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Il giorno 2 gennaio 1868 veniva dalla Corte di Cas
sazione di Torino cO llsacrato al solenne possesso di 
S. E. il Conte Giuseppe Staril, Cav. di Gran Croce de
corato del Gran Cordone dell'Ordine Mauriziano, Senatore 
del Regno, Ministro di Stato e Primo Presidente della 
Corle d'appello di Torino, della sua nuova ca rica di Primo 
Presidente della Corte di Cassazione, cui cra merita
mente chiamato dalla fiducia del Re e del Governo; ed 
iII uno all'inaugurazione dell 'auno giuridi co 1868. 

La grande aula per le udienze pubbliche della se
zione civile II cl palazzo Lascaris presentava il piil mae
stoso aspetto. 

A capo e nel bcl mezzo di essa stava il trono del Re, 
alla destra era il seggio del nuovo Primo Presidente, a 
sinistra fIuelio del Presidente della sezione penale, e di 
seguito da ambi i lati venivano i seggi degli altri mem
bri della Corte e del Pubblico Millistero. 

Una numerosa cd elella schiera di avvocati, di si
gnore e di cittadini interveniva ad assistere all'augusta 
cenmonla. 
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La Guardia Nazionale in divisa di parata faceva il 
servizio di onore nell' interno dell 'auh , lIella galleria 
esLerna ed a piedi dello Bealone. 

Alle ore undici e mezzo i membri L"ILi della Corte 
e del Pubblico MinisLero prendevano posto, cd alle un
dici e tre quarti S. E. il Conte Stara, accompagnaLo dal 
sig. Cancelliere dello. CorLe, il Cav. Adami , era ri cev uto al 
l'ingresso esterno dRI Consigliere e dal sostituito Procu
ratOl'e Generale piil anziRni , i commendaLori Gervasoni 
e JORnnini e preceduto da un usciere colla mazza, ve
niva introdotlo nella grand'aula. 

La Guardia Nazionale rendeva al giu ngere della prc
fata S. E. ed al suo passaggio i dov uli onori militari . 

Dopo che S. E. il ConLe SLara prcse posto, si di
ch iarò aperla la scdula. 

L'AvvocaLo Generale commendatore Virginio Busso lino, 
che stanLe la sopravvenuta indisposizione di S. I~. il 
Procuratore Cellrrale commcndatore \)c Ferrari , Ile lo 
surrogavR, si alzava e leggeva le suc forbite rcqui , i
lorie : 

Con Reale Decreto dell'otto dicembro 1867 Stant Conte 
Ginseppe, Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran 
Cordone dell'Ordine lIfrUll'iziano, Senatore del Regno, Mi
nistro di Stato, Primo Presidente della Corte d'Appello 
di 'rorino, fn nominato Primo Presiclente di questa Su
prema Corte eli 1'orino. 
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Uon successivo Decreto del Gllanlasig ill i, Mini Mt.·o ~ .. 
g l'Otm'io di SIi1to per gli affari eli GrazitL c (I i1I ~ [,i1.l ' L " 
Jci Cul ti, è stato delegato il sig. Filippo BOIHL('('i, (I,·UlltI. , 
Ufficiale dell'Ordine lIiauriziano, Presidente di Hl'ziolll' iII 
questa Corte di Cassazione, a ricevere in aÙIUHlIl1.IL Ho 

lenne il g iuramento della prefata EccellenzfL il UOlli .. 
D. Giuseppe Stara. 

L'Avvocato Geuerale, staute l'imp"ovvisa indisposi
zione di S. E. il Procuratore Generale presso quest:u. 
COlte eli Cassazione, è lieto di surrogi1l'lo in così fau sLI1 
circostanza, e ne è lieto vedendo aSStUlto al primo seggio 
di questa Magistratura quell'eminente personaggio che 
per le doti di mente, eli cuore e di sapere, di cui è adoJ:lJo, 
vi era designato dalli1 pubblica opinione, e ne esulta in 
parlicolar modo, memOl'e eli avere sotto i potenti suoi 
anspicii esordito nellfL carriera del Pnbblico Ministero, 
che lo pongono om in grado di salutare ed accla1lll1re 
pel primo quel vfLlcnte uomo che gli fn gtùda e maestro. 

Visti gli articoli 37 e seguent i del Regolamento ge
nerale giucliziario, approvato con R. decreto 14 dicem
bre 1865; 

Il Procuratore Generale presso qnesta Snprema Cort, 
domanda in nome del Re che, previa lettura dei snrri 
feriti Decreti, e l:iconosciutaue l'autenticità, si ammettl1 
la prefata S. E . Il prestare il volnto giuramento Il ad 
assumere le fLlnzioni eli Primo Presidente di questn. Su
prema Corte. 

Seguiva la richiesla lelluru del H. dl'crelo di lIomir1 .• 
c di quello ministcriale di delegazione per l'i ceverr il 
giuramento del nuol'o Primo PrcsiJcnlc. 
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Indi, riconosciulasi dalla Corle l'autenticità di dello 
Reale Decreto di nomina, S. E. il Conte Slara, leggeva, 
stando in piedi , la formola di giurùmento ~ttlbilita dalla 
legge di ordinamento giudiziario. 

Poscia il Presidente della sezione Ill'lmlc S. E. Bo
nacci, dato atto del prestato gillnllll ~ l1t o, a nonre della 
Corle dichiarava fOfmalrnclIl' il11111 CS80 S. K il Conte 
Stara nell 'esercizio della 111\ carir·ll, e qllilllii le rivol
geva le seguenti ~(' Iliile parole di ('5111 1[1I1Z3 11I' r il fau sto 
avvenimen to: 

La pompa solenne el i questo rito, la insolita frequenza 
eli eletti cittadini cbc ue fa,nno corona ben vi dicono un 
8010 essere in questo momento il pensiero, il sentimento 
eli tutti, non tanto cioè eli compiere la consueta cel'e
monia elell'inaugurazionedel nuovo anno giuridico, quanto 
di festeggiare il fausto avvenimento del vostro possesso. 
Nè io mi attenterei di aggiungere parola [l,lla muta elo
quenza elel fatto, se l'ouore cbe bo di sedermi a voi più 
vicino non m'imponesse il grato dovere eli porgervi a 
nome ele' miei onorandi colleghi un segno almeno di quel
l'inespriuùbile affetto da CIti ci sentiamo altamente com
presi nell'atto (u accogliervi nel nostro seno e di sallltftl"Vi 
con vero giubilo, nostro [l,m[l,tissimo c venerato Oapo. 

E subito vi dirò che non ftppena si diffuse fra noi il 
lieto [l,nnunziù, che elalla Maestà del Re e dltlla sapienza 
de' suoi Ministri eravftte destilmto a.lla prima. Presidenz[l, 
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di questa Suprema Corte, tutti gral1l10mcIILo C'l i HII 1111 

legrammo; ce no rallegrammo per la nostl'lL 001'111 l'III 

ne crescerebbe lustro e decoro; cc no m lleg l'ttll liIIII 1'/'1' 

questa insigne Metropoli subalpina, ravvisfLndo IIdliL \ o 
stra nomina uuo di quei tratti della sovrana h"11 ' \'o 

lenza coi quali l'ottimo Monarca si piace sovente Ili UIIO 

rare questa sua prediletta patria; ce ne ralIcgnulItllli 
in fine per la cosa stessa, riconoscendovi uno di quogli 
atti d'illnnlluata giustizia o eli giusta retribuziollo Iii 

\'ero mel'ito che reca lode non meno a chi la fa ch' IL 

chi la riceve. 
I molti titoli che resero chiaro il vostro nomo o l' i 

meritarono i primi onori della Magistratura e dello Stato 
110 11 hanllo bisogno di essere qui da me ricordati, nè la 
vostra modestia mel consentirebbe. E del resto uiullf) 
v'ha per fermo in quest'aula .che non sappia le vostro 
luminose gesta, sia nei Con.~igli legislativi, sia neUe moli u 
cariche giudiziarie che sosteneste nella Sardegna, in Ge
llova e sopratutto in questa vostra patria di adozione. 
Solo mi sia permesso dire, facendomi eco di quel giu
dice incorruttibile che è la pubblica opinione, che voi 
l'it.raete in sommo grado l'immagine o, a meglio cliro, 
il tipo dell'antico Magistrato Piemontese, il cui nomo 
vale un elogio, perchè significa. il connubio perfetto dolilL 
probità col sapere; talchè siamo certi che in codesto 
alto seggio, che ora meritamente occupate, si vedt'(WllO 
per voi rivivero splendenti di nuova luce le virtù e I· 
glorie de' vostri insigui predecessori. 

TI resoconto che fra poco udirete dei nO!fb·j anrlllfLli 
lavori ben vi mostl'el';L IfL grave mole di C'LllSC !'IIt' 11 
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~l'd(,a,lIo il nostro giudizio, tale forse da sconfortare i 
piìl 'lIIimosi. Se non che noi, afficlati all'alto senno della 
vostm direzione e prendendo esempio drL quella. felice 
energia, e infaticabile operosit1L che nmi ~el1lpre vi cli
stinsero, portiamo fermra. convinzionc di lI on venir mellO 
al nostro còmpito e di risponderc de 'nltnll'nLe "Ile giu
ste esigenze del Governo c delitL Nazi Il . 

S. E. il Con te Slara ricambiava l'aO'c ll ll05a accoglienza 
col seguenle discorso improntalo di maschia schiellezza 
e di quella maturi là di concelli, che lunlo lu distingnono 
ed onorano . 

.5IfjrnQte· Jfcced':n tj1t4n~~ 

~t5c!t~tt' f?tec/a~?m~ 

Nel momento solenne, in cui mi è dato di occnpare 
per la prima volta questo seggio onorato, io vi confesso, 
o signori, una forte [l,ppreusionc mi assale, che mi tiene 
grandemente in forse, se io debba meco stesso mllegranni, 
o non più presto condolermi el el mio illnalzamento. 

Poichè, se da mm prlrte l'assiclermi su questo primo 
seggio della :Magistratura, ed il pres.iedere [I, sì eletta 
schiera d'uomini cotanto cospicui e venerandi, che mi 
cil'conchno e f'lUllO nobile coron[l, I non può non lusin
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gare l'amor proprio di chiunquo RenLIL Il HHII i l'lìl 111111 

mente di me delle proprie forze, lhll 'all,I'lL h. 1"" "1'~1I 1 
e la insufficienza mia mi fanno giuslitlllt'ni Il ,I ,'111\'11 '. 

che io non sia pari all'altezza ed impol'lanz" ,,'" llul'I'lI" 
officio, nè degno e meritevole di sedermi primo l'm l''' 
tanto senno, 

Aggiungete, o signol'i, che io son cbianmto a ~ II"( ' \' 
dere in questo augusto recinto a quei gran lumi di II 

mall sapere, cho furono i tre, che mi precedottero i Il 
Cjuesto medesimo officio, i quali rifulsero di tanta luCl', 
e lasciarono dopo di sè sì alta fama, E se il venir quarlo 
dopo sì eletti ingegni può tornal'mi a parte di gloria, 
il raffrouto però coi medesimi non può non riuscire Il. 

totale mio discapito. 
Iu tanta titubanz,t ed incertezza in cui versa l'animo 

mio, due confortevoli considerazioni raddolcitrici dei 
leggiadri cuori, soccorrono al pensiero, le quali, so nOli 
v::ùgono a rinfrancal1ni appieno, sono però da tanto da 
spingermi a sobharcarmi al gmve pondo, [anzichè (\ 
fame, non dil'ò col fiero Ghibellino per viltade, mr, por 
soverchio timore il gran rifiuto. 

Muove, o signori, la prima dalla fiducia, che io l,i.. 
pongo pienissima nei lumi e nella esperienza vostra, 
che mi saranno scorta e gnida nell'arduo c<'!,mmino, che 
noi dovrelll corl'ere insieme e mi renderanno meno dif
ficile il còmpito, che mi venne [Lffidato, poichè supplì
rallllO largamente 111., dove si[L per venir meno l'insuffi
cienza mia. 

Sta riposta la seconda iu questo, che essendo io qua 
venuto non per mia volontà, ma per sovrana determi
nazione, posso con maggior ragione confidare nelh vo
stra cortese indulgenza e sperare, che a quol mOllo 
stesso, che non avrei per avventunL evitato h\ LlLC('ÌI~ 
di 80verc11io ardire, se io chiedente e sollecitante mi 
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t rovlISsi in mezzo a tanto senno, così essendovi condotto, 
come voi tutti ben sapete, da particolare obbligo di ob
bedienza e eli gratitudine, troverò piil fn.cile e generoso 
compatimento. 

E per darvi fin da questo momento un saggio di 
quella confidenza, chc in voi ripongo, o signori , io vi 
aprÌl:ò intim'o l'ani mo mio circ.'t il moùo di apprezzare, 
e di attuare le eminenti prerogn.tive ed attribuzioni di 
questa Corte Suprema, circa quello, che si richiede per 
soddisfarvi lodevolmente, e quello , che 1'uol8i evitarc 
per non offenderle, e circa la linea di condotta, che io 
mi propongo di OSSerVltl'e nel disimpegno delle relative 
Juie incombenze, acciocchè, ove per nmb. sorte hL diritta 
via fossc per me smarritn., voi tosto possin.te siu dn.p
priucipio coi vostri lumi e colla vostnL esperienza alla 
medesima richiamarmi. 

