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Onorantli Colleghi 

.. 
DAPP()J al valicare di tanti secoli, all' avvicendarsi di 

tante generazioni , e di tante genti, di diverse origini e fa
velle; dappoi a tanti mutamenti di culti, di signorie, e 
di politiche forme, in questa terra, dall'un canto si lieta 
di tutti i doni, cue la generosa mano della natura prodigò 
all' umana stil'pe, si sovente, dall'altro, insanguinata da ci
vili guen·e, e fraterne, e da straniere invasioni, ora con
culcata da esosi ed oppressivi reggimenti, ora sottratta, ma 
per urevi giorni, all' infando giogo dei tiranni per ricadere 
sotto i loro flagelli; debole, a malgrado l'eroico valore di 
suoi figli, per l'angusto perimetro dei suoi confini, dacchè 
agglomerate le genti di Europa in enormi masse strapo
tenti, un Anfizionato, creato dalla forza, rese precarii, ed 
incerti; e dai supremi suoi voleri dipendenti, i destini dei po
poli minori; dappoi a un ultimo, e generoso conato; cui la 
virtù del gran Capitano del popolo, accorso coi suoi mille 
generosi, dal Ligure lido ai Lilibetani paraggi, coronò di 
non ìocruento trionfo': eccoci alla veneranda sua voce, 
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con sovrano, spontaneo, e libero volere, congiunti alla 
gran nazionale famiglia; eccoci sollo lo scettro glorioso del 
più grande dei Re; grande per cuore magnanimo, grande 
per liberi sensi, sì radi nei reggitori delle nazioni, grande 
per una probilà senza esempio, e, per avventura senza 
imitatori; grande per isquisita carita del suo popolo; ec~ 
coci chiamati a un' era nuova di grandezza, di prosperità 
e di potenza. 

:Ma le nazioni, o noo poggiaoo a tanta altezza, o, se 
1a cieca fortuna, con un volgere capriccioso della sua mo
bile ruota, ve le sospinge, tosto esse precipitano, spettacolo 
miserando, nell' imo della debolezza, e della miseria, se 
le buone leggi, se i fedeli ed intelligenti ministri di quelie, 
non consolidano! soprà salde fondamenta, lo Stato. 

E le buone leggi intendono, per primo, a dividerne, e 
determinarne i grandi poteri; avvegnache la esperienza 
dei secoli abbia ammaestrato i popoli, cne, quesli riuniti 
ln unica mano, sparisce ogni immagine di libertà, e spa
riscoo, con essa, la giustizia, la sicurezza, e la stessa mate
riale prosperità: che, da indi, agl' impassibili statuti, dettati 
dell'universale volontà, per onesti, e leali ioterpreti, va 
sostituito il mobile libito dci despota; alla stregua dell' e~ 
teroo retto il capriccioso favore , l'iniqua vendetta, la cu· 
pidità della ricchezza, e della potenza per far satolla ogni 
turpe, ed oscena voluttà. Da indi ancora alla personale si. 
curezza, alla sicure7Za dei legittimi possessi, frutto di one
sto lavoro, preziosi beni della civile libertà, gli scandolosi 
attentati, gli arbitrari i imprigionamenti, le scellerate con
dannagioni, c, talvolta, le torture, vitupero delle barbare 
età degli avi, i bandi economici, e sinanco i truci assassi
namenti, per entro alle latebre delle mude piil segrete; gli 
enormi, rd opprimenti tribuli, cui non giustificano i bisogni 
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)egiltimi dello Stato, smunti, dalle vene del misero popolo, 
per isparnazzarsi in insane profusioni) in lussureggianti ma
gnificenze, in turpi orgie, in pabolo perenne d'ingordi 
c insaziabili cortigiani, eterni nemici del popolo, come del 
vero, i cui meriti van misurati con la simulazione, c con 
la menzogna, con le piacenteric, e con le perfidie. 

Da indi l' impotenza dell' industria a raccumulare i suoi 
capitali, leva potentissima di progresso, e di civiltà, frutto 
prezioso dell' incremento della pubblica ricchezza, e cIel
l'equa slla ripartizione fra tutte le classi, direttamente, o 
indirettamente contribuenti alla sua creazione; da ciò il 
languore generale, c talvolta il totale annientamento di ta
luni lavori; da ciò lo squallore; e i histenti della povertà 
per gl'infortunati proletari, cui il trnvagli •• è pane di vita, 
e le SlIe soste angosce di fame, d' inanizione, e di morte. 

