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ECCELLENZE, SIGNORI, 

Or fa un anno io prevedeva nel chiudere 

il mio discorso, che quest' inaugurale cerimo

nia non si sarebbe ripetuta nella stessa con

dizione; ed oggi è legge la soppressione di 

una sezione di questa Oorte, per il deferito 

giudizio supremo penale ad unico magistrato 

nella capitale. Laonde 1'inaugurare di questo 

giorno per noi non può dirsi l'ordinario; una 

parte non essendo per vedere qui il termine 

dell' anno, che incomincia; e l'augurio ad 

essa dovendo essere, non il consueto, ma 

quello del felice transito ai nuovi e maggiori 

destini. Non però ne vinca rammarico, pur 

se scapito abbia a patire il rimanente. Se la 

sapienza del Guardasigilli, che propose e 

guidò a porto la parziale riforma, stimò in

superabili gli ostacoli alla riforma intiera 

della magistratura suprema; la sapienza stes
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sa e le promesse ci porgono certezza, che 

al primo passo susseguirà il secondo, che 

farà cessare ogni provvisorio e ci darà com

pleto e perfetto il sistema. Non consideriamo 

dunque i temporanei sconcerti; ma lieti siamo 

di vederci avviati alla riforma. Nè ci attristi 

pensiero qual di recisione o di morte. Nulla 

si estinguerà in questa sede, che non sia per 

rinascere a nuova e non meno onorata vita 

nel servizio dello Stato, pel bene della patria. 

I restanti non si conturbino; stian saldi al 

governo di loro nave, come l'antico mari

naio, che in una gran burrasca diceva a Net

tuno: O Dio, tu mi salverai, se vuoi; se vuoi, 

mi perderai: ma io terrò ognor diritto il 

mio timoue. (') Il nome delle antiche corti 

supreme regionali, ed ha il suo onorando 

questa erede dell' antica fiorentina, soprav

viverà e durerà, quanto la dottrina della in

terpretazione e delle decisioni, quanto il con

corso dell' antorità colla teorica negli studi 

giuridici, quanto i legami storici del presente 

al passato. Principalmente la giurisprudenza 

toscana manterrà virtù nell' interpretazione 

del nuovo codice peuale, che dal codice to

scano e dalla dottrina de' toscani penalisti ha 

molto di regole e di formole desunto. 
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Il voto d'ambe le Camere legislative sul 

nuovo codice penale è stato il grande even

to, per il quale sarà memorando il 1888; e 

l'attuazione, che avrà il codice dopo l'ul

tima revisione, che porta sul disegno la fa

coltà del ministro col consiglio de' pratici, 

farà memorando l' 89. L'Italia reca al di

ritto nazionale il compimento, l'unità attesa 

dalla unità politica; ed acqnista il vanto 

presso gli stranieri d'esser la prima fra le 

grandi nazioni, che accetta il nuovo sistema 

punitivo dalla scienza e dall' esperienza rac

comandato, la pena unica carceraria, il peni

tenziario graduale. I penalisti <1' ogni paese 

hanno volta l'attenzione a quest' esempio 

ardito di riforma, che fu qualificata grande 

conquista morale di civiltà e di gloria. (2) Il 

celebre Istituto di Francia ne fu occupato 

nelle sedute della sua Accademia delle scienze 

morali e politiche; e l'illustre Carlo Lucas, 

esposti i nostri studi e lavori preparatorii, 

nella seduta dellO marzo invocava la Prov

videnza, che prolungasse la sua esistenza fino 

al giorno fissato per la promulgaziono del 

nuovo codice penale in Italia; sino a quel 

giorno memorando, In Clli, come decano de

gli abolizionisti, egli potesse partecipare alla 
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loro gioia, quando gli echi delle Alpi, dice

va, annuncieranno al mondo incivilito l'abo

lizione della pena di morte nella patria del 

Beccaria. (') 

Il codice penale italiano è stato elaborato 

in iscabroso tempo; perocchè a niuno si 

cela il dissidio nella scienza del diritto pe

nale e la scomposizione della scienza mora

le. Dissi in altro discorso della trasforma

zione dell' etica intrapresa dalla nnova scuola 

de' moralisti tedeschi. (') Ora il francese si

gnor Tarde scrive nella Revue philosophique: 

