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ECCELLENZE, SIGNORI, 

L'opera più grande, che il genio d'un popolo possa 
produrre, è quella del suo codice. 

Quello è il libro, che riassume la sua mente, ed ~ffi
gia, per così dire, la sua storia nei rapporti colla mo
rale, colla filosofia, colla politica, colla religione, con 
tutti gli elementi della sua vita sociale. 

Non è quindi, che nei periodi della fervida sua ope- /' 
rosità e nelle epoche più ragguardevoli e solenni della 
sua storia, che quest'opera monumentale, per lungo 
tempo elaborata, possa ricevere il suo compimento. 

Giustiniano raccoglie i frammenti della sua legisla
zione, riassume nei suoi codici l'antichità romana, ed 
innestandovi la nuova idea del Cristianesimo , chiude 
con una mano la Roma dei . Cesari, mentre apre coll'al
tra quella dei Papi. 
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Carlo Magno vagheggia lo stesso pensiero, e registra 
"ne' suoi capitolari l'ardito disegno della dominazione 
universaie; Pietro il Grande rafferma in un codice il 
grande concetto di riforme e di emancipazione che ha 
spinto la Russia ad una lenta, ma progressiva trasfor
mazione; Federico di Prussia s'accinge per due volte 
alla formazione d'un codice generale per gli Stati 
prussiani; la Costituente, e Napoleone I, compresi del 
movimento sociale' del secolo XVIll e dello spirito di 
progresso, che, preparato dall'Enciclopedia, erasi diffuso 
fl dominava, e fremeva negli animi di tutti, precorrono 
di secoli la civiltà universale, creando una delle più 
grandi opere legislative. La Germania finalmente, più 
che presaga, avida di unità, desiderosa di uscire ' dallo 
stretto di un vecchio dottrinarismo, che da più anni 
inceppava il suo genio, iniziò l'impresa di quella le
gislazione generale ed uniforme, che oggi, per fortu
nato "evento quella nazione fidente nel profondo amore 
della scienza, che la condusse alla vittoria, e sicura 
di se stessa, mira ad attuare' e a compiere. 

Quindi non è a meravigliarsi se anche l'Italia, riunite 
le sparse sue membra in un sol corpo politico, abbia 
posto mano a questo grande lavoro, e rabbia compi~to 
con quel medesimo genio, che con eroico ardimento la 
condusse alla s~~ unità. " 

Non era ancora cessato il fragore ,rlelle battaglie, 
non er"al;1.O ancora sgombre le vie dalle rovine, fuma
vano ancora, per così dire, le campagne nostre dello 
sparsovi generoso " sangue pel conquisto della nazionale 
indipendenza, e già più vivo che mai e ardente, era 
in tutti il desiderio lungamente compresso di essere 
vjvificati dallo stesso spirito, di sentirsi stretti dagli 
stessi vincoli, di potersi dire membri della stessa fami
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glia: ed a suggello di queste giustissime aspirazioni, 
non potevasi meglio a~ermare runità della patria, che 
coll'opera non meno grande di una legislazione' italiana. 

Ma p~r le stesse imperiose circo,stanze, per cui fu 
tratta rltalia alla formazione delle sue leggi .dalla ne
cessità dell'ordine immediato e della conservazione di 
quanto con gravissimi sacrifizii si era acquistato, se 
esse valsero a provvedere a seconda dei tempi, in cuÌ 
furono promulgate, non potevasi pretendere, che que
sta sua, opera di legislazione riuscisse perfetta. 

Quindi è che nella nostra legislazione se si vedono ri
conosciute e sancite per la maggior parte le preziose con
quiste' fatte dalla scienza giuridica, siccome quest'opera 
segna una grande epoca di trasformazione, cosl ropera, 
comecchè buona e pregievole, non è però cosl compiuta 
e tale da corrispondere in ogni sua parte ai bisogni ed 
agli in~ressi del paese. 

