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EOOEI,LENZE, SIGNORI, 

Questo gIOrno solenne (il giorno della 

mercuriale) diceva D'Aguesseau consacrato 

ad una trista ed austera verità, alla verità 

più giusta; destinato alla censura pubblica, 

a quella censura, che fu del solo Catone 

l' ambire, perchè sortito felicemente tale, che 

un' ingiustizia a lui niuno mai non osò pur 

chiedere: e questo della censura pubblica, il 

più importante ministero, la più gloriosa, 

sebbene la più rincrescevole delle nostre hm

ZIOm: delinearci 1'immagine de' nostri dove

ri, in queste assemblee altre volte salutari, 

fedeli depositarie e come guardie immortali 

della disciplina; nelle quali il giusto veniva 

a render conto della sua stessa giustizia, e 

l'attenzione ai leggieri falli rendeva i gravi 

ignoti. Tale libera e maestosa voce, pur al

lora lamentante il decadimento dell' antica 
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grandezza ed il degenerare di queste eolenni

tÌ1, alzavasi sotto quel monarcato, che giunto 

era alla più audace formola dell' autocrazia, 

alle famose parole: lo stato son io! L'età 

nostra ha contraria vicenda. Al sole f(n'tu

nato della libertà e nel colmo del vanto di 

civile progresso, i quadri delle virtù la deb

bon cedere ai quadri dei numeri: nos numerus 

SUln1lS ••••• C) * Anche su queste assemblee, 

già cotanto dignitose e rispettate, ha preso 

impero la statistica; e la commissione gone

rale, che la dirige, s'è arrogato di dettar 

legge ai discorsi inaugurali dei procnratori 

generali d'appello, ordinante il ministro di 

giustizia l'obbedienza. Onde obbligatoria in 

quest' anno ai detti magistrati del pubblico 

ministero nel civile una relazione circa l' ap

plicazione delb parte del nuovo codice di 

commercio sui fallimenti; nel penale circa i 

rinvii alle giurisdizioni inferiori per concorso 

di attenuanti e le detenzioni preventi\'e. (') 

Il comando non è salito ai procuratori ge

norali di cassazione, convinti forse ministro 

e commissione di quello da me ripetutamente 

osservato, che, non essendo unica corte di 

* Vedansi le note a pago 37. 
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cassazione nel regno, e come posto il pub

blico ministero di cassazione in relazione a 

quello di appello e dei tribunali, non posse

diamo gli elementi occorrenti a siffatte in

dagini. O questo il motivo od altro il riguar

do, la dignità del mio ufficio o della suprema 

corte mi fa saper grado al guardasigilli, che 

abbia salvato l'indipendenza di questa as

semblea, lasciando a questo ministero pub

blico dire del modo, onde la giustizia fu 

amministrata, con quella libertà, che gli è 

data dalla legge. Della quale non userò per 

trattenervi di soverchio; ma, come di consuo

to, accennerò nelle principali cifre la quantità 

dolle vostre risoluzioni, discorrendo d'alcuna, 

che più importante o più opportuna alla os

servazione mi è sembrata. 

La quantità dei ricorsi ci vili non guari 

variò da quella dei precedenti anni. Furono 

203 gl' introdotti, appew1 3 di più che nel

l' 85. Sommati i 78, che erano rimasti del

l' 84, si formò il totale di 281. Le vostre sen

tcnze hanno superato di 15 quelle dell' anno 

precedente; avendone voi pronunciato 194. 

Il quadro dando 9 cause cancellate per re

cesso o transazione e 3 inviato per compe

tenza speciale alle sezioni di Roma; il l1l1OV() 
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anno ha trovato innanzi a voi 75 ricorsi pre

parati alle udienze, che oggi si aprono. 

A volontaria giurisdizione siete stati chia

mati ed avete provveduto sollecitamente 5G 

volte, 4 più che nell' 85. 

In tre cause, nelle qnali la resistenza della 

corte di rinvio richiese il giudizio a sezioni 

riunite, la massima della sezione civile venne 

riaffermata. 

Fu punto nuovo di controversia, se non 

erro, e di qualche importanza agli effetti 

Ipotecari, se l'immobilizzazione di cose mo

bili non appartenenti al proprietario dello 

stabile possa mai darsi per destinazione, con

correndo la volontà dei due proprietari. Con

cordi le corti d'appello nel negarlo, e molto 

dubitante la dottrina interpretativa dell' ar

ticolo 433 del codice civile, che ai difensori 

delle sentenze d'appello e rinvio sembrava 

supporre per l'immobilizzazione necessario 

il concorso della proprietà dei mobili con 

quella dello stabile in un solo, nè ammettere 

estensione, voi manteneste essere valida ed 

operativa l'ipoteca, concessa dal conduttore 

di un edificio sulle macchine ùa esso intro

dottevi (era tale la fattispecie), quando si

multaneamente concessa dal locatore ipoteca 
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sullo stesso edificio; dovendosi ritenere in 

tale ipotesi le macchin~ immobilizzate per 

comune consenso dei due proprietari rispetto 

all' ipoteca. (') 

In altra causa, che doveva decidersi se

condo il diritto civile austriaco, la disputa versò 

sulla materia dell' inculpata rnora, dibattuta 

sin da antico ±i'a gl' interpreti del diritto co

mune. Sostenevasi ed aveva trionfato avanti 

le corti d'appello l'opinione, che, secondo il 

codice civile generale austriaco, la dilazione 

del debitore al pagamento non basti a costi

tuire la mora produttiva del diritto nel cre

ditore agli interessi, ma vogliasi la colpa, 

ossia la di/atio frustatoria o culpa non ca1'ens 

O curn aliquarn culpam vel negligentiam annexam: 

e ciò non astante l' inteJj!ellatio e la litis con

testatio, se dimostrato che il debitore poteva 

credere in buona fede ad un giusto motivo 

di negal'si e far lite, si i"ste o sine dolo malo 

ad ù,dicium p,'ovocaverit. Voi, osservato che 

il codice austriaco non ammette il diritto co

mune nemmeno a tonte di interpretazione, e 

regola in modo certo e preciso le ragioni 

giuridiche indotte dalla mora tra il debitoro 

ed il creditore, confermaste, che il § 1334 

del detto codice non contiene principio di
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verso da quello del codice napoloono e 

dell' italiano; o che, secondo esso pure il do

bitore cade in mora e nell' obbligo degl' in

teressi moratorii pel solo ritardo, ne' casi in 

osso paragrafo enunciati, ii-a i quali vi ha 

quello della giudiziale interpellazione, senza 

veruna limitazione o distinzione, e quindi 

senza bisogno di preventivo esame sull' im

putabilità della causa, da cui il ritardo sia 

derivato. (') 

