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ECC.MO SIG.n PRESIDENTE ECC.lIl SIG ORI 

Premetterò il rendiconto dei lavori compiuti nel caduto 
anno 1880 da questa CORTE SUPREl\lA DI CASSAZro:~·n; 
nelle due Sezioni Civili e Penali in esecuzione del regola
mento. 

Seguirà uno specchietto comparativo tra il 18 Oed il 1870. 
L'eloquenza delle cifre mostrerà la rilevanza di essi, chè diro 
del merito era impresa che mi era proposta, ma per lo circo
stanze di questi ultimi tempi non ho potuto asseguire, 



STATISTICA DELLE CAUSE CIVILI 

DAL 1.0 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1880. 

Ricorsi pendenti al 31 Dicembre 1879. N." 68 

» sopranenuti nell' anno 18 O . » 212 
)} decisi nell'anno 1880 (dei quali u no 

a Sezioni riunite) N.O 211 
» cioè: con rigetto N.O 135 
» con cassazione . » 60 

" con dichiarazione d'iuam

missibilità. 

» con ammissione di renun
zia . » 13 

TOTALE N.o 211 

Rinviati alla competenza speciale dellfL Corte 

di Casòazionc di Roma . » 2 
Rimasti pendenti al 31 Dicembre 1880. » 67 

TOT.\LE N.o 280 N.o 280 
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RICORSI ALLA COliMISSIONE PEL GRATUITO n'l'ROCINIO. 

Pendenti al 31 Dicembre 1879 N.' 
Pervenuti nell' anno 1880 » 83 
Risoluti nell' anno 1880. N.O 78 

cioè: accolti N.' 33 
cioè: l'espin ti » 45 

TOTALE N.o 78 

Rimasti pendenti al 31 Dicembre 1880. 5 

TOTALE N.o 83 N.o 83 

ì\L\TERll CI VILE. 

Comparazione (lei lavo ri fnt i l 1879 ecl i l 1880. 

Ricorsi pendenti al 31 Dicembre 1878 N.o 69 

id. id . al 31 Dicembre 1879 » 68 
Sopravvenuti nel 1879 ,. 210 

id. nel 1880 )) 212 
Decisi nel 1879 . »~11 

id. nel 1880 . )) 211 

con rigetto nel 1879 » 139 

id. nel ]880 » 138 

dei quali 3 per inammissibilità. 

con cassazione nel 1879. )) 63 

id. nel 1880 p 60 

renunzie nel 1879 . " 9 
id. nel 1880 . » 13 

Rinviati alla competenza della Corte di Cas azione di 
Roma nel 1 79 . » 

id. 11el 1880 » 2 

Rimasti pendenti al 31 Dicembre 1879 » 6 

id. al 31 Dicembre 1880 ~ 67 

http:Rinvin.ti


-6

AF~'.\RI DI GRATUITO P.\'J'ROCINIO. 

Oomparazione trc~ il 1879 ed il 1880. 

Pendenti al 31 Dicembre 1878 . 
id. al 31 Dicembre 1879 . 

Sopravvenuti nel 1879 
id. nel 1880 

Risoluti nel 1879 
id. nel 1880. 

accolti nel 1879 
id. nel 1880 

respinti nel 1879 
id. nel 1880 

Rimasti pendenti al 31 Dicembre 1879 
id. al 31 Dicembre 1880 

• 


N.O 4, 

» -
» 70 
» 83 
» 74 
» 78 
» 39 
» 33 
» 35 

» 45 
» -

» 5 



STATISTICA DELLE CAUSE PENALI 

DAL 1.0 GENNAIO AL 31 DiCEMIlIlE l R80. 