Ultimo. e fatale c()rollario di siffatle anormali condizioni 
della civile societil, sono: la corruzione dei eostumi; l'ab
bandono delle misere vitlime della miseria, al forzato liber
tinaggio; i tristi consigli della fame ai criminosi attentati 
alla proprietà, tutti i vizii dell' ignoranza. e dell' abbruti
mento, tutti i reati, che funestano lo stato sociale, e in
certe rendono le fortune, e le vite dei cittadini. 

/n condizioni si miserevoli chi saprebbe supporre possi
bili, la libertil dell'esame, la libertil di coscienza, la libertà 
clelia stampa, la libertà delle associazioni, la libertà delle 
unioni, la libertà del cOlllmercio. ..... quel complesso, in 
sOlllma di franc/ligie, vette del progresso, argomenti poten
tissi mi di perfezionamento morale, civile, politico, preziosi 
conquisti dell'odierna civiltà? Chi saprebbe supporre pos
sibile la guarentigia massima di t utte queste libertà, la in
stituzione della milizia ciltadina, eulmine di esse tutte, e 
tutela efficacissima? 

* 
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Nè le sole leggi sancite nel Codice politico bastano a gran 

pezza al felice ordinamento del civile consorzio. Leggi di 
non minore momento son quelle, che intendono a organar~. 
i poteri subordinati: ciò sono: gli ordini amministrativi in
terni, epperò le autonomie comunali, e provinciali, progres
sivamente più estese, coll' incremento progressivo dei lumi, 
tlelle industrie, della ricchezza e dell' equa sua distribuzio
ne, dell'aggiatezza, e dell'istruzione di tutte le classi, chia
mate a tòr parte aUiva alla cosa pubblica, ora concorrendo 
alla eirzione dei rappresentanti del popolo, deputati alla 
confeiione delle leggi ; ora tTascegliendo f.ra i migliori, gli 
l\mministratori temporanei della civica, e provinciale azien
d~; ora esercitando: per tulli j bisogni collettivi cii riforma,' 
e di miglioramento, il 'pre1.ioso dirillo di petizione; ora, dopo, 
aver Séguito intente l'andamento delle pubblicbe faccende, 
congiungendo H proprio ai concelli della gr.!In maggiora-!lza, 
e concorrendo a forfnare l'·irresistibile verodello della pub~' 
blica opinione, c,he, sostituita alla cieca furza bruta, è, ve-, 
nuta, a'i nostri giorni, la regina del mondo oivile, avanti a, 
cui s'inchinano riverenti gli uomini·del potere, s,eppur non, 
osano provocare, insani, nlcuna 'di , quelle cr,isi ' tremende, 
che, tosto, o hmli travolgono, nel nulla, quei reggimetltj, 
medesimi cbe, adagiati sopra enormi masse di armati, la 
plebe de( l~ensan~i , estimava assisi sopra hasi saldissime :: 
èosì abbiam noi veduto, nc~ conflitto fra le baionelle, e 
l'idea, scrollarsi, per due volle, il trono dei Borboni di· 
Francia, vacillar nel 1848, rovinar nel 1860, per non ri
sorgere mai p'iù, quello de'i, Borboni d i Napoli, e cr~sciut()" 
in Europa il novero dei pretendenti scoronati. 

