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ECCELLENZE, 

SIGNORI, 

Non è pelo me nuovo ]' onore di presentarmi 
al vostro cospetto ilpl mOIn·'nto solenne del rin
novellarsi dell'anno giuridico pCI' rC'wlere ragione 
delle opere nostee a noi stessi ed al paese, del 
come si è amministrata la giustizia dUl'ante il 
testè decorso anno 1879. 

Però nel compiere il voto della legge, io mi 
atterrò all' arido soggetto èardine, aSlenendomi 
dall'accoppiarvi ornamenti accademici, od altr'i ar~ 
gomenti di svariato interes~;e, non perchè io li ri
tenga assolutamente supprflui, (Wl, per'('hè 110:1 p. 

dato all'età provetta hl fr,'seIL'zza d,III(' 1(\1'0 !. 

vacità dell'ingegno per cril<u'e eon (,lld~.t:l >.i1 :·,tH~ 

simili concetti, e poi le difficoltà clle io aVl'el do
vuto superare, renderebbero fastidioso a !! e il 
còmpito, e troppo gelido per Vai il mio dire. 

Mi restringerò quindi esclusiv<.tmente a quan.j 
può costituire il nostro bilancio dello scorso anno, 

I 
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e lo farò nei più brevi termini possibili per non 
stancare l'attenzione vostra, che spero mi vorrete 
aceordare con quella benevolenza, e compatimento 
di cui mi foste larghi altre volte. 

Anzitutto mi permetterete di soddisfare ad una 
dolorosa esigenza, quella di ricordare in questa 

. solennità il nome di coloro, che già furono nostri 
colleghi, esordiendo da un sommo ed eminente Giu
reconsulto, da un instancabile pubblicista, che fataI 
morbo furava a noi, ed alla scienza, il quale seb
bene non appartenesse più a questo illustre 'con
sesso, per essere stato assunto a più alto seggio 
in altra Corte consorella, sedette però per Junghi 
anni su questi scanni, e la sua vivace ed autore
vole parola risuona ancora in quest'aula; ricordare 
cioè il nome di Matteo Pescatore. 

S. Giorgio Canavese, quella terra ferace di 
eletti ingegni lo annovera fra i suoi più cari e 
prediletti figli. 

Studiosissimo fin dall'adolescenza, dotato di po· 
tente ingegno, percorse con sommo onore i primi 
gradi delle scuole, e guadagnossi un posto gra
tuito nel Collegio delle Provincie per intI'aprendere 
lo studio della Giurisprudenza, che gli diede facile 
mezzo a continuare i suoi studi, non essendo l'o
norata sua famiglia ricca di censo. 

Laureatosi giovaniRsimo si consacrò al patro
cinio, e tutto il tempo disponi.bile lo dedicava allo 
studio delle scienze filosofiche ed economiche, ed 
io che l'ebbi collega nello studio di quell'illustra
zione del Foro e dell'Università Subalpina, che si 
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era il Professore De-Margherita, fui testimohiò del
l'amore e dell'intensità de' suoi studi. 

Dopo splendide prove ottenne l'aggregazione 
alla facoltà di legge nella R. Università di Torino. 

Ohiamato all'insegnamento in quella stessa Uni
versità, nelle sue lezioni, e nei suoi trattati e se
gnatamente in quello sulla teoria del diritto giu
diziario, mostrò vasta dottrina, una forza di dia
lettica, che si ammirò di poi sempre più pI'ofonda 
in tutti gli altri suoi lavori e scritti. 

Allo schiudersi pel Piemonte di un' era novella 
di libertà, il Pescatore venne mandato tra i primi 
rappresentanti del popolo in parlamento. 

Nel lungo periodo della sua carriera parlamen
tare, molti collegi essendo andati a gara per averlo 
loro rappresentante, riscosse sempre la universale 
ammirazione per lo straordinario suo acume, per 
la profonda sua erudizione, non avendo mai mancato 
di portare la sua parola feconda, severa, ed infles
sibile in tutte le più importanti e vitali questioni. 

Tali rare doti lo posero sempre più in evi.. 
denza, sicchè dalla cattedra . venne trasportato 
alla Oorte di Oassazione. 

Le sue sentenze rimarranno perenne monu
mento del suo sapere, e della prodigiosa sua sin
tesi, della sua precisione ed eleganza di scrivere. 

