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Cbi mi sa dire se del nobile "incarico onde io venni 
dal dolt,il:lSimo Capo di quCi!to Pubblioo Ministero ono
rato di tcw!re l'aunu>lle istori it (lei lavori di qut:sta 
Corto io debba andarne lieto e auperbo, o non Y;lll[l,' 

De:rne piuttosto grandemenk tU1'bato' 
Chi mi SI\. dire se dopo tante ina,;pettate vicende che 
~ro l'int.iera ua;r;ione io po;;8<l. in oggi f,weU,,-re 001\ 
quel tralH('lillo linguaggio che a lla prcstn te solcnnita 
d'ordiutu'io $; addice1 

Yolgcndo il pensiero all'alID O i.e;)Lè caduto nell'abÌ!o!O 
dei seeoli , abbandonandoci il SIIO lugubre manto, altro 
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non mi è dato di riooroare lOe non pubbliche c priva.t.c 
8\'enluI1'; funesto nll fu il principio, poco mancò che 
fUllcsliS.'jimo no riuscisse il flnire. 

Nei vrirni mesi in fatti e q uasi ad un tempo 'Ii in
\'Olarollu (lI11la {accia. <Iena. terra il gnw Re cd il grnnde 
e Santo Pontefice; e,;si limarono entrambi il ,Ii pari f~f

reito '1"estg. da lunghi 8CC(lli tr:wugliala Italia;- essi fu
rono fatalmente di"i$i in vita per m\.ltabiliLà di eventi 
e di condi1.ioni l)(!r diversit.l\ .di do,..:!r;, mJl fors'aneo 
per ingratitudine () nequizia di ta li uom ini che per di· 
,'erse vie vorrebbero affogare la. l\OCi\rtà in Ilna nuova 
barbarie falsa.ru!.o i principii di libertà Il di t'guagliauza. 
~antifie"'"ndo le più n~urde doMrinc c diment.ichi ehe 
progredire non vuoi dire distr uggere, senza IlSpete ciò 
che 'l"OSlioll(l ooificare, si lral'agliano fllri(l!j3,~neute '" 1'0. 

\,etlciare tutw quanto esiste. 
lo dissi che poco mancò che funilStil;simo riuati'l:Sc il 

finire dell'anllo trMool1!O, e già il "OIItro pensiero si ri 
volge inorridito all'esecrabile attentalo ebe riempi di 
stuporll, di sdegno, ti di dolore il mondo eil'ile; m" il 
nostro giovllne &onano fu provvidenzialmente, miraco_ 
losamente Illllmto pcl proprio valore e per l'in,iomito 
coraggio tIcl suo prode miniRho (1), 

~~ fra le tristiasiole rim~mbran~e di un'epoca cbe ha 
pesato sul nostro ropo quanto Un secolo di sventure, 
non è ,. dirsi oomc pur dolorO$O rillscisl<e per la. patri!t 
nOlltl1' la l~rdit.'\ di un per·.maggio la cui rinomtl.n7.a. 
~i ebbe un'(!C(I gloriosa nci due emi~reri, la cui memorm 
~am pur ~empre splendida. nei f[lSti del nOlltro Piemon!.e 
della. cu i lcgisb.I-iono non ~he ddritalianl> egli fu l'in
gegnoso e dotto storico, l'eminente uomo di Stato, il 
mtlgistralo illustre, ~he tencndone i ~i:;illi, (II ministro 
di Sr>l.zia ~ giu"ti'r.ia, J'aJ.jillloSO COll~iglicrc di Carlo At
berto il m:lgIUlnimo durante i termini piil solenni deUe 
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politiche transizioni, dumuto i cimenti più ardui dei 
nuionali oonfliUi. 

E(I è ben giusto che iu oggi risuoni in questo augusw 
recinto il nome di ~'eilerig<:> SdopiS, che allo splendoro 
dell ~ nascita 8tppe acco]lpiaJ'l} tanta e]()\'ate"a.& di illge
gno;mi basti, ~lle"~e, ravere qui prof(>l'iLolln nomo cho 
pll r suona un elogio, poichè non potrei JX>$al'C sullo. sila 
tomba una, corona. più splendida di qURnfaltre vi furon 
deposte (2), nè recare alcun conforto aU'Eccellellli;;l!ima. 
gentil domm che gli fu compagna dolciS$im .. , e fOl'S'[l.nco 
itlspiratriee di queliCl elelte "irtil che lo l'Il!Iero caro al 
mondo, the lo fecero godere in viti. di quello ononm~{', 
di quella "ene~ione ehe altri uomini !IOuulli sogliono 
8olt.n.nt.o ottener dopo morte. 

