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Nell' arduo e faticoso cammino che c'incalza per neces
,ità di fati a meta gloriosa, chi è t,'a noi, o signori, che 
non abbia a provare l' altema vicenda delle grandi speran
ze, e delle ansie affannose, dei profondi sconforli, e della 
fede infinita, dell' ammirazione sentita pei falti egregi, e 
per le insigni vil,tù cilladine, e poi del fiero disdegno pei 
turpi esempi di fallacie, di menzogne, d'ipocrite arti im
bellellate di mendace civismo? Senonchè codesta lotta assi
dua tra il bene ed il male, tra i nobili affetti e gl' islinti rei, 
Ira il cullo schielto ai santi nomi di patria e di libertà, e 
il cinico dispregio d'ogni generosa aspirazione, codesta lotta, 
io dico, potrà per avventura esser cagione di rammarico ai 
buoni, di maraviglia non già, Imperocchè risospingendo il 
pensiero ai tempi che furono, e propriamente alle grandi 
epoche delle sociali commozioni, ei si farà manifesto come 
non ci ha Rivoluzione, a memoria d'uomini, la quale non 
sia destinata a compiere il suo ciclo fatale; epperò accade 
che dal subitaneo scoppio di forze, e di passioni cozzanti 
erompano e vengan fuora i contrarii: le grandi virtù, e i 
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grandi delitti; opere lodate, eù aui abbomineroli: inde
fettibile porlalo egli è queslo della esuberanza di vita so
ciale; anzi diremo con un gran pensatore, il de Maistre, 
espiazione terribile codesla di colpe anliche, di accumulati 
falli di popoli, e di reggi tori di popoli. 

Ogni rivoluzione chiude in grembo una reazione violenta 
contro il passato, avvolgendo negl'impeli incomposti uomini 
e cose. Ma è pur legge immanchevole che la reazione 01
ll"espinta, accumulando. ad ogni piè sospinto cupi rancori e 
fierissimi odii, va preparando i germi funesti di reazioni 
future e contrarie'. 

II. 

Posta adunque la società civile in simiglianti condizioni; 
tempestata e sbattuta dalle furie delle fazioni e delle risse 
civili, qual'è il supremo rifugio ai dolori e alle miserie cile 
la travagliano? Quest' uno rifugio egli è la Giustizia, sicco
me simbolo vivente della Mente Infinita che arcanamente 
governa l'ordine morale delle società umane, e nou con
sente giammai che il male si compia quaggiù senza retri
buzione del male. 

Fate, o Signori, che la Giustizia apparisca agli uomini, 
non più severa mallevadrice dei diritti sociali, non più ge
losa custode dei principii morali onde informa.i il vivcr ci
vile, ma bensì inconscia di sè, ossequente al Potere, ligia alla 
tirannide sia d'un solo, sia dei molti, e diteci allora se, 
venuta a tai termini la Giustizia sociale, non avremmo ad 
assistere all' inevitabile dissolvimento dei più saldi e santi 
legami del civile consorzio!. .. 

Ci ha nondimeno una generazione di uomini che poco 

Leggasi Benjamin COllstanf, Des Héactions Politirlues. l 
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o nulla si curando di questi altissimi interessi sociali, non 
vede, non crede, non sa brugiare incensi che agli idoli 
della forza e della prepotenza armata [ Tal'è pur troppo la 
logica inesorata dei partiti politici, i quali, impazienti di freni 
e di costringimenti, cupidi di veudette e di rappresaglie, 
agognanti al monopolio della Iiberta e della giustizia che 
disdicono agli avversari i loro, si affaticano ogni dì ad invo
care il regno della forza e del terrore, glorificando stolta
mente i saturnali della libertà, che tornarono esiziali in ogni 
tempo a questa nobilissima delle cause. 

III. 

Alloraquando, o Signori, la società è tra vagliata da que
sta labe pervertitrice d'ogni moral sentimento, egli è il tem
po codesto delle grandi prove del magistrato. Che vale quel 
compito modesto e tranquillo del ministrare giustizia, ove 
non sia pel'icolo? Che vale l'adempimento del facile dove
re, se il civico coraggio faccia difetto al maggior uopo, e 
se l'animo trepido s'inchina alle soperchianze dei prepo
tenti e degli audaci? Immenso è il potere della moral re
sistenza, forte della onnipotenza del diritto! Qual fu difatti 
l'invisibile forza che valse l' 89 in Francia a tramutare di 
subito gli stati Generali in Assemblea Nazionale? Fu invero 
l'indomita e coraggiosa resistenza di un gran cittadino, il 
Bailly, che sfidando armi ed armati, e truci minacce del 
satellizio del dispotismo, affermò arditamente il diritto e il 
volere concorde di non separarsi innanzi di far le sorli alla 
libera Francia; e tal fu! 

E pel converso, le islorie ci fan fede che le più odiose 
tirannidi siensi rendute possibili, solo a cagione della co
darda servilità delle assemblee, sia politiche, sia giudizia
rie; del che un esempio solenne cel porge il Senato di Ti
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berio. Certo egli è che nè la legge di maestà avrebbe per
cosso il delitto di chi non avea delitto, nè le atroci Con
danne pe,' casi di Stato avrebbero tramandato alla posterità 
quei mesti racconti tratteggiati dalla penna sdegnosa di Ta
cito, se a vitupero di quel tralignato consesso non si fosse 
vista la turpe gara delle piacenterie e del servilismo codardo 
di un SBano, di un Aterio, di un Apronio '. 