N el mio discorso dell' anno passato, pen

dente giudizio di rinvio, esposi la questione 

caldissima del riconoscimento postumo del 

figlio naturale, che anche i commentatori 

del codice napoleone e del nostro si propon

gono, specialmente nella ipotesi, che il ge

nitore naturale superstite voglia farsene titolo 

a raccogliere l'eredità di lui per intestata 

successione. La dottrina delle corti di appello, 

che tu per l'affermativa, pareva godere l' ap

poggio maggiore delle autorità, Voi colla 

consueta ponderazione d'ogni argomento, ed 

interrogata razionalmente lettera e spirito 

della legge italiana, che nella soggetta ma

teria ha aggiunto alla francese, siete rimasti 

fermi nel negare il riconoscimento del figlio 

naturale premorto senza discendenti, e nel 
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dire deferita la sua oredità, In mancanza 

pure del coniuge superstite, al demanio dello 

stato. (') 

Di maggior momento e più meritevole 

d'attenzione, fra le decisioni della vostra se

zione civile, parmi quella nella causa del 

Bey di Tunisi contro il cav. Leone Elmilik, 

sulla questione, se possa convenirsi uno stato 

straniero innanzi ai tribunali italiani per ob

bligazione contratta e da eseguirsi in Italia. 

Il soggetto gravissimo attiene al diritto 

internazionale civile in relazione all' interna

zionale pubblico; e la risoluzione dell' annosa 

questione, discussa avanti voi da due dei più 

chiari giureconsulti di questo foro con ampia 

erudizione e profonda dottrina, (') rimonta 

alle alte vedute della teoria dello stato e dei 

suoi fini, e collegasi ai principii del diritto 

pubblico interno e dei limiti dei due poteri 

amministrativo e giudiziario. Laond' è tema, 

ch' offre a considerare l' eminenza dell' auto

rità giudiziaria, e la somma necessità, per 

l'odierno magistrato, dello studio del pub

blico diritto in ogni suo ramo. 

Della quale materia di stato e d' ammi

nistrazione togliendo a discorrere, due nomi 

cari ed onorandi tornano al mio pensIero , 
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d'uomini insigni perduti, e nell' animo cor

doglio mi si ridesta acerbissimo. La morte, 

con uno dei colpi della sua falce spietata, ha 

prima orbata 1'alta magistratura dell' insigne 

giureconsulto, ch' ebbe anche 1'onore di S8

dere nei consigli della corona: con altro colpo 

atroce più recente ha recato lutto alla na

zione intiera, togliendole lo statista illu

stre, il pubblicista celebrato entro e fuori 

del regno, che fu tra i cooperatori dell' ita

liano risorgimento, gran parte nei casi me

morandi d'esso e nell' opera successiva di 

governo, ed ancora del suo senno soccorreva 

alle pubbliche difficoltà. Ad ambi assicura il 

vario merito durevole ricordo nel parlamento 

e nel paese: ambi degni che si ripeta qui 

oggi la commemorazione ed il pubblico com

pianto. Doveroso a noi inchinarci in questo 

giorno riverenti e spargere ancora una la

grima sulla tomba del nostro Giovanni De 

Falco. Il quale fu maestro nella suddetta 

materia, e ce ne lasciò insegnamenti sapien

tissimi nei suoi pregiati discorsi inaugurali 

alle sezioni di Roma. Di Marco Minghetti 

teniamo prezioso il libro sul quesito, da lui 

chiamato dei più importanti, ed ardui nelle 

scienze politiche e non prima studiato; come 
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possa assicurarsi l'imparzialità nella giusti

zia e nell' amministrazione; menzionato più 

volte dal De Falco stesso insieme al discorso 

di Silvio Spaventa ai suoi elettori sulla giu

stizia nell' amministrazione: scritti di molto 

sussidio e profitto alle riforme ancora nella 

giustizia e nell' amministrazione desiderate. 

Grandi interessi, diceva il memorato e com

pianto collega, sono affidati alla magistra

tura; gravi doveri ha da compiere; interessi 

c doveri, che crescono e si moltiplicano nel 

crescere della civiltà e dell' azione dello sta

to: grandi poteri nei reggimenti liberi sono 

affidati all' ordille giudiziario; grave e diffi

cile sovente il suo compito; delicato come 

importante sempre l'ufficio. Veramente il 

mandato della giustizia è il più elevato ed 

ampio in quelle politiche costituzioni, che 

riconoscono primo dovere dello stato la pro

tezione del diritto d'ognuno e di tutti, sotto 

qualunque forma, in qualunque attinenza. 

E noi godiamo già di questo elevarsi ed 

estendersi delle attribuzioni giudiziarie; chè 

siamo giunti più innanzi d'ogni altro sta

to, ad eccezione del Belgio, nella distin

ZIOne fra giustizia ed amministrazione, e 

nella rivendicazione al potere giudiziario 
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d'ogni questione alla tutela del diritto at

tenente. 

Soppresso l'antico contenzioso ammm1

strativo, uno è il giudice anche per le cause 

dell' amministrazione; alla giurisdizione ordi

naria essendo deferita ogni materia, in cui 

sia questione d'un diritto civile o politico, 

comunque interessatavi l'amministrazione ed 

intervenuti provvedimenti dell' autorità am

ministrativa; ogni questione d'illegittimità 

pure degli atti indipendenti di questa agli 

effetti giuridici rispetto all' oggetto del giu

dizio. Come nel Belgio, l'autorità nostra giu

diziaria è competente insomma a giudicare 

nell' aspetto giuridico anche il governo. E se 

sulle attribuzioni cade conflitto tra l' ammi

nistrazione e la giustizia, l'autorità giudizia

zia ne decide. C) Niuno è sottratto ai tribunali 

sotto queste provvide istituzioni, nè i re nè i 

capi dello stato possono più reputarsi alla 

giustizia superiori; chè la giustizia non è più 

nelle loro mani, perchè abbiano il privilegio 

dell' immunità. Il potere giudiziario deriva 

dalla nazione come il reale. 

