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[ccell, mo ~ig, Prc~jocntc - ~jgnori Con~iglieri 

Il lavoro che avete compito nel corso dell'anno 1884, 
non è meno copioso di quello che conduceste a fine 
negli anni precedenti. Ed anche nei giorni nei quali in
torno a noi infieriva implacabile la morte, e gli animi 
nostri trepidavano por la vita dei nostri cari, e le fa
1iche della mente, come quelle del corpo, porgevano al 
fiero morbo 1'occasione di aggI'edir'ci, anche in quei 
giorni nefasti il Collegio Supremo attese al disimpegno 
delie sue altissime fUllzioni con l'usata alacrità e colla 
solita diligenza. Veterani della giustizia, siamo rimasti 
saldi sul campo delle nostre battaglie incruente. Nei 
mesi di settembre ed ottobre, sebbene fosse quello un 
periodo feriale, oltre alle cause spedite dalla Sezione 
Civile, la Camera Penale discusse 424 ricorsi; ed un 
numero di gran lunga maggiol'e ne sarebbe stato de
ciso dalle due Sezioni, se in queìle ore di sgomento uni
versale il negare differimenti nelle cause più gravi non 
fosse sembrata soverchia austerità e rigidezza di ma
niere. A ricordare queste cose non m'induce desiderio 
di pubblica ammirazione. Voglio solamente rammen
tare che nei giorni del comune periglio anche noi ab
biamo fatto il nostro dovere. 
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Il numero complessivo delle cause definite dal Col
legio Supremo, sia nelle materie civili, sia nelle pe
nali ascende a 4008 l). Se i soli numeri bastassero ad 
argomento di lode, certamente nessun' altra Cassazione 
potrebbe contendervi la palma di una operosità infati
cabile; ma non sono le sole cifre che vi dànno diritto 
alla stima universale. Compagno vostro nella faticosa 
discussione di tanti ricorsi, il Pubblico Ministero può 
affermare a viso aperto, che nella decisione di quelle 
liti poneste studio indefesso, assidua pazienza, e quella 
costante volontà di conseguire il vero, senza la quaìe 
]' ufficio di magistrato si converte in un flagello sociale. 

Nel gennaio dell' anno 1884, erano rimasti pendenti 
371 ricorsi civili. Ne sopravvennero fino a tutto decem
bre 740; in tutto 1111. Ne avete discussi e decisi 710. 
Ne rimangono pel nuovo anno 401. 

Di cotesti ricorsi 294 furono rigettati -118 furono am
messi con annullamento totale. -75 con annullamento 
parziale. -10 furono dichiarati inammessibili~ Per 140 
furono ammesse le l'i nunzie ~ 20 furono rinviati alla 
Cassazione di Roma - 53 riuniti e decisi con sentenze 
uniche. 

A Sezioni riunite ne decideste 5, accogliendone 3, 
e rigettandone 2, conformemente alle . conclusioni del 
Pubblico Ministero. Avete da ultimo provveduto a 17 di
mande di ammissione nell' Albo degli Avvocati. 

Dalle cose anzidette è manifesto che nelle cause ci
vili decise nel corso dell' anno passato, il numero de
gli annullamenti ascese a 193 per rispetto a 294 rigetti. 
Ed io mi son fatto a cercare i volumi delle vostre sen

1)ln questa cifra vanno comprese le sentenze penali, con le quali ri
gctt>tndosi in p1.rte >tlcuni motivi, per gli altri si chiesero ch iarimenti . 
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tenze, dalle quali ho desunto, che circa la meta degli 
annullamenti avvenne perche la motivazione, suprema 
garanzia della giustizia, o mancava del tutto intorno a 
tal uni capi legalmente dedotti, e spesso di non lieve 
momento; ovvero era priva di efficacia giuridica per 
le coptraddizioni che la viziavano. Quello che succede 
nelle sentenze civili, avviene altresì nelle penali. E qui 
non posso rimanermi di osservare, che se da una par
te alle Magistrature inferiori e lecito dissentire da voi, 
quando si tratta di interpetrare la lettera della legge, 
e di comprenderne là mente; dall'altra parte, la mo
tivazione delle sentenze quando sia o manchevole ov
vero contraddittoria, è colpa non lieve di coloro che le 
formarono; perché se si fosse adoperata più grande 
dillgenza nello studio degli atti, e se . nella redazione 
delle stesse si fossero poste cure maggiori, quegli an
nullamenti non sarebbero avvenuti. 

Ed io fo voti che tutta quanta la Magistratura giu
dicante si persuada, che la buona redazione delle sen
tenze debba essere studio supremo di quanti amano la 
rinomanza e lo splendore dell'Ordine nostro . Di quelle 
sentenze non può ripetersi il verso di Virgilio~ allusivo 
ai responsi della Sibilla Cumana: quae portata volant 
rapidis ludibria ventis. Quelle sentenze invece vanno 
soggette alla censura inflessibile degli avvocati, sono 
la storia della vita intellettuale dei giudici, e restano 
negli archivi, documento. perenne delìa solerzia della 
nostra magistratura. 

lo vorrei, se mi fosse possibile, ritessere tutta quanta 
la cronaca delle dottrine che avete proclamate nel corso 
dell' allno teste finito. Mi astengo dal farlo, perchò dopo 
GO anni di giurispr'udenza, e clopo tanta luce di studii 
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progrediti, é assai malagevole che nelle vostre. discus
sioni si presenti una questione al tutto nuova, e non 
mai dibattuta finora. Noi non ci h'oviamo in quel pe
riodo, che chiamerò di prima formazione, quando nei 
primi albori di questo secolo la nostra Corte Suprema, 
non solo creava la giureprudenza civile e penale, ma 
preparava altresi le riforme dell' avvenire. 

Starò pago a ricordarne alquante, le quali escono 
fuori della schiera volgare, perché o si riannodano al 
diritto pubblico ed al diritto internazionale privato; o si 
riferiscono a talune leggi ecclesiastiche,intorno alle quali 
la giurisprudenza si porge tuttavia controversa ed oscil
lante; o perché a risolvel'e i problemi di tal uni giudizii, 
vi fu mestieri di ricorrere alle fonti di quel diritto, che 
imperava nell' Era feudale. 