N.O 37Ricorsi rimasti pendenti al 31 Dicembre l879. 
» 763Pervenuti nel 1880 

Totale N.o 800 

Risoluti nel 1880 , 708,0 

Rimasti pendenti , » 92 

Totale .. 800 

Cassazioni N,o 82 
delle quali 5 nell' interesse della ' legge e 2 per giu

dizio di revisione. 
» 445 

Rigetti · , 
» 127 

In:1.mmissibili . 
.. 40 

Conflitti ' 
» 9 

Renunzie 
Rinvii per ragion di competenza. 

» 5 

Totale 
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DISTINZIONI PER :lIATERIA. E PER LEGG I. 

Materia Criminale N.o 165, cioè 71 relativamente al Codice 

penale Italiano e N.o 9/1 relatil' amente al Codice pe nale toscano . 

;,lateria Correzionale 327, cioè 153 relativamente a l Codice 

penale italiano e 174 relativamente al Codice penale toscano. 

Materia Contravvenzionale, 116, cioè 47 relativamente.0 

al Codice penale italiano, lO relativamente al Regolamento 

toscano di polizia punitiva e 59 relativamente a leggi speciali . 

Ricorsi da sentenza d'accusa, N.o 13, ele' quali accolti 2, r i
gettati l O e uno dichiarato inammissibile. 

Ricorsi da ammonizioni che furono inflitte in ordi ne all a 

legge di pubblica sicurezza, N.o 46, de' quali acco lti 5 e l'espia
ti 41. 

DISTINZIONI PER PENE INFLI'lTE CON LE SENTENZE DENUNZIATE. 

Pena di morte, nessuna. 

Lavori forzati a vita N.o 6 rigettati. 
Ergastolo N,0 4 rigettati. 

Lavori forzati a tempo 13, dei quali 4 inammissibili, uno 
accolto e rigettati 8. 

Reclusione N.O 45, dei quali 12 inammissibili, 5 acco lti e 
28 rigettati. 

Casa di forza N.O 79, de' quali inammissibili 21, accolti 11 
e rigettati 47. 

Relegazione, uno, rigettato. 

Carcere N° 286, de' quali inammissibi li 46, accol ti 24 o ri
gettati 216. 

Multa 1'\.0 62, de' quali inammissibili 6, accolti 5 e riget
tati 51. 

Arresti N.o 12, de' quali inammissibili 3 e r igettati 9. 
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Ammeuda N.o 58, de'quali inammissibili 8, accolti 15 e ri

gettati 35. 

Confino, uno, accolto. 

Dei 92 ricorsi rimasti pendenti al ::n Dicembre 1880: 

Uno è relativo a pena di morte. 

Uno a Lavori forzati a vita. 

Due :1. Lavori forzati a tempo. 

Quattro a condanna di Reclusione'. 

Dicci ai Casa di forza. 


rimanenti a condanne a pelle correzionali e di poli zia. 

COMPARAZIONE DEI LAVORI FRA IL 1879 ED IL 18RO. 

Cause pendenti al 31 Di cembre 1878. N.O .t7 

idem al 31 Dicembre 1879. .. 37 
Pervenute nel 1879. » G25 

id em nel 1880. » 763 
Decise con rigetto del ricorso nel 1879. »5H 

idem nel J880. » 572 
compr esi i ricorsi dicbiarati inammissibili e i renunziati. 

Decise cOl1 Cassazione nel 1879. N.o 64 

idem nel 1880. » 82 
In via di Conflilto ne l 1879. N.O 10 

idem Del 1880. » 40 
Rinviate nel 1879 pelO ragion di competenz:1.. N.o 8 

idem nel 1880. 
Per consegnenza rimasero pendenti 

al 1.0 Gennaio 1880. ~ .. 37 ricorsi 

cd a.l 1.0 GCllnaio 1881. 

3 
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COMPAR.\ZJONI:: PER M.\l'ERIA E PER LEGGr. 

1JIateria OrilJlinale. 

Anno 1879. - N.o 184, cioè 87 relativamente a l Codice pc

nnJ e itali ano e 97 relativamente al Codice penale toscano. 