Venne di poi eletto Senatore del Regno, ed ul
timamente Avvocato Generale presso la Oorte di 
Oassazione di Roma, ove contrasse la crudele ma
lattia che troncò il filo di una esistenza spesa 
sempre a benefizio della scienza e della patria. 
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Però il suo spirito sopravviverà nelle moIte sue 
opere, alle quali attingeranno proficuamente sempre 
i cultori delle scienze giuridiche e sociali. 

Senza entrare in particolare analisi di esse, che 
troppo Iungi mi condurrebbe dal propostomi scopo, 
e d'altra parte sono a tutti, ed a voi specialmente 
note, citerò la logica delle imposte, la logica del 
diI'itto, l'esposizione compendiosa della, procedura 
civile e penale, la filosofia delle dottl'ine giuridiche, 
rimarchevoli esempi di studiosa riflessione, di 
meditazione tenace, e perseverante nella ricel'ca 
del vero, e del giusto, che non possono a meno 
di aver dato un efficace impulso agli studi, ed al 
progredire della scienza, avendo schiusa una nuova 
via alla sana e retta interpretazione delle leggi. 

I rendiconti, i discorsi a suoi Elettori, le sue 
concioni in Parlamento sulla situclzione finanziaria, 
e sulle sue conseguenze mediate, ed immediate, 
ed anche le sue lettere sulla risiGoltura~ che com
pirono la salutare impl'esa a così buon punto con
dotta dalla vigoria della sua parola parlata, come 
pUl'e le sue lettere famigliari, nelle quali trattò 
questioni che erano, e sono tuttora urgenti, mas
sime per quanto concerne l'ordinam~nto giudiziario 
e segnatamente la Corte di Cassazione, questione 
quest'ultima, che fu da lui toccata sotto vari punti 
di vista, ed ove i fautori della terza instanza, e quelli 
deIrunicità, troveranno ampia materia di studi, 
e di pratici confronti, mostrano un patriota de~ 
voto, onesto, e disinteressato a tutta prova, e la 
gravissima perdita fatta . 

. 




4 

Un altro doloroso vuoto fu per me la perdita 
d'un antico amico, e collega, del conte Achille 
Valperga di Oivrone. 

Egli aveva voluto, per desiderio di quiete, e di 
rjpo.~o, abbandonare il seggio che da tanti anni, 
e con tanto lustro occupava in questa Oorte, ma 
si illuse, un immdJso lutto lo colpì. 

Il dolore potè più che la rassegnazione, che 
egli si sforzava di mostrare. 

Ricorderete ancora. l'affettuoso saluto, il ri
cordo delle sue preclari virtù, che sul principio 
dell'anno scorso in questa stessa solennità veniva 
dato, e fatto con molta eleganza e squisitezza di 
dire dal Oomm. Oomino. 

E nessun di noi allora poteva pensare che così 
presto avrebbe raggiunta l'eletta sua compagna. 

Achille Valperga discendeva da una delle più 
antiche, ed illustri famiglie piemontesi, anzi il Oav. 
Provana nei suoi studi critici sovra la storia d'Italia 
ai tempi del Re Ardoino, ed il conte Oibrario nella 
sua tragica storia di Jacopo Valperga di Masino, 
premessa alle sue notizie genealogiche di famiglie 
nobili degli antichi Stati della Monarchia di Savoia, 
accennano all'opinione (che nulla ha di improbabile 
secondo il Oibrario), che la prima radice dei conti 
di Valperga si rannodasse a quel Re Nazionale. 

Il Oonte Achille non si lasciò però abbagliare 
dallo splendore dei natali, egli volle avere anche 
una nobiltà propria, quella che si acquista, e viene 
dagli studi. 
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E veraìnente percorse una brillantissima car
riera; si fece amare, ed ammirare da tutti per 
la facondia, 1'eleganza e la chiarezza di dire, per 
la sua dottrina, e sovratutto per la squisitezza di 
sentire, ed affabilità di modi con tutti, sicchè la 
memoria di Achille Valperga rimarrà incancellabile. 

Un profondo rammarico lasciò nel mio cuore, 
e nel vostro, ne sono certo, il collocamento a riposo 
di S. E. il Primo Presidente Comm. De-Ferrari per 
inesorabile disposizione di legge sui limiti dell'età, 
sebbene fosse ancora nel pieno vigore della sua 
potente intelligenza, e tanto più profondo in quanto 
era l'unico superstite di quegli eletti ingegni che 
fecero parte di questa Corte regolatriee fin dal 
primo istante della sua instituzione. 

Dalla sua prima giovinezza egli' diede prove 
di un ingegno precoce, e di grande amore allo 
studio. 