Il pensiero adunque ed il bisogno ,d'una riforma sl 
nella legislazione civile, che nella penale, non tardò a 
farsi sentire, e non potè a meno di penetrare. nella 
mente del legislatore, sempre intento a promuovere la ' 
maggior pubblica felicità. 

Ed ' io presentandomi oggi al vostro cospetto, chiamato 
per insigne e non meritato onore a riferire sui 18tvori 
eseguiti dalle EE. VV., questa verità appunto mi per
metto di ricordare, cioè che l'opera della nostra legis
lazione vuoI essere compiuta. ,TI disegno è splendida

. mente delineato, converrà colorirlo e compierlo. 
Ora chi è che darà al legislatore gli elementi più va: 

lidi, ed i materiali più pr.egievoli pel suo lavoro~ chi 
potrà dire: ho percorso ogni ,parte del vasto ordinamento 
al quale si è posto mano, e sa indicare ove il medesimo 
abbia consjstenz~, ragione cioè di durabilità invariabile, . . 
e dove OCCOlTa correggerlo e riformarlo ~ 
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Questo grande e potente aiuto non può venire che 
dalla magistratura, e da Voi in ispecie EE., che collo
cate alla sommità della gerarchia dell'ordine giudiziario, 
avete per precipua, anzi per unica missione l'applica
zione uniforme ~ella legge. 

La legislazione e la giurililprudenza si prestano un 
mutuo soccorso, ed il cancelliere, Bacone ha fatto rile
vare questa duplice azione, allorchè disse: "I giudicati 
sono le àncore delle leggi, come le stesse leggi sono le 
àncore degli Stati. " ' 

Questo grande magistero è adunque 'affidato all'or
,dine giudiziario, perchè ropera sua è continua, inces
sante, rivolta ad ogp.i più sottile tramite della vita, 
perchè incrollabile in , mezzo all'urto delle passioni, 
straniero ad ogni spirito di parte, fa eseguire unica
mentè la legge, mantiene con fe~Jtà. la costituzione del 
paese; protegge con egnale imparzialità i diritti del 
cittadino, e grinteressi della società; perchè la giuris
prudenza è il commentario più esplicito' della 'legisla
zione, la sorgente 'più , abbondante di autorità' pei giu
reconsulti, pei magistrati, fonte inesausta di lume pel 
legislatore. ' 

La magistratura quindi ' usa spaziare in regioni più 
serene per conoscere la ragione della legge e del di
ritto, ed afferrare il concetto del legislatore per inten
derlo nelle molteplici sue parti, e coordinarlo nelle va
rie sue prescrizioni, e chiamare ogni giorno a sussidio 
della mente.1e egregie conquiste della scienza, e por

' tarle nel grande movimento degli interessi sociali come 
luce che rischiari, ed, ove d'uopo, vivifiçhi; la magistra
tura, dico, destinata ad essere dinanzi al paese lo 
specchio e respressione schietta e verace delle sue leggi, 
a servire ad' un tempo di guida . al legislatore per i 

http:mente.1e
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contingibili provvedimenti: è ciò che si ravvisa di ve

. ramente provvido e grande in questa instituzione di 

cui Voi siete così splendido onore. 

Intanto ' però, che la Dl:agistratura sotto questo rap
porto d'ordine politico è il .necessario complemento del 
potere legislativo; essa custode della legge, mentre non 
lascia, che vengano deformate le sue sembianze, e sco
nosciute le sue prescrizioni, è ad un tempo fedele rive
latrice delle sue imperfezioni, larga dispensatrice di sa
lutari flonsigli. 

