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Sospintovi dal mio cu ore , sento di farmi pure interpetre
del vostro esordendo in questa solenne ricorrenza con un piO
ricordo di amore.
Ignazio Caruso, il veterano di questo Supremo Collegio, che
dei quarant' anni della sua faticosa carriera ben venti ne visse
addetto al vostro altare; la libra adamanti~a, cui il lungo assiduo
lavoro e la tarda età nulla mai tolsero al costante giovanile ar
dore per la giustizia, ed a quel sentimento altissimo del dovere,
che fu mai sempre, e lino all' ultimo suo giorno, la fede e la
pratica della sua vita; colto in sul cader dell'anno da letale in
fermità , ci sparì dal guardo.
Nato in Palermo, qui fece i suoi studì, c qui per diciotto
anni esercitò l'avvocatura, guadagnandosi stima di probo, solerte
ed abile difensore; ciò che gli valse nello impianto organico
del 1862 l'ammissione in magistratura .
Esorditovi da Sostituto Anocato dei poveri, gradatamente
vi progredì con le successive nomine di Vice-Presidente di Tri
bunale a Trapani, di Avvocato dei poveri in Palermo, di Pro
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curatore del Re al Tribunale di Sciacca, di Sostituto Procuratore
Generale presso questa Corte di Appello. aggiunto dapprima,
e poi titolare.
In siffatta qualità, per Decreto del 2 I ottobre '88 I venne
applicato a questo Supremo Collegio per compiervi le funzioni
di Sostituto Procuratore Generale; missione questa , nella quale
continuò fino al 2 I aprile '88<), in cui conseguì la titolarità
dell'alto posto, che tanto sapienteme nte cd operosamente tenne
fino all'estremo suo dì, schivo, come sempre fu , pel suo grande
amore alla terra nativa da ogni ulteriore promozione .
Ci sparì dal guardo, ma non dal memore pensiero , chè in
tutti noi , indimenticabili ricordi di lui rimarranno, oltre i pregi
che ho detti, i severi suoi studi del romano e del feudale dritto ,
la memoria tenace, la grande equanimità, la nobiltà del carattere,
per quanto mite, schietto cd integro fmo allo scrupolo, altret
tanto fermo ed indipendente , e la modestia esemplarissima, dalla
quale nemmeno in morte disertò, per lo espresso declinar che
fece, e che fu l'ultimo suo volere, da ogni pubblica onoranza
alla sua salma .
•
•
AmiCO affettuoso e leale, marito e padre tenerissimo, morì
lasciando al figlio ed ai nipoti adorati la storica eredità dei ma
gistrati d'Italia ... . . l'onor di un nome i:nmaculato c la povertà.

.

,..
.,

Qui tra magistrati e Curia intima è la fede; intimi e co
muni son pure le gioie ed i dolori. E come essa fratername nte
condivise quel nostro lutto ama rissimo, fraternamente noi pur
condividemmo i suoi , allorchè, rapiti all' amore della fami glia,
alla pubblica stima , ed all' ammirazione dci loro C'olleghi e dci
nostro Ordine, volarono a Dio i valorosi e rimpianti avvocati
Becnardo Leone , Giuseppe Palmeri e Salvatore La ì\[anna, Pre

•

-

...

sidente quest' llitimo del Consiglio di Disciplina dci Procuratori
legali.