Presa la laurea si dedicò all'esercizio dell' av
vocatura, nel quale non tardò a salire in fama 
di profondo giureconsulto e facondo oriltore. 

Sebbene compagno di studio, amico, e coetaneo 
di Giuseppe Mazzini non si lasciò sedurre da1le 
aspirazioni di quell'infaticabile Tribuno; Egli quan
tunque anelasse la libertà, l'indipendenza, l'unità 
d'Italia, tuttavia, guidato da un retto e squisito 
senso morale si mantenne sempre estraneo a qua
lunque eospirazione, sicchè gli avvenimenti po
litici del 1821 non poteeono distoglierlo dalle sue 
laboriose occupazioni, dai prediletti suoi studi. 
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Dopo essere stato aggregato al Oollegio della 

facoltà legale dell'Università di Genova, venne eletto 
professore in quello stesso Ateneo, e vi dettò lezioni 
dapprima di diritto penale, e poscia di procedura 
civile, e penale, ed in questi ardui, e difficili ar
ringhi si ebbe il plauso, e l'ammirazione di tutti, 
tanto era l'alto sapere, la vivacità, e valentìa del 
suo dire, l'amorevolezza, e piacevolezza dei suoi 
modi, e sovratutto la sua modestia. 

Il De-Ferrari era dal suo ingegno, e dalla sua 
dottrina posto troppo in evidenza perchè il Ma
gnanimo Oarlo Alberto nell' iniziare l'era delle 
riforme, primordio dello Statuto poco dopo largito, 
non lo distinguesse, eleggendolo fra i primi Oon
siglieri della Oorte di Oassazione da lui creata, e 
quindi il Grande Vittorio Emanuele nominan
dolo Senatore del Regno. 

Nei consigli della Oorona quale Ministro, degli 
affari esteri fece palese la sua fina avvedutezza, 
nelle difficili vicende di quel momentoso periodo 
della nostra nuova vita costituzionale. ' 

Richiamato al posto di Oonsigliere di Oassa
zione vi durò sino al 1858, epoca in cui venne 
posto a Oapo del Ministero Pubblico presso questa 
stessa Oorte. 

Tanto nelle pubbliche discussioni in Senato, 
nelle varie Oommissioni legislative di cui fece parte, 
quanto nelle conclusioni e requisitorie da lui emesse, 
e nelle segrete votazioni, e nella redazione delle sen· 
tenze si espresse sempre con tanta chiarezza, con 
tanta precisione, con tanta profonda scienza ed 
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intelligenza del diritto in tutte le sue parti, che 
queste secviranno sempre di guida ai cultori delle 
scienze giuridiche. 

Nel 18ì2 il Governo lo volle Primo Presidente, 
e voi ricorderete come alle rare doti di mente, e 
di cuore, si accoppiasse una modestia, una dol
cezza .di carattere, un'affettuosa benevolenza, che 
se sono indelebili nel vostro cuore, sono dalla ri
conoscenza scolpite inalterabilmente nel mio, pei 
conforti, pei consigli, che sempre in ogni circo
stanza mi favoriva. 

Debbo ancora fare ricordo di un altro dotto e 
studioso Magistrato, il quale volle pure ritirarsi a 
quieto riposo, del Oonte Nicola Galleani d'Agliano 
Presidente della sezione penale-, che dotato d'in
gegno pronto, acuto, di un criterio naturale ret
tissimo, e di ampia scienza pratica, e di un' ope
rosità meravigliosa, mantenne vive le gloriose 
tradizioni dei suoi predecessoPi, e la fama che 
sempre si godette la Magistratura Piemontese alla 
cui scuola era educato. 

La sua perfetta onestà, il forte suo carattere, 
la sua leale, e coraggiosa indipendenza, il suo os~ 
sequio al giusto ed al vero lo resero venerato, e 
caro a tutti, ed io in particolare mi terrò sempre 
onorato della buona amicizia, che egli ebbe ed ha 
per me. 

Rincrescevole fu pure per noi il tramutamento 
di non pochi egregi Oolleghi, che sebbene abbiano 
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avuto meritato premio alle loro dotte fatiche, tut
tavia questo repentino distacco lasciò un grande 
vuoto in noi. 

Essi però sono presenti tuttora al nostro pen
siero, e con quello stesso affetto che essi seppero 
inspirare, noi seguitammo e seguitiamo il Consi
gliere Martucci a Firenze, il Oonsigliere Prato a 
Napoli, il Consigliere Balegno a Parma, ed il Oa
valiere Oaccia a Messina. 

