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INAUGURAZIONE' 

ANNO GIUDIZIARIO 
PRESSO LA CORTE.DI CASSAZIONE 

segùìta 'il giorno 7 novembre 1860. 

la sala poco dopo le ore 11, il primo pre
bal'o;,e Manno dà la parola a S .. E. il signor 

1,'~OIIJl\lI""'U'ILUlre avv. De Ferrari, procUI'atore geuerale, 
il .seguente discorso: 

,Questo è il primo anno giuridico che la legge mi 
:iM"no,. di inaugurare in questa incUta. città,. innanzi 

Supl'ema Corte e al Foro novello, che è desti
ad avere la più bella e splendida parte de' 
dotti lavori. Dovrò io rallegrarmi della mutata 

primo segno di quel sapiente discenll'amento 
:costituire l'unità. italiana:,.e volgere il mio 

,di"eOlrso'asalutal'ela nuova.lÌl.agistr~tura e il nuovo 
abbiamo a colleghi, e stringere con essi un 

Pag~mento anticipato divisibile anche per scmestre iii , ..finestre. -.
linea di colonna. - Lettere, pieghi e l'ruppi affrancati. 

perpetuo sodalizio di riverente affelto e di scienza..? 
Altri già il fece pria di me, e con tanta efficacia e 
solennità di parole, cui nulla mi è dato di .aggiun
gere. Dovl'ò io invece trarre argomento al mio dir.e . 
dai prodigii di valore, di sagrifizio ,di concordia e 
senno civile, che danno ferma fiducia all'Italia, dopo 
tanli inutili conati e martirii, di risorgere f"a le na
zioni, e accennarvi i benefici effetti ·di· questo ,risor
gimento nellanostl'a legislazione,.e nella nostra giu, 
risprudenza? Se lutti gli affetti di ungenel'oso cit
tadino devono agitarsi SOlto la toga del giurecon.
imito e del magistrato, non è in quest'aula, destinata' 
alla fredda e severa amministrazione della giustizia, . 
che abbiano campo acconcio ad espandersi e a ma
nifestare le loro gioie, le loro speranze e i loro ti
mori; nè qui si scrutano i bisogni o i desiderii dei 
popoli; nè qui si prepara o si fa la legge, ma solo con 
vero ossequio si accoglie e saviamente si spiega. Se
guirò io forse l'avito costume, e sceglierò di ragio: 
narvi di alcuno fra i tanti doveri che le leggi. im
pongono ai magistrati? Ottimo divisamento sarebbe 
pur questo, ma l'annuale ripetizione di esso Ile scema' 
il pregio, e innanzi a questa Suprema Corte, severà 
osservatl'ice di ogni dovere dei Magistrati, esso. mi 
apparisce quasi.. soverchio ed inutile. Mi ristringerò 
dunque a favellare di cosa, che riuscir possa di 
qnalche utilità; e collocato in mezzo a un Foro, cui 
giungono affatto nuove le Dostre leggi .e la istitu
zione di questa Suprema Corte, io dirò brevemente 
e per sommi capi delle origini e dell'officio di essa. 

In qualsivoglia sistema di procedimento civile o 
penale, l.a sentenza definili"a che è sudi essopto
nuneiata, per frode di una fl'a le pal·ti ,o. per igno
ranzao negligenza del giudice, può riusci.re eviden
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lemellte ingiusta; siffuLto rischio diviene ognor più legislaliva, pressenlìcsupposeeh'essadovesse iildi
frequente se il p.'oeedimento è imperfetto o ••'l1ilra- speusaLilmenle esse.'e regolata da lilla sola legge 
l'io, se ad ogni causa non si ha il rimedio deJl'Ap- generale e unifo.'me pc.' lutlo il, Regno, l,<tioi più 
l'elio, Sorgono allora in lotla la cosa giudicata da valenli oratori maledissero concordi quella moltilu
un lato, che, esaurite le vie ordinarie della giustizia, dine intricata di leggi, che dividea provincia da pro
dee rispettarsi quale verità legale, e la evidente ini" vincia, che inceppava tuLte le cont.'allazioni, e gli 
'Iuità del giudicato, che dclama altamente riparo- alti più solenni e più necessari' della vita civile, 
zio ne, L'uomo il più igna.'o d'ogni scienza apprende dal solo 