**:~

-

•

•

Questi furono i nostri lutti di famiglia,
Un altro però crudelissimo ne segul l'anno testè tramon
tato .... lutto di Patria, orbata in Francesco Crispi di uno dei
più grandi figli di quest' isola, e dell'ultimo superstite ,di quella
gloriosa falange che, auspice e fattore principalissimo il Pad"e
della Patria, con miracoli di senno, di ardimenti e di apre, da
schiavi e divisi che fummo per secoli, ne ricongiunse e risollevò
liberi a dignità di Nazione.
Patriflta a niuno secondo, degli ottantun' anno che VIsse,
cinquanta ne consacrò indefesso alla Patria.
Ispiratore della spedizione dei mille che, guidata dall' eroe
leggendario, segnò coi suoi trionfi la pietra angolare della so
spirata nostra unità; sagace e provvido Ministro del Dittatore;
convinto e fervente apostolo di quel vangelo che fu il prezioso
suo motto: La Repubblica ci divide, la Alollarchia ci u"isce;
statista insigne, che nei Consigli della Corona tenne sempre vivo
ed alto l'ideale di un' Italia libera, forte e rispettata a sè stessa
ed allo straniero, Francesco Crispi stampò di sè gloria vera ed
imperitura, che dal Sepolcro anche più viva rifulge, e che la
storia, che non si ado mbra od abbaglia ai fallaci prismi di parte,
ha già vtritiera e fedele rispecchiata e scolpita nelle immortali
sue pagme.
Onore a te, generosa Palermo « ave (san parole del Re
martire) le più gagliarde virtù si associano agli affetti più gen
tili.....• ; onore a te, che, per nobile slancio di santo nazio
nale orgoglio, a quella gloria inneggiasti festante con la spon
tanea entusiastica apoteosi , cui nell'ottantesimo suo genetliaco,
facesti segno il venerando vegliardo .

-GOnore a te ed a Napoli mia, per comunanza di storia ge
mella tua, che, concordi, nei mesti dì dci funeri di quell' insi
gne, tra cocenti lagrime, alla fausta apoteosi del trionfo, l'altra
non meno gloriosa alla sua memoria aggiungeste dell'universale
compianto .
E non è plauso che basti alla recente legge che, schiu
dendo alla salma di Francesco Crispi le sacre porte di questo
Panteon, e riconsacrando così nel nome di tutta Italia la duplice
apoteosi dci trionfo e del dolore, fu novelb affermazione della
unità della patria, che è la nostra forza maggiore, il più saldo
presidio della libertà , l'arra sicura dcI piil glorioso nostro av
vemre.

Non dimentichiamo però: cc ne sIa Invece sacro c perenne
il ricordo: che questo tesoro della nostra unità noi riuscimmo
a conseguire sol per l'abiura delle secolari nostre discordie, e
per quel salutare lavacro che ne fu la concordia degli animi.
Avventurosa, redentrice concordia, cui Giuseppe Zanardelli, nome
caro alla scienza ed alla patria, nell 'aurea chiusa del recente suo
discorso sulle mozioni relative al mezzogiorno, sciolse, tra una
nimi prorompenti applausi, un inno che non morrà, e che fu
trionfale vittoria contro ogni contrario sacrilego attentato .

-

•••
E vengo senz' altro al resoconto che la legge m'impone.
428 ricorsi esauriti, che superano di cinque i 42 3 soprav
venuti nel decorso anno; 24 sentenze riflettenti opposizioni . a
tassazione di spese; 124 deliberazioni della Commissione di gra
tuito patrocinio, ed un parere emesso sul progetto della Com
missione Ministerialc di riforma del codice di procedura penale:
ecco in fascio il lavoro non lieve, che nel decorso anno sostenne

•

•

-7
questa Corte, composta, come è , oltre dei Capi, di non piil che
nove Consiglieri, e due soli Sostituti Procuratori Generali.
Residuano, è vero,

10 22

ricorsi; ma, come altra volta ebbi

a' dire, questo arretrato non è nostro, e nemmeno dci prossimi
nostri predecessori . É una passiva atavica eredità che, con lievi
differenze in piil od in meno, di anno in anno si perpetua in ragion
composta della penuria del nostro personale, e del progressivo '
sempre crescente aumento dci ricorsi che sopravvengono .
Questi, in fatti , che [m a al 1888 si erano mantenuti anche
in più povera misura, solo da quell'anno, che per altro non ne
contò che 257, san venuti a mano a mano , tra lievi oscillazioni
intermedie, progredendo fino ai 428 dell'anno di cui do conto.
Nè altrimenti avvenne delle sentenze che, dalle I 13 che

-

furono nel I 86 ~, e dalle 'So che ne contò il ' 865, gradata
mente aumentando, san poi pervenute, pur esse oscillando poco
in più, poco in meno, alle 344 del decorso anno .
Pressochè duplicato perciò il numero dei riCorsi, e più che
duplicato quello delle sentenze, è impossibile che, composta come
oggi è, possa mai questa Corte, per quanti ne siena gli sforzi,
liberarsi dall'arretrato, finchè non sarà dato superiormente ascolto
al voto, dai predecessori miei e da me più volte rinnovato, per
un aumento di persona le, sia pure in via di temporanea appli
caZlone .