Non è già mio intendimento di tutte discorrere le parti 
dell'altissimo officio di questa Suprema Corte; ma la
sciando stare tutte le altre, che non son poche, toccherò 
di due sole, che mi paiono le piil principali e più ri
levanti, voglio dire, della retta intelligenZft e della giu
sta n.pplicazione della legge, c del potere disciplinare e 
della sorveglianza. 

Iutorno alle quali il mio modo di vedere, o signori, 
tutto quant'è, si riassume in quest'unico, quanto sem
plice, altrettanto incontrllStn.bile concetto, conforme a 
quei principii di verittl e di giustizia, eh cui vuoI essere 
inspimto e guidato chiunque esercit i l':tltn. e terribile 
missione di amministrare ai popoli hl. giustizin., e di 
rendere a ciascnuo il tuo ed il mio; v:tle a dirc, che, 
siccome questo Tribunale Supremo soprasHt per grado 
e c1ìgnità a tutti gli altri, cosI del pari n. tutti dee 
]ll'crol.'rorc col proprio esempio nell ' adempimento dci 
>llIui Hublimi e sacrosanti doveri e nell'esercizio di 
qlllJllll virlìl che sono ILi medesimi conispondouti. 
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Il potere gindizii1rio, o signori, insliLll i~<1, 1'/111 11' \ '" 

t ntti ben sapete, per rendere nei con T 'Li "lisi ..liI"II"" 
111 legge i1 t utela. c1e11l1 pl'opriet1t personal<' " I, ..,d" d,'j 
cittadini, per ciò stesso che a rellllerno sielll"L l'azill ll ,', 
i1bbisogna di tnù lssoluta indipendenza, fac ihll l'II LtI l''' 
trebbe divenire il piil terribile dei poteri , AiI'l'lI l1 lt' 1111 

osservi1to l'illustre autore dello Spirito clelia legi~ /((;:ir)/,, ', 

se i giudici invece di seguire e di applicare fcelollllClIl.O 
la legge, vi sosti tuissero l'opinione o l'arbitrio loro: (' 
cosl reuelenclone nulli1 la forza, o torceudola all 'opposto 
eli quauto eSSi1 richieele, venissero ad intaccarla., o a pCI'
vertirla, 

Era. chmque necesSi1ria una grande autOl'it1t, la qurLl \' 
vegliasse sLli pericoli di simili attentati, pronta scmp1'll 
a reprimerli , ave il bisogno lo richieda , E questa gmmlu 
imtorità è quella appunto cii cui è l'i vestita questa COl'Li' 
Suprema la quale ha per proprio instituto la nobile mis
sione di cuntre e mantenere ferma ed intatta 111 ge
nuina osser van za della legge, 

Non giudico soltan to di questioni e diritti privati, IU:L 
custode e vindice dell'Ol'cline dei giudizi e dello spiriLo 
della legislazione, il solo interesse clelia legge è essen
zialmente l'oggetto cli queslK'l. Suprema Magistratura. 

Ma. nella r icerca elel 1'ero e genuino senso della l rg~(' 

e della retta e giusta di lei applicazione non elce I,t
seiarsi preoccupm'e e t rascinare da una male in tesa vo
10nt1t c desiderio di correggere ed emendare ciò che ", 
paresse per avventura di riconoscere di meno equo {\ 
giusto nelle sentenze che le vengono denunciate, Cjwlntlo 
queste non contengano vera violazione di qUl1lcho ar
ticolo delh legge, od una falsa applicazione delllL 1I1f\

desinm. 
Sm'ebbe t roppo enorme o perniciosa telUlcnzl1 !JUl'iItL 

di entritre nel dominio dei l'att:i. c n cll 'l1ppl'(,~~'LIlII ' lIt" 
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delle prove e dei giudizi (li merito, che sono estranei 
alla di lei istituzione ed escouo dai limiti dei di lei at
tributi. 

Se Roma, che pur ebbe un censore di costumi, uvesse 
avuto eziandio un censore delle leggi incaricuto di con
servarne e mantenerne intatto ed illibato il sucro depo
sito, lu storia della giurisprudenzu non ci mllll11enLorebbe 
quellu fluttuazione di opinioni e di mussime, a cui i Ro
lllani prinlieramente, e poscia tutti i popoli che lo leggi 
romane adottarono, più principalll1cnLe si trovarono ab
bandonati. 

Degni della lllliversale ammirazione sono gli studi pro
fond i, e gli ostinati unlimenti di quei S0111 111 i ginrecon
sulti. Ma in tanta copia di lumi c di vert1. e profonda 
filosofht legale, che ofi're ht pre7.iosa collezione delle leggi 
romane, per mancanza forse (li un magistrato censore e 
custode (lello spirito della legisluzione, ne fu ulquanto 
guasta e corrotta la integrità. 

Se non che per ben adempiere a questa prima e prin
cipalissima parte del debito del .110 officio la Corte eli 
Cassazione abbisogna innanzi tutto del corre(10 di pro
fonda scienza legale, eli cni tutti che hauno con noi co
mlme il debito dell'a\l1ll1inistrazione della giustizia, ma 
più specialmente questo Supremo Tribunale, vuoI essere 
largamente fornito, siccome quello che sopras1x't a tutti 
gli altri e debbe in certo qual modo essere maestro di 
coloro che sauno. 

A tal effetto esso debbe porre ogni sua cma e studio 
a far continuo tesoro d'ogni maniera (li utili cogmzlOni 
per mezzo delle quali soltanto può ubilitarsi u soddisfa,re 
lodevolmente al proprio officio. 

E' ricordandosi che m·s IOl1ga et vita Imwis, non dee star
sene Contento agli studi già fatti, ma applicar l'ullÌI110 
di continuo a [m·lle elei nnovi acciocchè si nmnteLlga [LI 
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corrente della scienza, ed a quella aJtezza di auLoril1L 
che è richiesta [tI suo grado ed alla sua institu7.ionc. , 

Allora, ma allom soltanto, può sperare che i suoi giu
dizi acqlùstino quel valore che c~tttivi gli inteIJetti , o 
valgano ad introdurre e a stabilire quella costante cd 
uniforme giurisprudenza che, a guisa di faro benefico, 
illumini tutti coloro che son costretti a navigare nell'im
menso e pericoloso pelago delle controversie forensi . 

Allora, nm rtllora soltanto, le sue sentonze saranno eh 
tutti accolte con [,wore e rispettate, ed il rispettare, como 
voi ben sapete, o signori, è principio dell'obbedire. 

Se non che ~l giungere questo nobile scopo, che tutti 
dobbiamo nell'>lnimo nostro proporci, non lJasta, o si
gnori, la sola scicnza legale, mll richiedesi inoltre quellfl. 
costante e pel'petufl. volontit di rendere a ciascuno il suo, 
hl quale costitlùsce l'esseuza delhl giustizia. 

E per mantener sempre viva nei nostri petti quesb1 
sacra fiamma, importll che i nostri giudizi sieno costan
temente inspirati dal santo amore elel vero e del giusto, 
ed alieni dfl. ogni altro affetto, che li pOSSll far deviare 
eh quella meta, a cni solo ed unicamente debbono es
sere iudirizzati. 

Or bene, lascianclo stare tutte le altre pesti e male 
iJJClinazioni, da cui ogni animo gentile ed onesto natu
ralmente rifugge e più facilmente si guarda, nulla eli pii't 
pernicioso e funesto aU'amor santo del vero e del ginsLo 
che lo spirito eli contraddizione e eli parte, che SL lcg
giero e sì facile si insinua ancho negli animi generosi 
e virtllosi per modo che, quanto è difficile il tenel.'s no 
all'atto lontani, altrettanto è facile il lasciarsene, Il lIl' 
varie congiunture, siguol'eggiare. 

Epperò nelle nostre ricerche e discussioni, e sovmLuLlo 
nei nostri giudizi, noi dobbiamo pOlTe ogni slndio di 11011 

Jasciarci dominare da uno spirito di conl.ratldil.ionr, dlll 
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HC racci:L troppo facilmente di~approva.ro lo :Llll'lli opi
nioni o sentenze, e credere viobLa () ral~amenL() :tppli
cata hL legge, sol perchè in modo divorso d:LI no. 'Lro ne 
vonno interpretato e chiarito il S('n~o. 

Questo vizio, o signori, che ò di\'l'nulo :L<;,<fli ('Ol1\lIno 
ai dì nost,l'i, allontana dai limiLi !ll'i propl'ii dovl'l'i u 
conduce coloro che se no l:loScitLIIC) ~i~nnl'!'~~iILI'l', :t 1,1.1
lire talvol lx't fLllrL propria COHti('IlZII" Hl "dillll(losi di ('010
rÌl:e questa, loro mn,lliom di [l1'O('U<ll"'(l ('(I I'! lI1 endicati pro
testi. 

Non appOni' int.endono COstO\'0 prolllllleill.r~i cb la.l,,"i 
la propria opinioll' su ,pmhLll<[uu llmlerilL S II ,,"i si n,
gioni o tongasi consul ta, elle t.osto t utto le loro miro ..i 
dirigono, non gi" :t pondemmo il Yltlore, mlt pitl presto 
a cerc:t!'o COli ogni maniem eli sofismi il mezzo eli con
futarla Cl di d:t!' sostegno alla conhmia. 

E comecchè la forz:L elegli argomenti e rn:~iocil1ii pOSS:L 
convincerli della veritlL dell'altrni . eutenza, pur nou eli 
meno, ossift spirito eli novità che li muova, ossia desi
derio eli primeggiftl'c iu fatto eli lnmi o eli cogn izioni, 
corto 11 che il loro animo è già, fiu dal principio llfLtu
mlmentc disposto a contraclclirla ed :1, seguirc hL con
traria.. 

E stessero almeno contenti a contradeliro solt:mto alle 
altnù opiniolù nelle discussioni dnbbie e difficili, iu 
cui può di leggieri accadere che l'uno dall'altro dissonta 
senza aver sembiante di esserc mossi a ciò fare da uu 
puro spirito di contraddizione; che allora dir potrcb
besi di 101'0 ciò, che degli autichi giureconsulti Romlllù 
si è osservato, che partitisiin elifferenti sette diedero 
lnogo a quellft varietà, ed opposizione di sentenze, che 
nella mceolta della sftpienzt1 di quci gl'audi non di 
melo 'si incontra. 

Int:ttl i bene spesso noi ci imbattialllo nelle opposte 
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sentonzo dei ProcllleiallÌ e dci 1),tbiJlil1'lI, dII' ""11,' 
stesse materie sentivano diverS'tlllonto: 111 11, (,i 1\11'1'11111111 

fLltresì accorti, che quelle loro dissensioni 111)1\ ""111111 

parto (li uno spirito di contraddizione, ma piu~L()~ 11I '"11' 
conseguenza naturale dei differenti e,l opposti prill\'Ìpii, 
che le diverse scuole professavano, e da ellÌ quello COI\

tmrie loro sentenze fltlÌvallo spontanee e sempre cocrenLi, 
E guai, o signori, se nei principii di sua carricm 

si la,~cia taluno dominar da questo mal vezzo; 'hù 
il maJe diventa maggiore coll' età, e toma piil ma
lagevole il divezzarsene in processo di tempo per hL 
ragione, che elegantemente ci adduce il principe dei 
satirici del Laz io: Vel guia nil 1'cctwn, nisi guocl placuit 
sibi, vd ([1ticl nil tw')Jc ll/dant p(t1'cre minorilms, et gU(/) im
bcrùcs did;cerc, scncs penlclllln fatcri, Ep, I, Liù, II, 

Luugi dunquo da noi lo spirito di contraddizione: ma 
devoti ed ossequ iosi ai sentimenti, che l'amor santo del 
vero ne inspira, tuttochè già. abbiamo o concepit[L nel 
pensiero, o manifestata la, nostra sentenza, chiniamo do
ci li la fronte alla forza o valore dello contrarie ragioni, 
e mutata la prima opinione, [Lbbracciamo, come piil 
gllista, la contrarÌiL in ossequio a,Ua veneranda verità., 
che si appa.lesa nel vivo suo splenclorc, saviamente f\y

visando, che in ciò principalmcute sta riposta la vera 
scienza, nel segllire, cioè, la verità., dovunque si trovi, 
e da chiunque ci venga additata, Chè non solo veri
eliche, ma degne intiOl'amentc di generoso, ed eccelso 
IA,bbro somni ognora sembrate, le p[Ll'ole, con cui 
l'Oratore ili Spada così cedeva all'opinione del 11' di 
Messene: 

" :Mia gloria non ripongo in ostillarmÌ ileI mio pcn
sier: la debolezza è quosta delle piccole menti, cd io 
mi credo granele abbastanza per lasciarti tutto I 'onor • 
c!'ftvermi comhattuto e vinto, " 
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Affine allo spirito di contmddiziono ed egualmente 
nocivo, se pure nOI1 lo è ancor di piìl , rtll a retta ed 
imparziale amministrazione dell ,L g iu,' lizi:t, cpperò in
conciliabile ed incompatibile [tll'aLLo coi doveri di chi 
siede al banco della rn,gione, Ò lo "pirit o Ili plLrte, che 
in tutti i paesi, dove pitl dovo meno , l'llcl'{·it a ht sua 
flttale influenza: ma piìl specialmento in qli l' II i chc, come 
il nostro, sono l'etti a governo rapprescnLIl,livo, in cui 
gli umori di parte per essere meno cO Il'p,.es~i , IJttI1110 

più libero e vasto il campo di gettaro p1"01"01111c, c di 
estendere più largamente le loro radici. 

