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ECCELLENZE, 

SIGNORI, 

Sorgere in così solenne assemblea, prendere la parola 
al cospetto di eminenti personaggi, dopo che, un illu
stre magistrato (l) decano di questa Corte suprema con 
tanta dottrina e con eloquenti parole inaugurava l'anno 
giuridico testè trascorso, è impresa per me non solo 
ardua, ma di troppo eccedente le mie forze, e tanto 
impari mi scorgo a tale onore, a così grave còmpito, 
che verrebbe meno in me lena e coraggio, ove non mi 

(1) Comm. Nicola Gervasoni, Sost. Procuratore Generale alla 
Corte di Cassazione di Torino. 
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sorreggesse il pensiero ch'io servo al precetto della 
leggt1, e (come ben diceva il mio predecessore) parlo 
per obbedienza . 
. Non richiedete da me ne fiori di eloquenza, ne disqui

sizioni politiche, ne scientifiche teorie, che i primi non 
mi sono pur troppo famigliari, le ultime non si con
fanno alla povertà del mio sapere, e sono le altre irte 
di difficoltà, concitano spesso passioni e dispetti, e ad 
esse, a mio senso, deve assolutamente essere straniera 
la magistratura. 

Questa è un vero sacerdozio, la cui missione è lo 
studio, l'interpretazione, la retta applicazione delle 
leggi. 

Essa deve per sua propria indole essere indipendente, 
epperciò scevra di qualsiasi passione, di colore qualsiasi 
che possa sviarJa dal vero, dal giusto. 

E siccome vorrei, e sempre, tutti i ministri dell'al
tare estranei alla politica, così pure i sacerdoti di Temi 
cui è affidata l'amministrazione della giustizia. 

E per verità sono pressochè comuni fra loro le doti 
di cui gli uni e gli altri debbono andar forniti per 
ben rispondere al mandato, rispettivamente loro affidato 
da Dio, e dalla società. 

Con queste premesse ben vedo che sarà freddo il mio 
dire, ma freddo debb'essere il rappresentante della leg
ge, e solo aver di mira lo scopo cui tende l'art. 150 
della legge sull'ordinamento giudiziario. 

Non dissimulo che in tal guisa la vena dei concetti 
rimane alquanto inaridita, ma non viene meno perciò 
l'utilità pratica cui mira quella legislativa disposizione. 

L'utilità della statistica giudiziaria è universalmente 
riconosciuta ed ammessa, poiche ad essa han ricorso 
oramai le piu colte Nazioni, ed ogni ben ordinata so
cietà sarebbe senza di essa destituita del mezzo il più 
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efficace di scoprire i difetti ed i veri bisogni d'ogni 
amministrazione, e di assicurare ai cittadini la tutela 
dei loro diritti. 

Coraggio adunque, percorriamo dell'anno or ora tra
scorso la giudiziaria statistica dei lavori di questa Su
prema Oorte, nè v'incresca, Eccellenze, seguirmi in tale 
via, sebbene selciata di aride cifre; essa difetta, è vero, 
di amenità, ma non fallisce alla meta, e conduce, son 
lieto di annunziarvelo anzi tratto, a cotal termine che 
se non è da tanto da corrispondere ai bisogni di quanti 
sono soggetti alla estesa vostra giurisdizione, è tale 
per altro da soddisfare e la vostra coscienza, e la pub
blica opinione. 

Agli umani sforzi resiste ben spesso la potenza delle 
cose e degli avvenimenti; ma quando l'uomo può nel 
silenzio e nella verità dire a se stesso: ho fatto il pos
sibile; deve esserne pienamente pago, e voi potete dirlo 
altamente a voi stessi, al Governo del Re, ai vostri 
concittadini. 

Sì, Eccellenze, non credo offendere la modestia vostra 
nell'asserire che possedete le doti tutte, che riunite co
stituiscono il vero magistrato! 

Diffatti deve il magistrato anzitutto essere incorrut
tibile; lungi da noi il sol pensiero di venale corrutti
bilità; poichè la magistratura italiana fu sempre proba 
ed onesta; è tradizionale su tal punto la bella fama 
dei magistrati nostri; parlo di quella corruttibilità che 
può sorgere da men luride fonti, ma che può produrre 
eguali funestissime conseguenze. 