Sembra che la Novella 119 tentasse di sciogliere fatto che.in uno Stato composto di varie r,'ovineie, 
sì grave questione còll'impet ..are dal p,'illeipe il he- le quali abbiano monele, pesi c misure tulte diverse 
neGeio della revisione; la stessa soluzione fu aeeolta e speciali, è impossibile che.siavi quella assoluta ut- ' 
in Frallcia negli stabilimenti di S. Luigi, e da questi tivilà e comunione di commerci di cose e persolle, 
provvedimenti, Renf'Ìon de Pansèy e l'm'bé vogliono che pure fa la vita, la forza, la pl'ospe.'ilà di ùna 
derivare le pl'Ìme o,'igini della COl'te di Cassazione. I nazione. La diversità delle leggi arreca lo stesso, 
A confutare questa opinione basta il l'ilonere che anzi più g.'ave impedimento. Il supporre che ciascun 
la revisione era grazia e non diritto; e con essa si . citladino conosca le proprie leggi, è necessità inevi
COrl'eggeano i soli g.'avami o erl'ol'i di fallo, perchè I ta.bile dell'ordinamento sodale; ma è impossibile ed 
la legge e la giurisprudenza proclamavano il giudice "sSUl'doil volere, che ciascun cittadino conosca 
infallibile in dÌl'itto: anogo, che giudice della rovi- eziandio tutte le leggi delle allre provincie dello 
siolle era colui, il quale aveva pronunciato la sen- Sta lo , alle quali ci non appartiene, Qu{'Sla ignoranza 
lenz~ impugnata. è d'immenso ostacolo alla piellezza di lihe.'ti., all'ili' 

Questo sistema, preceduto in vari luoghi, e se- definita operosità, cui ha di.'illo ciascun cilladino 
condo la dil'e,'sità dei casi, dal beneficio di uno, di I e per proprio vantaggio e per quello della nazione. 
due, ~ di tre appelli, p.'oseguì oVll~lque in Hali~ .sinò Qual fidue~a può in~ltr~ ,"iporsi nelle. contr~ll"ziO'li 
al prll1ClplO di questo secolo; ma In FI'ancJa, Fdlppo I da provlllclfi a provincia', se_la ffiagglOl'c eta, la po

~.il Bello, con l'ordinanza 25 mano 1502, e Filippo I testà palerna e lo maritale, il dil"Ìllo di p.:opl"Ìetà, 
di Valois, con l'editto del 1551, istitui.'ono l'CI' giu-Ila facoliò e La fo.'ma di testa"e, ele successioni sono 
dicar di quei ricorsi il Consiglio del Re, e traceia- rette con principii sostanzialmente diversi? L'uomo 
l'ono un procedimento che fu poi in molle pa.'ti imi- ' il più cauto e prudente ead.," spesso nd più grave 
tato per la Co.·te di Cassazione. Tuttavia fino all'editto !inganno ; ogni allo suo, il suo testamento, la sua 
del 1~ gennaio -!~97 non potcano denunciarsi a quel successione disseminala pe.' le varie provincie del 
Consiglio che gli enori di fallO, e le ambiguità o le Regno, ap,'i.'anno la \ia alle più difficili questioni, 
eonll'addizion,i della sentenza, e solo in quell' edillo ·a conflitti di giul'Ìsdizione , e spesso sa.'aullo decisi 
si accordò facoltà di l'ÌcorrHe anche l'e!' erro.'i di ,in modo alfatto conl.'ario alla vCl'a sua mente, alle 
diritto, Con queste leggi non si ha ancora una vera più care e sac.'e sue affezioni. L'unità della leggc 
'Corte di Cassazione, vi è inv-ece un Tl'ibunale di è conrlizione indispensabile dell' unità di nazione; 
lel'lO Istanza, che giudica del falto e del dÌl'ilto, questa fu la ,base del sapiente ordinamento giudi- '" 
ehe decide il merito della contestazione, Sorse.'o fi, ziario stabilito dall'Assemblea costituente, 
nalmente in Francia i cancellie.'i Olivier, D'Ròpital Ma la ·Iegge. può esser mai generale, unifòr.n'~.e~ 
e D'Aguessau, e il Consiglio del Re cominciò leola- una pe.' tulto lo Stato, se la interpretazione ilie's"a 
mente a trasfo.'ma,'si in vera Cassazione; l'ordinanza è abbando"ata al prudente e sovrano al'i>Ìll'io: d~ila 
del 1667 sanci il pl'Ìncipio, essel'vi soltanto ricorso magistratura di ciascuna provincia? Sarebbe'fotlià 
al Consiglio per violazione di legge, principio che spe.'arlo; gli annali di giurisprudenza di tutte le 
fu confe.'mato col Regolamento del 28 giugno 1738, nazioni ne sono da secoli la prova, lÌ fo.'za adunque 
benché non poche fussero ancora le eccezioni cui il preporre una Corte suprema e regolatrice a lutte 
venìa solloposto, e pel' da di avocazione si p.'ose- le magist,·alu.'e provinciali; ma pot.'àricorrersLad 
'guisse a conoscere dei merito. essa in.,ogni caso di nullità e di gravame?- sarà'.ès~,-~ . , 
. La grande è"a delle riforme, l'èru del 1789, era chiamata a decidere il merito di tultele calise, che 
pUl'e quella in cui finalmente il verosistema.diuna le sona deferite? Se intenti a conserva.'e l'uniformita, 
COI'te suprema e regolatrice esse.' dove. proclamalo·. l'unità della legge, la decisione di tulle le·cau.~e~è 
Mentre la F.'alleia c.'a ancor .'ella dal diritto romano, confidata a uoa sola classe sì pel civile che 'per')a I

