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VITTORIO EMANUELE II 

Ile(:. Rec. Et'.c. 

In ,'irtù dei pieui pOled a Noi delegati colla legge 
del 25 aprile ultimo; 

Sentito il Consiglio -dei Ministri; 
Sulla proposta del MinislI'o dell'Interno, incaricato 

illterinalmente del portafogli di Grazia e Giustizia; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Art. 1, 
La sede della Corte di Cassazione sarà al primo 

maggio mille ottocento 'sessanta trasferita in Milano. 
Art. 2, 

Verranno date con successivi Decreti Reali le di
sposizioni occorrenti cil'ca la decorrenza e' sospen
sione dei termini pendente la h'aslazione della COI'te, 
e il modo di significare in Lombardia i documenti 
e gli alti che si l'Ìchiedcssero relativamente ai giudizi 
avanti la medesima, circa l'esercizio dell'avvocatura 
in :Milano presso la stessa Corte, il patrocinio di 
coloro che sieno stati ammessi al beneficio dei poveri, 
l'indennità a corl'ispondersi ai membri che dovranno 
da Torino trasferil'si alla nuova sede, e circa lulto 
dò e quanto possa richicdel'si in esecuzione del IJre
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sente DeCl'elo, nulla intanto però innovato intol'no 
alla giurisdizione della COI'le suddetta, e ferma pure 
nel resto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti 
che la riguardano, 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del 
Sigillo dello Stalo, sia inserto nella raccolla degli atti 
del Governo, mandando a chiunque spetti di ossel'Val'1o 
e di farlo osservare, 

Dal. a Torino addì 27 ollobl'e 1859. 

VITTORIO EMA NU ELE 

t. HATTAZZI. 



VITTORIO EMANUELE ti 

/:CC. ECC. t:r.(; • 

• 

Vista la legge del 2'1 ottobre 1859; 
Volendo pl'Ovvedere all'atto di solenne installazione 

in Milano della Corte di Cassazione; 
Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministl'o 

Segretario di Stato per gli Affari ecclesiastici, di 
G.'azia e Giustizia; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto s!'gue: 
Il Senatore del Regno Conte Federigo Sclopis di 

Salerano, Ministro di Stato, è nominato Nostro Com ~ 

missario per procedere alla solenne installazione in 
Milano della Corte di Cassazione. 

Il Nostro Ministro Guardasigilli, Ministro anzideUo, 
è incaricato del1'esecuzione del presente Decreto. 

Dal. Torino addì 9 apriI p. .. 860. 

VITTORIO EMANUELE 

G. Il. CASSINIS. 
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VITTORIO EMANUELE 11 

ECC. ECC. Eq : 

Sulla p,'oposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro 
Segretario di Stato per gli All'ari ecclpsiastici di Grazia 
e Giustizia; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
Il Cavaliere Claudio Chiesa DiI'eUore Capo di Di.. 

visione nel Ministero per gli Affari ecclesiastici di 
Gra.zia e Giustizia, è nominato Segretario del Nosll'o 
Commissario inearicato, come da altro Nostro Decreto, 
in data di quest' oggi, di procedere alla solenne in
stallazione 'in }filano della Corte di Cassazione, 

~l Nostro GUaJ'dasigilli, Ministro anzidetto, è inca
ricato dell'eseeuzione del presente Decreto: 

Dat, Torino add\ 9 aprile 1860, 
• 

VITTORIO EMANUELE 

G. B. CASSJNIS. 





La solennità della traslazione della 
Corte Suprema di Cassazione in Milano, 
la quale era stata prestabilita pel primo 
giorno di maggio, potè mercè le 'cure 
poste dal Gov.erno nell'accelerare ogni 
apprestamento conveniente aver effetto nel 
destinato giorno. 

Sua Maestà, propensa sempl'e .ad ono
rare di speciali riguardi le Magistrature 
dello Stato, volle in questa opportunità 
dare al primario Corpo Giudiziario una 
prova palese del conto in che tiene l'alta 
sua mlsswne e i nobili suoi lavori, or
dinando che l'installazione della Corte 
avesse luogo nel suo Real Palagio, e 
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nella grandiosa e splendida aula chiamata 
delle Cariatidi, la quale per la straor
dinaria sua ampiezza potea meglio esser 
accomodata a ricevere un ragguardevole 
numero di spettatori, che la sala maggiore 
del palazzo del Broletto, in cui avrà 
seggio la Corte per le quotidiane sue 
tornate. 

Questo munifico intendimento sovrano 
venne infatti molto in acconcio a 'soddis
fare al diffuso desiderio del pubblico di 
assistere a quella solenne adunanza. 

llencoo l'aula sia una delle più vaste 
dell'Europa, una numerosa e scelta u-' 
dienza tutto occupò lo spazio lasciato . a 
tal uopo. La sala presentava il più im
ponente aspetto. Grandeggiava nel centro 
il Trono del Re coperto da ricco bal
dachipo; ai dite angoli di ,fronte erano 
collocati i -seggi delle LL. EE. il }legio 
Commissario Conte Federigo Sclopis di 
Salerano, e del Primo Presidente della 
Cm'le .Bat'one Giuseppe Monno, Continua.. 
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vansi quindi i seggi pt'epat·ali lwr gli 
altri Giudici della Corte e pel' i membt'i 
del Pubblico Ministm'o; alle spalle' dei 
quali erano state disposte numerose file 
di seggiole destinate ai membri del Tri
bunale di terza instanza, del Tribunale 
d'appello, ilel provinciale, di q'uello di 
commercio, delle Prefettura di finanze, 
Procura di finanze, Prefettura del Monte 
Lombardo-Veneto ', Regia contabilità di 
StatQ, degli Avvocati del Foro Milanese, 
e dei Giot'nalisti. In prospetto al Trono 
altre file di seggi distinti erafJ1J state col
locate per dare un posto d'onore ai più 
f'agguat'devoli personaggi invitati al con
sesso. La gran galleria che corona l'aula 
era stata riservata alle dame ed ai loro 
cavalieri. 

Alle m'e dieci e ' mezzo questa gall~ria 

, 	era già avvivata .e- abbellita dalla pre
'senza di moltissime signore, molte delle 
quali rappresentavano i casati pitì cospicui 
di Milano. La Magislratu1'a Lombarda, 



gli Officiali ammin'istt'ativi, il Fò'l'ò, erano 
pure accorsi in gran numero ad occupare 

~, i posti loro riserbati, é le altre parti 
della sàla erarw anche riempiute da di
stinti e numerosi .cittadini accorsi nlln 
solennità. 

La Guardia Nazionale, la quale fac(!Va 
il servizio d'onore ,nel Regio Palazzo, 
avea' pure disposto un drappello nell'aida 
maggiore per far ala ai personaggi che 
dovean ' recarsi nel céntro. 

I membri della Corte erano stati ac;' 
colti negli appartamenti interni. Il Prinw 
Presidente, al quale, 'nel giungere al pa
lazzo, erano stati renduti gli onori mi
litari, radunò aIl'o'l'a assegnata ·nelle sale 
a lui riservate i Consigli6'l'i e il Pubblico 
Ministero, onde recarsi uniti alla 'grande 
aida. Il Segretario ' del Magistrato erasi 
intanto recato in toga all'abitazione di 
S. E. il' R. Commissario, onde ,'enderlo 
avvisato che ogni cosa era in pronto pet' 
dat~ principio alla, solerlnit;,. 
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L' i'l19"esso della Cm'le p"eceduta dai 
suoi .uscieri colle' mazze, e salutata dalh, 
Guardia Nazionale cogli onori militari, 
destò nel numeroso uditol'io un sentimento 
di soddisfaz·ione; perchè non abituato il 
pubblico milanese agli splendidi paluda
menti dei corpi giudiziari delle antiche 
provincie, riconobbe tosto) com~ alla 
maggim' dignità ed al decoro delle pub
blic!te comparse tki Magistrati con(erisca I 

grandemente ,la foggia nobile delle loro 
divise. 