Non era forse l'abietto parlamento Maupeau in Francia 
clIC, abdicando indipendenza e coscienza, facea cadere le 
ultime resistenze di quei corpi giudiziarii e sanzionava il 
motto brulale di Luigi XIV; essere in lui lo Stato 2 i' 

IV. 

I quali riflessi ed esempI IO venni oggidì ricordando, 
perchè mi parvero ben dicevoli all' occasione solenne cbe 
ci raccoglie in quest'aula. 

Chiamati noi ad inaugurare il rinnovamento del!' ammi
nistrazione della giustizia in questa eletta parte d'Italia, ci 
è paruto degno della circostanza il rialfermare altamente 
quei principii immortali, i quali comecchè sieno nella uni
versa coscienza, tuttavolta ci apparvero .non di rado per
vertiti e oscurati per malignità di tempi e di uomini. 

Se nel periodo fortunevole che traversiamo havvi un fatto 
da costernare davvero gli amici del buono e del retto, egli 
è di certo codesto mancato sentimento nell'azione efficace 
c moralizzaute della giustizia; funesto retaggio di un re
gime da cui rifugge il pensiero. Senonchè quel regime per 
benignità de' Cieli cessò, ma non cessarono, nè sparirono 

1 IIaterius, curo ejus diei senatus consulla aureis litteris figenda 
in curia censuisset, de ridiculo fuH, senex foeùissimae adulatio
nis tantum infamia usurus - Tacit. Annal. Lib. III. 

, Leggasi Meyer - Des Institutions judiciaires. 
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le vestigia p.'ol'oncle del male e dei guasti morali, che solo 
il soffio benefico dei tempi e degli ordini nuovi potrà man 
mano emendare e guarire, Trattasi invero di persuadere agli 
uomini, assueti per luoga pazienza di servitù ad altri abiti, 
ad altri esempii, che i poteri delegati dello Stato nOli sono 
ordinati che al prò della civil comunanza, ood' è che gli 
uomini, che rappresentano la pubblica podestà, non vanno 
più estimati, come per lo innanzi, inimici del pubblico bene 
da combattere, ma bensÌ naturali protettori ed amici da con
fortare ed aiutare nell'opera del bene comune. Trattasi di 
lasciare intendere agli amatori di libertà che più dappresso 
ne assumono l'apostolato, con la libera stampa, che il sin
dacato sugli atti de' depositarii del potere, comechè sia da 
considerare il più salutare ed efficace dei freni, egli ha pure 
un confine, il quale travalicanrlosi, la censura onesta piglie
rebbe faccia di guerra sleale, sicchè facendosi propaga
trice di vilipendii, di calunnie, e d'invidie, non riescirebbe 
al postutto che ad invilire l'autorità morale dei rappresen
tanti il potere, scalzando cosÌ dalle basi ogni forza di legge 
e di governo. 

Trattasi infine di far passare negli animi de' mandatarii 
del potere pubblico la convinzione fermissima che lo alto 
onore di servire il proprio paese impone grandi doveri, e 
sovra ogni altro questo, di tenersi tetragono alle seduzioni 
e alle blandizie, sia cbe procedano dall'alto o dal basso: 
e di sapersi rincbiudere nella maestà del proprio ministerio, 
fieramen te sfidando gli odii dei potenti, e le ire di plebe. 

Ma poiehè è proprio della natura umana il credere più 
cbe alle vuote astrattezze alle realità palpitanti di vita, io 
mi penso pertanto essere un gran bene codesto rimutarsi 
degli ordini gindiziarii, la cui mercè spariranno le vestigia 
di un passato aborrito, e ci verrà incontro quasi un' era 
novella promettitrice del meglio. 



V. 

Qua\' è adunqne il carattere ed il portato delle riforme 
legislative onde si viene iniziando la prova? A n'eOlO a 10
darci veramente di uu bene sostanziale, e di nn progresso 
benefico? Faremo di rispondere a cotal gravissimo quesito 
come meglio sapremo. 

V!. 

E pigliando le mosse dal Codice Penale, duolmi o si
gnori, che i b.'evi limiti di questo discorso non mi con
sentano punto di entrare in una disamina comparativa delle 
due legislazioni degli antichi e dei nuovi Stati d'Italia. Ba
sterà nondimeno all'assunto il ricordare che la nostra Le
gislazione Penale, ormeggiata sulla Francese, serbava non 
però tipo e fisonomia propria. Frutto di studii pazienti e 
di profonde disquisizioni di uomini prestantissimi, i cui 
nomi suonano riveriti e cari al paese e al Foro, il nostro 
Codice Penale pOlè levarsi alto, e venire in fama dell' ot
limo dei Codici Europei. E lo straniero, schivo di lodi, e 
prontissimo a calnnniarci pur non osò disdirci questo pri
mato. Nè quì vogliamo per amor di brevità recarne le te
stimonianze autorevoli che ci vennero, e di Germania, e 
di Francia. Nè qui staremo a dimostrarvi quanto il nostro 
Codice andasse innanzi, non pure alla Legislazione madre 
di Fraucia, ma eziandio agli altri Codici d'Italia, sol che 
si renda omaggio al Codice Leopoldino di Toscana, in quan
to si attiene singolarmente alla mitezza del sistema nomo
tetico coronato dall' abolizione della pena di morte, splen
dido trionfo per verità della civile filosofia e dell' odierno 
progresso. 
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Ma si conside"i d'altro canto che un Codice Penale 1I0n 