'da cento costumanze dive.'se, da o.,.linallze ededilli pal'te penale, l'opera.si appI'csellta affalloimpassj: 'I
'in "ade provincie amri1t:ssÌ, in altre non regislrati, bile, pel'occhè nOn vi sarà mai classc'.che PQSS8:S(iJ~:" I 
l'Assemblea Cost.ilueille, con vera sapienza politico e perire all'immensità nel lavor.o; se si accrescono ni 

.~ : 

http:l'opera.si
http:gravame?-sar�'.�s


i 

MONITORE DEI TRHlUN,.I.L1 8!)9 

~I~ssi in I>.gione del bisogno, l'uniformità, l'unità 
, della '-legge scompal'e; oglli' classe 3VI'à la sua: giu..; 
,iisprndenza, 
''''-p", l'aecel'lamento della verità, nel!' interesse so

..ci.le è fOl'se ouimo consiglio il concerie l'e Ire gradi 
di giurisdizione ~ Quando una causa è liberamente 
discussa innanzi a due Tribunali, è di sovel'chio 
dispendio, vessatol'Ìo ed inutile iI permette l',, il l'Ì
èorso ad un lerzo, In tulLe le conteslazionidi f.tto 
dòc sempre pl'eferirsi la senlenza dei giudici locali; 
eglino COIIOSl'pno con pl'ccisione l'essere e Il' con
,ilìzioni della COS1l in conteso, il linguaggio, le abi

· [udini', la p,'obabile yolontà dei contraenli, la fidu
eia' che può merilare la 101'0 moralità, quella dei 

· 'ilslimoni e dei periti, Il Tribunale snpremo di una 
grande nazione, nell'inlenlo di correggere il giudi
'calO, cadrebbe assai spesso involontariamente in er
rore, Nelle matel'ie penali dovrebbesi poi di neces, 
Silà abbandonal'e ogni idea di orale,dibatlimenlo e 
di giurali, e ognuo vede che rinunciaI' si dovl'ebbe 

procedimen lo, il quale può guarentire 
lratlo la difesa dell' impntato e la sicurezzaa un 

Tribunali 

, 
. 
llIènlo di 
spesso 

· fa 

sociale, Queste considerazioni dimostrano, che a nulla 
può la Corte regolatrilOe pel' le eonteslazioni 

fallO: essere le stesse di assolulacompelenza dei 
provinciali. 