Al tempo stesso p"endeva,no posto, i 
distinti personaggi invitati particolarmente 
all'adunanza, al centro dei quali sedeva, 
S. E. il Cav. G. Battista Cassinis Gu~rda
sigilli, Ministro di Grazia e Giust~zia, 
fiancheggiato da S. -E. il Governatm'e 
della Provincia Cav. Massimo d'Azeglio ,,~ 
e dal Sindaco della Città Cav. Be'l'etta. 
Notavansi (ra gli assisi in quei posti 
alcuni "llppresentanti dell' Autm'ità ec'clc
SÙtstica, _al{~u.ni memb,'i del Pm'lamenlo , 

http:al{~u.ni
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del Consiglio di Governo, della Giunta 
Municipale, i Capi della Guardia Nazio
nale, il Maggior Generale Cav. Camerana, 
il Colonnello Comandante la DivùtÌone 
dei Cm'abinieri Reali Cav. Arnulfi, alcuni 
Ufficiali superiori dell'armata francese, 
e molte notabili persone della città. 

Al giungere al Palazzo il R; Commis
sario accompagnato dal suo Segretario 
Cav. Chiesa e dal Segretario Capo della 
Corte, -ebbe pure i dovuti O'lwri militari; 
due ConsiglieJ'i scendevano le scale pe,' 
incontrarlo alla porta esteriore, e il Primo 
Presidente e gli altri membri della Corle 
moveansi anch'essi per andat'gli illcont'l'o 
alla por'ta clell'aula. 

Apertasi dal R. Commissario la seduta, 
il suo Segretario di~de - leUura dei Regi 
Decreti di loro nomina, e della legge 
del 27 oUobt'e 1859 che p,'escrisse la tra
slazione della Cm'te in Milano. 

L'E. S. diede quindi lettura di una 
Slllt acconcia allocuzione, a~la quale in 
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modo eguale ·ebbe a l'ispondere S. E. il 
Primo Presidente. Amenque questi discorsi j 

ascoltati con notevolissirna attenzione da 
tutta l'udienza, provocarono al loro tel'" 
mine uno scoppio generale di vivissimo 
applaU$o. 

Levatosi quindi in piedi il R. Com
missaJ'io, ebbe con (elicissimo pensiero a 
notare, come questo giorno prirho maggio 
corrispondesse al . simil gim'no dell'anno 
decorso, nel quale il . prode e leale Re 
nostro Vittorio Emanuele moveva da To
rinn, per isnudare quella spada che dovea 
vendicare a libertà ed indipendenza queste 
allora ansiose, ed oggi esultanti contrade. 
L'oppm·tunità eli tale coincidenz~ di date 
'1'encletle pi·ù accetto quel gt'ido di Viva il 
Re, che pronunziato dal R. Commissario, 
echeggiò in tutta l'aula con (rago'l'osi e 
lunghi appla~si di tuUi gli astanti. 

Il R. Commissario 'l'ecatosi quindi in 
flullt sepa'mta col Magistrato Ieee leggm'c 
t' fil'mare l'atto tlC'l'1mle della compiutll 
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installazione della Cm'w, disteso e levitto 
in doppio originqle; ed ebbe quindi nel 
dipar'tirsi gli stessi onm'Ì che al giungere: 
la qual cosa ebbe luogo anche pel Primo 
P,'esidente. 

Alle ore sei pomeridiane S. E. il Mi
nistro Cassinis, in una delle sale mag
giori del R. Palazzo trasformata mllo 
spazio interiore in "idente e dovizioso 
giardioo, e coronata di lunga mensa con-o 
tinuata in gir'o, ricevette e tI'attò a lauto 
convito, rallegrato dalla scelta orchestra 
del Teatro della Scala, il Regio Com-o 
missario, tutti i membri della Corte., il 
Governatore della Provincia, il Sirulaco 
della città; i Senatori del Reano mila
nesi, i Deputati ·al PaI'lamento nazionale 
eletti dai Colleg·i di Milano, i MeJnbri del 
Tribunale di te,'za inslanza, i Capi dei 
T,'ibunali d'appello, provinciale, e di 
commercio, alcune Dignità ecclesiasti
che, i Capi dei servizi civili e militari 
deUo Stato, e moltissimi ragguarilevoli 
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peI'sonaggi. Il R. Commissario acclamb 
in lieto ed accetto brindisi la salute del 
Re. ]t Ministro Cassin'ls (e' lo stesso ad 
onore deUa Cm'le di Cassazione. Il p,'imo 
Pl'esidente di questa p1'onunziò il suo 
brindisi per la Magistratura Lombarda. 
Il Procuratore Gene'l'ale per la Città di 
Milano. Il Governatore al Presidente del 
Consiglio ed a tutto il Millistero di S. M., 
ed il Senatore .Nazzari ne propose un 
altro in particolare a S. E. il Guarda
sigilli Cav. Cassinis. Il Sindaco alla Citlà 
di Torino ed alla concordia durevole 
(Ielle antiche e delle ntwve Provincie dello 
Stato. 
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DISCORSO 


DI S. E. IL CONTE SCLOPIS 

MINI~TRO DI STATO t REGIO COMMISSARIO 

----. 


Eccellenze, 

Signori! 

Le pubbliche solennità presso le na
zioni civili sono sempre rivolte a de
stare negli animi pie ricordanze, nobili 
sentimenti, generosi propositi. Ma tra 
i popoli che godono dell' uso securo della 
libertà politica, che possono c sanno 
gov~rnar se medesimi, quelle dimostra
zioni assumendo un concelto più stret
tamente conforme alla condizione dei 



popoli stessi , divengono ,'iva espressione 
di vita sociale. 

Quindi o sieno da quelle genti cele
brate le rimembranze di gue~re soste
nute per la difesa e l'indipendenza della 
patria, o si r..ammentino i patti giurati 
per la libertà comune e la comune sal
vezza, o si prorompa in voti ed ,auguri 
per la felicità del Principe custode e vin
dice della dignità nazionale, sempre av
verrà che la mente degli uomini si sol
lcyi alla virtù dell' idea per cui si è 
sparso il sangue, si è impegnata la 
fede, si è esercitato il Governo. 

Ma tra le idee tutelari a cui dee ispi~ 
rarsi un popolo libero pri,meggia ognora 
quella della giustizia. Essa è il fonda
mento di ogni stabilità di ordine pub
blico, il vincolo assoluto, necessario 
degli umani consorzi. ~ . 

Ed egli è appunto sotto gli auspicii 
dell' idea della giustizia che oggi noi 
qui siamo in questa magnifica regia 
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sala raccolti. Egli è sollo questa invo
cazione che io ho l'onore di parlarvi. 

Simbolo d'unione è la nostra adu
nanza, che segna un passo notevole 
nella via del risorgimento d'Italia. Lun
ghe lotte ; aspri cimenti sostenuti dalla 
'costanza Lombarda, e dall' energia Pie
montese sorretta dall' irresistibile po
tenza dell' Imperatore Napoleone III e 
dell' incomparabile S~9 esercito, prepa- . 
~arono questo. periodo .iniziatore ~i pa
cifici miglioramenti e di fratellevoli sensi. 

CosÌ potesse il mio dire agguagliare 
l'importanza dell' argomento, ma so pur 
troppo e.ssere la mia voce insufficiente 
a raggiungerla. 

Se nessuna maggiore onor~ficenza 
toccar mi poteva nel corso della ' nlia. 
lunga carriera che qùella di essere in
vestito del ragguardevolissimo oficio 
che mi chiama oggi dinanzi a voi ", 
lo splendore di essa non mi abbaglia 
cosÌ da non riconoscere che più degno 



interprete sarebbesi dovuto apprestare 
alla grandezza del Principe ed alla gra
"ità del consesso. 

Usate dunque, Signori, della "ostra 
indulgenza "erso chi non confida che 
in essa. Piacciavi risalire più alto dove 
tenterà di seguirvi la debole mia parola, 
piaeciavi considerare nella odierna so
lennità la ragione del fatto che le diede 
occasIOne. 