Quindi è che la Magistratura per hen ndol1lpiere ai 
doveri dell'alta sua missione, e per consCI."I'l "rc quell 'au
torità ed inclipendenza chc a tal uopo l' ridlie 'La, deè 
gelosamente tenersi 101ltmm (hLtut ti i parli li c d:t ogni 
spirito (li parte. 

Il percbè, non appena per gli rL111111imbili (' stupel1di 
fatti dell 'anno 1848 si cambiarollo !ili or,l in i po li t ici del 
nostro paese, si fece tosto mauifcslo a lnlti , <jll:Lllnogo, 
e contegno si convenisse alla. Magi 'lral li nt negli avveni
menti che si prepamvano o ~ i 'ompi 'Vall\) . 

Come la giustizia, eli cui ]~s~:t è , 'indice e ministm , 
è posta fhori od al disopra. di LlllLi i partiti perchè :tI 
dissopm delle vicisl'itlldiui ulll llnc, così bisognn, che ht 
1\lagi -tratnra si guardi bene d:LI IUCSCOlaTsi nelle coutro
versie e lotte dei partiti , le C]lI :tli sogliono miseramente, 
e con odii spesso irrcconcili'Lbili scindere le menti e gli 
animi degli uomini. Ove I[L Magistmtma si accostasse 
mani fcstamente ad una par te, Ella perderebbe se L1 z:~ 

Tim.edio l'autorit1L e l'efficacia sopra dell':tltm , non so
lamente .a riguardo del SllO ministero s'tCrOsallto ed in
violabile, che è eli scoTgere gli uomini nella via delht 
giustizia e nell'o ervauza delle leggi, m:t rispet to alb:esì 
agli altri ofBei importa,ntissimi, che Ella può, e debbe 
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in tempo di agitltzioni esereiLm'c, mil,ig"'lIdo 1'111"'1'11 "'"" 

degli animi dllrante le lotte, od accokl'II,,,d ll il .iI","" 
della quiete e della pace, 

La Magistratura perta,nto fallirebbo lLJl lt ~ 1I1t mi i"",,, 
qualora dominare si lasciasse dltllo spiri Lo di 1"11'1", " " 
d'è, che colloc(lUdosi al (lissopra d'ogni pltrlito, 1~ lhL di'VI' 
camminare diritta per quella via, che llL leggu lu w 
gua e la coscienza le prescrive, astraendo (hL tu Lti gl i 
umori di parte, 

Nell'estremflo congiuntura in cni ci troviamo, non hL 
Magistratm'a soltanto, ma ogni buon itaJiano, mettondo 
in oblìo ciò che può disunire cd alimentare gli umol'i 
di parte, dee rmJUodarsi francamente attorno ad Ull Go
verno instituito It nome del popolo, 

La (listribuzione della giustizi:t Ù umL parte esscllziulr 
dell'orcline pubblico di cui il Govel'llo è fermo e vigilantI' 
custode, Incaricato in questi momenti difficili dei destilli 
dell'Italia, esso ha compreso, che l'ordine nelll). libcrUL 
è la pih sicura garantia dell'indipendenza nazionflolo, dci 
miglioramenti voluti dal nostro stato sociale, e dci de
stini (li tutti, 

In mIa nazione retta a libcro reggimento l'unione dci 
cuori e degli spiriti trionfa di tutLi gli ostacoli, Pertanl CI 

onore della giustizia debb'esserc di aiutare il GOVCl'l1(l , 

e secondarIo nei suoi magnanimi sforzi per assicur:1I'c iI 
regno delle leggi ed il mantenimento di tutti i ,lil'iU i 
e dell'ordine sociale, e per l'affermare le instituzioni Im
zionali, 

TI Governo può essere sicuro dol leale concorso (li 
questa Corte supremtL, di cui ben conosce l'amoro ]l!'!' 

la giustizia, la sua religiosa fedeltà nel mantenero l'ap
plicazionc esatta delle leggi, e la sua devoziono ~\lhL JlIL

tria comune; e noi non cesseremo cii pl'ovarglie)o COIiIL 

nostra perseveranza, e collo adempimento dci nosLl'i 110

veri di Magistrato e di cittadino. 
2 
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Resta ora, che lL compimenLo dl'! mio assnnto io qui 
soggiunga alcuue poche e brevi pfll"ole intorno all'allra 
non meno ponderosa e deliclttrL prerogativa, che è quella 
del potere disciplinare e delht sorl'eglilluza, che questll 
snprema Corte è cmamatlL mI csorcitn,re su tntto l'or
dine giudiziario. 

Officio gravissimo Ò Cjuesto, o SiRllOri, e per bell adem
pierlo voi selltircle COIl mc non solo hL cOl1venicllZft som
ma; ma l'assoluto bisogno (li ()s~erc innanzi tuu:'o giusti 
verso noi stessi per poter essere gin:ti .inverso gli (Litri. 

Noi tntti qniuili dol biamo studiarci (li tenere pei pri
mi quel tenore di vita esemplare cd irreprensibile, che 
alla dignità ed al grado nostro si addice, recaudo nel
l'esercizio delle nostre incombenze e nella nostra con
dotta pubblica e privata, tale un contegno, che ne cat
tivi l'altrui stima e rispetto; al che ,oi ben slLpete, 
quauto conferiscono l'integl:ità., la probitli, l'onestà, la 
rettitudine, lo zelo, l'ltttivitlL, la diligenza e l'esattezza. 

Quella l'egola di condotta pertanto, che si richiede 
negli altri, debbe cominciare ad essere la, nostra, giac
chè tntti dobbiamo essere mislmLti o giudicati alJa me
desima stregua. 

Giustizia vuole, che, qlw(l fJuisque juris in aliml! sla
tucrit, ut ipse BoelclI! jure utatll/', e noi non doùbiamo usare 
verso eli noi llna misum divcrs[L (hL quellrL, che siamo 
tenuti ad usare verso degli ;l,llri. 

Però noi doùbiamo aerCltre di essero pmi noi stessi, 
se vogliamo pretendere, che siano puri gli altri, giacchè 
solo sotto l'usbergo del sentirsi pmi noi sl,essi possi,tmo 
esigere che siano puri anche gli altri. 

E con qual garbo e color eli giustjzia Ìtlf'atti potrem
mo biasimaro negli aJLri ciò che approviamo o tolleria,
mD in noi stessi ~ 

Come voler correggere ed emendaro negli altri quei 



III 

c1ifeLti, quelle monde, qlltJilP !ll·( ... I .... Ili I III 111111" 1111 liti I 
noi stessi? 

Come accusare c <:om1aruml'o gli alt l'i, 1"·I"lti. Il """111" 

dato prova di abituale negligenza, Hl' noi 1)('1 1'1'11111 """ 

ci mostrin,lllo diligenti eel esn,tti ~ 
Percbè a.bbiano comproffiCSS't la propl'jn, l'il'"(I1.ioll', 

o la. dignit1t del Corpo a clli appartengono, Hl' Il Ili Hill 
mo i primi a comprometterla. ? 

Perchè abbiano contJ:afl'"tto a.i doveri del loro Il l'fìzi 0, 

quando non li adempia.mo noi sta,si ~ 
Pel'cbè non si osscrvi il segreto deUe delibcmziilni, 

quando si ,'ioli per parte nostra ~ 
Percbè infine si comprometta in qualllllque modo In. 

propria dignit1t, o Jn, considerazione dell'orcline ,t cui Hi 
appartiene, quando e l'umL e l'alt,m in poco o n.i."~1I1I 

cale si tenga da noi stessi ~ 
E non basta, o signori, che noi siam o puri in ,l' ali il, 

ma l'ichieelesi ancont, che non diamo appicco, C:'LU ~I1, " 

preLesto a sospettare delh1 no tra purezza, poichè ('in, 
che Cesare dicev1L di sua moglie, noi con uguale, nl11.i 
con maggiore ragione dobbiamo di.re di uoi stCSH.i , dii 

neppme il sospetto debbe sopra di noi cadere, 
Ecco ciò, che per propria istituzione debbono e:;.~l' I '(' 

i Magistrati, e ciò che il diritto patrio singola.rlll tn ti", 
r ichiede che noi siamo, 

A compierc questi alti doveri, a crù l'onore ci chia 
ma delle nostre istituzioni, ci giovi la considem ziOlll', 
<:ho essendo qU8sto il primo Corpo della Magislra,LIII'u, 
]lcr grado e djgnit1t, dcbb'essere il primo altrcsl l'Cl' \11-(111 

maniera di YirtÌl, che a formare l'ottimo 1IIugi,(ralu 
sono l'iclriestc, 

:r.ia per tornare col mio discorso lll, donde ho piglililu 
le mosse, mentre vi aSsicuro, o signori, che l'irnpnr1.ill 
lit1t c ht giustizia, lllla CJuale io consacmi lllUtl hl IlIl lL 
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vita, non mi mancheranno nello alte flmziol1i che mi 
sono affidl1tc, debbo per altl'o Il UOVRmel1to dichiamrvi , 
che mi conforta il pensioro, cho io iLvrÒ per compagni 
nell'indirizzo delle novelle incumbcnze, voi, o signori 
eccellentissimi, che io mi compiaccio cl Olloro di chil1
mare colleghi. 

lo avrò spesso bisogno del vostro [liuto o doi vostri 
consigli, o voi mi sarete larghi, io spero, dell'uno e de
gli altri, scorgendo i miei passi nella. novelll1 cQl.'riera. 

Quello che in me sia per ml1ncaro, tutto troverò in 
voi, che mi sedete accl1nto: scienza profonda, applica
zione 11110 studio e al lavoro, zelo, operosità, amor santo 
del vero e del giusto, e quella costante e perpetua vo
lontà di rendere a ciascuno ciò cho gli spetta, dote pre
cipua d'ogni buon magistrato. 

Glùdato dai vostri lumi e confortato dalla lunga e 
matura vostra esperienZl1, spero di potere, se non con 
lode, almeno con qualche soddisfazione di buon successo 
l'iescire a quelll1 desiderata, meta, a mù son rivolte tutte 
le mie azioni o tutti i miei pensiori, 

A ciò mi gioverà pure il nobile esempio dell'ottimo 
ed illustre coHega che siede secondo in questo Supremo 
Magistrato, il quale dalle belle, ridenti e colte spiaggie 
dell'Adriatico è venuto ad accrescere il numero dei dotLi 
e profondi giureconsulti, di cui si compoue questo primo 
Corpo della Magistratura. Fornito di svegliatissimo in
geguo congiunto colle pill belle doti dello spirito e del 
cuore, egli mi sarà largo (} cortese, io spero, di tutto 
cli che io abbisogni, e che conferir possa a. rendermi 
meno difficile l'esatto adempimento dei miei doveri. 

Potente aiuto e sussidio confido altresì di trovare e 
nell'esimio capo del Pubblico Ministero, che di tanta 
luce già rifulse nell'Università e nel foro di Genova, di 
cni fn per molti anni ol1lamento e splendore, e che ora 



qui brilla di nuova luce in mezzo n. tttllLI~ "'11'1""1.'1 Il 

nel primo che gli siede a lato, che fII gin 1\110 l'lIh'lIl .. 
ed assiduo colhtboratore in altri tempi 'ti in 1\II,'u lini 
cio, il quale cogli assidui e profondi suoi sLlIllii \ \'II I1 'L 
molta dottrina di cui va a dovizia fomiLo, si "UHIl h,·· 
nemerito della scienza e dell'amministraziolle deJla gi ll 
stizia: ed in tutti gli altri egregi sostituti, che ~egllollJo 
le norme ed il nobile esempio dei due primi ed omu' 
laudo alla loro virtù, seppero coll'operoso ed illuminaLo 
loro zelo, e colla mirabile loro intelligenza rende1'si 
chiari e cospicui nell'esercizio elel dilicato ed importante 
loro ministero, 

Grande assegnameuto io fo pure sul volonteroso ti 
efficace concorso dei_signori patrocinatori, ai quali mi 
piace in questa solenne occasione di dirigere alCIllHJ 
poche e brevi parole, 

Costituiti dalla pubblica confielenza intermediari tm 
i cittadini e le autorità conservatrici elei diritti comuui, 
voi siete per virtù del vostro ministero incaricati di 
portare i primi in questo augusto santuario della sa
pieuza la fiaccoht Imninosa che indichi il vero Benso 
della legge, ne additi lo spirito e prepari il sistema elella 
eli lei applicazione; onel'è che ben a ragione si può dire 
eli voi ciò, che in altra occasione io ebbi a dichiararo, 
che, se gli augusti ricinti, ove siedono i magistrati, sono 
i tempii della giustizia, i gabinetti dei giureconsulti ue 
sono i vestiboli sacrati, 

Assicuraudo voi tutti, o signori, della nùa stima I 
affezione, tutti io vi prego anche una volta di volOl' 
essere i miei sostegui, 

Lavoriamo con fiducia reciproca alla doppia prospp, 
rità elel trono e della nazione, a far trionfare c OO1'il'l' 
dappertutto l'impero della legge, a man tenere la gi "Hl i 
zia, l'uguaglianza civile ed il buon ordine l'ermi cd in
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trolhtbili, a tutelare, gUi1rentire o difendere i diritti di 
tutti, al'finchè la posterità possa dire eli uoi: Essi più, 
IlOn sono, 11/(1 vi.vono nelle loro 0l1el'e. 