Qualunque affetto troppo spinto vuoI essere nel ma
gistrato represso, perchè può affascinare il suo intelletto, 
traviarlo dal retto sentiero nell'esercizio delle sue fun
ZlOlll. 

L'amicizia, l'amicizia stessa che è pur sublime affetto, 
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perchè non s'inspira nella sua nobiltà che al giusto ed all'o
nesto, può talvolta trascinarci all'errore senza nostra colpa, 
e fu provvido il legislatore, che appunto vegliando alla 
libertà ed indipendenza del giudice, gli rese facoltativa 
l'astensione anche per sola causa di convenienza; e voi 
ben deste continue prove di tale virtù, poichè, astra
zione fatta sempre di persone, di colore, d'opportunità, 
non aveste a guida ne' vostri responsi che la giustizia, 
la pretta giustizia. 

Deve in secondo luogo il magistrato possedere la 
SCIENZA DELLE LEGGI; non aver tregua nel continuo 
studio di eSse. 

Quando dico scienza delle leggi, non intendo saperne 
il testo ma sibbene conoscerne il vero spirito, la 
forza giuridica, le fonti cui le leggi stesse sono in
formate, non ignorare la giurisprudenza delle diverse 
regioni, non essere straniero alle principali opere legali 
che tuttodì vengono alla luce. 

La scienza gretta delle leggi formerà un buon leguleio, 
un diStinto magistrato giammai. 

Lo sviluppo delle industrie, del commercio, i trattati 
internazionali, le mutazioni di stato, originarono que
stioni di ben alta importanza, e se il magistrato per 
risolverle, non sa sollevarsi in più sublimi sfere, o non 
interpreterà nel vero suo spirito la legge, o ne farà 
men retta applicazione. 

E della vostra scienza ne sono irrefragabili prove le 
dotte vostre decisioni nelle questioni le più ardue e le. 
le più intricate. 

Della vostra operosità ne è testimonio l'intiera vostra 
vita passata nello studio e nelle legali controversie. 

Tant'è che molti fra voi nelle poche ore d'ozio, se 
tale può nomarsi un necessario riposo, fecer;o tesoro di 
opere legali e di accreditati commenti. 
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N e fanno fede i trattati di diritto che sono in tanta 
fama presso i cultori delle leggi nel nostro Ateneo. 

La sposizione della procedura civile e criminale sui temi 
principali di tutto il diritto giudiz~ario. 

La logica delle imposte di quell'egregio consigliere, (1) 
che come fu decoro del corpo insegnante, lo è della 
nostra Corte e del Parlamento Nazionale. 

I commenti della vigente civile processura, del Co
dice di commercio, del Codice civile italiano, sono 
pure opera di uno (2) che sedeva fra voi, e che con 
rammarico generale fu ad altra sede chiamato, tanto 
era potente il suo ingegno, tanto ~pprezzata la dol
cezza de' suoi modi. 

Ed anche in epoca non lontana altro mio collega (3), 
che ora siede fra voi, dava alla luce un libro, Sulla 
filosofia del diritto pubblico interno, che sia per i concetti 
che racchiude, come per lo stile che lo adorna, è di 
non poco pregio. 

Ma poichè delle doti del magistrato io parlai, per
mettetemi che taluna ancora ne accenni che a me pur 
sembra indispensabile. 

Deve essere paziente, non paventare, non infastidirsi 
troppo facilmente, per una ampia discussione nelle pub
bliche udienze; lo svolgimento completo nelle arringhe, 
delle idee di chi sostiene una causa, è per lo più uti
lissimo, gradito poi sempre torna al Pubblico Ministero, 
che dovendo per legge portar ultimo la parola, o si 

(1) Comm. Matteo Pescatore, Consigliere di Cassazione e Depu
tato al Parlamento Nazionale. 

(2) Borsari Cav. Luigi, già Cons. alla Corte di Cassazione di 
Torino, ora in quella di :Firenze. 