,.

Rilevo dalla statistica giudiziaria del '898 , che è l'ultima
pubblicata, che, nella Corte di Cassazione di Torino, il numero
dei ricorsi sopravvenuti in quell'anno fu di soli 585, superiore
al nostro dell'anno stesso, che fu invece di 49 J, di non più che
di 94 ricorsi ; e che in quella di Firenze, la dote dei ricorsi

•

del 189 8 non oltrepassò la cifra di 191.
E frattanto Firenze , la cui tangente fu minore della nostra
di 300 ricorsi, conta un personale che differisce dal nostro di
un solo Consigliere in meno; e Torino che ne sorpassò di soli 94,

•

-$ 

ha per sè, oltre ai Capi, 15 Consiglieri c 4 Sostituti Procura
tori Generali.
Il rimpianto mio collega Comm. Caruso, per quanto strenuo
magistrato , altrettanto paziente aritmetico, spigolando nella sta
ti~tica ufficiale del 1897 e raffrontandone i risultati, ebbe a de
durne questo, che annunziò nel suo pregevole discorso inaugurale
del decorso anno, che cioè , distribuendo i ricorsi in quell'anno
trattati all' udienza dalle singole Corti di Cassazione a rate eguali
tra i Consiglieri rispettivamente addettivi, ne sarebbero spettati
per ognuno di essi, a quelli di Roma 40, a quelli di Torino
38, a quelli di Napoli 32, a quelli di Firenze 23, ai nostri
invece 45.
Di questi raffronti , se ho fatto motto, egli è stato all'unico
intento di soddisfare il vivo bisogno che sento , che tutti sappiano
ed intendano che, per operosità , questa Corte di Cassazione
non è ad altra seconda; e che, nella esilità del suo personale,
di fronte ad un arretrato che non è suo, ed all'invadente aumento
annuale dei ricorsi nuovi, esau rendone come fece nel decorso
anno 428 , oltre ai lavori di gratuito patrocinio, ed al parere
s,ul progetto di riforma della procedura penale; di essa si può
ben dir che abbia pagato il suo debito, non da beneficiata, ma
da erede pura e semplice Illtl'(' v/reso

•

**
•

Di tali risultati , se tutti han merito, supremo ne è il vostro
Eccellentissimo signor Presidente .
La lode che son felice di tributarvene, e che (sento di esserne
indovino) Magistrati e Foro ansiosi aspettano che pure in nome
loro io vi rivolga, non è che l'eco sincera e sponta nea della
costante ammirazione, non meno dello ingegno e del sapere vo
stro altissimi, quanto di quella febbre del dovere, che arde in

l

I

j
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voi perennc, e che fa del vostro maestrato, più che il dorr.i
nante, l'unico pensier vostro.
Vi ammiriamo concordi Magistrati e Foro in quel che nelle
pubbliche udienze, pur nei casi più ardui maestrevolmente ad
ditando e delineando le vere tcsi giuridiche del contendere, tanto ·
ne semplifIcate così, e ne rendete agevole la relativa tratta
zione. E non meno concordi coi magistrati che vi fan corona,
vi ammiriamo noi del Pubblico Ministero, avventurosi di inter
venire alle deliberazioni vostre, per la tanta lucidità della sin
tesi, con la quale, in seguito alle discussioni del Collegio, rias
sllmete i motivi dei singoli vostri pronunziati, che è specialissima
virtù vostra.