Toccherò pl'imamente di una causa nella quale bi
sognava decidere, se colla forza della pubblica autorità 
si potesse eseguire il pronunziato del magistrato, il 
quale ordinò che un minore fosse consegnato al tu
tore, al genitore, ovvero ad altri a cui ne venne affi
data la custodia; e se nel Regno d'Italia dovesse darsi 
esecuzione ad un' ordinanza del Giudice inglese, che 
aveva nominati tutori od altri speciali curatori ai mi
nori. Ebbene la vostra Camera Civile distinse dappri
ma la forza esecutiva di un atto o sentenza, dal modo 
di eseguirla. Aggiunse che il giudizio di delibazione 
riguarda la sola capacità o potenza del titolo, ma non 
!'ifiette i modi di esecuzione; tranne il caso che la sen
tenza straniera abbia anche intorno a ciò provveduto. 
Aggiunse del pari che trattandosi di sentenza o di or
dinanza pronunziata dalla magistratura forestiera, il 
Giudice italiano, trovandola conforme alle norme det
tate dall' articolo 941 delle nostre leggi di rito, dovrà 
proclamarne la forza esecutiva, mentre invece i modi 
di esecuzione vanno regolati colle leggi del Regno nel 
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quale dovrà incominciarsi il relativo procedimento. Di qui 
traendo le necessar'ie illazioni, voi decideste che le ordi
nanze pronunziate dall'Alta Corte di giustizia della Gran 
Brettagna avevano in quella causa la forza esecutiva; 
e quanto ai modi di eseguirle in Italia, osservaste non 
esser vero che per le nostre leggi sia vietato ad un 
usciere, mediante 1'ajuto della forza pubblica, di dar 
piena esecuzione ad un ordine del Magistrato, il quale 
prescrisse che un figlio stia presso l' uno o r altro dei 
conjugi già separati, o in via di separazione; ovvero 
che sia restituito da chi lo sottrasse all' autorità pater
na o tutoria. 

Con altra vostra sentenza stabiliste la massima, che 
il Decreto del 2 Decembre 1813 relativo alle diverse 
norme per l'assegno della Congrua e spese di culto 
ai Parrochi a carico dei Comuni, era stato abrogato 
dalle leggi sull' Amministrazione civile del 1816, e dal 
Decreto del 17 Febbraio 1861. Aggiungeste però che 
ai termini dei Reali Dispacci del 1772 e del 1787/ il 
diritto alla congrua doveva essere rispettato, e deter
minaste finanche il minimo della somma annuale. Que
sta vostra decisione pose nell' ardua materia norme 
sicure e precise attinte dalla storia del nostl'O diritto 
ecclesiastico, il quale inaugurato fra noi ai tempi del 
Tanucci, e preparato dalla scuola del Giannone, pre

' corse di un secolo le leggi e g1' istituti, dei quali oggi 
superbiscono tutti i popoli' civili. 

Così del pari in una causa di patronato stabiliste 
il principio, che secondo le leggi eversive i chiamati · 
alla successione dei beni delle disciolte Cappellanie 
laicali, concorrono per diritto proprio, e non già per 
successione comune. Laonde la successione dei mede
simi non va regolata colle norme del diritto comune 
per istirpi o per capi, anche quando il patronato fosse 
ereditario e trasmissibile seeondo l'ordine successorio; 
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ma che inyece partecipano alla successione de' beni 
unicamente coloro, i quali avevano diritto al patronato 
nel momento della pubblicazione della legge eversiva. 
In questo medesimo giudizio vi fu mestieri esaminare 
quale fosse la condizione della donna prima delle leg
gi del 1809, e massime per riguardo alla celebre co
slituzione in aliquibus, colla quale il genio di Federico, 
rendendosi superiore alla ferrea ragione de'tempi, pre
scrisse che in difetto di prole maschile, le femine do
vessero succedere al padre, escludendo qualsivoglia 
agnato collaterale, e pronunziò quella sentenza inspi
rata dalla voce del cristianesimo, che la natura senza 
distinzione di sesso raccomanda egualmente maschi e 
femine all' affetto ed alla beneficenza de'genitori. 

Altra volta foste chiamati a decidere se devoluti l 

feudi per mancata discendenza nei gradi feudali, po
tessero sopravvivere il fedecommesso o l'azione a con
seguirne il valore; e se trattandosi di maggiorato co
stituito in contante colla ipoteca sui feudi, potesse pre
tendersi il capitale sul valore dei medesimi, e darsi 
efficacia all' ipoteca consentita sugli stessi. Voi giudi
caste che avvenuta la devoluzione del feudo per man
cata discendenza nei gradi feudali, non potevano so
pravvivergli il maggiorato, o l'azione a riscuoterne il 
capitale. Giudicaste del pari che anche quando si trat
tasse di fedecommesso costituito in danaro con ipoteca 
sul feudo, avvenuta la devoluzione, cessavano gli ef
fetti giuridici del!' ipoteca, e non potevano sul valore 
del medesimo pretendersi dai sostituiti estranei alla 
linea feudale il capitale e gl' interessi, poiché in que
sto caso i beni dovevano ritornare al Fisco liberi da 
qualsivoglia gravezza. 

Per risolvere queste ed altre simili questioni in al
tre cause agitate, da chiarissimi avvocati e dal capo 
egl'egio dell'Avvocatura Erariale si pubblicaron0 per le 
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stampe lunghe e sapienti memol'ie, la qual cosa dimo
stl'a, che sebbene l'epoca dei feudi sia da gl'an tempo 
caduta nel sepolcro de'secoli, pure la mente di Andl'ea 
d'Isernia e l' intelletto della Real Camera aleggiano 
tuttavia nel doppio ambiente del nostro Foro e della 
nostra Magistratura. 

E merita altre si speciale menzione per la novita del 
caso quell'altra vostra decisione colla quale sentenzia
ste, che gli stipendii minimi retribuiti da amministra
zioni diverse da quella dello Stato, possono essel'C se
questrati, anche quando per le condizioni economiche 
dello stipendiato gli servano di alimento. La soluzione 
della tesi fu eminentemente giuridica, perché l' inse
questrabilita de' cespiti non dipende dalla destinazione 
di essi considerata come fatto, ma dipende dalla sola 
destinazio.ne che imprime loro il carattere giuridico, e 
che si attinge dalla loro origine e dallo scopo pel quale 
furono creati. Questo scopo e questa origine determi
nano il carattere specifico della pensione alimentaria, 
e non si addicono punto allo stipendio, il quale si lar
gisce come rimunerazione del servizio prestato. Inau
gurando questa giurisprudenza, voi indirettamente pro
clarnaste che il beneflcium competentiae dei Romani, 
non è istituto dei tempi nostri, e che indal'no al la. leg
ge imperante si dimandano alcune di quelle condiscen
denze, che l' umanita in cosi larga copia suggeriva al 
diritto dei canoni. 

Dovrei allargarmi di soveÌ'chio, se volessi ricordare 
tutte quelle vostre sentenze, le quali per la gravita del
l' argomento non meritano di rimanere obliate. Ne.n 
posso però astenermi dal dire alquante parole intorno ad 
un' ultima causa decisa pochi giorni or sono, la quale 

http:destinazio.ne
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assunse una importanza al tutto eccezionale; intendo 
parlare del giudizio relativo al Collegio Asiatico, il 
quale al cominciare del secolo passato fu eretto e fon
dato con Reale Dispaccio dallo Imperatore Carlo VI, 
e dal medesimo ebbe la dote originaria, accres.ciuta 
più tardi dalla generosa donazione di Matteo Ripa, che 
primo, reduce dalla Cina, ne avea concepito il disegno. 
Quell' Istituto stette sempre sotto la protezione dei Prin
cipi i quali si successero al trono di Napoli. Il suo 
imperiale fondatore espressamente significò, che egli 
lar'giva la dote primiera, acciò quell' opera educativa 
salisse alla maggiore perfezione possibile; e la Bolla 
Pontificia gli riservò il diritto della regia protezione 
del Collegio anche relativamente ai beni che quell'isti
tuto aveva acquistati, e che acquisterebbe in avvenire. 

