sua desolata famiglia. 

Non meno spontaneo erompe dal mio cuore il mesto, 
reverente ricordo dì un Grande, perchè tale fu appunto 
Tancredi Canonico, onore di questo Ateneo, vanto della 
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Magistratura, decoro e lustro dell' Alta Camera legisla

tiva, che l'ebbe a Presidente venerato ed amato. 
Egli era il tipo della dolcezza, della cortesia. della 

signorilità. 
Avvicinandolo, non era possibile non volergli bene, 

non sentirsi compreso da vivo sentimento di rispettoso ri

guardo, di profonda devozione. 
lo nOn credo che vi sia stata mai un' anima più can

dida della sua· 
In ogni cosa portava il sentimento carezzevole della 

sua bontà, il profumo della sua infinita gentilezza, con

giunk'1. alla austera dignità del' Magistrato. 
E mentre l'alta mente spaziava nelle regioni stermi

nate della Scienza, e si librava alle più sublimi Conce
zioni filosofiche del vero, del bene, del giusto, Egli aveva 

pure il culto della semplicità, e bonariamente si intrat

teneva di cose di arte, e più specialmente dì agricoltura, 
nella quale vedeva un mezzo di elevazione morale del 
popolo e di gral1dezza della N azione. Una lettera, su 
questo argomento, pubblicata testèsui giornali, vibra.va 

delle stesse bellezze idilliache di un ecloga Virgiliana . 
.. Nel ritorno ai campi», scriveva tra l'altro, ad un 

amico, l'nomo diventa più morale; sottratto all'atmosfera 
malsana della città, alla vita turblnosa delle officine e delle 
specula:tiòni (in cui il miraggio di un sùbito guadagno 

atura e consuma le energie umane), l'uomo, posto a con
!;afto colla. natura, si armonizza, a poco a poco, con 
essa, ne aspira la calma soave; quando ritira il suo 

raccolto prova nna gioia sincera legittima, perchè esso 
rappresenta il frutto deI suo lavoTo assiduo, delle fatiche 

sostenute talvolt-a in mezzo ad ansie non lievi. 
• Ed il profitto che ne ricava se lo gode in pace, poìchè 

http:vibra.va


_ . .16 

esso non gli rimprovera nè loschi affari, nè segreti ma

neggi, nè frodi, nè transazioni colla propria coscienza". 
Sollevando poi, t'illustre uomo, il suo pensiero alle 

altezze della filosofia della storia. dimostrava come alla 

caduta di Roma lmp{,riale. l' agricoltura, col sistema 

fendale, aveva preparato il g'erme di quei Comuni che 

dovevano poi segnare un periodo CO&1 splendido nella 

vita italiana, diventare, a poco a poco, la base di nuove 

unità politiche, inSill0 a che queste poterono fondersi 

nell'unità della Nazione. 

Tancrèdi Canonico dalla Cattedl'a, dagli alti scggi 

giudiziari e legislativi, dai congressi di legislazione cri
minale, ha sempre illustrata la Patria, e perciò fino a 

qttalldo la virtù sarà tenuta in pregio e lo. P0tria sftrà 

ricònoscente ai suoi figli più cari 

E resto nel tetre> campo della Morte, poichè l'attonita 

mia mente non sa distrarsi da quelle scene di orrore, 

che in Ulla fosea luce di sangue, si svolgono laggiù, 

nelle estreme Regioni d'Italia, ora mutate in immense 

necropoli, 

Eccellènze, St.ffnori, 

la grande ala del tempo, che tutto traveste nella SU11. 

mina (~ l'uomo, e le sue tombe, e le estreme sembianzei 

non cancellerà dalla memoria deg1i uomini i recenti 

spaventosi avvenimenti, che Arte gìammaì, o fantasia 

dì poeta, saprà ritrarre o descrivere. 



E nei ,ec:()1i sarà ricordato che sulle spiagge di Ca

labria 0 Sicilia, splendido Italico Bosforo, ove, nell'eterna 

primavera il cielo sorride con tutti i suoi incanti, pas
sarono, con furia di&solvitrice lo sterminio c la morte, 
tutto adeguando al suoJo, tutto travolgendo, popoli e 

città. 
E come ora noi, le più Jontane generazioni diranno 

sorpassati, dall'immane catastrofe dì oggi, i paurosi ri
cordi di altri antichi sconvo!gimenti della generosa Tri

nacria, ognora fremente, e sorpassate altresì le favolose 
leggende di quel mare funesto, che innalza i suoi flutti 

alle stelle 

e nelle cui atre caverne immaginarono gli antichi, pro
vati anche essi da chi sa quali altre sventure, le sonanti 
fucine di un Nume infernale, gli orrendi Ciclopi, e, terrore 
dei naviganti, i gorghi latranti di Scilla e le voragini 
sempre ululanti della inllda Cariddi. 

D,xli!'"", ,S'citta latus, tae'"tJli imjlatafa Cluzribdù. 