-

Dei ~28 ricorsi esauriti, 6 per ragIOne di competenza ne
rinviaste alla Cassazione di Roma, 2 di essi per sentenza, e 4 '
per Decreto Presidenziale; 10 ne dichiaraste inammessibili; 68
ne vennero rinunziati, e 344 ne discuteste in merito.
Si riferivano questi ultimi ad altrettante sentenze, di

CUI

126 erano state profferite da questa Corte di appello; 89 da
quella di Catania; H da quella di Messina; 87 dai Tribunali,
ed 8 dai Pretori.
Di questi 3 H ricorsi discussi in merito 155 ne accoglieste,
ne rigettastc 189.

..

~

Duolc il dirlo, ma pur troppo, da un biennio in qua, la
tangente degli annullamenti ri"petto ai rigetti, raffrontata a quella
degli anni precedenti, volge in aumento.
E pcr vero, tangente siffatta, che nel 1896 segnò pc, la
nostra Sicilia l'aumento massimo del 49, 3 7 per ogni cento ricorsi,
gradatamente diminuita nel 1897 al 43, 10 , e nel 1898 al
)

-
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4 l', 19 , discese nel 1899 a non piil del 35, 33 , .proporzione
qu esta acche al di sotto della media del Regno che , secondo
l'ultima statistica Ministeria le del 1898, segna invece il 36,80 . Rin
crudelita ne l 1900 al 48 , 30, di ben poco ne è discesa nell 'anno
di cui.do conto, in cui è somma ta al4 5, o 5 per : ,,' Il che sp iace .
anche più, perchè parecchi annulla menti, a nzichè a contro versie
di dritto, si riannodarono a mancanza di motivazione e discussione .

•

**
361

Delle conclusioni rese da noi del Pubblico Ministero, ben
trovaron o p iena eco nei vostri dotti responsi.

La discrepan za delle residu ali 83 sta a testimonianza della
piena indipend enza dc~ lI e reciproc he contrarie nostre convinzioni,
da l cozzo delle qua li princi palmente può, nel tempo, rilucere
quel che è nei comuni intenti, la vera giuridica soluzione delle
disputate controve rsie .

•
••
Somm arono ad 1 l i ricorsi prodotti dai valorosi, per quanto
solerti Avvocati E rarial i nell o interesse delle Amministrazioni dello
S tato, cd a

1

_I i contro ricorsi che essi ebbero a sostenere . Vit

toriosi in 7 di questi ultimi , il fu ro no a nche più rispetto ai primi
de i quali 8 merita rono il suffragio del S upremo Collegio .
Ad essi , al degnissimo loro Capo, ed ai componenti tutti
di questo insigne Foro . a l quale, tra il primo Uflizio che qui per
sette anni sostenni , e l'attuale che da quattro a nni gerisco, mi
avvincono c rma i più che d ue lustri di alta e costante ammira 
zione, ri volgo con affett uoso c grato a nimo il mio saluto cor
dialissimo , cd i miei augurii piti lieti.
E , aiuti ed augurii non meno affettuosi c cordiali mando
p ore all'egregio Cav. Fietro Fa llone , già Consigliere di questa

l

-
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Corte, e fino a presso al cader dell'anno suo assiduo ed operoso
collaboratore, dal quale, pur sapeado che col nuovo posto con
ferit.ogli di Presidente d i Sezione, e ra stato esaudito di un an
tico c costante suo voto , fu con vivo dolore che ci separammo .
•

•••

Nessuna pendenza essendole stata tramandata dal 1 900 , la
nostra Commissione di gratuito patrocinio ebbe ad occuparsi delle
sole J 52 domande che furono la dote dell'anno di cui do conto,
esaurendone con lodevole solerzia J 2 ~, e rimane ndone pendenti,
o perchè sopravvenute in sul cader dell' anno, o per necessità
istruttorie, le residuali 28.
Delle J 24 dimande esaurite , meno 4 che furono ritirate
dalle parti, 54 ne vennero accolte, cd altrettante rigettate in
merito, oltre ad altre J 3 respinte per non provata povertà. Am
. montarono a 32 i ricorsi discussi durante l'anno nei rapporti di

l.