Nè questo è tulto ancora. Se fondamenta precipue della 
civile convivenza sono la proprietà, pl'Ouotto legittimo de~, 
travaglio, e la personale sicurezza, di vitale momento è.. 
forza ai'ersi i buoni codici, che le nornw ne decretano dc
i., . .' : . lo 
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gli acquisti, delP esercizio, della conservazione, delle trai, 
missioni; che, nel conflitto delle individuali pretese, stan
zian le forme dei civili piati: codici. che, cOlne ogni altra 
umana istituzione, van sottoposti alla legge del progresso, 
e quindi, mano-mano riformabili, a seconda del graduale 
perfezionamento delle scienze economiche, dei mutamenti 
progressivi delle economiche condizioni sociali, delle impe
riose esigenze della sempre crescente civiltà. Così noi veg
I?iamo le vetustissime romane leggi civili, ammendate, suc
cessivamente, dal dritto pretorio, e imperiale, i codici giu
stinianei adottati sì, ma pur corretti, e più, o meno miglio
rati, dalle nazioni ' europee; così noi veggiamo dei Codici 
del Gran CapHano., che presiedette ai de&tini della Francia 
nell' èra delle maggiori sue glorie, e delle sue più gravi 
sventure, dl!i quali sì alto si ' è levata la fama, bandirsi i 
c.ardinali difetti e richiedersi dalle più pot-enti i·ntelligenze, 
radicali riforme. . . 

Ma la sicu~eiza dei possessi, ma la personale sicurezza, 
preziosissima fra le umane proprietà, ma la proprietà e l'e-. 
sercizio dci politici, c civili diritti, o non esistono, o per 
breve ora si serba"no, laddo.l'e la vi'rtù di leggi tutelari non 
le difende dagli atlentati di criminose passioni, che, qua
lunque sia la eccellenza dei civili ordinamenti, mai del 
lullo, non vanno spente negli animi dei· tristi, o per or
gÌlnico vizio, o per insociali abitudini . 
. Di queste leggi altre intendono a sorprendere i eolpc
wli nella flagranza, o quasi de' loro reaii, o,ad investigare 
di· essi gli ignoti autori, mettendosi, senza indugii j sulle 
orme lasciate dal misfatto; e discovl!rti assicurarli alla giu
~tizia; allre a governare i giudicii; altre a stanziare le pe
nali sanzioni da irrogarsì ai malfattori . 

Un guardo, che si volga di confronto fra le crude, ed 
.enormi penalità sancite nelle leggi di quei miseri tempi , 
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in cui, o per assai scarso incivilimento, o per tristizia di 
tirannici imperi, la forza morale dc' governi era nulla, () 
quasi; di quei miseri tempi, in cui la acerbità delle pu
nizioni, anzi lo strnzio dei colpevoli, o estimati tali, cre
densi ]' unica forma efficace d i repressione, c di esempio, 
e le pene stabilite nelle leggi di età più civili, e di più 
miti costumi, frullo, ordinariamente, anch' essi di leggi 
migliori, basta a convincere i più schivi, della perfettibi
lità progressiva, come di ogni altra legge, de' codici pu
nitivi ; perfeltibilità , che, trapassando il legislatore dal 
principio della vendetta pubblica, e dell'espiazione, a quello 
dell' ammendamento, e della moralizzazione del colpevole, 
adagiati entrambo sulla tcorica della superiorità del corpo 
sociale sopra i suoi membri, avrà forse termine nella teo
rica più vera, della necessità, cioè , della difesa della so· 
cietà, la sola, che, ristretta negli angusti, invalicabili con
fini dell' inevitabil bisogno, sia consenziente all' autonomia 
indivirluale, senza di cui la sovranità del popolo, domma 
fondamentale della presente civiltà, è una frase senza va
lore scientifico, e senza pratico significato. 

L'onore, la libertà, la vita (sino a che il progressivo 
ammegliamento della morale pubblica, e privata, consen
tirà, che la pena del capo sparisca dai Codici delle puni. 
zioni) pendono dai decreti di chi stà all' amministrazione 
della penale giustizia, da indi, e dalla qualità dei giudici, 
e dalle forme istrultorie dei penali processi, e dalle l'itua
lità dei giudicii; dal concorso, cioè, o dall' assenza di quelle 
guarentigie, che la legale critica filosofia, sorretta dall' e
sperienza dei popoli più civili, ha riconosciuto, e conse
crato, come necessarie alla scoverla del vero-assai sovente 
inlenebrato dall' umana malizia, e talvolta ancora reso pro
hlematico dal conflitto dialettico fra chi accusa, e chi di
fl'nlle - ana imparzialità , ed alla dirilllll'a del criterio di 
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valutazione degli indicii della reità, e degli argomenti del
l'innocenza. 