esprime solo la civiltà dei tempi c lo stato morale e so
ciale d'un popolo, ma ritrae bensì eminentemente l'indole 
c il genio della Costituzione politica. Sotto il quale aspetto 
ognun vedrà di leggi eri come la nostra Legislazione, nOli 
altrimenti che la Francese, andasse viziata profondamente, 
c dalla prevalenza della filosofia sensista incuriosa del prin· 
cipio morale, e dalle intluenze retrive del regime politico. 
Ed ecco, o Signori, quali si fossero i desiderati della no
stra Legislazione Penale; ai quali desiderati hen potca sOù
disfare il Codice Penale delle antiche Provincie Italiane. 
siccome quello ch'era fattura dei nuovi tempi, e però nu
dl'ito dell'alito vivificante degl'/nstituti di libertà. 

Piacemi a tal proposito segnalare in fra i punti più spic
canti del paragone tra i due Codici, quest'uno: essere cioè 
per l'antico Codice Napolitano prodigata /a pena di morte 
per una serie di 1,7 casi, dovecchè nel Codice venutoci 
dal Piemonte la pena estrema non percuote che un quattor
dici fatti punibili, e non oltre. Benefizio insigne che pur
gava oramai i nostri Codici da quel b"utto tarlo delle acer
bissime sanzioni penali che fulminavano i l'eati contro la 
Religione e contro lo Stato. 

Nè questo solo; avvegnacchè un ol'dine di considerazioni 
più elevate chiedesse altresì l'unificarsi immediato della Pe
nale Legislazione. E di 'ero, se in molte parti di Governo 
e di amministrazione le varietà, e le antitesi non si po
trebbero cessar di suhito, nè ridurle ad unità si metrica , 
senza ingenerare scompigli e perturbazioni da mandar fal
liIa la prova; Don sarà per fermo detto lo stesso del si
stema punitivo, il quale raffigurando davvero il fulcro, e 
il fondamento massimo dell'ordine sociale, nou patisee di
screpanze ed antagonismi tra le "arie parti dell'unico Rea
me cui si applica, e vuole essenzialmente nnità di principii 

2 
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di mezzi e di finÌ. Chi vorrebbe domandiamo noi cbe nel
l'Italia nostra mirabilmente composta ad unità di nazio
ne, si avesse ad avverare oggidì quell'assurdità che lamen
tava il Pascal, cioè che un grado di latitudine bastasse a 
definire lo stesso atto umano innocente o colpevole? 

Dimostrata pertanto l'alta convenienza di unificare, e senza 
dimore, la Legislazione Penale, 'non rimarrà altro compito 
che quello di emendare e perfezionare: al quale scopo s'in
tende con ogni studio di presente perciocchè non ci sono 
ignoti i vizii e le mende di quella pubblicazione alquanto 
affrettata del 17 febbraio del caduto anno, Agevol cosa è 
iI censurare quell' opera, ove la si misuri ·con la stregua 
dell'ottimo, e della desiderabile perfezione; senonchè po
Ilete, o Signori, che i consigli cautelasi, e timidi l' a ves
sero villto a quei dì sugli animosi propositi, e tenete certo 
in tal caso che le riforme oggidi inaugurate sarebbero ri
maste uno sterile voto, cd un bisogno inappagato, Dio sa 
per quanto volger di tempo. Avvegnachè lo attendere una 
codificazione da un' assemblea Legislativa, e in tempi sì 
concitati e proeellosi, ei sarebbe davvero il più vano dei 
sogui. Altrimenti accadrà non però dell' opera di revisione, 
e di perfezionamento cui già si è posto mano, cd io tengo 
fermo che noi ne verremo a capo con ottimo successo, e 
che a noi non verrà contesa la gloria di segnare a tratti 
luminosi i principi, e le basi di cotesto novello monumento 
della civile sapienza della risorgente Italia. 

VII. 

Arduo e gravIssImo egli è di certo il problema dell'or
dinamento giudiziario, edè a dolere che in ogni tempo la 
podestà politica ci abbia posto la mano con intento di voI
gerlo a stl'llmento del suo speciale indirizzo. Così accadde 
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degli antichi Parlamenti di Francia; cosÌ della organizza
zione giudiziaria deltata dalla Convenzione nazionale del 93. 
Nè allrimenti intervenne della creazione giudiziaria del 1.' 
Napoleone informata del vasto, e bieco concetto del militar 
dispotismo. E di poi la Restaurazione in Francia adoprò 
siffatlamente nel riordinamento del Potere Giudiziario, da 
lasciar dire al Procurator Generale Bellarl, che gli officii 
del magistrato eran fatti a quei dì patrimonio e premio della 
ipocrisia, e del servilismo. Il che essendo si avrà a con
chiudere essere ottima quella tale organizzazione giudiziaria 
che meglio e più efficacemente provvegga alla "era e sin
cera indipendenza del magistrato, separandone gelosamente 
gli uffizii da ogni ingerimento, o influenza della potestà go
vernativa. A queslo voto io mi penso che oltimamente ri
sponda l'ordinamento giudiziario che oggidì si vien recando 
in atto: nè tornerà malagevole il dimostrarlo esaminando 
rapidamente il sistema nei suoi sommi lineamenti. 