Soggettato all' autorità giudiziaria col 

privato anche il politico diritto, non è chi 

non iscorga qnanta la necessità nel magl
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strato dello studio profondo della scienza del 

diritto pubblico; e non più bastare la scienza 

del diritto privato a formare il giudice. Vo

glionsi posseduti i principii della interna co

stituzione dello stato, e quelli delle relazioni 

esterne, per dare, ne' casi di lor dominio, alle 

libere istituzioni liberale giurisprudenza e 

progredire in quella scienza dell' umanità, 

che al Vico fece porre, come scienza nuova, 

i principii di morale, politica, diritto e giu

risprudenza del genere umano. (8) <{ Giudici 

della terra (diceva il D'Aguesseau trattando 

della scienza del magistrato, ch' ei voleva 

occupato più del diritto pubblico che del pri

vato): giudici della terra, quanto è grande 

il vostro ministero: ma quanto difficile ! Per 

VOl è poco essere gli arbitri delle famiglie 

ed i pacificatori di quelle guerre private 

accese da tutte le passioni. Collocati fra 

la chiesa e lo stato, e, per così dire, ti"a il 

cielo e la terra, voi tenete la bilancia fra 

il sacerdozio e l'impero. Simili a quei genii, 

cui l'antichità attribuiva la funzione di pre

siedere alla custodia dei confini, che divide

vano i popoli ed i regni, voi siete stabiliti 

per vegliare alla conservazione di quei limiti 

più ill1111ut'1bili, che la mano stessa di Dio ha 
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segnati ti'a due potenze, le quali portano 

ambedue il carattere della sua. » (') 

La difesa del pubblico diritto interno, 

ne' momenti più pericolosi, è ùna gloria che 

nella storia di Francia vantano comune il 

toro e la magistratura. «Nelle grandi que

stioni agitatesi (diceva Dupin ainé) nell' oc

casione del concordato; per l'accettazione 

del concilio di Trento; nel processo dell'uni

versità contro i gesuiti; per le contese rela

tive alla bolla Unigenitus; al tempo della rei

terata espulsione dei gesuiti nel 1762; sotto 

Meaupou al tempo dell' esilio dei parlamenti 

o dopo il loro ritorno; in tutte queste grandi 

e memorabili occasioni si vide l' ordine degli 

avvocati intimamente legato alla causa della 

magistratura, sostenere le medesime dottrino, 

difendere avanti di essa e con essa le fran

chigie del paese e le libertà gallicane. » (l0) 
Nel mio primo presentarmi a voi, facendo 

ingresso a queste mie funzioni, rammentai 

le antiche leggi e dottrine toscane delle ri

forme e le glorie degli autori e propugnatori 

di esse, come a vivificarne lo spirito. Parve 

forse un disseppellire cose viete o morto; ma 

la secolare contesa tra lo stato e la chiosa 

non è ancora per comporsi, e, se prova SI 
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voleva che il Vaticano non rinuncia alle ,me 

pretese e che le sue armi non sono deposte 

mai, le sue milizie non mai sepolte, o, so 

paiano, risorgono; la prova abbiamo attuale 

nel ristabilimento di quella compagnia tanto 

a dominazione degli spiriti procacoiante ed 

ai civili principati perniciosa, che nel passato 

secolo le istanze stesse dei principi e delle re

pubbliche l'ottennero da papa Clemente XIV 

soppressa! (") 

Ma sui rapporti dello stato con la chiesa 

non debbo trattenervi. Per riescire all' esame 

della menzionata vostra decisione, sonomi 

proposto l'argomento della teoria dello stato 

per sè stessa. Se noi consideriamo ciò che si 

è fatto dai 'potenti in nome dello stato o della 

ragione di stato, da antico fino a tempi 

anche da noi veduti, troviamo queste parole 

avere coperto i peggiori dei misfatti, quelli 

contro l'uman genere, e le crudeltà delht 

stessa virtù, della migliore delle virtù, del

l'amor di patria. Nell' antico concetto l'in

dividuo era immolato allo stato o nello stato 

spariva. Libera ed indipendente pur fosse la 

patria, oppressa era la libertà individuale e 

sociale. In Grecia ed in Roma repubblicana 

lo stato era scopo' a sè, appunto esso lo 



scopo supremo; ogni sforzo del cittadino do

veva tendere alla prosperità, alla grandezza, 

alla gloria dello stato. In Oriente, in Roma 

imperiale, come pOI nell' Europa medio

evale e dispotica, lo stato era per il prin

cipe. Non ci faccia velo la reverenza della 

romana giurisprudenza. Il giureconsulto ro

mano ebbe la gran colpa di concorrere a 

creare, sotto la pallente larva della repub

blica, il principe legibus solutus, arbitro dei 

beni e delle vite, l' onnipotenza imperiale; 

insegnare ai soggetti l' obbedienza passiva, 

ai despoti l' ordine nel despotismo. Prestò la 

giurisprudenza romana il suo nobile manto, 

il linguaggio del diritto e della giustizia allo 

assolutismo, che generò la tirannide; onde il 

fenomeno storico della grandezza maggiore 

della giurisprudenza coetanea alla maggiore 

corruzione ed allo sfacelo dello stato romano! 

Ma col volgere dei tempi, contro il concetto 

dell' onnipotenza dello stato e del principe, che 

era tutt' uno, doveva farsi la reazione; e ve

diamo nelle varie vicende storiche sorgere il 

concetto della libertà individuale e giunger 

esso a preponderanza. La filosofia stoica e più 

il cristianesimo, ridestata la coscienza perso

nale ed il sentimento della dignità umana, 
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prepararono il terreno alla importazione ger

manica dell'imlividualità morale 8 libora. Ma 

nè il principio religioso nè il cavalleresco 

guerriero furono bastevoli: generarono anzi 

teocrazia e feudalismo; ed i sudditi furono 

proprietà come il suolo. Alla moderna filo

sofia era propriamente la restaurazione 8er

'bata. Bodin diede alla potestà sovrana il 

fine del governo delle t~tnliglic e dei buoni 

costumi: Gl'ozio più guardò all' individuo, 

e nello stato vide uomini liberi associati e 

costituiti in persona pel godimento dei di

ritti e delle utilità comuni: Emanuele Kant 

il fondamento saldo della libertà a tutto 

l' ordine morale e giuridico pose. Lo stato e 

la sua autorità non essere che per la lilJer

tà, quali condizioni del godimento di que

sta. Negativo quindi il criterio dolIo stato 

o di tutto il diritto: impedire ciò che, fatto 

personalmente, impedirebbe la coesistenza: 

obietto dell' azione dello stato non altro 

che la tutela del diritto e la pace; il rima

nente nella sfera della libertà. Questa la 

base filosofica di quella teorica detta della 

libertà formale od individualismo, l'amore 

elel quale è anche oggi nel carattere della 

nazione tedesca. Ma, esagemta la forza del

" 
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l'individuo, in altro Bstremo si doveva rica