ReI 1880. :- N.o 165, cioè 7l relativamente al Codice pe

nal e italiano e 94 al Codice penale toscano. 

Materia Correzionale. 

A.nno 1 79. - N.o 256, cioè 84 relati vamente al Codice pe

nale i taliano e N.o 172 al èodice penale toscano. 

AnllO 1830. - N.o 327, cioè 153 relativamen te al Codice 

pellale itali ano e 174 al Codice penale toscano . 

1J[atel'ia Oontl'avven.~ionale . 

Anno l 79. - Relativamente al Codice penale italiano N.o 32, 

al Hegolamento toscano di polizia punitiva 7 e a leggi spe
ciali 58. 

Anno 1880. - N.o 11G, cioè 47 relati vamente a l Codice pe

nale italiano, lO al Regolamento toscano di polizia punitiva 
e 1)9 a leggi speciali 

Ricorsi da sentenze d'accusa nellB79 N.o 4, de'quali respinti 
3 e uno dichiarato inammissibile. 

Nel 1880. - N.o 13, el e' qnali accolti 2, rigett:1.ti lO o uno 
dichiarato inammissibile. 

Ricorsi da ammonizion i nel 1879 N.o 56, che 12 accolli , 40 
rigethtti e 4 dichiarati inammissibili. 

Nel l 80. - N.o 46, de' quali accolti 5 e respinti 41. 

COMI'AHAZJONE PER LE PENE. 

Anno 1879. - Pena di lU(,rte 2 ele' quaIi uno accolto l'al

http:rigett:1.ti
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tro respinto. - Nel 1880 nessun ricorso è stato deciso su con
dan na a penn. di morte. 

Anno 1879. - Larori forzn.t i n. vib, N.o 11, dc' quali lO 

rigettati e 1 inammissibile. - Nel 1880 N.o 6 r igettotti. 

Anno 1879. - Ergastolo N.O 11, de'quali lO rigettati e uno 

dichiarato inammissibile. - Nel 1880 N." 4 rigettaLi . 

Anno 1879. - Lavori forzati a tempo 15, de' quali lO riget

tttti e 1) inn.mmissibili . - Nel 1880 N.o 13, de' quali 4 inn.m

missibi, uno accolto e 8 rigettati. 

Anno 1879. _ Reclusione N.o 65, dc' quali l accolto, I .0 54 

ri gettati. 9 inammissibili, e l l'enunziato. 

• Nel 1880. _ No" 45, de' quali 12 inammissibili, 5 accolti e 

28 rigettati. 

Anno 1879. _ Casn. di forza 87, de' quali 1 accolto, 69 ri

gettati, 16 inammissibili c 1 l'en unzi a to. 

Anno 1880. _ N.o 79, de' quali inammissibili 21, accolti 11 

e rigettati 47. 

Anno l 79 . - Carcere N.o 245, cioè accolti 14. rigettati 1 1. 
inammissibili 48. _ Nel 1880 N." 286, de' quali inammissibi li 

46, accolti 24 e rigettati 216. 

Anno 1879. _ _ hlultn. N." 29, cioè 5 accolti , 19 rigettati e 5 

inammissib ili. _ Nel 1880 ." 62, de' quali inammis ibili 6, 

accolti 5 e rigettati 51. 

Anno 1879. - Arre ti 5, due accolti, due rigettati e uno 

inammissibile. - Nel 1880 N.o 12, de' quali i nammissibili 3 c 

rigettati 9. 
Anno 1870. - Ammenda N.' 83, cioè 21 accolti. 51 riget

tati e 8 inammiss ibi li . -- Nel l \) N.o 58, de' quali inammis

sibili 8, accolti 15 e rigettati 35. 