E poichè sono in argomento di tnsti retniniscen~c, COli 
quel dolo)"!) che si fa naturi<lmente sentire qunlldo tU1WlO 
della nostra. famiglia, alfranto dalle fatiche lungamente 
durate, si diparte ptr sempre rapito da inesorabile ruto, 
io debbo ricordare il compianto uootro collega GillS('!lj)() 
Bmliva, aasgio e aapientc magi$tl1l.to, il quale \"enne 
eleva.to a. questi supremi ~egSi chiamatovi dfl. Un" dello 
C3tt.cdre piil cospiclic di questa. nosira jstorica unin~J'

sia $ubalpina. 
Nè llOSSO t l1lttcnCl'mi dal ricordare coIDe il nome di 

Michele nu"iva, padre di lui, seguace di Jenner, corag· 
8iooo inlroduilore del ,"Meina in queste no&re contrade, 
siMi SCm!ITe con te"cre~,~a e riCOlloscen7.a lironunziato 
dai geuitori ; nÌ! vi sarà discaro ch~ io neoroi le parole 
di lUI grande ~ta liguNl (3) 8nll :1 tomba di lui: • Ad 
• ~ egli disse, si volgera.lIl1o i giovani riconOticenli 
• di lor fiorente >J;d ute, le tellere dOllzdle a\'Vclltm'0.>6 
• della !!trbata bellC'7.za. 

" ]] llQlllC (li Duuiva S(Uì, pur scmpro benedetto e la. 
~ t erra the ricopro un benefattore degli uomini 6a $anta. 
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• m ogni tj)mpo pei posteri, mmc è !IIInta preeel)~mente 
• per no; .• 

Ma. non iIOlo la mone ci toglie talora. magi..--trali "c
mnwnte degnissimi ùcl nostro compianto; ora lo spon' 
taneo abb:mdono, ora l'inesorabile dispOlli~ione di legge 
sui limiti dell'cfu ci vengono" pri,'are ilei decorso del
l'anno di cari e vencrati colleghi, ai (lludi !li,,- ai \'()Ige 
rincrc>Ce"ole il wJatro pensiero. 

E primo a. Voi si prescnt.a. Achille Vo.lpcrgo.., colpito 
testè da IIn iUllnt'RiO e impro\'vi$o dolore da noi pure 
!!entilo e di~iso (~). t:gli era. il pil\ anziallO dci CoIJ8igJieri, 
discenden\,(l da una delle più antiche ed iIIllStri !!Chial.tc 
del Piemon\.() c [ltr cui mentre una I)arie dc! patriziato 
italiano vive, ign:lm persino delle 8ue nntichillsime glorie, 
fu bello il vederlo non tanto sollecito dcllll nobi ltà che 
vien dagli sWmmi. quanto dell'altra che vicll dallo studio, 
e dalla doUrina, unica aristocra • .la. che lli8SUIlO senza 
a\"er nota. di barbaro potrebbe in ost,oi dillCOn08Cere O 
spregIare, 

Xè men lamente\"ole (u per noi IQ allontanarsi del 
oommenda!.Qre Pietro Honnioli (ra i membri del Pubblioo 
lliuiswro e del consigliere conuucnd,,!.Qre Bertarelli, i 
quali dopo tllute c dotte fa.tiche ottennero l'ur essi il 
de,iJera!.Q riposo, IIlS4)illlldo lIn grande VUOUl "elle nostre 
file Il nei nostri cuori. E ques!.Q vuoto ,"cnno pur di re
cente ad allargarsi per la. nuo\'a destina~.ione di un Con
sigliere UlICitQ d,l.! lLost~o uffizio, ed il quale, mentre ci 
oouforul.\'a la spcranl'A di riwnerlo al nOiitro lato, "enne 
chiamatQ alla, Suprema Corte Romana, O\'C 001 pensiero 
lo seguiremo e oon quell"atret!.Q che per i.quisita genti
le:a.a di modi, per eletto ingegno lItlppe dOYll11quc aqui
su.,..,; (ii). 

Tutti questi noi li a,'remo ]Jur sempre, no i;()11 ccrtis
~imo, romeantichi amici; ne o.egniremo gli esempii, come 
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di veri modelli, mentre "l,biamo la. eerte~1.1\ di ritrovarli 
IIci degni su~ri che a. surrogarl; vennero COli tanta. 
giu~tizia PI"CIIC(l]ti dal Go\-ernQ del ne ~I a compiere la 
oownll di qllesl"insigne C{)lIegio, l!On ehs nei vcnunente 
benemeriti applkali, distolti dalle varie Corti d'IlI,pello 
che li rimpi:l.ngono, mentre noi siamo lieti di "alerei 
dcU'illuminala opera loro (6) . 

