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L'allnoche ò finito 1'eeò a noi un lutto, il primo per gra~ 
ve;~za elle io rÌeordi da che ehbe vita quO!:,to Collegio Supremo. 
Di calli veneeati, onore e lume dell' Ckdine giudizi<trio ,fu 
bensÌ osso privato per la legge i/losorata dell' età; ma del suo 
l'rimo Presidente, eolpito cb morte nel pieno esercizio dislHl 
funzioni j il caso funesto e altamente deplorato fnquello di 
NicolaCiampa. E il pensiere corre a lui nell'aLto che il nuovo 
,tIl110 giudiziario s'inizia, a lui che, oggi lì appunto un'ann(), 
aprel1c1o l'Assomblea aug'urale, solennemente ne interpetrava 
l'anirno, col rivolgere azioni di grazie e parole di.riverento 

. ()rlwggio all'Erede della Cotona d'Italia ohe-'OOlne oggi-pl1r 
alloeal'ollorava di sua presenza', e riafferli1ava eos1 l'ineon
cltsso V61'0, essere la giustizia fondamento dei regni. 

Ilpensiere rieorte a lui, ma ciò elle nell' animo sentiamo 
magistrati od avvoeati -', sua seconda f.'lllliglia- io non dieò; . 
Gtu}à dit' cIi lui magistrat(), padre, o cittadino j asolamonto 
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rTeoù1arne la sapienza, la rettitndine, la clignit1 della vita, 

lA so\-eritàdel costurné, là. spartana virtiIche delle onoranze 

dUapersona facevalo schivo ,di quelle dovute alle alte sue 

funzioni esigentissimo ;si dovrebbe rifare la solenne comme

morazione del lO gennaio 1899 che di l ui facemmo; di lui 

che aveva lasciato scritto il divieto di pompe funerarie con 

accompagnamento e discorsi, le gnaU, con uno dei Padri della 

Chiesa,diceva essere non ai morti sollievo, ma pesoaivÌ

venti o soddisfazione eli mondana vanità. 


Fu questo il nostro d010r sommo; e a farlo più acerho ....;el1l1:e.i 

indi a poco la morte del Consigliere comm. Leopoldoc1e Luca, . 
non ostante gli animi vi fossero parati, pel'cM travaglidvalo 
una infermith che non l)erdona. Finì questi a 72 'anni, dopo 
ivernetrascorsi50in magistratura da alunno di giurisprtF 
denza nnoalgrado eli Consigliere di Cassazione, raggiunto> 
nel 1889. Fu dotto e solerte magistrato; e la bontà dell'a.ni--. 
mo, Jamitezza de' modì,e la consuetudine di mezzo secolo~ 
poichòl'amore del natìo loco l'aveva t.enuto sempre a Napoli. 
stretto purascapitodella carriera-no focero aquanii iI 
conobberoamar;:ul1enterimpiangere la l)erc1ita. . ... 

E .ca.usadi tristezza·· ci è stata lHlressa - per gli anni 
compierti - l'usclta recente del collega comm. Ca:rlo cleMicco .. 
dal sodalizio nostro,dove-pel'col'si a comineiareclaalulll1odi> 
giUl'ispl'llelen2a gl'inferiori gradi-penennenoI1880; e yistet"
te ben diciannove annitenenc10vi posto autorovolepetdottrbi:i, . 
dirittura eli legaleeri.terio,diligenza ed oporosità,Circolidato. 
dalla estiÌ11azione pubblica e clall'aifettodi noi tutti, ai cfualila 
bonUvemitezzà. d'animo facevanlocarissimo;soprammodoa. 
me che con] ui m'incontrai aclolescentea studiar lettere e filo
sona nel liceo-convittodelSalvatore in NapolkCiè.stato ....... 
penosoildistaccopercbèquel riposo, che èpllro)amet<t 

·agognafa.c1Lquantinon rode ambizione di salir sùblime,.gli 
èaniyato allora, che l'abituale lavoro·· e r arnica nostr'acom"-. 
pag'niai sarobbero stati Jenimenw· aH'anic1ra·dogliaperiac~~à 
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h'""". dogli tregua al (10101'e;e lunghiannildi:paeeedid()~> .... 
.. ~._,..~. . ". gioieneU'affettoc1ei figli e dei nepoti. . . . ..•.. ...................... '. 

on era più tra noi, ma ci era stato per anni tanti, con •• 
t?>... ·,[l()lue··· così alto e riveeitodentro e fuori della cerchia nostra; 

io non saprei non ricorclarò oggi Francesc:o SJ,verioAra~ i 

. . toallascienza ed alla patria i15luglioultirrio nel:" .. 
di anni 76. Fu lettel~ato e l)Emalistainsigne; fonelò nel 1852, .. 

eme al fratello Tommaso, lo Spettatore Napolèlctno; ScrISSe .•.. 
pros'1,e~linYersi;c1iè fuori un poema filosofico, il Tom:" 

..... ampanella ; patriota cooperò al risveglio elellaeosc.ienza ...... 
pericolo di sè;fattal'Italiaclivenne magistrato; .' 

111<3iu,bro elell' AccademiaPontai~iana,e della Reale nella Se- •. < 

eli scienze morali e politiche, e Senatore elel Regno.Mot-, ......•••.• 
. piacevole e nlorclace, arguto . e talvoltabizzartoèa.,, . 

•. ,.~~,,., 1.n'H.,,· . .ispirava l'iverenzae simpatia: e .eli lui a nonìe.aélla., ........... 

}r\l'T" clissenobiliparole sul feretro il COl1uu.GiovanrÌi..· 
. col sentinlento l1atocla una fraternacomunanzka( •.•. ., ....,. 

elii,diaffetti,c1i l)t:nsi eri,durata sessant'anni; equelfu,,- .. 
. 'elogiosaràpeì futuri la più vera immagine m~raledel-<' 
II1J.stre l11agistrato; letterato, s~ienziato e patriota. .... ..... . 

<_~ •. ,.m.esto salntodvolgiamo pure alla cara rneniodadi 
(;;'/lJll'a,lt~~.o·innstre,che· c1iecianni sedette tra 'noi, c diqlùllef 

)tlOS'!se' a governare le Corti d' appello eli '1\'ani,c1jOa'-' 
//.>~~','.L~'",L·.V, . '. i e di Lucca dove,nOilèancOJ."a;UllmeSe, 

TH.LJ·l~\':éòra morte lo spense>Le onoranze solenni, chè iliLll:6~a.<.· 
N .. furonoi"ese allà salina diCar'loAdiùolfi,aiconh 

~\.u"w eà.amordi giustizia,. per energia e.fei~rri~z:àl. 
.cGi,r.attE)te nella vitapub blica, agli amici; allafàiliiiiiaca-- ..•.• 

••x.····>,·.. l'anim6bilollo,miteaffettuoso. Mortelospens'e .......<.•. '........ . 
·pochilùesi,·. ed. egliavrebbeattilltocfUi,fra' ......... , 

àiJrùl,GISl3Ìlrri suoi. ,la p~ceagognatadopopiùetle' .' ...... . 
,......... 




- 6-· 

secolo di Javoroduratoad amministrar giustizia: onde è ancor 

. più vivoil;dolore, il compianto! 


Ma Jlondi lutti soltanto fu a noi apportatore l'anno i~tè 
. caduto,Conie èproprioùegli umani eventi, nei quali gioie e 

d0101'icon alterna vicencb s'intessono, furonvi pur quelli che 

sollevaIYo l'animo, ci richiamano aglialtijdealidellasciellza 

e della patria, e ci riconciliano con noi stessi,perchè slyedè 

la virtù solennemente onorata, e a farlé omagg'ìo nonaspet

tarsiil.dìdellalocle. Sono essi fatti i quali, se unanime fu . 

il sentire intuita Italia, noi più direttamente rigllardano,inòi . 


..napoletani ,noi ,partedella gl'ande fan1iglia giudiziada,la 
. quale con nodo indjssolubile stringe magistrati. eel avvocati. 

>Tl cinquantesimo anniversario dello insegnamento ··di~nT . 
rico Pessina, })residente del Consiglio dell' Ordine c1egliAv"; 
vocatinostrì, die'modo alla Provincia, alComune,~llaMa
gistratura, .al. Foro, all' Ateneo di Napoliedi altre grandi 
città,aquanti S0llO cultori della sciellza cIel Diritto,edeÌiifb 
efùòrÌid'Italia, di far solenni onoranze a lui che la.Ylta . 
intera consacrò adifforidere con la parola, con gli scritti,éoll 
l'opera; la luce del verO eelelbene, ael educare legioviù1i 
intelligenze alle lotte feconde pel regno del Diritto. Il qtrale 

DirHto.i..:.rionfiavano ramrrientarlo oggi che tuttosiy()rrelibe 

ridurre a . senso e materia- è stato ed è per luiquclycI1.c 

fu· perG. B.Vico purnostro, espressione della ideac1ello·. 

AssolutO/lncarnatallell'urnanacoscienzamel'cèi1 Tlconosci_ 

mentoclelsel1somorale,per cui l' uomo trasforma ilmol1clo 

flsÌcoill)ll1oridoetico;d.erivazionedi ·ql1eUaProvvic1ènza.sto'


.•• 1'icachepresiec1e alla universa realtà.delle cose, ec1inlprillic •...• 

. ir~uo.~uggello ·c1ivinoallavitadelIaUmanità. Di6ttonon ••.... 
puraiastrazione, ·ll1a realtà assoluta ,spirito dellaUul(Xnità,· . 

. . che si forma eelattna ·l)l'ogresslvamente llcllevarielegisl::t~· 
Zl\JUJ ;··IJ<:t.IS<:tI,e .sulcc)llcettodellalibertà. umana ,nonx()leyn.tii ....... .,../. 

cd accidentale,sibbene razionale e motivata, Dlide . 



l'<-, 
poi derivò il Pessina la sua dottrina sul diritto di punire; la 
quale al principio utilitario dolla pura difesa, e all'altro deUa 
emenda del colpevole e della retribuzioIl0 morale secondo la 
formolaKantianadel male per il. male, sostituÌsceil principio· 
della?"etJ"ibuzioHegiuridica armonizzante. in sè la difesa . 
dél1asòcietà; organo vivente del Dii'itto ,elaClllenda del 
colpevole, re..sponsabile clelle azioni sue clel Dibtto violatrlcL-· 
All'uomo onorando, proclamato nel giornosuogiubilaro g16
rittvivente cl' Italia, e più specialmente <nostra, giunga grato 
l'augurio che sia ancora 1)e1' lunghi anniserhatoalla scien

é;';ta, alla patria che lo novera tra iflgli suoi piùelotti. 