In questa guisa mlopemudo, noi potremo anelar lieti 
ili concorrere al compimento dell'opera eccelsa (1:1 Sua 
Maestà d'accordo coi gr,mdi poLeri Llello Stato intra
presa con tanta matUl·WL di coo~ig]jo e coo tanta copi'l 
di IUllli, eli dotare quoste felici contmtlc al soave sno 
scettro soggette, e tntte uol regno novello rilmito e COll
fuse, ili leggi e d'instituzioni conformi ai bi~ogni dell,L 
civiltà moderna, la qnale, se vuoI essero perfett'l, nOll 
debb'essere soltanto servile imitatrice degli altri, nè 
smettere del tutto il priucipio antico del gonio e del 
senno italiano; ma compierlo, congiungendo il paSS[Lto 
o l'avvenire, poichè il passato è pi1dl'e del presento e 
del futnro, e l'età antica il la matorniUL dell'etlL mo
derna. 

Un popolo sen7.a traelizioni si può dire 1Ul popolo 
senza natali . E cbi rinnega affatto la SU>l storia, è come 
se fosse nato ieri, );lSciò scritto il piil gran filosofo mo
derno. Non ilill1enLiclù[t!Uo, cho molte eonsllotllllini in 
un l'egno tengono qualità dal clima, d'Lll'iudole, LlaJla 
religione, nè si possono utilmento cd impunemente irlt
sporLare ael allri rCf,'l1i e mI altre nazioni . 

NOLl facciam guel'm sconsigliatll all'antico, nè ci ab
bandoniamo eli soverchio alla mania eli innovarc e d'i
mitare, poicbè scapiterelllo uelIlL ripLltaziol1c, CliSOlJOre
remo il nostro passato e sta1Jilire1l1o un presente alquanto 
violento ed 1m ÌllCerlissimo avvenire. 

E qui prima eli por fine il questo mio oramai troppo 
lungo e disac1ol'llo discorso, il dovere mi chiama, o si
gnori, a pagare in 'ieme con voi il piil solenne omaggio 
della pi II leale riconoscCllZll [tI Uonarca, che fin Se sLesso 
a.ffiLl'l alla conosci uLa Lleyozione dei suoi popoli,:l quel
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l'Augusto Sire, che è l'mnmimzionl' poi li 01 .. 101 ..1'111 .II 
tutti per le spleudide sue ùoLi c vidil g UI'I'I't '''1 h,. "I il · 
tacline. 

Rendiamo con animo sincero c COll1mO~~I) I.. I" ,'t .'" 
lenni azioni di grazia al nostro buon Padru, II I (11'11,11 

Monarca, che con invitto e indomito corag 'io l' VILiol'!' 
in gnerra, con rara. saggezza ed unica amorovolc??I ~ iII 
pace ci regge c ci governa, • 

Esterniamogli tutti l'immen.~o giubilo che ci inomlll 
j) cuore. 

Confessiamo altamcnt.e c pubblicamente, che Esso, il 
Re nostro, si è l'organo predestinato, per cui l'Itali" :1 

nuovi destini è risortn; circondiamolo c veneriamolo 
tutti d'amore, di rispetto e di stupore compresi, Cjuale 
eletto dal voto popolare a ridonnre a)]·It[~lia l'autico 
splendore, a fregiarla di una gloria, che commendala 
da noi ricolmerà eli grande meraviglia i ventUl'i, e gl'i
L1iamo in faccia all'Em'opa, che attenta ci osserva, od 
al1mJÌm i nostri pacifici, ma energici sforzi e movimenti 
() la nostra entrata solenne nella C[~rriel'[L ciel progresso 
e dell'incivilimento: 

Viva il Re - Viva lo Statuto - Viva il gIOl;OSO 
Regno Italiano, 

, 
Le parole dignitose ed eloquenti dei capi di questa 

Suprema Magistratura erano ascoltate da tutti con reli
giosa allenzione e con quella sodJisfazione, che desta
vano i ben mel'itati encom ii rivolti ad un tanto pl'pclal'u 
personaggio clic unisce alla dollrina cd al sapere i S('II

tllnenli di integl'itù e di indipendenza tradizionali nrllt· 
nostre Magistrature. 
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Successivamente il Cav. Lavagna fT. di Sostituito Pro
curatore Generale, avuta la parola, leggeva l'elaborato 
suo discorso per rendere conto dei lavori della Corte e 
del Pubblico Ministero e dei risultamenti dell'ammini
strazione della giustizia nell'anno testè scorso. 

\ 

Onorevolissimo officio è questo che io sono chiamato 
a compiere al vostro cospetto, d'inaugumre il nuovo 
anno gimitlico, rappresentandovi in pari tempo in com
pencEoso quadro i vostri lavori ed i risultamenti del
l'Amministrazione della giustizia no11'anuo ora scaduto. 

È un ossequio che si rende alle instituzioni e alle 
leggi dello Stato, c ~LllC alte flUlZioni di questa suprema 
l.fagistrittura, facendo solenne testimonianza del modo 
con cui la giustizia è amministrata a benefizio dei cit
tadini; il che giova pme a mantener viva nell'opinione 
e nella persuasione del pubblico la fiducia che esso ri
pone ne' suoi Magistrati, e a dimostrargli quanto questa 
ficlucia sia meritata. 

Ond'è che bcnch'io meglio amassi il rispetto del si
lenzio, saluto come fausto questo giorno: - fausto 
qual preludio dell'anno nuovo; - fausto pel solenne 
ricevimento di quel Personaggio onoraudo (l) che testè 

(-I) S. E. il Conte Stam Primo Presidente della Corte, Senatore 
ùel Hegno e Uinistro di Stato, Cavaliere Gl'an Croce, decorato 
dcI (11'3n Cordone dell'Ordine Mauriziano. 
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acclamato ed eletto dalla Maestà del Re !l. s dOl'(' AllI pi i, 
alto scanno di qnesto Corpo giudicante, vi 11 0 Ild Ilf{

giungervi splendido ornamento col sagacissimo i111(I'1o(1I0, 
coll'integrità del carat.tere, colla dottrina d Il Ilil Li (' Ii Il 
leggi e delle nnove, e coll'esperienza ed il senno dcI M ll

gist.rato a cui da oltre quarant'anni è abituale il culLo 
e l'amministrazione della giustizia, e che da oILre 
vent'anni sedeva preside primario di Corte d'appello, 

Qui Egli trova largo tesoro di riverenza e di devo
zione in tutti, e di antica gratitudine in molti che iII 
altri gradi dell'ordine giudiziario l'ebbero per più amli 
benevolo maestro, e protettore e capo; onde l'omaggio 
che io mi ascrivo a ben grata ventura di l'assegnargli, 
è l'espressione del sentimento che domina nel cuore 
di ognuno. 

Ed è questa la parte più gradevole del mio còmpito 
alla quale adempio con tutta la soddisfazione dell'animo. 

Ma la semplice esposizione di un resoconto non sarebbe 
abbastanza proficua senza soffermarsi alquanto a consi
derarne il pregio, cioè gli utili effetti che esso rappre
senta, e di etù è lo. pratica espressione. 

L'officio (li questa Corte Supremrt di vegliare alla di
fesa dellrt legge se fu oguora della maggiore rilevanzrt 
ed utilità, più particolarmente lo divenne dacchè nuove 
Provincie si rtggregarono alla patria comune, Indi av
venne che la sua giurisdizione s'andasse man mrtno 
vieppiù estendendo sino a comprendere ora un territorio 
di ben oltre undici milioni di abitanti. Questa progr s
siva estensione doveva avere per conseguenza necessrtria 
di rendere sempre più difficile lo. missione della Magi
stratura suprema, perocchè le novelle Provincie l'cca
vano con sè le proprie leggi ci vili non sempre infornlaLu 
a ideutici principii e Cl'itel;, e non sempre cod ifì cl ~t.e, 
ma bene spesso disperse in moltiplici provvedimonti, 
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l '~ d ultro IL ciò so quell'aggregazione di nuove Provincie 
l'II allum con fervore istantaneamente compiuta, se 0

gn llno ,molaudo a quella meta 

" Corse e correndo gli pm've esser tardo " 

non tnttrtvirt fu possibile lma immediata e sùbita as;:i
milazione nella legislazione civile, d'onde derivò quella 
serie di leggi provvisorie, e di provvedimenti di tran
sizione che f'mono emanate e dai Commissari del Re, e 
snecessivamente dal Parlamento, e da,] Governo. 

Or è evidente come questa moltiplicità. e successiviUt 
di leggi avesse a render difficile, e sto per dire paurosa 
ad animi modesti e a delicate coscienze, l'opera dolht 
snprema Magistratlll'a, o ciò tanto piil ancora perchè 
si trattava di mutazioni avvenuto non solo nelle leggi 
civili, ma ancora Del regime politico, l11ut,1ziOllÌ queste 
le quali necessariamonte ancho noli'ordino degli interessi 
e dei dritti privati gonerano rapporti nuovi non possi
bili ad essere retti d.t leggi o da regolamenti, epperciò 
lasciati in parte nel dominio deU'Autorità allll1lÌ1lÌstra
tiva od in quello dell'Autorit1t giudiziaria, 

E niuno ignora d'altronde che nell'ordine sociale il 
desiderio e il passaggio al sistema della llbertlL tanto 
più se hmgamente represso e contrastato, come pro
duce nuovi doveri, cosl ptu'e nuovi rapporti e bisogni 
ed implùsi, e passioni, ed un movimento clie mai non 
si arresta nè si rallenta, ed anzi sempre pili si mvviva, 
complicando in tal guisa straordinariamente l'applica
zione deUe leggi civili, 

Se pertanto v'hanno circostanze nelle qua.li pi LI che 
llll\i l 'opera della magistratm'a riesca tutelare e benefica, 
<lm'ste YCl'rUllente sono in cui per rapide mutazioni di 
il'!'(f{i i diriLLi privati correrebbero pericolo d'essere dan
'lI'l-(fliaLi; l~I'AlItoriLìL giudizi rLri ::L che in queste contin
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genze conferisce nell'orcline privato, ciò che con pro\'
vide leggi o C011 sn,vio govel'1lo i Poteri polit.ici ocl Il.n!

ministrativi s'adoprano a conseguire nell'm'cline pul bli ' l) ; 

e come quosti provvedono a ricomporre lo Stato infoll 
dendogli mlO\ o Ol'llino o nuova vitn, così quolla, I'Anlo
rità giudiziaria, incessantemente provvccle colla 8co1'I,I\ 
delle leggi a consel'vare, guarentiro e conciliare fra loro 
le ragioni dei privati, 

A questo risultamento invero se tutti variamente s'a
doprano gli ordini dell'Autorità giudiziaria non esclu, i 
i modesti conciliatori, in maniera specialissima però con
corre la hlagistratma suprema; perocchè nd essa falmo 
~apo tutte le Autorità giudiziarie, e dinanzi ad essa 
possono recarsi tutte le controversie eli diritto pri vato 
definite da quelle; onele da essa, come da centro en1l1
nano quello solenni dichiarazioni che proclamnno il vero 
senso della legge e ne manteugono lo spirit{) c l\mitù', 
rettificnndo qual unquo deviazione dalle sue nonue, 

TI qualo importautissimo officio della Magistratura su
prema si esorcita non solo in quei casi speciali nei quali 
essa è provocata a pronunzial'e, ma si diffonde in una 
sfera assai plll vasta ecl immensm-abile, perchè essa pro
nnuzia in via di massima o di principio, e nelle scienze 
gim-idiche C01110 in i-utte le altre lliscipline, ogni pl"Ocla
111azione di pri nei pio è della maggior rilevanza, perchè 
venendo questi tolti ad ammaestramento ed esempio Ilei 
tribl'mali, e negli atenei e nelle reli1zioni stragiud izial i 
dei cittadini, SOllO fecomli eli innumerevoli conseguenze, 