VIlI, 

Ci viene incontro a primo sguardo la magnifìca istituzione 
dei Giurati; della quale parebbemi sOl'erchio spender parole 
a dimostrarne la eccellenza e la efficacia: perciocchè vo
gliasi considerare il giurì uno di quei pochi veri della ci
vile sapienza posto in sodo e dai principii razionali, e dai 
criteri sperimentali. E di vero, ove pongasi mente a \aluna 
di quelle garentie costituzionali che si lengon fondamentali 
nel regime Parlamentare, a mo' di esempio la massima in
glese, che il re regna e non governa, ovvero il tutelare 
principio della responsabilità ministeriale; guardandovi più 
addentro si scorgerà facilmente che questi grandi principii 
all'alto non riescono d'ordinario che a vane finzioni costi
tuzionali, E per l'opposito evvi un'ordine di franchigie l'e
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ramente solide, c sostanziali i a capo delle quali è la li
berlà della stampa che in sè compendia ogni maniera di . 
liberlà politica. Or bene: che cosa accadrebbe della libera 
stampa, se andasse spoglia del presidio supremo che le 
porge l'incorruttibile verdetto dei Giurati? 

L'istituzione dei Ginrati trovò, al paro d'ogni altra, par
teggianti ed avversarii. Fuvvi chi dubitò della dirittura di 
quei popolari giudizi sotto l'aspetto e della scienza poca, 
c del criterio difettivo, e delle condizioni morali d'una data 
società tal fiata poco propizie al buon successo della giu
stizia colleitira' ed istiutiva: senonchè in questo s' accor
dano tutti, nel riconoscere cioè che la condizione d'indi
pendenza non appartiene, nè si avrebbe a sperare sì piena, 
che dai giurati; da quella magistratura mutabile e mobile, 
che vive della vita reale, e palpitante del popolo, ne stu
dia, e ne intende gl'istinti, e quando è chiamata a giudi
care la co'pabilità degli atti umaui può, e sa bene coglier

• 
ne le morali cagioni c le sfumature infinite; e di poi non 
sì tosto profferito il responso della coscienza rientra nelle 
fila del popolo, nulla sperando, e nnlla chiedendo al po
tere, forte del sentimento di un dovere adempiuto e della 
fìdllcia pubblica meritata '. 

Confessiamolo, o signori, questa condizione, e questa for
ma sciolLa d'indipendenza ci apparisce ben più sicura e salda 
che noi sia quella illdipendenza artifiziale del magistrato po
sta sotto l' omb"a della inamovibilità, salvo che llon \' at
tinga egli nel sentimento più elevato c puro del dovere c 
della coscienza. 

Ma perchè questa feconda c salutifera istituzione adem
pia i suoi fini, convien che si ponga ogni studio nell' or-

Veggasi Beutham _ De l'Organisationjucliciaire, et de la Codi
ciflcation - E Pellegrino Rossi - Annales d{~, Législation, et de 
jlll'ispl'udence. V. II. pago U3. 

I 
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,Iinarla silfallamelltc, circondandola di caulele e di corret
tivi da premunirl. dai pericoli dell'abuso e delle corrutlele. 
Considerate di fatli come quella gran patria, e maestra di 
libertà, l'Inghilterra, adoprato avesse nel progressivo per
fezionamento del giurì, sicchè la pienezza e la maturanza 
di quella istituzione fu il tardo fruito della educazione po
polare, e del costume pubblico, che in quella società virile 
è la vita, è il soffio animatore di tutte le libertà. 

E si noti d'altro canto come in Francia, solo a cagion delle 
temperie di quegl' ingegni svegli e superlativi, l'istituzion 
dei Giurati non vi si potè trapiantare nella purità del tipo 
inglese, ed ebbe a subire non pochi freni, e coslringimenti 
sollecitati dai grandi interessi della giustizia. 

Ci è conforto intanlo il vedere che il sistema del Giurì, 
quale ci viene dal nuovo ordinamento, risponda ellicacemente 
alle maggiori e più solide guarentigie. Ben sappiamo che a 
taluno potrà parere per avventura ardito e precoce l'espe
rimento, fatta considerazione della qualità dei tempi, e delle 
straordinarie condizioni in cui versa il paese. Ed io pure, 
non vo' dissimularlo, dubitai, e con franche parole espri
mea le ragioni del duhitare in un altro recinto, occorrendo 
la discussione di codesta legge: senonchè cessero le mie esi
tazioni di fronte a considerazioni di ordine superiore. 

Fu considerato di fatti essere il Giurì antico voto dei nostri 
concittadini tratti in ogni tempo da generobi istinti ad inna
morarsi del buono, e del bello. Del che ci fa fede il vasto 
concetto di un insigne ministro, il conte Ricciardi, che io 
quì nomino a cagion d'onore, il quale intese a dotare il 
nostro paese di cotale istituzione in quel fugace periodo di 
libertà del 1820. E chi oserebbe adunque respingere sic
come importevole o avanzata di troppo una l'l'uova stala ac
celtata senza timidità l,O anni fa? 

