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Eccellenze, Signori, 

Il patrio Governo nell 'alto suo senno, richia
mando in vita l'antico fa s to, con cui gli organi 
della giustizia si presentano al pubblico, intese 
infondervi il con ce tto della maestà della funzione 
giudiziaria, per cui pur voll e che l'inizio annuale 
del lavoro presso le Corti sia preceduto dalla 
austera solennità cli un tempo. A questa noi pure 
ci appres tiamo esultanti, col cuore infiammato cli 
fede; e se le angus tie d'un inviso passato si riper
cuotono ancora p er contrastarci, nelle esteriori 
parvenze, la festo sa imponenza, a cui vorremmo 
improntata questa adunanza , ci conforta però la 
certezza ch e ora per l'ultima volta dobbiamo 
adattarci tra queste vetuste e disadorne mura, e 
che l'anno, ora felicemente sorto, ci conceder à fi
nalmente una sede elevata alla necessai·ia di
gnità. Ivi la raccolta cli tutti gli uffici, fino acl 
ora sparsi a grandi distanze, rinsalderà, in nome 
dei santi diritti cli giustizia, l'intimo e s tre tto 
rapporto fra tutti indistintamente, nella solida
ri età cli opere, n ella identità cli aspirazioni. 
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Anch e l'amministrazione della giustizia se
g u e la via ascensionale che riso I utamenie per
co rre l'Italia, e va perfezionandosi secondo le 
esigenze e lo spirito dei nuovi tempi. L'impero 
del diritto, sotto l'egida della legge, si afferma 
nel propl'io campo, fatto pienamente libero, con 
sempl'e maggiore stabilità e sicurezza. Qui pure, 
in questa magnifica terra redenta, e forse qui più 
che altrove, il ben efico influsso del nuovo stato 
di cose è fortemente sentito; estendendosi, col 
miglioramento clei metodi, la fiducia nei nuovi 
indirizzi, e la coscienza del dovere civico, garan
zia cli ordine e cli tranquilità pubblica e privata. 
Così anche in ques to estremo lembo del territorio 
nazional e lo spirito cli italianità si diffonde, e si 
consolida; quello stesso spirito con cui ogni citta
dino dell 'antica Roma, n ella convinzione della 
supel'iol'ità della stirpe, e nel vanto delle patrie 
g lorie , anelava fi ero cli proclamare in faccia al 
mondo: Civis romanus sum; e già sente ognuno 
che la qualità cli cittadino italiano è argomento 
di legittimo orgoglio per l'appartenenza alla tena 
g loriosa dalle più ardite m a nifes tazioni cie l ge
nio umano, dal costante impulso al progresso, 
dai sacrifici, dall e vittorie ; e tanto più ora ful
gente per gli ordinamenti esemplari, per la forza 
cli espansione, per la corrente vivificatrice onde 
s 'impose ancor una volta al mondo intero. 

CIRCOSCRIZIONE GIURISDIZIONALE 
Kell'anno testè decorso non sono avvenuti spo
stamenti cli giurisdizione; ne furono però pre-
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disposti col R. D. del 31 ì\faggio ultimo n . 1320 
riguardo a qualche Pretura o parte cli Pretura, 
che verrà annessa a diver so Circonclal'io; e più 
ancora col l'ecentissimo R. D. del 6 clicembl'e 
n . 3191, concernente la formazione cli una Sezion e 
cli Co!'te cl 'Apello a Fiume coi Tribunali cli Pola, 
Fiume e Zara, cla effettuarsi al primo Luglio 
p . v., nell 'atto in cui a ndrà in vigore la unifica
zione procedural e civile. Da quel momento però, 
essendo rimasti invariati i Regi Decr eti clel 24 
Magg io 1923 n. 601, e del 30 Dicemb1·e successivo 
n. 2785, l'intero Friuli dovrebbe formar parte cli 
questo Distretto, quando pure le grandi di s tanze 
e la diffi coltà cli comunicazioni non inducano a 
una diversa ripar tizione cli uffici tra questa Corte 
e la nuova Sezione. Quindi, se non verra nno prese 
contrarie disposizioni, la Corte, per maggiore va-. 
s tità cli tenitori o, dovrebbe avere co nsid e1·evol e 
aumento cli affari, e la sua giurisprudenza assu
mere speciale impor tanza, non soltanto per le 
continue r elazioni coll 'estern, m a anco ra per la 
entità e la frequenza clei rapporti giuridi ci tra 
popol a zioni numerose, cli diversa indol e, soggette 
a l la stessa legge. Invero questo centro giuclizia1·io 
ben m eriterebbe cli a ssurger e a più el evato grado, 
oltrechè per le sue alte trncli zioni, altresì per 
l'onore che reclamano ques te tene, in cui il fuoco 
sacro della patria, n el prnlungato servaggio, è 
s tato alimentato col sangue ci el martirio, coll'ar
dore, colla tenacia dei più puri e1·oi, che subirono 
volonterosi, e in sil enzio, ogni sacrifizio, senza 
chiedere, nè at tender e compen si cli sorta . Con 
questa, tanto vagheggiata, maggiore espansione 
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l'arido retroterra carsico si allaccierebbe al suo 
naturale e più fertile retrnterra friulano, verso 
cu i tende, clopo l'he fu sbarrata la via col la nuova 
fl'onti era, la più fort e corrente d'interessi morali, 
eco nomici, giuridici; onde vel'rebbe anche raffor
zato il vincolo che, per comunanza cli origine col
l'antico Forum Julii, la Ven ezia Giulia a quella 
pat l'iottica e laboriosa Provincia è collegata. 

UNIFICAZIONE LEGISLATIVA - Gli ar
denti voti da me espressi n el l'ultima adunanza 
inaugurale sulla abrngazione delle norme qui an
cora vigenti clel cessato regime, sono stati esau
diti. Il patrio Governo, rendendosi conto dell e 
n ecessità giuridiche e politiche clel momento, e 
della cessazione cli ogni ragione cli riguardi a 
cl i1·itti acquisiti o a privati inter essi, ha vinto ogni 
esitanza, deliberando cli es tendere a queste Pro
vinci e anche il corpo de lle nostre leggi cli diritto 
p1·ivato ; onde soppresse quella odiosa umiliante 
sepa razione, in contrasto co lla nostra unità cli 
r eggimento, produttiva cli continui inconvenienti 
e disagi, e che offriva ai pochi r eprobi antinazio
na li facile pretesto cli nefasta propaganda contro 
l'Italia. Era invero natural e e logico che se tutti 
i cittadini devono essere ugualmente devoti al le 
leggi della Nazione, queste leggi siano uguali per 
tutti. D'altronde dalla esperienza di oltre un 
decennio si era chiaramente potuto constatare la 
fallacia ciel preconcetto di molti dottrinari circa 
la pretesa superiorità tecni ca della legislazione 
austriaca, clappoichè, all'infuori cli qualche raro 
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istituto, la nostra legislazione invece prevale, sic
come più armonica precisa ed energica, sia nella 
sostanza che nella forma; e inoltre aliena dalla 
eccessiva casistica, dallo sfibrante e incoerente 
impulso d'ufficio, dall'ingranaggio, troppo auto
matico, procedurale, che, mentre rese p-iù buro
cratica la funzione del giudice, paralizzò il bene
fico concorso della giurisprudenza nella evo lu
zione del diritto. Questa livellazione giuridica,. 
oltrechè corrispondere alla unità territorial e della 
nuova Italia, già ricomposta, armonizzel'à anche 
colla sostanziale tl'asformazione avvenuta, sia 
n el l'ordin e giudiziario, che nel ceto forense, per 
effetto di e lementi educati alla scuola del dil'itto 
italiano, i quali, per innata contrarietà agli ordi
namenti clell'antiquato regime, vi si adattavano 
a mala pena, dando applicazione stentata, e sem
pre più imperfetta, afflitti da un continuo tra
vaglio spirituale; per cui sebbene il trapasso, 
così vasto e radi cale, esiga profondo studio e la 
maggiore intensità cli applicazione, ciascuno cli 
noi, compreso della propria missione, vi si dispo
ne assai cli buon grado; contando anche sulla 
sagace cooperazione della Curia, che non man
cherà cli p,restarsi all'uopo con ugual e zelo per la 
migliore attuazione delle nuove leggi. Non v'ha 
dubbio ch e l'unificazione legi slativa costitui sce il 
più importante avvenimento dopo Ja l'ivenclica
zione cli queste terre alla madre patria; e, come 
osservava l'Eccellentissimo Guardasigilli nella 
sua splendida relazione a S. M. il He, «segna in
dubbiamente a 10 anni dalla vittoria il mig liore 
suggello dell'unità indissolubile della nostra stir, 
pe entro i suoi storici confini». 
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GIURISDIZIONE SUL LAVORO - Il saggio 
Governo, sempre inteso al riordinamento dell a 
società politica nazional e, nel det tare, secondo la 
nuova organizzazione statale, le nonne fo nda
mentali per il tranquillo e proficuo eserci zio ciel 
lavoro, quale dovere sociale per ogni inclivicluo, 
e nel sostituire a lla debilitante lotta cli c lasse la 
cooper azione cli ciascun ci ttadino al supremo in
ter esse nazionale, come dirit to del lo Stato, ha 
sottopos to ogni at tivi tà produttiva al controll o e 
all'azione r egolatrice cli una giustizia sociale; al 
qua le scopo, oltre alla magistratura cie l lavoro, 
per dirimere conflitti e conciliare nelle grandi 
questioni collettive oppos ti inter essi, creò altra 
forma giurisdizionale coll'attribuzione, secondo 
l'entità rispettiva, ai Tr ibuna li e alle Preture, 
a ssisti ti da un rappresentante per ciascuna dell e 
organizzazioni s indacali interessate, delle svaria
ti ssime e più frequenti controversie individuali 
per inadempienza cli patti, interpretazione cli 
clausol e, nuove pretese. Così lo Stato, come pri
mo interessato, gar a n tisce i diritti tanto dei ia vo
ratori che dei datori cli lavoro, affidandone il 
riconoscimento a lla Mag·is tratura ; la qua le ha 
l'orgoglio cli vedersi ancor una volta fatta oggetto 
della più lusinghiera fiducia, eleva ta a cl autorità 
moderatrice anche nell e più delicate e aspre 
competizioni dell'attività umana; cla cui non po
trà più sorgere occasione cli tumul ti , già tan to 
sanguinosi, con di spersione cli energie e cl i ric
chezze. Vengono pure così soppresse le numerose 
sterili propaggini che in ques ta materia sm em
bravano, e disperdevano il potere giurisdizionale, 
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il quale, inquadrato invece n ella Magistralura, 
rende questa sempre più elemento cli equilibi'io 
tra tutte le forz e produttive, e fattore indispen
sabile della prosperità nazionale. 

PERSONALE GIUDIZIARIO - Nel dar conto 
dell'opera compiuta, non posso non ril evare come 
in taluni casi la ingente quantità cli affari invo
luti, e la complicazione cli sistemi dif ettosi siano 
stati eccessivamente onerosi tanto da clar lu.,go 
a qualche incompletezza o ritar do, mal toll erato 
cla interessati, i quali, non investendosi delle cri
tiche condizioni generali degli uffi ci e clel le dif
ficoltà del personale, si abbandonarono, non s,•11-
za assurdi confr onti col passa to, a continue la
m entazioni, protes te e r eclami, che non contri.bui
rono certo ad all eviare preoccupazioni e fa tlèhe, 
per il retto andamento cli ogni funzione e servizio. 
Ma tali inconvenienti, col prossimo nuovo as;;(•tco 
degli uffici, con una più equa ripartizione di 
funzionari , e con metodi più r aziona li e più ';em
plici, sono indubbiamente destinati a scomparire ; 
per quanto !'attività e la sol erzia cli magis trati e 
cli funzion ari abbiano in gener a le all eviato il più 
possibile quegli in convenienti , come può ril e varsi 
clalla quantità e dall'importanza del lavoro com
piuto. 

Nel cammino percorso una perdita amai ·a 
abbiamo subito nel Presidente comm. An tonio 
P eri ssich, eia molti anni riverito Capo del loca le 
Tribunale Civil e. -Benchè negli ultimi tempi, af
franto eia mal e insanabile, la sua fibra !'osse 
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affievolita, pure egli ha sempre, con retta e illu
minata coscienza, atteso al disimpegno del pro
prio dovere, consacrando al fine della ginsti.1ia 
tutta la sua attività. Nel lungo corso della car
riera, anche in tempi estremamente difficili, c:gli 
si è regolato con senno e con prudenza, concilian
do appieno i propri doveri colle facili suscettività, 
per cui si era circondato della generale estima
zione. Alla sua memoria vada anche in questa 
occasione l'espressione del nostro sincero rim
pianto, 

Sull'inizio dell'anno testè cessato veniva la 
Corte fornita del nuovo Capo nell'insigne magi
strato, che presiede questa adunanza. Egli dal
l'eccelso suo posto, colla mente preclara, colla 
vasta dottrina, colla attività seria, silenziosa, in
defessa, dà sicuro ammaestramento ed esempio; 
è a tutti cli amorevole, quanto energica guida, 
mantenendo alto il decoro, e inalterata la fama 
cli questa Corte. A Lui sono lieto cli poter qui 
pure porgere il mio devoto omaggio, convinto 
che, dalla saggia e solerte opera sua, anche nel 
nuovo anno la giustizia avrà il più valido e auto-
1·evole appoggio. 