Tristi memol";c ho dovuto evocare e per qUllntQ impas
sibile nn~ho in mezw alle rh'ohl'lioni, (I.; mutamenti pQ

l,tid, poos!l r imanere il Magistrato, non potrebbe tuttavia. 
non risMtirsi dei comuni dolori, dello gioie, delle memo
Tie, dcHc spemn:t(l della patria che 6011 plll' quelle dena 
famiglia. Onde nOn sarebbe da. meravigliarsi I!IJ in tanta 
commozione di animi }'amminidrnzione della giustizia, 
come ogni altra p:.rle del civile ordinamento, ne fosse 
rima.sl't nlCJuanto alterala. 

Ma ciò non è accaduto Ira. di noi. F.ccel1enze, come se
COndo il risultato del nostro bilancio sto per dillloslran'i . 

E nprt'ndovi il libro dei 'l"ostri lavori, neU'esporvene 
le riaullanze io nOn mi faocio ;td invocare la ,'ostra in 
ùulgenu, uon lanl(l perclIè si .. CJnesla ;m'ocnzione ormai 
troppo comune, ma perchè nOn ~i dimanda CJuel10 che 
g ià si IlONIicde, 

E ql1o~to pos$egs() io lo poa:w con tutt,. ~iC\lrel7~' e 
per fortunata ('<IpC I'iem.a affermare, poichè il) Cl)lll)bbi i 
benigni e cor t(l!ji animi r $tri Iln d:.l gie\'no in cui, ab
baJldolla~ coll' an~ia t' colla incertel,za nel cuoro altra 
cospicua sede, dopo lunghi anni di convi>'cn~n. con an
tichi colleghi, oon amici c:niss:imi, flu da quel giorno 
Voi :IVCt.c con pazieute attenzione a..coltato le mic pa.
role, beru:h~ abbagliato da tanto splcndoN' di doUrilla 
incerto mi l'rescntaB.!i al vostro co.;pclto, 

In oggi poi mi rinfranca la presenza di tanti Iluto re
voli pc~naggi dll CIii veggomi circondat.o, dei Capi 
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de!1'autorità giudi"4iarin, militare ed amministrali"il, del 
PTellide del Con~ill:1i(l degli avvocati che ad'lUa in lIè hl 
lIobilc rapprcsentan~a. di qucst'iuclito Municipio in cui 
tanta pam è l"ipost... delJù nostro ~pel'anl.C, dci noslri 
dCl!tini e t(ln eMi di CO/lÌ geuu(c ed eletta cittadinan;<.a (7). 

flono quilldi al1<ti tutto lielo di ]1(It,t,r dinl che l'iIlu
IItre oratore, quel1"iru;igllc pcr;;onaggio clic di sè la.seiò 
alli..,ima ram"a e desiderio nelll. J,.(Imbarda Magistr:\tllm, 
preecdendomi nell'alHw traSlXlI'SO in. eSlH\Ie llffi'~io (S), 
non andò punto OlT"to nell'alfcrllm~c "he mentre il ],,
voro compiuto 8UpernYa, in allora quanto eras.i fallo nr· 
gli auni addietro e sin dal IS6G in poi pl"l numero delle 
cnllIlC definite e delle lfentenze pronun1.iate, e come sena 
animo di odiosi wnfronti fO:;SQ notevole la [lrevalcn?,~ 

Hlllle Corti cotL9()relle, egli preaagh,it come per lo in
mlllli verrebbe nQII 0010 a manwneni il pa.n:ggio, ma 
Il(! incominc,,,n;i l'l'lltinzione almeno iu pllorte del debito 
nntioo. E questo prou06tioo, Eccellen1.(', · si è an-cntò, 
p<lichè gettando lo sguardo snlle nostre tavole statisti· 
,-,he,con molla e commendevole ef!attena compilate nella. 
nostra C....n<YJlerill, vi si S«lrge un nowvole luunento nel 
lavoro compiutò; 5·1 ~ in fatti furono ltl senwuze pro
lllUlziute, alltl quali aggiungendo 13-1 rinumie pc!" 'Illelle 
che i'l gran piuto n\"e:,uo già. form:,to argomentò di uno 
~tll(lio lakntc dci Pubblico llinistero, 00 altre 3S CQ.usc 
tffiljln~ a Homa per Decroto Pres.idem.iale, si. ha un 
totale di 7a cause spedite, ed è a notarsi. che a 8,102 
can9C rimMte pcrulcnti alla 'fine del 1877 ab'Wnngen
dO$Cne 018 SOpl·:t\'I'cnut.e nell'anno Qm scorw, si ebhe 
l\ll tot. ..le di .jO~O l'ieoNl, dai ,!uali, del ra.endooi le 714 
spedite, si ha UII rColidllo di 33% c cosI una diminuzione 
'ulla cifn. totale dei ricorsi. 