'Pel' altra parte, chi non vede la inlri'lIseca diver
là che separ" gli e\'l'ori di fullo dagli errori di di

? De";vallo i primi da mello esallo apprezza
un complesso dipl'csullzioni e di titoli, 

incol'ti cd ambigui, conosciuti soltanto da chi 
severo ~tudio degli atti della causa, e li mette a 

'confronto eOll le considerazioni e il lenol'e del giu
:dicitlOj sorgono illvece i secondi da una flagr.ante 
conll'addizione della senlenza colla legge, contrad
dizione che seaturisce evidenle dal solo lellore della 
slessa senlcnza; coi pl'Ìmi si fu nocumento alle p,'i

'vale ragioni di uno fra i litiganti, ed egli solo che 
soffre può farne querela; coi secondi invece, oltre 
al danllo p,'iv"to, si turba, si snatura o si conculea 
tro principio di pubblica ragione, la l'egola generale 

..del civile consol'zio, la legge, Egli è vero che l'er
'roneo giudic.alo no-n avrà giu-ridico effello che -fra i 
litiganli; egli è vero che al di sopra di esso e in 

'cospetto dcII" socielà prosegUirà la legge ad esten
dere ilgcncl'al" suo impero; ma perché lo scan
ùaloùella sua violazione nOli dovrà essere represso ~ 
p'el'chè l'esalla cd uiliforrneapplicaziolle dI'ila legge 
limal'l'iI priva di vel'a guarentigia ~ A che gio\3fio 

·leleggi, se chi pOli mano ad esse può spiogarle in 
mille modi e sempl'e diversi ~ Sia pllr chiara, pre
~isa, completa la legge, per quanto le forze del

J'l~umano- ingegnò il permetto-H'a"; ,ma ehi non sa che 
Jùgiurisprudenzll èil perpeltiocommenlario dèlia 

legge, e che da essQ necessariamenle i citladini 
l','cnd,ono .Iumec guida' pel' oglii atlodella vita ci
viie~ Il dunque nccessario che questa giùl'isp,'udenza 
spieghi Con modo uIiifol'me- in-- ogni tempo:e in ogni 
pl'ovineia il sacro volume della legge; e il sacro vo
lume è lil sullavolo della COl'lel'egolatriee, essa 
ne è nell' intel'esse generale la geIosa cuslode e 
sapientissima inlel'prete. Questa'Col'te è C"PO enon 
vera parle de Il' OI'dinamento giudiziario; la discus
sione Mila causa, i due gradi di giurisdizione, 
giudici del mellìto sono gerarchicamente al -di' so'tto 
dr essa, ma oell'eserc;,,;o delle 101'0 funzioni quei 
giudici sono indipendenli e sovrani. Innanzi a que
sta Corte nOn è la causa che si propugna, non è 
la causa eh. debba decidersi; perocchè essa ebbe 
fine coll·a sentenza in ultima Istanza pl'o-nunciata; 
se è la sola scnlenza che può essel'e aI'gomenlo di 
ricorso, di questa sentenza e nOn della causa può 
giudical'e la COI'te, e in questo sll'aordinario giudi
zio nulla dee fal'si, che mellere a confronto il te
nore del giudicato e quello della legge, Se fu mano
messa o trascurata l'osservanza della legge,la Carie 
Suprema 'cassa la sp-ulenza; l'ivive allora la 'causa, e 
la Corte ne fa l'invio ad allri giudici del merilo, 
perchè in c'onlol'mila di 'legge Pl'onuncino un nuovo 

. giudicalO. Con queslo ordinamento il mel'ilo di ogni 
causa è sempre l'-ise,rvalo ai giudici nalUl'ali di e~so; 
que-sti giudici' sono 'liberissimi e sO\l_l'ani; _ma l'uni
formità, l'unità della legge è guarentita, perché qua
lunque ,'iolnz;one di essa è C01'l'ella dalla Corte rc
goiatl'Ìèe, 