Il Governo Italiano con Reali Decreti intese a riordi
nare quel Collegio in guisa, che conservato lo spirito 
delì' originaria disposizione del fondatore, rispondesse 
più degnamente ai bisogni de' tempi e della civiltà pro
gredita. Di qui il litigio civile nel corso del quale da 
nessuna delle parti si è mai dubitato, che quello isti
tuto fosse un ente morale di pubbli<.:a istruzione. Voi 
doveste decidere se quel Collegio potesse essere rifor
mato mediante Decreti Reali, o se vi fossé mestieri di 
una legge; e sollevandovi alle più alte regioni del no
stro diritto pubblico, con una dotta ed accurata sentenza 
avvisaste che bastino i Reali Decreti. 

Difatti, Eccellentissimo Signor Presidente, lo Statuto 
stabilisce resistenza del Potere Legislativo e del Potere 
Esecutivo, senza determinarne con chiarezza i limiti c 
le attribuzioni. Dove la parola dello Statuto non sia 
assoluta e precisa, per riconoscere le attribuzioni dei 
due Poteri, è mestieri esaminare la natura di entrambo 
e tutto ciò che li distingue. La concessione dell' entità 
giuridica ai corpi morali, è stata sempre un attributo 
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del Potere Esecutivo, il quale caso per caso ha l'ob
bligo d'indagare, se l'ente morale che intende di creare, 
risponqa alle leggi dello Stato, se ne accresca la pro
sperità, o se ne turbi le funzioni o le compagini. Tran
ne l'articolo 2.° del Codice Civile il quale considera i 
Corpi" morali come persone, quando siano legalmente 
ricon~sciuti, non vi è alcuna legge in Italia la quale 
determini il modo e l'autorità che deve riconoscere il 
Corpo morale. Vi sono però il fatto e la consuetudine. 
Con decreto del Potere Esecutivo controfirmato dal 
ministro dal quale più direttamente può dipendere l'en
te, se ne opera il riconoscimento, riducendone gli Sta
tlÌti ai termini delle leggi e del diritto pubblico dello 
Stato. In rarissimi casi il Potere Legislativo ha cre
duto di dover egli direttamente creare qualche onte 
morale, come quello del Consorzio Nazionale, la qual 
cosa conferma da parte sua il riconoscimento per modo 
di regola della facoltà, che ha il potere esecutivo di con- . 
cedere l'entità giuridica. Ora quando col progresso dei 

• 	 tempi mutano le opinioni e i bisogni del paese, e per 
conseguenza mutano le leggi e il diritto pubblico che lo 
regge, i Corpi morali legalmente esistenti nello Stato, 
possono non rispondere più ai fini pei quali vennero 
istituiti; possono avere scopi che ora sono al tutto cessa

. ti, possono avere Statuti regolatori dell' \mministrazione 
dei beni, i quali si oppongono alle leggi della contabilità 
dello Stato. Laonde il Potete Esecutivo, che ha dato 
loro l'entità giuridica, deve in pari tempo avere il di
ritto di trasformarne le modalità dell' esistenza per 
renderla conforme ai nuovi bisogni e ai nuovi fini, che 
furono creati dalla civiltà e dal progresso. Egli è vero 
che il Potere Esecutivo può abusare di cotesta ampia 
facoltà, ma contro gli abusi vi è il reclamò degl' in
teressati al capo del Potere Esecutivo, e al grande 
Corpo Amministrativo, al Consiglio di Stato; vi è da 
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ultimo la petizione al Parlamento. In Italia la Legge 
sulle Opere Pie, prevedendo l' eccesso dell' esercizio 
della facoltà di trasformazion e, che presuppone per sua 
natura esistente nel Potere Esecutivo, gli ha imposto 
dei limiti; perchè le Opere Pie essendo B.ssai numerose 
nel Regno, si verificava sovente la necessità di trasfor
marle, accomodandole ai tempi nuovi; ed anche per
ché gli volle a'ssociare le rappresentanze provinciali e 
comunali , acciò esse vegliassero alla tutela degli in
teressi locali. Nel nostro paese, oltre la legge Casati 
sul pubblico insegnamento, non vi ha alcun'altra legge 
la quale si riferisca al nostro argomento; or bene quella 
legge limita le sole facoltà del ministro, ma non me.tte 
alcun limite alle .facoltà innate del Potere Esecutivo 
per rispetto agli istituti di educazione e d'insegnamento, 
di pubblica utilità, di natura laicale posti dal Governo 
napoletano sotto la Regia protezione. Né questo diritto 

. é da credere che sia cessato sol perché al governo as
soluto successe il governo rappresentativo. Anche nei 
governi. assoluti che imperarono in Napoli il Potere 
Legislativo era distinto dal Potere Esecutivo, quantun
que si confondessero nella medesima persona; ed é 
risaputo altresì che cotesta distinzione si manifestava 
colla este riorità delle forme, poichè i Dispacci quando 
non dettavano norme generali da applicarsi a tutti i 
casi simili, i Dispacci erano la pal'ola propria del Po
tere Esecutivo. 

Le cose che ho esposte sinora basteranno, lo spero, 
a rassicurare coloro i quali, ignari delle vostre deci
sioni, credono che si miri a distruggere quell' Istituto 
educativo ed a contraddire alla volontà del fondatore. 
Costoro non pongono mente che noi non possiamo di
menticare ' che i nostri missionari e i nostri audaci 
viaggiatori colà, nel continente Asiatico, e nelle terre 
inesplorate dell' Africa, mettendo a repentaglio la vita, 
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procurano amicIzie e simpatie al nome ed al commer
cio Italiano. Non possiamo dimenticare le gloriose tra
dizioni degli avi, allorchè alle sole navi delle nostre 
Città erano disserrate le vie marittime dell' Oriente; e 
quando noi soli educavamo l'Europa dei barbari, col 
vitale nutrimento delle arti, delle lettere e della fede. 

Alla Commissione di Gratuito Patrocinio furono nel 
corso dell' anno presentate 74 dimande di ammissione. 
Se ne discussero 70 - 3 furono ritirate dalle parti
Upa sola é rimasta pendente perché pervenuta sul fi
nire di Decembre. Se ne ammisero 28, ne furono re
spinte 42. Quelle dimande e quei mezzi di annullamento, 
grazie all' operosItà illuminata dell'Egregio Presidente 
Comm. Ciollaro, ed al concorso assiduo ed intelligente 
di chiarissimi avvocati, sono stati esa"minati con quella 
medesima diligenza, onde sogliono vagliarsi nelle pub
bliche discussioni. Noi non siamo stati né miti, né ri
gidi , ma mettendo ad effetto il pensiero della legge, 
abbiamo con equa lance ponderate le probabilità della 
vittoria come quelle délla disfatta. 