dere; contro l' esagerazione nogativa è sorta 

la positiva, e contro g1' individualisti abbia

mo i socialisti, e tra i due estremi le inter

medie e temperate scuole. (12) 
La sociologia, scienza nuova più che 

d'altro di nomenclatura, ha gli stessi ri

sultati sostanzialmente che la scuola del di

ritto: anche la sociologia avendo, circa la 

natura e funzione dello stato, l'esagerazione 

111 senso negativo, l'esagerazione in senso 

positivo, ed i sistemi intermedii. (13) I socio

logi più puri per altro, gli Spenceriani, ne

gano sino la logica esistenza dello stato, come 

contrario alla legge loro di evoluzione, che 

procede dall' omogeneo all' eterogeneo, ed al 

doppio e simultaneo processo d'integrazione 

e differenziazione, che è del metodo positivo: 

lo stato vogliono soppresso e sostituito il go

verno della morale; sopportato solo transito

riamente come un male necessario. C') 
Quale nella storia fu un andare e tornare 

dall' autocrazia all' anarchia, da questa a 

quella, nei sistemi scientifici vedesi il dibat

tito tra il massimo ed il minimo d'autorità 

da attribuirsi allo stato. Libertà ed autorità 

furono sempre i due elementi a oontrasto, ed 
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ancor oggi, dalla diversa proporzIOne fatta 

loro, si genera, la diversità delle teorie dello 

Stato. Tutta la questione nella scienza dello 

stato è del come, nella formazione di esso, 

detti elementi contempera,re; del come con

ciliare questi due grandi bisogni, l'indipen

denza dell' individuo e la forza della società. 

Ed è vero progresso della nostra, età, in 

qualunque scuola e linguaggio, la, condanna 

dell' antico concetto dello stato. Il concetto 

d'un' autorità che comanda e d'un popolo 

che obbedisce, o di un popolo, che si governa 

da sè per la sola politica libertà, è convertito 

in quello più ra,zionale del popolo, che si or

ganizza e compone ad unità morale. Vogliasi 

pure l'organismo sociologico, lo stato odierno 

è il popolo ordinato a leggi ed unità di go

verno in un determinato territorio, o, come 

altri definisce, la persona della nazione poli

ticamente organizzata in determinato terri

torio e confini. Lo stato è mezzo; il governo 

ò pel popolo; l'autorità per la libertà. 

Ma quello che par piano in astra,tto, non 

è senza scabrosità nell' applicazione. Impor

tante è distinguere due significati della pa

rola stato; l'uno più lato, che è dello stato 

materialo o considerato nel suo contenuto 
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(popolo e territorio); l' altro più ristretto, 

che il dello stato formale o considerato piut

tosto nella sua forma (autoritiL, gerarchia). 

Ed il ancora importante osservare, che nelle 

relazioni internazionali figura lo stato più 

nel primo aspetto; nel riguardo interno più 

lo' stato nel secondo, od il potere pubblico 

o govorno. Concernono quindi all' interno i 

grandi problemi circa le fimzioni dello stato, 

i limiti nei suoi poteri, la rosponsabilitiL sua 

e dei suoi agenti, cho da noi, come accen

nai, sono in parte legislativamente risoluti 

secondo il moderno concetto dello stato giu

ridico principalmente dai tedeschi propu

gnato. 

In quanto alla competenza del potere giu

diziario nelle contestazioni col governo, la 

giusta proporzione fra il diritto della libertiL 

dell' individuo ed il bisogno della forza della 

società ha imposto ad alcuni statisti una di

stinzione, adottata dalla nostra giurispru

denza; la nota distinzione tra gli atti d'im

pero e quelli di gestioile; ovvero, guardando 

all' obietto ed effetto doli' atto, meglio che 

alla qualitiL sua od alla natura della logge, 

cho sia da eseguire, la distinzioue ha inte

resse e diritto, che da noi trova fondamento 
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nolla legge dol contenzioso è1mministrè1ti \'0. 

Ogni volta siè1 disputa degli è1tti della so

oondè1 speoie non è più dubbio, nel diritto 

pnbblico interno, circa la competenzè1; ossa è 

b giudiziè1ria. Nel diritto internè1zionè11e 110 

detto lo stè1to piuttosto compè1rire nell' aspetto 

nmteriè11e. Ma, come è1ll'interno non fa sol

tè1nto atti di governo propriamente detti o 

di pu b blico potere, e le sue è1mministmzioni 

han bisogno di valersi dei diritti degli indivi

dui; questo avviene anche all'estero. Lo stato 

non sempre opem oltre i confini come corpo 

politico. Spesso tratta e contratta come 

qualunque corpo civile o persona privatè1. 

Om il principio, ohe si applica per la oom

petenza giudiziaria contro lo stato nostro 

per gli atti interni jure gestionis, non sarà 

è1pplieabile contro lo stato stmniero per atti 

d'egual natura oompiuti in Italia? All' itè1

liano, ohe tiene azione per soggettare all' in

terno lo stato proprio, il suo stesso governo 

come gestore, è1lla giustizia dei proprii tribu

nali, sarà impedito di convenire avanti que

sti lo stato straniero per atti simili? Creditore 

dello stato itè11iè1no, potrà il pè1gè1mento ot

tenere nella viè1 giudiziale? Creditore di stato 

straniero per contratto stipubto o da ose
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guirsi in Italia, non potrà avere ricorso alla 

'stes'sa giustizia? Ed eccomi alla qnestione 

da voi decisa. 

La giustizia è il più grande interesse, 

come il più stretto dovere d'ogni stato; chè 

non si avrebbe società se la giustizia non vi 

regnasse; ma non vi ha che nna sola giusti

zia; e, dice il Laurent ripetendo il detto di 

Pascal, non è giustizia quella, che varia da 

una all' altra frontiera. L'autorità già per sè 

somma di questo scrittore (il Laurent) è nnita 

a quella dei pubblicisti francesi ed alle

manni (") a sostegno dei validissimi argomenti 

inducenti, che niuna differenza possa ammet

tersi tra stato o sovrano nazionale e stranie

ro; e che lo stato, il quale abbia contratta.to 

od esercitato atto di gestione all'esterno, possa 

essere a vanti gli estranei tribunali convenuto; 

la competenza de' tribunali dipendendo dalla 

natura dei fatti giuridici, nou dalla qualità 

delle persone. 

