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Eccellentissùno Sig. Presidente, Signori Consiglieri. 

Una buona an11ninistrazione della giustizia è stata 
in ogni tempo il più vivo desiderio dei popoli; nelle 
leggi civili la regola~ nella loro osservanza il benessere 
sociale. Questo sapiente libro delle leggi attinte all' e

terna fonte del giusto, celnenta le falniglie, ispira ri
spetto al potere, arnore alla patria, ed assiduo compa
gno dell'uo1110 dall'infanzia al sepolcro, risveglia il sen
tiuiento della vera vocazione dell'u111anità. 

Sono le leggi ~he assicurano lo stato delle persone 
e i dritti del cittadino, provvedono alla stabile C011ser
vazione della 1~l1niglia, proclalnando l'indissolubilita del 
111aritale connubio inculcando ai coniugi l'adelnpilnento 
dei reciproci doveri di assistenza e soccorso, la reli
gione del talamo 1'educazione dei figli. 

P:. costoro ricordano il debito di filiale obbedienza 
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ed ossequio verso i genitori, ed il salutare giogo della 
patria podesta. 

Istituito il pietoso ufficio della tutela a protezione 
di quegli esseri che per debolezza di eta o di mente 
sono incapaci a governarsi e difendersi. 

Il diritto di proprietà, elemento precipuo del quieto 
vivere civile prende anche forza da queste leggi, che 
vegliano incessantemente alla garenzia dei possessi, al 
godimento ed alla disponibilita dei beni, con quelle 
modificazioni che l'interesse pubblico e le ragioni eco
nomiche suggeriscono. - Questo diritto di proprieta 
si mantiene dal cittadino fino al termine di sua vita, 
e la legge ne garentisce la disponibilita oltre la tomba. 

Che se egli muore intestato vi supplisce la legge, 
assegnando i beni a coloro che per vincolo di sangue 
sono chiamati ad occupare il posto del defunto. 

Ne sono obbliate le regole moderatrici delle con
venzioni e dei contratti della cui fede la legge si fa 
gelosa custode, come del più morale vincolo fra gli 
UOmI111. 

Ma le buone leggi non bastano alla incolumitit del 
diritto se non son esse vivificate dalla retta ammUll
strazione della giustizia. 

Ne! conflitto di privati interessi e nel vorticoso 
giro di malvagie azioni l'ordine sarebbe sconvolto, SI.: 

una voce autorevole e indipendente non ricordasse ad 
ogni pie sospinto l'impero delle leggi. 

Questi poteri una ,"alta confusi fecero cattiva ~rova, 
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che all'ombra delle leggi e colla parvenza della giusti
zia l'arbitrio e il dispotismo ebbero il sopravvento. 

Allora si grido alla riforma; i due poteri si sepa
rarono, ed il diritto venne in onore. 

Bello c oggi il vedere il tempio della giustizia ac
cessibile a tutti, rifugio del povero contro il ricco, del 
debole contro il forte, dell'oppresso contro l'oppressore. 
Non più le ingiuste confische che colpivano di sovente 
il preteso reo e gli innocenti eredi, non più le ardite 
usurpazioni che trovavano favore nella pubblica auto
rita.- Cosi raddolciti i costumi rientra nella coscienza 
universale il rispetto alla legge e ai suoi ministri. 

Ora, la maggior gloria di .chi cchiamato all'augu
sto ministero di amministrare giustizia equella di ub
bidire alle leggi. Niuno e a dirsi più sapiente del le
gislatore, ed il giudice non pua arrogarsi una supre
mazia sulla legge senza cadere nel più deplorevole ar
bitrio. 

Tenga dunque al suo ufficio, ponendo ogni studio 
per la ricerca della verita, ultimo fine della missione 
del Magistrato. Difiicile compito! che non di rado sotto 
le apparenze del vero si asconde il falso, e si cade in 
.
lIlganno. 

Rileva in proposito il Galileo: « Estrema temerita mi 
è parsa sempre quella di coloro che vogliono fare la 
capacita umana a misura di quanto possa e sappia fare 
la natura ». 

Nel giudice la ferma volontà di render giustizia . 
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e la massima diligenza nello esercitarla, costans et per
petua voluntas (I); e la sua sentenza riceve l'impronta 
della verità, res iudicata pro veritate habetur. 

Una presunzione che il mondo giuridico accetta 
per dar fine alle priyate contese. Ed enotevole la di!:" 
ferenza tra la legge ed il giudicato: la legge emana
zione del potere legislativo al momento della sua pro
mulgazione obbliga tutti indistintamente; il giudicato 
emanazione del potere giudiziario obbliga solo gl' in
dividui sottoposti al suo giudizio. 

La stessa Corte di Cassazione che sul ricorso delle 
parti è chiamata a manifestare il senso delle leggi, non 
fa che applicarle causa per causa, senza essere vincolata 
dai suoi precedenti giuci'icati. - È un ordine transitorio 
che concerne l'individuo, un obbietto particolare, e in 
questa medesima specialita il senso dichiarato dalla Cas
sazione non sara obbligatorio pei giudici di merito, che 
dopo una seconda prova a sezioni unite. 

Che rimane dunque del Supremo dettato? Una sem
plice autorita dottrinale soggetta alle vicissitudini delle 
opinioni umane, ed al lavoro progressivo della scienza. 

Sotto questo rapporto la discordanza delle sentenze 
giudiziarie non rompe l'armonia dell' amministrazione 
della giustizia. - Egli è come le parti dell' universo 
eternamente legate dalla azione delle une e la reazione 
delle altre. - L'unita d'intenzione è quella che mette 

(I) Leg. IO dig. dc iustiti~ et iurc. 
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il giudice nella via del giusto, ed esso riceve impulso 
ed alimento dalle stesse contradizioni. 

La illuminata Corte di Cassazione di Roma, che 
ha resi grandi servigì alla giustizia, non eimmune della 
menda suaccennata. 

Non e una censura., è l'accertamento d'un fatto il 
di cui avvenimento enell'ordine naturale delle cose. che 
toglie importanza alla riforma dell'unica Cassazione, e 
che protegge il sistema della plurali la. 

Citero ad esempio, degli ultimi anni 1886 e 1887 
le seguenti decisioni : 

Ai 27 maggio 1886 quel Supremo Magistrato dava 
sentenza, che l'eGCezionc di incompetenza dell'autorita 
giudiziaria proposta in prima istanza e respinta con sen

• 
tenza in tale parte non appellala, resta coperta dalla 
cosa giudicata; per guisa che, non la si puo piti oltre 
riproporre davanti al giudice di Appello o da questo 
elevarsi di ufficio, e nemmeno in Cassazione, 

Quell'autorevole consesso pur aveva a sezioni unite 
deciso il contrario nel di I I giugno 1879. 