http:forzn.ti




ON è senza grande commozione cleU' animo 

che prendo la parola in questo gioruo 

inaugurale elci vostri annuali lavori, pcr

• 	 chè oggimai non pesso dirli nostri; avvc

gnachè di bre'òe il comando benigno d(' l 

RE mi chiama altrove, ove, se ritroverò 

quello che forma il desio di cbi si sente 

stanco dell' affannoso cammino della vita, 
il nido nativo e l'aura che prima mosse 

i battiti del cuore, nondimeno mi pungerà d'affetto e di rimem

branza il giorno dell' addio. 
E tanto più mi sapriL amaro il dividermi dal conso rzio c 

dal collegio di uomini così onorandi per sapienza, autorità e 

digni tà, in quanto ~he l'Illustre Capo di questa Corte Suprema 
oggi non la presiede per ascoltare le parole di. affetto l'i verento 

con cui prendo commiato da voi . lo confido che presto l'alma 

salute gli arrida, sicchè ritorni ad arrecare in mezzo a voi 

quel deliberato intuito del giusto e del vero e quell' energico 

volere e zelo di giustizia che sì nobilmente lo caratterizza. 
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ei 20 mesi circa che ho avuto l'onore eli assielermi a que

sto seaaio ho imparato ad apprezzare cl' appresso e acl ammi

rare la- dottrina e 1'autorità de' vostri responsi; e <l un.n to gl'l 
assidui ed appensati lavori vostri contribuiscano all' incremento 

della scienza del diritto, alla fama della magistratura italiana, 

al credito della giustizia. 
ell'attrito delle pa sioni di parte, nell' inter"orso di una 

stampa no'o sempre serena nè competente, e nelle osci lla

zioni che questa produce nell' opinione pubblica, si rischie
rebbe di veder scemata la fede per cui le moltitudini ri

posano nella r eligione del magistrato, nella quale la pllbblica 

coscienza si acqueta, come in emauazione dell' eterno vero, 

se alle porte di questo tempio della giustizil1, non si arre

stasse il fiotto di questo mare turbato delle vane disqui

sizioni del giorno, o queste influissero nei giudizi che vi sono 

commessi . Voi severi e costanti sapienti, chiusi nell' umile al

terezza della vostra santa missione, non ciliiwn ardo)" pravCt 

jubeniium non vultus inslantis tyranni mente quntit solicla ; Voi 

mirate alla legge e ne riflettete la limpida luce fra le plebi 

basse ed alte ; Voi organo della suprema giustizia elel paese 

ministrate il diritto come un sacerdozio. Usciti dalla cittadi· 

nanza, in cui si s\"olge ed applica l' org~mismo del sistema rapo 

pre~entatil'O, ne intendete le aspirazioni ed i bisogni, senza 

dividerne le passioni. Fra il contendere e 1'alternarsi clelle 

parti politiche al governo dello stato, iu che consistono il mo
yimento e le funzioni della vita costituzionale, Voi 1Ion vi fate 

parte che per la legge, innanzi a cui tutti sono eguali, ed ap

plicate il diritto iuclistintamente eel imparzialmeute ai cittaùini, 

qualunque sia il segnacolo del loro vessillo. Così asserite Voi 
e mantenete salda l'indipendenza del nostro ordine, eel appre

state l'esempio e la prova di fatto, che la garantili, vera della 

indipendenza della magistratura consista sostanzialmente nel 
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concetto elevato della santità della funzione sociale cu iiI ma


gistrato adempie, e nella convinzione profonda del vero e del 


giusto che propugna. La vera tutela, di cui vi senti te forti. 


vi viene dal sentimento dell' alta missione del giudice, e dal


l' abi to del dovere, che è il vero esercizio della forza razionale 

( vittus). 

lo porto il concetto della dignità ed indipendenza del 

giudice molto al di là, e fuori del campo ove si collidono e 

combattono i vari inte ressi della vita sociale nella lotta per 

l' esistenza. L'indipendenza della magistratura si identifica 

coll' essere ed il concetto del giudice e del giure. Essa è di 

(lUelle forme sostanziali, che nella evoluzione degli uomini e 

de ll e co e, per cui è legge che ,consistano e sopravvivano solo 

gl i elementi che hanno ragione di essere, in altri termini quelli 

per i quali sta il diritto, è un elemento integrale e necessario. 