Col trasferire a Milano la suprema 
Corte di Cassazione si volle dal Governo 
del Re attestare a queste Provincie no
vellamente unite al Bearne di Vittorio 
.Emanuele II il desiderio, e meglio an
cora la fiducia, di una .comunanza ora
mai indissolubile ' d'istituzioni, d'inte
ressi e di affetti. 

Ed è comunanza felice tra i popoli 
che hanno da secpli la sorte di vivere 
soggetti alla Corona di Savoia e quelli 
che videro testè adempiuti i loro voti 
congiungendosi ai primi. 
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In tale ampio aggregato si manterrà 
intatto il quadro ammirato sì spesso e 
sempre amlI!irando di uno Stato, dove 
Sovrano e sudditi ,- Principe e cittadini 
formano una sola possente e rispettata 
famiglia. 

Questa Città nobilissima vedrà dUQ
que nella presenza della Corte di Cas
sazione un pegno d'unione d'aspirazioni 
e d'intendimenti destinati a compiere i 
migliori destini dalla divina Provvidenza 
serbati a queste Contrade. 

Se giusto poi e profondo è il ram
marico della mia Città nativa nel vedersi 
allontanata la Corte Suprema di giusti
zia che le cresceva lustro e decoro, ad 
essa è tuttavia di ~onforto lo ' scorgere 
come di là tra l'una Città e l'altra le re
lazioni s'aumentino; e non altrimenti dj 
quello che vedesi talora tra congiunti di 
sangue che vivono uniti, l'una Don re.
puta perduto ciò che abbandona a van
taggio dell'altra. 
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Volgendo ora lo sguardo al l'jlevan
tissimo gr.ado che tiene la Corte.di Cas
sazione scorgeremo . come l'esistenza di 
essa sia un resultato di vero progresso 
civile. 

Difatti, quanto piil cresce la c~viltà, 

quanto meglio sono. definiti e regolati 
i rapporli giuridici tra i cittadini, : tanto 
più precisa e più imponente rendesi la 
nozione della legge. 

Se noi ricorriamo a'piil remoti tempi 
l'idea della legge ci si appresenta con
fusa con quella del costume o della con
suetudine. Poscia a mano a mano che 
·la Società progredisce più e più si 
spiega il 'significato e .la forza del co
-mune precetto ' finchè si giunga a quel 
termine dove. la legge rendesi compiuta 
ed uniforme nel suo testo e nella sua 
applicazione, .ed i cittadini diventano 
tutti, senza distinzione, eguali davanti 
-alla legge. 

Seguendo un moviment~ correlativo le 

http:Corte.di
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istituzioni giudiziarie si sviluppai.>onò co+ 
minciando dalla volontaria giurisdizione 
che i litiganti attribuivano agli arbitri da 
loro scelti per venir fino alla composi
zione fatta per autorità pubblica de'Col
legi permanenti di "giudici dalla prero
gativa d'inamovibiiità francheggiati. 

La Corte di Cassazione fo l'ultima a 
"comparire tra le giudiziarie istituzioni 
de' popoli inciviliti appunto perchè resi
stenza di essa presuppone lo slabilimento 
della uniformità delhi legislazione ed "il 
l'iconoscimento del principio dell'egua
glianza çivile. " 

E, tuttochèrecente, tale istituzione non 
solo fu sommamente pregiata s~mpre nel 
paese ove nacque ma si stese puranche 
presso nazioni a quello straniere. " 
. Questo Magistrato ({ a cui è delegata 
» l'alta missione di mantenere l'unità 
» de"' principii, e di ricondurre costanO!' 
» temente all'eseguimento delle- leggi 
}) tutte le parti dell'ordine giudiziario 



» che tendessero a .deviarne (I ) D tiene 
un' iridole affatto propria che 4la distin
gue fra tutte le altre giurisdizioni. 

L'autorità ch'egli esercita, la quale 
da tal uni chiamasi negativa, basta ad 
impedire che nei Tribunali ordinari si 
introducano particolari giurisprudenze 
avverse ai diritti del Legislatore., e sov
versive della uniformità necessaria ad 
ogni .legislazione. 

Tale autorità è limitata a correggere 
gli errori legali dei giudici e non dee 
mai spingersi nei meriti intrinseci delle 
quistioni di fatto. L'oficio suo è, di
remmo, preservativo, senza trovàrsi 
esposto al . pericolo di . produrre a sua 
volta gl' inconvenienti che è destinala 
ad antivenire. 

Per la. qualità appunto · della mis
siope .che le è affidaLa questa Corte ri
cerca studi indefessi e singolare acume 
di mente nei membri che la compon
gono. \ . ,~ I 
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Sia per bene afferra're nei casI di 
più -complicata o dilicata applicaziorie 
la mente del Legislatore, sia per pro
c6dere senza intoppi nella "ia dell'u
niformità dei principii è d'uopo che i 
Giudici di 'questa Corte s'interriino' non 
solamente . nella lettera ma ancora 
nello I spirito. della legge, e conoscano 
perfettamente, non che il testo della 
disposizione, la causa d'onde essa è 
originata. 

Se non posso ' .diffondermi quanto 
bramerei nel noverare i pregi di .rara 
dottrina che adornano i membri del 
Magistrat~ ed i componenti il Pubblico 
Ministero che .gli sta al fianc~, io mi 
ristringerò a que' personaggi ehe vi 
tengono le prime sedi. Ma soggiungerò 
che intenHo di comprendere nei dovuti 
encomi i per la conformità delle doti 
anche gli altri che loro fanno così de
gna corona. 

Il nome del Primo Presidente" della 
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Corte ' è di tanta célebritù che ~on ah
bisogna al certo di fuggitivo applauso. 
Il Parlamento' nazionale e la Magistra .. 
tura piemontese ebbero cosÌ frequenti 
occ~sioni di apprezzare le qualità emi
nenti d'ingegno e di dottrina che 10 
distinguono' che miUa' aggiungere si' 
potrebbe ai meritati elogi. 

Ma nella pa.tria d'Andrea Alciato 
sarebbe troppo gl'ave ommessiòne il 
tacere di quel felice accordo . delle se
vere discipline del di.ritto e della storia 
colla più squisita eleganza dell'amena 
letteratura per cui in cosÌ bella rino
manza è vènuto Giuseppe ManDo. 

II). chi .sta , a capo del Pubblico Mi
nistero fi èon ricco' corredo di erudi
zione e di eloquenza sostiene l'impor
tantissimo oficio, noi salutiamo uno 
degli insigni ornamenti del Foro ge:' 
novese, di tiuel Foro che ha ne' suoi 
fasti iscritti i nomi di Corvetto e di 
Carbònara. 



Propizio è il 'ciclo di l\lilaòo agli 
studi della legislazione e della 'giuris~ 

prudenza. Chi fl'a (Iueste mura . non 
ricorda quel Grande che illuminò le 
menti ed accese gli animi alla riscoss~ 
dei diritti dell'umanità e della giust~zia 

. nei processi e nella applicazione dene-: 
pene? Chi non rammenta come qui 
abbia avuto ferma ed onorata stanza 
Gian Domenico Romagnosi che aprl 

sÌ larga . vena di filosofia in pro dell0 
teorie giuridiche e legislativ~ '! . Chi 
scorderà quel famoso tenta.tivo di .for-: 
nire il regno italico di Codici detfutj 
dal senno italiano che tanto . illustrò 
il Ministero di Giuseppe Lu<?si? . 

Vorrei pure entrar nella serie d; 
memorabili vicende.del diritto milanese 
risalendo sino a' primordii di una le
gislazione statutaria che sul .'sorgere 
del secolo XIII mirabilmente si mostrava 
sollecita .di promuovere l'agricoltura 
e di agevolare il 'commercio, ma il 
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lungo tema mi caccierebbe così, che 
ai fatti il dire verrebbe meno. 

Mi farò invece a considerare la ra.
gione degli studi di quelli che ora qui 
giungono ad. iniziare un~ èra novella 
di patri~ legislazione, e la parte egregia 
che da, loro si: contribuirà nell' opera 
collettiva. . 