Principali fra queste guarentigie (astrazion fatta del fa
moso statuto di Carlo Il (habeas corpus) siccome la vera 
filosofia del diritto, la conoscenza profonda del cuore umano 
e la pratica esperienza han dimostro, sono: 

- La pubblicità contraddittoria delle istruzioni, in cui 
la legge tanto conceda all' attacco quanto alla difesa; 

- Il gran giurì, che ammette o respinge le accuse; 
- La pubblicità dei dibattiti, con piena latitudine allo 

imputato, di giustificazione; 
- La valutazione della verità, o non verità del fatto e 

della sua moralità, confidata a semplici cittadini, appellati 
dalla sori e, e sino a certo segno dall' assentimento delle 
parti, a pronunziare il vero·detto di colpabilità, o di asso
luzione. 

Per compiere la serie sarebbe forse mestieri di due altre 
riforme, sinora inlelllale, l'introduzione di due giurati 
giudicanti nelle Corti di Assisie, e l'abolizione del mini
mum della penalitÌl. 

E tolte queste ultime riforme, che il tempo, ed il pro
gresso della pubblica istruzione, dell' aggiatezza e della mo
ralità generale, naturali effetti degli ordini liberi, per av
ventura addurranno, a modocbè, progressivamente più e
sleso il dirillo di essere giuralo, ravvicini ogni dì più il 
paese giudicante, c il paese giudicabile; tutto il reslo, 
da antico, è pratico fatto in Inghilterra, c nelle regioni 
di brillannica dizione, ove siansi già introdotti le leggi in
glesi, c, oltre ali' atlantico, nel Nord del nuovo emisfero. 

E queste preziose guarentigie dettava il Siciliano Parla
mento nel 1813; nel § 9 del C,apitolo I; nel § 9 del Capi
1010 VIII, nel § l dci Capitolo XVI dci Potere gilldi. . 
Z1a·r10. 
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Nè a cii> contento, a simiglianza di quanto dispongono j(j 

brittanniche leggi, le leggi dell' America del Nord, volea 
esso, cbe il sistema dei giurati, non ai soli penali giudici. 
sibbene ancora ai civili, con le debite provvisioni, si ap
plicasse, e questo, stanziava nel § 5 del Capitolo XVI, 
nel Codice novello si mellesse ad effetto. 

Nè questo era tutto ancora, precorrendo i tempi, con 
felice pensiero, decreta VII ne' §§ l e 2 del Capitolo XII; 
che le liti relative' all'agricoltura, aUe arti, ai mestieri, da 
un giurì, composto di cinque o sette agricoltori, artigiani, 
mestieranti, scelti a tavole, vale a dire, con l'assentimento 
reciproco dei contendenti, si giudicassero, e ai magistrati, 
non altro ufficio, in tai casi, fosse commesso, se non s'e 
quello di vigilare alla legalità de' processi, e di auloriz
zarne i giudicati. 

E la instituzione di giurati, dopo 33 anni, in cui la 
tribuna legislativa era stata dalla forza, condannata al si
lenzio, redivivo, ei stauziava, per la seconda volta, nel
l'arI. 71 dello Statuto del 1848. 

Ma, e nel 1816, e nel 1849, tutto fu travolto nel nulla, 
e la Costituzione "etusta di selle secoli, riformata nel
l'anno 12, e lo Statuto politico degli 11 di luglio; e così 
alle costituzionali franchigie venne a sostituirsi la pura 
autocrazia di un governo iniquo, stimmatizzato, a buon di
ritto, da un illustre stati~to brittannico, con lo abominoso 
litolo di negazione di Dio. 

Ma, e costituzionali statuti, fonti e guarentigie di tutti 
i diritti politici e civili, e nuovi ordini amministrativi, fon
dati sul principio elettivo, e Codici punitivo, e di rito piit 
consenzienti a popolo libero, e civile, e giurati, a vece 
di giudici toga ti , per i giudici di fallo, sì pe' reali cri
minali, cùe per le controvvenzioni alle leggi limitative della 
libertà dcila stampa, e nuovo ordinamcnto della Magistra
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iura, chiamata a onorevole, c Iihero Ministero, quanto 
in somma perdemmo sollo la perfida stirpe di Carlo 1Il di 
Spagna, e quanto essa, per tutti i nefasti tempi della sua 
signoria, inflessibilmente avversò, con le persecuzioni, e 
con gli esigli, con le torture, e coi patiboli, al progre
dienle inci~ilimento de' popoli , che la collera di Dio avea 
solloposto alla oscena sua dominazione, abbiam già noi 
conquistato, sebbene a prezzo di sa ngue, e di immani sa
crifici, che i nostri pill tardi nipoti ricorderanno, con ri
conoscenza, in mezzo alle loro benedizioni all'altuale ge
nerazIOne. 