(3) Conte Comm. Luigi Montagnini di Mirabello, Consigliere 
alla Corte di Cassazione di Torino. 
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conforta nel suo concetto, o si spinge con maggiore 
alacrità a superare le difficoltà affacciate dall'opposto 
sistema, o si studia di aggiungere quel che, per av
ventura non detto ancora, possa coadiuvar il suo as
sunto. 

Non deve il magistrato credere di avere afferrata, 
appena proposta, la questione; un giudizio precipitato 
è soventi volte fallace, pericoloso sempre. 

Mai deve in crescere al magistrato di affrontare la 
questione e risolverla, sorvolare sovr'essa, appigliarsi a 
qualche mezzo termine, e mancare alPalto suo ufficio. 

E voi, Eccellenze, alle arringhe fate buon viso, e se 
gli egregi avvocati che portano più spesso la parola 
al vostro cospetto perchè sobri e concisi non danno 
luogo all'esercizio della virtù per me ricordata, ne rac
cogliete religiosamente i concetti, ne notate le princi
pali ragioni, non v'arresta la difficoltit delle proposte 
questioni, ed il Pubblico Ministero che assiste silenzioso 
alle private vostre discussioni in materia civile ben ~a 
come ogni argomento esposto dalle parti o da esso non 
sia da voi trasandato, negletto. 

Non basta - deve il magistrato essere cortese - la di
gnità del magistrato s'innalza colla dolcezza, non mai 
colla parola troppo tronca, severa, o peggio mordente. 

Il modo ancor m'offende 

può con ragione dire col poeta colui, cui una oss!3rva
zione, un appunto, ancorchè meritato, venisse fatto da 
voi con aspre parole. 

Ma a che vo io rammentando la dolcezza, la corte
sia alle EE. VV., se i vostri modi 80no con tutti e sem
pre squisiti, e ben lo sa il Pubblico Ministero ne' con
tinui suoi rapporti colla Corte, e crede farsi interprete 
fedele del nobile ceto dei giureconsulti che assistono 
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alle vostre udienze, nel farvene la più solenne testimo
nianza. 

E tale dolcezza di forme, che tanto pure concorre al 
buon andamento della pubblica cosa, vieppiù la ap
prezza il rappresentante della legge, che ha l'onore di 
starvi innanzi, avvezzo qual è ad ammirare da ben 
molti anni tale dote nell'egregio suo Capo (1) che alla 
potenza ùel suo ingegno, alla vastità della dottrina che 
possiede, all'eloquenza del suo dire, accoppia tale una 
squisitezza di forme che per i suoi collaboratori un 
cenno è preghiera, un'autorevole direzione, amichevole 
consiglio. 

Ma ben m'avvedo come mi vada scostando dal dover 
mio; la legge, come ho premesso, vuole cenni e precisi 
cenni del vostro operato nel decorso anno; eccomi al
l'opra. 

Esordiva l'anno or ora trascorso con un arretrato 
ricorsi civili 2001; nel decorso dell'anno ne furono pre
sentati altri 673. 

Le sentenze profferite montano al numero di 267, di 
cui 128 recarono l'annullamento della sentenza denun
ziata e 139 la reiezione del ricorso; ad esse è d'uopo ag~ 
giungere novantacinque rinunzie accolte con apposito prov
vedimento, e si hanno così numero trecentosessantadue 
cause ultimate. 

Vennero nel corso dell'anno ammessi al patrocinio 
avanti la Corte suprema N. 33 avvocati con appositi 
decreti. 

Non occorre accennare che il Pubblico Ministero ebbe 
eguale còmpito, e divise colla Corte le sue fatiche; è 
però a notarsi che sovra duecentosessantasette sentenze 

(1) S. E. il Comm. De Ferrari, Senatore del Regno, Procuratore 
Generale alla Corte di Cassazione di Torino. 
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profferite dalla Sezione civile, le conclusioni da esso re
cate furono pel numero di 233 conformi alla deci
sione; per le altre 34 in tutto o parte difformi alla 
pronunzia. Delle cause decise, N. 40 erano commerciali, 
23 concernenti le finanze dello Stato; ne uscirono vit
toriose in dodici, succombenti nelle altre, non certo per 
difetto di difesa, chè il Contenzioso finanziario di que
sta città nell'egregio suo Capo (1) e nei valenti suoi col
laboratori è a niun altro secondo, ma talvolta per sen
timento di zelò o per inesorabile necessità di veder so
vranamente risolti dubbi che sorgono nell'applicazione 
delle nuove leggi di finanza. 