Non si concepisce giustizia e diritto senza giudice, nè giudice 

senza indipendenza. Per la qual cosa nell' organism(1 dello sta

to, che rappresenta l 'assieme delle condizioni costitutive della 

l'ita sociale, la magistratura deve rappresentare, ed è, 1'istru

mento organico della legge, il cui contenuto giuridico è il di

ritto, che spetta ai vari elementi che entrano nella composi

zione del gran corpo sociale; e per questa ragione la magi

s tratura nasce di natura sua indipendente ed autonoma; epperò 

ha in sé la coscienza dell'inviolabilità dell' essere suo e delle 

sue fuuzioni. Quindi qualsivoglia attentalo al libero esercizio 

di essa, come ferita ad organo vitale, sarebbe imm ediatamente 

punito dal perturbamento e dal disquilibrio degli elementi so

ciali, il cui congegno armoni co sta nell' esecuzione della legge 

che il magistrato' applica e contempera l1 tutti i casi di colli

sione, eli rlisquilibrio, o di perturbazione del diritto. Questo fa 

che nei mutn,menti che occasiona negli indiri zz i goyeruativi 

l'altern arsi al potere dei partiti politici, il magistrato ouesto 
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e degno di questo nome si senta posto fuori causa; perché non 
v' ha partito politico possibile, che intenda il suo vero interesse, 
il quale non debba rispettare nel1' ordine giudiziario 1'unico 
fondamento stabile tra gli elementi mobili e flussi della p ol~
tica, ed il potere in cui si consolidano e salvaguardano gl' in
teressi e i diritti delle maggioranze come delle minoranze, 
q uali hanno espressione nella legge. Vero è che soventi volte 

lo sprazzo del flutto politico bagna i lembi della toga; ma il 
sentimento dell' ordine, fondato sul rispetto delle leggi e del 
giudice istituito a mantenere que8to rispetto, ricondurrà presto 
la calma, sol chb il magistrato opponga costante e sicuro il 
sentimento del suo dovere e della sua missione, che costituisce 
il suo l'0tere, alle im portune esigenze delle passioni e agli 
schiamazzi delle rane politiche che tentano distornarlo dal
l'ascoltare la voce della sua coscienza ed il comando della 
legge. Il ministero del giudice imparziale è di supremo inte
resse sociale; qualunque partito divenga governo seutirà, che la 
sua preponderanza e la sua durata al potere tanto più sarà 
assicurata, quanto meglio garentisca la libertà e l'indipendenza 
di quella istituzione, che, sedendo imparziale arbitra tra le esi
genze dei propri amici e gli attacchi della opposizione, rap
presenta quella neutralità ed imparzialità con cui la legge si 
impone a tutti. TI giudice indipendente è garentia per ogni 
partito; esso dà ricorso alle minoranze contro gli a,busi del 
potere; ed al governo, che si regge colle maggioranze, appre
sta il modo di temperarne le petulallze e di uscire di respon
sabilità. 

lo sono eli creùere che il tanto agitarsi in cerca delle forme 
e delle gu arentigie, per assicurare l'indipendenza della magi
stratura contro l'invasione del potere, e le indebite ingerenzll 
ral'lamentali, meutre da una l alte esprime il bisogno da tutti 
sentito di m:mtenel'e inviolato il comando parlante clelia legge 
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che è il magistrato, dall' altra dipende dal non avere riflettuto, 
che ogni partito che giunge al governo finirà, coll' esperienza, 
per convincersi che acquisterà una forza nuova, rispettando e 
r aH'ermando la magistratura, e che l' indipendenza assoluta del 
giudice si riflette sulla autorità ed il credito del governo in 
proporzione del rispetto che tributa alla coscienza del magi
strato. 