Queste preziose, ma meste memorie, trovano 
però un conforto in pensando che i nuovi Magi
strati chiamati dalla saviezza del Governo a sur
rogarli, sono eletti ingegni, e degni loro successori 
e sovratutto il dotto nostro Primo Presidente, sul 
quale mi periterei di pronunziare una parola, per 
timore ch' essa non corrisponda a quell' ammira
zione, che voi ed io in particolare sentiamo per 
1'elevatezza del suo ingegno, del suo sapere, per 
lo zelo nell' adempiere il suo delicato ed impor
tante ufficio, e per quella modestia che fa più spic
cate le tante sue virtù. 

Non posso finire questi ricordi senza un saluto 
al valente Presidente della sezione penale Commen
datore Enrico, all'antico collega che, nei pochi 
anni che fu in questo Pubblico Ministero, ebbi 
sempre amico affettuoso, ed ove diede prove 
tali di valentìa, che gli valsero le elevate distin
zioni con cui furono rimeritati gli importanti suoi 
servigio 
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Per ultimo non posso tacervi del mio povero 
me... come ,diceva Giusti... e non esprimere alla pre
senza di tutti voi la sentita gratitudine per la mia 
promozione a Procuratore Generale presso questa 
Suprema Corte, che debbo all'affetto ed all'operosità 
dei miei collaboratori, che, lo dico francamente, 
servif'ono di leva per trasportarmi a quest'ambito 
seggio, essendo stati per me un titolo alla bene
merenza sovrana. 

Conchiuderò però coll'assicurarvi che rimango 
curvato, e quasi annientato dal grave peso, perchè se 
questo seggio è una grande raccomandazione presso 
H pubblico, è anche un carico pesante per chi deve 
portarlo a garbo, e massime quando deboli sono 
le forze. 

Lascio la regione dell'affetto, e scendo a rifare 
alla vostra memoria la via percorsa nell' anno che 
trapassò. 

L'argomento non è certo dilettevole, ma io cer~ 
cherò, come già dissi, di andare per le cur'te, tanto 
più che non mi trovo in sesto di salute. 

Nel raccogliere le cifre dei lavori della sezione 
civile, e confrontarle con quelle dei lavori della 
stessa sezione nell'anno precedente notai una dif
ferenza in meno, e quindi scrutando la ragione 
per cui il lavoro fu meno abbondante di quello 
dell'anno scorso mi avvidi, che questo proveniva 
essenzialmente da cause estrinseche. 

Il passaggio di vari vostri colleghi a seggi più 
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elevati, il tramutamento di alcuni altri, il collo
camento a riposo dei due Capi della sezione ci
vile, e penale, gli inevitabili intepvalli di vacanza, 
il non essere stati finora surrogati gli applicati che 
vennero promossi all'effettività, e più ancora un nu
mero considerevole di giudizi dove le questioni si 
presentavano avvolte in gravi difficoltà, che richie
sero lunghi studi, lunghe discussioni, epperciò 
maggior tempo, tant'è, che per taluna di esse non 
bastò un'udienza sola per riferirle, discuterle, e vo
tarle, tutto ciò non ha potuto non esercitare una 
influenza nella formazione del ruolo delle cause a 
spediI'si, e fu evidentemente causa di una tale di
minuzione che non menoma, ma aggiunge impor
tanza ai vostri lavori, e nuovi titoli alla benemerenza 
pubblicaJ avendo provveduto anche con sopraccarico 
di fàtiche nel miglior modo possibile agli interessi· 
della giustizia, e dei litiganti: Di pilÌ non si poteva. 

E veramente, nonostante queste difficoltà, nono
stante il minor peesonale, la Corte, in relazione 
alle forze di cui disponeva, se non fu prevalente, 
non è stata al cel~to seconda a nessuna delle Curti 
consorelle. 

Difàtti Essa ebbe a dare 657 provvedimenti; che 
vanno così divisi, cioè: per rinunzia 154; per rinVIO 
alla Corte di Cassazione di Roma lO; per irrice
vibilità 85; pljr rigetto 281; per cassazione in parte 
o per intiero 127, e così sopra 400 sentenze 127 
annullamenti. 