Nè la prelodata Corte e slata sempre concorde sul 
tempo in cui deve costituirsi il mandato all'a\'vocato 
per sottoscri vere il ricorso. 

Colle sentenze 19 aprile, 24 maggio e 26 giu
gno 1876 ritenne, che il mandato puo essere rilasciato 
anche dopo la sottoscrizione del ricorso, ma pria della 
scadenza del termine utile a proporlo e notificarlo. 

Pero questo sistema fu abbandonato colle sentenze 
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18 febbraro 1878 t 20 febbraro r878, e fu seguito l'altro, 
quello cioè di potersi rilasciare il mandato nel termine 
utile a depositare nella Cancelleria il ricorso con i do
cumenti. - Nondimeno la Corte stessa ha fatto ritorno al 
precedente giudicato colla de.:isione 12 febbraro 1879 . 

• 
e coll'altra recentissima del 7 gennaro 1887 causa Va
lenti e Varoli. 

Fu deciso ai )0 dicembre 1886, che la notificazione 
della sentenza fatta nel domicilio eletto nel giudizio di 
cognizion.: è inefficace agli effetti di ese.:uzione, per la 
quale è richiesta, in mancanza di domicilio elettivo, la 
notificazione al domicilio reale. In senso contrario 0

pinò la stessa Corte con sentenza d~l 5 luglio 1877 
causa Guidi e Fabiano. 

Ancora nella causa Finanza e Alcicai udienza IO 

marzo 1887 sentenziava: che ai termini della legge 3 
luglio 1878 sulla tassa di svincolo corrono gl'interessi 
anteriormente alla liquidazione ed ingiunzione e dalla 
scadenza dell'anno, dalla promulgazione della legge. 

Invece la stessa Corte a 5 gennaio 1887 giudicò 
che questi interessi non possono decorrere prima della 
liquidazione della tassa. 

Nella causa Martines e Sanguigno a 3 giugno 1887 
lo stesso Supremo Collegio professò: Non può defe
rirsi il giuramento decisori o a chi avesse prestato il 
giuramento suppletorio sugli stessi fatti. 

In senso contrario avea essa deciso nella causa Fio
rentino e Baquis 14 aprile 1877. 
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E nel penale, la Corte di Cassazione di Roma ai 17 

marzo 1886, ricorso Paladini, ebbe a giudicare: Che 
l'art. 20 legge 5 giugno 1869 non fa distinzione fra 
una o più vendite di polvere pirica per dar luogo alla 
contravvenzione. In contrario al deciso 29 dicembre 1880 

col quale tenne, di non bastare un solo atto a costituire 
la contravvenzione, occorrere bensÌ una vendita abituale. 

A IO dicembre 1886, sul ricorso Palma, la medesima 
Cassazione emise sentenza: che non vanno esenti dalla 
tassa di bollo le quietanze sui mandati rilasciati dai 
comuni a semplice discarico dell'esattore comunale. 

In senso contrario decisione 25 aprile I88I. 

La Corte, udienza 18 febbraio 1887, sul ricorso Stra
della giudico: 

La recidi vita per lurto campestre contemplata dallo 
art. 625 del codice penale e la recidiviti in cadem, e • 
non la recidi vita in genere prevista dagli art. 118 e 
seguenti e 688 dello stesso codice penale. 

Contrariamente ad una precedente sentenza colla 
quale erasi pronunziato, che la recidivita per furto cam
pestre dovea essere determinata a seconda delle norme 
generali stabilite dai detti articoli 118 e 688 codice 
penale. 

All'udienza 22 dicembre 1886, ricorso P. M. e Gia
comozzi, fu deciso: Il carcere non minore di un anno 
disposto per i lerimenti di cui all' art. 544 n. 2 codice 
penale, e il minimo del quinto grado, c non il mas
simo del quarto. 
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Contrariamente a quanto avea deciso ai 26 settem

bre e 30 ottobre 1879. 
D'altra parte l: a ricordare la concordia stabilita tra 

le diverse Corti di Cassazione in talune quistioni si in 
materia penale che in materia civile: e tra esse, la qui
stione intorno al grado di provocazione se losse una 
quistione di fatto di competenza dei giurati, ovvero di 
dritto di cognizione della Corte di Assise. Sulla quale 
quistione fu sino al 1884 prevalente tra noi la dot
trina che facea giudice la Corte, in discordanza delle 
altre Cassazioni. 

Ma nel 1885 teneste avviso contrario in armonia 
alle altre Corti consorelle. 

Lo stesso e a dirsi sull'altra quistione del se il ma
rito sia perseguibile coll'azione penale, nel caso in cui 
non essendovi legale separazione tra i coniugi abbia 
egli tenuto una concubina nella casa coniugale, comc 
che in atto non abitata dalla moglie, o perchè scac
ciata dal marito o per volontario abbandono. 

Era surta controversia sull'applicazione dell'art. 78 
ordinamento giudiziario, se mai la proibizione di in
tervenire nel giudizio davanti la Corte di Assise il 
giudice che pronunzio l'ordinanza di rinvio o chc 
prese parte nel giudizio della Camera di Consiglio, si 
estenda anche nelle cause proposte davanti i Tribunali 
correzionali o le Corti di appello. Nel senso negativo 
si era già fermata la giurisprudenza delle altre Corti 
di Cassazione, solo la nostra Corte avea mantenuta la 



- II

massima contraria fino al 1884; ma nell'anno seguente, 

riprodotta la quistione a sezioni unite, venne adottata 

la massima contorme alle altre Corti, riconlermata poi 

negli anni posteriori, a modo che l'uniformita della giu

risprudenza pua dirsi conseguita. 

La stessa uniformita sulla quistione se debbasi far 

capo di speciale imputazione della recidiva per tener

sene calcolo nella pena, ovvero basti che ' il certificato 

di penalita dal quale la recidiva risulti siasi letto nel 

dibattimento. 

Quest'ultima massima costantemente ritenuta dalla 

nostra Corte di Cassazione era stata contradetta dalle 

altre Corti, le quali alla fine tecero eco alla vostra 

giurisprudenza, ed oggi la discordanza e sparita. 

Tralascio per brevita di enumerare altri casi in cui 

l'uniformita di dottrina tra le cinque Corti di Cassa

zione e stata mantenuta nelle materie penali. 