E sebbene 1'011118. a prima giunta riputarsi ancon. e
norme la mole degli ,,«ari ebe rimangono a spedirsi, 
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Ilon Òl tutt.a~ill. da ommetl.eri!i che una pari<' non lieve 
può oramai riten()l1iÌ !$Iurita o pel ritiro degli atti senza 
che ec ne sia piìt fatta l'CIllituzionc, o pcl lungo Hilen
uo delle stesse parli intere»late, che può lin d'orli. inter
prcla.,,; come un lacilo abbandono per parte di taluni, 
che d'ordinario nOn ad altro fino ~i valgono dell'estremo 
rimedio del ricorso a quC'Sh~ Corte Suprema ~e non pc'. 
nUcliere chl1 pcl malinteso sprwrrux:hio dclln. Cnssazione, 
l'cngll intllnw sospesa l'azione <Iella giusti~ja. 

l'rimn di abb,mdonare l'argomento del 1I0l'cro delle 
cause dvi ii <lefinite, io vorrei, ~l1en7.e, poi.er\'i presen
tare almeno un ~uu(,Q delle sentenzc pill importanti (la. Voi 
pronun7.i",te, se le Ol\Ove norme preocritte !lon mi COIItrin
gCllSero a. sole numeriche indicazioni, se i limiti segnali 
al miò ragionamento me lo pcnnettesllero. 

:-I"on potI9O ciò nullameno tacere come nel deconlO 
dcll'anno molte e gravi qUCi!uoni ai presentassero ai 
uOlitri atudi ed alle vOi!tre decisioni, specialmento nelle 
materie JlOMCS8<Irie tanto <1isconO'ICÌIlW in questioni di 
acque e di p~ggi, t.rattandmi di intcrpr<:tate antichis
sime eoncesaion; talvolta nrbitrnriamcuUl tmvisate, mal
grado 1" chiarez~za Je lla nostra Icgi~I a'l.ione che fu pnr 
~"mpre moddlo alle ",ltre lUl."ioni; nè di minore impor
tauzu na'ono le cause oommerciali. 

Noi It.,"'li'ltiamo ad un immen!lO ulovitnento, noi vc
diallio il commercio Il te indlUtrie atteggiarai a nuove 
form .. , .lancian>i ver cosi dire iII un aVI'enire fICOn09ciuw. 

l mpporti internaziouali non ""ro crescere a. di~mi
~ura, non solo di"entllr quotidiaui tua i!lanlanei. 

Il commercio e le industrie, se gli uomini progredis
6ero mornlmente nella stessa misum, IICmb\'('rebbcro or
lllai d!.'!jtinali a realiuarc il divino precetto dello. uni
"cl1Illle f!""t.cl1 .. ma., a formare, non che di Europa, del 
mOll(lo intirre "na 801,. famiglia, 
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M'l. in [aut<> C0Z7.a~ di mat~ria.1i ,nt.lressì, iII tanta. 
av i,lita di guadagni nQn è mern,yigli~ ~e giungono b.1
volta improY"ise quelle cal.."utrolì che deoolano il com
metelo, ~e ue11e ambagi, nelle ince~te onde si infor
mano le mlo,'c contrn.U"" ioni Un nuovo diritto vellg" 
u~riamellt.e '" crearsi di coi invano si cerchcrehbero 
lo fonnc e lo nonno nelle romane leggi ed anche negli 
stessi moderni Codici, per cui è d'uopo rico"ere ",II.., 
COnsuetudini locali che hanno 8eq'lpre formato e formano 
luUafia lUI.' parte im]JOrtantc della. lcgislazion(l com
merciale e eono destinate iL eolmaro le lacune della 
leggo scritta. 

Non ò però a dirsi che in questa parte come in ogni 
altnt. non ai renda gmndemcnte necewa.ria, l'unifonnit .. 
dei gilldic.1ti; nOn è il dirsi quartlo ail\ dcplom\>il,,' c no· 
civo ,.lla rnnestÌL dei giudizi que!la divergenta che tal
volta. sì manifesta non pur fra le direrse Supreme Corti 
11m nfloora nella Cort\! istesi!a, 