Essi vi portano le vigorose tradizioni 
della scuola d'Antonio Fabro, che stac
candosi dagli errori dei pratici attinse 
alle limpide fonti dei ~omani , Giure'con
sulti i qu~li, per la efficacia maravigliosa 
del . vero, sono sempre. i luaestri di 
çoloro che sanno in giurisprudenza. I 

Essi vi recano i frutti di una schietta 
ed autorevole giurisprudenza pr.ocurata 
con istudi, severi e "lodata anche quando 
si .pose· a frpnte di -quella d'altre con
trade. (2). 

I 

Essi jnfine. continueranno jn quel 
robusto esercizio I del giudicare . tra 
il libero cOncorso .deJla parola degli 
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'avvocati c nella piena luce delle udienze 
aperte al pubblico. Forte esercizio è, 
cotesto e valida guarentigia dell' esito 
fìnale dei giudiziari dibattiti. 

Importa ai privati litiganti che le 
sentenze sieno giuste in se stesse; im
por'ta alla morale pubblica che per tali 
le tenga l'opinione dell'universale. Ora, 
quanto più s'estendono ,i mezzi della 
difesa, quanto più aperto è l'adito alla 
pubblicità; tanto maggiore è la fiducia 
implicita che dalla massa dei cittadini . ' 
si ripone nelle decisioni dei Tribunali. 

Signori, io vi ho . parlato di~ un' era 
novell:{ di legis!azione che incomincia 
tra noi. 

Quest' èra si schiuse solto le ali della 
vittoria che sui campi di battaglia arrise 
costante ai nostri 'prodi dall' intrepido 
nostro Re capitanati. 

Quest' era si svolgerà felicemente 
mercè delle forze unÌte di potenti in
telleuì delle varie parti della. Penisola 
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che vengono a congiungersi sotto lo' 
scettro costituzionale della Maestà del 
Re Vittorio Emanuele, il cui nome 
echeggia per ogni dove salutato dai po
poli con ebbrezza di gioia e con slancio 
d'ammirazione; 'il cui Regno non ha 
eguale negli annali pur sì famosi della 
sua Casa. 

:Ma per qi1anto spontanei e saldi 
sieno i propositi di un valoroso e be
nèfico Principe, ad effettuarli compiu
tamente è d'uopo del senno e: della 
mano di Ministri, che superando . gli 
ostacoli, a' quali nulla insigne impresa 
si può sottrarre, li guidino ad un 
pronto e felice esegui~nento. " 

'Nè alle intenzioni del Re ed alle 
esigenze dei tempi mancarono i coo
peratori e i Ministri, 

Per non parlare che di quelli la 
cui ingerenza è più diret-la e continua 
nella generale legislazione dello Stato, 
io accennerò l'illush'e Presidente dol 

• 
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Consiglio, nel quale alla maravigliosa 
vastità dei concetti s'accoppia una pro
digiosa potenza , d'applicazione, tal che 
si direbbe nalo- non a seguire ma a 
dominare la fortuna. _ 

Accennerò il preclaro Guardasigilli 
che coll' ingegno vivo e sagace, colla 
vasta e soda dOllrina, co' modi franchi 
e cortesi è pali al gl'avissimo oficio 
a lui c~mmesso di ,soddisfare' al primo 
dei debiti che il Governo ha verso i 
sudditi, quello di far rendere piena e 
pl'onta 'giustizia, 

Per -le grandi mutazioni politiche 
testè occorse tI'a noi uopo è senza dubbio 
che anche le leggi in qualche parte si 
cambino ; e s-ien~ coordinate in quel 
modo che più convenga alle 'scambievoli 
nuove relazioni di popoli chiamati a 
formare u,n solo Stato, nel ~uale è da 
desiderare' che il meglio si ' accolga ~ di 
quanto ciaseul10 di essi per lo avanti 
f.lOssooenl. 

3 
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Concol'l'imento di glOl'iosc memorie , 
di lumi acquistati, di affel\i indivisi, 
tale è il complessivo fondamento su cui 
dovrà posar l'avvenire del fOl'te Regno 
che si sta comp·onendo . 

. E se qui fosse lecito dedurre esempi 
dagli antichi miti, direi che, come Iside, 
convien raccogliere le sparse membra 
d' Osiride e farle adorare. 

Il Codice Albertino porgerà l'ordito, 
sul · quale sarà tessuta la, ·tehi della 
nuova legislazione nelle civili materie. 

E ben si può quel Codice annoverare 
tra i . fatti gloriosi del Regno di Carlo 
Alberto il Magnanimo. Frutto di lunghe 
consulte e di profonde .investigazioni , 
esso per non pochi SUOI capi otlen,ne 
lode anche da chi ~ era accinto ad 
esserne severo censore. 

Nel progresso a cui s'avvia la patria 
legislazione, si avrà ..ogni agio di. ~vol
gere i grandi principii della libertà 
individuale, del diritto d'associazione , 
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clelia faèoltù di libera manifestazione
dcI pensiere, e delle altre costituzionali 
fl'anchigie. Que' principii, i quali {litl che 
conquiste della moderna civiltà chiamar 
si dovrebbero rivendicazioni di titoli 
imprescrittibili del genere umano. 

Ma colla sanzione dei diriui and..'à 
del pari quella dei doveri, poichè in un 
bene ordinato consorzio gli uni agli 
altri debbono ognor corrispondere. 

Diritto, dovere! due idee sovrane, 
·due basi precipue su cui riposano la fe
licità e l'esistenza morale dell' uomo , 
della famiglia, del popolo! due molle che 
imprimono e determinano i moti rego
lari dp.lla vita individuale e sociale. 

Fermiamoci, Signori, a cònsiderarne 
pel! un istante l'essenza: chè la mente 
~i rischiara, e l'animo si rinfranca in 
queste contemplazioni. 

Non mai si dimentichi che ·il diriuo 
è la libertà di ciascuno limitata dalla 
libertà di tutti; è l'eguaglianza nella 



36 

libertà. Ed ognora si abbia presente che 
il dovere, il quale ha in sè più larga mo
rale estensione, contribuisce al trionfo 
del diritto, e come argutamente" fu 
detto, il primo ed il più nobile diritto 
dell'uomo consiste nel diritto di com
piere il proprio dovere (3). 

Ella è questa cognizione della cor
relazione dei diritti e dei doveri che 
penetrando nelle vene, nelle fibre, negli 
organi della società, pone la civiltà sotto 
l'ascendente della morale. 

E rammentiamoci sempre che quanto 
maggiore è la libertà politica di cui un 
popolo gode, tanto più stretto è l'obbligo 
che ad esso incumbe di compiere i suoi 
doveri. Quindi più rigorosa gli si dee 
mostrare la legge, quindi più gelosi i 
l\lagistrati nel custodirne il deposito;, 
e nel promuoverne l'osservanza. 

L::t legislazione d"ebb' essere l'espres
sione dello stato sociale di un popolo, 
e lo stato sociale è il prodotto deUa 
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combinazione di h'e ordini di fatti,. 
morali, - cioè, politici cd economici. 

Abbiamo già indicate alcune tra le 
massime saluberrime di sapienza im
mutabile , da cui vuoI essere governata 
ogni opera legislativa. Così la legge 
civile che dalla morale ritrae la sua 
vera sanzione, circonda a sua volta la 
legge morale di una aureola di maestà 
veneranda. 

l fatti morali poi che costituiscono 
l'indole di un popolo debbono apprez
zarsi dal Legislatore sia per nulla 
scemare colle disposizioni della - legge 
a quanto v' ha in essi di buono, sia 
per correggere quanto essere, vi possa 
di cattivo. E specialmente di tali qualità 
debbesi tener conto nelle leggi criminali 
allinchè la pena , non sia ,una violenza 
ma un' rimedio, e rimedio efficace se
condo la ragione e l'esperienza. 

De' fatti poli~ici che influiscono sulla 
legislazione è insegnatrice la Storia, 
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sopratutto la con temporanea , ricca di 
tanti avvenimenti. Se non è qui il luogo 
di rintracciarne gli esempi, vuolsi tutta
via avverti re che i giudici fissi nella sola 
considerazione del giusto e dell'onesto, 
debbono tener chiuso l'animo alle pas
sioni politiche cIle li potrebbero travol
gere. 