« La crisi del diritto criminale al tempo no

stro non è che una delle forme più saglienti, 

con le quali erompe ne'fatti o nelle teori

che sociali quella grande crisi della morale, 

che turba attualmente i cuori. » Non solo, 

egli nota, qualche osservazione antropologica 

de' crani e de' cervelli è bastata a scuotere 

gli antichi fondamenti della penalità; ma la 

causa del movimento rivoluzionario, che 

agita i criminalisti italiani e francesi e fa sen

tire scossa salutare nel seno stesso della scuola 

depositaria delle tradizioni, collegasi con 

quell'ansietà, con quell' angoscia universale 

delle coscienze illuminate, di cui sono l'espres

sione in Fraucia i lavori dei signori Faui11ée 
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e Guyau, Beaussi1'8 e Renouvier; con quello 

squilibrio delle auime, di cui son sintomo i 

tentativi del neo-criticismo di rialzare l'im

perativo categorico, appoggiare il dogma del 

dovere sulla sola volontà, sottraendolo ai 

morsi della ragione, subordinare la scienza 

della realtà alla fede contro il determinismo 

scientifico. (') 

La responsabilità morale deve cessare 

d'essere la base della legislazione penale; 

questa la conclusione della scuola positiva 

italiana del diritto penale, lodata ed accet

tata dai positivisti francesi. (6) Ma la nuova 

scuola non accampava gran pretesa di fronte 

alle forze superiori, ch' erano impossessate 

dello studio del codice penale. Si chiedeva 

non più che due parole mutate nell' art. 96 

del codice vigente del 1859. C) Il merito 

dei nuovi studi, delle nuove dottrine bio

logiche e socio logiche , l'utilità delle inve

stigazioni psichiatriche ed antropologiche, 

furono riconosciuti nelle relazioni sul dise

gno e nelle discussioni parlamentari sul me

desimo. Il Guardasigilli alla Camera dichia· 

l'a vasi sollecito di conformarsi al concetto 

reale e positivo delle istitLlzioni penali, ripu

diando i pregiudizi, che di queste avevano 
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lungamente impedito il progresso. (8) Or ecco 

i caratteri positivi, che il disegno ci offre. 

Esso evita l'uso delle denominazioni e defi

nizioni giuridiche, de' nomina juris, nelle no

zioni dei delitti speciali: pone la condizione 

generale, che l' a,zione od omissione sia vo

lontaria per la punibilità, senza ricercare la 

libertà del volere nè per l'imputabilità nè 

per la sua esclusione o diminuzione: attri

buisce fucoltà al giudice di ordinare, che sia 

rinchiuso nel manicomio criminale il non im

putabile per demenza. Saggiamente giudicò 

il suo autore non farsi opera di scienza dal 

legislatore; non a versi intento di definizioni 

dottrinali; doversi ascoltare il Kant, non in

nalzare un edificio legislativo sopra un princi

pio scientificamente controverso, come quello 

del libero arbitrio o della libertà di elezione.(') 

Se non opera di scienza, ovc il codice man

tenga questi caratteri del disegno, darà qual

che soddisfazione alla scienza ed alle dottrine 

nuove senza gran distacco dalle così detto 

classiche. 

Riandando i ricordi dell' anno, di che di

scorriamo, non isfugge l'avventurosa coinci

denza del voto del Parlamento sulla unifica

zione della legge penale con la festività 
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della scuola del romano diritto. Bologna com

memorò l'ottavo centenario dalle origini del 

suo studio, dai principii di quella scuola del 

diritto, che fu illustrata dal nome d'Irnerio: 

celebrò lo splendore di quell'epoca, in cui 

da Pepo ad Irnerio, da Irnerio ai quattro 

dottori, da Bulgaro ad Alberico di Porta ra

vognana, da Alberico al Bassiano ad Azone 

ad Accursio, di mani in mani, dirò colle 

parole del poeta oratore della festa, la lam

pada della dottrina trascorre ed agitata 

vampeggia; la glossa procede ed avanza, 

severa, elegante, arricchendosi di sè stes

sa, compiendosi, determinandosi. (10) Solenne 

quella evocazione d'antica gloria italica al 

cospetto della maestà del Re della nuova Ita

lia libera ed una: solenne il concorso de' rap

presentanti delle università ed accademie di 

tutta Italia e di numerose straniere; le lauree 

ad honorem conferite; e notabile fra i nomi 

tutti chiari de' laureati quello del Nestore dei 

penalisti europei, il venerando Lucas, come 

il Guardasigilli lo chiamò nel suo discorso 

alla Camera; il nome già da me citato del 

maggior fautore di nostra riforma penale 

fi'a gli stranieri. 