Che sarebbe mai la legge ~ A che varrebbe l'opera 
del legislatore senza questo sussidio ~ Chi potrà ancora 
riconoscere quell'unità di instituzioni, di ordinamenti, 
che devono reggere e governare un paese, il miglior 
criterio della loro giustizia e della loro utilità 1 

E se questo criterio manca, se nelle varie interpreta
zioni, che si danno alla legge, più non si sappia ave 
ricorrere per trovare la sua vera giuridica disposizione, 
che fa.r~ il legislatore in mezzo a questa incertezza, e 
nell'ignor;:tnza dei bisogni del paese e de' suoi interessi 1 

L'opera adunque della legge dev'essere necessaria
mente coadi'\lvata e sorretta da quella del magistrato, 
opera che non sarà mai efficace senza che all'unità 
della legge concorra a darvi fondamento l'unita pur 
anca della sua interpretazione, che non può essere rag
giunta se non per mezzo del grande magistero, di cui 
si trov'ano rivestite le EE. VV. 

La necessità di quest'unica interpretazione della legge 
tanto più si sente nel nostro paese, dove la diversità 
di legge e di giurisprudenza è 'stato un corollario do
lorpso della sua condizione politica, divisa in tanti pic
coli Stati gli uni indipendenti dagli altri. 
. Appena quindi riuniti gl'Italiani in un solo corpo 
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politico, venivano soppressi i privilegi delle varie 
provincie, consacrato il principio d'unità del territorio 
italiano, e l'unione intima di tutte le sue parti, si pre
sero a dare al paese delle leggi generali ed uniformi, 
destina.te a surr'-'gare la deplorevole varietà dei eOl;ltumi 
e degli statuti locali, che vennero per sempre dichia
rati aboliti, e' confusi nel diritto comune agli Italiani. 
. I Codici quindi sinora promulgati hanno bensi com

pletato questo sistema d'unità, a cui l'Italia deve la slia 
gritndezza: ma inutilmente la' legge avrebbe un solo 
linguaggio, se ciascuna Corte o Tribunale potesse inter
pretarla a suo talento. 
- Quindi spetta alle EE. VV. il provvedere sul mante
nimento delle giurisdizioni, ~ Voi l'esercizio dell'alta 
censUra sui membri delle Corti e dei Tribunali, a Voi 
di pronunciare nell'interesse dell'ordine pubblico e della 
società, senza intervento delle parti, a Voi sugli eccessi 
di potere dei giudici, di cassare in modo astratto a gua
rentigia e tutela della legge, di provvedere stùle ri
chieste ordinarie in materia civile e criminale, a Voi in: 
fine di annullare i giudicati in ultimo grado di compe
tenza, dove le leggi e le forme sono state violate. 

Se questo è l'amplissimo e nobilissimo mandato com
messovi dalla legge, non v'è chi non compr.enda quanta 
salutare influenza debbano esercitare i vostri responsi 
sull'economia sociale. 

Ora a questo mandato Voi avete pienamente com
. sposto nell'anno testè compiuto sia nelle materie civili 

che nelle pen~i. . 
Nelle civili vennero spediti 366 ricorsi, dei quali 287 

con sentenza, 111 ' di cassazione totale, 22 di cassazi e 
parziale, 143 di rigepto della domanda, 8 di irricevi
bilità del .rico~o, 3 di reintegrazioll.e cii giudicio, 79 
finirono per rinuncia. 

http:destina.te
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Di tutte queste cause definite un quarto appartiene 
a quelle, " che da più anni si trovano giacenti per se
rorire il loro turno d'anzianità: un quarto abbraccia 
quelle cause che vennero inscritte per decreto di S. E. 
il Primo Présidente, un quarto le urgenti, ed altro 

narto "le urgentissime. 
-In siffatta guisa nella spedizione delle cause si seguì " 

quella giustizia distributiva, che più rigorosamente ri
sponde all'andamento regolare del servigio. 

In penale poi si spedirono 1427 ricorsi, di cui con 
sentenza 226 di cassazione, 675 di rigetto, 210 di deca
denza, 92 di inammessibilità, 72 con dichiarazione di 
non fl;U'si luogo, 44 in materia di conflitto, 5 per 
rimessione di carise, ed emettendo 103 ordinanze per 
rinuncia, corrispondendo questo lavoro presso a poco a 
quello che voi compiste nei singoli anni sino ad oggi a 
partire dal 1866. 