Debbono essi invece tenerlo aperto 
allo schietto patriotismo composto al· 

. l'amore della patria e delle leggi: 
Siffatto amore, noi ripeteremo col 

l'immortale Montesquieu (i), ricetcando 
sempre che l'interesse pubblico s'anle .. 
ponga all'interesse privato, procaccia al 
cittadino tutte le private virtù, le quali 
sostanzialmen te eonsistono in tale pre
ferenza . 

. 1 fatti economici finalmente attrag
gono' ogni dì più l'attenzione del Le
gislatore. 

Il loro svolgimento va più rapido di 
quello dell' analoga legislazione; nè è 
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da stupil'ne , poichè non è se non col 
moltiplicarsi dc' fenomeni che d ~ essi si 
possano affetTare le qualità coslallti ed 
assoggettarle a regole prestabilite. 

Quanto tempo ci volle a persuadersi 
dell'utilità del libero scambio! Quante 
oscillazioni si fecero sentire nelle masse 
dei capitali prima che si giungesse a rin
tracciarne le cause! Quale rapidità di 
movimento si destò nella produzione e 
nel p'il'o dei valori mobili e quali rim
balzi di là avvennero sugli. stabili! Che 
non avremmo noi a dire inoltre delle 
norme che si applicano alle rendite fon
diarie, ai salari, al credito, alle pubbli
che gravezze, e di altre non .poche che 
llrocedono da faui economici', ed a quelli 
ritornano? Ma impossibile è qui il tener 
dietro a sÌ grande varietà di materie 
che tutte però entrar debbono nell'edi
fizio di una legislazione compiuta e tale 
da, soddisfare alle esigenze del popolo 
cui .è destinata; di una -legislazione èhe 
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s'acc,Ordi colle al'monie sociali, le quali 
in germe sono contenute nei due grandi 
principii : la proprietà e la libertà. 

Ecco il campo che si apre davanti ai 
Legislatori ed ai Magistrati della nostra 
patria nell' opera loro commessa di pre
parare le riforme della legislazione. 

Ecco ciò che si richiede nell' intento 
di assimilare le varie condizioni delle 
Provincie che ,Tengono a rannodarsi al
l'antico retaggio dei Reali di Savoia. 

E veramente a formare di genti di
verse un popolo solo, a confQndere in
sieme interessi lungamente disgregati, 
a comporre di elementi disgiunti ,un 
complesso di 'forze vive, nulla meglio 
può conferire ehe un legame di leggi .
comuDl. 

La legge che s'impone dall'autorità 
suprema .e che si raceomanda per equità 
intrinseca, nel eorso degli anni si tra
sforma in abitudine, di"enta costume e 
par'te della vita di un popolo. E dm e la 
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legge è falla col concorso del popolo piil 
agevolmente con lei s'acconciano i cit
tadini. 

Ora la Corte di Cassazione ch~ per 
il suo particolare istituto veglia assidua
mente sulla retta e sincera applicazione 
della legge s'associerà più intimamente 
d'ogni altra all'intendimento politico ed 
al benefizio sociale dell'unione legisla
tiva che si prepara. 

Un illustre italiano che non si potrà 
mai abbastanza nè lodare nè compian
gere, Pellegl'ino Bossi pill'lando dell'in
fluenza assimilatrice che il Codice di , 
Francia ebbe sulle diverse Provincie 
di quel Rearne la paragonò ad una ca
tena che avvinchia tutti i cittadini ed il 
cui nodo per un alto e grande concetto 
è posto in mano della Corte suprema (5). 

È giusta l'immagine e quant' altra mai , 
opportuna. 

E voi preclari Membri di questa Corte 
con incessanti validi studi sopra la lettera 
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é sopra lo spil'ito della patria legisla
zione, con quella indipenderiza.·intieris. 
sima nell'esercizio delle \l08lre funzioni , 
senza cui non esiste \lera amminish'a
zione di giustizia, con quelfautorità di 
dettato che dee emergere dalle \los1re 
sentenze, parco nelle parole, copioso nei 
pensieri, in che consiste il sublime del
l'arte, \loi sempre saprete mostl'ar\li pari 
all'altezza della vostra missione. 

AV\lalorato da questa persuasione, c 
co'piil fausti auguri di pubblica felicità, 
lo in qualità di negio Commissario, di
chiaro in nome di Sua Maestà il Be le
galmente stabilita in questa città di Mi
lano la Corte di _Cassazione nel possesso 
è nell'esercizio delle sue funzioni. 

S'innalzino qui, Eccellenze, le inse
gne della vostra giurisdizione e sia essa 
sempre impiegata pel bene de'cittadini, 
del Re e della patria. 

Il l'ito che si è compiuto non ù sola
mente una solennità che parli agli occhi 
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ed all'animo di chi vi assiste, esso è un 
omaggio che si rende al gl'an principio 
della legalità, esso è un avvertimento 
a tutti i cittadini che intemerato sempre 
dehh' essere in questo Regno il culto 
della giustizia, esso ~ infine una voce 
che grida per ogni lato della Penisola 
che negli Stati di Vittorio Emanuele so
n 'asta a htlto la legge. 

E "ques ta voce avrà un eco Hl ognI 
c-n OI'C i l.a Hano. 

• 




-

I) Proemio del R. Editto 30 oUobre 18'7. 

(2) Quando solto Napoleone I i Ii'rancesi signoreggia
vano l'Italia, la Corte ImpHiale di TOriDO era tenuta 
fra le prime clell'Impero per il valore intrinseco de' suoi 
giudicali. Le quattro Corti Imperiali che eransi stabilite 
nei dipartimenti francesi al di qua dalle Alpi avevano 
a Primo Presidente un Piemontese; PeyreUi a Torino, 
Dal Pozzo a Genova, Montiglio a Firenze, Cavalli a 
Roma. 

(3) V. Da dl'oit et dlL clevoir par Cha1'les Monllard 
Professore all'Università di Bonn. - Opera premiata dalla 
Soc.ietà Ginevrina d'utilità pubblica. 

(') ESJlrit des 10is Iib. 4, cap. 5. 

(5) Le Code est la ehaine qui enlace tous les F'·4t1.çn.;s , 
et dont le namd, par une "arde et {}Taflde eOllceplion, e.d 
confié ti la COlli' Supreme da Royaume. Nello scrillo inti
tolato Obsel'vations slIr le d"oil dvil français eonsidéré dalls 
.ves ra.pJlorts al'ce /' tifaI éeonomique (le la Socitlté. 

" 



RISPOSTi\ 

DI s. E. IL BARONE l\'JANNO 

l'IIlMO l'IIJ::SIDENTJ:: DEl.L.\ CORTE SUI'I\E~I.\ 

. Le parole ora pronunziate dall' Ec
cellentissimo Commissario del Ile, 
nell' inaugurare questa prima solenne 
adunanza -della Corte Suprema in Mi
lano, non si conterranno già entro a 
queste. aule, chiuse per sÌ lunghi .anni 
alle arcane aspirazioni delle ·provincie 
Lombarde, ma scorreranno rapide in 
ogni terra del novello Stato -; e dap
pertutto la gratitudine popolare profon: 
damente sentita risponderà al sovrano 
beneficio cosÌ nobilmente acclamato. 
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\ me, cui tocca l'onore di plaudei'e 
il primo a sì alti concetti , non pub 
toccare la fortuna di adeguarli. All'in.. 
gegnoso e dotto scrittore, al Magistrato 
illustre, all'animoso Consigliere della 
Corona durante i lel'mini più solenni 
di politica transizione, durante i ci
menti più arc.lui- c.li nazionale cenfliUo, 
era giustamente devoluta tanta maestà 
di mandato: era giustamente aspettala 
da lui tanta altezza del dire. A chi, 
nella sobrietà -e nella calma dei quo
tidiani nostri responsi, dee contrarrl~ 

abiti di temperato eloquio non può 
esser conceduto d'innalzarsi ad altro 
tema, che a quello cui mjra direttamente 
la no§lra missione a novella ·residenza. 