L' ottantesimo compleanno poi cliFrances~o C1'is1)i dimostrò .. 
che.nèllegrandicbllettività,pure fra il turbine dellepoliti- i· 

elle teml)este,irsenso del vero e del bene può per breve ora . 
. velarsi; ma presto si snebhia e come sole rifulge. - Dalla. 

··.forte Sicilia ,che elel risorgimento italiano segnò una delle 
pagine più gloriose, partì l' iniziativa per una solenne ono'"' 
l'anza al più grande dei suoi iìgli, cui con orgoglio guarda, 
Come al superstiteclei fattori dell' unità d'Italia ; a lui che 
tenne sempreflso lo sguardo negli altiiden.lìchequesta 
lìatria risorta faranno prospera, rispettata, potente. Iniziata 

<come segno di affetto e gratitudine dell' isolanativaaluÌ 
~(.•;..•; ispiratore della leggendaria spedizione dei· Mille; coraggioso 

. Ministro di Garibaldi, liberatore di Palermo ,essa quasi di:" 
vellnémanifestazione nazionale: le onOl'ahze mutaronsi in 
apoteosi: e lui vivente, fu scritto il giudizio clella storia .. 
. Noi esultammo per tanto onore reso a chi di questa Na:" 

nostra. . hafattosnapatria di elezione ,polchèqui 
st8mzai·equi,111eIltre Italia il saluta .su.oprimo 

ad80àml.i,chiedeallavoro, sotto-la tdga UIJU<hV'" 

y1oca,to, ilslJ.b ·sosten Ùùuen to . 
.0edosolleval'animo, tra le cadute illu;ioni ·0·10 so(m1or·j~().· 

I.ltill'orapresente ,veCIere chev1vaè nelpopol 



nù,D1111arlella grat.itndine; la quale, seè dovere etico nell'uo. ... 

mo verso l'uomo, assorge all'altezzacli virtù civile nei po

.. poli, che il bene conseguito riconoscono C proclarnano, edcl1a 


. ricònoscenza loro fanno ai viventiolluV,t,u'io, c ai fnturicol> 

. . ~~ 

marmo e col bronzo tramandano la memoria. 
E bene sommo che ogni altro avanza è avere una patria 

nOl1 più inerme, divisa,avvilita,non libera ed .Ìmpotente-eo- . 
.. me ai suoi tempi tristamente lamentava Vittorio Alfieri-ma .••... 
·liberaecl una, esperiamo appresso, quale egli 1'augurava, ..... 
. virtuosa ernagnanima. Questa virtùcol11une a tutti gl'ita
lian.i,noi elel mezzogiorno sentiamo possederla in sommo gra:
. do, e potere con alta fronte menarne vanto quali che siano. 

L disagi presenti e le per ora fallite speranze ; poichèc6n . 

unanil1lee generoso l)ensio1'o, nolI' anno stesso 18g9, abb1'ac-' 


.ciaIldocon ampio sguardo un secolo di lotto e di martirii 

perla libertà e l'unità d'Italia, ne volommo raccomandato . 


.alla ùverenza c1eiposteri il ricorcloco.lmon 111l1ento in piazza 

NIel'catoai martiri del lI90, con l' ossario dei Ponti della 

Valleaicadutlc1el 1" ottobre 1860 nella battaglia del Vòl:" 

turno, d'onde sòrgevatrionfàD.te l'Italia nuova. 


TI. 

. Escendenc1o da questepatdottiche altezzenolphl breve 
. -orizzon.tenostro,fu . certo evento fausto,dibeneprOluettitoi'e, 

·1{Il.0111inavostra,Ptesic1ente Eccellentissimo ,anostroca,p6 
eln.oderatore; (l) 


-.À110rchènel 15 marzo assumeste l'ufficio, io_ 

·hfe8preSslone della reverenza ec1ell'at:etto nostro 


col11.piaci111ento·· perla .vostra nomina-:"-raccomanc1ata,a 

diulèIlteeCU animo, a dottrina, a spirito.· dì ordine e..·...~..L..'"L.... 


IlSenatdre A.ntoriio Nlluziante. 
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sc:plina, 1)1'Ovato in più che quattro lustri di governo in cen
tri amplissimi giucliziarii-vi esprimevo di quel compiacimento 
unpil'l specialeniotivo. Esso era , non ignorar voi lo stato 
delle cose nostre; la grave penc1enza dei ricorsi non discussi 
el'originesua;Ja fiducia che voiavrcste,eome primo do- . 
vervostro, fatto in guisa che l'enorme cumulo fosse grado 
a grado. sparito, bene usando le energie eli . cui è ricca la 
nostra Corte, e con l'ordinato .etodo di discussione evitando 
Sl)l'eco eli tempo o eli forze. Voi non eludeste le speranze no
stre: e noll' op3ra restauratrice, piacemi dichiararlo, aveste, 
cooperatore efficace il nostro illustre Foeo; il quale, tenero 
dene glorie nostre, intese non doversiappannaro la luce che· 
splendida si era sempre irr[~c1iata da questo faro della giu

.stizianella meriggia Italia; .. . . 
.. Ora.che la meta da ragg;ungere molto non apparisce da 
noi lontana, si può palesare quanto, sotto un tale aspettò, 
fosse lo stato clelIa Corte pauroso. Non è già che nePepre
cedenti annuali relazioni fossero notizie false o errate: i nu"': 
llleri quelli erano: ma si trasandò di pubblicamente mustrarli, 
per altre vie cercando accorrere al l'iparo. 

Quando sul cadere elel 189:3 ebbi per più alte temporanee 

. funziòhia lasciare questo ufficio, ripreso a mezzo il 1896, 

eli xicorsiinfined' anno ne rimaserO giacenti 598: ne so

l)ravvenllero 824 nel 1894 e ne furono esauriti 758, ossia .66 

D1enodei nuovi arrivati: ecosli ricorsi non discussi crcb-:

.bero a 664. 

. Nel ]895 i nuovi arrivati furono 844: gli esaudti appena 

58:3 :0 la })endenza da 664 saltò a 995. 

N 011896 i ricorsi nuovi furono 780: gli esauriti. 60:3 : quindi 
··ne rimasero1l02in attesa del vostroes::uIle. ... . 

. Furono,ne11897,j35 i ricorsi nuovi: 587 glies:iurItr:e . 
·.penderlza crebbe a 1257.· . . .... . •................•..•........... 

E da questa cifra siaseesèalla fine de11898 a1482;poichèin:.·· 
quell'anno i ricorsi.discussi furono 6Ò7, e832isoprav:ven.uti( 



_.. lO 

In cmque soli anni, i ricorsi giacenti da 598 montarono 
1482, d1l0vo]te e mezzo quariti erano nel 1893; e si ricadde 
in quello stato cl' irnpotenzaa render buona e soll(jcit'lgiu
stizia.che _. sono quasi venti anni _. impose provvédimeTlti 
legislativiperqnestae peraltmOortidi Oassazione,cioèT1U

. 111Cl'dseappIicazioni di COllsiglieri di Appello, unasécollda 

. temporanea Sezione civile in quella di Torino, e Iostahile rad- . 
Qoppiahlento del numero deiOonsiglieri, così da permettere, 
invece delle tre por settimana, udienze giornaliere. Oon laten~ .. 
denza presa di discutoroannualmente in media 600 ricorsi di 
contro agli 800 che in media s; prodncevano,se cosìJecose 

fosseroclurate, si sal'ebbe giunti ad un quasi niegoc1igiu
stizia.OOìlq nel metodo un rieorso-tranlle icasiurgenti·----110n 
·pot~Yapert~lrno eli anzianità venire all'esame c1el1aOoaè pi-r.. < 

tnadid.ùeannie meZZOie questo così 11111g0 termine pl1oafJi)lln-·. 
toilllp6rtareniego di giustizia per chi, st::mco di attendere,· 
si risolve ad accettar ID, sentenza denunziata come lesiva del 
suo diritto, o significa danno grave pcl resisténteindottosi, 

, , . 

nella lunga attesa, ad eseguire 
~ 

la sentenza poscia annullata . 
. Questo stato di cose g'iovafarpalese oggi che si. è accorso 

aLriparo;meno percompiacercenccon noisiessi, adusaÙàd 
ihtellsolav6ro seb1Jcne .11.0nsempre confhlito adeg'uato, che 
perinélurl~eilconvincimento della bontà c1ellnetddonuov6,. 
ed~18u'premobisogno diperseverarvi se vuoIsiattingereia 
mcta;che vicinissima nOn .è. . .. ..• .. . 

Inlattinell'anno 1899 j l'icorsi nuovi furono 802 che si aa-> 
-:_, - - -" ' - , 	 - -' _: '- -:~-'~_/'" 

giunsero 'ai 1482 penc1enti,formando un totale di 2284 ricorsi 
apesodel1aCorte: ma gli esauriti non furono i soliti600~. 

. 	poco più poco ll1eno,bensì940,e li esauristerinviandonèper 
l'agioIl di competenza alla·Oassazione di Roma31jdichiàd:p.--:< 
done>rillunziati204,inarnmessibili50, accoglieIl(]dnè293,ri2i . 

·(rett·~·n····a .:. ·e···3·69 .. .... 	 . . .. .. .,' ..... 
·0 Cò.on . ...,.. ..... ... . .... 
iÈJaprlmavolta dopopiùdilinlustro, che 18, nostraOoHeè 
riuscita asbrigar~ un numero di ticorsìnonsolopMiìnasu-'

-:..-- -',' 
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periore a quello . dei pervenuti nell'anno: sono stati 138 di 
più: e così i ricorsi giacenti, che un' anno addietro or.:mo 1482, 
sono oggi 1344. 

Siamo aUadiscesa della lmrabola, ma è appena cominciata: 
noi Ciaugmiamo, e fermissimo neè il proposito, diceletè~' 
men~e.p:rcorr.erla; però ~on~i è da . illu(lérsi.C~vorrann() •......... 
salvi lllcldenti favorevoll, e 1fi'a tuttLchesceml la foga d(jl 
ricorrere - ci vorranno, argomentando dal fatto e dal poco 
più di lavoro che potrà farsi negli anni successivi, ancor,a cin
que anni per ritornare al punto onde ho preso le mosse, ai 
598 ricorsi pendenti al finire del 1893. 

Ma non vlspiaccia che ·io dica, questanonclover essere 
l'ultima aspirazione nostra. 

