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Sono lieto di cominciaro con una parola autore\"ole 
e gradi w, come nOli può esser la mia, llortando il sa· 
lulo augurale di S. g. il procurator generalo, a [a 
Gorte, cd a lo I~ce,mo primo prcsiùellte, Senatore Giorgio 
Masi; la cui assenza no r:numarica tanto pii'1 , porehè 
cagionata da protratta convalescenza, Ed io son sicuro 
di porl'O in alto il pensiero di tutto le gcc,zo ,rostro, 
invi ando a PautorC\'ole moderatOre tle[ supremo collegio, 
pt'inl!\ di cominciare la. l'e[aziono del comuuo lavoro, a[ 
fJltale egli ila pal'locil)alo, più che glie[o avessero perllle'lso 
le sile c('udiziolli nsiche, il nostro ri'l'ol'cnto affettuoso S:l' 
11110, I~ col Sllinto i pii\ fervidi \'oti, di rircderlo sol, 
lecitamente l'ipl'istioato 110 [a \lienezza dcllo forzo, senza 
dubio logorato in lut1l1linistral' gillstizia, con rettitudine 
esemplare, ellergia feconda di beno, o devozione aSiiO' 
Iuta, O h! si rinbbia IIp[)ieno l' insiglle magistralo, e 
goda lliù a luugo che sia possi1Ji lc, le lllaggiol'Ì sotltli· 
sfllzioni , [)cr le benomel'onze acqu istate, in eCllellcl'e 110 [O 
al ~ i ssilllo min istoro, 
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,'ibrfl tut(orn negli finimi nostd, la risnollan1.t~ fù!>livfI 
Ilei eillquallt('.~ill1o rmniversal'iu, ,Iaccllè cOllll, ievaSi l'al, 
lissi um gC,lIlI g'aloibaldinfl: cireollrll~a di gloria eroica, fcr 
vida di \'aIOloc irrc~btil;ilc, inspirata , SOrl°Cl ta, nutriul 

dal [lHI l'UI'O idealo limano; Iihcrautlo lo duo Sicilic da 
sccolatOo o.;SOSil dominaziollo, 

.A (ill(lSta lIH'I'lI\'iglios:t st oL"ia, nOli l"illlilS<\ cSlI'nnca la 
lIlagi~(ra Lura ;..:ill ilizinda ~ilpolit;\nn, clio IIUIl l'Il ridost:~ 

o nhlU\l!wta da la nllliautc aUI'Ol'a tlol d:;UI'giulCl'Jto, ma 
1;i t\"O\'Ò l'l'onta I,cr ('OOIICI'm'\'i: alll0I'c\'olc, legale, a.!:~c · 

"e'rIUloice, pl'el'Ul'llla da IUUgil rcsistcmm I~ la tri:;ln si
glloloia, o dn la lUal soU't:l"tn sogg'o1.iono, Fu questo 
Silptemo collegio, COli lt capo un magistrato illdimcllti
cabile,lHlr dottrina, curattero nobilissimo, selltimento di 
g insti7.i:l ed luno\" ]latrio, YinCt:Uzo Xiuttu, cl,e scruti
nati i voti del Illcbisci to di quesle llI(1ddiOtmli Jlrorin
cic, procl a lLlò I!lUl rd i'HIil}i~ib l le l ltrlit!, COlf r'i({orio})
mal/Ilclll )'(1 /Josritl!::iQlJ% /J Irgittim,; discCll/lellli, g sitl'iltta 
101'l1l1l1a, COli In fIliale XO/JQli e i Xa/Joli/alL; 1;/,11/('1'/,1 Il dc, 

d,cI'o l' lwi/ci Ilc//(~ )Illiria (1), rimasti fm lo adotta!.e 
nolle nlu'o l'egioni , lt~ piil complcta (J(] cll)Jlicita man i
festa1.iOll{) unitaria (I dinastica, Essa liSci tini cimento 

tli tutto UII periodo, Ili tmv:lgliosi IIcricolo!<.issimi con 
t,'asti, con illl[lctuo!<.iti\ di scntiuHlUto Ialo ClIO, s i disse, 
M-esso ililPl'ossionDto lo Stosso Dittalorc el'oico; e chi 

( I ) CosI, molto roli~c",o"to, 5; Dl!l' r~stlO il >iludnco Ilollili oitt,\ 
nostra, f:.oll~toro ])~l C.trr.-lto, uelln. 80Im",~ i'l\"lb"rn~!Qnc <Ic i 1110
Il,,menu. 1\ Ilo Umherto, 



Ii~ scrisse, insiemo con l'aLlo di presentnziouo III padre 
ddht patria, fn un vecchio magi,>trfllo, PasfJuale ~cura, 
gil\ colpi lo dal dC''>]lotiSmo, COIl la de'>! il11Ziollo o l' e!ii· 
lio. e cile vellne n!l!;II I1 \O 11 guarlla~igilli dul Di tl/ltore. 

~on si (lote\'U, l,iìl df\g"lltllllcnto C con maggioro so· 

lonnitù, sintetizzaro la sl'll'ndidl~ storia della I!ostrn le
gii!hlzione, dottl'jna c(1 alli\'it;\ giuridica, 1,laudiLO emi
nonte vanto di fJnostu n'gione, COli lo inizio della IJro
métlcllt{\ era /lorclla, lIoapir«/a da pii, ,uoli cd al/t.a 
arden/(:lIIcllle, ma il/rallo, da' !,adri 'loStlr; (1); mentre 'i'il' 
torio, il ro cll'tto, proclamava, dOft) nella legge ha jrfllo 

il 1/OII.'I"e , cd ~ l!rrBil1io (II film-M., iti il go ferilO /111110 

Imi> }Id pubblico hC,IIJ, gll/.wto il popolo r«lt: Wl' 1«, vir

ti~ (:I), 
I,a magiSlratura, si tL-ovò pronla per la nnova. em, 

ma. su l Foro si c1lUlulò la glori:\ di a'Or/a preparata 
in tutti gli OI'dilli e in og-ni sfera di \"i13; COli fede e 
pCI'sil\'erau1.U Ili llpostoli , celi meravigliosi sforzi e Sa, 

crifh;i, anche COli IUllgo 9 vMio martirio_ E nel trionro 
11011 raccolse, pe l suoi IIlllggiori rap[lr~~cntallti. che Fa· 
mHra perigliosa faUca, !le\]a instaurazionc giuridica dci 

IIUOVO Stato_ Parccciti di qlHli gmlllii avl'ocali e gin
ri sti, elltrarono in magistmtura, ]a, rafrorzarono e COll' 
Fermarono lIella nuova vitll, e SOIlO rimasti iUllllOI-iali 

IlClr Jlopcra dalnle; basti riCOrdare ft'a essi, l'onfor ti, Do 
Falco, ~racca, P il'on t i, l\ l assiIllO, se non pUI'C Illl ico 811 

pcrstile, di quella eroica f:llallge, ch'ebhe a ca]Ji )1an 
cini, Pisanelli, Scialoin) rcstn il sommo veneratO malj
SIro EnriilO l'essiulI , prCl,i080 rapprèsclllanie Il reggitore 
della. curia, A Lui P omaggio tlel 1I0stro riconoscente 
nffettuoso ossequio j il 1I0SLro cordiale salmo li tutti i 

(1) Pnr(lle <101 presidonte Nlnth IlQI!'/ll!oollzito110 /Il IIOpolo, in 
l'ulol.llenro il ploloiMlto. 3 lIov01l1loro 1860. 

(2) l' roolau,,, noll'yulrllro in Napoli,7 llo"e1l1lJro 1860. 
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uomllollOuti d i (]llosl0 illustro l;'oro, co! rtunle a1Jbi!\1I10 

pur comuni i l'oti: concedano i f:lti [Illcorfl pOI' mol ti 
nnni, [~ lo il1signo IIllUlSIL'O J la tlorida \'igoria I in cui 

sia lllO lioti di \'otlol'io; Jlo r continuaro IHI nUllllir(lr!o 

aneOl'a lIolPopera sua multiformc od clo\'l\!n, Oli averlo 
glorioso vCllcr:UHlo ricordo. di un'opoca o Ili una geno
raziono, cli' l~gli ci !'I\v I,h'a ilO la memoria. .... nllsociat'} 

1\ la nostalgia, di'Ilo grandi illsupcrnbili IOlltnwuu:o. 
Il giubileo dci risorgi monto di questo provincio 1 si 

ù cOlupilltO éon In piil llJlpropri,"" o biguifll'fl.n IO solcII
lIit~ mlZiollalo, !lcr lo intervcnto d l.l' b('IIOlltnati sOI'm

ui, con S. A . R. il Duca (1'.0\0$11\ ; compenetralo ora· 
llla i nlh~ vita 110strn, s\ olll: la cOlldivil1c alJitualmcn to 

nello illttul'e, Ilei bisogni, ne lle fiSpi!'azioni Hl meglio, 
!!egli sforzi 1)(1l' raggiuugel'lo. B grazill gli Tt' IUliaUlo del 

su o illtlll'\'ll IlIO a questa udienza, gOlltilO tls:mzit da Lu i 
intrOdotta, a rendere più splendida Ili regalità. la mago 
gior cerimonia della giustizia. 