STATO CIVILE - In materia cli stato civile, 
sotto la paziente guida del magistrato, si sono 
ottenuti notevoli miglioramenti, poichè si va con
statando la superiorità del servizio cli Stato su 
quello troppo rudimentale e semplicista già affi
dato, senza controllo, ai ministri del culto. Vi 
influì la ricostituzione del Comune sotto l'antica 

- 12 -



rappresentanza italica del Podestà, che, più del 
Sindaco elettivo, assicura della preparazione 
tecnica, oltrechè della italianità cli sentimento e 
cli azione; per cui anche la ostilità subdolamente 
esercitata da a lcuni irriducibili avversari del
l'attuale regime, non trova più in alcun luogo 
teneno adatto. Fu pure utile la fusione dei pie· 
co li Comuni, già esuberantemente dal Governo 
austriaco creati colla furbesca tattica del divide 
et impera, onde i nuovi Comuni, ridotti, specie 
nel goriziano, a meno della metà, possono meglio 
curare i servizi pubblici, e fornirsi cli più idonei 
funzionari. Perciò, se pur si verificarono certe 
immancabili infrazioni, che dettero luogo a 345 
sentenze cli rettificazione cli atti, e in 118 casi a 

congrue misure disciplinari, si può tuttavia es
serne abbastanza soddisfatti. Anche i ministri clel 
cul to, cessato ben presto, con opportuno ammo
nimento, l'atteggiamento un po' ostruzionista cli 
pochi, come cli quel parroco che aveva subordi
nato al pagamento delle decime il rilascio d'una 
copia richiestagli, si uniformarono essi pure, ri
guardo agli atti, di cui sono rimasti depositari, 
alle nuove norme. Ma forse, per maggiore garan
zia di custodia degli atti, e di esecuzion e delle 
necessarie annotazioni, non sarebbe inopportuno, 
!'intervento del magistrato con un periodico con
trollo. 

Non mi risultano che 62 matrimoni a so lo 
r ito religioso; e per quanto il dato sia molto in
certo, pure si può desumerne che anche i più 
restii ai nuovi ordinamenti vanno convincendosi 
del valore esclusivo ciel matrimonio civile rispet-
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to ai rapporti gimiclici tra coniugi e alla legitti
mità del la prole, appalesanclosi in quelle poche 
eccezioni piuttosto peculiari ragioni economiche, 
come quella cli conservare la pensione, che al
cune vedove col nuovo matrimonio avrebbern 
perduto. 

Circa i nomi, in qualche ufficio rurale non 
venne ancor vinta la tendenza di ricorrere al 
repertorio sloveno, per cui si dovette pronta
mente far luogo a rettificazioni a norma del 
R. D. 22. Marzo ultimo n. 383, con riserva cli pro
cedere energicamente per l'applicazione delle 
comminate sanzioni. Al riguardo sarebbe giusto 
e logico, in coerenza a siffatto divieto, che uguale 
rettificazione rosse prescritta per tutti i nomi 
slavi imposti anche prima della data cli quel De
creto, cli preferenza in certe zone allogene, e ri
parare cosi al commesso abuso, contrario alla 
coscienza nazionale e alla dignità di cittadini. 

La riduzione dei cognomi in forma italia
na ha suscitato largo movimento cli propaganda 
e di consensi nelle città e nelle zone d'immediato 
contado, ove la tradizione d'italianità, tenace
mente mantenuta viva, subi minore intensità 
cli ostacoli; ivi pertanto le relative domande conti
nuarnno ad affluire in gran copia, nonostante le 
spese inerenti; ciò che merita cli essere tanto più 
segnalato laddove, come in questa Provincia, si 
adotta in massima il sistema della riduzione fa
coltativa. Invece, a misura che il territorio si av
vicina al confine, quella propaganda e quei con
sensi sono stati meno sentiti, per la tendenza a 
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conservare anche nei cognomi le forme dialettali 
mistilingui, ivi ancor dominanti. 

E poichè i cognomi italiani sono apparsi sot
to grafia slovena per effetto della prescrizione 
fatta ai tenitori delle matricole dal Governo 
austriaco fin dalla metà del secolo scorso, un 
provvedimento che prescrivesse, invece, di sosti
tuirvi la originaria grafia italiana, costituirebbe 
una legittima e naturale rivendicazione. 

Slilla natalità i dati sono pressochè uguali 
a quelli degli anni precedenti colla complessiva 
cifra cli 20.572, pur sempre sproporzionata al 
numero degli abitanti, nonchè all'estensione e 
all'importanza del territorio, e non del tutto cor
rispondente ai voti del lungimirante Capo del 
Gover no, che nella potenza demografica scorge 
il dato pr egiudiziale alla potenza politica - con
dizione per la maggiore grandezza della Patria. 
E' vano ricercare la soluzione del complesso 
problema nelle astrazioni del dovere civico o del 
patriottismo. Non v'ha chi non vegga che l'in
cremento alla natalità deve anzitutto armoniz
zare colla normale costituzione della famiglia, 
primo nucleo sociale, dove l'egoismo si smorza; 
ma a questa contrastano disagi economici, inevi
tabili nel presente periodo cli assestamento, resi 
più aspri dalla febbrile avidità di ricchezza, dalla 
cieca bramosia cli lusso, cli eleganza e cli continui 
svaghi, clai bisogni fittizi di comodità esagerate, 
cli licenziose abitudini, con effetto cli sperpero, 
mollezza e scetticismo ; e altresì dalla leggerezza 
e dalla vanità con cui la donna si aliena dalla ca
sa, e conseguentemente dalla naturale e sociale 
sua funzione, anche per occupazioni estranee alla 
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sua indole e i11cli11azione, in conconenza col sesso 
maschil e. Onde si spiegano i frequenti smem
bramenti famigliari con 333 separazioni legali , 
e più ancora le separazioni cli fatto tra coniugi, 
e le unioni extraconiugali, enormemente esiziali 
n ell'ordine morale e giuridi co; e si spiega altresi 
che qui, più che altrove, scarseggiano i matri
moni, i quali si limitarono a 6567. 

E' poi notorio che, specie nei centri urbani. 
dov'è più diffusa la corruzione, è comunissimo 
l'uso dei m ezzi per evitare o interrompere le gra
vidanze; cli simili turpitudini si potè solo in 52 
casi fare oggetto di denunzia; ma anche in que
s ti , per difficoltà cli prova legale, raramente si 
giunse a una esemplare punizione. Potranno 
contro tali pervertimenti rendersi più efficaci 
le ri cer che di polizia, ma più ancora influirà un 
più diffuso senso di moralità e cli dignità umana, 
per cui si rifugga con orrore da quelle manovre 
ch e offendono la stessa natura, degradando l'uo
mo al di sotto del bruto. 

Si contarono 2151 nascite illegittime; nume
l'O non molto rilevante, alquanto inferiore a quel
lo dell'anno precedente, in cui erano ascese a 2449; 
ùi esse gran parte furono seguite dal riconosci
mento dei genitol'i naturali, o da legittimazione 
pel' susseguente matrimonio, avendo influito 
tanto l'obbligo fatto alla madre cli dichiarare la 
nascita, quanto la ricerca della paternità, sia 
pure al solo scopo alimentare, con 183 cause; 
onde venne attenuata la spinta a disinteressarsi 
delle conseguenze dei liberi amori. 

Però non cessarono le gravi complicazioni 
sul trattamento giuridico dei figli illegittimi per 
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la divl'i'silà L1·a la legisl azione austriaca e quella 
il a lian a, specialme 11 te nei rasi di ri co11oscirnenlo 
da pal'te di genitori provenienti da ll e vecchie 
provi11 cic, in cui si ri tenne doversi applical'e, 
so lo ri spe tto a costorn, la legge italiana secondo 
la teol'ica clegli stat uLi pe rso nali , com 'è stabil ito 
1·is pctlo a per sone appartenenti a Stati di ve1·si; 
donde inco11gl'ue11ze e gravi inconvenienti n e ll 'or
dine cl ell e fami g li e. Ma ormai an che di questo 
strano ibl'idismo s ta per s uonare l'ultima ora. 

Le nuove disposizi oni sulla cittadinanza, 
giusta i trattati di pace, han fatto sorgere il dub
bio se un inclivicluo , pur nato in tenito1'io re
dento , ma ch e in forza Lli esse sarebbe escluso 
dal novero clei cittadini italiani, possa esservi 
compre so pei· se rvizio militare pres tato ne l no
s trn Esercito. Il Tribunal e cli Zara si pronunciò 
in senso affe l'ma tivo; ciò che panni giustificato 
non solo nei riguardi giuridici, ma ancol'a in 
tfuel li di conveni enza, per non 1·ipudiare dalla 
compagine nazionale g iovani cli provati senti
menti cli ital ian ità, esponendoli al pel'Ìcolo del la 
espulsion e dal Heg 110, e a l le conses·uenti rappre
sag li e de llo Stato es tern, cli cui 11 011 vogliono far 
parte. 

SEHVIZ IO P UPILLAR E. - Si sono registrate 
3864 nuove tute le, ch e, unitamente all e a ltre 
I uttora ape rte, formano u11 compl esso cli 37.213. 
Il se r vizio pupillare, in quan to fu possibil e, ebbe 
a ndamento 11orma lr, nonos ta11te g li innumere
voli i11 combenti cle l complicato si s tema. Un co n
cet to però sicuro non potrebbe de:rnmersi dai dati. 
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statistici, clappoichè le svariatissime pres tazio ni 
ciel magistrato cl'orc\inario non lasciarono in u f
ficio traccia alcuna; come qua ndo esso in terven
ne nelle più impor tanti contingenze della vita 
dei pupilli , e c\clla ges tione patrimoniale, impar
tendo consigli, e servendo cli gu ida; comunque 
sia, posso affermar e che pronte, e spesso efficaci, 
furono le sue provvidenze, come quella più fre
quente cli assicurare agli ill egit timi g li alimenti 
cla parte dei genitori naturali. Fu anche valida
mente coadiuva to, fra molti a ltri istituti, clal-
1 'Opera nazionale cli assistenza della m aternità 
e cl ell 'infa nzia, ch e però non si es tende oltre i tre 
a nni cli età cie l bambino; dal Comitato provin
ciale cli difesa dei minorenni; dall'Ufficio muni
cipa le cli Trieste per protezione dell 'infanzia ; e 
dalle Commissioni cli vigi lanza per gli orfani cli 
guerra, senza distinzione cli origine; m a troppo 
inferiore a l bisogno fu il numero dei posti cli col
locamento presso questi o altri istitu ti. - Però 
l'accentramento n el giudice delle funzioni tu te
lari, oltre a un'opprimente continua ressa cli 
persone a l suo ufficio per il ri levantissimo nu
mero cli minorenni, su cui avrebbe dovuto tenere 
g li occhi vigili, recò un cumulo cli affari cosi 
gravoso, da non po ter essere sos tenuto colle sole 
su e forze. 

D'altro nde non sempre i tutori dal canto 
loro fecero tutto quanto era in loro potere nel
! ' in teresse cli quegli infelici, per difetto, più ch e 
cl'icloneità, dello spirito cli sacrificio, per cui ri
tennero l'ufficio come un onere molesto, o una 
semplice formalità, senza poi curarsi a suffi cien-
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za dei piccoli derelitti a loro affidati, e perfino 
talvolta disinteressandosene affatto. Quando pel'ò 
l'importante servizio sal'à regolato dalle nol'me 
più semplici e più pratiche cli prossima attua
zione, si otterranno certo più soddisfacenti ri
sultati. 

SERVIZIO TAVOLARE. - Anche il servizio 
tavolare venne in generale disimpegnato con 
zelo e diligenza, per quanto sia pesato enorme
mente sui nostri uffici, come desumesi dal nu
mero cli 44.770 domande d'iscrizione, cli 42.647 
con chiusi emessi, e cli 40.895 iscrizioni eseguite; 
cifre alquanto superiori a quelle degli anni pre
ceclen ti. Senonchè difficoltà tecniche per inespe
rienza, per ignoranza cli lingua, e più ancora 
difficoltà materiali per difetto cli persona I e, ne 
ostacolarono alquanto in alcuni uffici il corso 
normale, l'imanenclo ancora inesaurite 15.595 
iscrizioni; per cui derivarono da una parte in
sistenti vibrati reclami; dall'altra un affannoso 
interessamento e una continua angustia, con 1·i
corso a tutti i possibili mezzi, anche dispendiosi, 
per avviare il servizio a una completa sistema
zione. 