Ma la perenne stabilità degli ordini liberi ; ma il godi
mento effettuale dei beni, ch'essi ci promettono, se pre" 
cipuamente si reggono sulla cari là di patria, sui lumi, e 
sulla virili dei mandatari della Nazione, in gran parte an~ 

cora dipendono dalla sapienza, dalla rettitudine, dal civile 
coraggio del Corpo depositario del preziosissimo potere di 
giudicare. Nè di tai civiche doli si ebbe caro la Siciliana 
Magistratura, ne' tempi infelicissim i medesimi, in cui una 
effrenala autocrazia, col consuelo corico di ogni arbilrio, 
e di ogni iniquilà , reggea a suo libilo i desliui di nove 
milioni di uomini, in quei miserabili lempi , in cui sen
tire un'ombra di quel santo affcllo, de gli animi generosi, 
e teneri del giusto, sentono per la palria dilellissima, era 
inescusnbil delillo; delitto rifiularsi alle osceue esigenze 
d!)' potenti, delillo abborrìre dal farsi esoso minislro della 
spietata, e oscena ragion di sia lo , delitto , sinanco, non 
!Klpersi indovinare le segrete nefa nde voglie de' rcggilori, 
esludillrsi di farle paghe; in quei tempi abnminevoli quando 
i meriti di mente, e di cuore, e un'illibala coscienza, ti
toli non erano efficaci per olfenere i pubblici ufficii, o, 
ottenuti esser securi di conserva rli ; quando, per c.onverso, 
1itoli alla regia benemerenza erano la flessibilil!l della co
scienza, l'alacre prontezza della servitll, l'operoso zelo per 



I 

12 
la sicurezza della sospeltosa tirannide regnante, ne an
das~er pure, e i vincoli santi di amista, e i doveri di san
gue, e ogni maniera di rispello per la pubblica opinione. 

Ma quei tempi sciagurati son finiti, e per sempre; ma 
la Magistratura, riconquistata la naturale sua indipendenza, 
solto la guarentigia di un reggimento libero. tutrice e tu
telata, a un tempo, della opinione pubblica, è oggi, e sara 
(lo spero quanto lo bramo) per lo avvenire, degna della 
nobilissima sua missione; nè dara essa mai argomento al 
severo giudicio della Storia di dirsi <fuanto fu scrillo della 
Magistratura del 18t2 e del 1814, non sotto la pressione 
del governo assoluto 4e' Borboni, sollo il reggimento co
stituzionale, 

E noi, onorandi colleghi, cui è confidato l' alto mini
~terio di sovriotendere alla retta, e fedele osservanza delle 
Leggi, penetrati del vitale momento del nostro ufficio, 
non saremo, io lo spero ancora con &ducia, lIlinori del 
debito nostro; concorreremo anche noi, nella misura delle 
nostre forze, 6 dei doveri, a cui siamo appellati, alla grande 
opera della nazionale rigenerazione. 

Possa questa compiersi cosi sollecita, come corrono i 
vivi desiderii degli animi nostri, e possano, senza lunghi, 
dolorosi indugii parteciparne i benefizi i , quei nostri fra
telli, eui tuttora sQvrasta straniera, acerba, eSosa signoria; 
quei nostri fratelli, che giacciono oppressi sotto un' abo
minosa teocrazia, propria di un'altra età, ricongiungendosi 
alle sorti di tutta la nostra nazionale famiglia, · una, indi
visibile, felice, dal Quarnero, all'estremo Lilibeo, sotto lo 
scettro dell'immortale fondatore dell'italiana monarchia! Si, 
possa, senza luoghi iodugii, tu Ila intera la ilalica nazione 
salutare il Magnanimo, coronato sul Campidoglio: Pio, Fe
lice, A agusto ! 
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