JJa riconoscenza di queste popolazioni verSO i reali, 

le eccitò a la osultanza festante; anellll perchè con la 
venuta delle loro I11II66t:\, parve ceSSllta la serie di di· 
sastri uggravutllsi su (lueSI,o IJrO\'jncie in pochi mesi, e 
scn t irollsi !'innilllale dul sovrallo interussamllnlo, an'ot. 
Inoso, PI'Ov\,j (IO, i,n lncdiatullHmto dilllra1 0l'O e ùenefi co . 
Lo loro il laesl!\ accorsero dapprima iu provincia di Ave[ · 
li llO, ai paesi flagellali (lal terl'emoto. Hitoruò da solo 
S . M. i l Re, dopo il nubifragio d(H'tlStatoro della co 
s tiera Amulfl tnn n , e di parte del\' isola d' Isuhia. .11
10m il colem erasi s\'ilu]>]lnto notevolmoillo in Na. 
poli, ed Egli qm\ \'enno di propOSito, ed accompagnat o 
d:l S . .<-\.. H. il Duca. Il' .I.\08Ia. chu lo !wca precol'so O 
segui to nelJo precedent i vis ite, fII ]lrima sua cura di 
vis ita re i coleros i raccolti nlP ospedale, fra' qunli S . A . 
R . era già st a to dapprima, o piil '"0110 \' i (n'ca eIa!' , 
git.o il tesoro della s ila I,ietà , la degn i s~ inHl conSOrte, 
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S. t\ . H. Elena (POdéllIlS. Posch~ ritornò S. lf. il He 
COli lfl Regi na, pel giu\)ilOo, o tlil,lssi a studiare amo

j'osamcn l(" lUtti i Ilostl'l hisogni, attuali o dcIII n\'vo' 
Ilil'c. U.\lIguslu, gJOI'iOtH~ pel soccorso ai dis~cpolti di 
~Icl$sina, In maggio!' parle d ol IiUO teDlJlo dedicò, como 
suole, J\ visito ed opere di bCllcUcenza . La !Jon!à di 
questa donna sovrana, 8foII;'01':' di 110 pnrticolnre ca· 
ral16rislico splendore, Il!'l piìl tonoro soave o possolile 
dei scntimentj J quello th:lla UHLlernità , che iII l,ci è 
pure illuminato e sapiento. Com' Ella predilige i bam 
bini, e tanto più quanto in maggior necessiti\ di CUi'a 
li seol'gc, I:OS1, con lo slesso afl"ettuoso interessanH:nlo, 
l'opera sua floccol'l'iI rico, sino fili inCOIlII'fll" pericoli, ]11'0
di glL 11 chillUqUU nu 1m \1'lIopo. Et! al solo app:,wirc, rllo' 

dinnttl di liua\'O bcllr:z?fL I sul IloSio del dolore, delh. 
rovina, della miscrii't dul lutto, u'nscina aJraulIui)'azione, 

COI)(lu isla e solleva gli anillli~ con che si rlllll!O divina· 
1I101lto benefica, p rima di nJlprostnl'o il soccorliO. 

Oh! 	Eua. t qllmlll) di bel! pl/Ù lar nall/ra. 
Ve.m/II i71 terra Il 1/1inuol mostrare. 

~o l'AliglJÌlll"Ì così ùislio, di ulla fantasticata amabile 
HlIlCilllla, più propdamonle possiamo uoi l"ipetel"lo 1I01b 
lIostra bella Hegiui', glori[iI.:ala po,' la l)ietà, figura tj· 

]limI di figlia, di nmlil'o di l:11uiglia, di CQusQI·le. 

Dolla ollidomia colorico, trO\'Cremo UII riflesso auche 

in alCuno cifro del nostro 10\'01'0. Sebbene per oj)ero~it;' 
zolou tG cd illnulinuta, dolla nOSl1'1\ amminisLI' [I71io lio mll' 

nicil'ulo, il morbo spavcntQ\'olc fosso s tato alrrOlllalo o 
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cii-coscritto, 1:011 tutt'i nU~7,7,i più a(I'~lli; i pernicioSi (lI'. 
foLli sulln \' ita Ilel paese, furono gl'fl\'h;~iUli, o lIon po· 
10V:lUO non I!~~~:t'(l l'i~olllili llcllo alnhiontù llOSll'o. 

l deol'si prodotti dlmUllo Paano lIOtlO sl:~li S91, tli 
quali aggiullti i l'o~i,lllati iHiO ,h:JP:I11110 pl'ècodcntc, ò 
risultato il carico complt}Ssh'o Ili 111 I. 

So sono stati esauriti 80.3, restallo alli fili 110 t:ho in· 
cominoia ij3fL 

I}csito degli csnurili ù Stato: por 38, 11I\'io alla caso 
sazione di UOUln~ por 133, roces-o: ileI' Iv, dichi:U'a· 
zione d'inalllmi$~iùilil!\: per 2., '4) uns!\iLzio/lo LOtaltl o par· 
zi,llo: I,el' :J 8 l, !'ig'li! t o. 

Oomincio (li~l ('Oll1]Jiac<,rmi, di vedot' uontillllHta la di· 

minuzione d"i ricol'si nl1ovi, i (1l1ali 1101 1:J03 l'Ugl{ilill. 
SOl'O per l'ultima \'ol!a la cifra di 12GQ, 1)a qllolh~ 

data 1:\ 101'0 ]11"oduzione Ù venuta co_;tuu!t'II1(lul0 atte, 
uuando!"i, ed io f!lccio l'oti, che !JIlOSI:I dillliuuziono co:: ' 
tinui sempro o in !IIl1n 11:111a, _\ p:wte oJ,!ni ultra clu. 
cuhraziollu, la giustizia pl'Ocessllale, ilO!! ò cho una no· 
cessità di guarcnli!!ia C tutola 80cialo; l\!Iort;hù mOllO si 

IIscL'(:Ìla por liti, O iL'rogazioni tli pene, ù indizio di aC· 
cresciuta lLOL'Umlil:\ Ili rapporli di l'ira fra i citta,linl. 

:\1:\ 80 di 111 l ricorsi né SOIlO c~aLlriti solt,luto 
805, dOI'L',ì riconoScorsi IIlel'cldllQ tale d~llltato, l'()~tatldo 

qucsta eifl'n iufcl'iol'u ai I:lOli, e PII L' lillliULI:tlllellle, sO[>I'av. 
veuuti, l'cre!lò il nostro ùiJanci(\ sill plllllSiui!t:, IICI·O 

dimostraro non solo Pesito egunle a l'introito, Illa piìl 
clio si può di ellilo, ancho del uapiwle aumentato, 

Andiamo adagio pcrò, Occorro llllzitultO si s:I]I]l ia, 
come sarobbe \1' 1I0pO di un miracolo atldil'i\lura, por 
pOI orsi o~itaro nollo stesso anno, tutt'i ricorsi 80]11'31'\'0. 
uut i sino alPulliLlL('I giol'lIo, r tormini ]161' lo a~giQrlla. 

mento 6 h~ \li~l.:ussione dei ricol'sì, aSSQr!J(\1l0 uec08s:ll'ia. 

mente un bi m!l!lt L'Ci llcrloceh è nOIL è nHlIlOlllnnll'nto [los. 
sibilo cSluIL'irc i sOpruV\'OIlUti ucgli uitillli due ILLOsi. QUOSI 
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flc l decorso anno 1>0110 81l1tl 19S, e sottrana talo cifra 
da la comp[cssiv!~ dei nuovi vunuti, res tano cotast i !i. 
mitati il (i !)Gj ma gli esauriti ammontano a 80 5; dun
flUO , con tuW i nuovi clll) po!avallo BSSor definiti, ven
noro esitl.t i auche 100 dci vecchi. ]~d il bilancio quindi 
ò plausibile. 

QUllsti risnliamonti porò Ilon ci appagano; la religion 
dol dovere in noi è COIIUfUurata I e sinchè è pO~8ibjJe 

COIII[Jicrlo, il lavoro IIOIl ci è mai sovercLio. Po!'~iamo 

iut:mto provare COli altre cifl"O, di !wer fatto asSo'!i di più 
di t'J.u3uio a prima vista fl,P!llUO. È iudiscutibile difatti, 
es~crsi tenuto LG5 udic.IIIZQ, che in oguuna di C8~e il 
ruolo delle causo, ne dlWn IrefluelltementO seI te, tal. 
volta olto, 110\'0 od aneILu pill, lUai meno di Gi abballO 
IIlolli ],licata questa, COUlO cjjh~ costante o certa, Jler 1 05 

ut!icuze, si 1m 1)1)0, 11ll1lUOutal'O .Ielh, cause ponate a 
discussione; illvccc Ile fm'oll csitale 805 l e le altre 
18':; f )[a è ehi:u'o, furon Iliil'critc. E si giustificano 
f)n~sti diflorimellti' Sup porrlJ clIC sinu concc~",i per ra. 
cile cOUlpiacenza, o arrcndo\'olozza, contraddico sOlUplice. 
nwntc a la soriel:). dello nO~tre funzioni . Si ricordi, clIO 
portrua in disells~ionc la cau;:a OSS;I é già studiata; COli 
cho s i è cOlUp iuto il muggior la"ol'o, difl'orida quindi 
signiflca ripeterlo, 011 !l queslo fastillioso Ilgg\'avio 11011 

Ili si l'assegna facillUulllC. L'Ecc.mo l'dmo Presidento, 
o cIIi per lui, nOli cOllcclllj di l'egola Ilill'drimunti in u. 
dionza 1 nè perciò llimcui1a lo csercizio prof"Rsionn]c; 
avcndo già faI W co.n[lrcndcrc, cho prima di lIggiorllRro 
una causa è diS]IOSlO :\ IUIIO lo agcvolaziolli, J1l.'rcbè 
può sUPlllirla COli allm, ma vonula in IIllicnza ,10\'0 di· 
scutersi, sa[\"o ragione d' ilUl)1"O~cindibilo intercs:;~. ('ib 
OSIIO$IO I la ragione dei Sllintlicati l 85 dift";.,l"ÌmCllli é 
pro,;to trovala, ne lo tlisgl'llziuto condizioni dtll1a JlII!)' 
l.Ilicn sable, pOI' III epidulIlin. colerica no lo scorcio del· 
Pau llO. T'n r ~ i cd nVI'ocn!i ", ià Cl'nno in \'illa ]ler II} \'a' 

http:L'Ecc.mo
http:esitl.ti
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eflnzo (1slivo, al~l'i al IlIlutiftlstlll's i (lil l morbo vi si 1'0· 
cnrono o dovettero como i primi roswrvi, pcr bisogn i, 
rlgunrdi o cure porsenali, di famiglia e [ocali; ed al
[ora si mohiplicnrono lo domande di din'orimcnlo, :a lo 
(junli attesa la. eccezionale neccssit:) fu mcsl icri annui
l'C. Por quanto dunquo debba rflmmlll'icnrci, di constnHu'o 
scnrso il rondimento del nostro lavoro, luugi (la la sup
pOSiziono di :WO\'IIO l'iSjlarmiato, dobbiamo più ancora 
dolorci, Ili essercisi illuti hucute aggrul'Ulo; [lcr la Ilatu
l'nl conseguenza (legli stessi din'erimenti, di [lxer prima 
o poi fio ripotere il 1:1\'01'0 già fallO, 

Anche lo domando di gr:lIni to patrociuio , e l'roba
bilruente, per la ragione s tessa testò esposta, si lIotano 
nlf]nanto diminu ito, eSsendosi limitato a J 79; dullo 
f]unli G velliloro l'ilil'ate, 84 ammesse, o S9 rospinte. 