Dirò solo, che anche nelle materie civili, ed in non 

poche quistioni, e stata concorde la giurisprudenza delle 

Corti: e sulla forza interruttiva la prescrizione del pre

cetto dopo lo elasso di 180 giorni senza esecuzione; e 

sulla inammissibilita del ricorso prodotto dal Sindaco 

non autorizzato dal Consiglio Comunale o in caso di 

urgenza dalla Giunta, quand'anche nel giudizio di me

rito il Comune fosse stato convenuto; sull'affrancazione 

della rendita dovuta ai corpi morali mediante l'offerta 

dell'equivalente rendita sul gran libro del debito pub
2 
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blico italiano da farsi di lordo e non di netto, e sopra 
altre quistioni che sarebbe di fastidio a voi il rammentare. 

Questi esempi dimostrano una volta di più che la 
istituzione della Corte di Cassazione avendo per ob
bietto di serbare inviolata la legge non si preoccupa della 
difformita dei giudizi. L'insigne Prccuratore Generale 
del Re di non peritura memoria Giovanni De Falco, 
ardente fautore dell'unica Cassazione ebbe coi suoi scritti 
e colla sua parola a confessare, che l'uniiormitil della 
giurisprudenza vien dopo, è effetto più che causa, mezzo 
piuttosto che fine; convenendo che, nelle difficili qui
stioni di dritto l'uniformitil delle sentenze ne si ottiene 
ad ·un tratto nè s'impone per impero di autorità; è la
voro lento delle discu%ioni del loro, delle meditazioni 
dei magistrati, della pubblicita dei giudizi, dell' attrito 
delle opinioni. 

Ed il pretendere, che nelle grandi quistioni la giu
risprudenza si abbia a fissare dietro la decisione della 
prima causa sarebbe sconascere l'indole essenzialmente 
progressiva di questo supplemento necessario della legge 
quale è la giurisprudenza, lalsare il sistema della Cas
sazione, ed affrettarsi a consacrare l'errore per timore 
di riconoscerlo ed emendarlo (I). 

Pertanto egli temeva che dalle decisioni difformi 
delle Corti di Cassazione fra loro si corresse pericolo 
di scuotere l'unita della legislazione. 

(I) Discorso pronum:iato dal Senatore De Falco presso la Corte di Cas

sazione di Roma, nell'Assemblea Generale del S gennaio 1880. 
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lntondato timore, che dagli escmpii di sopra ricor

dati e da altri maggiori che se ne potrebbero indicare, 
il contrario ne viene; cb~ il lavoro lento delle discus
sioni del foro. delle meditllzio'/1i dei magistrati, della pub
blicit:i dei giudiZii, dell' attrito delle opinioni produrrebbe 
il benefico effetto di fare scomparil'e le discordanze. c 
di arrivare, in un tempo più o meno lontano, alla uni
formita della giurisprudenza. 

Lo studio più maturo di una quistione può can
giarne il giudizio. il progresso della scienZa del dritto 
può consigliare un'interpretazione più razionale, un'ap
plicazione più corretta. la parola eloquente degli illu
stri avvocati può discoprire un errore rimasto inos
servato (I)' 

l pronunziati della Corte di Cassazione non sono 
immutabili, e si risentono della condizione di tutte le 
cose umane, che e quella di vivere nel tempo ed im
prontare ad esso i suoi progressi e la sua mobilita. 
Ma da questi mutamenti la stabilità del dritto non e 
scossa, l'unita della legislazione rimane intangibile, e la 
legge eguale per tutti; la falsa interpretazione e la er
ronea applicazione ai casi speciali verra alla fine rico
nosciuta. 

A dir breve la legge e, c nel giudice il fermo pro
ponimento di eseguirla. Egli ha potuto ingannarsi, la 

(1) Furono queste le mi..: convinzioni manifestate e scritte fin da quel 

tempo. 
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varietà dei fatti l' hanno tratto in errore, . poCO importa, 
la legge nulla perde della sua esistenza. 

Il Vidàri nel suo eccellente corso di diritto com
merciale ne chiarisce il concetto. 

Da ultimo, egli scrive, intorno ai giudicati (renim 
perpetuo similiter indicatarum auctoritas). Qui pure; 
l'accordo loro a riguardo dell'una e dell 'altra tesi, c forte 
presunzione di verità. Pero l' autorita dei ' giudicati ci 
pare meno grande di quella degli scrittori; giacche le 
circostanze di tempo, di luogo e di modo che presiedono 
alla determinazione dei fatti giuridici possono essere assai 
diverse di caso in caso, ed esercitare quindi un'assai di
versa influenza sulla mente del Giudice. Testimonianza 
ne sia la continua varietà dei giudicati, che un occhio 
poco esperto puo talvolta scambiare per una -continua 
mutabilita di convincimento giuridico. 

Comunque sia, i giudicati devono attingere tutta la 
propria forza dalla perfetta loro consonanza con la legge 
o con l'equità. Ond' è che possiamo dire di essi cio che 
lo Scaccia scriveva della Rota di Genova: Etsi rotae 
auctoritas sit magna 'praesertim apud me, tamen non 
est tanta ut legi et rationi non sit posponenda. Rotae 
enim opiniones non ut legem habemus, sed eas ex lege 
et ratione consideramus, et quod in eis legis auctoritati 
congruit, eum Rotae tande accipimus, quod vere non 
congrueret, cum pace eius respueremus (I). 

(I) Vidari. cap. 2. Q SCi: . 5, fonti del dritto comillerciale, N,o 73, VoI. L" 
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Questi pratiCI risultati sebbene in minore propor

;òone offrono ancora i giudicati della Corte di Cassazione. 
In questa condizione di cose cade lo spauracchio di 

vedere diversamente applicata l' unica legge nei varii 
luoghi del Regno. 

Che se la contrarietà si sperimenta nello stesso col
legio, non fa meraviglia che tale inconveniente si ripeta 
in luoghi diversi. 

Notate o signori che la quistione non l: quella eli 
sapere, se sia il caso d'istituire una Corte di Cassazione, 
ma se vi sieno ponderose ragioni per abolire le Corti 
di Cassazione che hanno funzionato nel Regno per ben 
27 an111

. 
. 

Ne si ricordi ad esempio l'unica Cassazione isti
tuita in Francia che ditterenzia I.ella sua organizzazione 
dalla nostra. La Corte di Cassazione francese si 'compone 
di due Camere distinte, cioe la Sezione dei ricorsi, c 
la Sezione civile, l'una che esamina i motivi d'inam
messibilità, e l'altra che giudica sul merito dei ricorsi; 
e forse a un tal sistema e dovuto, che la Cassazione 
decide in ogni anno circa 800 ricorsi, quando invece le 
nostre Corti ne decidono oltre 4000 (I). 