Non so dirvi da quale cagione derivi questo 
peccato dei Magistrati di merito, ma di certo so; 
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che nei giudizi è suprema necessità il {estina lente, 
che è necessario un esame diligente, discretivo, 
paziente, essendo la pazienza magna pars justiti03, 
che perciò non è mai al numero delle Sentenze 
che si deve badare, si bbene a che il vero, il giusto 
abbiano assoluto impero, e predominio, ma invece, 
pur troppo, i Magistrati si lasciano sedurre dalla 
ambizione d'una statistica gravida di gl'ossi numeri. 

Le cause pendenti al 31 dicembre 1878 erano 
3336: nel COlOSO dell'anno 1879 essendone soprag
giunte 610, si ha un totale di 3946 cause, dalle 
quali deducendo le 657 spedite, restano così an
cora a decidersi 3289. 

Questa cifra è certamente spaventevole, pepchè 
rappresenta un vero dmiego di giustizia. 

Già altra volta mi preoccupai di questo gra
vissimo male, e pensai averne la chiave nella 
soppressione della sezione dei ricorsi, e contem
poraneo aumento di giurisdizione. 

Difatti alla fine del 1864 soli 99 ricorsi la se
zione civile lasciava pendenti, e 321 quella dei 
ricorsi, i quali, alla fine del 1865, attesa la sop
pressione suddetta avvenuta per legge 25 giugno 
1865, ammontaeono complessivamente a 552 per il 
nessun utile servizio di quell'esautorata sezione du- . 
rante lo scorcio del 1865, come consta dalle sta
tistiche ufficiali. 

lo non verrò ripetendo quanto dissi al pro
posito in altro mio discorso, mi limito a richia
mare alla vostra memoria un fatto, che non dirò 
abbia causato esclusivamente questo eno'rme arre
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trato, ma che potentemente contribuì a farlo nume
ricamente Cl~escere, mentre è cosa costante, che il 
numero delle cause civ,li, che si possono in cadun 
anno definire, pep quanto i magisteati che compon
gono la Oorte siano valenti, pl~estanti, operosi, è 
stato sempre in proporzione inferiol~e al numero dei 
nuovi ricorsi, che nel corso dell'anno medesimo 
venhano presentati. 

Si credette di avervi portato rimedio colla legge 
del 12 dicembre 1875, ma l'esperienza dei tra
scor~ì anni fece palese come esso sia stato poco 
efficace. 

lo confido però nel senno dell'Eminente perso
naggio che tiene i sigilli drllo Stato, confido nel 
senno del Parlamento, che preoccupandosi di questo 
stato anormale di cose sapranno trovar modo di 
provvedere agli interessi della giustizia, e delle 
parti che l'attendono. 

Prima di passare agli affari penali mi permetto 
ancora di espl'imere un desiderio. Avviene, sebben 
di rado, che la Oorte cOI'regga, riformi la propria 
giUl~jsprudenza, e ciò non è propriamente innovare, 
e tanto meno, come li tal uno piace dire, uno sdruc
ciolape nella china dell'arbitrio; è invece servire 
ai pr,)gressi della scienza giuPidica, svolgendo, 
illustrando, e fecondando il concetto giuridico. 

Però come preparazione al pl~ogredire di questa 
scienza io desidererei che la. OOI'te si avesse sot
t'occhio la raccolta completa delle proprie decisioni, 
a cui potesse facllmente attingere ogni qUdlvolta 
si preseutano questioni identiche, già decise. 
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Le l'accolte private per quanto fatte con dili
genza, e sano criterio, non portano tutte le deci
sioni. e spesso non inseriscono che la massima, 
che ai compilatori di quei periodici legali parve 
contenersi nella sentenza, che non intendono pub
blicare per intiero, la quale, per quanto esatta, 
cosi segregata, non lascia bene spesso conoscere 
la vera ratia decidendi, e tutte le modalità che 
si immedesimano colla questione decisa. 

Quindi sarebbe un gran beneficio se la Corte, 
imitando tal una delle consorelle. anzi se stessa, 
avendo avuto per il passato, cioè sino a tutto il 
1870, una raccolta ufficiale di tutte le sue sentenze, 
si preoccupasse di questa bisogna, procurando che 
tale pubblicazione si facesse colla massima solleci
tudine, onde, stante l'avvicendarsi dei Consiglieri, 
quelli, che non esistettero ad una udienza non igno
rino le questioni in essa decise, e presentandosi 
questioni identiche, non si cada in antilogia per . 
non aver potuto fermape il pensiero, aver piena 
coscienza del vero concetto della giustizia che 
informò un precedente giudicato, e così poterproce
dere eon sicuro passo, e senza gravi perturbazioni 
compiere, e perfezionare la giurisprudenza. 