Concorsero ad aggravare la situazione certe 
modalità, come quella degli ingombranti fogli 
cli notifica, concernenti contestazioni cli geometri 
circa rettifiche cli mappa o cambiamenti cli pro
prietà, cui avrebbe potuto supplire la diligenza 
clel privato interessato, valendosi del mezzo 
usuale del contratto scritto; e più ancora la fa-
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L:ollù a chiu11q uc co ncessa, per u,1 esagerato con
cel!o dPll a \n(bbli cit à, di co mpulsare a piaci
m ento i li bri fondiari, e di farsi rilasc iare i rela
liYi estrai li tavol a ri, per cui troppo spesso Ll o
H'll c il funzionario add ello i11tenomperc il pro
pri o lavoro 11 er m ettersi a di sposi zion e de l primo 
vcnulo: in co nn'ni r n te aggr avato d a lla gTalui tà, 
se!Jbenc tratti si di prestazioni de l l' ufficio , chic
slt' da privati nel p l'Op,rio esclusivo intm·esse. 

No n è a diss imul 'l1·e inol t r e ch e qu es to se r
vi zio ha ca1·atte re eccez ionale n egli u ffi ci gimli
ziari, no n avendo Lliretta a tti n enza con a _lcuno 
dei se r vizi e degli. affari che cos tituiscono l'og
getto della lo ro ordinaria attività ; d' a ltron d e, 
poich è il libro tavo lare dov rebbe costituire lo 
:<JlL' rchio fed e le de lla pl'Op rietà fomliaria , t·o ll 'o f
fl'in1c la pien a e assoluta prova , la sua te,rnta 
·;s igerebbe l'opera cli funzionari cli speci a le corn
pcle nza, i quali, per poter coni spomlervi esa t
tamen te e puntu a lmente, senza confu sion e cli 
m a n sioni, clov1·cb!Jel'O attendervi csc lu sivame n te 
in apposit a sez ione de ll 'uffi cio; altrimenti quel 
li bro, a nzichè font e essenzial e cli diritto sugli im
mobili, diventer ebbe orig·ine cli perturbazione 
dei più impo rtan ti rapporti economici. 

E giacch è i pregi della chiai·ezza e della sem
plicità d ell 'attuale s is tema tavolare, hanno in -
do tto a conservarlo, riterrei che norme a naloghe 
potessero utilmente v enire este!:ie anche ri spe t to 
alla proprietà e ai diritti r ea li sug li autoveicoli , 
soggetti a fr equentiss ime modificazioni; e ciò 
pe r magg iore garanzia a nche n ei rapporti coi 
terzi, fatto rifl esso all 'o ttima prnva data d al pub-
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hlico 1·rgist.1·0, di 1·ecente islituzio1w, sollo la vi
gila11za del mio ufficio e delle P1·ocrn·e ciel Hc1. 
Pel' lai moclo sar·ebbern superale g1·avi cli l'fi 
coltà, come quella lanlo frequente di cletel'mi-
11ai·e chi sia i l proprietario civilmente 1·esponsa
liile e.lei danni cagio11ati dalla cil'colazione auto
mobilistica. 

SERVIZIO VEÌ\TILATORIO. - Il servizio 
Vt'lttilal:orio venne esercitato su 11.1/2.2 successio
ni, col la co11suda i 11genrnza d'ufficio nel la liqui
dazio1tc e l'ipanizione dell'asse e1·eclitario, com
presa la 1·isoluzione delle insorte co11t1·oversie: 
11011 senza appalesarsi, come per il passato, u1ta 
delle più irrazionali complessità lasciateci dalla 
legi,;lazio11e austì'iaca; con questo effetto, che, 
me11trc le ventilazioni con lieve patrimonio vcn-
11e1·0 chiuse con discreta speditezza, quelle i1t
vrce cli qualche rilievo durarono e durano an
rhe a1tni e anni, con grnnclc spreco cli attivitù 
degli uffici giudiziari; onclc si spiegano anche le 
7902 pe1tde11ze. Fol'lunatamente i'agg1·avio elci 
lavoro è stato in parte alleviato, specialme11te 
nelle Pl'eture con sede nel Capoluogo del Cil'con
dario, mediante la collaborazione elci notai, per 
la quale il più forte clispemlio fu compensato da 
maggi01·e sollecitudine. 

On11ai pei·ò questo meccanismo non desta 
11iù sensibile interesse, e non lascirrà certo 1·im
pianti quando venà sostituito dal sistema della 
nuova legislazionr. 
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SERVIZIO ESECUTIVO. - !\folto più gravo
so fu il ser vizio in materia esecutiva, essendo le 
esecuzioni mobiliari ascese a 56.391, e quelle im
mobiliari a 10.134, per il sensibile aumento dei 
procedimenti in causa degli inevitabili squilibri 
economici, derivati, specialmente nel territorio 
is lriano e in quel di Gorizia, dalle persistenti 
avversità atmosferiche, onde sce1nò, o venne a 
mancare, il principale reddito, che è dato dal-
1 ·agrico ltura. In proposito giunge propizia l'opera 
soccorritrice del patrio Governo, fra l'altro, colla 
Ll111ifi ca degli an t ichi fondi saliferi, la quale di
minuirà per il momento la disoccupazione, e 
sarà fonte di prosperità in un non lontano av
,,enire. 

Il servizio non fu così spedito, come sarebbe 
stato desiderabile; tanto che rimasero pendenti 
ben 22.955 pratiche esecutive, non avendo potuto 
o sap u to attendervi a sufficienza gli uscieri, cui 
venne a far carico, oltre l'ambito loro naturale 
dell e più umili mansioni interne d'ufficio. Essi 
però tra breve cederanno su questo servizio il 
posto agli ufficiali giudiziari, assai più compe
tenti e adatti per esclusiva desti nazione e più di
re tta r esponsabili tà. 

PROCEDIMENTI CONCORSUALI - Ma i 
maggiori difetti del sistema si sono rivelati nei 
procedimenti per i concorsi e gli accomodamen ti. 
commerciali, di cui furono esauriti 269 dei primi, 
176 degli altri, rimanendone ap erti rispettiva
mente 260 e 63. Siffatti procedimenti favorirono 
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sopra tutto la mala fede, essendo noto quanto 
la ancor vigeule Ordinanza impel'ial e del 10 Di 
cembre 1914, CJ'eata momentaneamente per sm 
reggel'e comunque il commercio durante la g uer-
ra, abbia largheggiato cli facilitazioni ai disse
s tali ; ciò che dopo la guerr-a r ese più critiche le 
condizioni elci commercio nei r apporti coll 'a ltni 
parte del tenitorio nazionale, dove g li speciali 
orclinameuti non potevano essere a bbas tanza 
tenuti in co nsiderazione, nè compresi. Onde spes
so al primo accen no del dissesto, per timore di 
sgradite sorprese, si 1icorse in fr etta a ll 'accomo
dame nto, al qual e gli stessi debitori s i sentil'ono 
allettati, preparando artificiosamente e comoda
mente un a situazion e cli disses to , liberi da qual
siasi limite e da particolari condizioni cli paga
m ento ; così spesso accadde che venisse accolta 
senza garanzia la irrisoria offerta del 10 per cen
to; n è più davano a sperare le con dizioni dei di s 
sesti, che, di fronte a un passivo in complesso di 
oltre L 3.559.548,18, non offrivano che un attivo 
cli L. 443.984,10. 

D'altra parte il complicato procedimento 
cambiario ingenerò sfiducia del titolo più comu
ne negli affari commerciali, con in ceppamento 
del traffico, per cui queste Provincie si trnva
rnno , rispetto alle altre del Regno, in condizioni 
cli inferiorità. Concorsero a mantenere tuttora 
criti che le condizioni del commercio la esube
rante quantità degli spacci; la leggerezza con cui 
taluni, solletica ti eia lauti gu a dagni in ardi
te speculazioni, s'improvvisarnno comme1·cianti 
se nza averne i mezzi e le a ttitudini necessarie, o 
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amp li arono esullC'ranternrnt r le azirrnlr. Sai ut a 
re r<c' rnora port ò il Dl'Crel.o legge ci e l 16 Dicem 
bre 1D2u 11. 2174, che, disciplinallllo il commerci o, 
istituì la cauzion e e la lice 11 za; non si ri sentono 
però ancora totalmente i suoi benefici effrt.t.i, 
,-prcialmente circa la limitazione del numero clrl 
lr aziende secondo i bisogni drll a popo lazio11 e, 
affinchè cessin o i m aggiori ostacoli, i di sagi, le 
disas trose con corren ze. 

· - Indice cli questo s tato Lii cose è anche il 
risultato cleliP proceclure fallimentari, dell e quali 
15 si chiusero per mancanza cli attivo, a ltre 18 
co l la sola soddisfazione, non sempre totale, dei 
crrditori privilegiati, 3 eon accomodamento coat
tivo. Il passivo dei fal limen ti salì compless iva
mente a Lire 16,098.338,18, co ntro un attivo di 
Lii-e 3,727.700,99; per cui lo sbilan cio fu cli Lire· 
12,370.637,19. 

Tuttavia se si confronta l' entità clei co ncond 
e dri fa llimenti con que ll a deg li anni precedenti , 
si rileva una sensibil e progress iva diminuzion e; 
essendosi sempre più a ttenua te le g ravi pertm·
hazioni de l dopo g u erra; per cui, se, com 'è spe
rabile, si continuerà ad av a nzarn pe r ques ta via, 
non si tanlrrù mollo a raggiungere una stabil r 
s is temazione. 

GRATUITO PATROCINIO - Fu in 733 cause 
applicato l'i stituto austriaco del diritto dei po
Yri-i, analogo al gratui to patrocinio, ma co n qu r 
sta sostanzial e differenza, ch e la co ncessi one ci e l 
beneficio non r ich iese che i I requisito della p o-
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vertà, senza riguarclo all'oggetto della lite, o al
l'andamento del giudizio, mancando anche qual
siasi controllo cla parte del P. M.; per cui, come 
al solito, sarebbe stato tolto ogni freno al capric
cio e allo spirito litigioso nei dibattiti giudiziari, 
perfino quando nel loro co1·so l'assunto della 
parte beneficata fosse apparso infondato. Siffatti 
inconvenienti p erò cli un sistema, che ha ormai 
fatto il suo tempo, furono mitigati dal prudente 
criterio elci magistrato; e sono destinati a ces
sare ben presto colla nuova istituzione, essen
zialmente italiana, informata ai principi, non 
solo di bene intesa umanità, ma ancora cli il-
1 uminata prudenza. 

CASELLARIO GIUDIZIALE. - Lavoro di 
gran mole fu quello ciel casellario, non solo per 
le! ordinarie 11ume1·ose annotazioni e certifica
zioni, ma ancora per il riordinamento rispetto 
alla gran quantità cli processi svolti secondo il 
Codice austriaco; nonchè per il rilascio clei cer
tificati in occasione della formazione clelle liste 
elettorali, con cui fu cliligenteme;,te offerto il 
materiale preparatorio essenziale per I'attuazio-
1ie della grande riforma. 

Qualche ritardo si ve1·ificò nella compilazio
ne dei cal"tellini, sia per l'ingente loro numero, 
che per 11011 essersi t1·ovato modo, cli fronte ad 
altri incombenti, cli eseguil'la all'atto del ricevi
mento cli ciascun processo, clanclo luogo a enor
me affollamento cli incal'ti, non confacente col
l'orcline e col puntuale andamento del servizio. 
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Agli effetti del casellario una importante 
questione si è sollevata circa il carattere clelle 
condanne a pene cli polizia secondo il Codice au
~tro-ungarico su fatti che il Coclice patrio consi
dera delitti. Il Tribunale cli Gorizia, contraria
mente alla massima adottata negli altri Circon
dari, ritenne in omaggio alla cosa giudicata e al
l'ultrattività clella legge più benigna, giusta l'art. 
2 ultima parte de l Codice penale, doversi annove
rare quei fatti tra le contravvenzioni, e quindi 
essere da eliminare i relativi cartellini al decorso 
clel quinquennio. Contro tale massima però fu 
opposto il criterio distintivo clei reati .secondo il 
nostro diritto positivo, che, prescindendo dalla 
pena, tiene conto solo dell'indole ciel fatto; cri
terio che troverebbe riscontro nell'art. 21 clel R. 
D. l" Dicembre 1889 n . 6509 sull'attuazione del 
Coclice penale, coll'estensione a tutti i reati pre
veduti, oltrechè dalle leggi, altresì dai trattati e 
dal le convenzioni internazionali, tra cui potreb
bero ritenersi comprese anche le disposizioni ec
cedenti il campo della legislazione nazionale; e 
ancor più esplicitamente nel ragguaglio delle 
pene secondo la natura del reato, stabilito col
l'art. 2 n.i 3 e 4 del R. D. 5 Marzo 1922 n. 2881 per 
i reati commessi imperante il Codice austriaco. 
Si aggiunse che la norma dell'applicazione della 
legge più benigna si riferisce ai fatt i da giudi
carsi, non alle condanne già pronunciate, le 
quali pur dovendo rimanere nella loro sostanza 
inalterate, sono tuttavia suscettibili cli modifica
zione rispetto al titolo ciel fatto incriminato, se
condo la legge vigente agli effetti del casellario; 
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tanto più se s i tien conto che questo, mira ndo 
alla biografia penale cli ogni individuo, ha carat
ter e prevalentemente amministrativo. 