È .stato nOilinfrequente .costumeporre a riscontro ll1av()1'o 
clelIa nostra Corte, imponente sempre, con quello della ca
mera.cÌviledella Cassazione di Francia,~ tanto pili félice. 
perchè ivi non è lo spirito di litigio che per natura, o meno 
p1'ospero stato economico, spinge qui la gente ai tr-Ì bunali-'" 
o mostraTe i ricorsi civili dalla Cassazione nostra, in un'mIno 
decisi, superiori a quelli della Corte francese, che ha. giuri
sdizione su tutta la Francia. lo invece, mettendo da cantò le ... 
mono importanti Corti di Palermo e di· Firenzoe la impoi'':' ." 
tantissima di Roma rivestita di p;ena giurisdizionecivilC 
penale, guardo con invidia alla Cassazione eli Torirto,alla 
nostra uguale per territorio e numero eli magistrati e quasi 
per numero di affari. IV1, abo1it:ì. c;he fu n011883, c1opoeluo •...•.. 
anni e niezzodi vita, la seconda S3zione civile, le cosèsono 
così ordinatamente proeedute , che i ricorsi non discussi in: 
fineel'aunooscillarono intorno ai 300; e non Juronopi ù di 
2:37 .al·cadereelel 1898..Anello da noi.· i n . epoca non 

•..... aL L" gennaio 1889, eli ricorsi pendenti 11011 .èene erano 
'324; Sal'atitolo cl' onore 'Ì'Ìeonc1urre le cose . a' (l(wlpuni;o; 

potrernòà1l6raco11 . alta fronte, e con serena Coscienza., 
mare che da.nbLsifa, oltrechè buona, .sollecitagiustizia. 
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Eqiti:forse dovrei alcun saggio dare dell'affermazione mia 
cbe aVete fatto anche giustizia buona, cd addentr~:trInÌ nelle 
'-F1istio'11 agitate e risolute, e dire dei motivi, o pretesti al 
ricorrete; dei metodio11portuni a cansare che ai ricorsi sia 

. ragione lo. insuffiCiente, ocontradittoria motivazioriedclle 
sentenze; e dire le norme giuridiche da voi accolte perfare 
argine a cotesto Ìnompere di ricorsi a tal motivo appoggiati; 
o accennare a provvedimenti di legge adatti a diminuire i 

. ricorsi; riportandol'istituto della Cassazione alla sua essenziaJ 
. natura di essere solo l'interpetre della legge.Maè davel1ti 
anni che a Torino è qui, da me e dai miei valorosi Sostituti, 
di tL1tto eiò si è a lungo ed acconcia mente discorso: la ripe
tizioneinc1urrehbe sazietà e stanchezza; e sarebbe pur,vano 

··jldisc()rrerne, 11erchè industriaecl anche necessitltdi difesa., 
flnchètali le le.Q'12'i sono, non distrarrà dall'usato sentier(); é . 

~~ .. . 

delle riforme desiderate e attese in questo nostro ecl altrigilldi
ziarii istituti, ormai è da smettere la illusione e lo. speranza: 
cosìnoe iltomaponeleroso, cosliarelo o complicato è il congegno .•. 
l)arlamentarè ; breve la vita ministeri aIe , e sempre gravi c 
rinascenti le elifficoltà nell'ordine politico ed economicO,che 
l'accorrereael esscc10venta il pensiero primo e sommo eli go
vernanti e c1ileg'islatori ! 

Onele per minor niale eiconviene adagiarsijllostatopre
sonte, e la ll1inore bontà .delle leggi compensare con la virtù 
degli uomini chiamati a porre mano ad esse; mentro cl01bnOll ' 

. uso fatto c1all'altapotestà vostra non io sarò giudice oban~ 
c1itore/ù1étquellabensì che fu c sompl'osarà· giudicejJià:p
pollabilè,lacoscionzapubblica, illuminata e fattasocura dal
l'esse1'00gni vostro atto, ogni vostro responso, sotto il siIlda..... 
cato cliàvvocati,ili clienti,diquanti sono cùltoridel Diritto. 

A nle Ìnconibè bensì di mettere in . luce qualche speciale • 
vostropl'onunziatocheabbiaeliminate incertezze di pr'Oce.:; 
dura o, per lequistionì risolte, sia a preferenza degno di 
rIcordo. 
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Sotto il primo asp etto < tale a me sembra la massrmaac
colta a riguardo eli coloro, che ottennero dall'Autorità compo
tenteper ragione di urgenza l'ammissione provvisoria al 
patr-ocinio gratuito ,perclli poterono nel termine di legge 
llreseniareiLricorso i IlCallCelleria senza il deposito per la 
I11ultaeventualc; mentre poi tI patrocinio gratuito fu in de
finitivancgaio dalla Oommissione presso la nostra Oorte,di
venendo così irricevibile il ricorso SCOml)agnatodaldep6sito, 
J1er essere trascorso il termine de' tre mesi scrittoneL~odice 
di Procedura Civile. Esclusa la severa sentenza, cheinaml11is:;. 
sibile senz' altro ritiene il ricorso, perchè il sedicente lìovero 
potevapreìreder~ la eventualità del riiego definiti voc1éFbe~ . 
neficio invocato-mentre per fatto non imputabile al richie
dente il niegoc1el1a 00l11m1Ssione poteva essertateliven.uto; 
e a termine già decorso: esclusa la sentenza rilassata, che 
.vl101ecominciassedalniego della Oommissiol1é,notiticatollel" 
atto d'usciere, a decorrere un termine nuovo di tre mesi per 
munire H già pl'oc1otto ricorso del certificato c1idèposito:-:
Idea al tutto arbitraria non confortata né dalla parola della 
legge, né dai principii giurlclici cui essa si inspira-.· voi,as· 
.sociando· giustizia ac1equità, diceste: che ildecorrimentod.el 
termine peréntorio di tre mesi è interrotto dalla data delde
creto· rliammlssione provvIsoria alla difesa gratuita, e riprende 
il suo corso dalla data del decreto che revoca quell'amnlis-
Sione. SOlO così ani1imizza,te le c1isposizioniC1i leggC,chéau-" 
torizzano l' ammesso provvisoriamente alla clifesa gratuitaa 

ilrlcorso senZa il deposito per multa,edHdirltto 
del resistentepel quale non può esservi ricorso legittimo di .. 

non épovero e non ha nel detto termine perentoriofor
)li to iLficorso della bolletta c1ideposito. . . . 
.. Effe{to di tal pronunciato fu la dichiaratainam:messibilith 
eli ··50ticorsi,pél~ciocchè· il termine pèentorio ·.éradecorsOcla· 

edi farei! deposito i revoca ti del beneficìodelladic.: 
.i."""U. gratuita non si e1'an.o nel terminectirati. 

http:ildecorrimentod.el
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·Epolchè si è nel tema del patrocinio gratuito) c1iroche 
> rappositaCommissione, seguitando l'indirizzo ello negli anni 

ante'l'iori le valse ben dovute lodi ,anchenel 1899 benme'
ritò. della giustizia, podando il suo diligente esame su tutte 
le domande, al1l1l1ettendone 71 e84 rigetbndon8, lasciallllone 
in istruzione soltanto due. 

_.' .,'.- .;. .- ,.- > . 

Tra le vostre decisioni poi è da rilevare quella de128gen:.. .. 
naio 1899, meno forse per la importanza. dellequesti()ni che 
pel f~tto lagrimoso cui riferivasi, il naufragio· nella sera del' 

17mag>gio 1889 dell'Utopia che, manovrando per entrare nel 
porto di Gibilterra, diò nello sprono della corazzata Anzon 

.. ivj· ancorata, con la morte di 594 poveri emigranti. ... 
. . Fuquéstal' ultima paro a clelIa giustizia sul caso mise-; 
l'ando, poiché fu confermata la sentenza della Corte di Ap~ 
pello di Napoli, la quale aveva ritenuto in solido l'esponsa ....... 
bilic1ei danni la Ditta Henderson, proprietaria della navé,e 
ìleal)itarlofi.1ach-]{eague, negando alla Ditta ,con l'abbarx-

. dono dellanave,di liberarsi dalla responsabilità incorsa,perchè 
era personalmente obbligata a causa del contratto di noleggi(} .. 
lieLttasport() clegli emigranti, fatto in Napolic1alla Ditta 
IIollne fU~ speciale mandataria. . .. . ... > 

. ··Fra l'altro nell'esame del ricorso aveste ad .affermare.:chò·' 
il~T'olesl,ossìala . dichiarazione nautica, secondo .10 leggio 
C0l1s1wtudiniinglcsi, fa prova contro nona fb,vore delcapi.:e· 

.···tano e.de1l'armatore della nave ; e ciò a differenza c1 elI a 1'e:... .. 
···.·lazione>(l~ical)itanoprévista nel nostro codice di CCinl)11BrGÌo; 

la qllale è g'armtita dallat'cj"i(ìcazio11c (art. 518j del suo con-. 
(;t011uto,eseguita dall'Autorìth presso .cui·è depositatainml'·· 

tcrmillebrevissimo, ed in contrac1ittorie degl'interessati;tant~ 
ehfj:se ·laverillcazionemanca, la. relazione non è ammessa, a.· . 
s~aricodc1capita.no, tranne il Gaso che questi sia il .soio~ai:.., .. 
xatodalnaufragio (art. 519 l· . ....... ..... .......i 

Affermasteancoi'a che, essendopellJrincil)ioscrittonell'al"-< 

http:s~aricodc1capita.no
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ticol058 del detto codice la form11 e gli effettitlelle obb1i!ta
<.." ',o - .__' ....... 