Tale è, o signol'i, l'istituzione della Corte di cassa
zione che fu proclamata nel 1789 dall'Assemblea Cosli
tuenle; i somllligiureconsuiti Tronchet e MeHin ne 
fUl'ono i prorugoatori, oè certo istituzione più sn·
via, più gl'ande, pit" aéconci. a tutti i bisogni della 
società poteva 'erigersi mai. Capo dell'ordine giùdi
ziario senza vera giurisdizione, essa non pote'Va iu
eorrere negli abusi degli antichi Padamenti o del 
Consiglio del Re, perché non può mai decidere il 
merito .di una causa, ed, essa invece s'innalza a va· 
Iidn difesa di ogni Iiberlà,di ogni dirillo, perché con 
assoluta· indipendenza Illantienc l'ossenanz" di Lnlle 
le leggi, Dal 1790 in poi I. Francia non fu avara 
di rivoluzioni e riforme; tulti i Poteri dello Stàto 
caddéro più' volte, si" trasrormarono, risorsero; nè' 
vi ha quasi istituzione o ;legg.e che non sia stata 
argomento di quèrela o censure; il solo ordillamento 
della Corle di cassazione restò, in mezzo atante in
teniperailze, invÌ"olalo , p.el'chè in ogni tempo pe"r 
quatìlbque dil'it!o offeso, vincitori e vinti, vi rin
vennero "guale protezione nella l'ella interpretazione 
delia legge, Preceduladagli' espèrimenti di tanti se:, 
coli,instaurata da quella grande Assemblea:che eon 
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sapienza pari al coraggio pl'oclamò i nuovi principii 
deUa moderna civiltà, che ci irradia e che dee reg-" 
gere il mondo ,consacl'ata dai salutari effetti che 
per 70 anni ha recato in Francia e ovunque fu sa
viamente imitata, la istituzione della COl'le di cas
sazione dee, senza contestazione, ravvisarsi oggidi 

quale condizione indispensabile di un perfetto ordi

namenlo giudiziario, 

. Affinchè un ordinamenlo giudiziario qualsia~i con

segua il suo intento, le buone leggi non bastano, 
nè i buolli giudici; è Decessario inollre il concorso 
di valenti avvocati. SapieU-Li del Foro, e Voi giOl'elltù 
sludiosa che anelale ad emulal'ne le vi!'tù e le glorie, 
ecco che s'apre innanzi a noi lutti un'era di ampia 
edotta discussione su di ogni parle della scienza 
del diritto, un' era di liberlà, di operosità, di pro
gl'esso. Le Il'e grandi leggi, civile, penale e commer
ciale, che reggono in genere lutti gli atti dell'umano 
.copsorzio, sono un vasto e nobilissimo argomento 
di sludio, perchè toccano o risolvono i più ardui 
problemi di filosofia morale, di filosofia del dil'itto, 
della ragione di Slalo o sociale, e della politica 
eéonomia, Per bene afferrarne la significazione e farsi 
conscii di lutla l'efficacia di esse, è d'uopo cl i ad
,ienlrarsi nella sloria del diritto, è d'uopo di stu
diare con istancabile ardore i sublimi l'esponsi 
della romana so pienza , nè devono con li'eve esame 
pereorrersi il gius canonico, o le vecchie leggi dei 
nostri dominatori, o gli slaluti e le coslumanze che 
J'esero illuslI'e il primo Dosll'O risol'gimento: ciò che 
il, sempre è figlio di ciò che fu, o ha in esso fe
conda radice, 

Non rifugga l'auimo voslro dal porre esallo slu
dio nelle disposizioni apparenlemente aride e SO\CI'
chie delle leggi di procedimenlo si civile che penale; 
questo sludio vi manifcslerà la l'agione di equità, di 
prudenza o di-giuslizia, pel' cui vennero del~ate, e vi 
proverà a un tempo, che sono appena sufficienti per 
la efficace difesa del convenuto o dell'impulalo. Il 
diritto amminislrativo e lo stesso gius canonico me
ritano, solto di un altro aspetto, seria considera
zione, perocché in molli casi segnano i confini dclla 
competenza gindiziaria. Vi inculcherò io l'amol'e del 
diritto coslituzionale, del diritlo pubblico, del diritto 
inlernozionale? Ogni nobile cuore, ogni allo intel
Ictio non si slancia forse volonleroso, non si irradia, 
si allarga, si eleva in sì gradevoli, fecondi, nobilis
simi sludi? Vedete quale slenninata messe di scienza 
vi si para dinallzi! So anch' io che è grave, e per 
mee per molti ella è tl'oppa; ma io mi conforto nel 
consiglio de' miei dotti colleghi, e mi .ffido con .fi
ducia nella sapienza della Corte. Voi elevale l'animo 
ad nltissime cose; confidale nel vostro ingegno, nella 
Icnacilà del VOStl'O proposito, uello studio incessante 

di lulta la l'ila: si è a questa condizione che polr.ete 
con giusto. orgoglio esclamal'-e: sono·- giurecllnsuho 
anch'io I 

lo vi ho accennalo l'origine e l'officio della Corle 
di Cassazione; deducetene voi le conseguenze. 