La legge eguale per tutti; era quindi importante di 
compiere la unità legislativa in Italia. Divisa essa da se

(I) Le leggi civili del 1819 costituivano l'unità legislativa dell'ex-regno 

delle Due Sicilie, per tanto funzionarono senza censura per 40 anni due 

Corti supreme di giustizia, una in Napoli, c l' altra in Palermo. 
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..:oli in di versi Stati ciascuno dei quali governavasi con 
leggi proprie, per necessita indiscutibile della nuova vita 
Nazionale, ricongiunte le sparse membra di uno stesso 
corpo, doveasi provvedere alla sua integrita: una lede 
politica, unica legislazione di norma alla condotta dei 
cittadini. 

Ma le leggi non s'improvvisano, c fu uno sforzo 
patriottico degli uomini esimi del potere, e delle più 
elette e colte intelligenze italiane quello di unificare in 
pochi anni la legislazione civile. Frutto di severi studi fu 
il Codice Ci vile del Regno, che a relazione del Ministro 
Vacca venne nel 1865 sanzionato dal Gran Re Vittorio 
Emanuele II. ed universalmente ammirato ed appronto. 

Fu nello stesso tempo sanzionato il Codice di Pro
cedura Civile, compimento del Codice Civile, e l'altro 
della Procedura Penale. 

Anche allora ebbe vita il Codice di Commercio, seb
bene non avesse potuto avere il suo completo svolgi
mento in tutta Italia, essendo ancora disgiunte Venezia, 
ed una parte della Provincia Mantovana, non che la Pro
vincia di Roma. 

In questo frattempo si conobbe che il Codice già 
pubblicato non era sodisfacente agli ·attuali bisogni del 
Commercio, ne rispondente ai progressi legislativi degli 
altri paesi. 

Fu d'uopo quindi di venire ad un lavoro di revi
sione specialmente a riguardo delle Societa per azione, 
della cambiale, dei trasporti, non che di molti nuovi 
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istituti economici come dei trasporti sulle strade ferrate, 
del conto corrente, assicurazioni terrestri, degli assegni 
bancari, della corrispondenza telegrafica, ed altro. 

Una nuova Commissione ne intraprese gli studi, e 
dopo 4 anni, il Codice di Commercio ri veduto, modi
licato e coordinato nelle sue disposizioni fu a relazione 
del medesimo Ministro On.' Zanardelli sanzionato dal 
Re, e messo in esecuzione il L ° Gennaio 1883. 

Or dopo la codificazione per la quale furono disci
plinati e tradotti in legge gli usi e le consuetudini della 
mercatura, non avea piu ragione di esistere la giurisdi
zione eccezionale dei Tribunali di Commercio, dovea 
tutto rientrare nella giurisdizione ordinaria dei Magi
strati togati. A prescindere che questi Tribunali com
posti di uomini speciali non erano costituiti che nei 
maggiori centri del Regno, e pel solo 1.° grado di giu
risdizione j di tal che inconcludente e quasi inutile riu
sciva la sua organizzazione . nell'interesse della giustizia. 

I! progetto di abolizione di cotesti Tribunali ecce
zionali fu già presentato alle Camere legislative dal Sa
piente Ministro Guardasigilli. 

Rimaneva l'unificazione del Codice dei delitti e delle 
pene reclamata per quasi 30 anni dal supremo principio 
dell'uguaglianza innanzi alla legge per cio che riguarda 
la vita, l'onore e la liberta dei cittadini. Non è dell'at
tuale circostanza mettere in rilievo le diverse [,1si su
bite dall'importante lavoro, e gli eminenti statisti e le 
splendide intelligenze del giure che vi hanno concorso: 
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Dirò solo che il prelodato Ministro, messa l'ultima 
mano alla preziosa rilorrna, ne ha presentato il progetto 
alla Camera, e con esso e con altri che al Codice Penale 
hanno attinenza l'era della unificazione legislativa e chiusa. 

Pertanto in appendice al Codice Penale si vorrebbe 
stabilire la Cassazione unica per le materie penali. É un 
temp<'!ramento annunciato una volta dal compianto Pro
curatore Generale De Falco. ma egli l'ammetteva sotto 
la condizione di non dividersi la Sezione penale in piu 
sezioni. Siffatta divisione a di lui avviso toglierebbe alla 
Cassazione uno dei suoi pregi. l'unità di concetto nella 
interpretazione, nell'applicazione della legge. 

Ond' ei conchiudeva, se non vi fosse altro mezzo 
per provvedere ai bisogni pratici della giustizia . che 
quello di scindere l'unità della Corte in più Sezioni, non 
vi sarebbe ragione a mutare lo statu presente delle cose, 
il quale fra i molti inconvenienti ha almeno questo van
taggio di avvicinare la giustizia ai litiganti. 

Oltreche la voluta condizione non potrcbbesi con
venientemente seguire: i ricorsi penali delle cinque Corti 
di Cassazione sommano annualmente a circa 10000, ed 
e difficilissimo per non dire impossibile che una sola 
sezione possa compiere il suo lavoro con quella ma
turità ed attenzione che valgono a conciliare fiducia nel
l'autori tà giudiziaria. 

Compositius cuncta quam festinantius agerent, e il 
dettato del grande storico, il Tacito. 

Tutto questo conferma il dubbio sull' opportunità 
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della riforma, e dimostra insieme quanta difficolta vi 

sia nell' attuare il concetto dell'unica Cassazione. 

A me intanto gode l'animo di vedere già aperto 

questo moderno Areopago: veggo il suo Capo, l'emi

nente giureconsulto e filosofo, la di cui integrita e fer
mezza di carattere unita all'affabilita dei modi ha saputo 

in breve acquistarsi il rispetto e la stima del foro e la 

fiducia dei litiganti. 

Vedo il Presidente di Sezione insigne magistrato pe

ritissimo nelle scienze giuridiche . che col suo retto e 

coscenzioso giudizio e la sua equanimità avvia alla giusta 

meta il lavoro delle materie penali. 

E gli uomini venerandi componenti questo supremo 

Collegio che col loro sapere e colla loro singolare attitu

dine pongon mano alle leggi, vivificandole e rendendole 

proficue all'individuo ed alla societa. 

Vedo l'Illustre Avvocato Generale le di cui segna

late doti lo tengono all'altezza del suo ministero, ed i 

valorosi Sostituti applicati a questa Procura Generale; 

essi tutti coi loro studI e colla loro temperanza e lealtà 

di parola agevolano il cammino nella amministrazione 

della giustizia, ed a me con costante benevolenza sono 

d'aiuto. 

Vedo l'ordine degli Avvocati e dei Procuratori le

gali il di cui concorso nell' espletamento dei gi udizl e 

grandissimo: gravissimi gl'interessi che al loro zelo la 

legge confida, ne vi ha di più nobile e di più generoso 

dell'uflicio loro. J 
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Vedo infine i componenti della Avvocatura Erariale 
che con equo temperamento tutelano gl' interessi delle 
pubbliche amministrazioni pur rispettando le ragioni dei 
privati. E tale prudente sistema (Isparmia le ingiuste 
liti, le inutili spese allo Stato. che si avvantaggia ancor 
più dalle transazioni e dagli accordi. 