Ma, se così concludono gli scrittori, e se 

la giurisprudenza dell' Inghilterra sembra in 

armonia con la dottrina di questi, (26) contra

ria è stata la giurisprudenza francese e belga. 

Questa ed i suoi partigiani poggiano sul prin

cipio fondamentale elel diritto delle genti) 

http:contratta.to
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l'indipendenza degli stati, per cm ciascuno 

d'essi deve essere sottratto alla giurisdizione 

degli altri; pal' 'in pal'em non habet 'ilnpel''iwn. 

S'afforza della teorica dell' estraterritorialità; 

oppone l'ostacolo, che l'esecuzione del giudi

cato contro lo stato straniero incontrerebbe. 

La giurisprudenza italiana s' il pronun

ciata secondo la dottrina degli scrittori. Già 

trionfò questa a Napoli nel 16 marzo 1886, 

per la sentenza di quella cassazione, che de

cise la .causa tra lo stato di Grecia ed il ma

nicomio d'Aversa. Ora si aggiunge 1'autorità 

di questa suprema corte, concorde con la 

corte d'appello di Lucca e col tribunale di 

Livorno ; la pretesa del Bey di Tunisi, di 

.sottrarsi alla competenza dei tribunali italiani, 

essendo stata in ogni grado rigettata. 

Voi pure avete ravvisato più ragionevole 

lo stabilire, che anche uno stato straniero 

(così la vostra sentenza de' 25 luglio) può per 

atti di mera gestione andare soggetto, senza 

offesa della sna sovranità politica, al giudi

zio dei tribunali italiani; e che gli è perciò 

applicabile l' art. 105 del codice di procedura 

civile, il quale nella significazione della pa

rola straniero comprende indistintamente 

ogni persona, corpo fisico o morale stranie
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l'O. Ammetteste, che alla m,'\teria In disputa 

debba estendersi la distinzione suacconnata, 

rispetto agli atti del governo nostro per l' in

terna competenza dei tribunali ordinari a 

giudicarlo; e doversi quindi, anche negli atti 

e fatti d'estraneo governo, distiué,'Uere quelli, 

che imperio cohaerent, da quelli effettuati jure 

gestionis. Il prillcipio dell' indipendenza degli 

stati, che ognllno di essi sottrae al sinda

cato di altra potenza ed a qualunque auto

rità straniera, riguardare ciò che lo stato 

opera jure imperii nell' esercizio dell' alta mis

sione sua quale ente politico. L'esercizio della 

sovranità non poter cadere sotto giurisdizione 

straniera. Ma ben altro essere, se lo stato con 

qualità di ente ci vile scende nel campo del· 

diritto privato e fa atti, che non si riferiscano 

punto alle sue eminenti prerogative. E giova 

allo stato poter spiegare l'attività sua di ente 

civile anche all' esterno per acquistare diritti, 

contrarre obbligazioni in privato, come ogni 

altro ente fisico o morale capace dell' eserci

zio dei diritti ci vili. Capo di gl'a vissimi inte

ressi, importa che possa profittare, entro e 

fi.lOl'i, di tutte le forme 8 di tutti i modi con

trattuali. Or nulla può meglio agevolarglielo, 

quanto il sapersi dai privati contraenti, che 
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detti atti e negozii non cadono sotto il diritto 

delle genti, ma sotto il diritto comune priva

to; che lo stato straniero può esser chiamato 

a rispondere delle sue obbligazioni dove le 

ha assunte o deve eseguirle, pel principio di 

diritto comune procedurale del !c1'U1n eon

traeins, cui s'assoggettano anche i contraenti 

stranieri. Quest' è vantaggio economico gene

l'aIe, non toccante punto l'indipendenza de

gli stati. Della quale rendere così assoluto il 

principio, che neppure sia lecito indagare, 

se gli atti siano d'impel'o o di gestione, vi 

è parso non consentaneo al moderno concetto 

dello stato. Avete ricusato le autorità, che vi 

sono parse il prodotto dell' opinione, che in 

altri tempi si aveva dello stato e della so

vranità. Nè difficile avete stimato desumere 

dall' indole intrinseca degli atti, dalle dispo

sizioni racchiusevi e dal loro oggetto, se ab

biano carattere d'impero o di gestione. 

Sarà la massima nostra cagione de'risen

timenti e delle rappresaglie, che gli avver

sari d'essa temono? La giustizia è in pregio 

presso ogni popolo civile; ed i governi non 

rispondono dello sentenze dei tribunali. Lo 

stato nostro per la regola della sua giustizia 

off're sè stesso al pari trattamento; rappresa
,j 
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glia desiderabile acciò detta regola divenga 

da tutti gli stati applicata e nel diritto in

ternazionale generalmente accettata. Produce 

forse pericolo la competenza dei nostri tribu

nali, che nil1no nega, per le obbligazioni per

sonali del sovrano straniero, che può essere 

un sovrano assoluto, un autocrate? E se SI 

ammette la giurisdizione, quando lo stato 

straniero l'accetta, non è un' accettarla, un 

soggettarvisi, il contrattare nel nostro regno 

ed obbligarsi ad eseguirvi obbligazioni? 

Ragion vuole che lo stato, il quale re

clama il benefizio della personificaziono civile 

per agire in "ginstizia contro i suoi debitori, 

debba anche rispondere ai suoi creditori. La 

giustizia non può essere tutt' insieme compe

tente ed incompetente. Convincentissimo ar

gomento quello dell'assurdo, che nascerebbe 

dall' ammettere la competenza per lo stato 

straniero attore, negarla se convenuto. Am

messa la competenza del nostro giudice, qnan

do lo stato straniero gli comparisce innanzi 

come attore; negatala quando vi è convenu

to; la giurisdizione si avrebbe e non si 

avrebbe; s'avvererebbe resse ed il non esse 

simulo Lo stato straniero si fa attore ed ot

tiene sentenza favorevole da un tribunale 
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nostro; il nostro cittadino soccombente ap

pella: ecco lo stato straniero in appello con

venuto, e la giurisdizione della nostra anto

rità giudiziaria scomparsa. 

Per l' esecuzione dei giudicati stranieri 

hanno leggi apposite, come l' Italia, altri 

paesi; e non mancano autorità per l'esecu

zione sui beni, che lo stato straniero possegga 

in quello, ove è stato condannato. Del resto 

anche le sentenze contro il proprio stato, i 

comuni e gli stabilimenti pubblici, non pos

sono eseguirsi che compatibilmente alle ri

spettive leggi di contabilità, senza che ne 

soffra l'autorità loro. Ad ogni modo qualun

que difficoltà di esecuzione, che possa incon

trarsi, non è ragione per la quale combattere 

il principio. Sarà difetto o lacuna delle leggi 

e dei trattati, cui potrà essere riparato. Altra 

cosa è la giurisdizione e competenza; altra 

l'efficacia dell' impero per l'esecuzione for

zata della sentenza. 