Or a chi si faccia ad esaminare le senteuze profl'erite 
da questa Suprema Cor te nel giro dell'anno trnscorso 
in materie civili, sarà agevolo rilevare qual l'i marche
volc numero di gravi controversie le siano state defe
rite, nascenti e dalle legislazioni già in vigore nellc' 
nuove provincie, e chllle leggi transitorie sovracccl1uaLe; 
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e di rilevare altresì che se bene spesso gli autorevoli 
suoi responsi avvalorarono quelli dei giu(lici locali, non 
l'aramente però ebbero pure a correggere meno giuste 
applicazioni di quelle leggi, - Onde è un prezioso ri
sultato di cui si dee dar merito speciale a questa 
Corte, se in tanto movimento d'uomini e di affari, 
ed in tanta intricatezza di antiche e nuove legisla
zioni, ella ne provvide alla giusta osservanza, procu
rando ai cittadini il benefizio inestimabile delJa)'etta giu
stizia. Ma oltre alle questioni concementi i privati rap
porti dei cittadini, largo campo si aperse aucora all[L 

. competenza di questa Corte Suprema, in seguito all'a
bolizione dei Tribunali del contenzioso-amministrativo, 
onde all'Antorità gindizia.ria fmono pur devolute le 
controversie sì civili che penfLli a tal materia relative, 
Chi ignora quanto frequenti e quanto moltiformi siano 
le relazioni dei privati con la pubblica Amlllinistra
zione, e iu quanti modi i loro diritti, nonchè i loro in
teressi, possano trovarsi, e si tl'ovino a. contrasto~ In
numerevol i sono i viucoE contrattuaJi, e le forme di 
appEcazione dei pubblici oneri, e innumerevoli le ob
bligazioni che da questa e dfL altre fonti derivano. Ed 
a niuno sfugge poi, come le controversie indi nascenti 
siano bene spesso di speciale importanza e (li più deli
cata natura, poichè se all'Autorità giudiziari[L s'appar
tiene di pronunziare anche l'impetto alla pubblica Am
ministrazione ogniqualvolta vengano in discussione di
ritti privati o nascenti da contratto, o derivanti da 
legge, largamente però si estende la sfera in cui la 
stessa pubblica Amministrazione, spiegando nll'fLutorità 
sua propria discrezionalt', epperciò indipendente, è libera 
da. ogni gindiziale ingerenza.. 

Infatti se lo Stato qual possidente e contraente, qual 
persona giuridica godente dei diritti civili, è pareggiato 
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ai cittadini, ed è perciò piellau1lInt,(' "CI~K\ltt ,) 11 1111, ~i" 
risdizione dell'Autoritlt giuclizio,ria, in vI'l' 1111 Il 1""1 111 

mente esente nell'esercizio delle prOl'oglLLivl' <il l'Ili ~<ldll 
qual rettore della Società, difensore doll 'onlillu 11111 

ministratore della cosa pubblica, 
E la steS3lL duplice qualità si riproduco !lUCO I'IL nolI. 

provincie e nei comuni soggetti benSÌ aU'Antorit.'t gi u
diziaria quali persone gim'idicbe possidenti e con\'monLi 
nella sfera della vita civile, ma godenti, nella esecuziono 
delle leggi di pubblica amministrazione anche provin
ciale o comunale, di tutta la indipendenza governativa, 
salvo in quanto questa indipendenziJ. sia temperat!t dallo 
leggi amministrative, 

Pertanto, dopo avvenuta quella abolizione, a questa 
Corte è commessa in supremo gl'ado la tutela dei di
ri tti privati e di quelli della pubbliClt Amministrazione 
sì in via ci vile cbe in Vilt penale o contravvenziona)e, 
tutela rilevmtissima siccome quella cbe specialmente 
concel'l1e le finanze dello Stato, delle provincie, dei co
muni a cui si collegauo e si att,raversano cotanti in
teressi dei cittadini, 

E come le decisioni dei cessati supremi Tribunali del 
contenzioso amministrativo dimostrano qUiJ.nto sapion
temente essi provvedessero a questa parte di giustizia, 
così la giurisprudenza di questlt Corte pm già abbonda 
di casi e di massime con cui o il diritto dei privati f,l 
efficacemente protetto da meno fondate domande della fi
nanza, o rivendicate le ragioni di questa da indebite op
posizioni; - quindi vediamo negata l'osservanza di regol1\
menti ed altre disposizioni amministrative perchè non con
formi allo leggi; - quindi , per tacer d'altri esempi, 
impedita la riscossione di dazi comlmali como ecce
denti il limite dalla legge fissato, bencbè già approva.Li 
dall'amministrativa Autorità; - mantenuta l'esenziono 

http:approva.Li
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oI,oIl ' ill'I" " L, lòul/1i"l'ia a r,tyOl'O di coloro cui già fosse 
Hlulll, 1,,"'III',1,,11t, non per grazia o favore, ma a titolo 
1111("'11>'0, CJ come cOl'l'ispetti,·o contmtLllale: - dichia
rat'L l'iml111mità dalla stessa imposta foudiaria per li 
heni costituenti la dotazione della, Corona ; - ricono
sciuta nei contribnenti l'azione gindiziale, per ripara
zione d'ol'l'oci sostanziali a lot pregiudizio commessi 
dagli agenti fimLnziaru e dalle Commissioni di Sindlt
cato nell 'applicazione deU'imposta sulla ricchezza mo
bile; - qnindi puro ri soluta mm questiouo la piil 
grave e la piìl interessante che in questa materia di 
imposte si asi mai agit[Lta davanti ai Tribunali , dichia
rando soggette alla tassa sulla ricchezza mobile le ren
dite delle cartello snl debit{) pnblJlico dello Stato in 
omaggio alla legge, ed al principio di eguaglianza dei 
cittadini nella ripartizione delle pubbliche f,'l'avezze, 

Tralascio d.i parlare d'altre materie plll' di carattere 
contenzioso-amministrativo quali ono le contrihuzioni 
indirette, e Rpecialmente le ta se di registro,]o quali 
died.ero luogo ad 1m nnllloro d, CfLuse aSSlU l' ignarde
vole, e le quali, per quanto semplice ,t primo aspetto 
ne possa semuml' In, l1 a.tUrlL, [lrc 'cnl'Lno nondimeno as
sai spesso ben anllic questioni, c come co: tituiscono 
lIDO fm i prillcip::L1i prodoLli della finanza, così toccano 
Ima gmn massa d'inLcl'c~s i , niuno ignorando che le 
tasse di registro colpiscono tuLti gli atti della vita ci
vile, e tntti i tliritti che fa nascere l'esistenza. sociale, 

Or bene non sono l'Ilre lo sentenze che risolvono de
finitivamente uua questione foudamentale, fissano !'in
telligenr.a di una disposizione, rivelano il sistema della 
legge e troncano l',tdito ad ogni ulteriore controvCl'l3ilt, 
- E se ne potrebbero citare Ilumerosi esempi; tale sa
rebbe qnello clelia tasS'l {li registro sull<t trasffiLssione 
della nuda proprietà a CltUSlt di morte, essendosi limi
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lata questa t,u:;s,~ ul solo valore dellu propriulì., 11111111, 

sa,]va la riscossione del clippill al tempo de)],. cOII"olillll 
zione COll'USllf'rutto; - tal sarebbe quello del 1ft lu""',, 
di registro dichi,tmtu dovuta sugli utti d'uscierl' pOi" 
tanti notificazionc di deliberazioni nelle cause civili. 

Indi pertanto uppurisce come ubbia a tenersi in PI'I" 
gio, e quunto Jn.rgmuente si estenda l'uffizio di quc~lIt 
Suprema Magistratura Itnche nell'oriline dei rapport,i 
11Inmillistl'ativi contenziosi, divenuti ora ass::hl più iIll
portanti dopochè le necessitlt dello Sbtto hanno reso 
necessario che le pubbliche contribuzioni venissero au
mentate, e che tauta parte di legislazione venisse con
sacrata u stubiJirne le basi ed a regolame la riscossione. 
E certo al sempre maggior perfeziona.mento di quesla 
parte ili legislazione conferirà la gi Ilrisprudenza. di 
questa Corte, come già conferiscono le dissertazioni 
della dottrina, delle quali un luminoso esempio abbimno 
nel volume pubblicato non ha guari per opera di quello 
fra Voi che profondo i nvestigatore dei principii razio
nali del diritto, Ile h,t ilJ nstmto l'applicazione a qnesh1 
materia delle pubbliche contribuzioni che finora parca. 
riservata soltanto agli economisti (1). 

Speci[tlmente rinmrchcvolo è puro l'ingerenza cho 
qnesta Corte ebbe ad esercibre in quanto concerne al 
sistema pellale, ed [tll'osservanza del procedimento nei 
relativi giudizi: imporocchè questo abbonda necessari,L
mente di forme sostanziflJi, stabilite nOIl meno ad assi
Cllntl'O il legittimo eseroizio dell'azione puhblic<"" che a, 
guarentire le ragioni delh. difesa; onde come l'aclcmpi-

CI} Il Coml11. Pescatore, Consigliere di Ca.ssaziono, Deputalo 1\1 
Parlamento, autore della Logic" clelle III/posi e c della Logicil d('/ 
,lù'itlo, e di altre importanti opere legali. 
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'"l',d .. di I Lli 1'11"1111 ) Ù dell,ili aHo e generale interesse, così 
1',11'11 pllrtil'oliLl'lllcnLc importanti sono le funzioni della 
HuprClllit MagisLratma, in quanto vegliando a mante
lloro inviolate quelle garantie, provvede alla giusta ap
plimLzione delle pene, E nitUlO v'ba infatti cbe non di
scerUlt Il non senta il pericolo c il danno che nascerebbe 
dalla ruen giusta osservanza di quelle garantie sostan
ziali che sole possono condurre ad accertare i reati con 
tutte le 101'0 circostanze, ed a scoprire gli innocenti o i 
colpevoli, in mezzo alle ambagi () alle complicazioni di 
fatti nelle quali bene spesso la colpa s'adopera di na
scondersi agli occhi dei giudici, e l'iunocenza stenta 
talvolta a manifestarsi, 

E la necessità ed utilitf1 di cosif'Ltta rigorosa tutela, 
più particol.Lrmente ancora s'appalesa in quei pill gravi 
giudizi nei quali è l'ichiesto !'intervento dei giurati, at
tesa la difficoltà di [ormolare rettamente lo questioni 
sulle quali debbono pronunziare il loro verdetto. 

Ai giurati infatti non è commesso se non di prollun
ziare giusta l'intima loro convinzione sulla snssistenza 
od insussistenZlt del fatto principale, e di tutti gli 
estremi o circostanze costituenti il reato; onde la com
petenza loro è limitltta all'apprezzamento (li fatti, e non 
si estende ai mpporl,i di qnest,i fatti con la legge, giac
cbè allora non si tratterebbe piil di intima convinzione, 
ma bensì di nn apprezzamento di diritto, d'una inter
pretazione giuridica, Tali sono i limiti del loro man
dato quali appunto li determina la legge, e quali questa 
Suprema Corte li ha costantemente definiti in più casi, 
come appare dalle sue decisioni, 

Indi si scorge quanto gravemente potrebbe venir pre
giudicata e l'azione pubblica e la difesa, non mantenendo 
nei (lovuti confini quella competenza dei giurati, e così 
l) BotLoponendo al loro verdetto una interpretazione giu
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ridica" o fa('('ndo 101' ditltiur,lIl 1111'11 d""uIUIII,1 111111 
gali, od affermare l'alti dII' fU'1" " 1111·,11' 11111 111111 l" ,,, 
vietati ehtlht logge, logli('IHln "0.11111,' 101''' ,I l''' /1< 'l''''' 
carattere essenziale che l\~:->t' dt·h"olI" nll'p!'1 ,"1,111 

cioè l'espressiollù della, publllic:t cu,;eil'lIZi1 III ,'(,11111,"'" 
al ht legge ]l8lmle. 

E indi si scorgo :1ltrcsì che ,l,pp\UltO 'pL'l"dll' 1 ' ''I'I'I"I'~z" 
mento dei fatti e eli lutte le loro circost[1,Il ZL' l' nltl'i ll1li1 .. 
ai giurati, debbano le questioni che 101' si propongollo 
tenorizzrrrf\Ì per modo eh .. lo risposte nonl:J.~~ino omhm 

) eli dubbio, tauto piìl tmttn,mlosi di risposte SCIHpli(·..
mente :1lfernmLive o negrltivo, le quali non ricevono 
spi egazione se non dal tenore dei quesiti a cui si rifo
riscono. 

Or bene 1[1, giurisprudenza penale di quest't Corte di
lllostl'a. ad ogni passo qUilnto essa sia. stata. vigill\ 
custode della legge; e se ne hlcontmno piìl esempi fm i 
meglio rimarche.oli, oULle emergono massime e norme 
che altamente inLeress,wo la, procedllm pen[1,lc. 