Lo cause lratlllto COli 'l,uesto ooneficio furono 7,j , 
por 3G di esso il ricorso fll accollO, por 32 l'Ìgcttato, 
per 3 vi fu recasso, per alu-c 3 fu rovocato il bono
ficio _ 

T.a nostr~ stati~tica, pe\' la \)ccllli:wo limitazi<'luo dello 
suo cifre, atteso il loro ristrOltissimo signifi cat o l non 
1m imllO\'tnnzn not ovole, Int.crcssanto inl'OOO riesce qual. 
c\Je l'agguagl io \Ielle l'OSI re douisiolli, in quanto :~ttie!le 
a In finalità dello instituto della Uort c dì Oassazione, 
1101 eO lllpl ctaro e vivificare la leggoj la quale da norilla 
genoralissima, quasi aStrat1a, si trasforma, pOr Oliera l'O
stra, in regola dirottl'ieo dciI" atti\'itù gilll'icl ic!\, che s i 
!lolarizzn in oasi in numerevoli, Sel11ll1"e nuovi, t'aro volte 
don tici. g(1 appunto in ciò, consisto la maggiol' dimcolli\. 
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dell'applicazione IIljlh~ legge1 ai casi siugoli; pCl"chl!> mcn, 
tr6 questi SOIlO p:l1pitall to eUeLto della UUlana. attività, 
1)tU' l'H\'~uazio]jo, o il conseguimen to di ogni 1Il1luieru di 
ntilit:", Ijd anellO tl'itl<:a1itfL, nOli mello lleCe8~(U';O Il lu 
osh;teuza ddlo iudividuo o del consonio civile, lo 11116 

C lo altl'O in forma. o Jl!u,ticolarilil. sostanziali, sem[)re 
ynrie e rinuovatu, 1:1 loggo come rcg01a fissa nOti può 
adeguarli tutti a[ mflt!o BtC'lSO, somn datlllO gra,'issimo 
esi:l; ia[ej epporò, l'oper:l dci giudice è intesa. 6 diretta, Il 
studiare, como Il (1lIaul0 'luelhl regola fissa I)UÒ COllve' 
nire al singolo caSO, .I~ la 1J0stra missiono si ridu co n 
vol"ificat'o c coull'ollaro nppnlllO (juesto ministeroj affin, 
cl,b la leggo sia, sempl'o secondo il SUO spirito, la sua 
significa:l; io ne più cOI'lu, 1LJlpl icatll , o non sofl'ra detri
mento lo inLerusso pt"ivato, piil di quanto la legge stessa 
non esiga, 

"'Ussiono cotesta, cho mentru il dil'etta a fissare il ed, 
terio di applicaz io ne della logge, in unica e costante 
forma, i/l realti\. 11011 sembra sia esattamente attuata, 
che intogrando il I)Onsiero legislativo, con le particolari 
O Scmpre, dal pii'l al mello, "ariant i iutCl"jlrota:l;iolli, piìl 
l'Ossi1;oil mOlilo adatto al caso singolo; por quanto In ll'lgge 
stessa, sO/lza ossure nllol'atit, il comporLi. Ondo b~ pro, 
g'rossi\'it;\' della giul'i s]l l'UdéIlZH, prO]lngnata COli tutte le 
forzo tlcl loro superioro inlellotto, e della 101'0 pOtlol'osa 
dottl'in~l, dai nostri somm i o maggiori rapprosentanti 
,Iella logge, fra i 1110110 romoti, 1)0 Falco, Vacca, CII' 

10n(\(1 cii Tavani. E qllintli, necessariamente cOlls~gllita 

[a \,ul'iaziouo ,Ielle nostro ~leci si olli altre \'olto dato, c 
so\'enti, l'eso piìl aulorol'oli ancora, por uumerose COli, 

fermo , 
Uiferendo alcuno di queste "al'iar;ioni

J 
ed altre deci, 

s ioni amitto lIuo"e, avrò dato Ull SAggio Iloillopera \,0, 
stm imJlortantissilllU, 



" 
Ques:ione di non Ii(l\'o lIIomeuto ilO si om'l , cirCfL la 

t rnsmissilli1itl\, da la massa al fallito conconlalllrio, dello 
azioni di null il :\ iU(ll'Ollti nl fallimento; lanto più gmvtl 
por cs~ors i \0 CaSSIl'ilioni di Rotlla .e. PalonJlo già pro
IlIl1lzinto, O in SOIiSO OOlllrado, Il la dccisiollo iII (lui vo
niste (1) SllpiolltcllIonto l O lmrmi iII modo iuoppugll:\. 
bile, dichiarando: 

Ohe, pattuita col concordato la trnslLJissiOllo, o nulla 
essendo iII essn Ili contrario a la leggo, devo rispotlarsi: 
lJ~ta terrlUlll(t. Ln cossazione dello s tnto di fallimonto 
11011 canoella ciò !.Ilio giuridicamente s i è cos~ililito (ili' 

muto quello stato, .NOli può mcllOl'si in dlllobio, che noi 
mOlllonto stesso ill cui ha luogo il COUCOl'lIHto, la massa 
dei crediTori, como tale, è nelh~ pienozza doi slIoi di· 
ritti, e oon può cederli, per (jllan~o vuolo e crede, al 
coocord:-.tnrio che li esel'citerà jl/I't! ceuiOllÌI , l~ssn nOli 
esisterà piìl dopo l'apI)rOvllzione del cOllcordato, ma Ilon 
Ilorciò cessano i didlti acquistati o costituiti llllmnte 
la Bila esisloJ1r.a; ossolldo alll igiuL'idico protendere, cùo 
un soggetto di diritto, solo perelt~ de\'o cessare di esi· 
stere 1I0n possa più esercitare i suoi didtt i, e questi 
si estinguauo, prium e SO!t:-'lltO, in previsiono dol1a sna 
morte. Idcnticame nt e vale pel fallilo, che la reintegra· 
l,ioue ,Iella sua porsonalit :\ giul'idica, non ]lUò nlllml· 
lare ciò ciLe è soguito o fll Jogalmonte constatat.o nello 
slato di fallimento. l~g li ricomponeullo il BU O patrimo· 
nio. per la !ifjuidllr.ione a vantaggio dci crcllilOri, I,nò 
c deve t oncr COllIO, ]leI' la flessioue fattagliane, dello a· 
r.ioni contro coloro elLo s i sarebboro \"imtaggiat i indobi· 
t:uncnte in danno della massa, la quale, in sostanza resta 
giovata, par g l'individui eho la COUlpOlle\'ano, dal [lossi. 
bile utile di quelle azioni, tenuto naturalmonte in conto 

(l) 	In CRnaa PacolH O Mnrolo ./(unlotta 29 gCILIIR!O 1910, 

Eftt. SorrenUtlO, l'. M, lIorrolli, 
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Ilcl IIssnrc il tasso dell!I liquidazione, Sè v: è fin 131'3' 
" outal'si di lm'[litudino di uegozio; qUi,!][o 111;;01l; 110n 

tlOllO ins1ituito pOI' un <Id illO, o equivalgono a la \'0' 
\'oo:\I01'ia per dolo Il frOlle. Trai \asi di fl'odi somplice· 
1II0llHl presnn ll:, li! debiti efl'otciv i Il 1'..:ali, pagati qllliUÙO 
1I0n s i dovea, a vuntaggio di alcuoi creditori l)l'Oreriti; 
di presunzione, ql1indi, intesa a ristabilire III eguaglianza 
fl'n i credi tori. QUlluto Iloi a la efficacia del COllscnso, 
Ilon potendo i Creditori 11011 chirografari restare non cui· 
oolnli, poi semplice consenso dogli altrij cotesta luoro· 
cucia il. un arbitrario supposto; stlltnita da la logge, per 
la \'olont~\ dell~\ lllllggioranzn dei creditori J la validità. 
del cOllcordato, SOlll,J nltro, tale l'oloutà "aie ed è cm· 
cuce per tutti. 



" 
-

DecisiOll1! IL'Jtevo!o IlI'oducasle, llol delèrm i llllrc, con, 

tro altra S(Ulten,/;\\ di queslo SlI!)remo collegio (l) BO la 
inabilitfl1.iono nC(jui!lIi e!Ucach., COIllO In IUlOl',lir.iolJc, dIII 

giorno lIoih\ Sentomm, O '1IHllo \'n101"0 nubia lo :11'1. $J I 
Il . c. ilei diSJlffi'I'O, In plllJblicllZiollQ in lutli i ~l'ilmnalj 

dulie 801l10ll Z0 dolP lIllll e eleltl altra Rpocie (2). 

La coriO oblJo n considerare, solo IlOI" In interdizione 
essc\'o stabilito, clIO !l.bbia cirellO Ilal giorno della sen

tenzil giusta lo :u'l. S:3S c,c. , e Fal't. tl l J 1\i;lla JlI'occdllrn , 
che \'uolo la ]mublicnzioncctrnscril:iono di ambo lo sJlecie 
di sClltOIl2;e, in InUi l tdlllluali, non puo valel'O cOntro 

hl disposizione dci dfo1'ilo art. 328, al qualo aS$Olut:L' 
monto si OP]lQ!IO. aiò stante. sol)!Juno !l i ti disposta la 
[luulllicnziunCl Cl lrasel'Ìr,iou o pOI' lo 80nl0lJzo (l'intordi
ziono, ciò nOn toglie cliO In eflieMia di queste nOn s ia 

subordinata li dotta fOl'lualiti\, mll abllia cn'otlo (ht! sior. 
110 della selllellza, J.;ppel·ò, tale fornlulil:L Ilon \l OSSOIl. 
zialo, ma servo 110.' semplice pubùlicitl\, :l comulle Cllou. 

tela, onde hllpcdire n lo in!ordeuo, I"esereizio di dil'iui 
lIon l>rccisnlllQ.IHO pllll'imoniali, Illn ulllministrntil'i e po. 
litici. 

Ql1an~unquo però, la innbilitnziono Ilon !'.ia favol'ita 
IliZ'Otlnlll lllllé, da lilla diSjlO$iziono como quolla dello art. 