Doppia cagione perciò attrasse nell' anno , 
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stesso a noi lo sguardo del mondo civile; 

l'opera degna della patria del Beccaria nella 

codificazione penale; la festeggiata gloria 

del primato italiano nella scienza del diritto, 

la riaccesa fiamma della romanità nella città 

salutata da tutta Europa alma madre degli 

studi. Ed i due avvenimenti grati al cuore 

del cultore della dottrina giuridica e dell' ita

liano, collegati di tempo e di concetto, non 

sembreranno inopportunamente considerati 

in questa solennità nostra a voi, che amate 

nçm il sapere solo di statistiche e repertorii, 

ma fate degno del magistrato partecipare ai 

moti della scienza, ai fasti della scuola, gioire 

de' progressi della legislazione, de' passati e 

presenti vanti nazionali. 

Ritraggomi ora a darvi i consueti pochi 

cenni degli atti della Corte. La quantità 

della materia non ha mai di molto variato; 

e quella civile, che s' è portata al giudizio 

suprèmo nel 1888, in confronto di quella 

degli anni precedenti, è pur stata quasi la 

stessa. I ricorsi pendenti erano 89; ne t'u

l'ono introdotti 201; che sommano a 290. 

Quelli del 1887; pendenti erano stati 75, so

pravvenuti 221, in totale 296. I rigettati fu

rpno 142; gli inammissibili 7, le cassazioni 59. 
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Vi fu rinunzia a 14; 4 cause furono cancellate 

dal ruolo, 2 rinviate a Roma. Rimasero 62 

ai ruoli del nuovo anno. I decreti per altro 

di volontaria giurisdizione ebbero diminuzione 

alquanta. Sono stati 28; eran stati l' a~tro 

anno 51. Così le deliberazioni sul gratuito 

patrocinio, da 72 scese a 58. La Commissione 

accolse 15 domande; ne respinse 36; si disse 

sopra 2 incompetente; non trovò da provve

dere su di altre 2; revocò 1'ammissione in 

3 casi. 

Anche in penale poca.o niuna differenza: 

da 738 a 717 i processi entrati: da 807 ad 818, 

contati i pendenti a principio d'anno. Furo

no 728 le decisioni; e 90 cause eran pendenti 

al finire dell' anno. Rigettati 415 ricorsi; ac

colti con annullamento e rinvio 97; senza 

rinvio 17. Inammissibili per irregolarità 129; 

rinviati a Roma 28; rinunzia a 15; risoluzioni 

di conflitti 26; in un caso dichiarata estinta 

l'azione penale. 

Due cause furono decise a classi riunite 

per la resistenza del magistrato di rinvio; 

una commerciale, l'altra penale. Le sezioni 

riunite confermarono in ambe 'la massima 

della sezione speci"le, cassarono la senQ 

tenza della autorità di rinvio denunziata. La 
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causa commerciale concerneva la materia 

della nave e sua proprietà, le sue alienazioni, 

la trascrizione del contratto di fronte al di

ritto de' creditori del precedente proprieta

rio. C') La penale riproduceva un punto, su cui 

è discorde la giurisprudenza delle corti su

preme: il termine, entro cui debba presentare 

i motivi di appello il procuratore del Re, che 

abbia appellato direttamente da una sentenza 

del pretore. e') 
Ma questa Corte sta per cessare di essere 

regolatrice in giurisprudenza penale e di te

nere pure i giudizi a riunite classi nelle callse 

civili, al prossimo attuarsi della legge, che 

deferisce queste attribuzioni alla Corte di 

Cassazione di Roma per tutto il Regno. Non 

mi dà 1'animo pertanto di trattenere l'udienza 

in osservazioni. 

Ho indicato una causa commerciale, e 

non passerò oltre senza far menzione dell' al

tra riforma gindiziaria, che soddisfece al voto 

generale della scienza e della pratica; 1'abo

lizione de' tribunali di commercio per la legge 

25 gennaio 1888; giurisdizione speciale che 

nel progredito commerciale diritto non aveva 

più ragione di sussistere. La materia di com

mercio si è aggiunta alla civile nella compe
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tenza de'tribunali ordinari senza veruna dit~ 

ficoltà, 

All' opera vostra voi dedicaste l'abituale 

sollecitudine e solerzia; concorrente il pub

blico ministero signifero al fianco vostro della 

legge, dell' ordine pubblico, del vero; concor

rente il foro a dar lume alla ragione; foro 

onorandissimo questo, cui mi è sempre gra

devole render lode e dar pegno di tenerlo, 

com'altri con la mia divisa già disse, da que

sta barra non separato, bensì con noi unito. 