Zì011i regol:1ti dalle leggio dagli usi del luogoclove 81 eoll
"lraQ'.',rono, la inchiesta c1BIOQ)'0I~e1' e la c1ecisioneclella 001,·te
_ ' <~_' '-J .. . - '__ ' '_ _' _ __o, 

1TUtrittima lli Gihilterra circa i fatti che dettero luogo al nau
fragio ,non erano una prova l}l:i(costituitapeLd.iritto alla 

'rivalsa dei danni, pei quali occOt~i)e un nuovo giudizio: rua 
se, nel giudizio all'uopo mosso avanti i tribunalìitalìani, la , 

'(lecisionedi quella Oorte non potevaesserc fìmclamentoalla , 
condanna, i fatti con essa aCGertati ele confessioniclelca

'pitano potevano essere clementi dì convinzione pel magistrato 
anche ,comesemplic( indizii. Epperò ,titenutoil fatto cleUa, 
rotta abbre,;iata 1Jel' deficien:;adicarbone, la responsahlità 
del capitano , che non poteya invocare ilc11so fOrtuito c la 

,'", , ", ,forza maggiore , era conseguenza necéssariadella colpa su~,' 
per non aver {~ttto di carbone provvista sufficiente (art. 496 

',cod. di com111.). ' ' , " " 

/Notevolec1iscr'epanza è in fatto di dis:1strimarittimitra..là 
legge inglese e cIueIla dei paesicontinenhli;e non fa mà
ravigliase non sia stata ben accolta in Inghilterra la deci... 
sione dei, tribunali jtaliani, che applicarono str@tbmente.la 
legge nostra. Secondo le leggi inglesi l'armatore in caso, di 
disastroclève 1)8.gare quindici sterline per tonne:latadaat

'ai passeggi eri, ed otto sterlinepèr le merci.lnvecc; , 

lo leggi e gli usi del continente, l'arrnatore pl1òesimerSi ' 


'c1a.qualunque responsabilità finanziaria ahbanclonandolanave ' 

che di eSSa resta, salvo i casi noiqualilafacoItàdéllù' 


sia esclusa. Cotesta tema è statoal)l'eferénzacli 
nella Oonferenza intemaziol1ale marittima ten1lta nello' 

, luglio in LOnc1ra. Gli armatori inglesil1aln~oàcccchlto 
doll'abbandono della navepérquaritorig'uarda 

111e1'ci,.r iserbandosidi deliberare r iguardoai paisaggieri:' 
asperare'cheJ'accordo intervenga nella Confetenzaw'()#V 

",u"", indéttaa Napoli per l'anno 1902. " ", " 

mailto:str@tbmente.la
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"Gna qu()stione nuova per vo; fu trattata Della callsa· tra 
Al.'C'Ìvcseovo .ed il Murricil)io di TranipOl' l'orrorariodaque

··sto pagato al quaresimalista in varian1isura·· sino al186G,e 
l)oscia non più corrisposto. I{ichiesto dall' Arcivescovo l'ono

.1::11'ioin ·xirtù delle antiche leggi napoletane, la Corte di 
Trani,purdicendo quelle abrogate dalle nuiJve leggi, specie 
dallacomul1ale e provinciale, ritenne vivo l'obbligo del Co

. mune di continuarne il pagarnento por la proscrizioneim
menW1'~iale, la quale fa presumere l' esist81izadi un titolo; 
eciòperchè in un bilancio del 1807 segnavasi l'onorariùpel . 
qUal'esimalista a norma dell'antica usanz:a, e perché la legge 

. 	 24 gennaio 1864 sull'afiì:ancamentodeicanoni,ceIlsi,edaltre 
prestazioni, clispiJnendo che il possesso per trent'anni conti.., 
mli deldiritto aJ esigerle tien luogo di titolo, afforzava . il· 
qoncetto . di codesta presul1Zione di cliritto,mentre il Comune . 

. :n()n aveva l)rovato la inesistenza del titolo originarib,nèlà 
liròpria liberazione. . ... 
. Voi,d'accordocoIPubblico Ministm'o, non trovaste corrette 
Jeteorlche di quella Corte,nècon1ploto l' esame dcgli ele--: 
l11entinecessarl a costituire un vincologiuridicopelquale il 
Comune sarebbe .stato tenuto in perpetuoapagai~e l'onor'ario 
at·.·.·quaresimalista. - Intanto rivolgimcnto di u0111i11iec1i 
cose, mutata la costituzione dello Stato, 111.utati da più che 

. <un secolo i rapporti tra la socieUL civile e lareligiosa,mas": 
.sime in queste mcridionali province, el'ada ricercare se quella 

. prestazione costituisse una civile obbligazione, o non. pi6to": 
·stol'àdell1pin'lt1l1to di un servizio pubblico che le leg-gidel· 

térnpo;oJaeonsuetudineche ne teneva le veci,ponevanoa 
.;peso.deiComuni,·eche leggi posterIori, peimutatiiorclina-· 

.·rllèntiepeinuovi .. mezzi apprestati .allaconsociazione.d~i • 
:ci'~dentI, erano gradoagrac1o venute modlficando,rid~cendo, 

·.osopprin1encio.. Be110 m'asi .dalla Corte. eli Ì'ranirilevatò,·· 
Òh~leleggijtalianeavevano innovato ·il regiodispaccioc1el· 
<dìll .. Iìl.aggioJ154chedisponevi1« secondoilsolitopra,:" 



~ 
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« ticato pei passato si. seguiti dalle Università il piorostutnc 
« della somrninistraziono della limosina solita a c1acsiai prec1i
« catori quaresimali» e inl1oyato ancora lo leggi del1Bottobro 
1800, c 12 dicOlnbre 1816, le quali tra le spese fisse ordinarie 
dei Comuni l1overavano l'onorarig elei dotti predicatori: ma que
sto studio medesimo doveva tr'~('Ha a considorare, COlile mal 
si potesse ricorrere al tempo imrnomorabile, alla ?;etusias, la 
quale suppone un fatto cuius iru:tiimemoria non extai; onde 
fu tratta la presullzione di diritto della eSIstenza eli un titolo 
capace a creare l' obbligo di quella prèstazione. L'antica" 
ugan::;a del bilancio del 180'1, che non era già la prestazione 
inunenìOriale, o centenaria-rimontando di anhi trascol'si-'

~-' f 

,s'incontrava noI dispaccio lÌel 1'154 che costituiva per 1'Ar
civescovo appunto il titolo ad esigere; onde inappl.icabile 
riusciva la imm(w"oriale, e suo sarebbe stato l' obbligo di 
provare la esistenza di un'altro speciale titolo, diverso dalla 
legge che em stata revocata. 

Nel giure mOllerno non ci ha presunzioni di cliritto non·· 
scritte nella legge: lavetuslas non è novorata fracotalipre
sunzioni : c il possesso, generatore della prescrizioneLLcq ilisi
tiva,è fonte di dir:tto solo per l'acquisto delle cose , o dei 
diritti sulle cose. Il che dà ragione e della legge 24 genn;1,io 
1864 , e elei decreti borbonici :30 gennaio 1811 e211laggio ... 
1823, i quali applicavano le teoriche dell'antico Diritto, circa 
il trentennale,o immemorabile l)ossesso ad 0"sigere, a materie 
capaci di essere da quelle regolate; a diritti dmnen-icalicioè, . 
chelaseiavano libero campo alla presunzione (leUa esisteTiz<1 
eli un titolo,pel quale il diritto di proprieUt sul fondo si fosse 
hmtato nell'altro di riscuotere un canone, Ùl1 censo, oel iltr.a 
analoga prestazione.-Toltapoi,per la legge napoletana 21111ag.:. 
gio1819. ogni efficacia a leggiB consuetudini preesisten,thiUe 
leggìcivil.i del 1819; d;ritti che non fosserostatiirrevo&1.hil- ..... 

. mente acquisiti prima di esse, non potevano tali clivenirepél' 
un possesso ad esigere sotto l'impero di una legislazione, la .. 
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quale non consente che prestazioni di natura personale siac

qui stino col solo possesso. 


Annullando quelh sentenza voi, oltre che chiarire le vere 

teoeiche intorno ad una materia in cui Consiglio di Stato e 


~ 

Corti eli Cassa;r,ione per alcun tempo variamente opinaroho, 
veniste ad affermare, che le norme p1'op1';o del Diritto comune 
110n si att:ìgliano a mat8rie ello sono parte del Diritto l)ub
hlieo interno, e si l'annodano ai rapporti p1'eesi8tonti tra lo 
Stato e la Chiesa, tra 1::1. società civile e la religiosa. Gli Ono
radi ai Cjuerosimalisti, al pari di tante altro oblazioni e spese 
di culto, non erano già effetto eli speciali convenzioni tra le 
U-riiversit~t e la Chiesa, ma l'esplicazione di un perioc1osto- . 
rico, quollo dello Stato confossionista, il quale al 111anteni
mento del cuUo estemo provvedeva o da sé, o per mezzo elei 
Comuni, mutando in pl'ecetti di legge le spontanee offerto, 
fruUodel sentimento religioso delle popolazioni. 1I1a da una 

. consuetudine, pur secolare, di spese assunte da un Comune 
a scopo di culto, non può derivare alcun t'apporto di diritto 
privato con la Chiosa. Esse o mantengono il carattere di un . 
pubblico servizio·- spese obbligatorie - e restano sotto l'i111
pero assoluto della Potestà civile, che no disciplinalo adélh-'
pilnento, secondo lo l11utabili esigenze dello Stato; o furono 
oblazioni volontarie, rinnovantisi ogni anno nei bilanci dei 
Comuni e non aventi per causa un pubblico servÌzionecessa
l'io, ec.onservano il carattere primitivo di vere liberalità, (li 
spese cioè facoltative,e non inducono alcun vincolo giuridlco a· 
favore della Chiesa. - Le decime sacramentali e, queste abo-'
lite, le congrue a carico dei comuni ed a favore déllepar
racchie non suffi.dentemente dotate-il Fondopelculto-gli . 
Economati generali sono tante tappe del lungo cam,inonella 
via della separazione assoluta dell' azione dello Stato da quella 
della Chiesa; e auguriamoci prossimo il tempo che cessipu1' 

l'obbligo, soloril11Dstoai Comuni (art. 2711eggeCom>ep!'()v;), . 

dipr()vvedere alla cOnsorvazione degli edificii por le sacre. 
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fnnzionL Ci6 avverrà senza falloquanc1o, per la defi,rlitivali
quic1azione ed assegno dei beni provvenienti clallesOPl)reSSe 
corpCll'azioninwnastiche, saranno le chiese dotate in guisa da 
provvedere a quello,ec1 .'lclDgni altro bisogno in01'o11teal 
culto, ed al sentimento religioso elel popolo nostro. 

III. 

E qui dovrei dar termine al mio dire; peecioechèac1 ad
dentrarmi in pit! minuto esame dell'opera vos1ea,e a vagliarne 
il contenuto giuridico, si farebbe cosa men 11rop1'ia a cotesti 
riteovi, nè tale di:t soddisfare alle esigenze della scienza-la qua
le nelle effemeridi ziuridiche trova la sede acconcia a cosifatte 

v' " 

trattazioni, -·e pericolosa forse per l'oratore, facile essendo 
ad un esame puramente crjtico dare aspetto eli censura. Onde 
converrebbe divagare in alteo campo ,e t6ccarealcim p1'O

.. bIema relativo all'ordine so~;iale, la cui difesa è pure llffic:o 
nostro.ìYta è questo un' incedae 1Jei' ignes suppasitosc:ineri 
doloso,e meno fa accorto il fatto recentissimo che un' ono
l'ovale deputato - il Vischi - ebbe nell'ultima sessione par
lamentare a proporre l' abolizione di questi nostri discorsi i 
ql1a' j sottragg'ono, egli diceva, il capo elei Pubblico Ministero 
11er non breve tempo a lavoroplù utile per l'amminisrrazioi1o 
della .giustizia: e la proposta, con le consuete l'isol'veclaparte 

.del GlIardasigilli,· fu prosainconsi!lcrazione dalla Carnera; 
Ohutinam ! - frame dissi-divenga il progettoç,orne.per 

incanto Jeggedollo Stato, cM alI' entrar delsecolnuovo a 
noiloscrivere, agli ascolbtori sarà evitato il tormento cIi 
queste annue rolazioni. Ma, chiusa la sessione, lasperaÌlza 
.è fallita: cogli altri molti è caclutopuro 11 peogottoYischi:e 
Iloi.s'igllora se l'egregio uomo sia ancora sotto nillpr(3ss1orlC, . 
cortamentetriste, cho allora il mosse, e·· se voglia ilprogott6 

·1'1proporre.· 
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giova illudersi.- laspinia dovè venire .. 
sui' giornali. intorno. ad' uno .. 0 ad. altro 

con poco L'1yorevolegiudizioperl'argol1lEmio Syolto •... 
v· ..."" .. o.".uzionedata,poeo conforme forse al colore del gior.: 

."nale;o per avere il r'eporter rnale inteso, e peggio vagliato, .. 
il sensO di alcunafrasc; per cui corse sulle ali del telegrafo •. ' 
il giudizio statario. di condanna pel discorso e per chi.Jo 
l)ro!lUnziò, cIuale che fosse l'altezza del posto e l'autorità 

. dell' uomo. 
··.•·.·.· ....• ·•.·.··..•• 06sìvedeste llCillato di dericalee peggio il rappresentallte ......•'< •.' 

cloLPubblico Ministero che, a far migliore la società noska, . 
·.:Vu61enella masse rinvigorito il sentimento moraIeefeligioso, 

·.·emBgliò che 1'intelletto educato il cuoro,. attingondosì '. 
·~cien.za, ma non alla materialistica e scettica. che . vela . 11.el-.' 