Per la qual cosa quel tanto che si è disputato sulla gua 
rentigia. della inamovibilità a me non pare di molto valore, e 
certamente non di valore assoluto, ma prettamente formale. 
Essa è una condizione che l' arbitrio ehtde facilmente, ma che 
qualunque ministro savio, e che aspiri a consolidare il potere 
di cui fa parte, manterrà saldamente. L'inamovibilità è un 
mezzo per assicurare 1'indipendenza del magistrato, non l' in
dipendenza stessa. La l'esistenza che il giudice deve opporre 
alle lusinghe, alle speranze, alle minaccie dei partiti non si 
attinge alla certezza di non potere essere rimosso dal tribu
nale e dal luogo ove il magistrato si trova; spesso egli vi ri
mane contro sua voglia, e spesso ancora vi ha tali condizioni 
di l'apporti personali e locali che rendono impossibile pel ser
vizio pubblico, anche nello interesse dello stesso magistrato, 
il non mutarlo di sede. 

Le vere guarentigie della indipendenza della magistratura 
non è questo nè il luogo nè il tempo di discorrerle. Se· 
condo me non vi ha legge possibile che protegga assoluta
mente il magistrato contro il mal uso, o contro l'abuso 
del potere, se in sè ste.sso, nella coscienza della sua missione 
sublime, nella consapevolezza e nell' appagamento che consegue 
al compimen to di un dovere spesso arduo e pericoloso, il ma
gistrato non attinga la forza che lo renela libero ed indipen
dente. Per toccare quest' apice eli sublime virtù non bastano 
nè giovano gli espedienti formali elelle costituzioni o delle 

s 
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leggi organiche; essi possono provvedere ai casi normali e nelle 
condizioni ordinarie; ma non danno l'indipendenza. Qnesta è 
nell'animo maturato al culto del diritto; è nell'abito della 

giustizia che il magistrato acquista purificando alle fonti della 
giustizia stessa il suo intelletto e la sua volontà, per inten
derla e volerla rettamente, ed intesa e voluta imporla altrui 
impassibile e sereno. 1'indipendenza del magistrato è fede 
nel bene che è etemo, nel diritto che lo esprime ed attua 
nell ' umana connivenza" quale condizione indispensabile della 
vita, del benessere, del progresso sociale. L'indipendenza del 
magistrato è volontà assoluta irremovibile di umanare questo 

bene e di effettuarlo verso tutti, a favore di tutti, contro tutti, 
facendo prevalere la legge - constans et pet]Jetz,a voluntas 
j1ls suum cuique t1'ibt,encli. 

Questa nobile scuola, mi gode l'animo di attestarlo, esiste 
e vive in Italia, e resiste, tra l'avvicendarsi dei poteri, alle 
scosse che vengono dal basso e dall' alto. La temperatura me
dia (fella magistratura italiana è ad un grado molto elevato 

comparativamente a quella delle altre nazioni civili. Resta solo 
che il calorico vi sia mantenuto e fomentato dalla scienza; 
chè questa sola dà l'alterezza degli alti convincimenti, ed in
genera la volontà ed il proposito d'effettuarli. A questo prov
vegga il Governo, che ne è ben tempo, se vuolsi provvedere 
davvero alla indipendenza ed alla dignità della magistratura. 
- lo non so se mi a,pponga, ma così come sono organizzati 
in generale gli studi, cd in ispecial modo gli studi giuridici, 
e soprattutto l'alunnato giudiziario, dubito forte, o Signori, che 
questa scuola di dotti, costanti e quindi indipendenti magi
strati che ho delineata, si rifiorisca di elementi vigorosi e ro
busti, come per i tempi che corrono, e più per l'avvenire che 
si prepara, dovrebbero essere ammanniti, se vuolsi tenere salde 
ed inviolate le libere istituzioni. 
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Il corpo giudiziario di sua natura conservatore, cappato 