È questa la storia compendiata del lavoro condotto 
a line dalla Sezione Civile governata da voi, Eccellen
tissimo signor Presidente, in tutti i giorni e fino alle 
ore più inoltrate, con quel senno e lucidezza d'intelletto, 
con quella calma, e quella squisita urbanità di maniere 
che tutti in voi riconoscono ed ammirano; e voi, pur 
limitando quando n'era bisogno il campo della pugna 
fOI'ense, concedeste sempre larghissima libertà di pa
rola a questo Foro iìlustre, nel quale l'antico valore non " 
é ancor morto. 

Né voglio tacere di un vostro provvedimento col quale 
avete testè ordinato, che nella tassa delle spese non 
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siano comprese quelle, le quali si fecero per le memo
rie a stampa; e che non si dia compenso per la com
pilazione delle stesse; se non risulti dai registri di can
celleria, di essersi nel giorno precedente a quello della 
discussione del ricorso, depositato un esemplare della 
memoria per consegnarlo all'avvocato contrario, che ne 
faccia richiesta. La ,legge sulla tariffa giudiziaria non 
fa motto di coteste allegazioni, ed alla vostra coscienza 
parve cosa non equa, che il soccumbente pagasse fi
n'anche le spese di quelle memorie delle quali non ebbe 
la scienza, e che forse conferirono a far traboccare 
contro di lui la bilancia della giustizia. 

lo sono di credere, che innanzi alla Cassazione s.e
gnatamente, dove non si notificano compat's.e, dove so
vente si è colti alla sprovvista da un abile avversario, 
e dove non è facile la replica, anche quando sia stata 
concessa, perché il vet'o nelle idee, come il bello nella 
forma, rare volte è l'opera dell' improvviso, io sono 
di credere che il ricambio delle memorie gioverà alla 
amministt'azione della giustizia. 

E penso da ultimo che nella classe degli avvocati 
cotesto contraccambio sarà argomento di mutua lealtà, 
sarà coscienza di vicenddvole vai ore ; e cosi spento il 
sistema delle possibili sorprese, le vostre discussioni, 
assumeranno davvero le forme civili di un duello giu
diziario, perchè noti innanzi tempo il numero e la qua
lità delle armi prescelte dai combattenti. 

Ed eccomi al lavoro compiuto dalla Sezione Penale. 
Sul finire dell' anno 1884 erano rimasti pendenti 378 
ricorsi. Ne sopravvennero fino al 31 dicembre dell'anno 
passato 3275; in tutto 3653. Ne avete discussi e decisi 
3235, cioè 788 per crimini e, 2447 per delitti e contrav
venzioni. Ne avanzano per l'anno novello 406. 
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Nei crlmml giudicati dalle Corti di Assise, avete pro
nunziati 69 annullamenti con rinvio; 1 senza rinvio e 
473 rigetti. A 15 ricorsi fu rinunziato. Per 4 fu dichia
rata estinta l'azione penale. Pel' 159 la decadenza. Per 
3 la inammessibilità. 

Nelle materie correzionali e contravvenzionali pro • 
nunziaste 961 rigetti e 285 annullamenti. Mi affretto però 
ad annunziare, che non meno di 52 ricorsi furono per 
una identica quistione prodotti dal Procuratore del 
Re presso il Tribunale di Campobasso avverso sen
tenze correzionali; e tutti quei ricorsi furono accolti, 
perché si era data la definizione di furti semplici ad 
altrettanti reati, i quali avevano l'impronta manifesta 
di ùanni forestali. Ed aggiungo che altre 72 sentenze 
di condanne furono annullate senza rinvio, perché l'a
zione penale era già prescritta nel momento in cui gli 
atti pervennero alla nostra Cancelleria. Fo notare da 
ultimo che per 1008 di cotesti ricorsi si dichiarò la de
cadenza - Per 50 l' inammessibilità - Per 108 si ac
colse la rinunzia. Sono i soliti ricorsi che si producono 
da coloro i quali si dilettano di temporeggiare colla 
giustizia. 

I ricorsi avverso le sentenze di condanne capitali fu
rono sette. Voi ne accoglieste 3 , altri 3 li rigettaste. 
Il settimo non é stato deciso finora per circostanze af
fatto indipendenti dalla vostra volontà.- Quei reati che 
meritarono la suprema delle pene, erano un veneficio; 
un assassinio con premeditazione; un fratricidio, ed 
un coniugicidio premeditato; una grassazione accompa
gnata da omicidio; un omicidio in persona di un agente 
della forza pubblica; e finalmente un parricidio. 

E per farla fini la colla aridità delle cifl'e, dirò, che 
1416 ricorsi furono definiti nel breve giro di un mese 
dnl giorno in cui giunsero alla nostra Canceller-ia. 
1513 entro giorni 45; e cosi mano mano, in guisa che 
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otto processi criminali soltanto furono spediti infra un 
anno. 

* 

Ed ora, come è debito mio, acciò il discorso inau
gurale arrechi alcun vantaggio all'amministrazione della 
giustizia, imitando lo splendido esempio che negli an ni 
caduti ci fu dato dall'eOminente magistrato posto a capo 
di questa Procura Generale, farò alquante osservazioni 
attinte dall'indole medesima delle vostre sentenze. 

Il numero degli annullamenti nelle cause trattate dalle 
Corti di Assise, viene anno per anno sceI?ando - 69 
annullamenti e 473 rigetti. - E minore di gran lunga 
sarebbe stata la cifra delle annullazioni, se 23 di quelle 
sentenze non fossero state cassate per l'erronea ap
plicazione delle pene. 

Anche nei giudizii correzionali e contravvenzionali , 
la cifra degli annullamenti sarebbe stata ridotta in più 
brevi confini, se come ho notato di sopra, assai spesso 
in quelle sentenze non si fosse trovata difettiva la mo
tivazione. Non voglio però per debito di giustizia tra
sandare un'avvertenza. Nelle p,rovincie meridionali d'I
talia i giudici correzionali e contravvenzionali sono op
pressi e quasi schiacciati dalla mole enorme delle cause 
che son chiamati a decidere. Laonde nella redazione 
delle sentenze, che è l'opera più ardua dellçt. mente del 
magistrato, certe contraddizioni non sono malagevoli, 
non sono difficili certe dimenticanze, che la Corte di 
Cassazione non può coprire col velo impenetrabile del
l'oblio. 

Assai di frequente si leva nella nostra penisola una 
parola accusatrice. Si deplora da parecchi che nel no
stro paese la giustizia penale proceda lenta e ritarda
ta; e che perciò riesca assai spesso inefficace. Non è 
mio còmpito di venire investigando quali per l'ordina
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l'io siano le precipue ragioni dei ritardi lamentati. Se 
volessi farlo, temerei di uscire da' cancelli che furono 
prescritti ai discorsi inaugurali. Solamente dopo 24 anni 
di giornaliera esperienza posso affermare che le cause 
principali di quei ritardi rare volte sono imputabili al
l'inerzia de' magistrati. E quando si pone mente che 
questa parola accusatrice si ascolta nelle province Na
poletane come nelle Siciliane, nelle Romagne come nella 
Toscana; nella Lombardia, come nel Piemonte e nel 
Veneto, non potendo immaginarsi che tutta quanta la 
Magistratura Italiana sia oscitante ed infingarda, ne 
segue che la mia affermazione è suggellata dalla elo
quenza d~i fatti. E forse un giorno i Poteri Legislativi 
saranno indotti dalla realtà delle cose ad esaminare, 
se per avventura buona parte di quelle lentezze non 
tragga origine sia da certe condizioni generali, sia dal 
meccanismo medesimo delle nostre leggi di rito, e quali 
sieno i rimedii da apportarvi. 