<l'anirlla l1l11ana l'immagine del suo Creatore, sconosceil '.' 
bero. arbiteio, attacca la proprietà, il capitale, la costituzione 
dellafarniglia, . procbma l'uomo un'ombra di personalità fu . 

'g'ltiYl1ches'inabissa nel nulla, ma a quella scienza bensÌ . '.' 
'illf3ègnatadall'immortale' Vico ,riassunta tutta nelle • paro- .. ' .. 
····lé:oJ'miemuì1wn:itcdem· a ])eo e.'XJistere; a ])eo 1'egi,ad.J)eàilt ..... 

. i;;edire; '. 
.Eppùrenbnaltro che questo ha insegnato a ire g'eIiera.~ ...... '.. 

iz:io'tr'i' .' . ;con la Provvidenza che presiec1edll'ilhi (-<n',', J. •. ' 

n,,,,,,,,,'clelle ··cose;ecl imprime il suo sugellodivil1b~lla viia> i,· ', .•.. ','i) 
TJnùiniià,neltempo, Enrico Pessina: e Cl\Jost()purvolle ••.•. 

.... ••.. '. ···.nél giorhofsuo giubilare,ricol'Clanc1o coineÙiolmtS~ ". '.' ..'. 
. . ·.shÌìotHOlbclionorediavere,non solo rivelato alldlrtenti'gli 

.,.. ,... ,.•••..• ··lll§eghdinentLùeditati·. c1ai grandi, cultori·' c1ellasciel~ia;" . 
. .... ..... .toneglianimi 1'ardore per la gi iistlzìa:,,,'J',0.0.."';.. 

"",~,.. ~' ccl1è;egli .'. diceva, la mia scuola.· ebbe scritto .... 
Vèisstllo ti'éparol~f-econdenella vita: Di0,1i bértà,

: «àvete conservato geIoséiInente r·lelIaSc.lelll'Z,'1• 
.Xl(~h1)i:l'ittopeliàJe ilpatr'imonio .c1elletru.u.mJ.'vH.l .......l:V.l: 

pr6pugnandoil teOl~ema 
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« riassume nella formula dellaespiaz:ione redenlrice}dell'lùmw 
« dallà srhia1Jitù del delitto. Questo teorema ha 15~r si111bo10 
« la CÌ'OCCC~ll1C dolore e (hme redenzione, eclè una delle 
« applicazioni agli umanieollvivii <leI Crisiilinesimoavvisato 
« nel suo spirito e nella sua yef'itlt ». E conchiudeva rivolto 
ai giovani intelIeLti,propugnino, o combattano gli insegna
mentislloi:«la scuola non é dOQ'rna Ìmmnt::tbile. non è cri 

: 	 '-',' 

« stallizzazione del pensiero, ma è il progresso coniimrodella 

« scienza, è la catena degli studi i e degli sforzi degli spiriti 


. « umarli che si su~cec1ollo e s'incatenano i e voi conlaliberth 

« della mente , volendo, o non vo10ndo, c::msape ,"01 i, 0110n 


. «consapovClli, affermando o negando, rileverete sempre l'ai 
« tività dello spirito n<:;11a Ylta dell'Universo, e con ci6por
« terete sempre la fronte in alto, e Dio nei cuori. » 
. Mentre q \lesto appunto con altre parole si proclamava un 

anÌloacldietro rla questo seg'gio, nonc1iversamentesuonava 
nell'ora stessa la voce del Lozzi alla 001'10 d'Appeno c1iBo~ 
logna ,quanclo diceya: « la scuola deve poter formare. clelIa 
«religione, della morale, della patria un solo concorde e torto 
«sentimento, quello del d()Yere. Noi italiani siamo accùsati 
« da un partito eli avere cacciato Dio dalla scuola, da un'altro 
«di avorne cacciato la patria. 
. « Prima llecessità (lunq ne di rifare la scuola per . rifare i . 

« nosttifigli , per ricreare il popolo italiano. La istruzione 
«educatricedeve s8rvire, secondo la bella espressione di Clan
« c1ianò,a liberare quello schiavo checiascul10 ha· déntrocli 
«seil)créhènonviè schiayopeggiore, che lo schiavo dei 

.. 	«pr.opriibisogni , delle proprie passioni ..... Formare del- ... 
«( l'uarno .il carattere, clelledonne il cUbre,q uesto èil segreto . 
« della CÌvi1e eclncazione ». . .. 

l~ eOTl.forto per fermo ai JUligistrati,checosì altamentc.in
tesel~o'lanecDssitàdi riformare il costume, sevùoIsLc1arri 
paro ai mali ln'esenti ed ai maggiori che l'avvenireininaccìa, 
·vederialJllrda insigni cultol'idellaséienza proclaluata.i 
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« T1'oo1')0. a lunQ'o
~ 

- scriveva non ha guari Emico Cocehia 
~ 

pl'ofessore dell' Ateneo napoletano - ci siamo cullati neHa 
« dolce speranza ehebastasse la redenzione politica per ripor
« ta1'eia11' al)ogeo dei nostri destini e restituirei il favore 

·(c1ellafortuna: troppo abbiamo fidato nella efficacia della 
« unità politica , scambiando la eOllC111ista vera della libertà 
« c della indipendenza con le forme e.':ìteriori e le condizioni 
« c11esono indispensabili per avvicinarsi al loro reale pos'
«sesso .... L'Italia è divenuta arbitra dei suoi destini ... 
«ma bisogna pur persuadersi, che indarno fu restaurata l;u
«.nitàpolitica,se noi non avremo la forza di rifare la nostra 
« vita interiore, e di rivolgere le nostre energie alla con qui
«sta del gratlo che quattro secoli di servitù ci a yevano fatto 
«perdere nel mondo ». 

{< La religione e la scienza si appuntano in quello stesso 
« bisogno cl' idealità onde viyo il nostro spirito; e la fedein 
«cuiqllellasi appaga è lo stimolo perenne onde questa è 
«sospinta alla ricerea affannosa clella verÌtil, . .• .. e P11r 
{<quando 1ns;omo s'incontrano, se la coscionza scientifica non 
{(PUÒ .dirsi i ncoinpati bile col sencimen to religioso,c1'altra 
« parte non è .meno VOl'O che ]0 assorbe, ehe 10eloY!1 a 
{<quello spirito di verità che vi è stato inconsciamente l'i· 
«.:flesso..;., 

. . «L'educazione del cuore si riferisce sopratuttoalla effiea
.« cian10raleclel sentimento religioso, in cui si compendia a 
.~<beIi0flcio dellatJmanità qnoI concetto universaJeclollavìTa,·· 
«cheòil portato ultimo dd !'apere in una data epoca sto- . 
«rica .. Quella intuizione generalec1ella vita cdella 
«na;turiin cui si appunta lo scopo .supremo diogniiiiài

. «ginèfilosoflca., diventa coscienza c1el1aUmanità.sopratuÙo . 
«.peio])cra della religione ... :Ma se ilnostrospil;ito J1.o11. 
«siapTiaga del solo sentimento religioso, e aclaspil'aziol1i 

.« più elevatesidirizza la nostra mente, sevoglia111QUOn 
. «solo adorare ma cOlloseere lo spirito .. rliDio;eonviene·· 
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abituarsi a sostener ne losgnanlo e temperarél'in,v&lletto 
«alla vista c1iquellavisionePtlnefica (l) ». ..... 

'. . Eglièeerto che allac1oùlarl.'aa:qual sellsòabbia ..Il.ell'U
................ nivenìolavitadell'uomo, qll.al valore acq uistilàsciatacOlll.e 

ttlliéofine asè stessa, e senza nessunospiraglioCli 1ucetlt111a 
'. 	parte dell'ideale e del soprasensibile, le dott,rineogg-idon1i
nantinelle scuole rispondono: l' igno1'iamo/ mentrelarcli.;·· 
gianella in ogni tempo avuto pronta la suarisposta,che 

.... 	 anCheoggi acquieta ed acquieterà sempre il cuore deiIliii. 
Qllelsentimento yago,' ma profondo di malessere per· "lloto 
lasCiato daila tradizione ri3ligiosa in coloro che 

.cl'oelevanòlontani, ne "attesta la potenza e tenace persistenza •. 
stohca:onde un chiaro filosofo, già decoro della U nivel~sith 

.• nostra-·-·· il Barzellotti -' scriveva «,Di codestomalesseì'eùlla 
«é1ellepl'ovepiLl certe è il pessùnisi1w,' il quale più chèùna 
«scÙola ,una dottrina, o un sistema, è il sintomoc1ilin6 
« sta'to . dell' animo e elcI pensiero elei nostri 
« sente a disagio fuori di tutto un' ambiente, efuorlc1itlltt6' 
«un Climà cl' idealità storiche, ove gl' intimi 

.« eùOre>sierano per secoliaccorelati in equilibrio seremic()rr 
«quellielella mente. La scienza positiva le rinnega,o'Te 
«ignora ;ma non può impedire che al loro 

"."." ... «veto, o supposto che sia-la vita umana sembri aglioc
«chi di molti perdere valore, e un' ombra kiste ed un senS6> 

~if;F.'> <ccomc.c1i solitudine e di sconforto vi scenda sopra (2))/ 
Perrùe è certo ancora, che i cardini sui quali oggi Iiposa 

l' uguaglianza elei cittaelini davarìti 
itllalègge: 1'assoluta libertà eli coscienza, per cui mlliasi 

p1)c)l1e' nei rapporti tra la creatura e il Creatore' e 
-. . 