Ma ciò non farò ·prima che io volga 
allo stesso Commissario le grazie do
vutegli per le parole · benevole colle 
quali volle sopra onorar me suo vec
chio amico e -socio suo di gravi studi , 
e per le parole meritate con cui colmò 

http:arc.lui-c.li
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di debita lode questo eminente Consiglio. 
• 	 Ciò non farò prima che un altro gui

derdone d'incoraggiante sovrana fiducia 
io pur riconosca neH'onore comparti.' 
toci dall'egreg~io Consigliere della Co
rona presente a questa solennità. Se 
non mi è dato di poter qui salutare 
l'eminente uomo di stato, cui è rise l'
bato nella storia contemporanea montl

mentmn àere perennius, .0 inchino con 
affettuoso ossequio .l'insigne giurista 
alla cui .dottrina e perspicaeia sono, con 
tanta fiducia di pubblico credito, com
messi i sigilli dello Stato . 

. Ciò non farò senza esprimere pari 
l'cndimento di grazie all'esimio Gover- ' 
natore della provincia, agli onorati 
Uffiziali della milizia nazionale e del
l'esercito, ai rappresentanti della ~.glo

riosa armata del possente Imperatore · 
dei Francesi, ed ai cittadini -tutti che· 
vollero coU'assistere a questa -adunanza 
accrescerle pot~pa e dignità. . 
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Dirò pertanto, volgendomi al mio 
•al'gomcnlo, che aUoraquando per la 

prima volt.a io mi posi a . rac~orl'e le 
idee, onde rispondelie alla sua opportu
nità, appresentavansi tosto alla mente, 
ricchi di gloria, e beati di cittadina 
letizia, i giorni fOl'tunati della trasrOl'
mazione politica' di queste contl'ade . . 1\Ia 
quasi che fosse in ogni aspetto vera la 
teoria di Socrate ingegnosamente chia
rila' dall'illustre milanese Pietro "erri, 
sulla necèssaria dipendenza del piacere 
dal dolore, io non potei sceverare dal 
sentimento di giubilo la rimembranza 
di passate calamità, e dalla gioia delJa 
nostra fratellanza la . m'emoria delle 
vecchie discordie. Melanconici invero c 
accidiosi corsero per 'l'Italia gli anni 
suceeduti al terzo lustro del secolo; 
confortati solamente dalla crescente ci
viltà -del popolo, dal crescènte fremito 
d'indipendenza, dal sorgere, sublimarsi 
e sfolgorare dell'astro subalpino. 1\1a 
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più tristi e {el'oci e diseIlsati fm'ono 
mol~i degli anni nostri lonlani. Ad 
udienza così eletta io non oso raminen
tare tante il'e fraterne. Ma se una sola 
di esse mi .fosse conceduto di deplorare, 
io risalirei alla data più nefasta delle 
storie milanesi, quando l'immane Fe
derigo decretava l'atterramento. di que
sta inclita città - quando nel dì solenne 
delle Palme conveniva nella chiesa di 
S. Ambrogio a festeggi~rlo. La storia 
ha s tigmatizzato. tanta ~celleraggine; la 
sLoria l'ha anche ' vendicata, col dar 
gloria perenne alla battaglia di. Legnano, 
col dar durata e virtù di esempio a~la 
lega Lombarda, col segnare in tali anni 
una delle più grandi epoche della storia 

i taliana. 	Ma la storia rimembra ancora 
che a quella distruzi.one concol're~ano a 
gara mani italiane. Gran somma ~i de
nare;> erasi anzi sborsata a Federico per 
ottenere . il privilegio di smantellare piil 
l'una che 1'alt.ra parte delle odia.te mura. 

4 

http:1'alt.ra


50 

- Qual distanza, o signori, di tempi.; 
ma sopratutto qual distanza di pr?po
siti! Venivasi allora dagli Italiani, con 
martelli, con picconi, con zappe a de
molire i baluardi e le case. Si viene 
oggi, col Codice delle leggi alla mano, 
a francheggiare più sodamente le pri
vate fortune, a dar lume e regola più 
stabile ad ogni civil transazione. - Noi 
raccolti già dalla prerogativa sovrana nel 
santuario maggiore dell' ordine giudizia
rio, venutivi dalla forte e desiderata terra 
degli Allobrogi , dalle industri piagge 
Liguri, dalle fertili pianure e dai ridenti 
colli Piemontesi, dalla briosa schiatta 
che popola l'isola mia. nativa, noi giun.. . .
giamo In mezzo a, VOi, per pronunzIare, 
in nome del Re da cui la giustizia
emana, l'ultima parola della giustizia. 

,E postochè di storici ricordi è stato 
finora informato il mio dire, io voglio 
che da storico ricordo muova intera
mente questo mio tema di diseol'.so , 

• 

http:diseol'.so
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dicendovi che noi venghiamo a fare tI'a 

voi, in proporzioni più ampie, quello 
che due illustri vostri concittadini fe
cero, uno in tempi lontanissimi, l'altro 
in tempo lontano. 

Questo riverberarsi dell' argomento 
sulle glorie municipali di Milano siami 
titolo di favore, onde anche dai citta
dini Milanesi sia -ascoltato con bene
volenza. • 

I. 

Fra .Ie feliei scoperte del Varrone 
della moderna Italia, Lndovico Antonio 
Muratori, deve annoverarsi quella eoUa 
quale ei chiarì essere stato. cittadino 
milanese l'insigne giureconsulto e eon

•sole romano Marco Salvio Giuliano, con
sigliere benemerito d'Adriano. Questo 

- imperatore che si sarebbe elevato fino 
a Traiano·, se non si fosse abbassato 
fino ad Antinoo, ebbe la felice ispira
zione di ridune ad unil:t le sterminate "' 
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e indetenninabili leggi delle ·provincie 
romane. A vew egli il lodevol costume 
di farsi assistere nel giudizio delle cause 
dai più chiari giurisperiti, e principal
mente da Giulio Celso, da Novazio 
Prisco e. da Marco Salvio Giuliano. Ma 
qual regola · potea egli seguire in quel 
pelago di legislazione? Dopochè ai 
sessanta mila legislatori plebei erano 
soUentrati i seicento senatori, non so. 
lamente si erano moltiplicati. strana
mente i senatusconsulti e gli editti di 
tutti i magistrati provinciali; non sola
mente si erano disnaturati tali editti,. 
separando con u.na discrezione accomo
data all'indole arcana della -monarchia 
il sommo dritto della legge daJla som
ma temperanza del pretore, ma si 
giunse perfino a confingere leggi non 
mai esistite: qual può dirsi la famosa 
legge regia, per cui si credette che iI po
polo, abdicando ogni sovranità, avessela 
solennemente incarnata in Augusto .. 
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Ad Adriano meglio che a qualunque 
altro conveniva il por riparo a tanta 
instabilità di legislazione. Primo egli a 
deporre la larva repubblicana, serbata 
da prima dai Cesari nell'intitolare dalle 
magistrature curuli da essi esercitate 
le leggi che promulgavano, stimò sag
giament.e di ridurre gli editti tutti dei 
pretori ad un solo codice; e la cura 
di tal riduzione commise al Marco Sal
"io Giuliano , che Giustiniano appellò 
dappoi virum sapientissimum, disertis
simum jurispmitum , summae auctoritatis 
hominem , summum auctorem iuris. 

Ebbe cosÌ vita quell' Editto perpetuo, 
da cui mossero poscia i bei c~mmen

tari di Pomponio, di Callistrato, di 
Caio, di . Paolo e di Ulpiano , che sono 
parte sì preziosa della nostra comun 
ragione; e la gloria di tal opera è tutta 
del Salvio Giuliano, che io voglio og
gidì appenare solamente insigne giure
consulto milanese, onde incontrarmi in 



quell'analogia che da principio notava 
fra la missione sua di ridurre ad nnilù 
le leggi, e la nostra di ridurre ad unità 
la loro " applicazione. 