Ma non a tutti era dal cielo concesso di 

vedere questo giorno, in cui dell' opera si fa 

la somma e l'estimazione: una trama doveva 

essere dalla Parca recisa. Uno della Corte sog

giacque all' estremo fato; il consigliere Vito 

Boari morì il 4 giugno, e fu vivo cordoglio 

il nostro, che ancor oggi si rinnovella, più 

fra noi non vedendo sedere lui, al quale 

l'aggregazione dalla Corte d'appello a que

sto supremo collegio in età ancor valida pro

metteva progresso e durata, la famiglia ri

chiedeva cura e sostegno: 

.... omnia ademit 
Una dies infesta tibi tat praemia vitae. CS) 

Aveva l'avvocatura es&rcitata con reputa

zione in Ferrara, sua città nativa, dal 1847 
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al 1859 e la magistratura accettata allo 

sventolare del trioolore vessillo per ammini

strare giustizia in patria libera, nel nome 

del Re liberatore, prima che nelle pubbliche 

torme, in cuore degli italiani eletto. E ven

tinove anni contava di assiduo e specchiato 

servizio, allorchè breve malattia lo rapì alla 

famiglia ed a noi. Fu geloso del dovere, di

ligente, studioso, modesto. In altre occasioni 

ho attribuito il maggior pregio alla modestia 

e moderazione del magistrato, alla mitezza 

e benignità dell' animo, alla sincerità e no

biltà del oarattere, a quell' amore, che suoI 

dirsi spirito di corpo, dal quale nasoe il ri

guardo ed il rispetto, non che a superiori, a 

pari ed a soggetti della famiglia, cui si ap

partiene. Si può sapere senza tasto e senza 

rendersi odiosi: licet sapere sine pompa, sine 

. invidia: (14) ed una scienza è raccomandabile, 

che non si trascuri, l'a scienza del conoscere 

sè stesso; difficile ma necessaria a chi deve 

pesare il merito delle azioni altrui secondo 

natura e legge umana, perchè giustizia co

minci entro di sè; giovevole a tutti, perchè 

non accada che uno vegga il bruscolo degli 

altri e non senta le sue travi. (15) Minerva 

stessa, la dea della sapienza, ebbe vergogna 
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di sè, allorquando, enfiate le guance al suo

no, scorse al fonte lo sconcio suo aspetto. (") 

Un rispettabile Consigliere si è separato 

dalla Corte per domandato ed ottenuto riposo 

dal primo di ottobre, il commendatore Andrea 

Corvi. Giunga a lui il ricordo nostro, il se-. 

gno della stima e dell' affetto da noi serba

togli, 1'augurio di lungo premio di anni 

tranquilli e lieti, di molto compenso di pace e 

dolcezze domestiche ai cinquant' anni di suoi 

onorati servizi. 

Le mutazioni avvenute nella Corte e nel 

mio Ufficio soddisfecero al merito; ed oggi 

mi è grato far pubblici i rallegramenti delle 

promozioni del consigliere Ermanno Salucci 

e del sostituto procuratore generale Egisto 

Venturi, e ripetere il saluto ai nuovi appli

cati, consiglieri Dei-Bei e Verber e sostituto 

procuratore generale Dore. 

L'anno trascorso non ho potuto dire senza 

lutto pe' magistrati, e dovere e cuore mi han 

chiamato sopra la tomba di un de' nostri: or 

dolente ritorno alle tombe richiedonmi altre 

perdite amarissime. In dicembre aprivasi il 

sepolcreto di Superga per la morte d' Euge

nio di Savoja-Carighano, del principe colto e 

gentile, che, con 1'avita fede, cooperò al 
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compimento dei destini d' Italia o della ma

gnanima impresa de'Sabaudi. Il suo nome sta 

scritto ne' fasti italioi della politica riscossa, 

negli atti della regia potestà a lui delegata 

dalla fiducia del Re ne' giorni della pugna. 

Del principe Eugenio, che l' Italia piange, 

unita al lutto della Real Casa, sarà indele

bile in tutti oaro e grato rioordo. 