Ora una parola sull'operato della Commissione 
pel gratuito patrocinio. 

Essa ebbe un nugolo di ricorsi - 208 - Tut
tavia compì la delicata, e difficile missione, am
mettendone 76, rigettandone 130 e non lasciando 
che un reliq uato di 2. 
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Il che torna a somma lode del Consigliere che la 
presiedette, dei Sostituti Procuratori Generali che 
per turno fungevano da Relatori, e dei benemeriti 
Avvocati che ne facevano parte (1), avendo tutti 
con grande abnegazione, e massimo scrupolo nel 
prendere ad esame questi ricorsi, posto un freno 
all'impulso dei propri sentimenti pel povero, per 
non servire che alla verità, ed alla giustizia. 

Vengo agli atfari Penali. 
Il lavoro della sezione penale diede al pari dei 

due anni decorsi splendidi risultati. Essa aveva 
al 31 dicembre 1878 un residuo di 182 ricorsi; a 
questi si aggiunsero altri 1008 sorvenuti nell'anno, 
che formarono un totale di 1190: se ne spedirono 
921 - di questi 88 riguardano domande inam
missibili, e decadenze; 10 furono spediti a Roma 
senza provvedimento; pochi poi furono i recessi, 
soli] 6 - non luogo a provvedimento 9 -. risolu
zione di conflitti 24 - revisione e designazione 3 
- istruttoria 9 - le sentenze poi pronunziate 
sono 762, di cui 116 per annullamento, e 646 per 
rigetto, non lasciando conseguentemente che un 
reliquato di 269. 

Questi lieti, e progressivi risultati sono dovuti 
all'operosità dei membri di quella sezione, ed al 
potente impulso datovi dall'operosissimo Presidente 
Conte d'Agliano, le cui orme segue il suo successore, 

(1) Il Consigliere Comm. Longhi Presidente, i sostituti Proc. Geli. Bruno, 
Laviosa, Boron, e Simondetti, e gli Avv. Comm. Isnardi, Spanna e Gioberti. 
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coadiuvato dalla solerte, ed indefessa opera dei due 
Sostituti Procuratori Generali preposti a tale dif
ficile ufficio (l). 

Vorrei parlarvi dei membri del Pubblico Mi
nistero, e della coadiutrice opera loro anche alla 
sezione civile (2), ma voi li vedeste continuamente 
in atto ed avete perciò potuto apprezzare le belle, 
e rare virtù che adornano questi Magistrati; onde 
dirò solo, e ne converrete meco, che debbo andare 
superbo, e lieto di avere a colleghi uomini di tal 
tempra, e valore, ed una spiccata personalità nel
l'Avvocato Generale Comm. Robecchi, il cui senno 
va d'accordo col cuore. 

Debbo rivolgere per ultimo una parola d'encomio 
agli egregi Avvocati patroeinanti per' il nobil zelo 
di mostrarsi sempre all'altezza della missione cIle 
si sono assunta, e ricordaré con cordoglio i nomi 
di Lazotti, Manara, Aliora, veei esempi di spec
chiatezza, e di sapere, marlCati testè. 

Eccellenze, Signori, 

Giunto al termine di questa mia breve, e disa
dorna enumerazione delle opere vostre, permettete 
ch'io conch.iuda che innanzi a difficoltà di ogni 
genere, innanzi a tanta mole d'affari, senza do

(t) Il Comm. Pozzi ed il Cav. Gambara. 
(2) È degno di nota i' accordo dei voti del Pubblico l\Iinistero coi 

giudizi della Corte, risultando che sovra 1193 sentenze Civili, in sole 80 fuvvi 
dissenso in tutto od in parte. 

L 
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lepvi, senza scoraggiarvi, durando lietamente sa
crifizi, fatiche, tutti sempre animati da nobil scopo, 
avete mantenuta alta e viva la fama, che sempre 
si godette questa Corte, e vi siete mostrati degni 
della preziosa, e delicata missione che vi fu de
mandata, e che perciò non vi può mancare il 
premio delle opere buone, il plauso cioè dei mi
gliori. e quello più caro, e dolce ancora, che sta 
nella consapevolezza di aver compiuti tutti i proprii 
doveri. 

In nome del!' Augusto nostro Sovrano faccio 
richiesta all'EcceU.ma Corte, acciò le piaccia dichia
rare aperto l'anno giuridico 1880. 

http:all'EcceU.ma