come è dalla media cittadinanza, educato per istituto a prin

ci pl di libertà ordi nata, riceve e condivide i sentimenti ed i 

principi di tranquillità, di ordine, di temperanza, che carat

terizzano la classe onde è uscito. Quindi si ha certezza che 

sarà sempre ripugnante ai partiti estremi e pericolosi, e nei 

gl'aneli mutamenti si dichiarerà per la ballLliera in cui sta 

scritto: DlRITTO E GIUSTIZIA. Di ciò è prova, lo dico a suo alto 

onore, la m:lgistratura italiana, che, uscita in gran p:l.rte dai 

ruderi delle magistratllre delle dominazioni nostrane e stra

niere, al sorgei'e miracoloso del Regno d'Italia, fu la prima 

che senti 1'orgoglio della giovane nazione, ed arrecò nella co

stituzione del nuovo stato il eoncorso de' suoi lumi, del suo 

sapere, del suo esempio e della sua intlucnza. Se mai il ,in

colo che unisce le diverse parti della vecchia Italia, non ostante 

la unificazione legislativa, pur troppo! ancora incompleta, si 

potesse esprimere con un simbolo, io additerei tribunali e corti 

ove seggono magistrati di tutte le antiche regioni confusi e 

concordi nell'inclito vanto di Magistrati Italiani. La Stella 

dell' AUGUSTA CASA SAVOIA splende su tutti, e tutti giurammo 

nel nome augusto del Padre della patria VITTORIO E1L\~UELE 

~ECONDO, e del suo magnanimo figliuolo UMBERTO PRIM:O il sagro 

patto che unificò le sorti del popolo italiano con quclle della 

gloriosa stirpe de'Re Galantuomini. Or bene, questo evento me

raviglioso è in gran parte fondato sulla natura e sullo pi

rito conservatore delh( magistratura. Quando tutto l' :1ntico 

crollava all' impulso potente del diritto nazionale; quando 

le vecchie signorie eran condannate dal fato ine orabile della 

storia, e l'Italia si battezzò libera ed uua nell' acqua dei 

plebisciti sotto lo scettro di Vittorio Emauuele Secondo e dei 

suoi discendenti, la magistratura, a qualunque degli antichi 

stati avesse servito, fu la prima e più voleutero CI tra tutte le 
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varie classi de' diversi paesi d'Italia a sentire e secondare il 
grandioso movimento nazionale, e con quello spirito evolntivo, 
che è proprio dei cultori del diritto, comprese che la giustizia 
della storia si era compiuta sui caduti padroni, e che la le
gittimità ed il diritto, cile oggimai ossa dov.wa difendere o 
proclamare, stava coll' Italia nuova e colla gloriosa Dinastia, 
che la volontà del popolo italiano si era scelta. 

A questa magistratura dunque che è altera di aver con
tribuito col suo spirito patriottico e conservatore a compiere 
la grande opera della unificazione italiana, che ora indefessa 
incombe a svilupparla e consolidarla coll' applicazione delle 
nuove leggi che hanno rinnovellata di novella fronda la pianta 

novella delle libertà ci"ili e politiche, a questa magistratura 

io so che posso dire: 
« Sii indipendente pelo virtù propria, per culto delle leggi 

che son ragione e vero, cui è bello ed onorato sagrificare. 
Organo della legge sii impassibile ed impersonale come essa. 
Ciò sarà la tua VIrtù, ciò sarà la glQWl tua. e la tua ricom
pensa. » 

Con queste aspirazioni, con questi voti per l'avvenire del
l'ordine nostro io prendo congedo da Voi Ecc.ma Sig. Presi
dente, Ecc.mi Consiglieri, che ne ~iete precipuo ornamento; da 
Voi, miei collaboratori e Colleghi nel nobile ufficio del Pub
blico I1Iinistero. Non è senza amarezza che mi divido dal cou
sorzio di studi e di lavori, di cui avete sorretto la scarsa opera 
mia; e so che in ,oi lascio benevoli amici, che lontano talvolta 
mi ricorderanno. Ciò che io ho fatto, ciò che non ho fatto so 
che troverà scusa ed indulgenza nell'animo cortese e benigno, 
che questo amplissimo Collegio mi ha sempre dimostrato. lo 
porterò meco sempre il ricordo di quest'anno e mezzo che ho 
passato a quest/\ scuola eli dottrina, di gravità., di dignità, C 

soprattutto di elevozione alle leggi ed al elovere. 