L'anno era cominciato infausto per la 

cattedra del penale diritto, che aveva perduto 

a mezzo gennaio il suo maggior lume, Fran

cesco Carrara, che andava proclamato prin

cipe de' criminalisti viventi della scuola clas

sica; quando pure l'età e la infermità gli 

interdicevano di oontinuare nella palestra 

forense a cogliere gli allori. 

Il collegio degli avvocati fiorentini ha per

duto Ferdinando Andreucci e Francesco Ca

peio All' annunzio della morte dell'Andreucci, 

avvenuta 1'undici iebbraio, il nostro Primo 

Presidente rispondeva: « Il fOro toscano perde 

il più splendido luminare, il vero e raro tipo 

dell' antico giureconsulto; la patria è orbata 

di un insigne cittadino. La chiara memoria 

e il nobile esempio dell' Andreucci meritano 

di essere raocomandati alla imitazione della 

presente e delle future generazioni. ,) C') Niun 
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maggiore e più autorevole elogio poteva ono

rare l'estinto; del quale tutti dissero l' eccel

lenza della mente e dell' animo, la specchia

tezza del lungo esercizio forense, la fermezza 

dell' amor patrio, la virtù, con cui tenne i 

pubblici uffici, il vantaggio, ch' ebbe di sua 

opera il risorgimento italiano, il parlamento 

nazionale, la provincia; come degno fosse di 

partecipare a reggere coi migliori la pubblica 

cosa nei moti del 1848 e del 1859, di rap

presentare il popolo nelle assemblee di quei 

giorni, poi la nazione sempre nella Camera 

dei deputati, d'essere elevato infine al seggio 

del Senato; degno che i voti unanimi di stima 

e reverenza il mantenessero di continuo alla 

presidenza del Consiglio dell' ordine degli 

avvocati, a quella del Consiglio provincialo. 

Non ripeterò davvantaggio il detto già da 

altri dell' uomo, che, pur d'anni grave, con

servava meravigliosa lucidità e vigoria. Ma 

ciò, che è bello dell' Andreucci nella patria 

storia, non sarà mai bastantemente memora

to: la celebre relazione sulla proposta di de

cadenza della Casa di Lorena nel 1859; docu

mento giudicato racchiudere tanta sapienza 

civile e politica, da basta~'e a rendere venerato 

il nome di 1m.C') La salma riceveva nel 13 feb
3 
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braio gli ultimi onori; ed uno de' lembi del 

feretro teneva per 1'Ordine l'avvocato Fran

ceseo Capei. Il truce spettro di morte, non 

sazlO dell' estinto, segnava anche lui sua 

preda a pochi mesi; ed il tempo inesorabile 

scriveva il 30 di ottobre. Questo giorno 

pianse estinto pure il Capei per breve fieris

sima infermità! Altro giureconsulto grande

mente in curia e nelle consultazioni pregia

to, profondo in dottrina, rigidamente onesto. 

Erede di un nome chiarissimo, lo mantenne 

onorato nei trentotto anni del suo sapiente 

ed integerrimo esercizio di professione. Delle 

duo perdite rinnoviamo la condoglianza' col 

foro e con la città. 

Allorchè io mesto interrogava il necrolo

gio dol 1888, ed accuoravami d'avere a farvi 

in questa solennità commemorazione lugu

bre di persone mancate per morte alla patria, 

alla magistratura od al f'òro; non mi attendeva' 

nuovo colpo di sventura, che maggiormente 

ci dovesse conturbare. Pochi giorni sono la ne

fasta novella contristava, non che tutto il foro 

italiano, l'Italia intiera. È scomparso chi del 

fòro era gloria, lustro della scienza giuridica; 

sovrano dell' eloquenza, il chiaro pubblicista, 

l'insigne giurista, l'oratore amnlirando. Al· 



tro tiegli astri del· nostro risorgimento nazIO

naIe, compiuta sua orbita, si nasconde per 

sempre a noi, che omai collo sguardo va

ghiamo iuvano per rimirare il ricco emisfero 

dell' aurora dell' italica libertà. Si è spento 

nel 26 dicembre l'ingegno splendido, l'in

telletto potente, s'è estinta la luminosa monte, 

la ricca anima, ha cessato i battiti l' occel

lente cuore di Pasquale Stanislao Mancini. 