Pel frequi:nte mutll" di pefSOnc a..x"lo bend,Ìl di rado 
che si mutino i giudil:i ,.. second;J, delle ciroostanl(! ti sulle 
sletll!e m:,tcri(', segu('ndo, se "uolsi, l'autioo adagio: 8/1

lJicnlis est I/wlure cQlIsiliunl, 
Se nOn clu:: destinata la Corte Suprema quale s; tn:...", 

a mantenere l'autorit!t dei principi;, a rioonlare costante
menw l'e!eg'uimento dolle leggi di ('Ili t ii:lle il s.'Ùro depo
sito, ad impedire che Ilei Tribulll\li òi introducano partico
lari giurisprudenze 8O",'crsi,-e della unifOrmità n~ria 
ad ogni legislazione, il rimedio Iliu d'ogni altro efficace a 
questo granrlc e nobile swl'O Il la w,'cm ed immutabile 
uniformità dci giudicati, umlgmdo la rnpidità delle muta, 
lioui che il wmpo ronduce fm i mmci mcmbri, il rimaner 
eostflnte ",:>, suoi principii satil. pur ~mpre la ,-Cf" glorillo 
<Ii questa 1l000lra Corto Subalpiua, 

l'er quanto poi mi riesca !!gradito non l~<otrn.ttenermi 
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dall'lIeeennare alrOdCurità di alcune senten:e che '-conero 
IlC] deool'fl() dell'anno denunziaI"" le quali, e Voi pur lo $;l

pete, BccelJ('n:<e, '-cnnero precedute dOlo oollsiderazioni iD 
diritto Ctl in f"lto talmente inbicate, in uno stile talmente 
sibillinn da rilcl'al"Q(lnc appena ooufu>!i i flCgni ed i c.uat
reri della rontnH'mia (!l) . 

E chi non sa inoltre che di presente b~n più clu~ ~r lo 
pflilsato è (]ov~rc della llagistratllra non IlOl0 di ila l;:\11...,\
mente penSare ma italiananHl!ll/) ~.ri\·crc C parlaTe. 

l,a gentile nostra fa '-ella è ricca di IOO\l~.iQni, è flC(!oncia 
'" tutte lo;) id!!e, a tuUi ; hisogni della llCiell~,II" fKllo che i 
giOl'nni !!illreoon~111ti, cui specialmente mi ril'olgo, non ri
fuggano d:.l dovere di fame un diligentj,."imD litudio. 

Uammentino gli antichi giurocon.wlti di Roma, aprano 
(Illegli eterni Codici del Itol1lanu Diritto, là tro,'cmnno pur 
!lCml)!'e il puro linguaggio ed i costumi dei quiriti; là tro-
vernnno i rtlOponsi di uomini grandi cd ammirabili che 
llCriiscro oon IlObriet.'I, con iscbiettcu.a, con elcgnnte wacst.;,. 
di linguaggio, 

{,(I, IllCidità delle idee, la chiare7.zrl. (lene e~pressioni an
dar dcggiono di piè pari; è proprio (Iena vCt'itil il prl.'!len
tn.rsi in acmplicissiw.a veste in gni&'l. che ilnchc il popolo 
per qnanto è possibile l'ma comprendere il lillgllllllgio 
della giu.ti~irl., 

Non l'i sa.r~ oro. sgradit.o di OOl\O!lCerc le cure pietose 
che si prestarono e si st.:J.uno pre.tando Il sollievo della 
po\'crtà oostrett.'l, per la sua grande e tuaggiore iò\'cnlura. 
a do"cr litigare. 

DcII mi duole di nOIl poter mai rilwenire in questo ar~ 
gomcnto sen1-a hlmeutare costantemente quella santa be· 
u6lletta i.>tituLionc di A mooeo Sesto, il conte \'orde, Chll 
nata 11~1 I~ ' !!eColo ebbe a durare lino "i nOlltl'i gioroi; 
e ciò non perchè io creda nOn abhasu.n7.1 tul.elate togli at · 
tuali ordinamenti le ragioni del povero tontro le prepo· 
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ten7.e del ricco, illlpcroccbè non è a din;i con quale nobile 
impegno Sii onOI'<:,·oli av \"oca,ti destinati ad nn ufficio che 
al dire di nn grande lIagi,.--trnto contemporaneo, che ne 
fu capo (lO), pi11 col cuore che colla mento) csercit.are si 
debbt!, Ula ptrthè tale istitu:t.ione elel-Ma alla diguiU. cd 
imporum'r.u di Pubblico .Mini"tcro era il SCIlICIlUOio, pe'" 
cosi dire, Ill'l1e Supr~mc .l.lagist,.:.tnl"C cui uon cc,,;,;av(mo 
di cdn~al":li le "iìl elette intelligcll1.e. 

Octlalldo lo sgmu'do sui lavori della nOlit]'", Commis
sione pcl gm!.uit.v patro6nio io non J>OI;llo far altro se 
llon ripetere ciò che ripetub.mCrtlc si dii&) che CSSiI. ha 
berl meritato. 