- 21

Né questo Foro illustre, in cui rifulgono tante celebrità 
della curia e dei due rami del Parlamento, ha men diritto 
alla mia ricordanza pel zelo, la temperanza, la dottrina, con 
cui esercita il suo nobile ministero, illuHtraudo la scienza del 
diri tto di feconde discussioni, e cooperando all' indagine del 
vero giuridico co' magistrati, ed all'incremento della giurispru
denza e della retta amministrazione della giustizia. 

In questo sereno ambiente della ragione e del diritto, in 
questa inclita e dolce Firenze, ho potuto quasi obliare la bella 
Napoli, il oaro nido nativo. Ora che la benignità del RE mi 
restituisce a'miei antichi colleghi, io ridirò loro quel che sanno, 
cioè dell' altissimo vanto di questo Supremo collegio; dirò quel 
che non sanno: che io napoletano in Firenze co' Fiorentini non 
ci siamo trovati che Italiani . Tanto e sì portentoso è il pro
digio di questo rinnovamento che virtù di Re e fede di popolo 
ha operato! 

Se non che oltre la memoria cara ed onorata. delle vlrtil e 
della cortesia vostra, Ecc.mi Sigli Presidente e Colleghi, recherò 
meco da Firenze il più gran dono che potessi aspettarmi nella 
travagliata mia vita. lo torno a Napoli cittadino di Firenze. 
M'era toccato in sorte di far parte della Commissione gover
nativa incaricata di liquidare il debito di questa illustre città, 
che, capitale transitoria del Regno, scontava il fugace lustro 
di avere ospitato la Reggia ed il Parlamento con luttuose con
seguenze economiche. Però i guai cli Firenze erano trionfi ita
liani ; perché Firenze, a costo clelle sue piaghe, ci dette Roma; 
e quinci mosse il più grande avvenimento clelia storia mo
derna, la caduta del potere temporale dei Papi; e quinci l' [ta
lia trasse gli auspici che la condussero a Roma. Ora la voce 
di clolore cli Firenze non poteva giungere indifferente ad orec
chio italiano, e Governo e Parlamento l'ascoltarono. Era dunque 
clcbito d'Italiano, era ufficio di ogni nobile cuore interessarsi 
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alle sorti di questa il1clita Città; ed io ch iamato all'o nore eli 

far parle della Commissione liquidatrice, non mancai del po

vero mio concorso all' opera di liberare questa Grande Afflitta 

dallo sq nallore, e rimetterla in grado di tornare in prosperità 

e grandezza, cui non possono fallire i suoi gloriosi destiui. Di 

questo ufficio doveroso questa generosa città ha voluto rimc

ritarmi, assieme coi componenti la Commissione, col beneficio, 

per me inestimabi le, di nominarmi Cittadino Fiorentino. E la 
vigilia del giorno che il decreto di Sua Maestà mi richiamava 

da Fireuze a Napoli, 1'illnstre Sindaco PRINCIPE COt{SINI (che 

,olentieri saluto qui testimone della mia riconoscenza), mi co

municava la deliberazione di qnesto Amplissimo Consiglio ivIu

.nicipale, che mi onorava della cittadinanza fiorentina. Nel ren

dere pubbliche grazie a tanto dono, anguro alla Nuova Patria, 

che mi adotta, quella prosperità e grandezza di cui è degn,t 
la città che è il più bel fiore d'Italia. 

Dall' intimo cnore: Addio Firenze! 
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