persone ammesse a gratuito patrocinio. Di essi, J fu rinunziato,
e IO solamente vennero accolti; dei residuali 2 I essendone stati 3
dichiarati inammissibili , e J 9 rigettati.
Meditando su tali resultati, son tratto a ricordare quel che
altra vo\~e dissi : 'che cioè, se è atto di sociale giustizia . soc
correre coloro cui la povertà è di ostacolo allo sperimento dei
giusti loro dritti,: !,on è meno sociale dovere attentamente vegliare
a che il henefizio. stesso, chiesto da chi noi meriti, non valga
Invece ad esca e(,alimento di importuni e vessatorii litigi, col
danno sovente irreparabile dei privati e dello stesso Pubblico
Erario.
Trattando del gratuito patrocinio, non posso astenermi dal
ricorda re che rimangono tuttavia non discussi J 26 ricorsi pro
dotti da persone ammesse al benefi zio, dei quali, e soprattutto
dei parecchi che sono di data antica, sarebbe doverosa ' la so.\

l

-
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lecita trattazione, aHinchè questo istituto creato pei poveri, e ad
essi veramente necessario e benefico, non si risolva in detrimento
loro , ed a~che dello Erario dello Stato, nello interesse del
quale, pel regolamento del 1896 , si ritarda il ricupero delle
spese occorse nei precedenti stadii , della lite fino alla definizione
del giudizio in Cassazione.
Rivolgo pertanto pubblica, caldissima raccomandazione ai
Signori Avvocati, di non frapporre, con domande di rinvio,
ostacoli alla trattazione di simiglianti ricorsi, e di concorrere
cosi, con l'opera illuminata del nostro Ecc. mo Signor Presidente,
ad eliminarne il cumulo.

•
••
Oltre agli ordinarii suoi lavori, questa Corte Eccellentissima
per superiore invito ebbe pure a dar parere intorno ai principii
adottati dall'on. Commissione Ministeriale, incaricata di studi{ue
,
e proporre le modif,cazioni da introdurre nel codice di pr6ce'
dura penale.
Piacque alla Corte di commettere a me il mandato di ri
ferirgliene, al quale, nei limiti delle povere forze mie, non mancai
·di corrispondere con la motivata relazione che le rassegnai, e
che, discussa in Assemblea Generale, mi valse l'indimenticabile
onore della sua piena approvazione.
Il progetto è opera di eminenti giureconsulti, e di magi
·strati sapientissimi, le cui ampie e dotte discussioni, consecrate
,in appositi verbali, fan fede che l'Italia è tuttavia la terra dei
,B eccarla, e della numerosa pleiade degli altri sommi, che del
giure penale le conquisero, e gliene continuano il primato; ed
in molta parte dei principii ritenutivi, riportò con l'intima ammi
razione di questo Supremo Collegio, il pieno suo suffragio.
Allo stesso modo però non avvenne di parecchi altri, quasi
··'tutti deliberati a semplice maggioranza dalla Ono Commissione.

I

.

r

•

l

-

13

Di taluni, opinammo che mettessero su istituti nUOVI, non
rispondenti all'indole, ai costumi , alle tradizioni ed al grado di
civiltà nostra, come ad esempio, del dritto che, sulla traccia
di codici stranieri vorrebbe concedersi al privato cittadino di
eccitare e sussidiare l'accusa uffIciale, con un intervento diretto
alla p ersecuzione dei reati sia in concorso, sia in sussidio del
l'azione pubblica; dritto questo o superfluo, o pericoloso alla
pace cittadina , r:er l'occasione che presterebbe di valersene, sotto
maschera di pubblico intc>'esse , a sfogo di odì personali, o di
parte.
Di tal uni altri ritenemmo che alterassero il sostanziale ca_O
rattere