Infine l' estraterritorialità, ridotta ai suoi 

veri termini, secondo le più recenti e razio

nali teoriche, non riguarda che la persona 

dell' ambasciatore; essendo introdotta nel 

diritto internazionale al fine unico, che 

l'ambasciatore goda ogm sicurezza ed indi
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pendenza nell' adempimento del suo man

dato. Essa infatti non si riconosce alla gente 

del seguito di lui; e nulla ha che fare con 

quella immunità, che si reclama a favore dei 

sovrani e stati, per applicar loro indistinta

mente l'esenzione da giurisdizione esterna. 

Il diritto d' estraterritorialità erroneamente 

lo si giudica qual conseguenza del carattere 

rappresentativo dell' ambasciatore; quando 

non sia prima dimostrato cbe l'immunità sia 

dallo stato rappresentato goduta. Cadendo 

su ciò appunto la disputa, argomentare l'im

munità degli ambasciatori dal loro carattere 

rappresentativo, e quella dello stato rappre

sentato dall' immunità degli ambasciatori, è 

petizione di principio la più evidente. ('~ 

D'altra delle vostre massime pure utili 

ed importanti non mi consente parlare la 

breve ora, che invitami a passare alle prin

cipali cifre delle decisioni e dei decreti vostri 

penali. 

Ma omettere non posso il gratuito pa

trocinio delle cause civili. La commissione 

con l'usata diligenza ha adempito l'ufficio suo 

sopra 77 domande; niuna rimastane senza 

provvedimento. N c accolse 26, pronunciò la 

negativa su 50, una fu ritirata. 
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L'ordine egregio, che, difendendo le parti, 

coopera con noi all' amministrazione della 

giustizia, ben merita principalmente in que

sto ufficio gratuito. Tutti dedicati alla stessa 

professione legale, o chi spieghi la ragione del 

litigante, o quella della legge, o chi sentenzii; 

tutti consacrati al tempio venerando della giu

stizia, per servire al più sacro dei ministeri, 

il più essenziale all' ordine della società, alla 

pace delle famiglie, al bene generale; sarà 

sempre mia viva soddisfazione fare testimo

nIanza delle buone relazioni mantenute tra 

noi ed il foro. Ed augurerò che stringansi 

ognora più i nostri legami, al ricordo dogli 

antichi ed originari contatti, pei quali tra 

magistrati ed avvocati fu nei tempi pil>- lu

minosi per gli ordini nostri, e nei paesi, ove 

più gloriosi furono, una comunicazione del 

sapere, una gara di quel merito vero e reale, 

che non ha bisogno di essere guardato da 

lungi per essere rispettato. Rammeutando che 

agli avvocati conviensi acquistare e conser

vare l' amore del giudice, come poneva per 

massima molto anticamente in Francia Gio

vanni Desmare citato dal Dupin; mi godrà 

sempre l'animo di vedere in questo supremo 

collegio darsi l'esempio di quel felice ricam- . 
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bio di riguardi e benevolenza e di sentimonti 

affettuosi, nel quale, al dire del Dupin mede

simo, tutti guadagnano; trovandosene bene 

gli uomini e le faccende. ( 8) 

Nel penale i ricorsi presentativi furono in 

minor numero di quelli del 1885. La diffe

renza in meno tra le due cifre, 687 dell' anno 

precedente, 630 dell' ultimo, è di 57. Unito 

il residuo del 1885, aveste 694 ricorsi, com

presi conflitti ed ogni specie di richieste. Anzi, 

sottratti questi, che furono 91, figura anche 

maggiore la differenza tra i due anni con

frontati. I casi penali, o le ver.e cause di 

crimiui, delitti e contravvenzioni, sarebbero 

123 in meno. In tutto pronunziaste 606 sen

tenze e decreti. Tolte 19 rinunzie, è finito 

l'anno con 69 ricorsi pendenti. 

Notevole che gli annullamenti sono stati 

86; le inammissibilità 61, i rigetti 388: cib 

che prova, da un lato la massima parte dei 

ricorsi fatti senza fondamento e per solo fine 

dilatorio dell' espiazione (42 soli essendo stati 

i ricorsi del pubblico ministero e della parte 

civile); dall' altro la regolarità e giustizia dei 

giudizi in generale; neppure gli 86 annnlla

menti motivati in generale essendo da tra

scuratezza od ovidente errore. 
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Al termine del mio discorso m'è caro 

avere a congratularmi colla corte dei lieti 

eventi dell' anno: promozioni fra suoi; acqui

sto di nuo vi magistrati degnissimi: di che 

anche per un seggio del mio ufficio ho ca

gione di rallegramento. ee) Ed a massima 

soddisfazione nostra torna la scelta meri

tata del consigliere Martucci alla prima pre

sidenza della corte di appello veneta, a quel

l' alto gl'ado già tenuto dal Tecchio di 

veneranda memoria e dal commendatissimo 

Bonasi; vacato in ultimo per l'abbandono 

volontariamente fattone dal mio egregio con

cittadino Pietro Agnelli, a molto danno del 

governo e dell' amministrazione della giusti

zia, private di un magistrato di tal valore e 

di tali prestantissime qualità. Auguriamo 

che il fatto rimanga raro, e non sia segno 

del divenire le pubbliche funzioni ingrate 

ai dignitosi, e del sentirsi i buoni magi

strati desiderosi e solleciti, per amore d'in

dipendente vita, non vinto da niuno alletta

mento ai servigi dello stato, di deporne il 

peso innanzi che l'ora del riposo sia suonata. 

Confidiamo che l' accorgimento del governo 

c ht sapienza del guardasigilli, premurosa

mente intento al meglio dell' ordinamento 
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giudiziario, giunga ad impedire questa pub

blica sventura (e la saggezza può molto ancho 

negl' infelicissimi ordinamenti); che gl' inte

gerrimi e sapienti, non che rifuggire dal

l'entrare ai pubblici uffici, li rinuncino, po

tendo, quando pure saliti essi agli alti 

gradi! 