Or noi, sgomenti. atterriti da disastri, che non hanno 
confronto, prendiamo, co1 cuore straziato. la parte più 
viva al gran lutto d'Italia; e solenne attestato del nostro 

cordoglio, vada aì fratelli lontani il saluto della solida

rietà e della simpatia. 
L'aiuto che Italia porge, con parola d'amore, ai figli 

che soffrono e il pietoso conforto ad essi recato, tra 
il gemito dei feriti ea il singnlto dei moribondi, dagli 
Augusti Sovrani e dai Principi Reali, dia loro la forza 

di trionfare da tanta sciagura, 



E alla Patria adorata, che chiusa in gramaglie, piangi' 
lo scempio di tanti suoi figli e delle belle fiorenti con

trade, auguriamo fatidico il motto della cara miit gente 
Citmpanit 

Post lata resurgo. 

Con la fede nel cuore che, placati i suoi fati, la Patria 

risorga a migliori destini, io domando, Signor Presi
dente, che vogliate inaugurare il nuovo anno giuridico, 
nel nome Augusto del Re. 



STATISTICA 

dei Lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Torino 

nell'anno giuridico 1908. 

Caricamento. 

Ricorsi pendenti al l' geunaio 1908 N. 601 

Id. sopraggiunti nell'anno 1908 » 784 

Totale N. ',;85 
A.-'X:arùamenil1. 

Ricorsi dee'lsi con sentenza pubblicata. S. 720 

Id. id. id. a pubblicarsi » 
ht trasmessi a IZoma per Decreto Pre

sidenziale » 


Jd. per regolamento competenza definiti 

COn Decreto » 1 


H-tnuncie ammf'"sse ne1Panno > 66 


Totale N. 787 

A dedursi sentenze iuterlocutorie 
 " 
Ricorsi deilnìtivament<1 ded.i. N, 786 N.. 786 

Ricorsi pendenti al " gennaio 1909 N. 199 
dei quali nssati a Ruolo d'udienza: 

~ 

in gennaio '909 N. 77 
in febbraio id. » 77 
in marzo id. > 105 

R-korsi in attesa scadenza termini pe! con

troricorso . 


Ricorsi in attesa fissazione d!udienza 


Totale N 599 



Dati di confronto fra i Ricorsi introdotti ed esauriti. 

R..icorsl soprag:ginnti nell'anno 1908 1:\. 7{)4 
Id. definitivamente decisl id. id. " 7B6 
Id. decisi in più dei sopraggiunti i cl. id. » 2 

[d. pendenti al l" gennaio 190$ jl f;() 1 

Id. id. id. 1909 

Riparto dei 784 Ricorsi sopraggiunti nell'anno Igo8. 

Riferentisi Cl Sentenze di COl"ti d' l\ppeUo N. 583 
Id. id. di Ttibunali ,. l69 
Id. id. di Pretori. » 24 

Ricorsi del Pubhlico Ministero nell'interesse. della 
legge " 

Ricorsi per reg:olamel1tO competenza . J} 3 

Totale N. 784 

Riparto delle 720 Sentenze pubblicate nell'anno 1908. 

Riferenti.i li cause di Corti cl'Appeno. :\. ,)J8 

Id. id. di Tribunalì . »- Ii9 
Id. id. di Pretori . » 20 

Id. id. dì Conciliatori 
Id. a ricorsi del PnbhHeo Ministero nell'inte

resse della legge. 
Icl. a ricorsi per regolamento di competenza » 2 

Durata delle cause discusse dalla. data del Ricorso 
a quella della Sentenza. 

Da 3 a seì mesi . N. 253 
Da 6 mesi ad un anno . » 467 



Termine in cui furono pubblicate le 720 Sentenze. 

b:ntro otto giorni. N, '79 
li quindici ,Y:iOT1l1 o 324 
.Id~ venti giornl J> 91 
Id. un me:;'l:. IJ!'f; 

Dopo un mese l' 5 

Totale. N. i~".o 

l':sìto delle 720 Sentenze. 

InterlocutorÌ-e . ~. 

Definitive _o. di cassazione totale con rinvio N. 210 


Id. id. id. senza rinvio ;.< 4 

Id. id, parziale con rinvio 21
Q 

Id. id. id. senza rinvio ~? 

Id. - dì rigetto » 4,,5 
Id. di inammessìbilità ti" 
Id. di trasmi.ssione a H"Dma. » LI 
Id, - di non luogo a prncedere " Id, ~. per regolamento competenza. , 2 

Totale N. 7Tg N. iHJ 

'folale generale N, 720 

Conclusioni del p, M. sulle 720 Sentenze pubblicate. 

,"-<:colto N. 675 ; Respinte N, 45, 
Udienze pubbliche tenute dalla Corte nell'anno t908 ' 
A:ifàr.t trattati dalla Corte in Camera, di Consiglio prc,,;e 

conclusioni del Pubhlico 1vHnlstero . ~" 'qo 
Pr\.ivvedi.menti erna.nat1 dalla Prima Presi.denza N. 955 
Caricame#to. 

RJcot'$l. pendenti al 1<) genna_lo H:108 


Id. sopraggiunti nell 'anno 1<Jo8 


Totale N, 2z7 



Lavori della Commissione pe! Gratuito Patrocinio, 

.RiCOl"sÌ accolti 

Id, respinti per iUC0111petellZl1. » 

Id. id. in meriti) ::il rr.2 

Id. id. per non pro vata povertà '» 


Id. id. per revuca gratuito PatrocinÌo» lO 


Id. ritirati dane parti senza decretQ » 


Totale N. 227 N. 227 

H.icorsl pendenti alI" g'ennalo 1909 X. 000 

Adunanze tenute dalIa Commissione l1e1l 1anHo 190M S. 44 
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