Ed a pI:oposito di cotesti indugi, una vostra sen
tenza pronunziata di recente, mi porge argomento ad 
un'osservazione che non mi sembra inopportuna. Una 
delle prime qualità, delia quale è mestieri che sieno 
dotati coloro i quali attendono all' istruzione dei pro
cessi penali, si è quella di sapere a seconda della qua
lità de'reati, e della varia natura delle prove, adoperare 
ora la celerità illuminata, ed ora una sosta indagatri
ce e preveggente. Spesso la verità è uccisa dalla troppa 
fretta, come per contrario vi ha dei giudizii nei quali 
il trionfo della legge è reso impossibile dagli indugi 
del magistrato. 

U n contadino fu ferito alla regione temporale sinistra 
con arma acuminata e sottilissima. Si procedette a sol
lecito giudizio per ferita con incapacità al lavoro per 
un tempo minore dei giorni 5. La condanna si ridusse 
a poche lire di ammenda. La sentenza fece passaggio 

2 
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in cosa giudicata, e quelle lire furono pagate imman
tillenti ; ma dopo alquanto tempo quel misero usci di 
vita, e la sezione cadavet'Ìca assodò in modo inelutta
bile, che la ferita era stata la causa esclusiva della 
morte. Alla base di cotesta perizia le giurisdizioni istrut
torie misero mano alla formazione di un nuovo pro
cesso, e mutato il titolo primitivo, l'imputato fu rinviato 
alla Corte di assise per rispondervi di ferita che pro
dusse la morte. Quella sentenza fu impugnata con ri
corso, assumendosi che al nuovo giudizio ed alla nuova 
definizione ostasse l' inviolabilità della cosa giudicata. 

Si prese allora a disputare se fra i due giudizi i vi 
fosse identità di fatto, che è prima base di qualsivo
glia giudicato; ma la sezione penale memore ' di quella 
regola dettata da Paolo intorno all' identità del fatto 
giuridico - idem corpus in hac exceptione non utique 
omni pristina qualitate vel quantitate servata, nulla 
adjectione vel diminutione facta, sed pinguills p7'O co
muni utilitate accipitur; e ricordando del pari che que
sta medesima questione era stata due volte decisa dalla 
nostra antica Corte Suprema sulle conclusioni uniformi 
del Nicolini e di Santo Roberti , ritenne che Ta morte 
sopravvenuta era una qualità aggravatrice della ferita, 
ma che non valeva a l'imutare la medesimezza del 
fatto primitivo, e facendo diritto al ri,corso ammise la 
eccezione della cosa giudicata. Così la troppa fretta 
nocque alla buona amministrazione della giustizia. 

Ma non minore nocumento arrecano talvolta gl' in
dugi prolungati. Vi ha de' reati pei quali l'azione pe
nale si prescrive nel giro di un anno; per altri in un 
tempo ancora più breve, e gli atti di pl'Ocedura non 
valgono ad interrompere il corso della prescrizione. Ora 
nell'anno trascorso per 72 giudizii, come dissi di sopra, 
la Cassazione dovette dichiarare prescritta l'azione , 
perché era già passato il termine necessario alla pre
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scrizione, quando gli atti pervennero alla nostra Can
celleria. 

Egli è veeo che quei reati app:1rtenevano alle ultime 
categorie del codice penale; ma è vero altresi che di 
frequente le piccole delinquenze, che le leggi non valsero 
a punire, porgono l'esca a più. gravi delitti. Ed io ho 
fede che gli egregi magistrati eletti a vegliare sul re
golare andamento della giustizia, avvertiti di ciò, diano 
opera solerte, affinché con maggiore celerità siano spe
dite quelle cause, nelle quali l'azione penale può esse
re troncata dalle prescrizioni abbreviate. 

Continuando il sistema di desumere le mie osserva
zioni del tenore medesimo delle vostre sentenze, non 
voglio passarmi di un fatto, sul quale é mestieri ri
chiamare l'attenzi~'ne dell.'l Regia Procura presso il Tri
bunale di Napoli. 

Egli è noto che nei delitti le sentenze contumaciali 
di condanna assumono la forza della cosa giudicata, al
lorchè nei termini prescritti non furono impugnate coi 
mezzi stabiliti dalla legge. Ora in Napoli é accaduto 
non di rado, che quando si é cercato di eseguire le 
sentenze contumaciali, i condannati coi loro reclami ad
dussero la maqcata notificazione delle stesse> perchè 
asserirono che l'usciere aveva errato il loro domicilio, 
e che malamente furono dichiarati irreperibili. Alla 
base di quei reclami si ordinarono indagini opportune; 
si notificarono nuovamente le sentenze di condanna; e 
così furono riaperti i termini dei gravami. Una di quelle 
sentenze fu per la seconda volta notificata dopo sei anni 
dalla spa pronunziazione; ed avvenne talvolta che il 
giudice del merito, chiamato nuovamente a decidere di 
quelle cause redivive, dichiarò inammessibile il gra
vame, perchè prodotto oltre il termine legale. 
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La Corte di Cassazioùe intorno a questa controver
sia ha fermata una doppia massima. Ha ritenuto in 
primo luogo che il Pubblico Ministero, dovendo veglia
re alla osservanza delle leggi, all' esecuzione dei giu
dicati, alla tutela de'diritti dei cittadini, se si convince 
che una sentenza contumaciale divenne giudicato per 
l'erronea notificazione, abbia il diritto ed il dovere di 
farla ripetere. Aggiunse però che il Magistrato di me
rito ha il diritto di giudicare se il Regio Procuratore 
siasi bene o male apposto;' ed in una di quelle deci
sioni fece un'avvertenza che dovrebbe servire di norma 
agli ufficiali del Pubblico Ministero. Insegnò che gli er
rori lamentati debbono essere evidentissimi e materiali, 
altrimenti l' arbitrio da una parte, e le insidie dall' al
tra, potrebbero di leggieri manomettere l'inviolabilita. 
dei giudicati. 

Ed io mi permetto di aggiungere un' altra osserva
zione, la quale mi è suggerita dalla lunga esperienza. 
Nella nostra Napoli come in tutte le grandi metropoli, 
vi ha pure una tribù di nomadi, i quali mutano domi
cilio ad ogni mutar di luna, si circondano di tenebre 
e di mistero; i nomi, i cognomi, la paternità, il mestie
re, li cangiano a talento; talvolta, falsificando se in al
trui forma, si fanno condannare sotto il nome di per
sone reali'; e non di rado è accaduto, çhe un innocente 
si è trovato irrevocabilmente condannato, perchè altri 
ne usurpò la figura: Di cotesti nomadi si potrebbe ri
petere quel verso di Virgilio 

Nulli certa domus lucis habitamus opacis. 