Da] primo gennaio, in fatti, a tutto diC(:ml,u'1l dcll'Hnno 
>;COn<O ,'cnnero introo.lotti 206 ricom: !Il furono anlD:)l':S3i 
~ godero della pubblica clientela; 1St reopillti o ritirati 
dalle parti; 11010 u"o rimasto in pendcnl'.ll. 

Se non che non sembra inopportuno l'~rl'<ll'e com... 
!JOvm G9 rieorsi lIi 1)O,'eri portati alle vQlltre udien:&e. dal 
1· g"nnnio iO tutto noyembrc, per 8()ti :lOl!iasi fatto luogo 
a ca>Sl11.iOllC, in gui.>;> ehe sa"ebbel~Uij l1,.'!lpinti i duo 
{Jllinti; C ciò uon 8uOOll(Ic per le cause ordinarie, oll(l'è che 
~i potrcboo COli ragione presumere ehe pef lo addietro ai 
procedell$iJ t'()ll ljllalcho illdulgema, e ljuinùi Ilssai com
men(lc\'ole sarebbe la magg;ore;;;everità<hllll' CommiSSionI) 
ao:Jopcrat:. nell'anno ora dCOlrso nell'ei!amiIUll'e non ISOlo 
il meriw delle dimande, ~me che richiede moltolludio 
ed atteudolle, m.a ben aueo la oondi1.ione dei rioorrcnti 
che, 1I0n di mdo, si presentano o sotto le s]IOI.:He di una 
povcl"là mcnz()gucra o oon noa ca,'illo.;a ill<;.Ìdia collI' 
'·<'lIti del buon diritto. 

Il Ij:rande Magistrato che fu llirlistro di vraria e di 
Giusti7.ia {Il) ha, nOn ha f,'Ua ri, lamClllat() elle i !;illdi"i 
introdotti dalle p:..ti ammesse al gratuito patrocinio 
prwcdessero ,J"Qroinario con sovere!!ia Jcnw~~!\ e chu 
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" le loro liti assai più taroi delle anro si defillhsero, n
chiamnndo a tal uopo raltenriODI.! e la vigilanza dci 
Procuratori Genera li. 

Se è v(:\'() che nelle cause ordinarie III tard""!1l equi
vll lg" ad un diniego di giustizia. con maggior ragione 
dò si potrebbe alfc rllJarc riguardo al )1Q\'t'ro che Mpdta. 
tall'olto. da i Tribunali la contillullziolle della pro],ri,. ffl;
stcu,,-,\ . 

Mi, !]l1 ~.;ti rimproveri n qu","-,,ti timori. ECcC IlClIv.(l, lo posso 
conllCien~io8.'I.mcnt.e affermare, 1I0n ri flettono qucsttl. Gorte; 
ed altro nOn mi O<X!OITe se nOli Ile !'>.J\1dere omaggio nou 
0010 :t1l'ingcgno m,. al gm u cuore di chi cm si degna
mente n cnpo di tutta la )1agi~tratum Unliana. 
Rioo~ndo ora alle la,'ole (Wc 'Mmo ~ati Sii affari 

penali, nuche in qucsl"<umo come per lo addietro se ne 
rileva una OOl'iOlii,.;;ima messe, dovuta l'u\' ~lDpro aHa 
grande energia, allo sveglia to iD~no, an:~ eosm.n te ope
roaità del!' esimio Presidente ( 12), mirahilmente seroooat{) 
dalla pcrsi",tcnte opcr()!;ità dei C()l\!jig1ieri checompongouo 
la. classe pcn..Jc. 

Ai .j.75 riCQn;i, in fatti, r imasti j){'mlcnti al h~ ft ne del · 
l 'armo Isn !!(J ne "ggin1l8ewGll inb"OÙQtti dul l ' gcn· 
naio 1\ tu tto dicembre 1878, che fOl"l nnl"OIlO UII tot.'\lc d i 
I ~ll ; 86 furouo Ic cassazioni, ~ O:l i r igctti, '1 9~ pl'O' 
ntlllUe di d(!tadcn v.a. od inammcssilJi liUt. 19 furono i re· 
C<1lt<i, I~ i oonliitti e 3 17 per cui non si foce luogo,~ pro~'
vedimcnto. 

Si aHebbc quindi un totale di IO'!9 eftUi/l spedite; 
..ole ISll rimarrebbero ancoro. pendcnti, 

l\on è pero a tace",i chc " oolltiegllire nn tale ri,ml · 
tato abb ia grdlldcmellte oontribuito l'ampli..3ima. am ni· 
~t;a conC(;l;;a ,Per molti reati all'cj'lOCQ IIv\'cntllrnta dci· 
l'nV\'cnim~'TIto al t.rono del giovine IlOstro &.vrlUlQ, 

È la c!cmeu'lD. unO degli attri buti the l" SoVffllli ta 



" 

ha. oomun; oon Dio: discesa dal Cielo nel cuor dei Mo
narchi per lÌoondurro sul retto sentiero ctl II. ,'ila nl>
"ella lo. tl'l\\'inta umanità, dil"iene '11\'000 e pur troppo 
spe!:I!KI iQccrltil'o " 11110l-C trasgl"CSSioni ed ha. pur troppo 
relTeito di .wmentare gli attentati alla IHll.lblica sicu
rc7;ZS\, allo sosianze tic; cittadini. 