3~S C. C. ha por $11 il catlono fondamoutalo di diritto 
j>l'oeossunle eho impone, le sen tenze tutto abbiano of

l'etio, dal momento in cIIi SOIlO jllllllllicalo :~ la lldienzn, 
g cecde IIOi ogni possibilità gilll'idi(;lI, il COlleoHO, cho 
mentre tutto s i ò adempiuto per ottencro la dichiara. 

zioue soleullo I gitulOcflta , lIella dimiullita cnllacil :\ ci
\'i1o del (;iLtadiliOi bi dclJlm lasciar SospCl'a la esegu ilJi. 

Ii{à di qllcst:~ stnluiziono l in allesa di IIlln formnIil:\ 

(1) Iu C'Uli'" Voeohiollo o AttRlLas;o 25 CObll, 1908, 

(2) l .. Cllusa Clltaln" ... , Telcaio Il -])0 Murti" ... E~]. Surroutlu ... l'. 
M, ijo rrotti, 
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accossol'ia ,'ogolamcntare, che sfugge ad ogni 80llecila, 
zione O contrailo, e lascia protrarrc indefluitamente la 
I)O~sib[lit;\ ,li quei daulli, ,Ii quei pregindizii. che si IiOll 
voluti, IiIClliuli1C la iuabilitllzione, cvitaro al soggetw 
illl:apllco cd ai terzi. La evidenza di (!lIOSIO ragioni, 
rendo silluri, di essorsi da lo I~ccellonr.e vostro ristabi
lilll l!~ cerleZ1.a del dirilto, decidcndo, 11011 necessaria 
la jlubbliuur.iollO e trilscl'i1:iono in tutt' i tribunali del re
gno, déJlO selltenzo d'interdizione Il d'inabilitazione, 
porchi), eRSO abbiano "iena enlcacia, questa attuandosi 
COli la semp lice pubblicazionc ol'dlnaria Il cownnc dello 
SClitonze, 

In 10llm (li l'iSUrcimento di danni , si è riprodotta la 
contl'ovCfsill cil'ca l'aUllllcssibilità della domanda, per 
dallni cosiddetti IIIQ)'ali i ihl'ida e falsa locnzione, per 
siglliflcnrc il porlato di lilla. rcccllIe dottrina, inlesa a 
rif:~rc P allcr:lldOIlO dello stato d' auimo, il ]latema. psi
cldco, il ioloro intimo, conseguonze della violazione del 
(Uritto Ilorsollule o ]JUll'iillOllialo economico: rifattibilit:\ 
che si crode giustificata da le solo o medesimo disjlo, 
sizioni di legge, riguardanti il danDO ccollomico ]lnlrimo. 
uiale, 

In prOJlosilO la dottrina si scindo, tra. IIna. recisa. af
formaziOIJO della riJlllrnbili là del SlIrriferito Slato d'ani, 
mo, slJnr.a IHIlItO esoludere auohe la risarcihilità del 
danno materiale economico, c l'assoluta nega1:ione dol1a 
rifattibilill\ <lcl!o altCl'rI!O stal o d'animo, La giurispru, 
clenza, cho si è \'al'ialllcuto affcl'Illata, comincia ora I. 
IJ1'Opoudere per III sccond a delle lllcntO'i'ate dottrine. 

Questo supl'emo collegio, ha più volte in diVerse 
modalil:'!. nflOl'lI1llto, lfl. rifattibilil;) del dHUIlO mOl'ale iu 
geuol'o; ma COli qllalclio decisioJlc 1m più pnrtillolarmen' 
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t(l fissato il criterio) dichillrlUulo, di non potersi dsur
cil'O lo stil LO (li angoscia, il ~Ioloro /uol'ale, obùiottil'u· 
mento per !iè stesso, 11m 11\ lesiollo \ln~rimollit~le, dIO da 
h~ violaziOtll) o dnl tlll'b:unento dalla illtcg-rill\ pOi·solla· 
le, o dnl cOIlSflgucnlc stato (l'lIui!110 derivii (I). .A quo
sto criterio, che si tiOllo equidistanto <In le (hlù tosi 
an:1liespOSlc, troJlPO I"ighl:IIUClltO osclusivo, vi siolo atte· 
mlli, conforlllllndolo con novella docisiouo, SII conclu , 
sioui confol"lui di S, g, il ])rQcuralor go.:lIcrale (2), 

In eOIll])!'a'l'oluJila commcl'cinlo, dl~ pinzzfl. Il pinz?,fl-, di 
cosa nOli I:!peciflonmo!Jlu dotorminula) si sostenovll) il Ira, 
sferimonto dc!!n Ill'OpriOlà o dol risellio. aver luogo COli 
la consegna fl- lo spelli toro o vettore; mn.ssinl(~ qunndo 
il contratto fosso seguito con clUllsoh~ c· j,f (3) fraltco 
fii l:osto) UliiCIII'U.:ioltl: o tlolo, 

E la Corte, movondo dni prillcipii fondamentali) nf· 
fernla~i con gli art. 11 50 c, c, e (j l cod, COlllm. sen
teuz iò: nolla vendita HU1.idetta I il trru;fcrimonto ed il 
rischio si avverll, sol quando e lIove sia soguita la spe' 
ciao.:aziouo, Potersi presu mere, qucsta a\'\'enlltl\ mediHutc 
la consoglll\, Hl vettol'c O SjlCClit01'O, ncl luogo di P!wtOIl
lia, HLtcSa la nlontovatu clausoln, ma )'OSII\1'6 esclusa tal 
prcsun:liiono, Ih~ pntto che vogli~~ la cOllsegna Ilcl luogo 
di arrivo, speoialmoute contro où iII aggiulltu a la riferita 
clausola , 

(1) In Cllllaa Mcdllll c Jlloopino 30 tHoombro t909, :Glltla cat, 
P. 11. 5<ln]fBt;, 

(2) In CIIll$n Ifoui C $00[0(:\ Tramwai Nn]l-Olot, 17 IUn'olUlore 
1910, Est. $oTrcntillo p, ."II, Capaldo, 

(S) l"lzlllli dello 1''''(110 inglcai <()II, i'r('~zo: i~' lIraH ce, aSliicu rn
ziollc: freif/hl, Ilolu. 
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l'jÌ! interessanti, ue!la lIl (Hl c~il1m selllen1.:I. "'0110 altre 
lino mi\."lsimc, attinunti :~ diritto internazionale )lrivato. 
Pnllende\':~ la società americana rieorrolllCl, clic l:t pro\'!) 
testimonialo cOllcossal0, fosse raccolta negli Stati DIliU 
di AUlcrica, per 1I10Z1.0 diii Ilostl"i rogi consoli, o da la 
aliloril:\ giudiziaria americana, per cOlllmissione rogato· 
ria. B voi, dichiaraste, anzitutto. la richiUSI li di esaUlo 
tos timolliale, lilla "ora o proJlria delega di fundoui gin. 
I"iSdiziollnli, cho il giudica imlubiamcnte pel diriuo 110
st ro può fare ai regi consoli. )la la nostra lo;,:'S'o COli' 

$oIMo, 6 la COIl\'CIl1lionll consolare americllua, limitano 
III gillrislliziollo dei nostri consoli, ai soli nazionali CII 
in determinai i luoghi: COli cho resta esclusa la possibi
lit:\ di eS<ll"cilarln. su gli americani, nel Uwritorio arne· 
derUlo. 

Nù maggior fomilllllcnlo poto\'ate, riconoscere, per la 
rogllo!Oda aJl1 autorità americana, attcsa la citata con· 
vUllzione consolare :lmcricnna non 'solo j ma nnche per 
11011 :wc!, aderito, gli Stati Cniti, a la convenzione in
ternazionale ddl'.L\hl dd Il dicembre 1896, COli la 
fluale gli Stati intervennI i ~i accordarono, /lcr lo np· 
punto, in ricollolicere, :1 le riS/lllltil'e autorità giudizial"ic, 
il reui!JI'oco diritto di commissioni rogatoric, pcr ulti d'i
struzioni civili e uOlllIll(ll'cinli, 1.0 arl. :lOS I). c, ])oi, se 
lIlltoriz..a la riuui(lsta di prova testiRlOniall! dn eseguil'si 
fllori del regno, sogginnge I IllJ/{C forma ,f(lbi;ite dal Ili· 
ritto illf l!rtHl.::ionall!. Or poi..:hè tali forme mnncano nlTat· 

to, Irll noi e gli Stllti Uniti IPAmerica, In citl,tn dispo· 
sizione rllsta. nel caso, un nobile t1esidt:'rio, non potendo 
intenllersi coutro i !)iù rudimentali principii doila reci· 
procità e dei riguardi internazionali ( l ) . 

(1) In (1,.,118,., South6rn cottOI! o!1 Compnn)" o "~rrill.lo, i nO\'om
[,re Uli O. E.t. n~uicrì. l'. )1. BorTelli, 

http:rrill.lo
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riSfireimelllo del \1:IilDO sonerto, per elleno, o difetto t1I 
"1uell' opera Cl), 

B Jlure iu ordiue a respolLsnbililà di IlUbblica 3m· 
rniuistl'azione, con c~aUo criterio difl:'crcllziale, l,ft·erma· 
SI ci che il :3indaco, in ag:re come capo dell' ammiSlrIl' 
zio ne dci Comune, ed in rappresentanza ddlo 8tCS!oO, Ile 

im l)oglla b respousabilit.''I; ma a "1uelh~ sfuggo il Co· 
mune, quando il Sindaco ugisce come uffiziale di 1;0' 
V6rIlO (2), 

Delicata qlmntO interessante questione si è on'crta, 
circa la lll'oponibililà della querela di f:ùso Civile, dOJlO 
che il possesso"e del (Iocumcnto impugnato, nel giudi. 
zio intentatogli per lo adempimento, si è difeso in me· 
rito, scnza proporre !:~ querela. di falso incidente, 