Veramente se un bisogno altamente 
si sentÌ da tutte le colte moderne na
zioni nei rispetti giuridici, quello si fu 
di avere, al lato di una sola legge, una 
sola intelligenza di essa, che soprastesse 
alle varianti dottrine, e alle variate. fasi 
dei giudizi. Perciò dee notarsi qual ri
sultamenlo singolare, che dopo la pri
ma creazione del Tribunale Supremo di 
Cassazione nel 1 790, mentre in Francia 
ogni altra instituzione politica od am
ministrativa viveva la br~ve vita passata 
fra una rivoluzione e l'altra; mentre lo 
Stato, ora accalorato dai gr~ndi pro
positi , orà costernato da feroce o inetto ' 
reggimento, ora sublimato 'dalia piìl 
gran gloria dei tempi moderni, ora 
piegato sotto un'immensa reazione, ora 
erl'ante nella l'ice rea di u'Jla saggia 
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libertà, ma sempre instabile, sempre 
incerto, sempre mutato rifaceva tratto 
tratto la sua storia, le sue simpatie, i 
suoi disinganni, una s~la instituzione, 
quella del Tribunale di Cassazione, re .. 
stava immobile, rispettata e rispettabile. 

Confermata dalla Costituzione del
l'anno III, dalle Carte del 1814 e 
del 1850, e dalle due più recenti do
minazioni, non ebbe in sì lungo spa
zio di tempo altro a sopportare, che 
l'allontanamento della sua nobil sede 
dal palazzo di giustizia aperto infausta
mente al tribunale rivoluzionario. Ma 
anche al10ra volle il caso, o il felice 
proposito, che la C{lssazio~e pronun
ciasse i suoi verdetti nelle scuole di 
dritto, degno asilo della giustizia di-
scacciata dal suò tempio. . 

Onorata dappoi del titolo di Corte 
con quello stesso Senatusconsulto del
l'anno XII, con cui il primo Console 
assumeva la corona imperiale; illustrata 
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dai grantli nomi di Thouvet, di Tron
chet, di Muraire, ùi Oeseze, di Henrion 
de Pansey, di Portalis, di Tl'oplong , 
e nel suo pubblico ministero dalla som
ma dottrina del Merlin e dal sommo 
ingegno di Dupin, non solo serbò in
temerata e crescente la sua gran fama, 
ma invogliò i governi Europei a darle 
gli onori di figliuola adottiva, a mn
tuarne le regole e le dottrine, a farsene 
argomento di favore presso ai popoli. 

Fu al certo singolar conc'etto quello 
del Pllimo Imperatore, il quale, l'i.. 

. pensando nello sdegnoso suo ozio di 
S. Elena ai suoi propositi colossali , 
ponea fra i risulta menti . della sua qu~
si..signoria europea la creazione per 
tutta l'Europa di una gran Corte di 
Cassazione. Ma fu felice, saggio e fe
condo pensiero quello di re Carlo Al
berto, allorchè, dischi udendo i tesori 
delle magnanime sue riforme, primo a 
tutti n'estrasse la desiderata instituzione. 
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di questa suprema gCl>3(>chia giudiziaria. 
A tal uopo io non ho bisogno di 

voltar la vostra attenzione alla tran
quillante . influenza, che nel cozzo gior
naliero delle private ragioni esercita a 
vantaggio della dome~tica pace un giu
dizio sovrano, al quale la legge, ob
bligata a transigere colle necessità so
ciali, dee concedere quell' infallibilità, 
che non può dargli l'imperfetta umana 
natura. Non solamente a troncare i do
rnestic.i dissidi è indirizzata la nostra 
opera : ma siccome si fa sfregio alla 
legge 1anto da chi male la invoca, come 
da chi malamente l'applica, perciò a 
noi s'aspetta il tutelarla da ogni lato, 
ora frenando ogni eccesso di potere, 
ora correggendo nel solo intèresse della 
legge ogni violazione di essa, ora eser
citando nel sacerdozio stesso della giu
stizia quella podestà disciplinare, di cui 
se son rari gli esempi è sempre lncon
trovertibile la necessità. 



Re'ndcttcro già grazie al largi tore 
dello Statuto i popoli da lui rigenerati 
per questo primo beneficio della ·Corte 
suprema giudiziaria. 

I benefizi che si spargono su questo 
fecondo e sodo terreno dell'umana giu
stizia sono, non solamente fruttuQsi, 
ma sicuri. Anche nelle tristi domina
zioni la voce degli onorati giureconsulti 
è ascoltata con riverenza. Nel regno 
stesso il piìl debole e il più vizioso dei 
tempi romani la sede della giustizia fu 
occupata dal senno e dalla integrità di 
Papiniano e di Ulpiano, ed i nomi di 
Caracalla e dei suoi ministri stanno 
scritt~ in fronte ai più .puri materiali 
del Codice e delle Pandette. Sia con.;, 
ceduto adunque a noi lo sperare che 
dalla stabilità della giurisprudenza, alla 
quale mireremo con ogni potere, sor
gerà a beneficio del novello, come del
l'antico st~to ~ un'era novella· di pub
blico bene. ! 



II. 

Per rispondere al preso assunto di 

paragonare il servigio della giustizia 
che da noi si attende a quello prestato 
da un altro illustre cittadino milanese, 
mi è d'uopo ,'alicare dal secondo secolo 
al decimosesto, da Marco Salvio Giu
liano ad Andrea Alciato . . 

In questo secolo di felici navigazioni, 
di grandi sovrani, di celebri conflitti, 
di deplorata lacerazione del dogma cri
stiano, una riforma salutare . ebbe luogo 
nelle scuole del diritto, e la lode è do
vuta interamente al milanese Alciato. 
Ascoltate, o signori , ciò che ne scrisse 
il giudice ottimo di tali 'studi, Pothier. 
Alciato fu il primo, egli diceva, che 
ac'coppiò all' insegnamento del diritto 
quello delle lettere. Gli sforzi che egli 
avea fatto a tal uopo in Pavia, e rele
ganza ch' egli ave a osato introdurre 
nelle sue lezioni provocarono· a danno 
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SUO fiera persecuzione. Gli ammiratori 
della b31'barin delle scuole insorgettero 
furibo~di contro a questa innovazione. 
Obbligato perciò a fuggire l'ira degli 
emoli scelse per suo ritiro il clima più 
tollerante della Gallia dove, attirati dalle 
larghezze di Francesco I , affluivano 
d'ogni parte gli scienziati. Questo 'ze
lante protettore dei buoni studii lo 
chiamò a professare la legge civile in 
Bourges. Ma il duca di Milano, geloso 
di tal acquisto , richiamò in Italia l'AI
ciato, il quale fe' quindi ammirare il 
suo magistero in Pavia, in Bologna , in 
Ferrara . . Per la qual cosa l'imperatore 
innalzavalo alla dignità . di .. Palatino , c 
i discepoli suoi gli applicavano l'elogio 
che di Scevola avea fatto Cicerone , 
chiamandolo il più grande oratore fra 
i giureconsulti, il più gran giurecon
sulto fra gli oratori. Fin qui Pothier. 

E che abbiasi ragione a stimar fausta 
questa riforma nei nostri studi, chi può 
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muovel'ne dubbio? Quella barbarie di 
glosse, autorizzata specialmente dal 
gran credito del fiorentino Accursio ;" e 
che dopo 'i felici tentativi dell' Alciato 
potè solo esser corretta dalla famosa 
scuola di Cujacio, ebbe il suo crollo-, 
dappoichè il sommo giureconsulto Olan
dese Arnoldo ,Vinnio diede n~i suoi 
commentari 1'esempio di dottrine no
bilmente accomodate al bisogno e al 
diletto degli studiosi. Talchè l'insigne 
suo panegirista e sommo giurisperito 
Eineccio potè scrivere, che alla purità 
e perspicuità dei commenti di Vinnio 
era dovuto l' o,bblio totale del ve'cchiOi 
stile dei legisti ; stile che egli ardita
mente appellava l'assenzio cl'Accm'sio , 
ed assenzio tale, che se mai Papinianp 
fosse tornato miracolosamenie in vita, 

-avrebbe avuto bisogno di studiare un'al
tra volta la lingua latina per poter in-
tendere i suoi commentatori. 