Prevalse inoltre la suprema delle necessità, 'Illell. cioè 
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di purgare l'ordine giudiziario delle male vise Corti crimi
nali, le quali per colpa dei tempi e delle opere ree della ti
rannide erano oramai sconcettate di tanto da torre ogni cre
dito e fede agli atti della giustizia: indi la necessità di abo
lire le vestigia del passato, riabilitando la giustizia punitiva 
mercè una radicale trasformazione, 

Poste le quali considerazioni noi concluderemo, cbe d'ora 
innanzi le diffidenze, gli sgomenti e le peritanze sarebbero 
colpa nel magistrato cui stringe debito di levare alta la ban
diera delle nuove istituzioni, ed avvivarne la fede nell'uni
versale con l'esempio, e coi forti e perseveranti propositi. 

IX. 

Parte cospicua del novello ordinamento giudiziario, e ve
mmente degna di singolare encomio, la è quella che tocca 
dei giudizi' disciplinari; nei quali si lascia scorgere per una 
serie ben congegnata di dettati-, e di penalità l'alta solle
citudine del Legislatore nel tener d'occhio e sorprendere 
ogni mancamento, ogni qualsiasi deviazione del magistrato 
dal rigido compimento dei doveri del proprio ministero. A 
noi pure pei nostri sistemi giudiziarii non erano ignoti i giu
dizii disciplinari, i (Iuali non però percuotevano singolar
mente una categoria speciale di funzionarii minori. Ma i fun
zionari di ordine più elevato, sottratti al freno salutare dei 
giudizii disciplinari, non rispondeano che degli atti delit
tuosi e dei reati in officio: senonchè tutta la efficacia delle 
sanzioni penali che definivano incriminando gli atti punibili 
dei pubblici funzionarii, nell'atto rimanea nulla d'ordinario 
c vuota di effetto, a cagion della legge di garenlia che ve
niva in soccorso all'uomo del potere passibile di responsa
bilità penale. Codesta legge di garentia è ignota al sistema 
giudiziario delle antiche Provincie, e questa negazione di 

" 
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privilegiato procedimento vuolsi avere in conto d'imitabile 
esempio, ed a noi giungerà opportunissima: imperoccllè l'in
tervento del potere governativo nel fine di autorizzare o ne·· 
gare l'istruzione non che il procedimento penale a carico 
del funzionario incolpato, è tale un' arme nelle mani del Go
verno da rendere gli agenti suoi docili strumenti d'ogni 
esorbitanza, e d'ogni arbitrio per la lubrica via della im
punità. 

Sarà disputabile solo, se una legge di garentia venga ri
cbiesta da alte ragioni di politica convenienza nell' ampia 
sfera degli atti amministrativi, e in fatto di responsabilità 
penale degli agenti dell'amministrazione: e ben potrà di.'si 
che quei tali atti intimamente ligati alla responsabilità so
lidaria del ministero, non patiscono inquisizioni gillridicllC, 
c penale procedimento indipendente affatto e sottratto ad 
ogni ingerimento della potestà politica. Tanto varrebbe al
lora disarmare, ed esporre ad ogni maniera di aggressione 
lo esercizio del potere politico ed amministrativo, 

Ma ben altrimenti procedon le cose rispetto ai depositari 
del Potere Giudiziario, Protetto il Magistrato dallo scudo 
della inamovibilità, costituito in condizioni di vera e piena 
indipendenza, ed abusando egli per avventura la santità del 
suo Ministero, avrà a subire la inesorabile legge della ugna: 
lità che adegua tulli gli atti punibili di fronte alla giusti
zia sociale; sicchè ogni concessione privilegiata e parziale 
al pubblico funzionario non riescerebbe che a pubblico 
scandalo, 

x. 

Ottimo divisamento si appalesa eziandio quello che in
lende ad ordinare le condizioni di eligibilità e di progresso 
gerarchico dei funzionarii dell'Ordine Giudiziario; la è (l'IC
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sIa una sapienle combinazione del duplice cl'itedo, la pro
vata capacità, e l'elemento del lempo nel progressivo eser
cizio dell'officio. E in verità l'arduo compito del magistrato 
vuole non pure i lumi della scienza, ma i sussidii altresì 
dell' uso e dell' arte: e la Clinica Giudiziaria non è che il 
fruIto di studii pazienti, e di cotidiane esercitazioni nell'ap
plicazione della legge al fatto. 

L'adozione di codesto sistema di guarentigie rispetto alla 
scelta dei magistrati, tornerà opportunissima ed efficace dav
vero ad antivenire i pericoli dell'arbitrio e del favoritismo, 
che in ogni tempo fu il mal seme delle corruUele dci mi
gliori ordini. 

XI. 

N on potremmo far passare senza nota, e senza lode ulla 
istituzione pietosa, quella cioè dell'Avvocato dei poveri, la 
quale provvidamente viene in soccorso dei necessitosi cui 
le strettezze della fortuna renderebbero nel più dei casi im
possibile lo esperimento giudiziario dei loro diritti. Ed ecco 
l'Avvocato dei poveri farsi innanzi col suo ministero gratuito, 
cd ottenere gratuita la giustizia, consentendo l'erario a co
stituirsi creditore eventuale l'impetto alla parte succumbente 
per la rivalsa delle spese giudiziarie. 