Più non si udrà quella voce, che destava 

l'applauso, otteneva il trionfo. Da mezzo

giorno a sottentrione della penisola echeggia 

con il lamento l' elogio. Là è descritto il gio

vane dalle stupende primizie dell' ingegno, 

dai ferventi spiriti, aalle balde speranze, 

scrittore a paro de' provetti prima che uscito 

della scuola: qua il docente in diritto appena 

laureato, l'avvocato esordiente ammirato, 

difensoro impavido dei perseguitati ([alla ti

rannide, disfidante il dispotico potere. Dovo 

si figura il rappresentante del popolo nell' as

semblea napoletana del 1848, la coraggiosa 

protesta contro l'aggressione delle truppe 

regie, la condanna a 25 anni di ferri, l' esi

lio: dove si presenta il quatiro dell' esule 

ospitato ed onorato in y'uel canto di terra 

italiana, che maturava la reclenzione d'Italia, 
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professore di diritto internazionnlo nell' ateneo 

di Torino, a più chiara fama salito nella 

scienza e nel fOro, ad nffici pubblici prescelto, 

li gradi od onori accademici eletto, all' altis

sima fiducia d'essere precettore de' figliuoli 

del Re, che la spada affilava per brandirla 

a vendicare l' onta straniera e liberare la pa

tria. Chi narra come egli, insorta Napoli 

nel 1860, vi accorresse e fosse consigliere 

della LLlogotenenza; chi lo fa ammirare, co

stituito il regno d' Italia, deputato in Parla

mento primeggiante, potente d'eloquenza in

spirata a patrio amore, salito poi colla vittoria 

del suo partito al consiglio della Corona, mi

nistro imparziale, spassionato, senza risenti

menti, alieno da reazioni. Una pagina parla 

della vasta e meravigliosa sua dottrina giu

ridica, della sua dialettica formidabile, del 

colorito di sua frase, della energia indefessa, 

con cui perseverò a combattere la pena di 

morte ed a propugnarne l'abolizione, a dar 

opera alla riforma ed unificazione della legge 

penale: altra pagina esalta la SLla rinomanza 

in ogni parte della scienza dello stato, il pa

trocinio da lui consacrato a tutte le cause 

nobili, al trionfo di tutti i principii liberali, 

al progresso dell' umanità, la propaganda so
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stenuta per il diritto nazionale, per l'equità 

o fratellanza nel diritto delle genti, por l' ar

bitrato internazionale, l'onore della presi

denza del Congresso internazionale per 1ft 

pace in Gand, della nomina di professore 

onorario di diritto nell' Università di Oxford. 

E corre per ogni bocca la bontà e gentilezza, 

la mitezza e la tolleranza, la beneficenza e 

la generosità della grande anima trapassata, 

la coltura straordinaria e varia, l'amore delle 

lottere e delle arti, il gusto esimio del bello. 

Oh! possiamo esclamare come il Vonosino por 

la morte di Quintilio: 

Quis desiderio sit pudor aut modus 
9Tam cw'i capitis? e) 

Ma le funeree larve agli afflitti sensi fan 

parere 1'estinto miserando, ce lo fan piangere 

quale in istato da cui abbia a rifuggire il 

pensiero; vana ombra in trista stanza, da 

notte profonda premuta. (20) Dissipiamo i tetri 

fantasmi: 

Omnes eodem cogimur .... 
Debemur morti nos nostraque. (21) 

Non però la morte all' uomo forte è turpe 

nè misera al saggio; non una pena, ma una 

necessità di natura oJ un.1 quiete dai travagli 

e dalle miserie terrene. (22) E moriamo noi forse 
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totalmente? E di noi niuna parte rimane ?(") 

No, la lode non muore; i benefici e virtuosi 

sopravvivono nella ricordanza de' posteri. Se 

tutti natura in faccia a morte fa eguali, di

stingue ne' futuri secoli l' oblivione o la glo

ria. (") Ed elevandoci sulle ali dello spirito 

alle superne visioni, vediamo il dolcissimo e 

nobile consorzio degli ottimi e de' giusti, dei 

benemeriti della patria e dell' umanità; ed 

allora ci appare beato 8 preelaro il giorno 

eh' era da Marco Tullio desiderato, il giorno 

della partenza di quaggiù, da questa terra 

avente le nubi, da questa turba di popoli e 

confusione di cose, per salire a quelle alte e 

serene sfere. (25) Finalmente, se il giorno della 

morte è quello, che decide della vita feli

ce, (") confortiamoci pensando, che le imma

gini, ond' era circondato il letto di Pasquale 

Stanislao Mancini nelle ultime sue ore, erano 

tali da fargli rendere l'anima ricolma di le

tizia e di gaudio. Nella villa regia di Capo

dimonte, dove forse ne' giorni tristi della 

servitù il Borbone segnava le proscrizioni, le 

catene, gli ergastoli, il patibolo per gli amanti 

della patria, il condannato, l'esule del 1849, 

dopo gli onori parlamentari e ministeriali, 

si vedeva ospite della Real Casa Sabauda, 
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sotto il cm scettro ò l' Italia divenuta li