Ed ora accennerò di alquante massime procìamate 
dalla Sezione Penale, le quali escono dalla categoria 
delle massime consuete; e parlando di coteste dottrine, 
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avrò in pari tempo additate le cagiol11 di parecchi an· 
nullamenti. 

Innanzi alle Corti di Assise la proposta delle subor· 
dinate, porge materia a frequenti discussioni. Costu
mano talvolta le Corti di Assise di respingerne la pro
posta dimandata dalla difesa, perché le dichiarano con
trarie al titolo dell'accusa e sconfinanti in un' altra ca· 
tegoria di reati. Il Supremo Collegio cominciò da prima 
coll'avvertire i magistrati, che le partizioni scientifiche 
del Codice sono estranee ai Giudici popolari, i quali 
non debbono mai comprendere come un reato per ta
lune modalità aggiunte, tolte o variate si definisca in 
diversa guisa, si collochi in disparate categorie, e si a 
soggetto a pene non comparabili fra loro. Indi la Cas
sazione dettò una norma per quanto semplice altret
tanto evidente, Il reato previsto in una ipotesi di legge, 
lo compo'ngono taluni fattori, che sono i mezzi per rag
giungere lo scopo vagheggiato dal colpevole. Se lo scopo 
rimane identico, ma i fattori o spariscono in parte, ov
vero si modificano attenuandosi, sorgono le subordi
nate. Se invece la meta diventa un' altra; o se per 
toccarla bisognasse aggiungere un mezzo, non previsto 
nè prevedibile nella sentenza di accusa, allora si tratta 
di una nuova imputazione riserbata al suo proprio e 
regolare giudizio. 

E nel tema aella complicità, suggellando l' antica 
dottrina della scuola napoletana, rifermaste il principio, 
che nelle circostanze morali della premeditazione della 
prodizione e dello aguato non basta che il complice ne 
abbia avuta la scienza per colpirlo di una pen'a più gra
ve; ma è necessario che egli stesso premediti la sua 
cooperazione, e che concorra anch'egli alla prodizione 
ed all'aguato. 

Cosi parimenti in un'altra quistione al tutto nuova 
stabiliste la massima, che l'art. 118 della legge no· 
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tarile, pel quale in grazia delie attenuanti è consentito 
d i scendere dalla pena della destituzione a quella della 
sospensione dall'ufficio, sia applicabile sol quando si 
tratti di pene inflitte in un giudizio disciplinare a ca
rico del Notaro, e non quando la destituzione sia stata 
la conseguenza di una condanna penale pei reati di 
falso, di furto, di frode, di truffa e simili. 

Così accogliendo i frequenti ricorsi prodotti dagli 
uffici;:di del Pubblico Ministero, avete con reiterate de
cisioni ribadito il principio che il Procuratore del Re, 
quando voglia appellare dalle sentenze dei Pretori, ed 
enunciarne i motivi, non sia obbligato di recarsi per
sonalmente nelle cancellerie di ciascuna Pretura, ma 
basti che egli significhi la sua volontà, sia con una nota 
ufficiale, sia anche con telegramma, purché il cancel
liere nei termini di legge ne prenda nota nel registro 
prescritto dai regolamenti. . 

Così nel tema delle ammonizioni decideste, che seb
bene trascorso il biennio l'ammonito abbia il diritto di 
chiedere che l'ammonizione sia cancellata, ove egli in 
quello spazio di tempo non sia stato colpito da alcuna 
condanna; pure non è vie tato dalla legge di riammo
nirlo, se le autorità co'mpetenti ne credano tuttavia ne
cessaria la sorveglianza. 

Cosi ponendo termine ad un' antica controversia, in
torno alla quale però é tuttavia oscillante l' opinione dei 
nostri scrittori e delle nostre Cassazioni, giudicaste che 
solamente al giudice istruttore e non già agli altri com
ponenti della Camera di Consiglio sia vietato di formar 
parte de' giudici della Corte di Assise. E quantunque 
i partigiani delle due opinioni possano avvalorare la 
doppia tesi con argomenti di pari gagliardia, pure io 
spero che si perduri nella massima proclamata di re
cente, acciò le Corti di Assise sappiano una buona volta 
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quale s ia la norma, alla quale dovranno invariabilmente 
attenersi. 

Cosi finalmente a sezioni riunite, diversamente dal 
parere di altri Collegi Supremi, decideste che non sia 
a mmissibile l'appello della parte civile prodotto contro 
le sentenze de' Pretori e dei Tribunali, le quali assol
vendo l'imputato, diventarono irrevocabili per man
canza di appello del Pubblico Ministero. E vuolsi no
tare che questa quistiono in Francia come in Italia, 
nella giurisprudenza delle Corti e fra i cultori del di
ritto é tuttora vivamente dibattuta. Ma voi voleste ri
spettare lo tradizioni della nostra scuola e l'antica 
dottrina dolla nostra magistratura, perché vi parve piu 
conforme al pensiero della legge ed alle norme rego
lat~ici della duplice azione. 

Prima di mettere termine al resoconto dell'amministra
zione della giustizia penale, mi è grato di ricordare che 
il Prucuratore Generale presso la Cassazione denunciò 
di ufficio otto sentenze inappellabili, e tutte furono an
nullate nell' interesse della legge. Mi è grato da ultimo 
di annunziare che ad istanza del Pubblico Ministero si 
mise riparo ad un grave errore giudiziario, cassando 
due sentenze di condanne a p'ene cl'iminali, le quali 
irreconciliabili fra loro, ~rano Ja prova dell' innocenza 
dell' uno o dell' altro condannato: la qual cosa dimo
stra che gli ufficiali del Pubblico Ministero, quando non 
abbiano la mente ottenebrata dalla caligine delle idee 
preconcette, sono sempre le vigili sentinelle della giu
stizia. 