Vengo ora al proposito nostro di· 
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giovarci di questo mutamento di sede per 
contribuire anche coll'opera nostra alla 
pèrpetuità della felice scuola d'Alciato. 

Già in primo luogo è privilegio sto
l'jco dello studio del diritto il far du
rare piìl lungo tempo la traccia degli 
altri buoni studi. 

Voi . sapete , o signori " che nel de
cadere delle lettere latine, mentre 
Roma non aveva più un oratore, non 
un poeta, la giurisprudenza conservava 
essa sola qualche avanzo dell'antico 
splendore in Papirio, in Appio Claudio, 
in Sempronio; come lo conservò dap
poi, allorchè nel sepolcrale silenzio di 
ogni lettera fiorivano i, Papiniani, i 
Cai e gli Ulpiani, e durava con essi 
la casta latinità di Terenzio e di Sal
lustio. Talchè anche nel VI secolo, cosÌ 
povero di altre illustrazioni, potè gio
varsi il nostro studio dell' opera di un 
Triboniano, al quale a malgrado delle 
severe critiche lanciategli da ingiusti 
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scrittori, basta a restituire onorata la 
t'ama, il voto di Cujacio, e del celebre 
nostro italiano Gian Vincenzo Gravina. 

-Ma oramai questa fausta colleganza 
non è più un privilegio. Come avvenne 
da lungo temp~ in Francia e in Ger
mania, anche nell'Italia si dilegua ogni 
dì maggiormente quell'antico errore 
degli studi isolati ~d incompenetrabili. 
Ogni giorno le discipline più severe 
prendono sembianze leggiadre. Ogni 
giorno brillano nelle pubbliche con
cioni uomini addottrinati a molteplice 
dottrina, maestri ad un tempo del ben 
fare e del ben dire. Ogni giorno si 
comunicano il loro raggio '. lo studio 
della scienza, astro maggiore, e gli 
studi letterari, satelliti suoi ~he lo co
ronano. 

E questo legame fraterno delle dot
trine coll'ingegno dove mai potrà con
tinuarsi pii. faustamente che in questa 
inclita e dotta città? , 



Qui durava per lungo tempo )'auto
nomia rispettabile di quelle leggi Lon
gobardiche che teneansi le meno imper
felte dei codici barbari, e che, preferite 
da Montesquieu nella loro bontà alle 
leggi dei Borghignoni, meritarono gli 
studi di coltissimi scrittori, e furono 
cagione principale, perchè siasi potuto 

. dai più saggi storici chiamare il go
verno di quei Re il più mite e il più 
equo di tutte )e signorie fondate sulle 
l'ovine dell'Impero Occidentaie. 

Qui sedettero in ogni tempo magi
stt'ati illustri, ai quali il paragonar.si 
loro quotidiano coi giuristi inviati da 
governo straniero frutta~a giù nel cre
dito universale un pl'imato frequente 
di dottrina e d'ingegno: e che oggidì 
gareggieranno con noi perchè diventi 
sempre più rispettabile, non solamente 
l'autorità , ma anc<?ra la parola della 
giustizia. 

Qui patroni di cause sagaci e dotti ., 

http:paragonar.si
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Cl'cdi di nobili tradizioni, già provatisi 
nobilmcntc nclla palcstra dclle posate 
e pel'iodiche scritture . dottrinali, già 
provantisi al dì d'oggi con nobil zelo a 
dar aiuto alla riforma dei codici legi
slativi; già apprestati ad aprire, colla 
pubblicità degli atti giudiziari, piil 
ampIO arringo all' esercizio dell' elo
flucnza forense. 

Qui (per ricordare i soli grandi 
nomi appartenenti ad anni non lon
tani) qui nacque il felice rivoluzio
nario della giurisprudenza criminale, 
Cesare Beccaria. Qui il collaboratore 
del Beccaria Alessandro Verri~ Qui 
Pictro Verri cogli studi suoi, profondi 
ed accetti potè liberar la sua patria dal 
giogo dei fermieri: e colle ingegnose 
sue scritture intitolate Il Caffè spar
gere gaiamcnte nel pubblico, e render 
t'r'uttuose le piil sicure dottrine econo
miche. Qui, se non na li, ebbero splen 
dida stanza - e ,'issero I·jspetlata ,'ita 
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il primo pittore dci signoril costume 
Parini, il principe dei poeti moderni 
Vincenzo Monti, il rinomato econo
mista Melchiore Gioia, il Cocceio del
l'Italia Giuseppe Luosi, e l'altissimo 
pensatore Gian Domenico Romagnosi, 
che segnò sÌ gran traccia nella scuola 
sperimentale del diritto socialè e privato. 

E perchè l'innoltrarmi maggiormonte 
in rammentare tante glorie scientifiche 
è letterarie potrebbe parer non ne
cessario in tanta notorietà d'illustra
zioni, siami conceduto di fermarmi un 
istante ad ammirare raunati nel vostro 
Senato letterario alcuni uomini sommi, 
che pei tempo a noi p~ossimo in cui 
vissero, possono a creder mio prender 
nella vostra attenzione un aspetto sin
golare. 

Non sono decorsi molti anni, che 
nell' instituto Milanese veneravasi da 
tutta Europa un'accolta di sovrani in,.. 
tellctti: Volla autore della miracolosa 
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pila: Oriani legislatore di Urano: lo 
scopritore di Cere re , Piazzi: i grandi 
calcolatori dell'esplosione . delle mine e 
dell'ariete idraulico, Caccianini, Bru
nacci e Morosi; gli astronomi Cagnoli 
e Cesaris: il gran geologo italiano 
Breislak: i naturaJisti Brocchi, Pino e 
Castiglioni: il principe degli anatomici 
Scarpa: l'autore delle classiche eserci
tazi~ni patologiche Palletta: l'autore 
del commercio dei Romani e del Col
bertismo Mengotti: il compilatore bene
merito del Dizionario della marina 
Stratico: e gl'insigni letterati o 610sofi 
Pindemonte, Paradisi, Arici, Rosmini, 
Biamonti, Del Bene. 

Tutti questi e molti altri apparte
nevano a una generazione, che potrei 
qualificare eccezionale e transitoria. 
Nati nell'assopimento delle vecchie mo
narchie; destatisi allo scoppio tremendo 
del vulcano di Francia; attratti da lumi
nose teorie, ed esilanti negli erramenti 
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pratici; distaccati dalle anliche tradi.. 
zioni che dicevansi chimere, non ben 
fidenti delle novelle che poteano di
v.entare paradossi; abbarbagliati dappoi 
dall'epopea imperiale; accomodatisi in
Hne a signorie restaurate, eglino lascia
rono nella loro età l'impronta indefi
nita di sÌ profondi mutamenti. Ed in
definita è veramente nei suoi effetti 1a 
partecipazione ai pubblici negozi ed 
alla direzione delle popolari opinioni 
d'uomini, non interamente vecchi, non 
interamente nuovi, nei quali lo studio 
dei tempi vale ciò che nei sopravenuti 
l'amore dei principii, e la convinzione 
opera quello che negli alt~i l'entusiasmo. 

Fortunati noi, che incontratici più 
o meno in novelle fasi europee pos
siamo dell' opera nostra giovarci, non 
per discendere com'essi nella parabola 
politica, ma per risalire ad eccelso 
segno. Al segno indicatoci dalla vitto
riosa destra del Re nostro Vittorio 
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Emanuele, la quale tiene e terrà sÌ 
fermo e sÌ alto lo stendale ilaliano. 
Al segno raffermato dal glorioso erede 
della possanza e della mente del gran 
Napoleone. Al segno cui mirano le 
aspirazioni della nobil terra di Saturno, 
che sarà sempre, come ai tempi di Ot
taviano, Magna pm'ens (rugllm magna 
virum. Al segno cui volgonsi gli studi 
ed il senno dei saggi Consiglieri della 
Corona e del nazionale Parlamento, 
Al segno che sarà salutato con inno 
secolare dalle generazioni tutte delle 
antiche e delle novelle nostre provincie. 