Per gli eventi prosperi della corte nostra 

non sarà da me lasciato privo di ricordo un 

rispettabile magistrato, già consigliere di 

questa corte suprema, che in modesto riposo 

chiuse il suo corso mortale. Voglio accennare 

alla morte del comm. Luigi Carta De Pani. 

La semplicità e specchiatezza del costume, 

la dignità, il rispetto di se stesso e della 

toga, che aveva indossata, egli serbò e cu

stodì fino all' ultimo giorno dell' intemerata 

sua vita. In lui fu lodata la rettitudine dei 

sentimenti e la religione del dovere, la dol

cezza del carattere e l'eccellenza del cuore. 

Questo nome ho voluto oggi togliere dalla di

menticanza, perchè parmi bisognare di essere 

ravvivato nell' ordine giudiziario quello, che 

usa dirsi spirito di corpo, e debba cominciare 

da noi il prestarci riguardo e mantenerci nel· 

l'affetto; cosicchè non cessi il magistrato 

mai, neppure ritirato dal servizio, di sentirsi 
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appartenente alla famiglia nostra, entro la 

quale riceva accoglienza fino al termine della 

vita, e siane scritto, dopo morte, il nome 

con pietà pari a quella tra congiunti. 

L'inofficioso modo sovente usato di de

porre per l'età i seniori delle milizie civili e 

togate, come di quelle dell' armi, ha comin

ciato a ricevere correzione da pl1rola augu

sta. Altro preclaro e benemerito, onore della 

toscana scuola e magistratura 8 vanto di 

questa città, il quale fu pure lustro di que

sto supremo ordine giudiziario, ha dovuto 

per gli anni lasciare il seggio di primo pre

sidente della corte d'appello fiorentina, che 

con dolore l' ha veduto dipartirsene, come 

tutti han sentito rammarico di questa neces

si tà della legge. Baldassarre Paoli, nel finire 

dell' anno messo a riposo, ha dal re, dal 

ministro della giustizia, dai magistrati, dal 

foro, ricevuto non ordinarie onoranze, pro

vanti quanta sia la stima e l'affetto da lui 

guadagnati nell' adempimento del dovere, a 

servizio della giustizia, e quanto il merito o 

la fama attribuitagli fra gli scrittori del di

ritto per le sue scientifiche produzioni. Sepa

rato dalla magistratura per le cessate fun

zioni, lui stringe ancora alla magistratura ed 
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al foro la dottrina giuridica e l'autorità. Il 

suo addio, che terremo carissimo, è un nuovo 

lavoro su d'una parte del codice civile da 

lui in questi giorni dedicatoci. ('0) 
Questi nomi, che ho proferiti, del Paoli, 

dell' Agnelli, del Bonasi, ±~lIll1omi ripetere 

un pensiero altre volte espresso; che, quan

tunque alte siano lo querele dello scadimento 

dei magistrati giudiziari, non ci mancano gli 

uomini possessori di alto merito e sapere, non 

ci mancano gli esempi delle virtù: neque adeu 

virtulum sterile saeculu1n, "I non et bona exem

pia prodiderint. (21) I quali esempi quanto siano 

da serbare in onore e tramandare, è oggi 

ammonimento dettato dall' augusta parola 

del re; che del magistrato da lui onorato in

tese rendere più durevole la guida e ]' esem

pio alla magistratura italiana. (") La quale 

di tal guisa da questa manifestazione del prin- . 

cipe riceve pur essa onore e beneficio, onde 

ha cagione di gratitudine chi rimane ad essa: 

l'onore ,ed il bene dell' incoraggiamEinto, che 

viene dalla prova di avere a SB del principe 

lo sguardo ed il cuore. Prenda ogni magi

strato auspicio del cominciare di un periodo, 

in cni agli amministratori della giustizia mi

gliore giustiza sia resa, e più giusto riguardo 
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e compenso nell' età più bisognevole, dopo 

la mente e le forze spese a servizio del re o 

della patria. 

Frattanto 111 nome di qnel Re, che primo 

è sempre nei sentimenti ginsti e generosi, 

riprendiamo più alacri gli atti nostri nel

l' anno giuridico, che oggi incomincia, e che 

richiedo all' Eccellentissimo Primo Presidente 

di proclamare inaugurato. 





NOTE. 

(1) Orazio, Ep., lib. I, cap. 2, v. 27. 
C) Circolare del Ministro di grazia e giustizia ai procu

ratori generali d'appello de' 29 ottobre 1886. Bollettino uffi
ciale del Ministero di Grazia e Giustizia, An. 1886, n,O 44. 

C) Decisione 26 aprile 1886 nella causa De Montel COli

tra Sestini eù altri. Temi Veneta, An. XI, pago 248. 
(~) Decisione 3 maggio 1886 in causa Saggiotti contro 

Porto. Temi Veneta, An. XI, pago 247. 
n Decisione 8 luglio 1886 in causa Finanza contro Ma

sotti e Tasselli. Temi Veneta, An. XI, pago 441. 
(6) Sostenne la difesa del Governo di Tunisi il signor 

avvocato commendatol'8 senatore Tommaso Corsi; quella del 
cavalier Leone 'Elmilik iI signor avvocato commendatore Gae
tano Ferì. 

C) Leggi 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo 
e 81 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni. 

(8) Vico, Prima scienza nuova, lib. II, cap. 56.
e) Discorso 16.mo 

(10) Camus, Lettrcs SU1' la profession d'avocat, pago 63 
c 64, appendice all'HistoÌ're des avocats. 

(Il) Breve Dolemas inter alia I de' 13 luglio 1886. La 
Ci1;iltlì Cattolica, 11 agosto 1886 a pago 385. 

(U) Meucci, Istituzioni di diritto amministmtivo; vol. I, 
parte la, sez. la, cap. 1 e 2. 

(13) Ghironi, Sociologia e diritto civile, prolusiolle al corso 
di diritto civile nella regia università di Torino, detta il 26 no
vembre 1885. 