Niuno, pel' soverchio amore di una inopporluna 
equità o della causa, tenti con esposizioni di falto 
di metlcre in lolla la menle e il cuore del magi
stralo, e di carpire in quest'aula, sacl'a alla severa 
imparzialilà del dil'illO, nna senlenza che un vero 
giureconsullo non pOlrebbe solloscl'ivere, Niullo l'iu
scil'a nell'intento di deviare la Corte dali' unico c 
sanlo suo scopo; faslidii e vauo dispendio di dellaro e 
di lempo amiggel'anno il cliente e la Corte, e se an
che pel' avvelliura allri vincesse, nOli dovrà mai il 
vincitore perdonare a sè stesso sì -Vergognosa vil
loria, 

Ogni ricorso dislinlamente accenni con brevila, 
lucidi là, precisione ciascuno dei capi di nullilà èhe 
si adducono conlro la cell.snrat. sellienza, indican
do pel' ciascuno di essi la legge che vuolsi violala, 
Questo cenno o compendio di ciascun capo dev' es
sere nitidissimo, pe,'chè il giudice non cada -in_ er
rore .sulla sostanza di esso, e nOli debba pescal'e per 
via di divinazione, in un- lungo e inlricalo ricorso-, 
motivi di nullità che rorse non si nvcva pensiero .eli 
proporre, e che il convenuto male p"Ò confulare . 
.DalO il cenllo, fissato il punlo della. queslione, ..si 
svolga pure e si il"Iuslri • piacere, e ognuno ricordi 
Il sé stesso, si per le matel'Ìe civ·ili che penali, avere 
la Corle sollanto facoltà di decidere le questioni che 
in lempo opporluno le sono propostc; nè poter essa 
mai supplire, tranlle nelle cose penali, al difelto de
gli avvocali. 

La discussione in quest'aula sia Iibet'issima e pie.
na, lallio più gl'ala quanto più dOlla, ma seoza pompa 
di nlla vaoa eloquenza, Nell'esame di una IIlCl'a COIl
teslazione di dil'itlo non vi ha altl'a eloquenza che 
quella che sOl'ge dalla nalura della causa, e che para 
spontaneo dinanzi lo svolgere dell'''I'somento; questa 
è la ,'era eloquenza in Cassazione: pOlius a ca.us~ 
quam ab oratore 'Prorecta, 

Il conlrallo è Icgge fl'a le parti; l'evidente travisa: 
mento di esso è violazione di quesla legge, Questo 
principio, che è cel'lo, è fonte di gl'avi abusi innanzi 
alla (:ol'le; le l'eiezioni di queslo capo di nullità son 
troppo frequenti, perchè il Foro non si avvcda di 
aver rallito la via. I giudici del mel'ilo el'rarono 
essi nel delerminare la nalura giuridica del conll'at" 
lo, ll'asmutando in vendita un allo di affillamento? 
Niuno si opporrà mai <ili' annullamento di ~quesla 
sentenza_ Si impugni pel' violazione delle leggi sulla 
vendita e sulle locazioni, e ciò basta; la _\liolazione: 
della leggc del contralto ne è conseguenza_ Che se i: 
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'giudici del merilo, rilennlo il tenore del contrattò. 
:ID' interpretarono o con altre clausole di esso, o con 
altri documenti o' presunzioni permesse dalla legge, 
e' per via di quesla interpretazione' statuirono qual 
fosse la precisa volontà delle parti,ognun vede che 
,bene o male fu decisa una questione d'indagamento 
dholontà e di fallo, senza violare la legge del con
Iraito. Che mai fecero, che lIlai vollero le parti ?Ecco 
[n esame di fallo. Ciò che fece,'o, ciò che vollero in 
questo contratto dev'egli osservarsi? Ecco.lo qué
stione di diritto. Ora egli è chio,'o ché con la solu
zione della p"ima questione, nell'unico scopo di ese
guire poscia qual legge, ciò che fu pattuito, non si 
tiola per fermo la legge del contratto. Ma se il patto, 