LITIG IOSHA' . - La crisi economica gene
r a le ebbe la sua ripercussion e nella puntualità 
dei pagamenti, per cui ha fatt o anche mantenere 
e levato il numero delle cause civili in 25.797, col
l 'aumento più sensibile avanti i Tribunali, asce
se a 4556 in confronto a 3620 dell'anno preceden
te. Si spiega quindi la maggiore fr equenza delle 
opposizioni dei debitori in materia cambiaria, 
colla conseguente privazione nel titolo dell a ca
ratteristica esecutorietà immediata ; e si spiega 
pure come le cause abbiano avuto più spesso per 
oggetto rapporti obbligatori; ciò che d'altronde 
è anche in armonia al carattere, e all'incessante 
sviluppo commerciale e industrial e cli questa 
reg ione. Concorse altresì all'aumento la soppr es
sione della fac oltà nel cancelliere cli legalizzare 
le firme cli contratti privati a l fine della trascJ'i
zione tavolare, per cui furono avanzate molte pe
tizioni al so lo scopo cli ottenere colla senten za 
un documento atto alla iscrizione nei pubblici 
libri , senz'uopo del formale contratto notaril e. 

Avanti la Corte, di 475 nuove cause, gran 
parte riguardavano appelli da sentenze contu
maciali; altre, pur numerose, separazion e cli co
niugi per motivi d'infedeltà. Furono emessi 56 
provvedimenti in sede di delibazion e cli senten ze 
cli a utorità straniere, dei quali 8 in tema cli di
vorzio; senza che siasi più verificato il fit tizio 
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acquislo df'lla cittadinanza sl.1·a11irrn, 01Hlf' r lu
de,·L' la legge d f' ll o Stato. 

Nt0 l IC' Preture fu assai l'idotto ii gran con
tingente deg li a ffari di locazio11 c e conduzione 
d'immobili pe1· l'f' rf'zion e cli nuove case popolari, 
<' più ancora per l'effi cace intromission e delll' 
Commissioni di conciliazio ne ne ll e vertenze tra 
prnprielari e inquilini. Però il divieto dell'au
mento delle pigioni di ede luogo a una enorme 
quantità cli domande di riLluzione, cui d'altra 
parte fecero ri scontro numerose disdette, nel le 
quali non panie es traneo il fine recondito cli otte
nere dall'inquilino o dal suo successore migliori 
l'011dizio11i d'affitto. 

ì\e l periodo anco r breve di appl icazion e clella 
legge s i ebbero so lo 26 cause per controversie 
individu a li ci e l lavo rn ; clelle quali però è p,r eve cli
llile un gradual e a umento. 

Non venner o ancora sollevate questioni d'in
dole co ll e ttiva avanti la Magistratura del Javorn; 
ciò che dimos t ra come, e liminato l'elemento poli
tico perturbatore, siano in tale materia più facili 
i dil'etti accordi amichevo li tra le parti. Si affac
ciarnno so ltanto due controversie d'impiego pri
vato, le quali, coll'abile intervento clel magistrato, 
furnno se nz'altro compos te. 

Relativamente esiguo fu poi il numero di 
2190 delle caus e bagate ll ari; donde parmi desu 
mere che non agita qu este popolazioni spil' i to liti
gioso, prefer endosi ne ll e piccol e conti·oversie cli 
appianai·e ogni differenza in via ami chevole; 
segno evide nte che l'istituto della conciliazione 
sorgerA s u terreno favorevo le . 
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GIUDIZI CIVILI - Nel sistl•ma procedurale 
civile il legislatore austriaco 11011 compilò u11 
codice che regolasse! ro11 uniformità di criteri la 
materia cloi varii procedimenti, essenclosi invece 
curato di specializzare servizi di una stessa 
iJranca, renclenclo maggiormente lento e gravoso 
il lavorn giudiziario. D'altrnncle le tanto cleran
latc forme clell'o1·alità e clell'immediatezza, 11011 
prndussern che intralciamenti e lungaggini. 
Poche invero flu-on le cause trattate rigorosa
mente col sistema orale, essendosi dai patrncina
tol"i delle parti, in vista <li ogni situazione com
plicata e difficile, fatto ricorso allo scambio di 
diffuse scritture, mentre in casi onlinad essi 
volsero verso l'est1·cmo opposto cli una sclleletl"ica 
esposizione verbale, addossando al giudice il com
pito cli approfondire le clecluzioni giul"illiche. 

Fu così che, malgrado tutta la buona volontà 
cli questi, la clurata dei giudizi 1ielle cause onli-
11a1·ie si protrasse nelle Preture da t1·e a sei mesi, 
e nei Tribunali oltre l'a11no. Ciò che: vale ancor 
una ,volta a sfatare, se pu1· ve ne fosse ormai bi
sogno, i supposti p1·egi dell'attuale prnceclimento. 

Ciononostante la attività delle diverse magi
strature è stata intensa, come si evi11cc non sol
tanto dalle sentenze proferite, nel complessivo 
numero cli 26:237, ma ancora dalla sensibile ridu
zione della pendenza delle cause a 9797, di cui 
6994 p1·esso le Pretm·e. 

La norma onnai rigorosamente osservath 
sull'uso della lingua italiana negli atti r nelle 
discussioni ha incont1·ato eccezionalmente una 
certa difficoltà in alcuni Mandamenti cli confine, 
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come quello cli Villa del Nevoso, abitato da allo
geni, in parte ancora poco esperti della madre 
lingua. Però col premuroso intervento cli patro
cinatori, senz'uopo cli speciali interpreti, si potè 
superare anche tale difficoltà, evitando perdita 
cli tempo, e dispendi sproporzionati ai mezzi ordi
nariamente disponibili. 

Nei suaccennati giudizi contumaciali la 
Corte si è ispirata a criteri cli larghezza e equani
mità, temperando il rigore della legislazione au
striaca, secondo cui s'incorreva nell'iniquità cli 
porre sempre l'assente, come tale, dalla parte del 
torto; quasi che dalla contumacia si dovesse pre
sumere l'ammissione dei fatti dedotti in petizione. 
Questa saggia moderazione s'imponeva anche 
contro l'intemperanza cli chi credeva profittare 
dell'antico indirizzo con esagerate pretese verso 
chi non intendeva o non poteva difendersi. 

E ' pur notevole la massima riaffermata dalla 
Corte in casi cli disconoscimento cli paternità, che 
la condizione dell'impossibilità a' sensi del para
grafo 156 clel Codice austriaco, non è soltanto 
quella assolutamente insuperabile, ciò che avreb
be portato a un disumano rigore, ma ancora 
quella di fatto relativa, ove sia indubbiamente 
accertata. - Decise pure la Corte, non ostare a 
tale azione la falsa dichiarazione cli nascita della 
prole dalla unione cli donna nubile con uomo non 
coniugato, quando risulti che la donna all'atto 
del concepimento era legata in legittimo matri
monio coll'attore, dovendosi prevedere la possibi
lità che si accerti in qualsiasi tempo tale circo
stanza, con conseguenza dell'attribuzione di 
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paten1ità nel marito per la nota presunzione 
legale. 

Per la prima volta questa Corte ebbe anche a 
pronunciarsi in secle cli rinvio dalla Corte cli 
Cassazione per nuovo esame su causa la cui 
sentenza definitiva clella C01·te d'Appello cli Ve
nezia era stata annullata; fu opposta bensì la 
mancanza cli giurisdizione per non essere questa 
forma cli procedimento contemplata dal Codice 
austriaco, qui tuttora imperante; ma questa 
COl'te osse1·vava che nella specie non esercitava 
essa una giurisdizione territoriale a norma clella 
legislazione procedurale vigente, bensì un potere 
giurisdizionale delegatole dalla Corte Suprema, 
in una causa già svolta secondo la legge italiana. 

DELINQUENZA - I dati sulla delinquenza 
i11 confronto cogli anni precedenti variano assai 
secondo le diverse forme; nel complesso però ri
sultano alquanto in diminuzione. 

Se si fa astrazione dalla delinquenza venuta 
da oltre il confine, non può dirsi relativamente 
molto elevata la cifra cli 52 reati cli sangue, cli cui 
10 infanticidi, 22 omicidi consumati e altri 20 
tra mancati e tentati; ciascuno determinato da 
cause tutte peculiari; trattasi invero cli reati eia 
cui rifugge l'indole mite cli queste popolazioni, 
tra le quali non è tanto diffusa la mala alJitucline 
cli portare coltelli o altre armi micidiali. 

Sono invece pur sempre all'online ciel giorno 
le audacie dei ladri, con particolare scaltrezza 
nelle imprese notturne, nelle ardite invasioni cli 
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magazzini e cli 11egozi di rnen·i, negli as~;alti alle 
casse-forti, caratteristici in questa città, IJe11cilè 
in g rado assai minore del passato, essenclose 11 e 
denunciati 12. Spiccano a ltrcsì per il considere
vole bottino i furti in abitazioni incustodite o in 
luoghi di speciale affluenza cli fo1·est.ieri. Partico
lanne11te notevoli furono poi 17 abigeati: delin
quenza tipica in alcune zone n1ontuose, con 
disastrose conseguenze per certi poveri agricol 
tori. Ma a tenere elevata la cifra dei furti in 7612 
concorsero soprn tutti i piccoli furli campestri, 
che entrano nella delinquenza minuta sotto la 
spinta della facile occasione, e talora a11che del 
bisogno. 

Diminuzione notevol e vi fu po i nei cont1·ab
!Jandi, avendo il grande pol'to commercia le ces
sato cli essere ordinario campo di grnsse imprese 
clel gene1·e: se ne contarono 340, tutti casi isolati 
su piccole partite, senza l'appoggio di alcuna te
nebrosa associazione. 

Vi furono 92. rnpine; alcun e delle quali com
messe nella forma più paurosa dell'invasione cli 
privata dimora appartata; ma il maggior 11umero 
su viandanti in luoghi disabitati nell'oscul'ità 
della notte, in cui, per mancanza cli traccie, in 
pochi casi si potè giungere alla scoperta dei col
pevoli. Anche queste ultime però per la 101·0 en
tità limitata, sia rispetto al bottino, che ai mezzi 
usati, non destarono in generale grave allarme. 
Ormai è raro che i rea ti a fine cli lucro siano 
accompag nati da violenza sull e pel'So11e. 

La viol enza ha ceduto il triste primato alla 
frode, che si manifestò sotto form e caratteristiche 
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le più sval'iatc in 1445 fatti delittuosi. Tra questi 
pcl'ò 110n so no compresi molti, pul'e apparsi col
l'impronta frauclolenta, come quelli in occasione 
del la provvista e del lo scambio cli merci, compiuti 
sotto parvenza cli compra-vendita a ficlo, sistema
ticamente non seguita eia pagam ento, in cui si 
maschel'ò l'ingan no, conseguendo il preordin ato 
profitto. Al quale proposito è d'uopo riconoscere 
che la tutela penale è cleficente, essenclo troppo 
stretta mente lega ta al l'equisito giuridico, spesso 
non dimostrabile, del raggiro o dell'artificio, per 
cui la vei ·a estl'insecazione cli attività criminosa 
vi ene occultata clietl'o la linea cli demarcazion e 
di un a libera contl'attazione civile o commerciale. 

Impressionante fu il numero cli 133 incendi, 
cli cui 93 dolosi; molti poi nemmeno diedero 
luogo a pl'oceclimen to, come quelli su hosthi du
rante l'estate, che spesso si vollero attribuil'e 
all 'autocombustion e, ipotesi non molto convin· 
cente, e tecnicamente non ammessa; più proba
lii le appal've la causa le colposa per poca prudenza 
nell 'accender fuoco accanto a materi e, rese, cogli 
aJ'clori es tivi, infiammabili. - In alcuni incendi cli 
fabbricati si intravvide il dolo nella probabil e 
mira di conseguire l'indennità dell'assicurazion e, 
cli fronte alla quasi certezza clell 'impunità; ma 
raramente si potè raggiungerne la prova, per la 
facilità, specie su abituri rustici, cli far scompa
ril'e ogni traccia J'ivelatrice, mentre le compagnie 
d'assicurazione d'ordinario si limitarono a con
tendere sull'ammontare dell'indennità. - E ' note
vole l'incendio clell'll Marzo all'ala sinistra del 
palazzo pretorio cli Capodistria, in cui si ritenne 
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llubbia la causa dolosa sulla base d'una perizia, 
che ammetteva la possibilità della propagazione 
ciel fu oco dalle condutture per il riscaldamento, 
bench è in quel gio rno non si fossero accese le 
stufe. Supposizione che potrebbe sembrare tanto 
più a zzardata se si a vverte che le fiamme inve
s tirono per p rimi, proprio quei registri e docu
m en ti, che certo funzionario infedele, alla vigilia 
cli un'ispezione, avrebbe avuto interesse cli far 
scompa rire, onde distrugger la prova del I e su e 
malversazioni, poi per a ltra via scoperte. 