Nè vorl1!; turbare h. tnlllquillità di questo giorno 001 
timore che l'cngn. nel nuovo anno ad accrC8(;(!rsi il la. 
voro della. sezioue pcrmlc. I 

/1.'011 l'i ho, EcooJknlC, finora padato (Id lavori del Pub_ 
blico Millist.cro, sui '1'",1; mi soffcrmo con qualche csitanla 
per trovanni in famiglill., e memore del detto dci gmnde 
OrILtoro romnno che !aus in ore proprio I()rd~8<:iI . 

t~i9i d'altronde procedono pO l' sempre di piI! pari oon 
quelli dolili. Coi'k'. 

Credo tuUIlI'i:1. debilo di giusti'l.i:L, e di Don offendere 
la morle,;tia dci miei colleghi nello a.cceunare coTIle nelle 
cause civili e penali e Delle piil ardue c complicate qui
stioni sia pUf gmude l'=rdo dei nostri voti coi vOlltri 
giudil.i, notando che sovra -Ii!) sentenze civili fun'i di!r 
senso, in tnt10 od in pMte, in oole 50, 

Nè crodo dover tacere COll") ,10])0 uno studio assiduo, 
nel ailou'l io del uoolro uffizio, dopo ,In a~urato cs;,mc 
di t ntti i li toli, delle più minute circostan?-O della CUUIlIl, 

di tutti qUllnti gli oggetti di contrQvcrsia., forma1l(Iosellc 
ci~8Cuno un coocienzioso criterio, venuti all'mlieula, ci 
a.crnda di IUUl.'I.n) tlCntimeuto, trOl'andoci talvolta im
]lrQI'villlltnent.e di rimpetto alla seducente e formidabile 
eloquenza di una coorte di ",lenti e s()IllIn; giureconsulti 
"he onorano il no~tro Foro ed ai quali mi è luUavia 
pur grato il rendere il dov'ltO solenue OImIggÌO. 

Ma Ile Il debito di giustizia, se dobbiamo ricordllre a 
gloria. nostra. l'lICò:lrdo con questa Corto, è pllr debito 
di r;COU03een7.iI il dic.hiuraro che lo splendido SIlCCesso delle 
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" 
nostre oonclu~iOlli è ;n gran parw ,JO\'uto ,LI \tesoro di 
sapere e di antico esercizio, alla b'Tllnde dotlrina di colui 
cui si.UllO OOIIle a sicurissima guida costantemente ri 
volti (13). 

Egli S;l come dal conare delle opinioni nMCII. la. 
luOO c non è Il dirsi con quale paziente beuevolenza ci 
aduni intorno li. sè, aowlti l'aniso di CinsCUllO di noi 
nelle questioni le piÌ! difficili . 

E 	qui piacemi il r .. mmentMe dò che disse un autore 
<.) 	 grnndç oratore francese con moltro d~glmla. e COll una 
]I(lr(lgl'ina si.militlldinc dcsunk.. dall'ordine fisioo:· Tutti 
• 	 i magistrali, egli dice, si deggiono oonsiolcraro com" 

alUXltlanli raggi EJernj)re o.Ieboli, per qu~U)to ~i;Ul0 per 
• 	se stessi lumiuO\!i, allorehè si dividollo gli uui dagli 
• nltri, ma sempre splendenti, per quanto siano deboli 
• &el'arnlarncnte, allorehè riuniti insieme formano 001 
• loro concorso quel gran corpo di Iute oude la gin 
~ stilin vie/lSi a rallegrare. • (H). 

Sin dal prineipio del mio dire ho dovuto rammentare 
grandi lulti e nazionali wenture. 

Un moti,'o non lieve di conforto viene tuU;,vi" ...d im
primerci iu oggi lena c ooraggio uell"intNl.p,.~ndere i 
uuovi lavori cui in quest'anno novello nndiumo a1l' in
CQntro. 