Così fu riprovaLo il metodo di proporre ai giumti in 
astratto con scp[1,rato quesito, b questione 'ul1 [1, esecu
zione dcI r en,to, e sulle circo,tml7.e aggravant.i del me
desimo ricercando con alh'i quesiti slLccessivi le persone 
dei colpevoli (tnhllnc che ~ i tratbsse eli un complice. 
nel reato e non fosse in CfLnS[1, o fosse ignoto rautorr 
diretto), anzichè ,tttcJ.lcrsÌ. alle formole [1, tal uopo dctl'l"' 
minato dagli articoli 49-l e 495 dcI Codice di proccdum 
penale. 

Così fn dithiuTato che 1[1, Cluest ione Rnl fatto pril1(·i
pale dedotto in [1,CCUS[1, abhia, ,t conlenere 1.t " em (10110
Illinaziolle gimiclim del reato, e oltre a ciò tutti gli dI'
menti caratteristici, ciob il definito e la tlefiniziolli' iII 
modo a,rmOluzz,mto fra loro; e Cllmndo accaddo eh!' ht
Inno degli elementi costituti,' i elci reftto vcnis' (l forl1\l)' 
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In I" In K('pal',LbL (jul'Hliollc, ,i li ithim'ò condizione indi
~p('n~iLhil c ch.e dovessero c~pre~i'amCnIC :wverlil'si j giu
mi i dci carattere pl'iutipalu di tal questioue, ondo nel 
caso di risposta f,tUa all" maggioranza di soli sette voti, 
non privar l'accusato stesso del lJeueficio concesso dal
l'lLrt, 50n del detto Godico di proce,hmL peuale, 

Così fll proscritta. nelle moltiplici sue forme la. com
plessità nelle questioni cioè - e In. complessità racchiu
dente pill fi1tti, o uu'altel'llativfL di f,ttti di cui l'nno por
terebbe iL conseguenze diveroe da clue11e dell't,ltro - e 
la complessità per cni nella 'luetitionc sul f,tUo princi
pale si cmmùn. una circostanza. aggravaute - la com
plessità (l'llluro più tircostanz~ ng~mv'tuti iu uua stessa 
questioue - la complessitìL tli propone una sola que
stione o sul fatLo princip"le, o sopra nnn. til'coslanza 
aggravante, per tlue o piil accu:lati congiuntamente, 

Così ancora tmtlmltlosi di pill accusati d'uno stesso 
reato con eircotitanza aggntVitlltc dIO nOll si compellctt-asse 
nel fatto, ht gil1l'i"prudcnzIL dell:L Corle richiese, che la 
questione slùhL eil'co~bnz[l, aggmvrtntc m' esse a proporsi 
nOIl gi1t impel'rlolmlmcnte, Ill/t I;cL1~ì iu l'chzioue a ca
duno degli accusati, 11un.! è, alI e~cmpio, ncll'asea:lsinio 
la questione <l eUa pl'emeclitazionc o dell'agguato, sicco
me circost/Lllz,t che potrehbe concorrere in taluno sol
tanto degli accusati e non in altri , 

Taccio poi dci casi di reato mancato, nei quali hl giu
risprudenza della Corte fu [1ur giustamente rigorosa 
nel ricbiedere lite la, quest,ione sul re,Lto venisse postn, 
cou tutti i suoi estremi, cioè l'estremo del tentativo os
sitL del principio cl'esecuzione uon sussegllito da e/l'etto 
per eu'costanze fortuite e indipeudeuti d"Ua volont'L del
l'agente, e l'eslremo dell'aver questi f,tttO tutto quanto 
fo~~(' in SliO potere per con:!lUuarlo, 

TrLccio pl1l" clei casi di complicit'L nei quali l'tI gill



1-''''' "t\. ""dicato che fonnolando,;euc i qne:iiLi Ili 
distinguano, come li distingue 1.:t leggI' 1"'1111 Il, I , IIHI 
leri dell'agente printipale da quelli ,Il'! ('IIII'plli' , ."1 j 

cm'atteri del complice neCl',.;:m l'io da Cl ltclli ,h,1 1'1111'1111' I 

non ncceò~ano, 
~Ia ben n.cccmlCrò ancom per ultimI), ('ome t'O";\, d,'lilt 

piit "i tale im[lorblnza, hl di~tinzionc il f;H'>,i tm il"II '" dt 
omicicEo volontario, c clnello rE ferimento \'olont,~l'io l'ill' 
"bbi" prorlolto hl morte auclle insbnLlllwamcnte, i f]uali 
casi nell,.. 'lllcstioni ai gillmti vcnintno e vengono bOll(, 
due spesso a:; 'imi l"ti ,' coufu,i, Epjlul'e debltono tenersi (' 
Hono gi m:.ir1.i cam8ntc di"tiuti, perocchè l'elemcnto csscn
zialjssimo dell'omicitliu l'olan/ario consiste nell'intenzione 
o ,-olontlt positim c diretl" di dare la morte, IftCldovc 
a,l C'ontnn'io nel fel'imento prorlnttivo della mortc, quelllL 
volontà o intcll'l.ionc non v'è, giacchè ~e vi ro~se il 
reato non potrebbe più q tmlilicar,i ferimcnto, m" hensì 
omicitEo, - ErI ù perciò ehe poncnclo,i ai giurati hL 
questione, ~e l'accu,ato fosse colpevole di omicidio vo
lontaxio pel fatto tli ferite prodntiin' della morte, sonZlt 
indicare ~c l'accusllo ste;so avcsse ferito con rrnÌLl10 o 
intenziollo di uccidere, venne l'ipl'ovrtLo ed ;tlllmlJato il 
relativo verdetto, e ben ;1 mgiol1c, giacchè infatti hL 
qnestione (;o,i pl'opostrr, mcntre ponc il nome giuridico 
rlelrmtto tromicirlio, non esprime poi che ht definizione 
del ferimcnto YoloJltllrio. 

La, qni! Il! cliHlim,ionc, COIllO acccnnai , è di l'italè im
pul'lrl11Z't, pel'chì: scbheno in amhi i ca~i sia identici!, la, 
pena, nontlimello ,e si tmtt" di ferimento può gio
\':tre all'[lct;n,ato hl scu:-a che l'effetto dcI ferimento sto"'o 
rtiJbilL sorpa,,"at,o nelle sue tonseguenzc l'avuto disegno, 
.. che egl i nOll potes:!e facilmente pl'eYcdcl'c le con>ip
guenr.e del proprio ratto, larlcloye tale ~CIlSa, nOlI slll'ehht' 
[1roponibile nel caso d'omicidio 1"01011ta1'io, e sa rebbe ill
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conciliabile col1<1 volontà di uccidere. Onde scende per 
conseguenza che quella volonUl di uccidere, [1b1>ia ad 
esprimersi nella stess,1 que tione posta, sn] f,ttto princi
pale dell'omici(lio voloDtario, nÌJ Ri possa, andarla [1 cer
ca,re in altro questioni su seguenti , non potemlosi (hi 
giurati pretem1ero Ulla sintesi di tal fiLtbt. 

Debbo chieder scusa d'essermi Jorso soverchimnente 
(lilungato in queste particola,rità; - m't esse non sono 
affatto inopportnne pel'chè pongono in l'i]icvo h1 vcrith. 
di quanto ebbi ad enunciare, cioÌJ il benefi zio d'una vi
gilante tutela che a guarentigia della libertà sicUI'ezza 
dci cittadini nei gimlizi penali, fu esercitata da qnestn. 
Corte; - la quale nel mentre ebhe più volte e spesso 
ancom avrà. occasione di encomiar r accorgimento ed i I 
senno dei Presidenti delle Cor ti d'Assisi e nena condotta 
eli tali giudizi c nene agitazioni dei (libattimenti, non 
ommise in pari tempo di raccomandare con insistenza 
la pi ù rigi(h e scrnpolosa osservanza delle forme legali, 
essendo sempre di sommo poricolo e (li mal cscm pio lo 
ftllon tanal'sen e. 

Rimanenclo a.(hl11qne chifwite (htUe cose sncsposte l'u
tilità. e ht benefica influenza dell'ufficio di quest,L Corte 
Snprema sia nelle controverRie ril:lettenti i !'apporti dei 
citt,tdilli fra loro, c(1 in quelli lli amministrativo-con· 
tenzioso, sia. nei g imlizi pena.li, sarà facile misurare l'im
portanza tlelle cifre statistiche che or passo ad espone. 

Il nnmero delle sentenze proJferite in materia. civile 
fu di 21-1; - e questo numero non potrà non dirsi ben 
ragguardevole 1 auto pi II ponendo mente alla natnra c 
quruità della maggior parte clelle cause in cui quelle 
sentenze sono emanate, nelle quali per la loro impor
ta.uza o complicazione abbondano (l'on!imLrio i mezzi 
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d'ammllamcnto proposi i nell'il1lt'l'ci<"" .1"11,, 1".,.11, ,I , I .. , 
incvib1.biLmente oltre al richiedere pi"1 Imrli""htn'I\I\toil,' 
relazioni e deliberazioni e più dilfllse IIlfJli'lI~i'"1I .. "1111 

elusioni del Pubblico Uinistero, assorbe pi,'t 1,11 '1.(11 (,011'1''' 

ll elle discussioni [~lI e pnbbliche udionzo per <1\101.11111 ,"o 
brio possa o.sore il discorso dei patrocinato)"i '11'11 .., ~ \' 
luppo dei loro ragiona,menti. 

Oltre di che a tener giusta, ragione del lavoro eseguilo 
deesi pure fa,l" computo dolle ca,llse nelle quali mOllln, 
stavano por essel"O assegna,te a, spedizione intervelU,e ri
nunzia, della, pa,rte ricorrente e che furono in n1.U1)pro 
di 51, le quali lmnJlo a mettersi a caJcolo non t'lIllo Jlel 
semplico vrovvedimento che alllmetlel'l1 la l'in11l1zia, , 
qn:mto perchè qnesb nelht piil parte dei casi :1I'I'Onl1l' 
lluando gi 1~ era compiuto lo stuùio degli ,~tti cd appn;
sta talle la relazione. 

Pertanto il numero complessivo delle emLSe state . pc
dito in materia civile, ammonta [t 2Q:i. 

Assai )Jiù elevata inve1'o è la quantità dei ricorsi (parlo 
sempre di IlHtteric civili) stati presentati durante l'anno 
i quali flu'on o non mono eli 037 a tttlchè adelizionandoli 
con quelli che giìt esistevano come proùotti in tempo 
anteriore, ne rislllbl ilnuruero totale di muso 1214, sulle 
qmLii allcor resta a provvedersi. Le consiùerazioni su
periormente accennate rendono rngione di questo l11.Ull erO, 
SlÙ quale inol~re ebbe anche ad influire l'interruziollll 
per più Illesi del servizio innanzi alla Corte nell'occa
siolle della sua traslazione da Milano n el secollllo se
mestre del lSG:J :1 termini del Regio decreto 12 febbmio 
di tale allllO; - lll[~ è lecito speraTe che venga giorno 
in cui si l"aggillllga se ~lon un lJcrfctto pareggio l'nt I. , 
sentenze ed i ricorsi, almeno una sproporz.iono minlm': 
- seppure a questo desiderio non faranno cOJllmlilo pi,', 
circostanze concorrenti ad alimentrLre straonlillarianl(·ul,· 



:u· 

lo, lili, qnali Rono, 1:1 proprieUt rurale specialmente in 
nl('ullI' provincie a~sai frazionatlL, la 11l0ltipli0iUL dci 
('or}'i morali i eni interessi ~i aggiungono alla mole de
~li interesé individuaE. ht natura speciale di alcune 
pruprict'L tomo ad esempio quella aclle acque che in po
ch i paesi como in questo h,t ,~-;sunto tanto sviluppo; l,t 
diversiU1 LI eli e legi~hziol1i che erano in vigore Helle sin
gole pro"l'incic, - ed anche In, vi ver.za conginnta ad una 
tal (Jnalo fierezz'L Llegli abitauli, che non gempro lasciano 
a su[ficienz'1 tCl1lpemr l'animo Lhi c'lkoli della, frellLht 
raglOlle. 

T,e sO"l"il.doUe lleci"ioni in mn,teri.a civile S0l10 poi così 
ripa,rtite che cioè menlre in l1111nerO ai !lO SOIlO i casi 
e le sentenze COli elli fu reiett't come non rondata l,t 
dOn1lLUfln, di ca"qn,zionc "ono p(\i iu numero L1i 116 (Juclle 
,li ,mnllllilmcnto cOIl le quali cioè' YL'nllerO c:l..."ilate le 
denunzin,t e sentenze per yiolazione (\ lIlen rettlL lIpplica
zione llellu. legge. 