TI linguaggio di queste cifre p armi ab bastanza elo
quente. E s'aggiunga che le vostre sentenze non si 
ponno valutare a numeri, perciocchè, se in molti casi 

" i numeri valgono, sono certo insufficienti a rivelare 
l'importanza ed i pregi che si nascondono nei vostri 
giudicati. 

Tuttavia malgrado questa assiduità di lavoro, al giorno 
d'oggi l'arretrato in materia civile, che al e gennaiò 
1873 saliva a 2636 ricorsi, al l Q gennaio 1874 ascende 
a 3102 ricorsi, così in penale i ricorsi che allO gen
naio 1873 erano di 1676, in oggi s'incomincia il nuovo 
anno 1874 con una rimanenza di 2358 ricorsi penali. 

Questo arretrato non può a meno di l'attristarci al 
pensiero di tanti interessi materiali e morali che po8'
sono essere compromessi, ma quando le EE. VV. sentono 
dal profondo " del cuore d'avere intieramente applicate 

.. 
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e spese tutte le loro forze ai lavori della Corte, ' pos
sono a buon diritto declinare ogni respon~bi1ità. 

La cagione precipua di tale ritardo per le materie 
civili vuoTsi ripetere da quello che si rappresentò le 
tante volte, nella ricorrenza di , questa stessa solennità, 
sicchè la cosa o meglio il lamento è ormai divenuto 
famigliarè, dalla soppressione cioè della Sezione dei ri-

I 

corsi avvenuta coll'organico del ]865, e dalla conse
guente diminuzione del numero dei Consiglieri, che da 
27 che erano, fu ridotto a 18. E di questo tanto si 
mostrò persuaso lo stesso Governo, che nel progetto 
di Cassazione unica presentato al Parlamento, si pro
pone d'instaurare di nuovo la Sezione medesima, e di 
accrescere in .proporzione i Cònsiglieri. 

Ma a questo arretrato di affari civili influiscono al
tri motivi, alcuni dei quali devonsi ripe e' dalla no
vità 'delle leggi' poste in esecuzione nel 1866 e più tardi 
estese a tutto il Regno. 

Sebbene nel complesso delle disposizioni i nuovi Co
dici non siano che il riverbero dei precedenti, pure sono 
molte le innovazioni di sostanza e di forma, che ven
nero introdotte, e c,he quindi · creano il bisogno di ben 
raffermare per eSSe una nuova giurisprudenza. . 

Ma questo motivo giova sperare sia momentaneo, e 
. che per lo innanzi andrà scomparendo, a mano a 
mano che progredisce la gim;isprudenza medesima. 

Ma all'arretrato suddetto concorse pure l'aumento dei 
ricorsi civili verificatosi in quest'anno super.iore. agli 
anni decorsi .in numero di 872, e :ò sia per l'annessione 
a questa Corte della provincia di Mantova, sia for. n
che per la mala fede dei litiganti, i quali trovando 
nel ricorso in Cassazione una sosta all'esecuzione d,ei 
giudicati loro contrarli, facilmente si appigliano a que

. . 
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to mezzò 1 .siccome riparo momentaneo dei danni, che 
immediatamente loro deriverebbero dall'esecuzione dei 
giudicati , che d'ordinario le parti si rimaJlgono dal 
promuovere per timore dj. cassazione. 

Non affatto estraneo all'agglomeramento è pure la 
pr~s8itB., con cui vengono non raramente compilati i 
ricorsi a detrimento' della chiarezza, ed il numero so
nrchio dei mezzi di cassazione. . 

V'influisce ben anco la più estesa ed esclusiva giu
risdizione di questa Corte in materia di sentenze con
solari, ed in fine la rinuncia ai ricorsi, che fatti tardi
vamente pervenire alla Corte non lasciano più tempo 
di. surrogare le cause, che vengdno· così cancellate dal 
rl,lolo. 