Yoi stllluiste, cos1 l' ar,iono per falso principale, como 
(}uella l'Or lo incidontale, essere In stcssa e mede~itlm 

cosa. Di falsità si tl'Ulta in vill priuciJ)aI(!, di fai· 
si t:\ in via incÌllentalej sellonchò quando \"uolsi auuiCllo 
t!~re IlI l documellto, Iwimlt cho possa esscro allegate e 
fatto l'Rlerc, si chiede senz'altro sia. diclliarato falso, 
CII ò il caso del fal so principale: quando inl'ece il do· 
cumento ò prOllotto in giudizio I Jler consegllifllQ gli 
cm.ìtli, aUora si può eccepire la sila fulsiti', ed ù il caso 
del fnlso incillclltale, 1\1:l se tutto si OPIIOll6 con la di· 

(1) In caUSi> Comuno (\I Sl'o~zano picooto c Mjui~tero LL. l'I'. 
t O feb braio n 1 o, est. , 'loNl", l'. li. S~l1lfl1ti. ' 

(Z) In (l1l!l811 Ginnunntcllio o COHluno di CUllnr!!o 2!! fcbbrnlool!! 
II111r1.O 010, l':!" Lnu(loltl, P. M. $onlfroti. 
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fesa, mellO che 1:\ falSit:l, ed il giu dice l'icono~co clli
cace il dOCUnH'Tlto, 11011 Ò più possibilo iJll[ lIIgnarlo di 
falso in ,-ia eh-ilo; rcsta soltanto il l'roccllilll('nto pe
nale nello intm-osso pubblico, (' COli ;:-an'lll io d' h;ln1
zione e di gillllil:io lo pill solenni o (:rilich~_ I,'nrt. :3 !)\i 

eoti. civ_ conlle.l" la in\pugnati\":'1 IIl1llh() qnando il do
cumento !>iR stalo ricollo~t!iuto 'fero da lo purli, O non 
IIltilDIHto :lltro gindicato . cho '1lIcllo per cui liiasi tli
Ilh iarat:\ la fa]"'il:\; Illa obictllltio nel I-MO in llisawina, 
è opporro 11tH!, semplice petizion Ili priuCil,io; giaccl,Ò 
:\ppunto per :wer~i il giu,licato di [;11$0, o \llest[cl-i vi 
sia In JlO~sibilitt\ logill1l e gillr-idiCl\ (li proporsi In. que
rcIa- Xè Ilmggiol' valore ha la ohic)\iolle dOSlln t:\ da la 
r ilvocaziolLo, amnlo~sa l'CI- sCll1.cuza che lo ;l1jlJia esclu so; 
perchu se non Ò pii'! possibile il ricorSO in I-cvocazione 
si PO&fl\ cOllseguite lo stesso en-elto che gli Ò proprio. 
lIlediau te il proeodiwcllto pcualo (1)_ 

Segllit:\ la ripartiZIOne in quote, delle terre Ili dellla
nio (;.I; leudll/t, ai cittadini dol Comun 0, con corrispel
ti\TO di prestazione in dnnarO,llOl"lllanO in questa la c:\ 
rattcrist ica di demanio'! Voi decideste llegnl jvamculC, 
dichi~~r:\U tl o, che por lo aùiog liulOlIlO tlell a Ill-omiscllit;\ C 
COn la ripllrliziollo \Iello terro) ossondosi attuata FalJo
lizione dei dellJaui C.J: ICll(lali) quelle terre cran dh'cnllte 
di escl ll sh'a proprietà prh'ata degli nssegnatnrii i o però 
rondcvasi possilJile la prescrizione acqu isitiva del terzo 
possessore Su lo cen ullte prcstazioni (2)_ 

( l ) In c~usn 1lor;Ulli <I Pnlmierl 6 giugno 9 10_ !:in .. COlU I'n
"''1'0110, l'_ M_ Borrelli_ 

( 2 ; In Cltll8'1 OO"'lIlIo ':li Sirinn<l o Icrv(llIn(l Eet_ Gnll! l' _ M_ 
C"I'nhlo_ 
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III lesi di scrvit i! pl·cdiali duc qllestioni sempre COll
trOverse, uan dulo luogo ad una \·ostra tillpiclltO scn
tOllza, di rigorosa quanto semplice interpretaziolle di 
legge, 8U conclusieni cOUrOl"llle di S. E. il procurator 

genc·ralc. 
10 i:; continua o disconlinua la ser\"itù di scolo, dci 

residui tli rinuto t11~ un'opificio industriale l 
:lo La servitù discontinua può esser costituita per 

dost inll)';ione dtil pall,·e Ili ramiglia' 
io: ~ Il In prima decides te, esser eoutiulIll; perclll! 11011 

consistente in raMO della pcrsoml, col qualo s'immodesi
rn:~, cOllie il pns~aggioJ la l'resa d'acqutl; ma è godirueulo 
esercir.io illl!uediRlo dd diL"itlo di propl'icu\, di cui la 
malerill!ità dulh, scrvitìl è cOllsegn<lllZ;\ naturale o Ile· 
cllssaria. HS~lI deriva nel Cll'lO dello if;t;ll.lilimen to indu
striale, da la nalura a clestilluziollO dci medl!simo, nou 
tla crellzioue tli no\·ello statO di fatto. l'erciò In intero 
miuenza del deflusso, nOli vale Il far tlefillire diseonti
rllm la servi tù, la continuità della qnalo consiste lIello 
esercizio titUIl stessa, che riwane 3tteSlftta d~t la desti
uazione dello edificio, dni condotti di deiezione ccc. 

Quanto Il In ~.t qnestione iliehiaraSle. cowe lo artil"olo 
ij3~ ni(,nte altro significhi, che la sen-itù esiste e ]IUÒ 
continuare, 'lu;\lIdo lo steSSO ]Jroprietario Insciò il rondo 
Ila lui JloS~Ctluto, lIo\1e condizioni medesima da. le quali 
risulta la se,·vilù, nessun elemento però pOlersi da tale 
articolo dedurre o llresll lOere, onùo alrermftre ::iuscificatu 
h~ COSI iLllr.iOllO Ilella servitlì discontinua, per efretto di 
qllella destiuaz!ollO dci propriehlrio. Quando jlotesse ar
forl11l\1"si il contrario, no seguirebbe In IJiù f1agl"<\lIte con
Il'alltli1.iono col llisposto da lo al't. 630, CIH~ Vllolo sta
ùilil0 modinuto t.il0lo le se!·vil Ù discoutinlle, e con qncl eh... 
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liit:hiar/\ lo art, 6:19, che tassRtivnmcllte nollo continuQ 
cd npparonti, stntuisce, Ilotcrsi costituire Jler disposizio
no 1101 pnlIre di fllUliglin. Ed è IlI)JlunW la novitil Ili 
,pHlsla soggiuutlL rispotto Il gli nr t. G::!Ù cod, 1'I'III\CC50 

o G11 1UlIJoletauo, cho ha· doterminnto la VOSII'Il intor· 

llrclaziono. 

"t, risaputo, come a diverse questioni aùhia liuto luogo 
In COlltllIU!wil~ JolJluppellullto, in rcln7,Ìolle /\ la rinlle\'· 
lur/\ doi termini. l'n cn!;o più specinlu vi si Ò of/'tlrlO 

pc\' l'appellanto contumace, il quale 11011 avel'a priuIIl 
adempiuto III deposito llogli atti. E la ('orto t!ecise, iII 
lLpplicaziolJc degli m't. 4.SÙ p. c. o 5 1 rtlfColamonto snl 
rilo SOtllmario, cho la contumacia c ilta,lempit'll1.n tlcl 
IlOllosilO, signifil'audo iu modo ]li11 e~Jllicilo l'aùlJfin{\ollo 
del growame. nOI[ potentsi per la tllL'dh']1 cotLLl1arildone 
dello appdlanlO, riaprire i termini. ne;;ando il dirit IO 
quesito dell' IIppellmo, al rigeuo 110110 appello senza e· 
samo. ( 1) 

Ed om un pensiero, lilemOre e riconoscento, por quei 
ministri e cooperatol'i dolla giustizia, chc Jliù llrossillm
mente li Iloi, o in modo più segualato I telllloro o tr1\

(l) In cmll8P l l nrr()l1o ~ l>tUNlIlIl 17 ""IUO I 9 t O, l,et. CalUran! 
\', M. ClIJlBlùo, 
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tnflmlnrono la fiaccola del J)jrit.to, cd esaudii ùa la. 110
bile fatiCll, o altl'imenti anzi teUlpo rapitici da morte, 
rendOll l'ili doloroso il !'jIllJliauto, pel ricordo dello loro 
vil'!ìl, e fan desidel'lIre di vcderlc continuate. 

•.. 

fu l'reda di morlO fulm inea Nicola Ri ee iuli. .lvevil 

acquistala iucontestnbile rinomuuza, da l'U]I]lreSelltllllt6 
il ;\I illistero Pubùlico, ilei l'cn'illo ugone delle corI i di 
assiso, e si 1ll!\uift:SIÙ, con generalfl mel"aviglia, egnn!monte 
\':dOl'OSO, da sostituto prOCumlol'c generule in C}lleSIII OIiUI' 

]liCII ",e,lu, siuo :1. llIodtal'C il plauso del Jlre~iùellto Mira.