L'accordo mirabile del Pubblico Ministero rolla Corte 
è di grande conforto, poichè fa palese come l'uno e 
l'altra abbiano qual unica scOrta la legge, e come que
sta e quello non mirino che alla stretta di lei osser
vanza. 

In una parola il vostro, come il nostro ufficio è la 
tutela comune ed imparziale della giustizia, in cui si 
fondano e si rassodano gli Stati. 

La Commissione pel gratuito patrocinio dovette oc
cuparsi di N. 180 ricorsi. ~"TTili, dei quali 90 furono ac
colti, respinti gli altri; dal che ne sorge l'emanazione 
di 90 decreti di rigetto tutti motivati (2). 

Le cause poi in cui una delle parti godeva di tale 
benefizio e sulle quali aveste a pronunziare sentenza 

(f) Lavagna Cav. Bernardo, Direttore del Contenzioso finan
ziario in Torino. 

(2) La Commissione per il gratuito patrocinio era composta 
del Comm. Troglia, Consigliere di Cassazione (Presidente); del 
Comm. Joannini, S. Procuratore Generale (Relatore) e del Cav. La
vagna S. P. Gen. (Supplente); del Cav. Carlo GiusepP!3 Isnardi Avv. 
patrocinante (Membro), e del Cav. Avv. Orazio Spanna (Membro 
Supplente). 
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furono 30, delle quali tre riuscirono al povero con
trarie, anzi due sole, perchè la terza per irreogarità 
posteriori al decreto di ammissione, dovette respingersi. 

Passiamo ora ai lavori della Sezione penale: 
Al P gennaio 1871 erano giacenti, aspettando deci

sione, N. 1100 ricorsi; durante l'anno ne furono pre
sentati 1499. 

Nello stesso periodo di tempo vi furono N. 78 ri
. nunzie ed altri 41 ricorsi vennero eliminati per difet
to di dichiarazione, per irregolarità in essa, per conse
guita amnistia, per inesistenza di conflitto o per morte 
dei ricorrenti. 

I ricorsi esaminati nell'anno furono 1278, dei quali 
N. 	 108 del Pubblico Ministero; 

" 1154 della parte accJ.sata o condannata; 

" 16 della parte civile. 

Vennero pronunziate N. 283 dichiarazioni di deca

denza e d'inammessibilità per difetto di deposito, di co
stituzione in carcere, per irregolarità di ricorso, per 
decorso del termine utile, e per consimili pregiudiciali 
eccezioni. 

Si rigettarono nel merito .,.~. 614 ricorsi. 
Le decisoni poi che recarono annullamento totale o 

parziale delle denunziate sentenze furono 224, delle 
quali N. 27 sopra ricorsi del Pubblico Ministero. 

N. 191 sovra ricorso degli accusati o condannati, 2 so
vra ricorso della parte civile e 4 sovra rappresentanza 
del Pubblico Ministero presso questa Corte nell'inte
resse della legge. 

Le sentenze annullate procedevano: 
N. 115 da Corti d'assisie. 

Una da Sezione d'accusa. 

37 da Corti d'appello correzionale. 

46 da Tribunali civili e correzionali. 

25 da Preture. 
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Esse portarono inoltre molte dichiarazioni di non farsi 
luogo e di assoluzione. 

Sovra 26 condanne capitali 12 furono annullate e 
per 14 vi fu rigetto. 

Le altre portavano condanne a pene criminali e con
danne a pene minori. 

Gli annullamenti pronunziati dalla Sezione penale 
mossero, quanto a N. 207 ricorsi, per motivi proposti 
dai ricorrenti; per N. di 12 furono determinati sui mezzi 
rilevati dal Pubblico Ministero presso questa suprema 
Corte. 