Con tali auspici eccomi al lavoro da Voi compiuto 
ne'lIanno gia varcato. 

Affari penai. 
In quest' anno pervennero 1597 ricorsi che riuniti 

a 412 rimasti pendenti dall'anno precedente diedero un 
totale di 2009 ricorsi; di essi ne giudicaste 1488, vi 
fu una rimanenza di 52 I. 

Dei suddetti ricorsi 443 riguardavano sentenze di 
Corte di Assise, ne accogieste 7I , e ne rigettaste 2 I 5, 
80 ricorsi furono dichiarati inammissibii, e tre rinun
ziati; furono emesse 12 sentenze preparatorie, e 2 a 
Sezioni unite. 

Sui ricorsi contro sentenze di Sezione di Accusa pro
nunziaste 2 annullamenti, 2 ricorsi furono rigettati, e 5 
dichiarati inammissibii. 624 ricorsi furono a voi de
feriti contro sentenze di Corti di Appello, dei quali 73 
accolti, 259 rigettaTi, 267 detti inammiSSibili, 4 rinviati 
alla Cassazione di Roma, 16 ricorsi rinunziati ed emesse 
cinque sentenze preparatorie. Contro sentenze dei Tribu
nali Correzionali iurono prodotti 314 ricorsi, dei quali 
42 accolti, 146 rigettati, 114 dichiarati inammiSSibili, 8 
rinviati a Roma, ed emessa una sentenza preparatoria. 

, ~ ." ~. 
.' . ... , 

·r 
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•I ricorsi contro sentenze di Pretura in N. 73 fu
rono in quanto a 9 accolti, 22 rigettati, 38 detti inam
missibili, 2 rinviati a Roma, 2 rinunziati. Giudicaste 
in fine sopra 25 conflitti di giurisdizione. Nel totale 
csitaste 1488 ricorsi rimanendone pendenti 52 1. 

1. Per dare un saggio dei vostri giudicati, notero 
in prima il pronunziato di annullamento in materia di 
complicita nel crimine di assassinio per premeditazione e 
prodizione. per le quali aggravanti voi avete professato 
che non basta nel complice la scienza di avere l'autore 
agito con tali aggravanti; deve egli, il complice, coo
perare per suo conto sia nella premeditazione che nella 
prodizione essendo esse qualifiche subiettive ed ine
renti alla persona. 

2. Il quesito del vizio parziale di mente non e 
giuridicamentc proposto in modo subordinato alla ne
gativa della quistione sulla premeditazioné, poiche en
trambi le circostanze possono coesistere in chi non e 
l'riva della ragione abbenche non avessc la piena co
sccnza dei proprì atti, a differenza di colui che trovasi 
privo della ragione abbenchè non avesse la piena co
scenza dei proprii atti, a differenza di colui che trovasi 
nell'assoluta privazione di mente. 

J. Nel tentativo di e~torsione col sequestro di per
sona è incompleta la formala della quistione proposta 
ai giurati , omettendo d'indicare che la esecuzione fu 
interrotta e manco di produrre il suo effetto per circo
stanze fortuite ed indipcndenti dalla volonta dell'agente 

1',\>18L.,~. '" - , 
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elemento precipuo a costituire il tentativo punibile di 
crimine o delitto ai sensi dello art. 96 Codiee Penale. 

4. Chi non e querelante ne denunziante interessa
to, ben che citato come parte lesa. conserva il carattere 
di testimonio e quindi deve essere inteso con giura
mento sotto pena di nullita; ne questa nullita l'uo es
sere sanata dal silenzio delle parti perche d'ordine pub
blico. 

5. Questa Cassazione ha stabilito la massima, che tra 
l'omicidio e il ferimento che produce la morte la linea 
di demarcazione tra l'una e l'altra ipotesi si desume da 
cio, che nell'omicida la presunzione di uccidere e in l'C ipsa, 
e nel ferimento che produce la morte si risponderà di 
quest'ultima conseguenza nel solo caso in cui il feritore 
abbia potuto facilmente prevedere gli effetti del proprio 
{;ttto; in mancanza di questa prova la legge ritiene la 
preterintenzionalita nell'agente. 

6. f: complessa la quistione proposta ai giurati in 
unico quesito del ferimento volontario e dell'aggravante 
costituita dalla qualita dell'arma, arma da fuoco; siffatta 
circostanza non e elemento intrinseco del reato di fe
rimento, e quindi non possono essere compresi in u
nico quesito gli clementi del reato e le sue circostanze 
aggravanti. ai sensi dell'art. 494 Procedura Penale. 

7. Non puo sentirsi con giuramento un coaccusato 
per cui si fosse detto non làrsi luogo a penale proce
dimento per insufficienza di prove, stante che tale 
dichiarazione non esclude la possibilitù di riaprirsi il 
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giudizio contro l'inquisito al sopraggiungere di nuove 
.prove. La legge prescrive il giuramento dell' accusato 
nel caso in cui sia stato diffinitivamente assolto dal
l'accusa. 

8. La prescrizione di un mese stabilita dall'art. 141 
C. P. per le ingiurie verbali punibili con pene di polizia, 
non si estende alle ingiurie scritte, ciocalle ingiurie fatte 
mediante lettera, sebbene possano esser punite con pene 
di polizia. 

Affari civili. 
La Corte trovava pendenti al princLplO dell' anno 

1887 N. 1399 ricorsi, antica passività, che uniti a quelli 
sopravvenuti nell'anno diedero un totale di 1789. 

Di essi ne sono stati esitati 524, accolti 128. rigettati 
228. dichiarati inammissibili 26, rinunziati 122, e sopra 
6 di detti ricorsi voi giudicaste a Sezioni unite. 

Dei ricorsi prodotti dalla R.a Avvocatura Erariale 
nell'interesse delle pubbliche amministrazioni 4 furono 
accolti, 4 rigettati, e 9 rinunziati; contro di esse am
ministrazioni 4 ricorsi furono accolti 13, rigettati, 9 ri
nunzLatl. 