Non so lasciare questo tema, senza sigilificare un 
mio desiderio. Fo voti che 1'amore alle dottrine penali, 
le quali hanno tante attinenze colla maggior parte dello 
scibile umano, cresca sempre piu nell' animo della ma
gistratura italiana; e che grandeggi segnatamente in 
queste nostre provincie; dove iL diritto penale da' piu 
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chiari intelletti ebbe sempre culto ed altari. Oggi in 
ispecie corre a noi altri il debito di seguire il cammino 
della scienza, se non vogliamo essere sopraffatti dalle 
nuove dottrine, le quali minacciano di scrollare la base 
sulla quale si adagia tutta quanta la legislazione umana. 
L'indirizzo degli studii moderni pone sul tappeto della 
discussione problemi gravi e vitalissimi. :Pensatori e 
filosofi si occupano con ardore inusato della respon
sabilità umana. Una scuola innovatrice si sforza di con
futare i vecchi sistemi, di distruggere le credenze in
veterate, e grida all' abolizione del libero arbitrio. Il 
genio, il quale è la prova migliore della nostra cogna
zione coi celesti, finanche la favilla del genio è repu
tata una delle tante forme di demenza. Coteste dottrine 
in mille guise propugnate e diffuse, più di quel che ,flon 
si creda, trovano un' eco potentissima nell' amministra
zione della giustizia. La forza irresistibile, i vizii di 
mente, le mille forme di pazzia, sono le armi consuete, 
colle quali innanzi ai giurati, ed anche innanzi ad altri 
Tribunali, si tenta di distruggere la responsabilità delle 
umane azioni. Queste dottrine noi altri magistrati ab
biamo 1'obbligo di saperle per accettarne le parti. buone, 
per combatterne le cattive, e per non trovarci al buio, 
quando nei dibattimenti si bandisC'ono coi libri alle ma
ni, coll'autorità di dotti naturalisti, e col presidio di una 
eloquenza tanto più abbagliante, quanto più ardua è la 
tesi che si sostiene. 

Ed a questo proposito nella passata settimana uno 
dei più autorevoli giornali della Francia, il Débats, dopo 
di aver fatto un paragone tra la giuria inglese e la giuria 
francese, proruppe nelle seguenti parole « la giuria 
francese è inebriata della sua onnipotenza, e sdegnosa 
di ogni regola, è innarnmorata di ogni fantasticheria 
pericolosa» - lo spero, Eccellentissimo signor Presi
dente, che delle Corti di Assise 'di Italia non si abbia 
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giammai a dire altrettanto, perché i funerali della giu
stizia, sono in pari tempo i funerali delle nazioni. 

Ora, come è pio costume, compio il mesto ufficio di 
rammentare ai superstiti il nom~ e le opere di coloro, 
i quali appartenuti per lunghissimi anni all'ordine nostro, 
per sempre si dipartirono da noi. 

Francesco Scafati nacque di famiglia onesta e devo
tissima all' antica Dinastia; ma in lui più che 1'esem
pio paterno e le tradizioni domestiche, poterono la forza 
dell' ingegno, la natura degli studii, e il soffio della vita 
nuova che già ridestava la sopita coscienza de' popoli. 

Nella funesta giornata del 15 maggio stette tra le fila 
di 'éoloro i quali combatterono contro le milizie ordi
nate; ferito gl'avemente in quella lotta disuguale fu tratto 
all' ospedale della Trinità, e più tardi giudicato e pu
nito dalla Corte Speciale. E quando i nuovi destini della 
patria nostra si venivano maturando, egli stette da per 
tutto, nei Comitati insurrezionali, in quelli dei provve
dimellti per la liberazione di Roma e di Venezia, do
vunque insomma si operava per 1'Italia, dovunq'ue era 
un pericolo da correre, un ostacolo da superare. Due 
medaglie commemorative gli furono premio invidiabile 
e conforto ai durati cimenti, 

Ma la palma che si raccoglie nell' arena dei rivolgi
menti politici non basta ad onorare la tomba del ma
gistrato. Vi è mestieri di ben altri pregi acciò nell' ora 
della morte la memore coscienza degli uomini possa 
dire di noi: quest'a toga che meritamente gli fregiò la 
'persona, ora è la nobile bandiera che ne avvolge il ca
davere - Francesco Scafati fu Professore di Diritto Ci
vile e Penale, versatissimo nell' Economia e negli studii 
sociali; associato a molte Accademie, e massime alla 
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nostra Pontaniana. Pervenne alla Magistratura Suprema, 
perché meritò di pervenirvi. 

Di Carlo Ferri, non ripeterò quelle cose medesime 
che dissi innanzi al suo cadavere, .nelle pareti dome
stiche, dove convenne una schiera eletta di magi3trati, 
di avvocati e di amici. Ricorderò solamente che egli 
per un decennio fu Presidente della Corte Ordinaria di 
Assise in questa città popolosa. Fu li, in quella pale
stra difficilissimFl, dove la vita del magi~trato si logora 
e si raccorcia, che io per la prima volta lo conobbi ed 
imparai a tenerlo in pregio. Primo ad entrare nella Corte, 
egli era sempre l'ultimo ad uscirne; studiosissimo dei 
processi, ne conosceva i più minuti particolal'Ì; paziente 
e solerte nel raccogliere gl' interrogatorii e le dichiara
zioni dei testimoni; chiarissimo ed or'dinato nei reas
sunti; nella formola delle quistioni preciso e quasi sem
pre incensurabile; non severo né mite nell' applicazione 
delle pene; urbanissimo con tutti; Carlo Ferri non fu 
l'ultimo di quella schiera di Presidenti di Corti di As
sise, i'quali alla nostra magistratura crebbero lustro e 
rinomanza. Promosso a Presidente di Sezione, si con
dusse nell' ospitale Torino, dove ben presto venne in 
fama di magistrato intelligente ed infaticabile. Applicato 
finalmente alla nostra Cassazione, la morte che lo colse 
a 62 anni, gli tolse di vedere adempito l'ultimo dei suoi 
voti, il voto cioè di morire col grado di Consigliere ef
fettivo del Collegio Supremo, dove per l'ordinario si 
arriva al declinare della vita. 

Pet' Michele Jarici, la mia parola potrebbe quasi 
sembrare superflua. Il solo suo nome vale un elogio. 
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Restano di lui le dotte sentenze pubblicate per le stam
pe; parecchie monografie intomo ad ardui problemi giu
ridici tenute in pregio dai più. chiari scrittori, ed al
quante versioni poetiche dal latino, perché quello spirito 
elettissimo all' austera meditazione sul volume delle leg
gi, accoppiava lo studio incessante delle buone lettere 
e il culto delle muse, divine consolatrici dell' uomo nelle 
lotte continue della vita. Egli avea sortito dalla natura 
mente ed abito di giurista; prontissimo l' intuito; vigo
rosa la sintesi; nessuna teorica del diritto gli giungeva 
nuova, nessuna parte della giureprudenza controversa 
gli era ignota, e cinquant' anni di vita pubblica gli da
vano quella sicurezza di criterio, che la lunga espe
rienza affina ed ingrandisce. Fu padre esemplare, fu 
specchio di cortesia e di modestia, e i rancori non met
tevano radice i n quell' animo gentile. E si vi è cosa che 
per tanta iattura possa confortare alcun poco gli animi 
nostri si è la considerazione che il Ministro Guardasi
gilli, accogliendo i nostri voti, gli prescelse a succes
sore un altro egregio Consigliere, a cui mi ligano co
munanza di patria, di affetti e di pen':>ieri; e nel quale 
la gentilezza dell' animo è pari alla vigoria della mente, 
ed alle varietà di buoni studii onde seppe egli arric
chirla. . 

È noto a voi, Eccellentissimo Presidente, che tutti e 
tre quei magistrati che perdemmo lavorarono indefes
samente fino ai giorni supremi della loro esistenza. Cia
scuno di essi cadde quasi sul campo delle nostre bat
taglie; ma ciascuno di essi può ripetere il motto del 
soldato Oraziano « caddi non indecora pullJere sor
didus l). 