Il costume, non ancor depurato da tutti gli 
elementi conuttori, ebbe le sue turpi manifesta
zioni in 93 delitti, alcuni dei quali, per maggiore 
ludibrio, commessi su fanciulli, con abuso della 
loro debolezza e inesperienza; però d'ordinario 
non vi sono state estranee cause cli morbosa de
generazione. In siffatte abel"l"azioni si intravve
dono ora le deleteri e suggestioni dell'esempio, 
ora gli effetti dell'inca uta frequenza cli ritrovi 
d 'infimo rang o, dove m olte giovani es istenze sono 
spinte alla perdizione; talvolta pure l 'infl uenza 
cli certe immora li rappresentazioni o pubblica
zioni, e ancor più spesso degli inverecondi esibi
zionismi della moda, divenuta per taluni ossessio
nante, e come nuova condizion e cli vita. - A 
ques te sven ture si aggiunga la sconcia specula
zione di stupefacenti, astutamen te esercitata in 
modo da sfuggire spesso alla vigilanza della po
lizia. - Il sentimento dell'onor sessuale spinse, 
come dissi, in 10 casi a sopprimer e il frutto della 
colpa al primo suo vagito salutante la vita. Tra 
i fatti cli ques ta natura il più raccapri ccian te fu 
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quello cli una madre più cli tutte snaturata, che 
nel 21 Febbraio in Primano, dopo il parto clan
destino, strinse furiosamente al collo la propl'ia 
creatura fino alla soffocazione, e con una forcina 
la trafisse poi, facendo per 22 fe1·it e orribile stra
zio cli quel misero corpicino. 

Nei fatti passionali si notano più u ccisioni 
cli consenzienti in certe coppie innamorate per 
ostacoli frappostisi a!Ia IOl'o unione. 

Da tali condizioni d'ambiente ebbel'O pure I 
origine 182 suicidi, cli cui 73, oltre a 83 tentativi, ) 
nella sola Trieste ; dolorosa piaga tanto affine 
alla delinquenza, per cui molti vilmente si son 
voluti d'un tratto esimere a tutti i doveri verso 
la famiglia e la società, offrendo il più rattri
stante spettacolo cli mancanza cli fede, cli idealità , 
cli forza d'animo. A distogliere cla quel passo di
sperato, che pur troppo ha carattere contagioso, 
dovranno porsi in opera tutti i mezzi possibili 
per decoro dell'umanità e per interesse del paese. 

Grande contributo alla delinquenza è stato 
1 ecato da imprudenza e trascuratezza delle co
muni norme cli vita ; si notano soprattutto gli 
incidenti automobilistici con lesioni personali 
più o meno gravi e 24 omicidi, onde si svolsero 
380 processi; oltre a quelli sfuggiti alla denuncia, 
che non devono esser pochi, se si osserva che 
l'argomento è i l più comune delle giornaliere 
cronache cittadine. Non cli raro i conduttori 
c!'autoveicoli, suggestionati dalla potenza clel 
mezzo, che abbrevia a piacimento le distanze, si 
spingono anche nelle vie più frequentate, come 
se ne avessero l'esclusiva disposizione , a velocità 
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esagerata, talvolta precipitosa e quasi pa zzes ca, 
con sistematico clisp·r ezzo del la più elem entare 
prudenza, ta nto da rasen tare spesso il dolo . In 
siffatti casi si suole acldune a di scolpa, cla un lato 
!'impossibilità cli scansare l'ostacolo, frappo s i.osi 
in modo r epentino, da ll' a ltro il fa t to cli avere 
osservato le norme r egolamen tari, segnatamente 
quella dell'uso della tromba d'avviso, che ognuno, 
cli fron te a l consueto frastuono, sarebbe indotto 
a dar p er provato. D'altronde alle vittime dell 'in
ves timento, sem pre improvviso, riesce cli r egola 
impossibile dimostrarne nei singoli casi i pa r ~i-
colari, per cui n on è r aro che nel dibattito giudi
zia le l'inves ti to a bbia la p eggio, come quello ch e 
dovrebbe imputare a se s tesso il danno subito. 
Così le comode sca ppatoie cli tan ti imprudenti 
impediscono le necessarie riparazioni, con incen
tivo a trascurare vieppiù ogni riguardo a ll'inco
lumità, e perfino alla vita delle per sone. Più 
opportunamente una certa giurisprudenza s tra
niera presume in simili casi la colpa del condu
cen te l'au toveicolo, a meno che esso non se ne 
dimostri immune. Certo una maggiore garanzia 
cli disciplina n ella circolazione viene ora data 
dalla milizia della strada, cli nuova istituzione. 
Ma agli effetti della r esponsabilità p enale, ri
tengo che, più che ri cer care se siasi ottemperato 
a tanti ordini e discipline, clovrebbesi far ritorn{! 
al conce t to romano in tema cli colpa , e cioè attri
buire a chi per proprio inter esse si serve d'un 
m ezzo di locomozione così per icoloso, la piena 
responsabilità del danno, cui abbia dato causa, 
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ogni qualvolta non abbia u sato per prevenirlo la 
tipica diligenza del buon padre cli famiglia. 

Anche la delinquenza a sfondo politico oc
cupa notevol e parte del fosco quadro; vi si scor
gono 11 manifes tazioni isol a te cli avversione 
all 'ordinamento dell a Sovra nità, e 19 cli intoll e
ranza al Regime, nonchè 42 cli tarda r eminiscenza 
social-comunista, che furono deferit e alla com
petenza del Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato; come pure 14 insensate offe se al Re, e 35 
al Capo del Governo, rivelanti in particolar modo 
in educazione o incoscienza. In ques ti, e anche 
neg li 825 oltraggi e resistenze agli agenti della 
Forza pubblica, come in ogni altro reato d'im
pe to, fa ttore principale fu l'alcoolismo, essendosi 
per lo più commessi in is tato cli ubbriachezza. 
- Pur troppo permane l'uso smodato cli be·vande 
spiritose in certi bassi strati del la popolazione 
cli città , e più ancora dei piccoli paesi, in cui il 
grido d 'allarme cli tanti filantropi contro siffatto 
abuso, produttivo cli impulsività e cli offusca
m ento del senso morale, ha avuto assai tenue 
ri sonanza ; n è riuscirono abbastanza effi caci i r i
gori punitivi. 

Vi furono , speci e tra le popolazioni alloglotte 
fosche pr opagande antinazionali, malinconi ci 
canti e inni sloveni, ve lenose diffusioni cli mani· 
festi s lavofili , sta mpati alla macchia, e più an
cora esposizione cli bandiere cli Stati debellati, 
come segnacoli cli fede con tro l'Italia: misel'i 
strascichi cli tempi procellosi, tl'ionfalmente, e 
per sempre, superati. 

Destò qua lche scalpore nel 14 Maggio in Villa 

- 37 -



del Nevoso il sennone d 'un sacerdote in Chiesa, 
che, esaltando l'amor cli patr ia, sembrava allu
dere all a pa tria s lava; ma la Sezione d'Accusa 
non ri con obbe abbastanza provate le espressioni 
inc1·imina te . - Tuttavia questo fatto mi dà occa
:o ion e a esprimere ancor una volta il fer :vido voto 
che n ell e zone abita te da allogeni, e in quelle cli 
confin e, possano sacerdoti cli ineccepibile fede 
politica , lungi da simili pr opagande criminose, 
contribuire an zi col loro forte ascendente, effica
cissimo nel campo spir ituale, al ri spetto dell 'or
dine cos titui to, rafforzando, senza equivoci, l'a
more verso la gra nde patria italiana. 

Fu proprio in quelle zone che infes tò la cri
minalità d'indol e politica, rabbiosa mente m a ni
fes ta ndosi con allarmante recrudes cenza, e a ssu
m endo spicca ta caratteris tica di antitesi nazio
nal e, con reazione contro l'opera intensa di 
a ssimilazione degli abitanti allogeni ; e ciò m e
dia nte una campagna terroris tica, oltre a brutali 
vendette e gesta brigantesche, lungamente preor
dina te, ed eseguite con matematica precisione. -
Così da l 2 Aprile al 29 Agos to si scatenava: · la 
furia incendiaria sulla scuola e sul ri creato'rio 
cl el la lega nazionale cli Prosecco, sulla scuola 
comunale cli Ca ttinara, sull'asilo infantile della 
società nazionale «Italia redenta» in Tolmino, 
sull'asilo infantile cli Storie, e ancor una volta 
sullo s tesso ri cr eatorio di Prosecco: vigliacche 
rappresaglie contro benefiche istituzioni e sani 
ambienti cli educazion e, dove all e nuove genera
zioni s'in segn a a d amare e servire la patria. Altro 
incendio in vaste proporzioni, e con grave danno, 
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venne appiccato nella notte dal 5 al 6 Ottobre al 
deposito cli fieno nelle scuderie della tenuta era
rial e cli Prestrane. 

L'odio e la barbarie si appalesarono altresì 
nelle proditorie aggressioni, a colpi d'arma eia 
fuoco , in più riprese dal Febbraio all 'Agosto, di 
militi fascisti e carabinieri a Selze, c]oive tre dei 
primi rimasero gravemente feriti; a Bosco Cer
vano; a S. Petro ciel Carso; a Mattegna; a Sesana; 
n el fatto ancor più brigan tesco dell 'uccision e ciel 
m esso esattoriale Krainich Francesco del 16 
Agosto in Cruscevie cli Postumia, con depreda
zione cli 2.0.000 Lire; e in quello ciel 2 Agosto in S. 
Canziano, che raggiunse il colmo della scellera
tezza, l'assassinio con agguato della guardia mu
nicipale, e già milite fascista, Cerkvenik Giu
seppe, al tra lacrimata vittima ciel dovere, essendo 
stato sacrificato per atroce vendetta della corag
giosa sua denuncia cli alcuni indegni allogeni, 
che nella notte dal 13 al 14 Maggio in un'osteria 
cli Divaccia avevano inneggiato al trionfo ciel 
partito nazionale sloveno, offeso il Re e il Capo 
del Governo, e calpestata la bandiera italiana ; 
onde fu loro irrogata da questo Tribunale ade
guata condanna. - E, per tacer d'altro, ricordo 
infine la truce vendetta compiuta nella notte dal 
21 al 22 Agosto in Gorizia sul giovane Cogei Vitto
rio , aggredito mentre era intento allo studio nella 
propria camera, e ucciso a colpi cli rivoltella e cli 
pugnale da un sicario, per non aver più voluto 
far parte della setta comunista del luogo, tanto 
più questa detestabile in quan to affiliata acl altra 
nefasta setta antiitaliana d'oltre confine. 
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Pl'ove inconfutabili della origine cli questa 
caratteristica delinquenza emerset'o parti colar
mente da l prncesso sulla feroce, e Ot'mai famosa, 
1·apina dell'April e 1926 all ' ufficio gestione merci 
Lli Prestranc, con depredazione d'ingente somma, 
seguita clal lacrimato sacrificio di due agenti, 
ch 'e r a nsi coraggiosamente dati a inseguire g li 
autori, fuggenti verso la frontiera. In ques to pro
cesso, ch 'ebbe i I suo epilogo nell'estate scorso 
avanti questa Corte d'Assise, e dove per la lati
tanza elci prin cipa li colpevoli, riparati ne l lo Stato 
vi cin o, non s i potè fare ch e una parziale gius tizia, 
1·isultò essere stata quell 'impl'esa organizzata al 
di là del confine, da dove si tesero, per questa, e 
per tante altre scol'J'erie, le insidie, approfittan
dosi del la grande es tensione del teneno disabi
tato, trn balze scoscese o fitt e boscaglie, e, ciò che 
più monta, attiguo alla fronti e!'a, sicura salva
guardia da ogni inseguimento; pel' cui quasi sem
pre i colpevoli giunsero a eludere la punitiva giu
stizia. Ma la inagionevolezza e la inanità cli que
gli odiosi conati contrn la salda compagin e dello 
Stato è dimostrata, non foss'altro, dalle traccie 
indelebili dell'aquila di H.oma e del leone cli 
S. i\farco; m entre g li abitanti, lungi dal subirne 
suggestione, vanno invece, m ercè la diffusione 
della lingua e dell a coltura italiane, immedesi
m a ndosi co l popolo nostro, sempre più, anzi, 
compresi della natural e loro missione cli riaffer
mare alle porte d' Italia le patl'ie tradizioni. 