Per ultimo non puossi a meno di dichiarare, che 
('·on troppa facilità si invoca <lalle parti come mezzo di 
cassazione il travisamento del fatto, anzi si può dire, .' 
che 'questo è il mezzo comune invocato in tutti i ri
corsi. 

Eppure , o~mai tutti conoscono, che se, rendendo' 
omaggio ai pi~essi della scienza giuridica, fu intro
dotto nella giurisprudenza come mezzo di cassazione 
il travisameIito del fatto, se ne sono però espressi in 
termini così espliciti. i requisiti, che dovrebbero rendere 
caute le parti ad invocarlo. . 

Se la Corte ha inteso con questo mezzo di salvare 
la legge patente del contratto, quando è sconvolta in 
modo manifesto sotto colore d'interpretazione, o gli si 
negano i suoi effetti proprii riconosciuti dalla legge, 
non sarà mai, che essa passi ad altro apprezzamento di 
~atto per creare una pretesa violazione di legge. 
. Ed in prova di questa sua l'iserva si contano le sen
tenze cassate per travisamento. 
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Intanto a dimostrare la facilità con cui si ricorre, uoi 
vediamo in quest'anno che il numero dei ricorsi civili 
rigettati, è maggiore di quelli accolti, ascendendo quelli 
a 154, questi a 133. 

Facciamo adunque voto che sCGmpaiano quanto prima 
le cagioni sopranotate, e con esse scomparirà l'~rre
trato che lamentiamo in materia civile. 

Venendo 'ora all'arretrato in materia. penale, anche 
qui la colpa non la troviamo neg~i uomini, ma nelle 
instituzioni, ed in ispecie nella facoltà illimitata, e 
quasi direi arbitraria data ai condannati di ricorrere 
alla Corte di cassazione, massime in materia criminale, 
senza bisogno d'alcun depos' o, e senza timore di danno, 
anzi col vantaggio in ultim analisi di scontare nel 
carcere la pena dei lavori forzati o della reclusione, e 
quanto a tutti di sospendere quanto meno per qualche 
anno l'esecuzione della .sentenza di condanna. 

La libertà della · difesa 'è troppo s~cra perchè. si 
cerchi di restringerne i confini, ma' anche quando il 
ricorso è temerario, non dovrebbe iasciarsi impunito. 

I r iMLrdi nel rendere giustizia ' equivalgono a diniego, 
e colui che con improvvido consiglio concorre ad ag
gravare una simile condizione di cose, déve anche 
portarne le conseguenzé: epperciò nei casi di rigetto 
del ricorso siccome infondato, òd in'ammessibi1e, il 
tempo decorso nel carcere non dovrebbe . mai servire a 
sconto di pena criminale. 

In prova di questa illimitata facoltà, parla abba
stanza chi!Lro la cifra dei'"ricorsi stati respinti, o per 
altre cause dichiarati inammessibili, in numero di 1196. 

Se adunque sopra 1437 cause spedite, 1196 sono ' in
fondate, ove lo stesso ~i verifi-çhi fra quelle giacenti, 
ne avverrà, che sopra i 2358 ricorsi rimasti giacenti, 
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solo 500 possono sperare d'essere accolti, ed intanto per 
questa eccessiv~. agglomerazione di ricorsi nella mas
sima parte' infondati, viene prolungata la spedizione di 
altri, che potrebbero ottenere un immediato ·vantaggio. 

Di questo inconveniente penetrato il Governo, avrebbe 
presentata un progetto di riforma, che, ove venga ac
colto~ non potrà a meno di restringere d'assai il numero 
dei ricorrenti, voglio dire, l'o]Jbligo · imposto alle parti 
di dover declinare tutte le eccezioni di nullità,che 

. pretendono occorse nel dibattimento prima della sua 
chiusura, ed anche dopo la pI.olaz ione del verdetto, con 
facoltà alla Corte di ripararle quando ciò sia possibile. 