Tenendo poi ragione delle massime da Voi stabilite 
ricordero tè seguenti: 

l. Voi giudicaste, .::he il dritto del proprietario ' a 
rivendicare la cosa mobile derubata o smarrita si pre
seri ve col decorrimento di due anni da computarsi dal 
giorno in cui il proprietario della cosa perduta o de
rubata venga a scovrire lo attuale possessore; il sist<.:
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ma contrario incontrerebbe ostacolo nel principIO ge
nerale di dritto, contra 110// va/eli/cm agere '110'11 currit 
prescriptio, 

2, Giudicaste, che comunque sia canone in giuri
sprudenza che la contradizione per essere causa di an
nullamento, debba rinvenirsi nel dispositivo, tuttavia (; 
conforme a ragione, che qualora il dispositivo non ha 
base che nell'affermazione del fatto svolto nelle consi
derazioni la contradizione tra queste e il dispositivo 
medesimo (; argomento di censura, costituendo il fatto 
ed il dritto un tutto indivisibile ed inseparabile e dal 
quale rilevasi la contradizione, 

3, Non puo opporsi al ricorrente per ricorso ade
sivo la mancanza del deposito della multa di cui la 
legge fa obbligo al ricorrente. 

Inlatti. chi ricorre per adesione non propone un ri
corso separato e distinto, egli si giova di quello da 
altri proposto e col quale ha comune interesse, In que
sto caso l'art. 470 Procedura Civile altra condizione 
non impone alla parte che vuoi giovarsene che quella 
d'intervenire nel giudizio, e fare adesione alla domanda 
di annullamento proposta dal ricorrente principale nei 
Ì110di e termini ivi stabiliti, 

4. Una legge posteriore, la L]uak deferisce alla giu
risdizione commerciale una causa che per la legge 
anteriore era d'indole Civile, non puo immutare il si
stema proaatorio al quale k parti aveanu acquistato 
dritto, quando cio espressamente non cdichiarato dalla 
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legge, a motivo che i modi di prova, che mirano a stabi
lire il dritto son regolati dalla legge che era in vigore 
all'epoca del contratto, di conseguenza l' aml1lissibilita 
della prova testimoniale deve essere governata dalle 
disposizioni della legge preesistente, non da quella so
pravvenuta, che non puo avere effetto retroattivo. 

5. La notifica di una sentenza ancorchè fatta senza 
protesta o riserba non importa acquiescenza alla sen
tenza medesima; la semplice notifica non induce neces
sariamente ed esclusivamente la volonta di rinunziare 
al rimedio dello appello, senza di che non puo esservi 
acqUl• escenza. 

6. I soci in nome collettivo sono tenuti i n solido 
per tutte le obbligazioni assunte per conto della 50

cieta dal socio autorizzato a firmare sotto la ragione 
sociale, a condizione che abbiallo causa nella specie di 
commercio pel cui esercizio la società fu costituita, e 
che forma il suo oggetto. 

L'adoperamento della firma sociale basta certamente 
ad assicurare i terzi contraenti che delle operazioni sti
pulate rimane tenuta la societa, qualunque sia il lucro 
o il beneficio da questa ritrattone: ma quando la ope
razione esce dall' orbita degli affari e del commercio 
sociale, e questa circostanza si deduce e si prova, la 
presunzione cede alla verità ed il vincolo contratto si 
arresta agli individui che convennero e nel di cui e
sclusivo interesse risulta consumata la operazione. 

7. Il precetto immobiliare, fu da voi deciso. e la 
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trascnzlOne dello stesso non sono istanze giudiziali che 

possono cadere in perenzione a nonna dell'articolo 338 
Codice di Procedura Ci vile. 

Ove il precetto c seguito nei 180 giorni dalla tra
scrizione, che è atto di esecuzione. il precetto non po
tra mai più rendersi inefficace. Non vi ha legge che 
per qualunque evento dichiari inefficace il precetto re

golarmente trascritto. 
Nel silenzio della legge non può dal giudice sup

plirvisi. Invano s'invoca in contrario la disposizione 
dell' art. 2085 del Codice Civile nell' ipotesi che siasi 

abbandonata la istanza di cspropriazionc per lo spazio 
di un anno; qucsto articolo non fulmina punto ne la 
inefficacia ne la percnzionc dci precetto c della sua 
trascrizione . . 

Quest'articolo col primo capoverso solamente di
spone, che dalla data della trascrizione i frutti dei beni 
indicati nel precetto sono distribuiti unitamente al 
prezzo degli stessi beni, che il debitore non può a
lienare i beni medesimi ne i frutti, e ne rimane in 
possesso come seguestratario giudiziale. 

Ora abbandonata per un anno, la istanza di espro
priazione, cessano gli effetti cennati nel lo' capoverso, 
vale a dire che i frutti non saranno piu distribuiti u
ni tamente al prezzo dei beni, che i beni ed i frutti di 
essi potranno alienarsi dal debitore , e che egli non 
sara riputato sequestratario giudiziale. Tutt'altro effetto 
dunque non cesserai gli atti dci procedimento di e

• 
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spropriazione non cesseranno, non cesserà il precetto, 
non la trascrizione del medesimo, non la sentenza cbe 
abbia ordinata la vendita. Il procedimento esecutivo 
non diverrà inefficace o nullo, non cadra in perenzione. 

8. Voi decideste, cbe il Tribunale erroneamente re
spinse l'azione di reintegra perche i fatti violenti e le 
minacce non risultavano di tal gravità da costituire 
quel tale spoglio violento che la legge prevede, e che 
dà adito all'azione di reintegranda. 

La legge non qualifica ne distingue i gradi della 
violenza per ammettersi l'azione di spoglio istituita 
nell' interesse pubblico, '/IC civcs ad arma vClIiallt; e 
percio non solamente le azioni punibili, ma qualsiasi 
mezzo illecito. cbe privi altri del possesso attuale, 
qualunque esso sia dà luogo all'azione di spoglio. 

Osservo inoltre il Supremo Collegio, che nella ser
vitù necessaria di passaggio la intcrmittenza non esclude 
la continuità del possesso che si conserva sempre animo 
ai sensi degli art. 692 e 69 4 del Codice Civile, perche 
comunque tal servitù sia di sua natura discontinua, 
essa e fondata sulla legge cbe ne costituisce il titolo 
in considerazione dell'assoluta necessità. 

9. Questo Supremo Collegio manilestava agli ef
fetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 186o, che tor
nava inutile affatto la distinzione della Corte di merito 
per dedurne che il legato disposto dal dc cuius non 
fosse tra quei colpiti dalla detta legge. 

Per lo spirito non meno che per la parola aSSaI 

.~ 
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chiara del detto decreto , si c voluta la inversione di 

tutti i legati allo scopo di pubblica beneiicenza. 

Ne sono stati soltanto esclusi quelli destinati al 

mantenimento degli ospedali. alla celebrazione delle 

messe ed alla diretta sovvenzione dei poveri , ciò che 

non si riscontra nel caso in cui , trattandosi di mari

taggi, non può sostenersi che abbia per oggetto di 

sovvenire ai bisogni attuali di una classe d'indigenti, 

al sostentamento della vi ta del mendico come il le

gislatore del 1860 con la locuzione usata ha voluto, 

come trovasi spiegato nell ' art. 5. del Regolamento 

approvato col Regio decreto del 15 settembre 1867 per 

la esecuzione della legge 2 aprile 1865 , relativa ap

punto alla riscossione dellt: somme invertite a prò dei 

danneggiati dalle truppe Borboniche. 