I gmnili {;Qrpi mont.li, al pari degli individui,hanno le 
loro viwnde ora. tristi, ed ora lic(.e, c qUeElto moti,o di 
ooufortoO noi lo a.bbiamo rioovulo. ~; 8e I)(:r noi è p"'. 
scmpre gr-.tllde ~disfaziolle il vedere come dalla SO\'l"aDa 
sapienza ~eogono il più delle volle prescelti nel n""tra 
ordine coloro che oono destinati all'altissim."\. direzione di 
tuitì i Coll)i giudiziari, a nome di tutti quanti ci è grato 
il ulutare riJlu~tre personaggio (15) eletto a custodire 
i eigilli dello Stato, il quale ha eilOrùito 0011 Ull grnmle 
atto di giustizia da iungili auui l\llplttato e delliderato, 
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" 
nell'el<:l"A.I'C ai meritati onori l'egregio rappresent.ante 
della legge cui ascrivo .. somma venlurn. il pot.ergti pr~ 
sentll.re in questa. !j(l1i!Il11C aduno.n~a le più .'!entitc. le più 
sincere congratull1.zi(lni. 

Prima di chiudere questa. mia modestissima rela:uoue 
iOllOun, Eccel!tln!i,,;.,;im; Signori, l'interprete dci YOitri voti 
indirizzando sul princij,io del uuo\'o anno i più fervidi 
auguri >Ill'mnati88imo nostro Son a tlO, iu uOInedel qua le 
a Voi, per ogni più !.ella virLll vCDCrlltissimo nOitro Pr<'
iiide (Hi), ornnmento e gloria di tl..tta quanta lo. Magi
stratura, io chieggo sia dichiamla aperta qucst'anuuu.le 
SCZlone. 

F. questi lIugud noi pure li rijX>tiamo per l'Augusta 
llegina, deli7.in ed onoro dell'italiana r;\miglia, reI gra~i()i;o 

Reale Fo.ndullosuJ capo dclqualCl ripo~(It.ante speran ze. 
l'cl Principe, tratella del Re, che cosllcalmcnte volle 

abbandonare il trono di Car lo V, cui cm ~~lito pel "olo 
della n,. • .iooO sP"il'nuola, restituenclosi liJla. t ranquilln. e 
diletta sua !.erra natia, 

Per la, Duchll$l!a, nladre della Regina che, fatUlsi Pie.
monlC8e di abitudini e di scntimenti, allieta oostantc
mente di $ua presenu e de' suoi benefizi questa anLlca 
metropoli clle apprcst.'na lO; noshi 5..>vran; la culla o il 
trono. 

P cl giovane Principe di lei Figliuolo, cbc 8OIeando i 
mari nelle pii\ remoto contrade del n,ondo porlò gia <li 
Ilè belliso;ima fama. 

Pe r I"lmperiale principessa. emula delle \"irtil della. !!ant-a 
Regina di CIIi porta snnuullenle i nomi, dell' in felice 8(). 

l'ell", del grande ~rartire della Francia. 
rei Principe J<:ngenio di Carignano che sempre e ovunque 

si t«n'a <lo\"e abbia<ii a compiere uo·oper.. gencl"OSn, e 
ci (\iedc in (l;mci li r"angenti splendide pro\'c dci suo a f
fetto e delle sue cI,ili ,·irtil. 
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" !::(tua1 è di Voi, Eccellenze e Signori, che in quesLi pen
!lieri non riCODO:5C3. i ~lloi propri, qual è di Voi che non 
porti in cuore quella. fede pcr Ik l'ml>erto che. se può 
prutendcrlu oomc Sovrano. la lmoprll pure meritare como 
padre, e che rinfrescando i nobili esempi della sua stirpe, 
snpn'!. second~lre i bisogni dpl seeol0 in cui \'il'iamo1 

Uomo!' dcII" patria non potrà nHI; andal'c dj~giunto 
da quello che ci lega ad una dinasti" lo. più antica del 
mondo cd ",Ila quale. nelle incertiasinlC ('01\(1\1';on; in cu i 
~i h'o'"a quasi tutta Europu, sentiamo pil~ cho mai il do
vero Cl In nt'\:essit.\ di a.ecostarci. 

E questa lLoJCcssit-..\ oon la 8euÌQuo i [)OI)Oli, e fu iu
'"ero sublime IJlcltaoolo il ,ederli lieti e fesl.o6i per la 
prodigiosa sa.lv('7.7.a del nostro Umherto, n.o::wrrere Ulm. 

oimi ai piedi degli altari. ben sapendo che la preghiera 
dcI popolo traggc sui Ile le pi\\ elelte benedixioni, cbe 
,lalla Hcligione deHlOo ripetere la loro fUT1.Q, i loro di. 
ritti, lo loro felicità; ben colHlIIl:Cndo che la Provvidcn7.'l. 
questo Sole dclI'Ulli"cr>;(>, ha l'Hl' !iemprc qualche com 
di grandc, di Iwinghiero, di consolante nella storia tlel 
mondo. 
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