D'altronde molte violazioni di forma, che si verifi
carono in quest'anno, non dovrebb~ro più verificarsi in 
avvenire; fra questi vuolsi annoverare la violazione di 
forma' nell'interrogatorio degli accusati a mente degli 
articoli 456, 457, ~81, 282 del Codice di procedura pe
nale per essersi omesso di sentire gli incolpati sul 
merito dell'accusa: 

Del pali molte altre violazioni nella formazione del 
giurl, perchè tahIDÌ dei giurati non avevano l'età vo " 
luta dalla legge, altri rimanevano esclusi per essere 

gill.dici . conciliatori, o falliti non riabilitati, potranno 

facilmente evitarsi dalle Commissioni instituite per la 

scelta dei giurati. . 


. Molte ~ltre violazioni sono sfuggite ai Presidenti sia 
n~ll'istruttoria della causa . al dibattimento; sia nella 
posizione delle quistioni, e, quel che è più grave, vio
lazioni che eranp già state rilevate e d ·te da questa 
Corte Suprema. Speriamo che con maggiore studio e 
diligenza si potranno evitare. 

Ai lavori della Corte devonsi aggiungere ' quelli della 
Commissione dei poveri. 
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Anche qui non difetta il numero dè! ricorsi presen
tati per valersi del gratuito patrocinio avanti la Corte 
di cassazione: essi ascesero a 213, e tutti vennero 
presi ad esame, facendo luogo all'implorato benefici@ per 
105 dirliande in modo definitivo, in 17 in via provviso
ria, respingendone 87, due soltanto rimangono giacenti. 

Questi l'icorsi, che tutti dovettero essere vagliat~ pe:r: 
conoscere il fondamento della domanda, sono abba
stanza ragguardevoli di numero, per far prova dell'im
pegno con cui vi si applicarono gli onorevdli membri 
della Commissione; n'abbiano pertanto la meritata lode, 

" E per Voi, Eccellenze, giova qui di nuovo ripetere, 
che se mai le cifre dei ricorsi spediti non sono molti 
di numero, parlano le importanti quistioni che avete 
deciso, le massime che avete rivendicato. 

S'interroghino i relatori, che hanno dovuto studiare' 
i ,ricorsi, preparare le relazioni, discuterli, e formolare ' 
i motivi. ' 

Se la modestia loro non permette di rispondere, ri
spondano le veglie dedicate a questì lavori affine anehe 
di ra~ogliere il vero spirit~ della legge e farne appli
cazione. 

Ma; intanto in mezzo ai lavori della Corte, ecco ~or,. 
gere il signor Ministro di Giustizia (l), che prendendo 
norma dai giudicati, dei bisogni di provvedere ' alla più 
pronta e sicura amministrazione della Giustizia, tostò si 
occupa dell'inamovibilità delJa magistratura giudicante. 

Questa inamovibilità, che vien data al giudice per 

(1) S. E. il Co'mm. P. O. VIGLIANI, Ministro di Stato, Primo 
Presidente della Corte di Cassazione di Firenze, Gran Cordone 
dell'Ordine Mauriziano e di quello della Corona d'Ita~a, Senatore 
del Regno. 

• 
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'tutelare la sua indipendenza e renderlo forte e corag
gioso innanzi a1 potere, viene in oggi meglio assicu
rata mediante le disposizioni sancite dal R. Decreto 3 
ottob,re 1873, con cui le nomine, le promozioni, i tra
mutamenti dei funzionarti della magistratura giudi
c'ante, ·non possono aver luogo, tranne in casi di ecce
ziolie~ che sopra regolari proposte fatte. da un'apposita 
Commissione, di cui fanno parte i capi del collegio a 
cui si appartiene il funzionario medesimo. 