dell' istituto del Pubblico Ministero,

confondendone la

funzione amministrativa con quella giudiziaria, per la quale il
Ministero Pubblico, parte integrante dell'Ordine giudiziario, non
può , r:è dere (ssere organo del potere esecutivo; ed è invece
magistrato che, solo ed esclusivamente dalla legge, attinge l'alto
suo mandato di promuovere e proseguire l'azione penale ai con
seguenti lini della tute la e della sicurezza sociale.
Le poche restrizioni proposte dalla On. Commissione alla
larghezza dei vigenti ordinamenti riflettenti l'appello, uo~ valsero
a rimuoverei dalle intilllè convinzioni nostre in ordine a rimedio
siflatto, che stimammo invece da abolire in omaggio, non meno
al concetto della eguaglianza dclle garentie per tutti i condannati
sia dai giudici togati, sia dai popolari, quanto in ossequio a
quel salutare dogma della giustizia, che è la oralità dei pubblici
giudizì, la quale non altrimenti può raggiungersi che con la
diretta e personale assunzione di prove vive e parlanti.
Agli angusti limiti imposti dal progetto al Giudice Istruttore
cd ai Presidenti nel procedere all' interrogatorio degli incolpati;
all'esame incrociato dci testimoni e dei periti; alla soppressione
nei giudizì di Assise della lettura della sentenza di rinvio, della
spiegazione in succinto dell'atto di accusa c del reSOC<.lnto pre

•

-

14

sidenziale, cd al controllo al potere discrezionale del Presidente,
non credemmo poter aderire, oltrechè pei danni che ai risultati
della giustizia potrebbero derivarne, perchè limitazioni e soppres
sioni siffatte eff'ggierebbero manifesto sospetto dell' opera dei
magistrati, verso i qU31i la fiducia della legge deve esser piena
cd assoluta, affinchè alla loro volta possano cssi ispirare la pro
pria nel popolo ,

Ci parvero poi improntate ad esagerata ga rcntia degl'imputati ,
e tali da tornar per loro stesse di grave ostacolo alla serena
ricerca della verità dei fatti e delle cose, ed al trionfo della
giustizia, le proposte relative alla perenzione dello arresto non
seguito da interrogatorio formale nelle 2.1 ore; alla cscarcerazione
del detenuto, se entro un dato termine non sia pronunziato il
suo invio a giudizio: alla pariflcazione, pur nel grado istl'llttorio,
del fubblico Ministero e della dif"a; allo intervento di questa
in tutti gli atti di pro,'a generica, o diretti alla constatazione di
fatti permancnti, con facoltà inoltre di far controllare da un
proprio perito le operazioni del perito nominalo dall' Istruttore;
allo sconfinato dritto di reclamo contro le Ordinanze dell'Istruttore;
alla esclusioné dci testimoni indiretti, cd al prosciogliere gli
uffiziali di polizia giudiziaria dal segreto professionale,
Su questi ed altri temi , ai quali non aderimmo, e su tutti
quelli cui invec o facemmo plauso , mi intrattenni diffusamente
nella mia relazione, ed il breve 'cenno da me qui fattone è valso
solo a completare il resoconto dei nostri lavori del passato anno ,

•••
Nel continuo a\'\'icendarsi degli eventi della vita , se l'anno
che è tramontato ne dette quei trist i coi quali ho esordito, altri
ne fornì pure decorosi per la patria, o lietissimi. Deplorammo
i p imi: riconfort ia mcci al ricordo dei seçondi ,

•

•
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A rcvindicazione di altissima violazione del dritto delle genti
accorsero in Cina, con le milizie di altri Stati di Europa, le
nostre.
Tuttochè usi ad ammirarne la disciplina, il valore e l'abne
gazione , esultammo a sentir dallo straniero , dei soldati e dei
ma rinai nostri ripetere le lodi stesse.
Di essi, parecchi non rividero la patria. Caduti combattendo ,
riposano nel cimitero internazionale di Pechino , all' ombra di
una meritata gloriosa epigrafe , che ricorda come essi morirono
da prodi a difesa della civiltà.
Dei reduci fu, nel lungo viaggio fmo a Napoli, compagna
una bara, cui era coltre la nostra bandiera . .. la bara del Te
nente Carlotta, caduto anch'esso da forte. Suo padre le mosse
incontro . .. la baciò... la ribaciò. .. la benedisse . .. la seguì. Suo
.
figlio aveva, con la vita, onorata la bandiera e la patria.... egli
perciò non pianse .... Gloria alla Nazione che vanta tali padri!