Non sarà chi non senta la grandezza del benefizio. Che 
vale difatti il proclamare l'egualità dei cittadini innanzi alla 
legge e alla giustizia, se la triste reali là contraddice alla 
massima, posciachè la giustizia avara e costosa si aggrava 
sul povero, e su i diredati dalla fortuna, sì duramente da 
impor loro il sagrifizio delle ragioni più legittime e sante? 
Che vale aprir l'adito, come adropravasi per lo innanzi appo 
noi, al conseguimento delle spese a credito dimostrata l'in
,Iigema, se i modi c le forme, c gli esami molti piici in
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generavano ad ogni piè sospinto inciampi e rifiuli? E -ve,
ramente ben dura e disperante rendeasi tal fiata la condi
zione del povero litigante posto alle prese con l'opulenza e 
la prepotenza. Invocava egli il soccorrevole ministerio del 
difensore, ma bene spesso avvenivasi nel procacciante e nel 
redentor di liti: indi l'immolazione della giustizia alla ma
lizia e alla slealtà. 

La nuova legge provveòe ottimamente a tanta iniquità, 
e' a tanta jattura. Nè codesta istituzione ci arl'Ìva nuova ed 
insolita. Ella ci rende imagille di un antico Istituto patrio, 
ch'era proprio l'Avvocato de' poveri 1 : senouchè egli è pregio 
della nuova Irgislazioue lo aver dato a quel concetto uno 
esplicamento largo, ordinato e fecondo di sostanziali van
taggi, conciosiachè l'avvocatura dei poveri venga con ottimo 
senno costituita a dignità di carriera. E nobile palestra dis
chiusa agli eletti ingegni: è apparecchio e scala ad uIDzii 
maggiori di magistratura. Affrettiamo adunque co' voti e 
co' sforzi nostri la pronta attuazione di cotesta istituzione 
indugiata alcun poco per momentanei ostacoli. 

XII. 

Ho esposto alla fuggevole, o signori, le considerazioni 
principalissime che mi paiono alle a chiarire quale e quanta 
sia la importanza delle Riforme Legislative accomunate a 
questa estrema e nobilissima parte d' Italia. Alieno per fer
missimi convincimenti da certe tendenze oltrespinte al nuo
vo, da certi ardimenti esagerati che trassero per una china 
sdrucciola e perigliosa l'opera rinnovatrice destinata a com
piere il gran fatto della nazionale unità, io meditando meco 

, L'Avvocato de' poveri fu istituito da Carlo II di Angiò. Nelle 
Prammatiche se ne trova fatta menzione come di una istituzione 
antica. 
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stesso le parli dei nuovi ordini legislativi recati ad atto, vi 
soscrivo con animo sereno e porto fiducia che la prova non 
andrà fallita. Verrà di poi l'opera più calma e considerata 
dello emendare, e perfezionare. Le presenli riforme sod
disfano a stringenti esigenze, ad alte necessità politiche, 
sicchè il caraltere d'urgenza onde s'improntano varrà a scu
sare i vizii e le meude che vi si annidano. 

Avverlasi non pertanto che non saria lecito varcare in 
fatto di riforme legislative l'èstremo confine della indispu
tabile necessità: laonde noi tenghiamo fermo aversi a ri
mettere a tempi men concitali, e più calmi l'opera com
pitrice della unità legislativa. Ben sappiamo che questo ideale 
magnifico sorride lanto a tal uno da fargli scamhiare il de
siderabile col possibile. Udrete pertanto, e non senza ma
raviglia, o signori, susurrarvisi all'orecchio le seducenti pro
messe di una codificazione compiuta da venir fuori per ma
gica potenza. Udrete (rivolgo a voi la parola, onorandi Col
legbi) intimarvisi, e dimostrarvi essere assurdo codeslo 
assetto moltiplice di una Corle regolalrice, cui se togli l' u
nità, avrai tolto la condizione di vita e la ragion di essere. 
E sta bene ... Ma qui ci sia pur lecito il rispondere che il 
problema è più scabro e complesso di quel che si crede: 
e anche noi muoveremo alcuna interrogazione ai riformisl.i 
impazienti d'indugi. Avete ,'oi misurato in sul serio, di
remo loro, la immensità dell'allo creativo di un Codice Ci
vile Italiano? E dove ne cercherete dunque l'archetipo? forse 
nel Codice Civile del 1. 0 Napoleone che fu modulo, e guida 
a tutte le forme dci codici italiani in questo mezzo tempo? 
Ma sarà egli possibile di appropriarsi ed assimilarsi senza 
benefizio d'inventario quell' opera gigantesca sì, ma acco
modala a tempi e condizioni sociali disfol'mi cotanto dalle 
condizioni odierne? Quante nuove e,oluzioni e bisogni no
vissimi! Quanti fattori aggiunti al problema del sociale pro
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gresso! la ricchezza mobile e il capitale; le portentose con
quiste del moderno industrialismo; l'indirizzo novello della 
scienza economica; la potenza del credito, e quella dell' as
sociazione operatrice di grandi cose, ed infine le nuove ten
denze della filosofia morale, e della scienza civile; lutta que
sta grau mole di fatti morali, economici e sociali rende
rebbe forse possibile e desiderabile il plagio servile di un 
Codice Civile di 60 anni fa, di nn Codice Civile il quale 
di per se abbraccia in una vasta sintesi tutta quanta la se
rie delle relazioni degli atti e delle movenze della vita so
ciale palpitante, reale, autonoma? 

Poste le quali considerazioni, concluderemo che l' Ol'di
namenlo di un Codice Civile Italiano sarà elaborazione fu
lura di tempi riposati, perchè veramente ne venga fuora 
un' opera degna di questa Italia chiamata dai cicli al ricon
quisto del suo primato civile. 