AUtllllcllte solldisr>lccl1te è pure il risultato Llel servi
zio in malcri,t pcu'llc; i lJ1'uy\ulimrnl i e le Lletisioui in 
tal matori'L proffl'riLo fnrono n~~, Bellcht, una parte di 
([ne,_te in llUUJcro di ~0:' rifletta dichiarazioni o~sia clo
nmnde cli cil~~azionc che Ri l'iconohhero infimllle.,sihili, 
o nelle 'luali bi Llichiarò non essei' luogo a pro"yecli
mento pcr irrcgol:1ril1L (E forme o di condizioni proces
~uali (mI cctl'zione di 31 cause nelle 'llmli vi fu receaso) 
non dee crollersi però che nOll siasi fatto pnl' sempre 
un (liEgente e completo e~allle tlegl i ,ltti onde ,.ieolw
seere se ql1ei'ti non presentassero tali l' izi che 'LYC8SCro 
a rileyarsi d'nfficio C01110 effettivamente in parecchi ca.~i 
m'venne che se Ile ]'il el'assero, con totale o parzia,]e fi.n
n lI11mllento, 

'l'ntte lo altre sentenze poi in numero di GGO gi rifL'
l'i~~ono a ("I.me importanti ~o l'ra punti più o l1lCn gml'i 
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di lliritto pClmle. Clle se fr,. L,di ~ "lll "llZll ''''ti Irtl\ I 

no incontrilno di ltl1J1Ullltmclllo, 11011 [. Il. ,[111,11111' i ,III' 
il numero ne ltmlr<:t sensibilmente llCC11l1l11d" 111'11 ,III ' l'Ii 
:tlll maestramenti LlcIla giurispl'l1l1ollz,. de lIa l'ori,· Htll,,·"tI ti, 
hanno spiegn,w ripetntarneute i precetti dl'Il,~ 1"1,(1-\1' Iii ' 
lln.le tltuto sulle forme cssenzllt!i di procedlll'a, '1tttl,d .. l' 
plulicolurlllenLo snlln. precisione delle formol o d'L l'l'Il 
porsi n'; giumti, dalle quali fonnole perchè impei'l'\'111' 
o viziose, ebbe ct ripetersi nelJlt lliìl pltrte dei cllsi, cn~lI' 
gilt fn sll]lcriormcllte ltccennltto, ][t ragione di nullil1t. 

.i\fa non dcc passarsi sotto silenzio II fjnesto propoRi lo, 
che ltlcnlle fl.'lt lo melltovate sentenze di annullameu!.o 
f11rono cagiollllte ,hL un bill;imcl'olo ,.bn80 ili t,.lnni C'lIl
cell ieri pre,;,;o le Corti d'A,;,;i;ic i quali per la, compila
zione Llei n'rh,tli Lli cli lmttilll.ento rottendo uso di modnli 
stampati 1lll'lllre era. in Yigore il preceLlente Coelice di 
procetlUl'il, penille, olllmisero eli cancellarne le pltrolc C'O" 

cui si tlAjJrilll()\'a che dopo h lettul'lt Llella. sentcnz'L di 
rinyio o ùell'tl,tto ll'accusa, il Pnhblieo J.limstero ::I.\'es~(' 

esposto il ~oggetto dell'accusa, espoBizionc quest'L elllJ è 
vietata dal Codice om vigente; onde è uecessariò cI,,· 
dai yorlxLli ll i dilmttimcnto ue vengil assolutamente oli.
ulinala. ogni llwl1zione. 

Parecchie fra le snddette sentenze dena. sezionc pel1lùt! 
concernono a ricorsi SOVl'lt lll'ocollimenti per infrazioni 
,lI servizio della gll[1,rililt llaziona.le; i ricorsi a tal .lllit 
teria reht!vi stiLl i daIIfL Corte spediti sono iu nUlllero 
di 78; - Ill[l se si eccettmmo ~ l sentenze propri,tlllulIlc 
dette (di cm G con casstlzione e 1;:; con rigetto), gE alll'i 
provvedimenti o re~pilLsero le domande per il'l'egolariLìL 
lIi forme processuali, o furono scmplicemente lilllihli 
[Il più gradevole orlìcio eli Llichiamro lt]lplicauile ai "i 
correnti il bcnl'!izio llella. grazia. sovr,tl1lt. 

Pertanto il servizio dellit sezione penale si l'omp'·IHIi .. 
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\II 'iuc~lo tifre IJlll significa,tive eli oglli altro eneomio, 
,'he tivÌJ mentre il numero degli affari penali pervenuti 
ilei corso deU'anno colraggilmta della rimanenza degli 
'lnni antecedenti [n di 1573, nOli v'è ora piil ehe Uli 
residuo di 559 - che anzi dieci fra q uesli gi'L furono 
riferiti all'udionza ed è imminente la pubblicazione delle 
l'elati vo sentenze (l). 

Deesi orfl. avvertire come cosa degna. eli Ilota l'abi
tuale consonanza fra, i giudicali tlellfl. Corte ed il voto 
del Pubblico 1\1inistero, apparendo inf,ttti dal1il compa
Tazione delle cirre che in materia civile sul già indicato 
numero toblc di 214 sentenze, solo 34 1'll1'OnO q nelle 
nelle qlU11i la pronnnzi<l riescì disfonne diLlle ue conclu
sioni, ed in materia penale tale dL~forll1it'1 chhe a l'i
~coJltrarsi in 58 casi soltanto, sopm !l55; questo ordi
uaJ.·;o accordo è sempre l'i II cbiaro iwgomento e gm'an
zia di retta giustizia, la quale tanto meglio Irionfa 
(IUante pill \'oci sorgono a pl'Odalllill-h1 , mentre d'altl'O 
lato non è mcnwiglia che non s'incontri sempre con 
pieno consenso, sia nell e pill anhw quesliolli di diritto 
che spesso tengono divisi i miglio1'i c,lito,-i cll interpreti 
della scienza, ,iiI in molti llltri cosi Iloi lJ.ll>Lli h verità 
si present'l au.,!w allo sgum:do pilt pcnctnmle sotto a
spetti cot.anto mrii c Illoitiforllli. 

Da questa illuminata e sapiente cooperllzione dcIIi!. 
Uorte e del PulJiJlico Uiuistcl'O dee certamente l'ipete1'si 

{Il A preparare e produrre questo residuo inflUÌl'ono assai due 
circostanze - l'interruzione per più mesi del scn·izie innanzi alla 
Corte nell'occasione della sua traslaziolle da Milano nel secondo 
semestre elcI 18G5, :1 termini del R. decreto 12 febbraio ,li tale 
anno, come gii, J'l di sopra "",ertito parlando delle cause ciyili 
il tempo richiesLo per ottenore la pratica attuazione della ,lUcsa 
ol'ficiosa suhito dopo la sOl'pressione dell' uffi cio dei poveri a\'Ve
nuta SlU finire dolio sLesso anno. 
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quel salutevol issimo effetto per ('u i Ic' ,~ Ili' ~P ltll ' O/I ' 111 

conhlU"ono il suffragio delle Corti e .Il'i '1'"dIlUII"1 tll 
rinvio che non esitarono a(l lmiforl11 ftl'Hi :Ii 1'1' 111111';1 ti, 
diritto dichiltrati nelle sentenze di anIHLlI:LIIIl'1110, ,. "ii, 

non al certo per una pm'fLlllente gerarehielL ,11'1"' 1'1' 11 '/.11, 

111:t bensì perchè la verit1t. qnando si manifest lL lo'lI lL 
sua cvillcnza, esercita una irresistibile virt.lI, u su hit!) 
s'apre l'adi to nella mente d'ognuno; olld'è che nel corso 
cIi quest'anno non accadde che si dovesse provvedero in 
qualche causa col concorso eli ambellue le classi. 

Vuot~i soggiungerc ancom, per quanto spetta all'Uf~ 
ficio dcI Pnbblico Ministero, che gli affari cla esso spe
di t i (fm CIIi sono cluel]i eli consultazione governativa), 
furono in nUl1l. di 98, i quali è dovere d'accennare ]leI' 
esatteznt di obLtillticn. anzichè per maggiore argomento 
di opero. iUl, giacchè di questa uou possono occolTere 
maggiori llimostrazioni a chiu1lClue rivolga per poco il 
pensiero :dl 'incessante e tlelicato lavoro prodotto dal se r
vizio delle ndicl1ze sia dviii che penali , e dall'importan7.t< 
e qunli t1t delle cause nelle quali tutte esso dee emettel'c 
le proprie conclusioni. 

Nè dcesi ora tnLlasciare di fm' menzione del Ifl.voro 
compìto dftllf.t Commissione pel gratllito pfl.trocinio, la 
qllfl.le nel CorSo dell 'anno ebbe a speelil'e il considerel'ole 
numero Lli l78 ricorsi emettendo son a ciascuno apposite 
llelibcl'fIzioni di cui 72 ammessi ve, e le altre 106 depul
sivc; ed è dovere nonchè cortesia di renderle merito di 
questo Ifl.voro, notando pme un fatto che toma a ili l 'i 
onore, ed è che ad eccezione (li un solo caso, Il (,ll u 
cause finora. giudicate iu cui essa avca faLto luogo ,tl
l'ammessione l'avvisa,udo che concorressero moLivi di e!L~
sazione, conforme al suo voto ehbe a riuscir rl'~it.o u,,1 
giudizio. 

Donde appal'isce C011 qnanhL cliligcl17.ft Il co~c i, ·n v. iO>l" 
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1'·<1 11111' Mi Il!>'ll'l;(l ndi :l'inLcl1l1imento dell:L legge nel tute
l:! l'I ' ~Ii intercs, i dcgliiniligenLi. 

l': lL questi interessi fll plll: provvedu to per qURn to 
('Oll Cl'l'ne fLlI fL dil'e8ft oflì ciosa nelle cause peufL1i benchè 
~ia.s i ,wuto occfLsiono di IfLmentfLl'e che talvolta tale di
fesa non sia stata prestata con la dosiderfLbilo lLlacrità ; 
mfL )]on pochi fm i difensori eletti d' ufficio s'aclopml1o 
volonterosamente in questo dovore ri clamn.to fLnche L1 al
l'umanità, o non rare volte i loro sforzi flll'OnO coronati 
da felice successo ; e l'escmpio loro non maucheriL di 
trovare uu sempm maggior numero tl'imibtori , perchè 
in questfL nobile "itt iL com e ferve il cnl to dogli studi 
g iuridici civili O pena li , cosÌ fL1lJergallo sensi geutili e 
compassionevoli . 

È poi fLltresì util e fLccennare C01110 l" elettrL schiem di 
ginreconsnJti a111messi fL [lfLtrocinare immnzi a qncsta 
Corte vada sempre meglio aumentando, essendosi pre
sent ate ed essendo st'Lte accolte ben 3± domanùe a iale 
oggetto, il che Ih s1 che dane varie città per t utta quanta 
si est ende la sua gilll'iStli ziol1 () qui s' a:lt~1"llin o sempre 
nuovi e provetti pa lrotinntori a l'li' proYfL di studio e 
di sapere. 

Tale è, Eccellenze, quale ve lo descrissi, il l'esocon to 
dell'auno t estè fornito: e (jl1auto Sl1l'ebbe consolante se 
potessi ln'esentarvelo scevro ch ogni men che gioconcla 
rimembl"fL)]za ~ Ma chi l'iandanclo il cammino per corso 
e gli stlltli e le cousuetudini comuni nou sente C011 do
lore la perdita che fece hL Corte or son poco piil cIi tre 
lUesi nella persona di Colui (l) che tauto sa.pientelllen te 

( I) S. E. Pasquale Cal"i , g~:' Primo Presidente della Corte di 
Cassazione di Torino l Gran Croce, decorato del Gran Uordone 
dell ' Ordine Maurizinno. 
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I:t p", '"i,'d,'", .III 1111 11I"lIl1i", " "hp Jllll' aanL lilllll 'ili d 'II 
l'l'l' le lJl'l' :t ,:ti piil IlIlIgO 1"1111'" " l'I'C '-ietl!' l'!' all l'Il I'II '1 
È vil"tla ""'IIIUl'i" di'i 1111 \'i,I",' profondo SUlll'rt' ... ,lt-I 
suo "Ilo "l'ulin,; 1" '11 "gli 1III'I'ili, ,'lt e l" lallio l',U',, 
sue Iloti velli"'l'I'O IL li's\ illllllli , III ~" d"l11 )1'1' ~Cl'iLI ,' l' di 
l'ulgate per le sbmpe d,,111I 11111" ,,11'11, 1"' IIII:L Ili chi Hil'd,' 
tm l'oi unico mpprcscullllll' ,1.,1111, :-1l l1 '<I ('gI1l1 (I), Ikll 
egli meritò che in questo giOI 'H O SOI"IIII1' in qncsL'lI,ul:L 
se ne r"ccia hL piìl onorevole 00 11 Il IIl ' lIl1ll':11.iu lI (' . 

Ed anche uu altro lutto SOl'\'Cnlll' l'"I' II'0ppo lt con
hihhtl'e l'ufTIcio del Pubblico ~1.ini sLc l'\) pl'i vI1ndol o di 1111 
OpCl'OSO collahoratore, eli uu uomo egl'l'gio dlc el':I, l'

, sempio 	eli proJrit'l, di amor elello slntlio, ai 111ilc1.Z:' di 
:Ulimo () Il i Cllrit'L patri:L, rapito nlht vila nel vigol'l' 
llegli :l Il Ili lo' nellrl nmturiUL elci suoi talenti. 