bera nazione, stato potente; e dal Re fedele 

al patto giurato, dal degno erede dello scet

tro di Vittorio Emanuele, amato come 

1'amico ama l'amico, venerato come dal di

scepolo il maestro. Udiva il plauso della na

zione al voto delle dne Camere, che aveva 

assicurata l'opera in gran parte sna, col 

trionfo della sua baudiera per l'abolizione 

del patibolo. Il giorno, cui aveva anelato, era 

decretato; giorno glorioso per l' Italia, ei di

ceva alla Camera (ed era l'ultima volta, che 

vi si udiva la sua voce) « in cui essa potrà 

con orgoglio gioire di aver raggiunta la sua 

completa unificazione legislativa, la quale 

sarà il suggello e il consolidamento della sua 

unità politica. " 

Sia dunque il pianto temperato. Custodi

scasi l' esempio, che la regia parola consacra 

alla patria; (") particolarmente da noi, che ri

cordiamo il Mancini ministro per la giustizia 

rispettoso della magistratura e zelante di sua 

indipendenza, anche nel succedersi periglioso 

dell' uno all' altro partito nel governo. Una 

milizia è la vita; pnlchrnmq1le mori snccnrit 

in armis. (iS) Una vita tutta operosità e com

battimento per la libertà e por il progresso 
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insegni, se fia d'uopo, la fermezza e la co

stanza ne' certami per la giustizia e per la 
legge, che sono del pubblico bene e dell' or

dine civile i più solidi fondamenti. 

Ripigliamo il nostro ministero; ma prima 

volgiamo lode al Guardasigilli della costan

za, con cui attende alle riforme giudiziarie; 

e le nostre congratulazioni per la riuscita, 

fra l' altre, dovuta principalmente al valore 

suo, della maggiore opera legislativa, che il 

nuovo anno vedrà attuata. 

Rendasi . pure onore al Oapo di questa 

Oorte, che vi ha merito grande. Ne serbe

ranno testimonianza, qual già abbiamo per 

il codice ci vile, i lavori preparatorì; ne fece 

prova l' accoglienza del Senato al suo com

parirvi campione della difesa del disegno mi

nisteriale, il plauso al suo detto. Auguriamo 

che l'eminente nomo possa prestare lunga

mente il suo senno ed il suo sapere a pro 

della nazione ed a servizio dello Stato. 

Eccellentissimo Primo Presidente, ora vi 

chiedo, che dichiariate in nome del Re aperte 

per il nuovo anno giudiziario le udienze della 

Oorte. 



NOTE. 

(1) «Qui hoc potuit dice1'e: NEPTUNE, NUNQUAM RANe NAVEM, 

:SISI REc'rAM: arti satisfecit. ~ Saneca, Epist. 85,. e parafrasi del 
Montaigne, lih. 2, cap. 16. 

(2) Mancini, Discorso alla Camera; pago 27. 
(3) Enquéte sur la peine de mort en France et en Italie, 

par M. Charles Lucas, membre de l'Institut, pago 13 e 17. 
(4) Discorso all' Assemblea Generale del 7 gennaio 1888. 

pago 22. 
("') G. Tarde, La crise de la morale et la crise du draii 

pénal: Revue phil., par Ribotj Rev. gen., octobre 1888, pago 379. 
(G) Tarde, detta rassegna j e Crirninalité comparée. 

A. Binet, La 1'esponsabilité 'flw1'ale. - Ch. Fére, Dégénerescence 
et criminalité. 

(7) Lombroso J Polemica in difesa della scuola c1'iminale 
positiva, pago 20 j e Troppo presto, appunti al nuovo progetto 
di codice penale, pago 70. 

(8) Relazione del ministro Zanardelli alla Camera,., pago 34 
e 35. 