ùdli, Poco n!tCS6 la pI'Oul()~ioue, Il titolaro della procuru 
gl'nerale del Hu in C:UflIlZIU'O, d'onde le 11110\'0 officieu

ze dd suo \'alorc, l'f1llithliul:ute lo llortarono a Bologna, 
a J;ireuze, ti Roma. Si ricorda ancora a )lilrmo, Jove, 
oecorret1ùo '11l'erumrsi, con cecellllute autore,olo rilppre· 
80111a1lZ:I, III giust izia, COlltl'O l'nssussino del Re buono, 
Nicola Hicciutì adelllpl .\1 ~ ìllgohu'e mandato, esemplar
UlUIi!è sCl'eno, efficace, sobl'io, come la leggo, _\bbuudo· 
IIU , COli l'allllllal'ÌCo, che UDU cessò mui di USI'I'imere, 
l'uJlh:io del pubblico m)nistù!'o, 1101 {Ju:de Inllto I;i CI'a 
clcvato dm'anlo .'l i :llll1i, ondo raggiungel'e qul In ffllni
gli:. ùa primo presidento della Corto di appello; c iiI 

quesla carica cOllsoglll Pa!!SIIIl1.ioIlO al Sell:lto. lo mago 
giori Ollorificell7.e, o COli genemlu rilllL)iauto il l'crenne 
ricordo della magistratura e del ForO. 
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Da poco, Fedcl' lco Crlscuolo, fl,vca doyuto o\licdol'o il 

collocamcnto a !'iposo, pOI' illtèl'!uità coutraLta in Hil:l/lo, 
dove pia anni tOIlUO la pl'osillonza di appollo) all' al
tezza dolle nostro tradbr,ioni. }; ben lo potè, per vfl.rh~ 

8 completa pl'cparaZiOllo, pOI' saldezza di ' carnttel'O, Q

S101lS10110 di coltura giul'idica, o f01't O ingO&'1lO. OOlll ill' 

ciò a pl'cdistingu ol'si da udìtOI'C, lHlùolicfludo lln:. )11'0
govolc tllOllografia su le cOlllUziolli ;:;iuridiclHl della IIOlllla, 

t \ GillSCjlPO Pil)l}nclli lo Grodcno JU",riLOI' olu ,li •.Wi,:\:II1.Il, 

thCèlldolo appUcaro al )linis(o, l'o di giusti~ia. Da sosti· 
tulo l\!'OCurfltol'O ,Id He passò all'.àI' I'ocatura CI':\l'ialo, o 
bon Iwesto meri tò la titolal'ità dcll'ufllcio di l'aierino. D i 
1;\ fu Jlromosso, a SQSlitllto prOùlll"alOl"O gl'uonolo ,101la 

CassaziOJlO in Roma, d'ollde a Catanzaro I]ualo ])1"Obllrll· 
101·0 gOllm·ale; ,b '1u~sto nmbio IHlSSÒ a la presidonza 
in :-"filflno . )l(WilÒ Sempre lul1a la COl!silloralliollO (bI 
Rea! gO\"(HlìO, lIutho con le piìt alle onorificouzc, u col 
gl·ado onorifico di presidento di ClissaziOllQ. NCflnco pt:!! 
riposo I in questo umùiento natio, t.ùùe il desialo sol. 
lievo al malo cho lo aVila colto in ufficio, sincltò non [o 
[l(lcol80 la tomùa, ovo lo accompagnò la maggiora cousi· 
deraziono clO'1Il01~i, clIO 10 avevan conosoiulo cd ammiralO . 

•.. 

Seùùone da oltre quindici anni collocato a riposo, col 

grado ccccziona!l\lCllllO onoritìco, di ]wesidenle di cassa. 
ziono, il consigliere di qucsta COI·lo Giu SOII]IO Nn}I}l i, ern 
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Luttnvin, con laulO vauulggio, cosI preseote 1\ la rlcor
dauza della magistratura e del Foro, por dottrina " 
coli ura nOn comuni, integrità, alto sentire di giusthlill, 

e concello el;wlllissimo delle sue funziooi, che 1I0n al· 
trimenti :l,\'reb1Jo IIOlulO spiegarsi la generalità. del rimo 

pi:mlo, con cui fu accolta la notizia dellfl sua morte. 
Bgli era.,i dl}\lic:uo a la giutili1.ia, per tendcnza conge, 
nitrl Il ]lrc\'alenl(',; dopo aver (lato a la patria il suo 
I ri1Juto di 1"0l'.I;a (; tli corflggio, da g'nribaldino: al Foro 
avellines.e c!>I.'Ulpio di elevato esercizio profe);~ioual"'i cd 
fI. P!llIIlIlini.,;lt'(Iy,ionc dul suo paese, proficLln Il/l illumiuata 
aLli\'itù, OUOrlwtlo la memoria di Gius.e!lpe ~nJl]li, gio,'i 
ricordaro, cOHl'egli si C,lILSaCrÒ generosamente, Il con rnra 
fierezza d'auituo, in tutta la SllIl lunga e(,istollzl!, ai più 
do"uti ideali dol pubblico beone, 
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•.. 

.Più ùiren!\lI1ClllC siamo stati Hmini , da In morto tli 

Flon nec!lCO StH'CriO Bi:ln eo, consiglicl'c di qUl'sla COL'lo 
suprema. Era forle, di fresco e oril/lluto n~"etlo, o la 
;.;iovinlit:\, con cui solllY:I inlcrpolllTO le comuni ,1CI)ri. 
monti (ali\)lIe, lo (l11II0811'3 \":1 ancoI'a pilì sauo. Colto ti;! 

grave iuftll'Ulitt', peggiorata Ilor S ll cccs~iI'(l ricndlltc, InlullU 
)II'O\'Ooa\a lh\ lroppo sollecito ritOI"UO a! hl"oro, finì quando 
pnrova ristabilito. BUODO e YI\IoroSO clemcuto I ha per
duto in lui, il SUJlremo collegio. P ifl di (l'OI1l1OIl\O Il lui 
OL"a1l dclcgntl..l lo cauSo Ilouùcroso, o lutti amm iravamo 
lIon saproi, so piìl il COSlante buon volero COIl cu i vi 
si deùicava, o le stL'ingate o;;ullrieuti sentonzo che scri
veva. F olice nella SOdllisf,\ttR limitazione doli e sue ten, 
denze, tènevn n t101l separarsi dai suoi eMi, e \lome a\' (lva 
rinunziato Il ~I"carsi una propria famiglia, 1\\"C3 sbnntlito 
ogni ambizione di ascenso ulteriore in oa",'iol"a, I~ l' ha 
elliusa, '1uando aneora a lungo potO\'II, la sua preziosa 
cooperaziono, giovaro alla giuSti?;ia e compiacel'c a no i. 
Oiò rende più aUlaro il rimpiulllO, 

..• 
~ rodcst:l. quanto esemplare funzionar io d i cancelle 

riaI fu il 0:1\', Àntonio Areua, Scnza mostl'ado egli 
Cl'a \"(lra lllell ~O segnalato nella sua Sft)l'fl. Bas~i duortlaro 
che i prOCUn\tol'i general i di Appello, sc lo conteserO 
segl'etario capo, e S , I~, GlirlO Bussola lo acq uisto Il 
Napoli, in (!ifllciUssimo poriodo, nlcn~re egli era COll, 
~ton l e d i I ro vl~rsi a BOUl!l, A1l01'chò S , E, Oapfl [,IO ven ne 
/',1 uoi, lo \'o[n"a V. Sogrol flrio a l nostL'O umcio; ma 
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il SCIH110rc Cah~1;rhl si udoprò per farlo restare con sé, 
attesa la difficoltà di sostituirlo senza danno del servi· 
)\10. \'Ton ne infine, il dogno fun~iouario, a t.rovar culnm 
c lL'fl.llquillil:\ llI.:Jla lloSlm Sogt'oteriu; ma lo suo forzo 
più sll'ornato, dOIlO :ll)I>0na quattro mosi si eS3I1r;I'OUO. 
~(\lIa spontanea , afl:ctuuosa esternazion~ di rispeLto, 
resa ai funerali di lui, da tutli i fUIl7.ionari di cancel· 
leria , da magistrati c da :H'vocali I si ebbe la pro"l1 
più solenno del valore, dello raro dOI i che lo fan ricor 
daro alto ed ammirevolo esempio, di assoluta devo:dollo 
Il l'ullicio: j'jguardoso, di~croto, benovolo, gentile, (11HUlto 

rigoroso osscrvauhl dci suoi do\'cri. 

..• 

QuestO illustro Foro ha perduto ben quattro fra i 

j)iì! eleUi (w"oenti: il Comm, Lui gi Sim eoll i, il Ca\·. 
Edua rdo Doria, il Barolle Giuseppe De Mattll is Tor · 
tora, e Pi etro Miletto. 

11 Simeolll , si disLiuse principalmelltc fra i 11ClIRlisti, 
e couseglll proficuo e mcrit,tt.o successo. Pcr quauto 
lottatore "alol"oso c tcnace, fu SClIlIll"e corrcMissilllO nel 
SlLO contegno in conspetto dci giudici. )101111. della su a 
amcnee versatile attività, egli diede, fio le l.\llllll.ui. co
mU llule e provinciale. 'l'Cllne con ollore (I cOllsiderallione, 
I)cr piìl legislature, la rappresentallza politica di diversi 
collegi, lasciando a la Oamcra, caro (I grato ricordo della 
sua solerzia, attestata in numerosi discorsi, su gr:wi ili' 
teressi di Napoli, e rilcvauti istituti di diritto pOllalc. 
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So il Simooni si creò da sè, il Dor laJ degno IIglio 

del chiarissimo Avv,to Bingio, cOntinuu et! nrct'cbho il 
lustro dol UOIliO paterno . ])ilig6I1t(l~ aC('lIri1tv, ]lOI'giSlètlltl, 

in ])rOpllgllaro lo ragioni al suo ]>alrociuio allldllto, SII' 
pova ll'llel' conto della natura cd indole doll'nflicio dci 
IIlngi",t ralo, col (Inalo qu indi pur non )lo!{'f1(lo 11'01'(lr8i 
(l' auconJo, si COlllpolHlI'a Ilol più 8(:lllilo rispono. SCIIZ:l 
farne mostra, Ol'll di fOl"\o ttlllp['a di animo O di gOllo

rOSn indoll\, TJfI SUI! i!lumiwlla, OjlCl'OSilil d('(licb llUl'Q Il 

pnbùlici ullllli, s[JI:ltiallllcuIC ad OpOl'C pir, Xdll.\1Umini. 
1I11'1I1:io1iO cOUlUualc, 0111.10 la endOli ,li ns~e"soJ'o 1101 con· 
tenzioso: IIn\ abbanùonò quel cOllse~so, quando l'ida in 
!loricolo di spregio) tra i colloghi di amUllnlSlr(\zlollo, 
i -suoi sen t imenti p:lIriouici. 