E che questa non altra sia la intelligenza a dare 

al ripetuto decreto dittatoriale risulta anche meglio 

dal posteriore decreto del 29 aprile 1863 col quale es

sendosi pensato di derogare alla disposizione del 1860, 

in quanto ai monti di [,'lmiglia ed altro, vennero dalla 

inversione eccettuati solo i legati nel rapporto ai con

sanguinei di una lamiglia i cui membri ne avevano 

quesito il dritto. 

IO. Gli elementi sostanziali all'esistenza delle istitu

zioni fidecommissarie vietate sta nell'obbligo giuridico 

imposto dal disponente al donatario, o legatario gra

tificato in l " ordine, di conservare i beni legati o donati 

e di restituirli al gratificato in 2° ordine, e cosi suc
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cessivall1ente, obbligo di conservare e restituire. Senza 
questa condizione non vi ha fidecommesso, non vi ha 
sostituzione fidecoll1l1lissaria vietata. 

Ora la disposizione per la quale il te stato re isti 
tuisce un'amministrazione in perpetuo dei suoi beni in 
persona di fidecol1l missarii nominati. ai quali non fu 
data la qualifica propria di credi. e la proprietà eredi
taria attribuita di conseguenza all' ente istituito, con
tiene un semplice monte di famiglia non proibito dalla 
legge. Nessuno obbligato a conservare per restituire. 
e le rendite t: la fruttificazione dei beni destinati a 

• 	 distribuirsi con determinate regole e condizioni di 
preferenza dalla legge permesse ai ' congiunti del testa
tore indicati nel testamento. La legge promes5a dal 
Sovrano rescri tto del 18 aprile 1826 sul destino dei 

monti di famiglia non fu mai pubblicata, e nel rescritto 
medesimo furollo tracciate le linee di demarcazione sui 
monti istituiti a solo oggetto di pieta, di beneficenza 
pubblica o per dotazione alle famiglie diversi dai monti , 
destinati a rendere più durevoli le sostituzioni fide-
commissarie e vincolati i beni. 

Distinzione riconosciuta dall' art. 902 del Codice 
Civile vigente, c dalla legge c regolamenti sulla pub
blica beneficenza. 

Il monte di famiglia sotto il primo rapporto, come 
ogni ente morale riconosciuto, si considera come unica 
persona nella conservazione del beneficio, c nella sua 
uniti! non lascia intravedere il concetto di un trasporto 
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vincolato della proprieta da uno ad altro soggetto di 
dri tto nel di c.ui rapporto esiste il di vieto. 

11. L'art. 190 della Proc. Civ. che dice _sanata la 
nullita degli atti di citazione colla comparizione del 
citato comprende ogni sorta di nullita degli .ltti di ci
tazione, cioe tanto quelle che riguardano la trasmis
sione della citazione al convenuto quanto quelle che 
riguardano il termine per comparire o altro. La distin
zione che vorrebbe introdursi fra le diverse specie di 
nullita, e fra esse quella che deriva dall'assegnazione 
di un termine minore di quanto è stabilito per legge, 
non può essere ammessa, perche e inconciliabile colla • 
generale espressione dell'enunciato articolo e coi mo
tivi che lo informarono. 

Colla comparsa del citato non ostante le irrego
larita commesse nell'atto di citazione lo scopo e rag
giunto dimostrando il convenuto, che egli ebbe noti
zia della domanda contro di lui istituita, che ebbe il 
tempo necessario per presentarsi, e che fu in grado di 
difendersi. 

E dopo ciò l'allegata nullita per vizi di forma non 
è che un cavilloso pretesto che la legge non consente, 
e che la seri eta dei giudizii non può certamente am
mettere. 

12. Fluttuante tutt' ora la patria giurisprudenza 
sulla vieta quistione, se lo appello contro la sentenza 
dci Tribunale che ha respinto le opposizioni dedotte 
per ragion di merito avverso il precetto immobiliare, 
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debba proporsi fra I) giorni dalla sentenza. ovvero 
nel termine ordinario di giorni 60; questo Supremo 
Collegio avendo profferito più responsi nel senso di 
ritenere indistintamente il termine abbreviato, riprodot
tasi la quistione nell'anno scorso non trovo ragioni suf
ficienti per andare in opposta sentenza. 

Di vero, voi osservaste, il precetto immobiliare a 
differenza dd mobiliare è un'atto di esecuzione in quanto 
che esso non solo contiene la diffida e la messa in 
mora del debitore colla minaccia della subastazione ma 
dalla data della trascrizione produce tutti gli effetti del 

pignoramento per essere l'immobile stagito nelle mani 
del debitore che ne perde la libera disposizione ed i 
frutti, e puo essere anche privato dell'amministrazione 
dietro le istanze di uno o più creditori. Dunque dopo 
il precetto trascritto tutti gli atti che si scambiano fra 
i contendenti assumono una propria fisllnomia, e si 
spiegano nelle forme e nei modi che si addicono a 
quelli della forzata esecuzione. 

La legge ha stabilito, che nelle controversie sulle 
esecuzioni si osserva il procedimento sommario, il quale 
ha fra l'altro questo di speciale, che le sentenze contu
maciali non sono soggette ad opposizione, onde inap
plicabile si rende la disposizione della doppia citazione; 
che quantunque sia largo il favore del doppio grado 
pure più di una eccezione vien segnata in talune cause 
da quel rito contemplato; che il gravame sopratutto c 
talvolta ristretto in brevi termini, c tutto ciò in grazia 



-32 

del bisogno di menare a compimento q uanto più pre
sto è possibile un giudizio che soventi e un vero in
ciampo creato a ddaticare l'avversario . o che c rav
vivato sotto altre forme dopo un 'altro di merito lun
gamente dibattuto e definito. o quanto meno che per 
la sua indole stessa richiede un più .:clere espletamento. 

Se l'art. 704 del Codice di Procedura ha prescritto 
il termine ordinario degli appelli sulle dimande di se
parazione riguardanti interesse di persone estranee, si 
ha da ciò un valido argomento per sostenere che dove 
la legge l'ha voluto, l' ha detto. e dove no, deve tor
narsi alle regole generali dei giudizii sommari i e de
gli incidenti. 

13. La legge nel fine di evitare le molte e scan
dalose liti che aveano origine dalle istituzioni fiduciarie 
nell'art. 829 del Codice Civile non permette di pro
vare in alcun modo. che le disposizioni fatte in favore 
di persone dichiarate nel testamento sieno soltanto ap
parenti , c che realmente riguardino altra persona, salvo 
il caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati 
come tatti per interposta persona a favore degli inca

.
pacI. 