La Corte stessa rilevò d'ufficio motivi d'annullamento 
sopra 5 soli ricorsi, tre dei quali per eccesso di pena, 
essendosi provveduto per stralcio e così senza rinvio ed 
altri due per vizio nella qualificazione del reato e nei 
quesiti proposti ai giurati. 

Le decisioni della Sezione penale delle quali abbiamo 
dato le risultanze furono 1188 volte conformi al voto 
del Pubblico Ministero, e novanta volte contrarie. 

Rimangono giacenti per l'anno che ha cominciato il 
suo corso N. 1317 ricorsi; cifra questa che rappresenta 
un arretrato bensì, ma non ingente, e qualunque pur 
fosse, incolpar non se ne potrebbe la Corte, chè anzi la 
Sezione Penale raddoppiò di zelo ne' suoi lavori; fu 
progressivo d'anno in anno l'aumento nella spedizione 
dei ricorsi, e ben dovuto ne è encomio a quel valente 
personaggio (1), che coll'acume del suo ingegno, colla 
mai rimessa operosità presiede alla Sezione penale ed 
all'esimio Consigliere decano di quella Sezione (2) cui 

(1) Comm. Filippo Bonacci, Senatore del Regno, Presidente 
della Sezione penale nella Corte di Cassazione di Torino. 

(2) Commendatore Giacinto Lauteri, Consigliere della Corte 
di Cassazione di Torino. 
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toccò pure la presidenza per alcuni mesi, stante l'assenza 
del Presidente per pubblico uffizio ed a quei zelanti 
consiglieri che loro fanno onorevole corona. 

Nè debbo passar sotto silenzio una circostanza che 
a così felici risultati cooperava mirabilmente, e che 
torna a molta lode di quei colleghi miei, addetti alla 
Sezione penale, (1) ai quali, mancata l'opera d'un terzo 
collaboratore, per promozione a più alta carica (2), 
seppero, con non comune sforzo, far sì che da quel 
vuoto, che perdurò per ben molti mesi, non ne sentisse 
nocumento l'ordinario servizio di quella Sezione: atto 
questo tanto più degno di ricordo, in quanto che il 
collega che loro venne tolto, non li precedeva entrambi 
nella rispettiva anzianità di carriera. 

Meno confortante è il quadro sinottico che vi pre
sentai dei lavori della Sezione civile, il cui arretrato 
monta già al }D del 1872 a N. 2312 ricorsi, e crescerà 
a dismisura senza speranza, vigendo gli attuali ordina
menti, di vederlo scemare giammai, e tanto meno sparire. 

Molte sono le cause di siffatto sconcio, e prima fra 
esse il numero straordinario dei ricorsi, che vengono 
tuttodì inoltrati in confronto della possibile loro spe
dizione; si può ritenere che ne vengano inoltrati due 
al giorno circa, e la spedizione non può eccedere li 

.Q. 	 350 o 360 all'anno. Vi succede la gravità delle que
stioni di cui dovette la Sezione civile occuparsi, le di
verse legislazioni che le tocca di consultare e di appli
care e finalmente la poco felice usanza di presentare 
le rinunzie agli inoltrati ricorsi o nel giorno stesso od 

(t) Cav. Pozzi Giuseppe e Cav. Lavini Amedeo, Sostituti Proc. 
Generali presso la Corte di Cassazione. 

(2) Armissoglio Comm. Andrea, Procuratore Generale alla Corte 
di appello di Parma. 
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in quello che precede la fissatane spedizione, e così 
quando il Relatore ed il Pubblico Ministero hanno già 
atteso al loro còmpito, e se le 95 rinunzie che si ve
rificarono nel corso dell'anno, si fossero presentate in 
tempo, a vece di una differenza in meno di 33 ricorsi 
in confronto dell'anno precedente, avremmo una diffe
renza in più di 62 ricorsi che si sarebbero spediti come 
surroganti quelli di cui più non occorreva lo studio. 

D'altronde si consultino pure le statistiche civili di 
tutte le altre supreme Corti del Regno, ben si vedrà 
come nessuna di esse possa spedire oltre 350 a 380 ri
corsi all'anno. 