• 

Il Ib. l·oru' (le :!rattels perfetto gentiluomo, [lorto noi. 
l'es\!rclzio Jlrofe!;sionalc. da bravo ci"llist:t, Corrctle~za 
irrepronslbile tli modi e di contegno. l)IIrt! a!lr:lcndo!;i 
1/\ Simpatia Ili chiunquo lo l\yvicina"a. Della stimll Il 
del P alto concctto, in cui era Ilni\'cr:Slllmento tcuuto, si 
ouuo splendido aUc:stato, uella I·ccellie elezione al con, 
siglio di di~ciplina <Id procuratori. Quanlullquc 0llcroSÌ>i' 
sililo 11011:1 ,·ila profussionalc, {lgli sejlpo dCtlicursi COli 
tlu\'oziollc e l)erSOveranza esemplari, alI' ~\ 1llJ:lÌniSI raziono 
dci nostro Comune, a la quale, piil partiCOlarmente, -6 

con ~odd isfaziolle generale, atteso, Ila assessore al ;Ila. 
celio, al Contenzioso, a le Opere pie, a lo gconomllto 
orI ai ' l'ontl'i , Ora si t rO"ava puro al ({OV('TIIO rlcl ilO' 
<;011 110 g ruppo i1c!1e OJ)crc pie. .Antor mollo Jlotcv~~ aspOI
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lar'!i, il pac~e, il1l la illuminata ed alacre QP(lro~it;\ dci 
beuQamllto ('onuiUatlillo, la cIIi fillO J1rccoce ~ 81ata, Iler· 
ciò, llh. dolol'OSUlIl(llite npl,rosa. 

l.Jontullo dai pulJù[[c;i ufllci si tenue, 1'1\\'\'ocato Cav. 
l'lot l'o 11II h·tt o, HmitAndosi ad eS!lcre probo eù csimio 
la\TQrntorc. Sè corto per egoi"tiCi intenti, perelle sempre 
quando 110 fu ricllioSlO, gellcrosameuie prestò r opera 
sua ai dohol i e ~oJll'amnti. T,II Sila vita lIliliwlltl' s'iui 
zio, l'ol <:0110..\01'80 Ili mugistm1Uru; qllalltu1HluO lo (l"CSSO 
Slll lt'mrn, pfcfcrl a la ClIrrjora. A'iurlir,iarhl . la lJrofClISiolic 
l'o,"eMIl; nolla '1ull1o, il dolto o fel' \"ido patriota Forln
tlnlo, RitO g'1-nilore, si ér!\ re;:o illustro. XÒ l 'ietro sua
g'li0 s ll'adn, la i'iUlL rettitudine e bonb\ d'animo, la sua 
capacitl\ {} )lcr.~llicadu, m:coPIIiat6 il diligtule energia eli 
opero!;ill\, lo f,'cero emergere in considerM'olo condizione 
::Sollo stes~o ~no ceLO, ebbe I1ur tuuto) seguito da essere 
olotto III consiglio di disdI'lilla. 

J:'n Oil1à, In :Uagistratura il Foro) con le sentita so
lol1J1ità funer!lric rese a i degni avvocat i Simconl , Do· 
rl a, De Mattel!! e IIll ctto, nlanifestarono quant o li ten · 
nero degni d i cOIIsidetaziOliO {} rimrlianto, 

•.. 

. \ ncom UlI IU110, o ]leI' Yjn conzo Calenda Ili Tavl\lIll 
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Fra noi, '-Ol'fI,JllOllto, cominciò (IHosto Intto Sill linI l flOi 
quando il grHudo Il!'ocuratol'o genorale, abbandonò ]I uf
ficio, tenuto da lui, iu quosta sede, a l<~ maggiol'<l al
tozza, pOI' b,m ,-onli,llIo lumi, Allol'a la COI'to gli Cl5]UOSS\l 
la sua pllrlicolul'O consideraziono <Id osscn'1111za, in flr

tistica porgameua, Noi del suo ufficio, gli on'dllulIO, (;0 · 

mo niì\ "'H'ol'olo ° sigllilkall to lIlanifostaziollC .1cll'Ullilllo 
IlOSll'O, l'islampati o l'accolti in volume, l'm'ii di!:>cor!:>i O 
s(;ritli (l), minima l,arte ddPopem sua, ma indico c ai
tcst!lzionc, delln ruultHorUlc, svariata, g1':ludiosfl cspli. 
(;l'I.zione dùlla !:>ua atLivit:\ SUPO\'iOl'C, in piil di cinquan· 
t 'anni di l'i~a gilldizial'ia, politica arllillinist,'ativa, Suc· 
(;CSSiVmllclHc,6emprccchò so n'è avuta OPIlOl'tlluità, nOli 
si è mancato di fendergli omaggio di v~n(lraziont e gnl' 

titmlino, Edmo, nollo adclllpimento di (1'loSto dovcre fu, il 
collega COlllm.lloscol'o, il qualo (;Oll soddisf:lzione e ]lluIISO 
di tutli, ebbe a compierlo ilei diSCorso inaugurale poi 
1 !l08, POSéia S, I~ , il procuratore gencrale Cilpaldo, 
nella memorahile allocu1.ione pel suo iuSCdialtlClllo J il 
25 gonnaio di quell'anno, disse più illltonwolmcnte co· 
me (;gli può e sa, del suo gl'alH](; predecessore, T,o ono· 
ranzo funobri, celebrate in i:\OCCr:lo iuferiOi·e, il G Ilovom
h re, con l' intcl'vc!llto della magistratul'a., del Goyerno 
del Re , di tutte le rappresentanze amminislralil'e o 
politielHl , del 1'01'0 di ~a!loli o Sa.lerno, di numel'o,~i 

citt!lllini, eon la esprcssione del rimpianto anche di S, 
M . il Re, furono PapotMsi dolio illustre benemel'ito e· 
stinto, Molto e ]H'egel'oli OI'azioni l'cnllero IlI'ollunziate 
in quella solennità, o tutto, por COllSClIlSO unanime

l 
S tl. 

però quella di S. E, il I>I'oCl1I'1Itore generalo Oapaldo; 
la qnale in mirabile quan to efficace fOl'ma 1 splendida· 
monte sintetizzò tutta. 1'0POl'n, del gl'alido eStiotol como 

(1) \'inceuze Calcuda dì 'l'anoni , DilWor$i "arii pag, 308, N'a-
t'oH l'ierro 1907. 
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magist rato, ol'atorc, ç:-iur'cconslllto, UOulO politico, alllllli
lIi at ra tore, patriot:1 o guardasigilli. Da me quiudi nOli 
Ij i pu ò d i piil ol'a; (l per quanto sentito, iucolldizionato 
sia il cul~o, clIC professo alla mcmoria di qUb! SOIllIUO, 
se tentassi dime aUCora, farei llcr lo IDellO opera scou
\'eu icnw. San\. 11erò doguo di lui ricordare, in quanta 
considerazione lo ebbero altissimi magistrati I onore e 
"an to della storia g iudizinria, ed in epoca in cui egli 
lIon avel'a raggiunto l'apogeo della sua superiorità. 

Or SOli "enticinque ann i, quando, da primo pTObido.:nt e 
Il'appello a Geno,-a, nndò 11ToClIrator generale a In Cns
sa:r,iolle di 'l'orino. fJuell'allro grande magistrato e giu, 
reconsulto iUE!igue, chI) fu LorenzO Rula, toneva la l're· 
"icl emm della Corto stesslI, O Ile! solenne inscllill!ucnto 
tlcl nostro Calcnda, disse fr[~ l' /lItro : " F in da {IUando 
" 01' corre il fj'IUI't O lust ro, fui rortunato di esscf\'j COlli
" pagno di l:n'oro e di st udi n el suprcmo dicn.stero di 
" grazia ~ giustizia, dovc un illustre e compianto '>Ii. 
• nislro, sal'endo\-i turllo pro\"Ctto di dot.trina, (11Ianto 

" cr:H-nle giOI-une di nUlli, vi chiamava ad OOCulJarù un 
</I posto d'alta Iltlucia ( 1), io che feci le tante ,-olte 
" col:\, lesoro dcJIIlliulO dci suggerimcmi YOSlri, sellza 
" ambire al vaut o di proret/l, vaticinui, che sillentlidis_ 
• sirua sat'ebbe stata In '-ostra carri eTa, il il mio vati
• cillio tI'OVÒ fede il CUllfol'lml lll'eSSO qunnti èrllno al 
" I,ar di me testimon i dcll'opcl'a vostra, e mcco t. i 11. 

" uh-an o :I plalldirc chi sCl'gliondosl un Si valente col
• laboratore, a\-CI':\ tantO cfl"icnc(lllleu te gion.to alla pub
" blica cosa ____ . :Noi CorI!o de! bieunio dacchè fui :11· 
" 10nuUlato da Gellonl, quasi quOtidiane mi g iunsero da 

( 1) Nel 186 4 il GurH<lll$lgilli Ghl9<lPI"" ' -IUlCU., in Torino "dnll" 
lIInggiori ginfQConBllttl itnUllut, }Hll rio rdinnrncnto dcII .. nC81fn lo:. 

g;~llIziollo cil"ile " l'~rUll~, o ,'ille~Ir!" C.. lclldn fn ohinlllruo .. (~r 
partu di IJ,,,~I eOIlBeB~o-cm nHorn oOllBlglicN ,l' ~1'1>(!1l0. 
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.. quei umJ,:,i~trn1i l' ,Ini l,Hl eleui !li '11l!'1 FltTll, l'udII' 

.. F-imo as~il·l1rnf.iold , t'limo 110n li an'~!<i PI1I1\1,) ing-:m· 

.. nati, 1]1Ul1\llù IllIrlNulo {.t'I' inYila\'!~ n H'g-IW\'11 ,'011 al· 

.. bo III]'illo la d:Ltn Ilei rt'~iu Ile"reto chlJ 10m (1\'..,\':1
1 

.. tlonato il CalclIlla. L:\ voslm !lipnrliw tla (lOUO\'a fu 

.. sentita como una l'uhblic;\ ~ci!lgura, lenita ~ollalLto 

.. (bi l'en ... it:ro clw chiaman,lovi a qU(\'Ito 11111,T('U10 ('ul· 

.. lo;.:io, il C1orcruo 110n l'Ili. [nH'nulII'lIt1.' 111'iv:lt:1 tlel· 

.. l' opern \'O~lra '. 
Ed 11 danl tuttu In importali:>:!. dovutn n It' parolu 

d6Il' l·;ula. '\"(\ rk"r,lato, dio il ('nll'llll:! Slll'l'I~llc\'a n ,'il', 
ginio Hussolillo. insi~Wt\ l'1'0cI11'al01' ;,.:eIlCl'alo, :.:'l'uu,[c gitto 

l'iSIl11 cIII:' oblio l~1I110 !li \'cll('I':~7.iolll· t: di all'clIO nl'lla 

ll1f1;.:iSlrnIUl'a ~uh:j]]lÌnl\. 