POLIZIA DI FRONTIERA - La milizia 
fa scista, collo slan cio giovanile che la distingue, · 
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si è r esa avanguardia alla frontiera, vigilandone 
i valichi, e curando, nonostante disagi e pericoli, 
a costo ci e l propl'io sangue, di tenere a lto ivi pure, 
colla pa!'o la e coll'esempio, lo spil'ito nazional e. 
Concorse ro nella diuturna vigilanza Cal'abinieri 
e Guardie cli Finanza, come sempre, compat ti, 
disciplinati, pronti essi pure in ogni occasione a l 
sacrificio. Ma pur troppo l'indefesso zelo e il 
sempre crescente speciale addestramento cli tutti 
quei funzionai-i non riusc irono ad opporre cla soli 
valida barriera contro que lle frequ enti impetuose 
irruzioni. Senonchè la provvida Autorità politica, 
ben compr esa del la necessità del mome nto, in
sorgendo energicamente contro questa delin
quenza d'importazione, seppe supplirvi già effica
cemente co ll'istituire e rafforzare uffici e nucl ei 
cli vigil anza, coll'organizzare e compl etare fun
zioni e servizi in og·ni punto cli quel territorio col
le più saggie e opportun e misure cli prevenzione. 
Mirabi le effetto immedia to ne fu la cessazion e di 
simili attacchi, onct'è a ritenere che siano così ri
masti soffocati anche g li ultimi a neliti cli quell' o
stinato quant0 assurdo odio politi co. Ancora una 
vo lta quindi si risentono g li immensi benefici 
della so lerte e pronta azione clell 'Auto1·it.à dello 
Stato, che superando ingenti difficoltà, garantì ivi 
pure la sicurezza pubbl ica, rincuorò gli animi, 
rese t1·anquil la la popol azione, in fondendo le sem
pre più fiducia nel poderoso appoggio clel fort e e 

sagg·io Governo nazional e. 

POLIZIA GIUDIZIARIA - E ritornando a 
osservare la delinquenza nel suo comp lessivo 
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aspetto, rilevo che se questa fu assai meno temi
bi le che nei tempi anelati, principalmente deve 
attribuirsi alla più intensa attività spiegata dai 
funzional'i clip. s., dai Carabinieri e dag li alll'i cu
stodi dell'ordine, ottimamente diretti dai rispet
tivi Capi, tantochè meno di frequente i più perico
losi e astuti delinquenti riuscirono a mantenersi 
nell 'ombra, e ogni altro male inclinato si sentì 
più cla vicino tenuto a bada. 

Esempio tipico cli energica pronta alacrità, 
cli spirito di sacrificio fu dato coll'inseguimento 
de ll 'autore del suaccennato assassinio cli Cogei 
Vittorio in Gorizia cla part e del milite fascista 
Ventul'i Teo, il qual e, con eroico sprezzo del peri
colo, affrontava il malfattore, ch'era armato cli 
due rivoltelle e d 'una bomba; ma veniva da que
sti co lpito alla tes ta, rimanendo vittima del suo 
generoso ardimento. Senonchè, m entre l'assas
sino prendeva il largo, si lanciava contro di lui , 
nonostante la furiosa resistenza cli questi, il bri 
gadiere dei Carabinieri Zorzi Felice, il quale, con 
meravigliosa risolutezza, s'impegnava n ell'aspr.1, 
tenzone, riuscendo con un co lpo cli pistola a fr ed
dare quell'audace. Rifulgono così due figure nobi
lissime cli militi, uno dell'antica, l'altro della 
nuova arma, che esposero con diversa fortuna, 
ma con pari eroismo, la vita nell 'arduo cimento 
di assicurare uno dei più temibili delinquenti 
alla giustizia. Omaggio e riconoscenza a questi 
prodi! E riconoscenza pure a quanti altri sono 
efficacemente concorsi coll'azione nostra nella 
lotta contl'o la delinquenza. 

Quanto diversi ci appaiono questi tempi, 
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anche da un non lontano passato, quello dell'im
mediato dopo guerra! Udite che cosa si scriveva 
allora in un giornale triestino(l ) : «Tutta la cri
minalità che in questi ultimi anni ha scosso prn
fonclamente la normalità della vita cittadina, è 
fosca di lucro o cli vendetta bestiale. E n essuna 
città d ' Italia è stata, come la nostra, con tanta 
frequenza, fatta teatro cli gesta, che ricordano da 
vicino i tipici episodi del brigantaggio, e nessuna, 
meglio della nostra, è stata scelta da malandrini 
d'ogni provincia e d'ogni nazione quale tel'l'eno 
sperimentale per la loro spaventevole a t tività. » 
Si attribuiva questo triste pl'imato alla miscela 
di l'ifiuti provenienti da ogni parte, fermentata 
nello squilibrio mentale e amministrativo, oltre 
al facile convegno n e l porto del mare di gente 
senza pane e senza patria; altresì al trapasso del 
regime, col parziale cambiamento deg li organi cli 
pubblica sicurezza, rimasti insufficienti, molti 
nuovi all'ambiente, mentre la legge cli p. s. non 
era ancora in vigore ; onde, a quanto di ce vasi, 
trovavano qui comodo soggiorno, scoria del la 
società, i condannati alla vigilanza speciale, la
sciati indisturbati in balìa dell e loro prave ten
denze. - Ma ben venne il nuovo assetto, tanto 
auspicato, che pose freno alla delinquenza anche 
nell e sue forme più gravi; e coll'accresciuto pre
stigio dello Stato, e collo zelo e coll'acume cli 
funzionari provetti, fu dato mano all'opera epu
ratrice ed esemplarmente repressiva, così che si 
riaffermò l'impero della legge e dell'ordine, rin-

(I) Il Piccolo del 14 Dicembre 1921 
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cuol'ando la patrio ttica popolazione, cui la rinvi
gorita fede nelle nazion a li istituzioni ravvivava 
l'entusiasmo della conseguita redenzione. 

A tal e conforta n te situazione che !'immediato 
do po-gue!'l'a fu per travolgere, hanno contr ibuito 
altresì ottim e misure preventive, come quelle del
l'ammonizione e ciel confino cli polizia, che resero 
possibile una salu tare eliminazione. 

Vi concorse inoltre sempre più l'opera nazio
nal e del clopo-lay01·0, coll'inten'.o cli affinare lo 
spirito ciel popolo, distogliendolo dalla insana abi
tud ine di fr equ en tare n eile ore cli :.-iposo, a fiUH· 

lu nque costo, luoghi cli trattenim en :o, e spec :_a!
m E: nte osterie e tavern e, dove spesso è bandi!.o 
ogni senso morale, s i spreca ogni risparmio, ,~ si 
alimenta il funesto a buso ciel vino. 

An che la miseria n ell a di soccupazione, qua.Il' 
poten te incentivo alle cattive azioni, colle presta
zioni premurose de l la politica autorità è stata, 
per quanto fu possibile, nonostante i tempi es tre 
m amente critici e le enormi difficoltà insorte, 
attenuata ; ed è a sperare che tanto più lo sarà in 
seguito co l forte impulso dato alle opere cli pub
bli ca utilità, col miglioramento delle condizioni 
economiche ge nerali , e coll'azione degli uffici cli 
collocamento, a ltra felice innovazione dell'attua
le regime, sempre coer ente n ell'attr ibuire al la 
voro il più sicuro mezzo cli ordine, cli tranquillità, 
ul tre che cl i in teresse sociale. 

Ma poichè n el corso dell 'azione punitiva il 
punto più scabroso è quello concernente la prova 
specifica, tanto che, m a lgrado l'abilità e lo ze lo 
dell'autorità investigatrice, e g li accertamenti mi-
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1·abilmente compiuti , si annovel'a no tuttavia 4622 
processi, in cui rimasel'o igno ti gli autori dei 
1·eati, non posso non insistere n el voto che la po
lizia giuclizial'ia si svolga sotto la effe ttiva dire
zione e controllo ciel P. M.; e lo faccio con tanta 
maggiore fiducia ora, in cui la prossima riforma 
dell'ordinamento giudiziario ci induc e a spernre 
11 e l vagheggiato l'itorno del P . M. all e sue clas
siche funzioni di organo politico - giudiziario, 
des tinato aLl attuare la rappresen tanza dello 
Stato nella funzione r epressiva. - Attualment e 
è anco1· troppo sensibil e il dis tacco burocrntico e 
prnceclural e della polizia dai no stri Uffici, pe1 
ottener e sempre, con uniformità cl i criteri , la de
sidera ta armonica collaborazione. Sarebbe tutta
via utile, a lmeno per ora, il temperamento, adot
tato in altri importanti ce ntri giudiziari, che 
a nche in questa Città fos se isti tuito un Ufficio 
sp,eciale di pubblica sicurezza, annesso all a Pro
cura ciel Re, destinato esclusivamente alle inda
gini cli polizia, il qual e, superando ogni compli
cazion e burocratica, agevolerebbe assai il com
pito inves tigativo dell 'A utol'ità giudiziaria. 

Non altrettanto valido fu in questa materia 
il concorso dei privati , dei quali non si è potuto 
ancor vincere la diffidenza, specie in ricerche cli 
natura politica. D'altronde essi di r egola, come 
sono pronti a rivolgersi pressantemente all'Auto
rità, quando sono lesi o minacciati le propl'Ìe 
persone o i p,ropl'i beni, sono al contrario r es tii , 
pavidi e sospettosi quando sono in giuoco inte
ressi altrui. 

La stampa in generale si dimostrò ben com-
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presa dell 'alta sua missione educativa e moraliz
zatrice, e, con elevatezza spirituale, si fec e auto
revole banditrice dei principi, che informano il 
nuovo asse tto sociale; onde non invano abbiamo 
da essa atteso il suo naturale contributo. Sol o 
fece eccezione, oltre a qualche foglio diffuso da 
oscuri m es tatori, altresì qualche periodico avver
so ai sentimenti n azionali, cli cui nell'Ufficio mio 
si sarebbe certamente rifiutato fin sulle prime il 
prescritto ri conoscimento, se la legge ne avesse 
con cessa facoltà; com e pure non si sarebbe man
cato d 'insorger e contro ogni manifes tazione con
t rastante col più puro sentimento d 'italianità , se 
fo sse s ta to a nostra disposizione un adeguato 
mezzo oltre i limiti infl essibili della legge puni
tiva. Fu invece la solerte Autorità politica che, 
profittando cli più ampie facol tà, molto opportu
namen te seppe supplirvi in taluni casi. Ma ormai 
siffa tta mala pianta può dirsi estirpata dalla 
radice , col saggio precetto che subordina l' eser
cizio della pro fessione all 'iscrizione nell'el enco 
clei giorna lis ti ; in cui certi elementi impuri o cli 
dubbia fede non avranno la possibilità cli iscri
zione. Per tal modo il giornalismo a cqu isterà qui 
pure nuova dignità e nuovo prestigio. 

In tema cli polizia però osservo che non sem
pre la s tampa quotidiana ha saputo vincere l'an
tica tenden za cli eccitare o seconclare la eccessfva 
curiosità del pubblico colla cronaca di fatti cri
minosi , in onta al necessario riser bo circa notizie, 
che erano oggetto cl 'investigazioni giudiziarie ; 
talvolta a n che con apprezzamenti prematuri e 
poco pr udenti. Torna qui a proposito l 'autorevol e 
ammonimento del Capo del Governo, che, ove non 
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prevalga l'i11leresse sociale o politico, la cronaca 
n era, com'Egli la indi cava, deve esser lasciata ai 
funzionari cli polizia nei loro verbali. 

Non abbiamo avuto più occasione cli rilevare 
nella stampa i già tanto frequenti attacchi contrn 
il buon costume; per quanto non sia ancora del 
tutto scomparso quel pervertimento letterario o 
artistico, o quell'artificioso umorismo, che, senza 
offender clirnttamente la legge penale, a:-vrebbe 
ben poco a che farn colla castigatezza elci costume 
e col pudore pubblico. Anche queste pubblicazioni 
dovrebbern avere l'ostracismo cla un ambiente 
come il nostro, che va semp1·e più purificandosi. 

ISTRUZIONI PENALI - Gli Uffici d'istru
zione esaurirono un considerevole lavoro, avendo 
condotto a termine 260 processi a metodo formale, 
molti dei quali assai ponderosi; avuto parte in 
10.265 istn1zioni somma1·ie; ecl emesso 5784 sen
tenze definitive . Non posso però sottacere che per 
molteplici motivi la sollecitudine talvolta lasciò 
alquanto a desicle1·are, essendosi alcune istru
zioni prntratte oltre sei mesi: ciò che produsse 
tanto più inquietudine quando, oltre questo limite 
si dovette mantenere la carcerazione preventiva; 
la quale poi si convertì in un irreparabile, quan
to ingiusto danno, nei casi, non infrequenti, in cui 
in definitiva fu emessa sentenza cli prosciogli 
mento per non essersi riconosciuta la sussistenza 
cli reato, o la sufficienza delle prove. 