TI) llpl'oblema rlellascuolain Italia. Nuova At1iologia.-i~a.~ .•... 
scicolò Fagosto 18!}(J. . '. .... '. ....... 

. {'2)ll Pessimismo (iloso/if!o in .Germania ,ei! pro~lema.ino·-, 
d(.nosll:itempi. Nuova Antologia. Fa sCl.16lD:aggio 



rdigiosa credenza nessun vincolo deriva pel cittadino noll0 
svolgimento della vita sociale : sono essi i cardini, intorno 
ai quali siaggirer'il, perenne l' 01'bitadelprogressournal1o. 
]~;; questa libertà di coscienza appunto che ,preparando in
contostati El solenni trionfi alla scienza, non ba impec1it()al 
sellsoreligioso di evolversi ,di affinarsi, di l)erTezionarsi; 
cosicchè mentre se ne modifica la forma esterior'e, !'involucro 
simbolico, più che mai anlente ed operoso sotto ogni guar
datura· di ciclo ne è il contenuto vitale; al punto che oggi 
si vedono anch' esse le l)iù immobili Divinità dell' Asia, a 
contatto del Cristianesimo, migliorarsi, purificarsi, sentireU 
contatto elei tempi nuovi; e nella tragica lotta che si dibatte 
in ognuno cl i noi fr'a la scienza e la eoseienza, tra ildeter

nÙl1.iSÙ1() eIa 1ibert<\ morale, tra le leggi· meccaniche . della 

materia e le intuizioni del divino, i popoli si fanno ogni 

dì più scientifici eel ogni dì più credenti. 


Epperò ben diceva Luigi Luzzati in un mirabile suore
cente scritto: «Egli è che queste inquiete società moderne 
« fra tanta luce di sapere e fi'a i lieti trionfi delle disciplino 
«l1aturali ed economiche, non hanno conquiso 1'affanho:· 
«dalla foMe moderna della sapienza esce il clo]ore,c()me 
«esCivadall' antica fonte dell' ignoranza; e vi è un bisogno, 

. «rinnova' o, una sete ardente di 11regare, e d'invocai"eJa 
«voce inspirata che ronrpe i silenzii tra il cielo e la ier'l'a; . 
«e c()nsénte la l)i1ce intorna e le speranze celesti alle anime 
«affaticate dal 1)011(10 crescente del sapere. 

« Del qual doppio bisogno dell'animo umano furono mira
« bilin1allifestazioni due avvenimenti contemporanei seguiti 
« ne11893 a Chicago: la Esposizione universale, overAn~e~ 
.«'f'icanis1nO fece pompa eli tutto il suo orgoglio, dellesùe 
«l11ilcdìine,delle sue novità tecniche maravigliose;edifr()llte . 
« ild esso il Parlamento dene religioni,dove i rappresentaiiii . 
«ufflciaJidi quasi tutte le credenze espressero, innofIiedi 
« . ceritliia5a e centinaia di miliollidi ;anime, il·loroconsens6 .•.... 
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« in un Divino Potere, tl'Ovanrlono - por voto unani,mo -la 

« comune intf\rpretazione nel Pater noste;", la sublIme pre~ 
( ghiera del Vangelo. » (1) 

E chiuddllcl0 la beove digressione, e ritornando ai discorsi 
inaugurali, fOllte agli oratori non che di lodd e morale sod

.. disfazione pel dovere compiuto, assai spesso eli ramrnarico per 
severi e non sempre gi usti appl'ezz:ul1enti, non vorrò 1'icor
l1are quanto sul riguardo ebbi a dire nella orazionoinaugu
l'aIe c1el1888. Ma non so trattenenni l1al1'0sservare C01110 assai 
probabilmente '0 quelle del Vischi, se rifacesse la proposta, 
e le speranze di altri moltissimi venebbero frustrate, se un 
progettoprf',sontato nel 1891 al Senato proprio dal Ministro 
Guardasigilli Conte Ferraris - che al discorso voleva sosti
tuire una relazione in Camora eli Consiglio da farsi il marzo 
nelle sole Corti cl'Appeno e di Cassazione, -ImI' favorevole 
essendo il voto dell' Ufficio centeale, miseramente naufragò~ 

Certo cotesti discorsi, anche quanelonon sono mere rela
zioni statistiche - quali per la maggior parte sono dopo le 
istruzioni ministeri ali del 187-1 - così pel contenuto, come 
per la forma analitica sono la più completa negazione delle 
qualità che richiedonsi, acciò un discorso sia gradevolme:q.te 
ed utilmente ascoltato dal pubblico numeroso e vario, che suole 
assistere alla cel'imonia inaugurale. E dovendo rimaneggiare 
ogni anno lo stesso tema, opportunamente osservava, il rela
tore dell'Ufficio centrale, il Procuratore Generale Pascale, gli 
autori di queste relazioni, se non si risolvono ad uscÌt'elal.,. 
l'argomento con ingegnose eel erudite digressioni, si trovano 
fatalmente costretti ael aggirarsi in un campo chiusodi luoghi 
comuni, eda ripetere più e più volte le stesse osse~·vazionj. 
che molti hanno già fatte prima e faranno anche dopo: onele 
il dilemma, o un discorso che non è quello voluto dalla"legge; 

. (l) Scie>tza eFede -Nuova. Antologia. Fasclcolo 16 giuguo1899. 
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O.Ull discorso increscevole per chi lopronuncla e per chi lo 
ascolta. 

Eppure uomini insignì, lustroc1ella Magistratura e elel Foro 
l'i battevano contro eh i ricorda va le 1nm'cu1'iali elel D'Agucsseau 
eel ilsevoro giudizio datone dal Lerminier (l), e fatto suo dal 
Guardasigilli, essere la puhblicitb, il segno rivelatore del si 
stema costituzionale, il simbolo e l'emblema della lihertà, la 
guarentigi{t delle istituzioni: le relazioni in Camera di Con
siglio,e il riassunto da puhblicarne, non poter soddisfare a 
<tueI bisogno di comunicazione che purè necessal'io mante:.. 
ilere tra il pubblico e la Magistratura, massime nei grandi 
centri, dove dell'amministrazione clella giustizia nulla si sa, 
e facilmente si fanno strada giudizii e pregiuelizii screditanti. 
la toga del magistrato e q nella dell'avvocato. - È danno 80

dale, diceva il Parenzo, togliere questo contatto, per cui il .. 
P uòbli co sa quel che eli buono si è fatto nell'anno per la di.. 
fosa elel Diritto, .ed. apprende l' importanza dal compito dei 
màgistrati nel discutere gravi q uistioni di Diritto posHi vo, 
. attinenti spesso a problemi cui si lega il movimento intel'
lettuale tlelPaese. - Lasciate, diceva 1'Auriti - il quale nOlI 
oppugnando il progetto ministel'iale voleva mantenuto il di-,
l'Utoal PnbblicoMinistero di prendere la parola, q nalora il 
volesse, nella prima adunanza dell'anno -lasciate che il Pub
blico1\tIinistero, specialmente presso le Corti d'Appello e la 

(l) Comme litteratnr (d' Agllesseau) nous ne sanrioDs sOliscrlre 
oà l~gloiréqne on alni décernée ponr Ies Mercuriales; liEmxcom

r!l.luièsfasteux; déclamatious académiques SUI' la fel'metà ,1'amÒrH' 

àéla simplicitè,la grandeur d'àme etc., oli la pauvretàdes.peuc 

. 	 Mes n'estégaléequeparla pompe des mots; ce qui estd'autarit 
plustristeqne .eo ce point d' Aguesseana fait ècole iusqueàuos . 
iotus, et quele parquet lesignale encorechaque annéeanxsòlem- ... 
nitèsioudiciaires .par 1'imitations pompense de tradHious Sllran.~ 
nè~s efeol'ròinp nes. 	 . .... 
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Oorte eli Oassazione lìossasl)endere qualcheol'a in qXlellaso
lennità inaughrale, quando raccoglie intorno a sèMagistra'-' 
tura e pubblico per inform{;rlo del lavoro alinuale,epossa 
al bisogno alzar lavocep~~ la tutela elci supremi interessi 
sociali: lasciate al Pubblico Ministero nella potenza c1ella.pa:... 
rola qualche cosa che esca dalla prosa della vita sua onli
liaria: facciamo di riavvicinarlo a quegli ideali che sono an
ch'essi parte non ultima della vita del magistrato.-·E a Sua 
volta il Chiaves - morti tutti questi ,'a.lorosi! -« È una belln. 
« immagine, diceva;, la figura ili un magistrato coraggioso, 
« che in un centro, in cui la quistione sociale sia 11101to fer-' 
« vente, si leva e parla altamente la parola della ragione 
«. del diritto, del giusto, dell' onesto ....•. la parolà di chi 
« padanella qualità di· difensore degli interessi socialì, •.. 
« Perchè lìrivarci eli quest' azione preservatrice c1elPubblico 
« :Ministero ~ ..... Cotesto discorso è anche uno dei mezzi di . 
« preservazione sociale ..... e noi non sianJo in {,rrado di .far. 
« tal1tolusso di mezzi di preservazione da. buttar questo ricl
« l'acqua » . 
. Parole e 1)ensie1'i degnissimi di plauso ,che di questi di~ 

scorsi lì1'oclamavano il lato buono; ma c11epu1' non distrug
gevano gli ostacoli,gli imbarazzi, spesso la inut,ilità,talora 
il·· danno che da essi deriva; il che è proprio di questo come 
di tanti altri civili istituti, come di ogni umana opera . 

. A me parve allora, e pare anche oggi, che astrattamente 
. guardata la cosa l'istituto del discorso inaugura1e,oxeso-" 
conto morale dell'amministrazione della giustizia non possa 
liOl1essCL'evlandito. Il fatto' che in Francia dura il sistema. 
da più che un secolo; e presso noi da quasi otto lustri 
da che il regno d'Italia fu costituito, ~ certa prova che esso 

.·tisponc1eacl un bisogno sociale ,quellocioè di non lasciare 
il Paese all'oscuro dell'azione complessarlel Potere giudizia

. ri().-Fucertamentequesto sindacato della pubblica Opinione, .• 
che 8iyo11e in ìspecial .modo affermare, e01110 salutirefreno 
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acl un Potere del tutto liberonell'altafunzione sua, quando 
nell' attuale forma or-c1inavansi cosiffatti resoconti; impércioc~ 
ellè lainc1ipendenza dei magistrati nei singoli giudizii,come 
la jncensurabilità loro da ogni Potereestraneo-che costitui
sce la essenza della potestà del giudice-non restanoinl1nnati 
c1agliapprezzamerrti che il Paese ha ben diritto di portare 
su tutto l'indirizzo dell'azione giudiziaria; sul metodo, sulla 
disciplina, sulle forme nelle quali essa si svolge, eclanche 
sulle conseguenze buone, o tristi, che derivano all'ordine ed 
al benessere sociale dal modo onele le leggi furono intese eel 
applicàte,e in guisa speciale dell'uso fatto dell' amplissÌll1o· 
potere discrezionale nell'applicare il codice punitivo . 