XIII. 

Il sistema di cassazione fu segno ancor esso a disputa
zioni infinite, e a non pochi assalti da canto di quei no
vatori fantasiosi, nsi a discredere all' autorità del passato, 
e vaghi del nuovo, che non è sempre il meglio. 

La istituzione della cassazione (chi noI sa?) venne giu
dicata per unanime consentimento una delle più felici crea
zioni dell'Assemblea Costituente di Francia: istituzione co
desta destinata a tenere allo il vessillo della inviolabilità del 
diritto, col ripararne le offese, epperò mallevadrice quan
t'altra mai di civile e politica libertà: istituzione collocata 
in una regione pura e serena, dove non giungono nè gli 
accidenti dei fatti contingibili, nè la voce degl'interessi che 
tenzonano, nè i rancori e le ire di parte. Istituzione infine 
eminentemente acconcia a cementarc r unità nazion~lc sc
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condochè, ottimamente afferman all' Assemblea Costituente 
l'illustre e sventurato Barnave '. Or bene; cotale istituzione 
coronala dai migliori successi, nè mai venuta meno al suo 
compito, di presente la veggiamo con istupor grande osteg
giata dai facitori di nuovi sistemi, o per lo meno tenuta 
in conto d'istituzione decrepita da ritemprarsi a nuova vita. 
E che cosa tentavasi di sostituire al proscrillo sistema di 
cassazione? II sistema della terza istanza, e delle Corti di 
revisione. Parrehbe impossibile, se non fosse vero, che ta
luni giuristi, e di fama nOn volgare, siensi chiariti arden
tissimi campioni di un sistema giudiziario importato in Ita
lia dalla nebulosa Germania, di un sistema che messo a 
prova in Lombardia frullò risultamenti non lieti; percioc
chè corruppe la purità dcI rlritto con la mistura del fatto; 
lasciò nel vago e nell' indeterminato del triplice esame la 
ricerca e i criteri i del vero giuridico: trasse a dilungo i 
giudizii con grave iattura dei contendenti, e disconobbe da 
ultimo le più solide guarentigie della dirittura dei giudizii, 
la pubblicità e l'oraIità della discussione. Ma, lode al vero, 

, Nella tornata dell' Assemblea Costituente degli 8 maggio t 790 
il sig. Barnave, parlandO della Cassazione diceva {( Vi sono due 
motivi per istabilire IaCorte di Cassazione: primieramente la con
servazione della unità monarchi ca , e lo impiego de' mezzi i più 
atti a collegare tra loro le parti politiche dell'impero 1 e l'impedi
mento di una divisione che condurrebbe al governo feJ.erativo: 
secondariamente il mantenimento della unità l della legislazione 
per prevenire la diversità della giureprudenza. Quanto al primo 
motivo è inutile di entrare in molti particolari. Voi avrete intesa 
la necessità di dare a ciascun dipartimento delle istituzioni giudi
ziarie e amministrative particolari: da ciò deriva1 elle per la du
rata della monarchia bisogna creare una istituzione che sia una1 

che si estenda sopra tutte le parti l le stringa insieme e le riu
nisca t. 

l Storia parlamentare della rivoluzione, 
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i buoni principii trionfarono, e l'idea pura della cassazione 
prevalse sulla sofistica dei novatori. 

Rimane solo la questione dell'uno, o del vario: nel che 
ci è avviso non aversi a travagliare di molto: imperocchè, 
o vuolsi recare in mezzo una questione di principio, e niu
no per fermo porrà in forse l'unità della Corte regolatrice: 
o allrimen ti si vorrà scendere ad nna questione di oppor
tunità e di tempo, e in tale ipotesi a niuno potrebbe ca
dere in animo l'idea di snidare di subito le varie Corti di 
cassazione dagli antichi centri giudiziarii d'illustri città Ita
liane, e questo per assorbirle in un centro provvisorio e 
temporaneo. Smettasi adunque in nome dell'amore all' Ita
lia codesta strana pretesa, e si commellano al corso degli 
eventi, e dci destini le soluzioni future; dalle quali, ovc 
piacesse precipitarle di presente, non potrebbero germinare 
che odii e gare, e invidie municipali funestissime. 

E lasciatcmi poi dichiarare con libera sentenza, o Signo
l'i, che dove per avventura si pensasse di affrontare anzi 
tempo codesta formidahile quistione dell' unica sede della 
Corte di cassazione, a niuno sarebbe lecito postergare o 
respingere gl' irrepugnabili titoli di preminenza che altera
mente affaccerebbe la Curia Napolitana, ricca di tanti splen
dori di scienza e di tante illustri tradizioni. 

XIV. 

Toccammo sin qui delle istituzioni giudiziarie, e della 
maggiore o minore efficacia di esse; ma non basta. Ben 
disse l'illustre autore dello Spil'ilo delle leggi, essere virtù 
degli uomini il dar vita e consistenza alle buone istituzioni 
al primo esordire di esse, e di poi le istituzioni a lor volta 
acquistar forza eùucativa degli uomini. Il che essendo, o 
Signori, indarno si avrebbe a sperare un più efficace e re
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lice indirizzo dell' amministrazione della giustizia dagli or
dini nuovi, se non gli aiutasse l'animo schietto, c il per
severante proposito degli uomini (atti degni del magistrato 
sotto gli auspicii del regime di libertà. 