Con maggiore speditezza e colla consueta 
alacrità, negli Uffici clel P. M. si atlese al le istru· 
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zioni sommarie, o diret tamente o a mezzo dei cli
pe 11denti Pretol'i , evitando nei congrui casi 
s uper flue forma lità. Come per il passato, si a ppa
lesò la superiorità cli questo metodo, divenuto 
Ol'mai la regola, non essendosi ravvisato, che in 
cas i eccezionali, il bisogno della garanzia cli for
m e più rigorose. 

In proposito non mancarono i soliti intral
ciamenti e scon cordanze per la divisione dell e 
!'unzioni inquirenti tra il P . M. e l 'Ufficio d'istru
zione, cont!'o la necessaria uni tà d'indirizzo e 
l'urgenza della definizione ; inoltre per i 1.ermini 
ciel la custodia p!'eventiva, che in pratica si risol
se ro in un vano contrattempo, quando, non es
sendo ancor compiuta l'istruzione, fu possibil e il 
provvedimento cl i proroga; e in un irrimediabil e 
nocumento, quando, esaurito il periodo possibile 
cli proroga, si dovette, in contrasto colle rigorose 
esigenze processuali , rimettere in libertà l'impu
tato. 

DELINQUENZA lVHNORILE - An che la de
linquenza minorile appare a lquanto in diminu
zione, fatta li eve eccezione rispetto ai minorenni 
m aschi cli Tl'i este. Vi furono 1689 minorenni pro
cessati. Più fr equenti l'eati furono i furti e le le
s ioni personali, in cui agiscono più fortemente 
g li imp ul si istintivi e l'iniflessione. Causa pr e
cipua fu ancora il difetto cli vigilanza in famiglia. 
P el' verità l'abbandono mor ale della fanciullezza, 
che durante la guerra aveva cagionato un im
pressionante sviluppo cli questa delinquenza, cli-

- 48 -



venne in seguito assai prn raro ; per cui 11011 si 
vedono più i piccoli vagabondi cli un tempo, ch e 
tanto avevano inasprito questa piaga sociale. 
Però il maggior contingente è tuttorn costituito 
dagli s facc endati, nei quali più forte è l'incentivo 
alle mal e azioni. E' d'uopo quindi agir sull e cau
se; ma i m etodi sono stati fino ad ora incerti, 
m entre gli innumerevoli luoghi comuni della fi
lantropia dottrinaria hanno lasciato la situazion e 
pressochè invariata; e l'iniziativa privata per la 
protezione dei piccoli traviati e pericolanti, ben
chè encomiabile per lo spirito umanitario e JJR.

triottico nei molteplici istituti e patronati, non è 
abbastanza efficace per cleficenza cli mezzi eco
nomici, e mancanza cli coordinazione delle sva
riate attività. - Le prngettate saggie nonne ch e 
fisserebbero un trattamento sp eciale dei mino
renni delinquenti, sia per il carattere conettivu 
delle penalità, che per le forme cli g iudizio, co11 
destinazione cli apposito magis trato e di separato 
ambiente giudiziario, sono state tanto apprezzate 
eia iniziarne, lungi cli qui, senz'altro, l' espe ri
mento ; ciò che, sebbene m eritevole cli elogio pe1 
l'alta finalità sociale, parmi però alquanto pre
maturo per noi, che siamo pur sempre tenuti acl 
attuare la legge tale qual'è. - Il Governo nazio
nale nella sua perspicua attività, convinto cli 
dover risolvere il problema, prima che nel campo 
giuridico, in quello della previdenza soci a le , si 
prnpose cli evitare il male prima cli dover ricor
rere ai mezzi cli cura, e, secondo l'impulso dato 
al rinnovamento della vita pubblica italiana, 
curò oltre al rinsaldamento della famiglia, dove 
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le tenere esistenze acquistano il loro pl'imo vigo
re, altresì la loro educazione; e istituì, fra l'altre, 
l'Opera nazionale Balilla e degli Avanguardisti, 
pe!' infondere a tutti i ragazzi, fin dallo prime 
età, il sentimento della !'ettitucline e clel clovel'e, 
col santo entusiasmo cli servire la patria. - A 
questa rigenerazione concorreranno pure le 
scuole, coll'aumento clel numero delle classi ele
mental'i e la elevazione clel limite dell'istruzione 
obbligatol'ia; onrl'è a spera!'e che gli adolescenti 
non si troveranno più esposti alle debilitanti con
seguenze dell'ozio. A complemento della scuola, 
palestra dello spirHo, esistono già i campi spor
tivi, palest!'e del corpo, che rinvigoriscono le 
membra, e sottraggono agli allettamenti del vi
zio, specie quando siano fonte, non già cli fazioso 
spirito partigiano, ben.sì cli fraterna emulazione. 

Con tali metodi pratici anche la lotta contro 
la delinquenza minorile non tarderà a produrre 
i più benefici effetti. 

DELINQUENZA FEM1MINILE - La delin
quenza femminile benchè sì appalesi numerica
mente ancora non molto elevata, segna tuttavia 
un qualche aumento, essendosi p!'ocessate 2707 
donne, in confronto a 2287 dell'anno precedente. 

Vi si nota, oltre alla spiccai a tendenza natu
rale, come nelle diffamazioni e nelle ingiurie, e a 
qualche tendenza professionale, come nelle ricet
tazioni e nello spaccio di stupefacenti; altresì, e 
sopra tutto, la spinta passionale, che costituisce, 
in conformità alla essenza psicologica della don -
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na, l'ordinaria impronta cli ogni sua m anifesta
zione. Comunque sia è indubitato che nella m ag
giore espansion e cli vita la donna incontra più 
spesso occasioni a delinquere. 

DELINQUENTI PAZZI - In 10 ca si venne 
dichiarata la piena infermità m ental e col conse
guente proscioglimento cli imputati, e in altri 31 
la infermità parziale colla sensibil e riduzione cli 
pena; lasciandosi, come al so lito, insoluto il pro
blema della difesa della società, n ella impotenza 
dei mezzi attuali a premunirla dagli attachi cli 
quei veri o supposti irresponsabili ; poichè la loro 
assoluta impuni tà, o la punizione sproporzionata 
all'entità del d elitto, è produttiva cli turbamento 
dell'ordine e cli incitamento ai m alefici. Manca 
invero un sicuro criterio per segnare la precisa 
demarcazione tra i m entecatti e coloro che sono 
nella pienezza della ragione, cli fronte alle imper
cettibili gradazioni, con cui la umana natura 
passa da un estremo all 'altro; per cui non po
+,remo attenderci altro m ezzo efficace che dal col
locamento cli tale specie cli delinquenti n ei g ià 
progettati stabilimenti appositi, dove potrà essere 
ad essi usato un conveniente trattamento, e sarà 
in pari tempo assicurata la società dall e loro 
azioni malefi che. 

ALT'RE CATEGORIE DI DELINQUENTI -
Poichè la criminosità si è più spesso estrinsecata 
in piccoli r eati, non vi si delinearono speciali ca-
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trgori c cli d e linqu enti secomlo la pericolos i tà net
tmncnte individuata; solo si l'il eva una pl'eval e n
za sp iccala elc i t ipo di d e linquente d'o ccasione su 
que ll o a bitu a le o per tendenza; onde d'ordinario 
la condann a conclizional e, lal'gamente applicata, 
ru ben e int esa, e l'iuscì e ffi caee. 

!1 1 grado elevato però si man tenne la 1·ecicliva, 
segnalat a in 3:285 cas i; e particol a nnen te sensibile 
fu la !'ecidiva specifica, in r eati contro la propl'ie
tù. Essa non fu abbastan za fren ata col maggio!' ri
gol'e de ll a pena comminata, la cui applicazion e è 
stata trnppo spesso contrast ata Lla una indulgen
za, ch e pel' verit à, potreb be apparire poco oppor
tuna , e m eno mel'ita ta. 

A prevenire le ricadute, concorse in ques ta 
Città l'opera, quant'altra mai p ietosa e sociale, 
Llcl patronato dei liberati dal carcere, il quale 
conseguì la 1·edenzione Lli molti che, col marchio 
Llel la conLlanna, n on avrebbern eia so li trovato p iù 
modo cli risollevarsi , nell 'arduo cimento cli proet1-
rarsi un'occupazione proficua. Su ques to nobile 
esempio possa sempre una mano pietosa prestar
si a sorreggel'e simili infelici, inesorabilmente 
reietti, pl'Ìma che l'isol amen to e la mi seria, a cui 
t1·ovansi espos ti , prnclucano sconfor to, abbru ti
mento e n uova spinta al delitto! 

GIUDIZI PENALI - Con molta so lerzia, si 
è dato corso ai g iudizi penali , esaurendo l' enor
me cumul o cl i 17.679 pr ocessi, molti anche cli 
considerevole impo rtanza, e lasciandosi alla fine 
d 'anno so le 3479 inevitabili [Jendenze, cli cui 
232,1 per più lievi reati avanti i Pretori. I clibat-
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timen ti si svolsero r egolal'mente; le discussioni 
e i m etodi cli difesa furono in genera le intonati a 
sensi cli disciplina e cli dignità pl'ofess ional e. L'a
bilità e l'energia dei p residenti val sero a preve
nire tanti inconvenien ti del difettoso sis tema 
processuale, pel' raggiungere il più possibile g li 
scopi del giudizio. Contuttociò in ceppamenti non 
ne man cal'Ono. Così in caso cli concorso d'im
putati bo1·gh esi e mili tari, avvegnach è questi 
ultimi, per disposizione qui ancora in vigore, 
sono separ a tamente soggetti alla comp ete nza del 
Tribunale milita r e, quand'anche suss ista una 
connessione oggettiva e soggettiva inscindibile; 
ciò che potrebbe anche importare st1·iclente scon
co1·clanza cli g iudizi. Ma è a ritenere che siffatta 
a r tificiosa scissura cesserà quan to prima, essen
do orma i scompa rse le eccezionali condizioni, che 
l'avevano determinata. 

Il divieto cli dar lettura delle deposizioni te
stimonia li , non assunte co ll e norme de ll 'is truzio
ne forma le, spesso contrnoperò al fin e dell' a ccer
tamento dell a verità, portando a trascurare il 
material e raccol to dal Procuratol'e del He o dai 
Pretori coll 'istruzione sommari a. 

Nelle Preture si a ddensò eccessivamente la 
materia giul'isclizionale coll 'enorme cumulo cli 
7225 contravvenzioni, ne l la massima par te consi
s ten ti in li evi, e quasi insignificanti , infrazioni a 
leggi speciali, e, più che in vere e pl'Oprie lesioni 
dell'ordine morale, in semplici inosservanze lii 
condizioni ambi entali cli polizia; le qua li più op
portunamente potr ebbero esser-e clefei·ite alla 
competenza ci el le rispettive autorità chiamate a cl 
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applicar quell e leggi, e più adatte per conoscenza 
del lol'O tecnico ingra naggio. 

Le tes timonianze spesso non r ecarono il lume 
che av rebbero potu to dare : e per quanto non siasi 
pro cedu to per fa lsità che in 33 casi, pure frequen
ti assai furono in giudizio le reci se ostinate smen
t ite a l le a ff ermazioni o r ivelazioni fa tte in via 
stragiudiz ia le, o dava nti i fun ziona ri cli polizia; 
comunissimi i turbamenti, le perplessità al se
\' ero cospet to del magis trato, pronto a infliggere 
il cas tigo a l co lpevol e, e in pr esenza del giu dica
bile, dei paren ti, degli amici lii lu i, sotto la su g
gestione di pal esi o larva te intimidazioni, cui non 
furono ta lvo lta estr anee certe intem per a nze de
fensiona li. Sotto tali influenze ben poco g iovò il 
l'i chia m o alla san tità del giul'a m ento , al dovere 
civi co, a lla voce della coscienza, e a ll e commina
torie cli legge, specialmente n elle persone cli mi-
11 0 1' levatura; sull e quali fo rse r iusciva più effi
cace la sol ennità dell e forme sacra m enta li, che 
accompagnavano il giur amen to secon do il pre
cedente rito, non foss 'al tro per quell 'oscur o sen so 
cl i super s ti zione, che è tanto comune n ell e pi ccol e 
anime. - E m entre così viene a bitualmente sbar
r a ta la via a l magistrato, si continu a in pa ri tem
po, dovunque, ad alta voce, a r ec lamare giustizia! 
- Ma è sperabil e che la più estesa educazione in
fo nda a nche in certe vacilla n ti coscienze il 
convin cimento che la fr anca e sincera testimo
nia nza è n ecessaria per segnare il distacco dell 'o
nesta opera propria da qu ella del m a lvagio ag
g rnssore clei diritti altrui , e per tutelare il diritto 
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sociale, che implica la tutela del diritto e dell'in
teresse proprio. 