La Francia, la Francia istessa non eccede di molto 
tal numero, sebbene da ben quasi un secolo abbia il 
vantaggio dell'unità di legislazione, ed il benefizio della 
Sezione dei ricorsi, e non abbia provincie non avvezze 
ancora al regime della Corte regolatrice, per cui, pro
porzionatamente alla più vasta sua giurisdizione, è mi-. 
nore per altro il numero dei ricorsi che le vengono 
inoltrati. 

Contro siffatte prepotenti cause non poteva suffragare 
!'intenso lavoro di quel distinto magistrato (1) cui nella 
vacanza del primo seggio toccò la presidenza della Se
zione civile, e dei consiglieri tutti che operosissimi sem
pre con esso si mostrarono, a tal che i comuni sforzi 
resero meno sensibile quel vuoto che pur sempre si de
plora, e fecero sì che l'arretrato non si facesse hen 
maggiore.. 

A rendere più soddisfacenti per l'avvenire i risultati 
dei lavori di questa Corte, il Governo del Re le desti
nava con molta opportunità un provetto magistrato 

(1) D'Agliano di Caravonica Conte Comm. Nicola, Consigliere di 
Cassazione. 
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delle venete provincie, già presidente del Tribunale ci
vile di Padova e prima ancora presidente dell'imperiale 
regio Tribunale provinciale di Mantova e Treviso (1), 
il quale conosciuto assai favorevolmente per la dottrina 
e pe' suoi commenti sul Diritto commerciale austriaco, e 
per le sue Memorie sulle guarentigie delle persone dagli 
avvenimenti nelle strade ferrate, ed altri scientifici opu
scoli, ed al Pubblico Ministero chiamava altro giurecon
sulto (2), sostituto procuratore generale alla Corte d'ap
pello di Milano, che lasciò gran desiderio nella magistra
tura lombarda, versati entrambi nell'austriaca legislazio
ne potranno rendere eminenti servigi, non poche essendo 
le civili controversie nelle quali è forza a quella legisla
zione ricorrere, la quale, ci sia permesso dirlo, è assai 
difforme da tutte le altre civili legislazioni, epperciò 
più difficile nella sua applicazione per quelli che sono 
informati a ben altri principii. 

Ma a scemare di molto lo spaventoso arretrato che 
nella parte civile ci sovrasta, ben soccorreva presso di 
noi la Sezione dei ricorsi, come con convincenti calcoli 
e con elaborati concetti rilevava l'esimio Avvocato Ge
nerale (3) presso questa Corte suprema, quando inau
gurava l'anno giuridico 1869, e la statistica degli anni 
passati nella capitale dell'Insubria ne è la più luminosa 
prova. 

E se la Sezione dei ricorsi avesse perdurato nel suo 

(1) Zanella Cav. Giuseppe, già Presidente del Tribunale civile 
di Mantova, ora applicato in qualità di Consigliere alla Corte di 
Cassazione di Torino. 

(2) Manfredi Cav. Felice, Sostituto Procuratore Generale presso 
la Corte di appello di Milano, applicato al Pubblico Ministero 
presso la Corte di Cassazione di Torino. 

(3) Comm. Virginio Bussolino, Avvocato Generale presso la 
Corte di Cassazione. 
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uffizio, dacchè quelìlta Corte fu richiamata all'originaria 
.sua sede, ben minore certamente sarebbe l'arretrato che 
ci· sta di fronte. 

Valga ciò per richiamo almeno di quel giusto e sen
tito desiderio, sorto dall' esperienza e dalla materialità 
dei fatti. 

I giureconsulti (1) che fanno parte della Commissione 
dei poveri presso questa Eccellentissima Corte resero 
ben più agevole al Pubblico Ministero il suo còmpito, 
poichè ne divisero le fatiche, e coi loro lumi e coll'at
tiva loro cooperazione fecero sì, che malgrado il mal
vezzo dei ricorrenti, di inoltrare la loro domanda pres
sochè alla scadenza del termine, niun ricorso rimanesse 
privo di pronto provvedimento, sicchè si ricorse ben di 
rado ai decreti provvisori della Presidenza, resi facol
tativi dalla legge nei casi d'urgenza. 