Ed ora dopo tanti !'tudii e dopo tanti lavori che cosa 
ri mane di voi, compagni ed amici dilettissimi ~ Questo 
che noi vi rendiamo omaggio di lodi e di compianto 
arriva fino a voi, saliti a più. nobili regioni; ovvero è 
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uno sterile tributo che rendiamo al nulla ed alle larve 
della nostra ingannata fantasia ~ 

A conforto degli animi nostri ripeterò le parole scritte 
da Cicerone nel Libro de senectute ( sic mihi persuasi, 
( sic sentio, cum tanta sit celeritas anùnorum; tanta 
( memoria praeteritorum, jutororumque prudentia, tot 
( artes tot scientiae, tot inventa, non posse eam na
( turam , quae eas l'es contineat, esse mortalem. Et 
( si erro, libenter erro: et hunc errorem aujerri fr}ihi 
« non volo, donec vivo l). 

L'anno che sorge pare che all' ordine nostro sia fo
riero di altre sorti e di migliori destini. L'uomo illu
stre che non è guari fu prescelto dalla fiducia del Re 
a reggere il Dicastero della Giustizia, in un suo tele
gramma indirizzato alla Magistratura italiana si espres
se nella forma seguente: - et Mia unica ambizione è 
( il dare opera a tutelare l'indipendenza dell' Ordine 
( giudiziario, garenzia di tutte le libertà, e ad accre
« scere lo spìendore della Magistratura e del Foro »)
E noi dal fondo delle anime nostre facciamo voti che 
la indipendenza della Magistratura sia viemmeglio ga
rentita colla stabilità di una legge, la quale sanzioni 
la doppia inamovibilità dall' ufficio e dalla sede. Voi, 
Eccellentissimo Signor Presidente, in un vostro prege
vole opuscolo avete fra le altre cose rammentato, che 
l'inamovibilità dalla sede è rispettata da tutte le nazioni 
dell' Europa. Questa duplice inamovibilità non l'invo
chiamo come il privilegio di una casta, ma come un u
sbergo adamantjno che dovrà se~pre più corazzare la 
coscienza del magistrato; anzi vogliamo che la sua 
responsabilità si accresca con leggi severissime, a mi
sura che si accresce la sua indipendenza. Questo co
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ronamento dell' edificio, insieme colla pubblicazione del 
Codice Penale, noi l' aspettiamo fidenti nel senno del 
Ministro Guardasigilli, il quale, ne siamo certi, ai lauri 
che colse immortali come avvocato, come cattedl'atico , 
come scrittore, saprà aggiungere un altro lauro non 
meno glorioso e duraturo. 

Noi amministriamo giustizia nel nome augusto del Re, 
sintesi suprema della volontà e degli affetti del popolo 
italiano. In questa solenne adunanza ed in questo giorno 
augurale, è debito sacro della magistratura di Napoli 
di ricordare una pagina, la quale non ha riscontri nella 
storia del mondo, da che le generazioni umane all'om
bra delle monarchie cercarono più stabile assetto poli
tico, ed un vivere civile più calmo e più riposato. 

Napoli, la gemma del Mediterraneo, Napoli nostra 
è stata fieramente colpita dal flagello asiatico-Nel breve 
gil'o di due mesi nove mila cadaveri ingombrarono la 
ridente collina, che si eleva al settentrione della vasta 
metropoli. Quei cadaveri non ebbero onore di pompe 
funerali, e forse sulla zolla che li ricopre nessuna mano 
amica educherà le rose e le viole, simbolo le prime del 
sorriso della natura, imagine le seconde della nostra 
fragilità e della nostra mestizia. Solamente la Croce 
di Cristo colle sue ampie braccia raccolse quei poveri 
defunti nell' amplesso di un comune perdono, come eb
bero comuni i fenomeni della morte e l' ambascia del
l' agonia. 

Oh! tutti in quei giorni tristissimi, tutti aspettavamo 
l' apparire di Ull angelo consolatore, che valesse a ri
levarci dallo stato di abbattimento nel quale eravamo 
caduti. E l'angelo della speranza non tardò a compa
rire fr-a noi. Era quell' angelo istesso che sui campi 
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di battaglia affronta le falangi nemiche quaIido é me
stieri di difendere i diritti e 1'onore della propria na
zione. Era quel1' angelo medesimo il quale vola sulle 
rovine di Casamicciola, ed immemore di sé ordina che 
i vivi siano tosto disseppelliti, e sulla salma degli estinti 
versa una lagrima generosa, perché non imposta dalle 
umane simulazioni, non comandata dagli umani riguar
di. Era quel!' angelo medesimo il quale più di ogni altro 
rispetta le leggi del proprio paese, e lo splendore. del 
Trono lungi di corromperne la coscienza, serve soltanto 
ad illuminarne la grandezza morale, come illuminò la 
gloria del suo augusto genitore. 

E il Re venne fra noi, e gli stava allato quella nobile 
ed austera figura del Duca d'Aosta. E il Re negli animi 
nostri trasfuse una corrente irresistibile di carità e di 
coraggio civile. Tutti sull'esempio di lui diventarono eroi; 
tutti gareggiarono di tanto zelo, che in alcuni momenti 
quello zelo parve una sublime follia. 

Ed io vorrei avere il genio di Alessandro Manzoni 
per ritrarre l'episodio stupendo dell' incontro del Re con 
quel vero apostolo del Vangelo, col Cardinale di Na
poli, nell' ospedale della Conocchia. Colà nel santuario 
del pianto e della morte i due rappresentanti dello Stato 
e della Chiesa si unirono in un comune pensiero, che 
sovrasta alle miserande ambizioni della terra. Colà ebbe 
suprema sanzione il precetto di Cristo -- « Date a Ce
« sare ciò che é di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio.)} 

La virtù ha questo di speciale, che essa costringe al
l' ammirazione e all' ossequio finanche gl' indifferenti, 
finanche gli avversarii. Nei giorni del maggiore periglio 
da Parigi a Pietroburgo , da Londra a New-York, lo 
spirito dell' umanità pl'OVÒ un palpito uniforme di con
tentezza e di stupore, innanzi allo spettacolo di un Re, 
che discende nel tugurio dei morenti e si unifica colla 
plebe nella santa fraternità del dolore. La stampa di 
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tutti i popoli levò un inno concorde di lodi entusiastiche, 
fino a dire che un' of-fosa all' Ita'lia sarebbe stato un ol
traggio alla civiltà universale; ed un illustre 'poeta di 
fede radicale, non ha dubitato di esclamare: che la ci
viltà e l'umanità di Umberto di Savoia consolano anche 
il repubblicano di averlo Re d'Italia. 

Eccellentissimo Signor Presidente, grazie all'umanità, 
alla civiltà del H.e, l' iliade de'nostri dolori si è conver
tita in una grande epopea di gloria Nazionale; ed è in 
nome di questo H.e, che il Pubblico Ministero vi dimanda 
l'inaugurazione del nuovo anno' giuridico. 