4C) Della scuola positiva del diritto feci alcun debole 
cenno in altri miei discorsi. Quanto l'apprezzo pel' il diritto 
penale, ancol'chè forte e ragguardevole sia la critica, che la 
combatte; altrettanto non panni avere essa valore per il ci· 
vile. Al diritto di punire io non ho mai dato fondamento 
diverso da quello insegnato dal Romagnosi, chiamato a 
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ragiO:Hl il primo positivista italia:lO od il precursore del 
positivismo; la necessità della difesa sociale. Se la penn, è 
necessaria, è legittima. Pe' reati di passione ed occasione 
anche la scuola positiva applica la pena come controspillt.a 
criminosa. V' ha il delinquente nato, incorreggibile? Il tipo 
nativo del delinquente per anomalia organica e psichica? 
Questo attiene all'antropologia risolvere-coi nuovi studi della 
tisia-psicologia: ma, se v' ha tal tipo, non panni potersi ne
gare che la regola del guardarsene debba essere aUra dal
l'unica del diritto penale classico; e che, dovendosi alla va
rietà del delinquente vario rimedio apprestare, l'eliminazione 
sia più logica e sicura della repressione rispetto al delin
quente nato ed incorreggibile, non diversamente che rispetto 
al pazzo. Tutto il favoro poi merita la nuova teoria nella 
parte fatta ai mezzi riparatorii ed ai preventivi. Questi porre 
a sperimento innanzi gli altri ho sempre tenuto convinzione 
essere il massimo dovere di chi governa, come appunto in
segna la scuola positiva con i sostitutivi penali, che debbano 
divenire i primi e principali mezzi della funzione sociale 
dell'ordine, cui le pene non servano (e chi non ne farà cal
dissimo voto?) che in via seeondaria. Verità delta eritica è 
però che quest' esce fuori del peuale diritto. ~fa, quanto al 
diritto civile, non credo propriamente che la scuola positiva 
possa nulla di nuOvo introdurre: essendo il diritto romano, 
che formò il diritto comune e forni i materiali ai codici 
mòderni, il vero positivismo; la geometria secondo il pa
ragone di Leibnitz, la proporzione secondo la definizione del
l'Alighieri. Oltre la regola di Marcello da me più volte 
invocata, necessitas iu& constituit, si ha la storia tutta del di
ritto, che Pomponio ricava dai bisogni gradatamente nati: 
ut nat'uralite}' evenire solet: necessitas ipsa deduxit: ipsis 
rebus dictantibus; nella legge 2, §§ 5, 9 ed 11 dig. de origine 
iUl'is, che era, secondo l'espressione di Niccola Nicolini, il 
cavallo di battaglia eli Vico. Si riduce infatti la scuola posi
tiva, per il diritto civile; col principio detto di successione sto
rica, a seguire il Savigny e la scuola storica allemanna o 
quel metodo storico e filologico, neppur esso nuovo affatto 
alla scuola italiana ed alla francese, applicato in qualChe modo 
alla interpretazione del diritto romano a cominciare dall'Al
ciato nostro. Alla legislazione pretende aprire nuova strada. 
la sociologia; perchè s'adatti alla legge dell' organismo sociale 
per essa costrutta, conformemente ai trovati biologici; e prin. 
cipalmente si riferirebbe la innovazione alla famiglia. ed allo 



- 3H

stato. Ma qui puro necessità ha sempre dettato e detterlt 

voleri di n atura e di fortuna più potente della scienza: 


Le sue permutazion non hanno triegue: 

Nece~sitit la fa osseI' veloce; 

Sì spesso vion chi vicenùa consegue. 


DAlng, lil.f., VII,83-90. 


e~) È il Laurent stesso, cbe dice la sua Ol)jllione soste
nuta da lui insieme ai pubblicisti allemanui e francesi (Droit 
ciril international, voI. III. n.O 51), Nel ricorso e nelle note a 
svolgimento del ricorso, pubhlicati in Firenze pei tipi ùi Luigi 
Niccolai, è fatta citazione di scrittori, come contrari alla dot
trina dal Laurent difesa, Ma la memoria) stampata a Livorno 
dalla tipografia Giusti, contro il ricorso, porta schiarimenti, 
che confermano l'asserzione del Laurent. 

CC) J~e decisioni inglesi sono citate in diverso senso 
, nelle dette stampe i e contro il ricorso ne sono aggiunte.e7) Laurent, DToit ciuil internaiional, tomo III, n. 52 e 53. 

La Legge 1886, pago 338 e nota. La Temi Veneta, au~ XI, 

pago 417 e nota. 


('8) Dupin ainé, DiscOli)'."; prononcé à l'ouv'erture des con

j'érences de la ùibliothèque des a'vocats, le 1&)' décemùTe 1829 . 

.ManneI, pago 13 e 14. 


( 9) Il conun. Emanuele Martucci da consigliere di eas

sazione promosso primo presidente della, corte d'appello ai 

Venezia. Il consigliere applicato cav. Enrico Sevorini nomi

nato presidente di sezione della corte cl' appello di Genova. 

Il cav, Giuseppe GiorgeTi consigliere applicato promosso con

,sigliere effettivo. I consiglieri ù' appello cav. Vito Boari e 

eu,v. Giov. Battista Puppa applicati alla corte di cassaziono. 

Il cav. Nicola Cerio sostituto procuratore generale d'appello, 

applicato alla procura generale presso la corte stessa. 


eO) Delle servitù personali secondo il codice italiano. ~ 


L,~ dedicatoria premessa allibro è la seguente: 


ALLA 

1I1AGISTftA'l'UUA l'l'AJ,L\NA 


IN AllGO!\IEN'l'O III VENERA:l.IONE 


l'EH LA HUA lNTl<èM~mA'1'A l'lWDl'l'À 


E SEVERA DO'l'TRIN A 


E CO;\fE RICORDO 


DI GltANDISSIMO Al<'l"E'l"l'O 


IL ~ENATORE BALDASSARRE PAOLI 
DEDICA 


{tUES'l'O I,AVOl(Q GIUIODICO 

MElIfORE ED ORQOGf,TOSO 


VI AVElm APPARTENUTO 


D_\ QCASI CINQUANTA AN""I 

AL NOBILISSIMO OHDINE, 
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Cl) Tacito, Hist., 2, 1. 
(22) Telegramma di S. M., cui si allude: 
« Roma 17 dicemb}'e 1886. - Al vivissimo rincresci

mento di apporre la mia firma ad un atto che per prescri
zione di legge fa ceSSal'e la eminente opera sua nell' am
ministrazione della giustizia, è conforto il pensiero che le 
virtù di mente e di cuore che rifulgono nella di Lei vita di 
magistrato e di cittadino rimangono perenne guida ed e.sem
pio alla magistratura italiana, della quale Ella fu (',asÌ auto
revole parte. 

» Le conferisco il gran cordone ùell' Ordine dolla Co· 
l'Olla d J Italia in testimonianza dei miei sentimenti. 

l> UMBERTO. » 



Errata-Corrige. 

Pago 7 linea 16 c'tirn leggasi guae habeat 
»}) 21 provocave1'l·t » p1'ovocavit 
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