. Non è meno vero pero, che i rappresentanti del Pubblico 
Minister-o furono talora segno a non meritati attacchisolò 
perchè si permisero di pone in vista precetti e normegiu
l'idiche (lai magistrati ritenute, dalle quali loro pareva fos
801'0 rampollate conseguenze non giovevoli all'orc1inesociale, 
al l)u.bblico benessere, accio fossero richiamate a nuovo pi\'L 
ntaturoesame. Non sono mancate rierìmìn:t;:ìoni aporte, o 

· ascose; e articoli di giornali noi quali il sentir pad,igianosi 
· sostituiva al sereno appr-ezzamento elel Pubblico :Ministero, 
spintovidal dover suo nello interesse della puhblica cosa. E 
non è meno vei'a . ancora la difficile sua posizione chia
mato:tgiornofissoecl a perio(li brevi, a disimpegna.r' co
desto ufficio , massime c101)0 che con ministeriali disposi-. 
zioni"rnalerispondenti alla parol:t larghissima clellaleggo 

. org'anica, ciò che doveva essere il resoconto del 11'wdo in cui 
lag'iustizia fllamministrata si pretese ridurre aunarela
zionèstatisiica dei lavori compiuti nell' annodai rispettivi 
collegi giudiziarii. - E poichè la propost:t di abolir codesti 
discorsi era stato uno deiprimÌ atti del Guardasigilli, a 11ie 
·parve allora chePnbblico Ministero, Governo, e Paese ne fos
. serO.iùtti 8tanchi:clle fossero falliti i vantaggi spei'ati,b noi 
conipel1sassero llèlanl10chene derivava a quell'azione vigile .. 
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c1elPubblico I\finistero in un periodo dell'anno in: cuI mas

sima è la foqla degli affari, . del Pubblico :MinÌstel'o dedito ad 

un discorso reso per tante ,e cosÌ varie ragioni difficile; e fosse 

da accogliere pel'ciò, in~~;a di esperimento, ilmetoclonllovo 

e la semi pubblicità proposta dal Guardasigilli. In via diespe

rimento dicevo, l)ur non pensando dovesse quella essere la 

soluzione definitiva, perciocchè passeranno sì anni e lustri, 

n1asar~tpur mestieri che gli ordinamenti giudiziarii si rifor

mino e completino; c sarebbesi veduto allora quale debba es

sere la lorrnq, pU9blica più oppoetuna con cui questo 1'esd

conto morale deve esseré presentato non ai soli corpi giudi

ziarii, ma al Paese che è giudice dei giudici suoi. 


A così pensare me spingeva un' altra ragione d'indole quasi 

personale; la ragione cioè che in questo non felice perioclodi 

transizione la posizione fatta alle Corti di Cassazione regio


. nali·· non è la più lieta, e non incoraggia a solennizzare con 
pubbliche assemblee inaugurali la continuazione di unàvita 
tanto dalla passata .cìisforme, tanto diminuita eli potere edi 
prestigio, poichè furono esse private deIla giurisdizione penale, 
e la giul'isclizione civile ebbero ristretta alle materiecl'inte

. resse puramente privato - incapaci a spinger l'oratore agli 
ahi ideali vagheggiati dall' Auriti, dal Parenzo, dal Chiaves _. 
e senza che possano pur jn esso dettal' giurispruc1enza,l'ul
tilllaparola spettando alle Sezioni unito dena Cassazione di 
Roma. Amara cosa con la memoria fecschissirna clelleglorie 
passate, dell' alto potere esercitato, venire ogni anno prospét ... 
tando la l)Overtà presente!. 

Che il progetto del 1"er1'81'is fosse, cl' acqordo con 1'Ufficio 
eenttale, ripreso ad esame e riformato, decise allora il Senato; 
f0rl11adecentedi sepoltura a progetti abortiti: nè altri Ministri 
(li farlo risorgere ebbero animo. La inerzia è pure sapiente 
éLl:tedi govérno; e a scnoterla non varrà la iniziativa p<11'... · 
lal11entai~e, se progetti di tanto maggior gravitàpeì'gl'isti 
tutigiudiziarii, votati dall'uno, o dall'altro ral1lodoLParla- . 
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Il1ento,niiseramenté caddero. Lec(}se, anche peicliscorsii:naù"
gurali pl'ocec1eranno alla guj.sa stossa tormentosa che perlo 
passato: e ben l'intese lo stesso relatore dell' UffiGiocontrale 
del Senato quando, oggi è un' anno, all' apertura dell' anno 
giuridico della Cassazione di Roma diceva: i tentativI fatti 
per abolirla fallirono, e la legge che indice questa solenne 
ad unanza,sanzionando un' antichissima consuetudine, soprav
visse alle istituzioni giudiziarie del secolo passato, esi può 
prevedere che passerà dal nostro al secolo venturo. 

IV. 

Ed eccolo pressocchè avverato il vaticinio. E che così sià 
io, non tenero, come avete inteso, di cosiffatti discorsi ogf.h 
me ne compiaccio, poiehè ha la Magistratura modo di inau
gurare in forma solenne i suoi lavori al sorgere di un'anrioil 
qUale, sia l'ultimo del secolo,o sia l'alba del secol novo;chillc1è 
unciclodoi piil momoranc1i nella storia c1011)rbgrosso umanO: 

Ed invero io non so , dopo quello che segnò nellastoria 
dell' Umanità la redenzione. delle anime o, aprendo un'ora 
nuova, fece dell'amore nel significato suo l)iùalto il vincolO 
e la legge dell'umana famiglia, non so qualealtropossac6ri 
questo secolo decimonono reggere al paragone. Uno o.un'al" 
tro secolo potè essere segnalato per qualche grande fatto, O 
scoperta, ed essere nella storia memorando - la inyenzione· 

. delIastalTlpa- lascOIJOrta del nuovo mondo _. quelladé'Ua 
poNete, elemento sì di distruzione, ma agontepotentissÌlri6 
snllamateria bruta a . servigio dell' uomo; ma nessunocheì6 
sappia ha segnato nell' ordine sociale, noI politico, nello sciell
{ificoUIÙl,jmpl'ontapiù solenne e incancellabile del secòl0.did 
vaatàurréJntarenégli abissi del tempo. 

Se laproélamazionedeidiritti dell'uomo n014 agosto 1'789 
prelusé<J,l rinnOV;lJl1ei1to civile della soeiotà, ancora ac1agiata 
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sulla divisione in caste, che importava asservimentodytmolti 
ai pochi, fu ques{o secolo decimonono che ne fece la più lata 
al)plicazione, e restituì l'uon~9 nella sua llatural dignità. La 
schiavitù, nelleforme vetuste 'brutali e in quelle meno antiche 
dei s81'vi della gleba ,dovunque esisteva abolita , così nelle 
lontane Americhe, come nella Russia sterminata: aboliti ì 
feudi,i fedeconill1es.si cel ogni vincolo o freno alla trasmis;.. 
sione e commercialità dei beni: nella famiglia uguale il di
ritto dei figli alla successione paterna, pari la potestàdeige'" 
nitbri, e questa çlrdinata non ad impero su le persone, Dia a 
tutela di esse ed a custodia dei loro beni: fuori della fami
glia 1aclonna sollevata nella personalità sua e, tenutara
gionedella propria natmal missione, fatta partecipe di fuu
zloniJ?ubbliche un tempo ai soli maschi riservate: per tlttti .' 
llguaglianza assoluta di dritti e di doveri in ogni branca del 
viverdvile: per tutti libertà assoluta di coscienza; sonoaffer.,. 
mazioniqueste le più solenni del secolo che muore nell' or.,. 
elìneetico sociale, e che gli hanno elatoun' iIl1pronta che ala 
eli tempo non cancellerà. 

Nell' orcline fisico-scientifico furono invenzioni e scoperte 
che mirabili diranno le età venture, poichè 1'uomo, non pago 
di ciò che natura benigna largivagli, . l'ha a seasservità l'i:
cen::andone le energie più ascose. Invece del fàvolosoProme- . 
teo, incatenato alla rupe e dannato ad atroce tormento per 
aver rapito al Sole la scintilla della vita, un Prometeonuo
YO- Alessanclro Volta - si impadronì di una scintilla .che a 
lui laiinmortalità, all' uomo diede una vita nuova; l:)oichè 
quella scintilla mercé Plantè, Davy, Oersted, Arago,Mot'-:
se ,Ampère, Melloni, Faraday, Paci notti , Graliam ,Marcel 
Deprez , Edison, Hoptinson, Galileo Ferraris, Testa, Herz; 
Righi, Marconi. creò la galvano-plastica, la trazione· e TalI:,. 
luminazioneelettrica, la trasmissione dell' energia61ettri~a. 
a distanza, .il telegrafo con e senza fili, e il telefono. Aggiuu," 
geteWatt, Fulton, Stephensoncol vapore; e Daguerre e 
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/lPtOllfp;en·conila·fotogtafia,··.••anch~ ·.dell'invisibil e mediaIìte i . 
i<.<"'''l x;e .il···LilieIìth~llcon l'aeropiano,eilLaùgleyconl0 

·'::iet(JdrOlll.O, .. iqualihann()resopcìssi bil eiI volomèceani COe 
··a11'uo1:o.61a iInrnensa viadell'aria;è.voicolll1lty 

élir efè,ch è il .sec()lo cleciinonono, quasi distruggericloeternpo 
iO spazio, h::iindotto nella societacivile una vita nuova,ha 

.... stretto i vincoli della f'amigliaJ.llnana,emostratononossere· 
···à,l.tlltt() rettorlca ·la frase: l' uomo re del ctoato~ 
. Enell'Ol"clinepolitico e noi rapporti internazionali non .. 
·fuesso .l11eno benefico. - Dalla vecchia E urop::i/edalla .. 
giovano America 'unsoffiopotonto di civiltà ha agitatO .. .. 
iLlllbndofin nelle parti sue più ascose. Nell'Asial'TriF·· 

..<perodelsollevante, il Giappone, è divenuto l' antèsign.a.> ...•••.. 
.noclel progresso. Dell'Areica tenebrosa, la. nera Sfinge; ....•.••........ 
Jl~l1aormai resta d'inesplorato mercé i Livingston.ogli 
SÙtl1ley,e i nostri Antinori, Cocchi, Giulietti; Bianchi ,Rll~ 
spoli,.Sacchi, Bòttego, martiri volontarii: 110poli sin ad ieri 

>s~lvaggivèeliamo orelinati a forme civili; e il COIlgò,JaLi-
.. ··llei'ia.,il Transwaalpronti a gareggiare nella prossimaun.i~· 

versale nicìstr:a eli Parigi con le più civilinazionìneleampO 
.sterl11iriatoelellavoroe eli ogni 11 manaattività..-··NelI' E ù.~ 
.. .. ... agli antichi ordini politici qup,si dovunques~-- > 

"" " " ! " """"" :"" "": """,. ",

ilgovernb elei popolo pei popolo, eil.principiodi .,.•....... 
. iiàiionalitàaquellodi conquista che eea afferlniLzionedel··.·.······ 

Clirliib elèllai'orza contro la forza del dieitto: ipopblibalcaL 

......... ..:l1ìcison<tidivenuti stati autonomi : rinata é la Grecià, già. .. 