(9) Discorso dello stesso al Senato, Atti Pm'lamentmvi, 
Senato del Regno, pago 2362. - Art. 46 e 47 del disegno del 
codice. 

(iO) Carducci, Discol'so del12-giugno~ pago 28. 
(H) 'l'emi Veneta del 1888, anno XII, pago 17. - Nota del-

l'avv. Ascoli, anno precedente, pago BSG. 
(H) La legge del 1888, pago 535 e 714 e note. 

(f3) I..ucrezio, 3, 807. 

(14) Seneca, Epist. 103, in fine. 

(l~) È fra i detti italiani: >& Vedere il bruscolo degli altri 
, 
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e non sentir le sue travi.» e: 'J. Vedere le paglie negli occhi 
altrui e non sentir le sue travi. » 

(lG) 	 •...•.•.....•.... vergogna 

Avria di sè più che Minerva il giorno l 


Che, di flauto sonando, al fonte scòrse 

Il turpe aspetto delle guance enfiate. 


Parini, Il Mattino, v. 121 a 124. 

Il saccente badi a sè, si specchi: 

Tecnm habita et noris, qucon sit tibi curta suppcllex . 

. . . . , ........... Esanlina 
Te stesso e vedi non t'aver ehe zacchere. 

Persia? trad. del Monti? Satira 4a in fine. 

e;) Lettera di S. E. Vigliani all' O1W1'cvole Luchini, [/e· 
nero dell'estinto, nel giornale La Nazione del 14 febbraio. 

(i8) Parole dell' ono Puccioni p?'onunciate innanzi alla sal
ma, prima del trasporto. La Nazione del detto giorno. 

(1'J) Orazio, Odi, 1,24, v.19 e 20. 

e» Iam te pre-met nox fabulaeque klanes 
Et domus exilis Plutonia .... 

Orazio, Odi, 1, 4, v.13 e seg.) trad. del Cesari. 

alli dura quies oculos et ferreus w'get 
Sornnus, in aete1'nam clauduntur lurnina noctem. 

Virgilio I Eneide, lO, 745. 

(21) Orazio, Odi, 2,3, v. 25; ed Ade poetica, v. 63.-
011tnia sub leges mors vocat atra suas. Ovidio. 

(22) Mors naturae finis, non poena. Cicerone, Pro lIfil., 37. 
- Viro fOJ'ti non turpis, nec mise1'a sapienti. - Alter intelligit, 
mortern non esse supplicii causa constitutam sed aut necessita
tem naturae, aut laboru'ln aut miseria1'urn quietem. Catilina
ria 4a , n i 2 e 4. 

(23) 	 An toti moriamu,'? Nullaque Pa)'s man€t 
Nostri? Seneca, Troad.) 378. 

l.lòn omnis mOl'ia1') multaque pw's mei 
Vitabit Libitinarn. Orazio, Odi, 3, BO, v. G e 7. 

Parte larnen meliol'c 1nei supel' alta perennis 
Astl'a ferar, nomenque erit indelebile n08t1'11m. 

Ovidio, Meta?n.) 15, 873. 

(24) Mors telTibilis est iis I quorum eum vita omnia extin
guuntur; non iis, quol'um laus mnori non polest. Cic.) Parad.) 2. 
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~ .L1fortem omnibus natura aequalem, oblivione apud posteros 
vel gloria distingui. Tacito, Storie, 1, 21. 

(23) ETipe me populis et habenti nubila terrae. Valeria 
FIacco, 1, 10. - O praeclm'um diem, cum ad illud divinum ani
marum concilù~m coetmnque p1'oficiscm', cumque ex hac turba 
et colhn'ione discedam! Oicerone, De seneci., 23. ~ ....1·editum in 
caelurn patere, optimoque et justissimo cu'ique expeditissimum. 
Id., De amicitia, 4. 

(-,,) 	 Innanzi il di c1elP ultima partita 
U am beato chiamar non si conviene. 

Petrarca, sonetto 36. 

o •••••• scilicet ulti'lrw sempel' 
Expectanda dies homini est; dicique beatus 
Ante obitum nemO supremaque (unera debei. 

Ovidio, Metam" 3, 2, 5 a 7. 

(i;) Telegramma di condoglianza del Re a Grazia Pie
rantoni. 

(28) Virgilio) Aen., 2, v. 317. ...:... Vivere mi Lucili, militare 
est. Seneca, epistola 96. 