Anche l'istituzione dei giurati, questo palladio di 
tutte le libertà, ha pur richiamato l'attenzione del 
signor Guardasigilli per gli inconsulti verdetti che of
fendono il senso morale; ed a re nderla più , perfetta e 

.. completa, onde sia la più . sinçera manifestazione della 
verità dei fatti criminosi, ebbe a presentare analogo 
progetto di legge. 

Del pari la facilità, con cui venivano rilasciati i man
dati, di cattura, lo indusse a presentare altro progetto, 
che miri a meglio guarentire la libertà individuale 
MI corso del procedimento. . 
. Opportuni provvedimenti vennero eziandio proposti 
per impedire l'abuso sempre crescente dei matrimonii 
contratti a solo rito religioso. 

Nè qui cessa l'opera indefessa del distintissimo perso
naggio, che presiede al Ministero della giustizia, avendo 
di già applicato la vasta sua mente alla riforma del 
Codice di commercio e del Codice penale, ende questo con 

,,- unità di sanzione provveda ai bisogni sociali senza di
chiarazione di luogo, e quello meglio risponda allo svi
luppo degli interessi co~merciali, e della libertà dei 
contraenti. 

Infine vennero riprodotti altri due progetti di legge, 
l'uno risguardante il notariato, e l'altro l'esercizio della 
professione di Avvocato e· Procuratore. 

, 
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qui debbo compiacermi con Voi, signori ·Pa.trocinanti, 
che per proprio instituto chiamati a difendere la vita, 
l'onore, la fortuna dei cittadini,. non avete . mai fallito 
alla nobile vostra missione, portando mai sempre ' nel
l'augusto santuario della' Giustizia la luminosa fiaccola 
della verità, a fine di preparare secondo i proprii det
tati l'applicazione della legge. 

Ma di quanto maggior prestigio non è per circondarsi 
la vostra professione di Avvocato coll'approvazione della 
legge sin qui- propost-a ! . 

Il Corpo degli avvocati, che ha già una fratellanza 
d'origine colla magistratura, che . tende al medesimo 
scopo, e, che ha la medesima divisa, la verità e la legge, 
non potrà che progredire. vieppiù e perfezionarsi pei 
nuovi e più stretti rapporti che vengono a stabilirsi 
colla magistratura medesima, e sopratutto per mante-,' 
ne:r;si nella rispettiva indipendenza ,. onde i mutui uffici 
abbiano a procedere sempre paralleli e concordi, senza' 
che mai vengano ad urtarsi; e cosÌ si àvveri iii tutta 
la sua estensione ciò che. disse il cancelliere D'Aghes
seau dell'ordine degli avvocati, ' che egli è antico come 
la magistratura, necessàrio come la giustizia, nobile 
come la virtù. . 

Intanto sento l'obbligo di rivolgere non solo parole' 
di lode, ma di ringraziamento al Corpo degli avvocati, 
che volenterosi e diligentissimi posero sempre mano alla 
difesa dei poveri, da far giudicare inutìle, e superfluo 
ogni altro ufficio instituito dalla legge, mantenendo cosÌ 
lo splendore dell'antica virtù, di cui va' con l'agione glo
riato il Foro It~liari.o. 

Eccovi in qual modo i lavori' della Magistratlira 
giovino al Paese, ed in qual modo possa il ·.Governo 
provvedere alla riforma della smt legislazione senza 
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scosse, e come procurare la·massima felicità divisa nel 
maggior .numero. 

Quant9 al Pubblico Ministero, i suoi lavori si· rias
sumono in quelli della Corte Suprema, e ci gode l'a
nimo ·:di constatal:e e poter affermare, che i suoi voti 
quasi unanimi furono accolti dalla Corte. 

E qui sento. il debito di dichiara:r;e, che tutti gli 
onorevoli membri, che lo rappresentano, vanno segna
latj per ingegno, studio, lavoI:o, volontà ferma, diretta 
dal principio elevato di giustizia e di patriotismo. 