Altissimo mandato è prescritto per vero oggidì al ma
gistrato. Risollevare la maestà del diritto e della giustizia, 
procacciandole credito e onora ma: vendicare le offese alla 
legge e ali 'ordine sociale con animo imperturbato e sere
no, nulla curando le ire di parte, gli assalti della calunnia 
e le minacce della prepotenza. Ridestare con l'esempio delle 
grandi virtù e dei nobili atti quel sentimento infelicemente 
smarrito di rispetto alla legge, e di confidenza nel potere, 
lolto il quale ogni Governo è impossibile, ogni migliore 
istituzione intisichisce e sfuma. 

Udiamo tuttodì caldeggiarsi, invocarsi con voti ardentis
simi la instaurazione della pubblica moralità: senonchè la 
triste realità smentisce qnel voto, e severamente ci avverte 
cbe in tanto moto di cose, in tanto turbinio di casi e di 
mutamenti gli spiriti si accendono, le nobili aspirazioni 
grandeggiano, le passioni traboccano, ma la pubblica mora
lità n'esce ogni di svigorita e fiaccata. Del che io sarò ben 
lungi, seguendo il comun vezzo, dal chiamare in colpa il 
mio loco natio. E nn tarlo del secolo che corrode infeli
cemente la società ordierna. 

E nondimeno, o Signori, le istorie c'insegnano che la 
saldezza e la forza degli Stati bene ordinati non si ada
giano solo sulla potenza delle armi, nè sugli incl'ementi del 
materiale progresso, nè sui miracoli del vapore, dell' elet
trico e della locomotiva, ma bensÌ lo spirito vivificante di 
tutti i beni sociali risiede proprio nella giustizia e nella 
pubblica moralità, Chi nc dubiti, o ne chiegga uu esem
pio tra' mille e cento, spinga lo sguardo quel tale al di 
là ùell'Atlantico, e guardi l'Amcrica. Osscrvate ~uella pa· 
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h'ia illustre di Washington, di Jefferson, di Adams, re
<lenta gloriosamente per tanti egregi fatti, tante virtù pa
triottiche, tanto sangue versato, ordinata maravigliosamente 
a Repubblica, solitaria nell' Oceano, ma potente, temuta, 
ammirata dal mondo! Percbè dunque la Repubblica degli 
Stati Uniti oggidì si dibatte tra strette angosciose in guerra 
fratricida e spietata? perchè, o Signori, quella Repubblica 
esagerò smisuratamente lo spirito Cartagiuese, e l'idolatria 
dei materiali interessi, e non ebbe fede ai principii mo
rali, e oltraggiò il Vangelo, la giustizia e l'umanità, san
zionando il gran delitto della schiavitù. Eccoue la terribile 
espiazione, e noi c'inchiniamo rivcrenti agli arcani consigli 
della Provvidenza quando udiamo che il Presidente Uncoln, 
atterrito dalla immensità dei pericoli, e dubitoso della po
tenza delle armi, arditamente innalza il vessillo della eman
cipazione progressiva della schiavitù. 

XV. 

La magistratura napolitana, lo affermo con sovrabbon
danza di fede, compirà virilmente la sua missione, c si 
mostrerà pari alla grandezza dei tempi, c all'opera gloriosa 
che vuole l'armonico concorso del senno e della mano. Ella 
procederà secura e tranquilla nelle vie del dovere, c pi
glierà animo dal sentimento che meritando la pubblica esti
mazione ed il suffragio degli onesti, non avrà a temer d'ora 
innanzi il fiotto delle iraconde passioni, e dei rancori inestin
guibili. No, non gli avrà a temere, perchè ne sta malleva
drice la intemerata fede del governo del re. La magistratura 
fidente pigliò atto di una dichiarazione solenne consacrata 
nella relazione al re concernente la riforma giudiziaria '. 

1 Certo il cuore magnanimo della M. V. sarà dolente che alcuni 
lIegli attuali funzionari non possano rimanere in ufficio; ma 50
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Quella dichiarazione fu raccolta e ratifìcata dalla coscienza 
pubblica: quella dichiarazione non velTa disdetta giammai, 
e noi vedremo codesta magistratura l'insanguinata di nuova 
vita affidarsi del sentimento che la scienza, e l'onestà han
no pure un valore inestimabile nei liberi stati. 

Signori - Con questi lieti auspicii, con questa fede pro
fonda, noi potremo ben dire che questo giorno segnerà una 
data memorabile nei fasti del patrio risorgimento, imperoc
chè porgerà una splendida testimonianza che il Governo di 
quel Magnanimo, cui 22 milioni di liberi uomini gridarono 
re d' Italia, sa e vuole con nobil proposito sposare in bel
lissimo accordo le arti della guerra con le arti della pace, 
gl' impeti generosi e i grandi ardimenti coi consigli della 
prudenza e della civile sapienza, gl' istituti di libertà con 
le buone leggi, e le buone leggi con la retta amministra
zione della giustizia, primo, e supremo bisogno dei popoli. 

scrivendo a questa politica e morale necessità la M. V. trarrà con
forto dal pensiero che d'ora innanzi il nobilissimo Ordine giudi
ziario rifatto e ravvivato l)otrà procedere al compimento della sua 
alta missione senza timore di altro giudizio retrospettivo. 

Vedi - Relazioue a S. M. in udienza del6 aprile 186~. 
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