(,inl]1111 :luui Hppn'ssO. in gClIunio Ilcl l R."li, (liU.1('11 · 

]10 :'.limbelli nd ric"n-rlo in '1111'1.;\:\ SI'II<" \IU]l1) :ln~r d· 

t:ordato h· 1,I'llClUel·l·n1.l' d:\ lni lIC'lUi"1Htl', ili \!,!.:'ui ramo 

llella l'uu1.iOIl\' ~hIl1i7.i:lria. e in IIl\la Ilalin, ullitua nl)· 
h:"olit;~il1l,i, il IJan';:-do .11.'1 laYOi'(). IIl'lIa \·as~:I1.iouo IO· 
\'ll1tS<', con lo {-~I\l\rinlcnttl ,li un 1'll1nulO .li dCIH'si aro 

rotl':ui, !>O,!.:'!;Ì1111St\ qnl'~lc mallirc~tazioni, ncll" II\mli lo 
iUYOC:H'U uutorevole coop~ratol'e o J:l1ida ... \'01 vi !:l ieto 

., i:;forz~to tli tiLl' C0110sccro alla corto ~ordh\ la nostra. 

.. s~l101a giul'i.!ica. In uo"lra g-iurispl'udl'll1.a. l' COIlt"ron · 

.. ituillola C\J1l h~ loro, aveto "O\',>ulll 0111'1\1110 o la ('Oll ' 

.. forllle riall",,1l'umzion(' ,1(\1 diritto I Il h\ ddnzioll\' a la 

c lInil:'! .Iclle llim'rellli intl'r(H'eWzioni. .. . ,'cuÌ1o n \·un· 
c tribuiro ni IIO!-ilri IM'ori 1I0n meno nUllil'ro~i ..... faccll ' 
.. doci COllOSC\'l'O In dottrina e la pratica g-il1ridica deltu 

.. corte sorclln l) \'o1llI'nrllU(lola alla Iloi:ltra, uoi ci ,o;fo r · 

.. zercmo uniti a confermaro h~ tlOstl'lI gilirispTlldel1za. o 

.. rCIHl erla migliore. » 
S. B. CnllU] jlo, nolli~ gh\ ricordnla ullocm:iono del suo 

illS(l(}imn(lutol l1Nsai Ilohilmcnt~ dill!'.o di lui, fl'a l' nltl·o . 

.. In '111IJSt O ~oggio la CasUlziOIU.I (Ii ~al'oli, 111I1'l\nlè 
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c il I>UU glorio,o l'eclllu dì \"iUl, ha \'i),10 1,a.~~Arl\ i S(in. 
c r(lconllulli ed i I>atrioti l,ii, cminenti eù iu"igui. ..... . 
c E l'IJi\Hlo il ddo Vincenzo Calenùa, che fJUl'sto nfficio 
c l(lnllO per \'l1nti,lnc flllni, e ileI t;UO lungo gioriO-O 
c cammino "'alll]'o orllU~ si nlSta di dottrina e orna· 
c nl(lnto forclJSu, ,In tOt;.Jjj're altrui 1l011cllè In pTf'le"a, 
« la ~p(lr:lIu;n ,Ii Iloterut. l'milIare In imprl)lltll, • 

~clja l'rima 1lI1i ..1l7.:I t.'Out3 ,la 'lllllsta cortu 1'1:\'.111:1. 
dopo I hllwrllli) il 7 non!Dlbré) ero io di H:T\-jZ;O, e 
crl'Ildli dUH!YO'O, Il'jbutare l'omn)::'gio di nll o~~e'ltll!nte 

l'kunlo, in tousJlctto \'Ot;tro, ;~ la memoda 111'1 j.(1·,ando 
1,I'OCll\'utunl {,C('nOI'alt·, Er\ò 11 la bru·ta, !Id ..no COIupilO 
]Jror\'~llional(', un a\'I'Q.':ltn pdnci[l6) parlnmClllare emi· 
uente, il pror, l'uwpmle (;l'iI'PO, <'he si cowlljaell'HI del· 
rOi'cn~io)\u, per 1J.!iIIl' imere i ~I'IIILal'lIli s:loi l' [Ici Foro, n. 
r igllanlo tl\ll uostro csUlltO; (l da l':Wllnirazionf', dal rim· 
pillllto, ilei sommQ l'rQl'urator jtcnl'rale, a~sai felicemente 
Bi el<;\'ò ti. la imjlor1;l1l7.n del Ilostro i!lstituto. dicltin· 
ralliloll~ la g'rnntlt! bCIWJUl,,.cllza per la giu.;lizia c la 
lcgi..bziollo; giacch(l tla CillfJlIRllta anni, il 'Iiuit>tero 
rubblico, da cl'"~sto !lll]lreUlO collcg-io, ha. dirotto o re· 
golata In giilri~JlI'lIdenz:l. clt.'ill':llto fonclamcutale tlella 
1"iunO\'atn lt:~is!n7,iolle; l'ordo, soggillllgc\'a l'ellliuonte 
giuri~la, cj.(li "i er:1 ..cJIljlr" OJ1JlO"tO a l' :loolizionc dol 
P ubblico _'I ini~tcro nelle materie civili. 

~;tIV(' . o "l'idto dOI1;ssilllo, \'hl' ac(,ol!iie~li. nel Ilo~s",n· 

te iutcllctto, 1:\ lIla~~ior luce dci Diritto. e ('on la elas· 
ska "ahlcz7.t~ del .'aratlCI·e. e tlclh~ fùrza d';mimo. accop' 
]liaiti 1:\ eoltur:~ o ;.rl" inlcn' i moderni; per fur vnll're 
1;1 lcg~l~ in tutte III \u:l1Iife,;.tnzioni del pOlerc gintlizia· 
rio, in COIJSI'ctto cii elduufJue, a front o di tutti) rive· 
n lUli gli stessi a\'rcr.~nrj ! 

t-ìalve, o 1"II]lJl~IJSelltanHl nlll~sil\1o d~1 Pubblico )li ni· 
Sh.wo, In pii! elevala tli quelle umnifcl;tnzioni, ardua liem' 
l,n', llifl1ci1i ~sill1a oggi; Hlllv,'! T'e!' la monull\f>ul alc opc· 

j 
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ra. tua, è rievocata la gloria ù P onlonein 1161 )lossente 
is~ituto, IlclPnunoblJillta bassura oùiernn. 

Sin, In Lua radian te figura., o ,1iucont,O Cnlell dn tli 

Tal'ani, faro c guidn 11 la g io\' ano magislrnlurn, che in· 
spirata Il gli stessi itlcnli da to altlwti, ri\:ordi, COlliO 
lu fosti continuatore di lilla 8l;biurn tli SOlllm i lI1agi8~rfl1ij 

IJercbè avesti con loro COIllUllll In dc\'oziono assoluta, 
bontinua, costante, agPido91i dci Diritto e doli a Giusti· 
zia, o caratlero adrUul\lltino ]wr attuarli nelle più re
1II0tO eSlllicazioni. 

Il nostro glorioso passato riS]l!Olldo di luce fulgidis· 
SiUlllo, soltanto con gnwo colp~~ se 110 può prescindere. 
Si studii dunque) o se no avranno IUUIURostraUlon~i 

por alrrontaro con sicurezza d' intonti, forz!! appropria
te, e fiducia nello. riuscita, il turbinoso prosente, l'i\V. 

venire cieco e(l incerto, pel bene e poi meglio della 
patria, doli' Italia, che ha dato leggi e legislatori al 
lllondo, 

Ili nome del Re, clte tanto altamente la rappreaellto., 
ne procura il benessere I ne MCl'OSCO lA gloria, rillren' 
diamo, Eccollenze i nostri consueti lavori , 



CORTE DI CASSAZIONE D! NAPOLI 


Anno 1910 

PROSPETTO STA TISTICO 

• 

lticorsi a carico rimasti pendellti al 31 Dicem
bro 1900 N,O 550 

SoprUVVCIlUIQ noi Paullo l !) 1 O ,. S!l4. 

Totale,. 1444 

Esito ilei ri corsi 

Esauriti con rinvio Ilor competenza, alla Cassa· 
zio ne di HOllla . ,. 35 

pcr decesso. ,. 133 
COli dichiaraT.ionc d 'illomrnessibilità ,. l G 
CQIl cassllziollO illtèra o parziale della scntenul. 

impugnata ,. 237 
. , ) COli <ll\sSllziollC o rinvio N,O 

CIO" . . 
liOIl7,l\ flllVJO • . • ,. 

COlI rigetto. 38 1• 
Totale,. 805 



• • 
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Ri assunto 

Ricorsi a carico .. 14H 
Ricorsi deflniti .. 805 

Ricorsi rimast i pnndenli alla fino dol t 9tO .. 639 
XIIUlcro dci cOlllrClriCorSi. 94 

Tcr min e r..el (Iliali fU1' 01l0 IlU lJ bll cate le !lentcll ze 
da l giorno in CIII la ca usa passò iII I"lato di decisione 

entro otto giorni. ,NI). 11 5 
entro !]uind ici giorni. H 8 • 
cutro venti giorni 142 
entro UII Illese. 236• 
dOllO meSe. lO~•". 

• 

743 

N.n. La differenza 1m il numero dell~ Btll/rnzc e quello 
dei r icorsi dipclIcle, Illtlt' csscni Ilcei.i piiì ricorsi COli 
l'l/it'a ".mlcuz!, l} 11alla cin!ollta/!.::a clte i ,'il/ vii (~ Roma 

8~ falillO COll .cmplicll Ofclillall:a. 

Durata Ilelle eau5elll Cnssazioll e dalla Ilata del ricorso 
a (Iuell a della s,m tClI l,a 

nOll oltre tre Illesi X.O 50 
dfl più di tre a sei mesi l 'El• 
dn sei mesi ad Ull mmo, • 53 t 
da uno a \lue nuni 
da due n tre nnni 

• 
• " • 

oltre tr e anlli. 

Totale 805 • 

, 
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PROSPETTO STATISTICO 

DEL L,j.VOnO 


esegui to t1 alla. Co mmi ssione del g ratuito patroelnlo 


NELL'ANNO 1910 


Xumero - I1';sil0 delle dOUlllnde 
dolio persone r:" non a!1lIllCSile 

110ll 

ammesse 
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