E quand'anche io porti pericolo di far violenza alla 
modestia, dirò che, specialmente vuoI essere segnalato 
il chiarissimo personaggio che io, e tutti meco si ono
rano e si pregiano di avere a Direttore dell'ufficio, 
quelli del Pubblico Ministero;' perciocchè è nota la sua 
sollecitudine pel pubblico servizio, l'acume dell'ingegno, 
la persistenza .singolare nel provvedere alle varie esi
genze dell'ufficio. . 

P$3r ultimo permettetemi un . ricordo ed una manife
stazione di dolore. 

Un ricordo· per mandare un affettuoso saluto al con
. sigliere Biaggi, che, magistrato studioso, zelante del 
proprio dovere, da più anni divideva le fatiche colle 
EE. VV., ed ora, per sue ragioni particolari, passò Pre
sidente alla Sezione della Corte di Modena. 

Egli lasciò di sè vivo desiderio; perciocchè di carat
tere fermo, d'animo dolce, seppe accattivarsi l'amore e 
la benevolenza dei colleghi. 

Una. manifestazione di dolore richiede la morte inat
tesa del comm. Gervasoni, già Consigliere, -poscia Sosti

. tuta Procuratore Generale presso q1!,esta medesima Co~e. 
Egli dopo aver ·onorato l'ordine degli avvocati, dopo 

aver ivi dato l'esempio più luminose d'uno spirito 

'. 
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puonto ,. vivace nell'apprendere le questioni legali, 
veniva per merito eletto Consigliere di questa Corte, 
ove si dimostrò mai sempre sapiente senza pedantismo, 
pio senza intoll~anza, modello .di bontà e di gentilezza. 

Le sentenze, di cui fu relatore, staranno a suo monu
mento di gloria, per intelligenza, chiarezza di concetti, 
vastità di ,dottrina .. 

Ora chiudendo, dirò: Eccellenze, questa è la relazione 
semplice e disadorna, ma veritiera, di quanto operaste . 
nell'anno giuridico testè det:0rso. 

La fama di sapienza, che ottengono i vostri giudi
cati, valga ad infondervi maggiormente lena per conse r
varli a quell:altezza di dottrina, a cui gli avete elevati. 

Inspirate ognora le EE. . VV. dall'alto senno dell'ec
cellentissimo nostro Primo Presidente (1), che già orna
mento del Foro e dell'Università di Genova, è lume e .. 
decoro dell'Ordine giudiziario, e noi, membri del Pub
blico Ministero, gal genio vasto e profondo del distin-. 
tissimo personaggio (2), che regge con tanto senno e 
valore il nostro ufficio, non risparmieremo studio, fatica, 
per bene interpretate e rettamente applicare le leggi, 
e così si renderà giustizia nel più nobile e largo senso 
della parola, si concorrerà a consolidare sempre più 
l'ordine pubblico, ed a fortificare presso tutti il rispetto 
della legge, primo, sacro ed inviolabile dovere d'un 
popolo libero. 

In questa solennità, Eccellenze, la magistratura, rac
colta sotto lo scettro del magnanimo nostro Sovrano, 
attesta pure l'unità della grande patria Italiana: im

(1) S. E. il Comm. DEll'ERRARI, Senatore del Regno. 
(2) Comm. VmGINIO BUSBOLINO, Avvocato Generale presso la. 

Corte di Cassazione. 
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porta però che essa si mostri unita in un solo pensiero, 
ed inspirata dai medesimi sentimenti di verità e di giu
stizia, perc~è si possa guardare intatto il deposito delle 
leggi, e dovunque si debba ripetere, che dove regna la 
libertà all'ombra d'un trono glorioso e venerato, dove 
la stampa e le tribune sono libere, dove si godono tutti 
i 'beneficii del vi ver.e civile, ivi la giustizia sempre ot
tiene il suo trionfo. 

, 