Ma quell'art. non vieta .:he il testatore affidandosi 
alla buona fede dello crede gli dia un incarico a voce, 
e gli prescriva l'uso che egli debba fare dei beni co
stituenti la sua eredità, come non si oppone che l' c
redc fedelmente segua ['avuto incarico. 

Se non .:he, siccome non c dato ad alcuno di poter 
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provare che l'intenzione del testatore sia stata di gra

tificare una persona diversa da quella indicata nel te

stamento, cosi la obbligazione nascente da quell' inca

rico segreto è puramente naturale e di coscienza. Que

st' obbligazione però che per sè stessa è puramente 

morale può bene essere il fondamento di un' obbliga

zione veramente civile. quando interviene un fatto del

l'erede scritto o del legatario che crea dei rapporti giu

ridici tra lui e le persone che il testatore mediante 

un incarico fiduciario volle dil'ettamcnte gratif-icare. 

Allora quell'obbligazlOne che da principio era pu

ramente naturale si trasforma in ci vile, e non e dato 

più allo erede istituito o al legatario di ritrattare o mo

dilìcare la dichiarazione della fiducia gia accettata, per

che con cio egli verrebbe a ledere i dritti acquistati 

dalla persona nominata. 

14. Un ricorso sul quale voi pronunziaste si adagia 
sopra una distinzione che si vorrebbe potere introdurre 

tra il figlio che reclama uno stato difforme dal suo 

atto di nascita, ed i terzi che impugnano lo stato che 

al figlio dal suo atto di nascita provenne; pensando 

nell'un caso all'applicazione delle norme ristrettive d'im

pugnazione, nell'altro alla più sconfinata facoltà di at

tacco e di oppugnamento. 

Voi pero dal confronto analitico e giuridico degli 

articoli 174, 175. 176, 229, 363 del Codice Civile 
affermaste che da qualunque via, per qualsiasi lato, parte, 

o persona venga l'attacco non si puo, non si deve po
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tere altrimenti ammettere la infida e mal sicura audi
zione dei testimoni, a scuotere, scrollare, ed abbattere la 
presunzione legale di fede delle dichiarazioni dei com
parenti e dichiaranti nell' atto dello Stato Civile . che 
concorrendo un principio di prova per iscritto desunto 
da documenti e registri indicati dallo stesso legislatore. 
o quando le presunzioni e gli indizii risultanti dagli 
atti si trovino gravi abbastanza. 

Lungo e fastidioso compito sarebbe di passare a 
rassegna tutti i pronunziati da Voi resi nell'anno. Che 
poi i ricordati fin 'ora sono sufficienti ad apprezzare la 
vostra dottrina. la vostra religione ed il vostro studio 
non mai interrotto in ossequio al dritto ed alla giustizia. 

Voi fedeli al vostro giuramento avete adempito 
con onore e coscienza le funzioni dalla legge affida
tevi; ed il vostro lavoro ha meritato il plauso degli 
uomini di buona volonta e di pace. 

Ma la nota dolorosa non e mancata per le perdite 
subite dalla Magistratura e dal foro. 

Non è ancora decorso un -mese. che fu colto dal fa
tale morbo che lo trasse al sepolcro il Cav. Saverio 
Imbornone , il decano fra i Consiglieri della Corte di 
Appello. Magistrato integerrimo che si distinse sempre 
nei diversi incarichi avuti nel corso della sua carriera, 
e la di cui modestia e virtù furono ammirate dal foro e 
dai compagni che gli furono vicini. 

Ancora eda deplorare la perdita dell'egregio avvocato 
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Salvatore Tomasino; egli nell' av\'ocatura ebbe nome 
onorato per ingegno e speciali studi sul patrio dritto, 

• 
scrittore forbito e vivace nelle difese dei suoi clienti, lascia 
nell'animo di quanti lo conobbero cara e riverita memoria. 

Colla distanza di poche settimane scesero ancor nel 
sepolcro i due avvocati procuratori. il Barone Felice 
Maggio c il cav. Giov,H1l1i Alonzo; la loro scomparsa 
li.! grave perdita pel foro; operosi l.! zelanti nell'esl.!rcizio 
del loro ministero, d'intelletto svegliato, d'animo indi
nato alla beneficenza ed all'amore della famiglia, la loro 
memoria sara incancellabile. 

Ed ai ripetuti lutti domestici si e aggIUnto il lutto 
che ea dirsi nazionale, per la morte del grande Statista. 
Agostino De Pretis. 

Di Lui ne tesse l'elogiu S. M. il Re nell'occasione 
del ricevimento della Commissione della Camera dei 
Deputati. traendo perfino con delicato pensiero argo
mento di lode dalla scelta del successore, di cui ne ac
cenna i pregi t: le virtu. 

« Sullo scorcio dell'ultima sessionI.!, dissI.! il Re, una 
grave disgrazia per me specialmente dolorosa, colpi il 
paese, la morte di De Pretis. Questi che per quaran
t'anni rese tanti servizi alla patria, anche morente nl.! 
presto uno importantissimo, raccomandandomi di se\:
gliere suo succt:ssore il Crispi tanto caro al paese, e che 
virilmente contribui coll' opera e coll'ingegno alla re
staurazione della patria. » 
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Pernlettete intanto o Signori, che io dia il benvenuto 

al nuovo Prefetto della Provincia il COIniTI. Calenda 
• 

di Tavani, che si e cOlnpiaciuto di assistere a questa 
solenne cerimonia. 

La faIna e stata messaggiera delle di lui qualita di 
lnente di ~uore, e la citta di Ancona, la cui pre
fettura gli ha lasciato di reggere, ci fa testilnonianza 
della rettitudine del suo aninlo dell'elevata intelligenza 
e della saggezza amministrativa. 

Oggi è fra noi; si abbia le nostre congratulazioni; e 
sia lode all'alto senno del predaro Ministro dell'Interno 
che ha destinato alla nostra Provincia si benemerito 
funzionario . 

. Signori ho finito; salutialno con gioia il nuovo anno 
che ci annunzia 11 c0111pinlento dell' unita legislativa, 
questo sacrario delle leggi parte integrale della riacqui
stata nazionalita è il palladio della liberta. 

E Voi proseguendo l'opera Vostra con la perpetua 
e costante volonta di dare a ciascheduno cio che è di 
diritto, assicurerete il trionfo della giustizia, sulla quale 
riposano le altre civili istituzioni. 

In nonle del Re~ io chiedo EccellcntissilTIo Signor 
Presidente che dichiariate aperto il nuovo anno giuridico. 
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