" Giusli,;ia nlOle e pietà 1IIi l,il iene " 

che io renl);, ql1e:llo tenue tributo alli, "u,t memoria Cl). 

~'Ta la Provvidenza nou lTI A,llela dolori senza l'llLlclol 
cirn o r :ttrtn l'c~za ed lLppresta l'e conl'ort i, cd i Il mezzo 1\ 

quc:,(c mesle l'imembrallze pur brirl:-L la speranza dII' 
l'avI'cnil'U ~ i<L per essere piil felice, come cCl'Larnelll,' 
sar'L fecollllo cli sempre migliori frutti. 8 lle è arrlL I\'K
SCI' qui t:mlo degnamente l'apprcsentatlL ltL }1agisLmLum 
nella pienez1.lL delle sue doti; rappresentata nel Imu 
Capo superiore in merito Cll in virtù pill che in digni liL: 
nelhL persona lli quell'esunio Personaggio che lWl'Kil'tl(, 
:dla sezione peuale con tlLnto cOlTcdo di doltl'iu:l, l'd 

(I) Il Comm, Siolto-Pintor , GrullCl' urli"inle dell'Ordino 1IIalll'i· 
ziano, Senatore del Regno, Consigliere di Ca.ssnzionc. 

(2) Il Ca\" Mang,,"ini Ulfizi,"e dell'Ordino JIIaul'iziallll, t)IIHIt · 

(uito Procuratore Generale presso la CorLe di Vassnziono. 
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[lmor di giustizia, ed instancabile opel'Osità - e nei gin
dici, zelauti osservatori del proprio ufficio, nei quali come 
è famigliare l::t scienza delle leggi, così pure per desi
derio e per abito è connaturato il senso del retto e del 
ginsto (I) ; - nel ca.po cIel Pubblico Ministero che con 
tanto illuminato sapere e con eccezionale profoucliUL di 
concetti e pa.ri boutà d'animo ne dil'ige le funzioni (2); 
ed in Chi ti ene ivi meritamente il secondo loeo (3), 
ed in quei valenti che 101' fanno l)c]1 a corona. 

Ed è pure uu gra.to dOI'ere chc lm'glL [lm·te d'encomii 
s'attribuisca n.gli onorevol i pn,tro~in a.Lol'i henomorent i 
della retta fLmmini, lmzionc dell :L giustizia, (J cui pUI' 
efficacemcnte lmnno dimLllzi :L qncsLa Vod o concorso CO li 

la spccchilLta 101'0 onestlL c coli" faco nda loro parol:1. Ben 
è giusto che di 101' si l'ipet::L quella gloriosa testimo
nianza cbe ne facea. Giustiniano: • Qui dirimunt ambi 
• gmL f'rLta eaUSal'Ulll, smeq ue defensionis vi l'i'bus in l'e bus 
• SalpO publicis ae pri vatis lapsa erigunt, r"tigitta repa
" l'aut, qui gloriOSa! voeis eonfisi munimine Iabol'l1uti um 
• spelll, et vitalll, et posteros defendunt. " 

In t anta ricchezza, di mezzi, con tanto sussidio cl'in 
telligenza, l'fLnilllo si apre fL11e pill lusinghiere aspetta
zioni, lfL fidn cia vieppill si ravviva, ed è con questa fi 
ducia, con questi ltuspizi che godo di esprimere il voto 
che cooperando tutti fervidamente al servizio dell'augu
stissimo nostro Re e della Nazione, si raggiunga col 
trionfo delht giustizia qlielhL meta che è nelhL mente e 
nel cnore d'ognuno, la felicità della patria. 

(I ) S. E. il Comm. Filippo Bonacci Grand'Uffizialc dell'Ordine Mon
riziano, Presidente della sezione penale ,Iella Corte di Cassazione. 

(2) S. E. il Comm. Dc FerrJl'i, Procnratore Gcnerale presso la 
Corte, Cav. di Gran c'l'oce, decorato del Gran Cordone dell 'Or· 
,lino Mnnriziano, Senntol'B del Regno. 

(:1) Il Comnl. Virginio Bussolino, Avvocato Generalo presso 
!t, ' VI'l di Cassaziono, Grancl'U['fizinlo dell'Ordino M(lllrizinno. 
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Dalasi lellura dal sig. Callcelliere del H. decrr lo .Ii 
composizione delle sezioni per l'anno 1868 , si dichi ll 
l'ava scio lla la seti uta. 

Nella udienza lcnulasi dal primo Presidente S. I~. il 
Conte Slara, il giol"llo 3 successivo. 

li Consigliere Commendatore Sislo Causa, Magistrato 
antico, da lutti veneralo per le sue virtll e per il suo 
sapere,avunti di rirerire, come relalore, sul ri co rso chia
mato in spedizione, pronullziava la seguente allocuzione: 

Eloquens SiCllli vox, ::eterna somni noctc mente sii L: 
fLùgens Sicnht lnx C l'alluit, runereo cond ita saxo; 

Ti1nti Iuncris mecrore uxor in fLlllUS ipsi1 dejecta, ci
llerem propriull1 Cllm cm'i Viri cincribus incousohtli1 
misccbat; 

Jngcmuit 'l'rinacri,t 'f ellns, ingemllit et haJc Aub, 
Amplissimorum Patrum sull'ra,giis prrochlnt, Summi Viri 
orbrttll consilio ; 

Sit pax Paschali Calvi Juriseonsllito sapienti, Judici 
integro, scientianuu fere onUlinlll Cultori; 

Ast h·istissima. noctis imago, splendide vertat in dicl11 , 
novi Pedemonta.ni luminis irmdiata flll goribus ; 

Supremul1l Sllbalpiu::e Gentis, ,1liarumque Pl"Ovin rirt
r um Co]Jeginill , Legull1 Custos ac Vindex, ~'e ProloPlw· 
side ac Duce, tLltum cunctis ut ante in jure diuundo 
tramitem ostenclttt, et siguet, 

http:Pedemonta.ni
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11111 11 1111 diII ill('r o/lIllll'lll , ,l llri ~co nsu]tllm eximiuITl , Cu
li" ', l ',d l'III ' et !t!'gno e:rlcsti a fatft cllstodi[LDl. 

1':11 "/\ lIllllllni ,~ P 'L(ruDl vota, dum 're Protopnesidclll 
dl'em u H, L!u(nllt. 

'l'li libenti animo Cft susc ipe, et mihi, qui qllftrt.U1l1 
hllpm soptmlgesimuITl <lnllllITl agehum, qui ultra slrcllJi 
dimidillDl dilU'llft llocturnaqnc lllft llU in ferendis senten
tiis yorsahmn, sis venirn la]'g ilor. 

Seguiva quindi la l'clazione oella ~ausa e questa LC' I'

minala jl l'endera la parola il sig. COllllllendalole ed al 
vocalo Vogozzi profond o giul'cconsullo, lusll'o e decoro 
llella Curia Tori nese, che già soddle fra i Consiglieri 
della Corle slessa, cd a nome dci slloi colleghi palro
cinanli CO:"I si esprimeva : 

Innanzi che i pall'OcinaLol'i di coloro l' he proposer o 
codesto ricorso prcnelano a ragiolla rnc i merit i, mi con
senb Jr~ Corte EcccllenLissim't che io, seguendo h~ loùc
vole n51m z:t di qlle,t,~ t'ont racltl, pre,cnt i ,~ll "Ecr .m. nuOI"O 
Presid ente in qucsl:t bone fWglll':LtlL pl'inm t01'll :~tfl, ùella 
Cor tc, in nome di luLli gli oll orcI'oli miei Colleghi o mio, 
]a espressione dei scnlimcnLi dell ,L Ilostm r is[lct tosn. esu!
t,tzionc por il bene mcrit:~to innalr.fllllento suo a queslo 
Seggio ['rinmrio dell,L Magistmtum dell'Alta ltali,t, al 
quale 10 destin avano ]:t potcnza della smL mente. ht 
maschi fL sua dott rina, IlL l' i.b . logorata lunghi l1.nni lL 

servigio elelht pfttria c elel He, la stima non clonata, ma 
c.onquist:tta, dei suoi concittadini. 
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Ecc.'"' Presidente - ht eanionL ill ustre clelhL vidllll' lI 
Vostra vita eccede, m,t non eli molti anni in lt1n ~lli'zz" 

b piccola vitfL mi a, cosi io ricordo come cmergcslc ~ " 
periore l'm i primi nel Collegio di Leggi elcI nostro 1,,
rinose Ateneo, in cui vinceste ]'ag~regfLzione; ricordo 
qUfLnto desider io l a~cia8te cessando (hLI sedere nclhL MIl
gi Lmtl1l'fL della HefLle Ucl.ienza di Sardegna - cou qUlLnlo 
sfLp icnte aceorgill1ent,o reggeste ripctuta,mente ill'ubhlico 
Ministero, allom primario in queste eontmcle - e con1\' 
con piemt confidenza di sicum giustizia nelle pill anllll' 
contestazioni i p,.t rocinatori dc;;icleras3ero di port.'Ll'e hL 
parola innanzi alllIagish'ato, ossifL quando stavate ClLJlO 
di (,'lasse, O~Si<l qU:1JlClo selleste Presidente primario n CH!L 

supcrJxt Genova, ed in questa nostm 'l'orino. 
Ora a questo Ecc ..... Consesso, CLli hL Liguria portò i I 

contribnto di ingegni cotanto [lresbnti, eli menti eo
ianto infaticabil i, ,li a ll'etti cotanto inalterabili per l.., 
gillstizia - IL qllcstO sapientissimo Consesso che si re~e 

se ll z,~ prLragolle maestro del modo con cui 1fL GiustizilL 
nel!>L ~mL maestà, con sel-em clottrimL del)be m giOlmre 
j suoi omcoli - a qllesto illustri ssimo Consesso, cui la 
1~ ll1ilia fece dOllo dci piil eccellenti suoi figli, il cni nOl11o 
[LIlolte solo invita a riverenza, e che riproducono hL 
virtìl cel il sapere per la cui immensitit i loro l11a~g io ri 

sono cara gloria d'Italia nostm - fL qnesto virlllO~i~

simo Consesso, lLI quale questa provincia, che ben sa 
eilucare uomini i qmLli grandeggiano come l'All'i, f1,' cui 
piedi, piccohL, nm fiera sempre contro ogni suporbi" Mi 
.tcnele, diede il flore elelb sua virtìl e del sno sa pl' l'p 
- a qllesto 17cnemmlo C'onsesso Voi veniste, PI.·c,i,h' III" 
Ecc.m

., ben degna, bene amhita, ecl appliLuc1ibt ('0)'01111 , 

È questo il pill convenevole, il pill gillStO. il Illiglilll' 
elogio, chc io pOSelL porgere a Voi, portando sculomltl 
dagli ann} ht mia pitrola per i colleghi miei. 
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}\1'I'ogl il· tela , Presidente pri01:11'io Ecc,'"', quale testi
1I 1 0ni , u l~lt (li ri verenza e di rispetto, e so troppo arcbLtt 
non vi gillllgo questa parola di stima e di affetto del 
Foro che mili ta avanti a questa Selle Suprema; c Voi 
tl:lteglieno l'alTa [ll'eZiOS'l di bene accetta accoglienza., 
I: ~~ci ancl o che la bonUt Vostra sOl'cl'clù con loro, che, 
q uale sta nel Magistrato U'lli 'lIlo, la bontà non nuoce alla 
giustizia mai, ma le fa prezioso () l'ispettalo ornamento, 

S, E. il Conte Stara ri , pose tcnersi onorato delle pa
role di encomio, di cui cra stalo largo l'oralore e l'erba 
di lui e verso la Carie, e dichiarava ad IIn lempo che 
avendo sempre av ulo un solo pensiero, un unico desi
derio, il trionfo della verità cd il bene della giusli zia, que
sto continuereuue ad essere la sola sua norma e guida. 

A sua volta quel faco nCl o oralore che si è il cav. ed 
avvocato Spanligati esordiva la difesa della causa pro
fessaudosi lieto di prendere la parola nella solennità di 
questa prima udienza so lto gli auspizi de lle parole he
nevole che S. E. il nuovo Prc,iclc nlc ave\'a dirctte alla 
Curia nel suo discor o di icri, le quali crano pegno, chc 
gli avvocati avrcubcro ccrlalY1 cllte a troVa re nell'aula 
della Suprema Corte quel simpatico conforlo, che ll VC \"a 

sempre permesso a loro di dire sicuri e liheri l'ultillla 
parola dci liliganti dinanzi alla giustizia dci paese . 

Di questo fausto e solenlle avve llimenlo, che faceva 
si viva e profonda illlprcs;:ione llella mente di tulli co
loro che vi presero parte, si "o lle dare pii l durevo le 
memoria , disponendo la pubhlicazione dei discorsi che 
ill quella solenllità vennero pronunciati. 