,di cui vuolsi la esecuzione, è di pe,' sè evidente
lhente chia"to, se non si invocano, per modifìcaroe 
l'apparente significazione, titoli o presunzioni di vo
lontà eslranei ali' atto; se insomma nulla vi era 
di ambiguo o di ince,'to ùa inte"pretare, manca al
lora la condizione indispensabile per dare diritto ai 
giudici del merito di )lrocedere pèr via d'interpre
'Iazione; allo,'a soltanto può con fiducia allegarsi che 
quei giudici sostituirono di arbitrio una conve,n
,ione che emana dana loro volontà, a quellàche era 
slata fra le parti stipulata; allora soltanto vi sarà. 
violazione della legge del contralto, 

wosservazioni possono per analogia esten
alle materie pellali. l falli attestati dalla sen

lenza o dalla dicbia,'azione dei giura'i costituiscono 
essilo speciale l'eato che viene all'imputato "PPO
slo? Ecco una questione di diritto; se nel defi
nida vi ha violazione di legge, può ricorrersi in 
Cassaziolle. Traltasi invece di constatare-, se unO o 
più falli l'isullorono dall'orale dibattimento, oda 
quei documenti di prova che la legge, secondo la 

,di.versitÌl dci casi, ammelle? Chi non vede che que
. sia indagine è di mero falto? chi non vede che il 

proporla, che r insistere sui risultati del p"ocedi
m,ento scritlo, o su quei documenli, è un assurdo? 
Chi· non vede che op,'ando in tal guisa si dimenti
cano le origini e r officio della Corte· di Cassa
'ziolle ? 

,E di queste origini e di questo officio io ho vo· 
luto in quest' anno e nel primo mio ragionamento 
in,tl'·aLtenervÌ, pel'occhè r~vvisai Oppol'tuno inizia· 
QJentoai nosJri lavori il farvi capaci dell' unieoe 
vero scopo per cui qucsta Suprema Corte è co
stituita, e destare in noi tutti un' ardentissima 
br~ma di conseguirlo. La Corte a questo fine non 
ha d'uopo de' miei eccitamenti; a lei non resta che 
di proseguire ad imitare sè stessa; e Voi, figli di 
AIciato e di Becca"ia, Voi, discepoli di Gian Do
meQico Romagnosi, che-Ì1l queste ama-Le mura cercò' 
perJungbi anni ricovero all'affannosa sua vila, Voi 

nou mancherete per fermo alle comuni speranze, 'al 
. vivissimo nostro desiderio. La patri. nostril ablìisogna 

di una. ferma,' di una dotta,' di uila pronta e nni
forme. amministrazione della giustizia, perchè il te
gno della libertà è regno della legge, ed essa in 
gran parte dipende.dai giudicati della Corte regola
Il'Ìce: tocca or dunque a Voi, coll'essere larghi del 
vostro efficace concorso, a far sI, che di questo im
menso beneficio e di questa gloria nOn sia. privo il 
nuovO risorgimento della gran Palria Italiana. 

Il primo presidente invita il sègretario in capo, 
cav. Cappa, a dar lettu,'a del reale Decreto di for
mazione delle classi, le quali rimangono così costi
tuite: 

SEZIONE CIVILE. 

,Manno barone Giuseppe, presidente. 
Gervasoni commendo Nicola, consigliere. 
Ricciolio cornrncnd. Felice ~, 

POCC!lI'.di eavflliere Gaetano " 
1\Juratol,j cav. Pietro " 
Caboni commendo -Stanislao " 
Sighele cav., Seipionc " 
Canina cav. Paolo " 
Nappi. cav, Giovanni " 

SEZIONE: CRIMINALE. 

:Massa Sal,uzzo conte ~eonzio, presidente. 
AIvigini commendo .Andrea, consigliere, 
Gloria conte 'e comm.e Gioo Pietro" . 
Lauteri cav. Giacinto " 
Landi cav. Anton Maria " 
Pasella cav, Giuseppe " 
SiatLo Pintar cav. Giovanni " 
Camerana cav. Giuseppe " 
Balegno cav. Celso " 

SEZIONE DEI RICORSI. 

Bandi cav. Gaetano, Pl'cside'nte. 
Campora comm,e 'Bartolomeo, consigliere, 
Causa commendo Sisl.o " 
Fontain~ avv. Giuseppe " 
Gnlleani d'Agliano conte Nicolao " 
AdJlmi cav. Vincenzo " 
Valperga di Civrooe cònte Achille" 
Pescatore cav. MaHeo ?' 

Negl'i conte Attilio " 

Finita la lettura del reale Decreto, il primo 'pre. 
sidente dichiara sciolta l'adunanza. 