Fu ridotto al minimo possibile l'intervallo tra 
il delitto e il giudizio per ottenere in maggior 
grado la ripa razione, e l' esempio. Sempre ferv ente 
fautore del la forma direttissima, continuai a 
farmene appassionato banditore, e all'occasione 
anche promotore; ed ebbi il conforto di vedermi 
pienamente assecondato dal la zelante attività dei 
Procuratori dei Re e dei Magistrati giudicanti. 
Venn ero definiti avanti i Tl'ibunali , con ques ta 
semplicissima e r apida forma, ben 476 processi, 
con rilevante aumento in confronto degli anni 
precedenti; e !'intenso sv iluppo datone, ne con
fermò vieppiù i cospicui vantaggi, onde va esso 
insinuandosi nella pratica giudiziaria, col favore 
sempre cr escente della pubblica opinione. In ta li 
prncessi rare furono in linea cl i fatto le assolu
zioni, perchè poco compatibili co llo stato cli fla
granza, in cui fu colto l'imputato, e co lla cura 
usata nel fornire all'udienza le esaurienti prove; 
le quali, sotto la viva imp1·essione del mal eficio 
e n ell 'immediatezza del giudizio, l'iusciro no molto 
più precise e genuine ; ne seguì d'ordinario l'ap
plicazione cli pene adeguate, e co nsegue ntemente 
la pronta riparazione, con effetto esemp lare, a 
sempre maggior pres tigio della funzione giudizia
ria. Venne così anche sollevata l'autorità inqui
rente cli un gravoso lavoro, lasciandol e più libero 
campo cli dedicarsi ai processi più indaginosi e 
complicati. - Di fronte a tali confortanti ri sul
tati, panni che si debba agevolare il più possibile 
questa forma procedural e; al quale scopo riterrei 
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che dovesse essere, fra gli altri, rimosso l'ostacolo 
frequentissimo della distanza clel luogo del reato 
clalla sede del Tribunale, cli fronte al troppo asso-
1 uto precetto cli far citare l'imputato nell'udienza 
successiva al giorno in cui pervenne la denuncia 
o la querela; che se invece fosse fissato un tenni
ne massimo, sia pure brevissimo, in relazione 
alle distanze, potrebbero meglio allestirsi tutti i 
materiali per il giudizio, e ottenere più sicura
mente la presenza elci detenuto e clei testimoni. 

Nei casi in cui questo sistema non potè aclot
tal'Si, fu cli preferenza seguìto quello, pure abba
stanza semplice e sollecito, della citazione diretta, 
che ebbe applicazione in 2055 processi, con piena 
normalità, sebbene sia stato più frequente l'esito 
di assoluzione per insufficenza cli prove. 

Le sentenze, per quanto piuttosto miti nel
l'applicazione delle pene, con largo uso cli atte
nuanti, furon sempre informate a criteri illumi
nati, e ispirate acl alto senso cli giustizia. 

La Corte ravvisò in 579 casi l'infondatezza cli 
appelli di parte, riducentisi a un semplice mezzo 
dilatorio all'esecuzione della condanna. Gran 
parte degli appelli ciel P. M. decaddero per decor
renza ciel termine perentorio nella notificazione, 
talvolta in causa della poca premura di alcuno 
elci funzionari incaricati, e più spesso della im
possibilità materiale, derivante dalla distanza o 
dall'incertezza del recapito dell'imputato da noti
ficarsi; per cui la esagerata ristrettezza ciel ter
mine giunse a paralizzare nel P. IVI. la facoltà cli 
invocare un rimedio contro sentenze ritenute 
errate. -
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Persis te n el secondo giudizio la tendenza alle 
riforme dell e sentenze di primo g1·ado, riforme 
avanti la Corte avvenute totalmente in 141 ap pe l
li, e parzialmente in 111, e avanti i Tribun a li to lal
mente in 312 e parzialmente in 228. 

Al qual proposito si r ende ognor più n eces
sario che siano stabilite condizioni e limi ta zion i 
sulla facoltà dell'appello per evitarne l 'abuso, e 
sulle norme procedurali circa g li el ementi su cui 
deva basarsi il r e lativo giudizio, per evitare che 
l'astuzia difensiva, lung'i dalle prove dirette, pos
sa troppo facilmente far demolire ciò che in p1·e
ceclenza laboriosamente e coscienziosamente è 
stato cos truito; a scapito anche dell 'autorità e 
della considerazione, in cui clevon pure i pl'imi 
giudici esser tenuti. 

Nel grave e faticoso lavor o la Corte non 
smentì, n eanche in questo ramo, la sua fama cli 
dottrina, e cli p er spicuità; ma poichè spesso il 
compito r iuscì troppo ponderoso e assil a nte, ri
tengo che tornerebbe assa i utile la cos tituzio11e 
di apposita sezione. 

GIURIA - Sulla Giuria nulla cli nuovo: sempre 
gli stessi dife tti cli orig ine. Sono significa nti que
s ti da ti: furono esauriti 41 processi; 15 con esito 
totalmente contrar io all 'accusa ; gli imputati era
no 74, dei quali 43 furono assolti. Solo qual che 
processo ebbe esito normal e, conformemente a lla 
sentenza cli l'invio al g iudi zio: come qu ello g ra
vissimo contro i frat elli Antonio e Albino Stern
bel'ger e complici , che avevano coll e loro gesta 
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sanguinarie sparso il terrore nei Circondari di 
Trieste e di Pola, e sui quali pesava, tra le altre. 
l'accusa di avere ucciso il brigadiere dei Carabi
nieri Lanzillotto Giovanni; e quello non meno 
g-raye contro il parricida Shvarca Pietro; entram
bi risolti con adeguate condanne. Al contrario in 
un processo per omicidio, dopo che ne fu ricono
sciuto autore l'imputato, ed esclu sa ogni discri
minante, si terminò col disconoscere in lui il fine 
omicida, dando luogo, fors e impensatam en te, al 
suo compl eto proscioglimento. Del pari un'avve
lenatrice confessa, veniva, contrariamente all e 
constatazioni psichiatriche, assolta per vizio cli 
m ente, scambiato colla superstizione della ietta
tura, caso unico più che raro in questi paesi. 
?\cag li infanticidi la causale di salvare l'onore, 
benchè già ampiamente calcolata dalla legge, si 
volle nuovamente t en ere in conto per la valu ta
zione dello stato di m ente, dando luogo ad asso
luzioni spropositate, o a esagerate diminuenti: 
motivo non ultimo della inquietante fr equ en za di 
simili r eati. Qualche mancato omicidio venne de
g ra dato in lesioni personali; m a non approdaro
no gli omicidi preterintenzionali, persistendosi a 
confondere la generica volontarietà del fatto 
criminoso colla specifica intenzione di cagionare 
la morte. Si rifuggì poi di r egola dal riconosci· 
m ento di colpa n ei delitti passionali, per la sis te
matica sentimentalità, sempre in conflitto colla 
rettitudine e colla fermezza, cui dovrebbero sem
pre essere i giudizi informati. 

Non è certo a dire che gli altri organi giudi
ziari n ell e rispettive attribuzioni non abbiano 
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posto in opera tutti i mezzi possibi li perchè fosse 
fatta gius tizia, segnatamente g li abil i ed espel'ti 
Presidenti, e i non meno valorosi rappresentanti 
del P. M., i quali tutti continuarono a dare lumi
nosi saggi cli energia, cli abnegazione, cli solerzia; 
ma dovettero essi lottal'e contl'O innumel'evoli 
elem enti avversi, tra cui il travolgente febbrile 
interessamento cl el pubbli co, attratto, e spesso 
inebbriato, dalla inevitabil e so lenni tà cle l dibatti
mento, e da lla enfatica drammaticità delle di 
scussioni, onde il severo ambiente cli g iustizia, si 
è, come al so lito , trasformato in luogo dato agli 
spettaco li più emozionanti cli libero accesso . Così 
ch e fino a quando avrà ancor vita il decrepito 
istituto della Giuria, di cui persisto a essere aboli
zionista convinto, dovrebbe, a mio av viso, essere 
eliminata la clel eteria suggestione clel pubblico, 
co ll'in terdire l'accesso, non so lo ai minorenni, che 
vi trovano tristi ammaestramenti, e altresì agli 
sciopera ti , ai vagabondi, a i malviventi, i quali 
non vi riscontrano che nuovi stimo li a l mal fare, 
o vi appr endono i modi per meglio eludere la pu
nitiva g iustizia; ma ancora, secondo una recente 
proposta cli legge, alle donne, la cui effervescen te 
fantasia e frivolezza, come acutamente ossenava 
il Primo Ministro, travisano in ogni sua fase l'au
sterità ciel giudizio. 

E senza intendere cli aggiu nger nulla a tutte 
quan to è stato eletto e scritto contro la Giuria, non 
posso non ril evare come anche n el decor so annc 
la su pposizione che i verdetti a ltro non siano chE 
la fedele espressione clella pura coscienza popo
la r e, sia rimasta nella ardita fantasia dot t rina -
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ria; poichè invece quei pochi, non contrastant: 
colla pubblica opinione e coi Cl'iteri del magistl'a
to togato, non valse!'o a compensai·e il disastroso 
esito degli altri, e nemmeno a giustificare la spe 
sa cli Lire 66.701,50, quale nel complesso dei rela
tivi giudizi, lo Stato dovette, a fondo perduto 
sostenere. 

Per buona sorte la delinquenza, ripeto, va 
attenuandosi; mentre si riafferma in queste popo
lazioni, oltre alle pregevoli caratteristiche cli mi
tezza, di serietà, cli disciplina, l'abitudine altresì 
all'onesto e fecondo lavoro: come evincesi dal 
forte incremento alle industrie, che segna la via 
della rinascita economica; dalla assidua coltura 
dei campi, tendente a supplire anche alla deficen
te produttività della terra e alle avversità atmo
sferiche; e dallo sviluppo del commercio, special
mente marittimo, il quale, se per la barriera de , 
nuovo confine non può raggiunger l'antica flori
dezza, pure coi più rapidi e comodi mezzi, facili
tati cla nuovi opportuni sistemi, va estendendosi 
con affidamento cli fiorente avvenire; che sarà 
tanto più stabilmente assicurato quando, in nome 
cli quella stessa giustizia per cui l'Italia scese in 
guerra, non ci saranno più contese le vie 
ciel mare. 

Questo fervore cli opere tanto più è consolante 
in quanto rapp,resenta, al diretto contatto de11c 
straniero, uno dei più mirabili effetti della re
denzione, dal quale la patria, qui sopra tutto, si 
ripromette nuove enel'gie, esemp-io costante di 
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co ll egam ento cli fol'ze per la più sicura e più 
vasta l'icost!'uzione nazionale. 

Quanto a noi , n el rimetterci all'opera colla 
più fel'ma volontà, ci sentiamo stimolati e inco
J'aggiati clai mig lior i auspici sotto cui ci appare il 
nuovo anno ; clappoichè è s tata perfezionata la 
legge, che siamo chiamati ad applica!'e, coll a più 
spiccata imp!'on ta d'i talia nità, che costituisce il 
11ostrn orgoglio; è s tato prncligiosarnente compiu
to il generale assestamento economico, politico e 
socia le con saggie e benefich e istituzioni , colle 
più geniali innovazioni; è stata assicurata e fa
VOJ'ita la più ampia libertà nell'espansione cli 
tutte le energie produttive, olt!'e all 'avviamento 
ri so luto e ordinato cli ogni attività alla elevata 
m eta, dove convergono tutti i diritti, tutti : 
doveri, l'interesse della patria. 

Accingendoci ai nuovi cimenti, secondo il na
tul'ale impulso cl i quanti si sentono più fortemen
te stretti dal bisogno, invochiamo pur noi la divi
na assis tenza, colla quale tutto ci è dato osare, 
tutto spera!'e; - e con tinuiamo a contar fiduciosi 
nel poderoso appoggio del potente Governo nazio
nale, esempio costante cli meravigliosa attività, 
per il bene e la gl'anclezza della patria ; - nel
l'aiuto premuroso delle loca li Autorità, con cui 
è nos tl'o vanto di tenere, con azione combinata e 
solidal e nell'identità cli aspirazioni, il perfet to 
accordo; - nella coscienziosa a ssidua col labol'a
zione della nobile Curia, a noi affratellata per 
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uniformità cli ideali, pel' concorso di ope!'e; - in
fine nel contributo unanime cli queste popolazio
ni, che il fine supl'emo di giustizia dovrà tanto 
più avvincere con azione comune n el santo nome 
d'Italia. 

E qual e sintesi dei nostl'i più alti pensieri, 
come in ogni atto più solenne delle nostre funzio 
ni, ri evo chiamo colla indefettibile nostra profon
da e affettuosa devozione la Sacra Maes tà del Re, 
che ci ispira n el cammino della giustizia coll 'in
crnllabile volontà, coll'ardimento sublime, sim
bolo vivente della passione, della fede, della gloria 
d'Italia. -
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