.

'"'"

Di due altre nan SI arricchì nel decorso anno la difesa
della patria.
Una di esse, battezzata nel nome di quel genio dell' arte
navale che fu Benedetto Brin, si ebbe a madrina l'angelo di
bontà e di bellezza , che col suo amore infiora ed allieta i giorni
dell' amatissimo nostro Re, la graziosa nostra Regina . All' altra
fu dato il nome della prima Regina d'Italia, di Margherita di
Savoia che, pur chiusa nel suo dolore , al lieto annunzio del
felice varo seguitone, sublimemente così rispose • Possa essa
portar la nostra bandiera alle feconde lotte della pace e del
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lavoro, e possa portarla ai perigli delle battaglie, dO\'e san dritti
a difendere, e glorie da acquistare .•
Fausto augurio di nobili sensi , e di più nobili apre , che
Dio non potrà non accogliere , e che quando suonasse l'ora del
cimento, farà dei marinai nostri degli eroi.

•••
La servitù ed il gIogo straniero non tolsero all' Italia 
e noI potevano - la scintilla ed il genio delle arti belle di cui,
pur serva e franta, restò mai sempre mondiale maestra.
Un saluto perciò a Venezia , alla avvenente città delle lagune
che, tenera di quell'avita gloria, si fa stimolo e sprone a tenerla
viva con la frequenza delle sue Esposizioni, emporii di arti che
san raccolta e mostra delle produzioni moderne, nostrane e stra
ntere.

Quella che ebbe luogo nel decorso anno, e che, come le
altre, rispose al desiato intento fu la quarta. E Venezia, già
regina dei mari e culla di arditi navigatori, esultò vedendola
inaugurata dal Duca degli Abruzzi, l'eroico Principe di casa Sa
voia che, trattavi dall' amor della scienza e dallo ideale della
patria, sfidò stenli e pericoli, avventurandosi tra i ghiacci dei
mari polari alla ricerca di nuove inesplorate regioni, e vitto
riosamente piantando su di una di esse , fmo a quel giorno
ignorata, la gloriosa nostra bandiera .

••*
Battono e sempre UnisonI m Italia i cuori del Re e
popolo. E come ncl giorno infausto dci più gl'a" delitto
secolo, lo strazio del popolo non ebbe conflOe, e pianse di
grime amarissime, così , in quello avventuroso che segnò,

del
dd
la
pel

-

17 -

suo Re, il pnmo dolce, ineffabile palpito di padre, e per la
graziosa sua Regina il tenero e santo nome di madre , esso
esultò festante nell'impeto del suo devoto infinito affetto.
Vittoria dell' amore, e non dell' arida ragia n di Stato, il
nodo che congiunse Vittorio Emmanuele 3" ad Elena di Mon
tenegro, fu per sè stesso sicuro pegno di virtuosa angelica prole ...
chè è per l'amore sopra tutto, che pei rami la virtil discende.
E sulla culla di Jolanda di Savoia, me more e riconoscente
il popolo alle leggendari/! virtù degli Avi, ed a quelle del giovane
Re che, asceso al Trono in quel che più' fIero ed atroce lo
martoriava il dolore , altra parola per esso non ebbe che di
amore e di gratitudine, unanime sparse fiori, tmamme rivolse
benedizioni ed auguri i , unanime pregò.
Questa prima culla, fausta per sè stessa, perchè schiusasi
alla vigilia della festa che è ricordo della nostra redenzione, sia
foriera di lunga e felice progenie, a maggior letizia della Patria,
dei Sovrani amatissimi, e dell'Ava augusta, di cui ben fu detto
che le virtù e la sventura han consecrata al culto della Nazione.

Egli è con questi voti, Eccellentissimo Signor Presidente,
ch'io le chieggo di voler nel nome augusto del Re Vittorio Emma
nuele 3° dichiarare aperto il novello anno giudiziario.