·'itÌladr'èd(civiltà:costituite in potentissimoimperolegenÙ· 

·gerfuaniche: rif'attauna e potente l' Italianostra:cròllato' ..•...... 
ilI teI11p()raldbminio dei Papi, ultimo rudero·diunaetàClÌe . 

:.ri6ol-c1aval'albadiuna civiltà nuova, eloposecoli di barbiLrie . 
. losfasciatsidel Romano Impero ..-. Eeoronamentòa 
,t'ln1;o· /edificiodi .civlleprogresso chiudono. il secolo le ·cièci~ 

iC()ri1Bt(~TI2;a dell'Aja volte a cementare 1::i>pacé 
ad'umanizzar.1a.·guerra; Jegati .·•·... p:rezi6sièhe 

,""":""," 
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questo secolo lascia al secolo venturo, e che sono una gloria 
incancellabile pII potente Imperatore che si fece apromuo~' 
verla. 

~::_>, 

Certo tra i legati vi è 'pm quello doloroso del germe di 
un male che minaccia la fine di questa civiltà, e il ritorno' 
della barbarie: la questione sociale. - Traendo partito, dal 
disagio economico delle masse si è suscitata la lotta di classe; 
e dove col mentito nome di eZ-'olu,::ionc, dove con quello aperto 
di rivoluzione, si mira a far sparire gl' istituti, che costitui
scono le fondamenta -della società civile, preconizzando ordini 
nuovi, che non si sa qualisieno, e nuovi destiniallaUma": 
nità. - A scorigiurarne il pericolo ed il danno, l)iù che la 
repressione, gioveranno leggi e pràtiche eli governo che mi,,;, , 
gliorino jl pubblico costume, rafforzino il sentimento etico 
lnsito nell' anima umana, e leniscano per tutte guise le 
privazioni e le sofferenze delle classi umili. - E il pericolo 
sarà certamente scongiurato, se allo sterile giuoco elei vecchi 
partiti sarà nell' Italia nostra sostituita unà' politica eli la- , 
voro e cli retta amministrazione; la quale promuova lapl;()- . ' 
sperità del Paese, e(l equamente ne diffonda i beneficii in' 
tutti gli strati sociali; riformi i tributi; limiti gli abusi ca- , ' 
pitalistici ; organizzi le forze lavoratrici; induca un sindacato 
severo clelIa pubblica spesa; e nelle classi povere ispiri 1'a
rnore all' igiene, alla cooperazione, alla previdenza.·- Come, ' 
cinquant' anni or sono le classi dirigenti italiane inalzal'ono, 
laballcliera clelIa unità e della indipelldenzadella patria,' 

'compiuta attraverso sacrificii infiniti; cosÌ esse ,nolle cui " 
mani è il governo d'Italia, debbono mettersi a capo del 1110-, ' 

vinloIltodi codesta riforma, ehe frustrerà i conati" di quahti, 
tra il sangue e lo rovine, vogliono l' ordine socialepeosento', 
distrutto. 

'E ciò sarà. ;perchè tra ,lo fortuno insporateclella' Italia 
risorta vi è questa, che un vincolo insolubile stringe popolo .,' 

, e Monarca"cemontato dalsanguo su i campi di battagliadet 



fede che lei sorti clellapatria sono 
U"'JeUl.ld,·Iv'H1l1t'lllt' congiunte adunaDinastiachesu.ereputale .'. 

gHHe e jdolOi'i clellanazione,allaqualeèesempiocontinuo, 
inpàco einguerra,dellevirtùche fanìlO gl'andilerlazidni ..•.... 
prospet'i.e felici i popoli. . . .'. '. . 

.. «Torno in mezzo a Voi con anìino lieto e confidente;per-

.«chèsO.che al disopra di tutto una religione stessancayi. 
kvinc&,la religione clelIa patria ». Così parlavaTe Urnberto 
ai>rappl'esontanti cl' Italia inaugurando in novombrelases-> 
sion.eparlamentare: e gli applausi che COl}rirono quellepa-
roledissero che all'unisono battono il cuore del Re.eilcllore 

.. ··deLpòpolo. Il quale, orgoglioso del Re suo generoso quanto > • 
va,loroso e leale, e dell' Augusta Donna che per lesuegraziè 
è>VÌ1'tùèa noi invidiata Regina; orgoglioso del suoPrin~ipe .. 
Reale, di cui il senno e le opere da ora atridanochepèl~ 
Lllisaranno continuati i fasti della millenaria Stirpe,0cre'-' .• 

>sCiuta la prosperità e la potenza della patria; nonpuòin 
.• <quest'ora non rivolgere l'animo ed il saluto a Luip':Amédeo'. . . 
. di Sa\'Oia, Duca • degli Abbruzzi, che insofferente .,egliozii.· . 
"dellapace,travagliatoclalla sete dell' ignoto ,tofmentoc1i. 

questàetà,attraversac1ugento chi·lometri di ghiacciai; vive> . 
'.' .........•. 52 giorni trai ghiacci; e primo fi'ai mortali innalza il ves:' 

snlod'Ttaliasulla candida vergine cima del 8. Elia (1) ,là, 
"iù~n'Alàsca;ed oggi,della vita incurante, dirizza la prora 

deliasuaStellad'Italia, fra i mari eternamente ghiacciati, 
.a.11a.l'icercadel.Pol0.Fatto di Principe, nuovo nellastDl"Ìa, ...•.... 
degiloche un seéblo all'altro tramandi, ed affermazione d'e
nètgiechecon Lui sollevano l'Italia in faccia al mondo! . 

....... •.• ·······Oii<Iédall'animo nìio, e pur dal vostro onoranc1i ma!l:istrati .' .' . 
..•....~ ,.. . ., ..... :" :<.,' "- 0'-' _ _ ....... • 


"dellaCassazionenapoletana-la quale in questo anno chiude 

~{r)~Ùnt3"a.lt) ..5)J')ln3tri. sul livello del ill:l.r3 •• nell'AmerIca 
i~~tteI)t.rionJ.le. '> 
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il primo secolo_tlella esistenza sua (l) - irI'ofrenatg. SI spri
gioni r augurio che il sccolnuoyo vegga quest'Italia nostra 
quale Alfieri vaticinaval!i;'l;irtuosa e magnanim.a,e l'augu-. 
ì'ioancora, che con pagano, poetico linguaggio Il profugo 
nostro Giordano Bruno rivo]g'ova a Wittcnlbera 

~~, ' 
e acl altre,' ... 

a lui ospitAli, terre germaniche: « Vi scongiuro Fauni, Sàtid 
« e Siloni di coltivaro i campi e favorire gli annonti ,onde 
«questo suolo fcracissimo d'ingegni non· invidii le felici 
« terre della Campania, dell' Arabia e degli orti ESl)eridi.Tn· 
« argento si convertii. la vostra arena, c in pohere d'oro la 
« vostra sabbia, o fiumi, tanto da trionfare del Nilo, dell'Eu
« frate, del Tigri, del 'l'ago, del Rodano, del Po, c del Tevere 
« superbissimo. Tu Sole, occhio del mondo e lampada elcI· 
«nostro Universo, alle alterne vicende di lU111e8· tenebre, . 
({ riconduci sempre sopra questa nostra patria mesi, anni, e 
« secoli più felici: e tu siderco carro reggente le Booti,eterna 
«smtinella che giammai diverti gli occhi v!gili da questa . 
<<terea,·- ',l'.mtana da essa i nottivagbi lupi e le restanti fiere 

... «selvaticb:3 (2) )). 
E meglio ancora apriamo tutti l'animo alla speraIiza,che 

per questa Italia si avveri ciò che nel carme suo secolare 
il sommo lirico latino augurava alla eterna CiWL, in cui oggi. 
Italia s' impen:;ona : 

Aline sol CU1"rU nitido dient qui 
Prornis et celas, alùtsque et idem 
Nasceris > possi~ .nihil urbe Roma 

Visel'e maius ! 
I 

{ , 

(1) Dal P gennaio 1809 entrò in funzioni· col nome di Gran 
Corte di Oassazione . 
.... (2)()ratiovaled id/oria 1. Brun i no l ani, pag; 245. 
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PROSPETTO STATISTI(jO 

Ri corsi a carieo. . . N. 1482 
Sopravvenuti nen' anno. » 802 

2284 

Esito dei dcorsi 

Esauriti con rinvio per competenza alla Cassa
zione di Roma . . . . . . . . .. N. 31 

Per recesso . . . . . . . . . .. » 204 
Con dichiarazione d' inammessibilità. . » 50 
Con cassazione intera o parziale della sentenza 

impugnata. . . . . . . . . . . " » 293 
Con .cassazione e rinvio 292. 
Senza rinvio 1
Con rigetto . . . . . . . . . . . }) 362 

940 940 

Ricorsi pendenti alla fine elel 1899 » 1344 
Numero dei controricorsi presentati 107 

1'e,,'mùri nei quali furono pMbblicate le senten.<re, dal giOrnd 
in cui la causa passò in istato di decisione. 

Entro otto giorni • • • · N.. 32 
Entro 15 giorni • • • • • • • • » 71 
Entro 20 giorni • • . • » 80· 
Entro un mese. • . » 283 
Dopo un mese • • • . • • • . • » 2'/0 

736 
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)JUl'ata delle cause in C'assasione dalla dala del ricorso 
a quella della sentelvra 

Non oltre 3 mesi . N. 22 
Da pill di 3 mesi a ti » 140 
Da 6 mesi ad un anno. » 304 
Da U))O a 2 anni » 129 
Da 2 a tre a11ni » 111 
Oltre :3 anni. . » 30 

7;'l6 

; 