Ma a fronte di ciò non può il Pubblico Ministero non 
rimpiangere il cessato ufficio della pubblica clientela, 
almeno almeno presso le supreme Corti, poichè doven
dosi scegliere i soli patrocinanti che risiedono nelle 
città in cui han sede le Corti stesse, quell'onere è sop
portato da pochi con grave loro scapito, mentre da tutte 
le provincie soggette alla vostra giurisdizione (essa ben 
conta più di undici milioni di abitanti), pervengono di 
giorno in giorno ricorsi per ammessione al gratuito pa
trocinio. 

Questo pare a noi grave errore di cui maggiori sa
ranno le conseguenze, quando attuata l'unità della Corte 

(1) Isnardi Cav. Avv. Carlo, Membro della Commissione pei 
gratuito patrocinio. Spanna Cav. Orazio, Avv. aggregato, Membro 
supplente della Commissione pel gratuito patrocinio avanti la 
Corte di Cassazione di Torino. 
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regolatrice nella sede del Governo, i soli patrocinanti 
in essa residenti provveder dovessero sui ricorsi dei po
veri di tutto il Regno; e ciò avverrebbe per certo, poi
chè non si potrebbero astringere i difensori officiosi a 
spese di viaggio, e di permanenza per servigio dei po
verI. 

Il fin qui detto deve a più forle ragione applicarsi 
alla materia penale perchè per lo più pervengono i ri
corsi alla cancelleri a o colla sola dichiarazione, o con 
motivi poco felicemente formolati , o compilati da chi 
non ha veste per orare avanti la Corte suprema, sic
chè la deputazione di difensori officiosi è progressiva e 
continua. 

Ed i più zelanti in tale pietoso uffizio, perchè hanno 
il vanto di molti affari, sono, per unico compenso, mi
nacciati di maggiori imposte sull'esercizio della loro pro
fessione gratuita. 

E quanto sopra io dissi si verifica, non già perchè gli 
. interessi dei poveri sieno così nella materia civile, come 
nella penale dai patrocinanti officiosi negletti, chè anzi 
diedero sempre e danno non dubbie prove di quel di
sinteresse che li distingue ed altamente gli onora, ma 
perchè non è giusto che peso tanto graviti su pochi, 
quando un ufficio speciale presso le Corti supreme, d'al
tronde di non grave dispendio, a tali contingenze prov
vedeva assai bene. 

Innanzi di por fine sentomi l'obbligo di lamentare la 
non lontana perdita del Cancelliere di questa Corte, la 
cui assenza in questa solenne adunanza non può non 
essere per noi tutti dolorosamente sentita. 

Nella sua lunga ed onorata carriera il cav. Luciano 
Adami seppe colla dolcezza dei suoi modi acquistarsi la 
stima e l'affetto di tutti, adempiendo ai suoi doveri con 
quella illibata coscienza che possedeva. 
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Rivivano le sue doti n~l giovane di lui unico figlio, 
che già calca la ca:rriera del magistrato, e le virtù del 
compianto genitore gli siano guida nel progredire in 
essa. 

A questo punto ben vedono le EE. VV. che qualunque 
pur sia il destino che toccar debba alla nostra Corte, 
non verrà meno giammai la soddisfazione dei conscien
ziosi suoi lavori, e la gloria di cinque lustri di vita. 

Alle riforme che si stanno maturando, provvederanno 
degnamente e l'eletto ingegno dell'insigne magistrato e 
Ministro cui sono affidate le sorti della magistratura e 
il senno del Parlamento. 

E quando, abolite tutte le attuali Corti supreme del 
Regno, una ne sorga, poichè il principio dell'unità della 
Corte regolatrice non può oramai incontrare serie op
posizioni, speriamo che la Corte novella farà tesoro delle 
vostre decisioni, che le massime da voi con tanta dot
trina sanzionate, le saranno di norma nei futuri 'suoi 
pronunziati. 

Con questa fiducia, Eccellenze, proseguiamo i nostri 
lavori in nome del Re e della Patria. 




