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Diligite jus~itiam, vos, qui judioatis, terram; 
nam judicaturi eritls: et Dumquam sa
pientia divertatur a justitia: et haec sem· 
per meminisse juvabit.-De sapientia Sac. 
Scritto 

Delegato dall'Eccellentissimo mio Capo ad esser nunzio 
dell'opera vostra in questa odierna solennità giudiziaria, se 
provai gaudio per l'aUissimo onore, sentii ad un tempo gra
vissimo sgomento pel còmpito addossatomi. Tra' distinti 
funzionarii del P. M. presso questo Supremo Collegio, mi 
ravvisai il meno idoneo a tanta missione per svolgere un 
tema già scabro per sé, esaurito per vecchia annuale u
sanza, e su cui altra volta udiste la grave, sapiente ed au
torevule parola d'illustri oratori e di esimii giuristi che 
spigolarono il vostro camp') e ne ritrassero 11 meglio, ri· 
levarono i vostri giornalieri moniti, e mostrandone la sa
pienza li additarono come tante norme per la disciplina 
delle inferiori giurisdizioni. 

A me chi darà. tanta forza, taulo acume d' intelletto, 
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tanta perizia di vostra dottrina, tanta autorità da rovistare 
opportunamente nei vostri giudicati? Eppure, :poato mente 
all' altissima vostra speciale missione, quella di rivedere 
il giudizio altrui per ricondurlo, se sviato, alle vere norme 
del dritto; penso che tale e non altro possa essere lo sco
po pratico del ragguaglio annuale statistico de' vostri la
vori, a differenza di quello occorrente presso gli altri Col
legi giudiziarii. Ed a tanto mostrasi inadeguata la sola 
indicazione di numeri e cifre, fosse pure accompagnata dalla 
più minuziosa classif!cazione della materia de'vostri lavori. 
Il numero potrà riIeyare la qualità di essi; sebbene niu
no oramai ignora che di 'lavoro non fuvvi mai penuria 
nelle vostre giornaliere occupazioni, ed intorno ad esse' vi 
affannaste con ogni ardore, né rimetteste ùa solerte e dili
gente lena finché non fosse del tutto esaurito il vostro còm· 
pito. Ma da cos1 scarna notizia però Diun guadagno potrà 
ritrarre la scienza giuridica, la pratica giurisprudenza, la 
disciplina delle inferiori magistrature, oggetto precipuo 
della vostra suprema missione. ' 

Una sl magra esposizione, oltre che non avrebbe al
cuna importanza giuridica, sarebbe una sconveniente sin· 
tesi del prodotto di vostre funzioni, che lascerebbe igno· 
rare canoni e risoluzioni, prese talvolta su profonùe que" 
stioni intorno a cui si sono dibattuti argomenti di lungo 
stud:o e si sono agitate le menti de' più cospicui giurecon
sulti del nostro foro italiano; ed il vostro verbo diradimdo 
il dubbio ha risoluto il conflitto, ha formata la giurepru
denzo. 

E tale prodotto é tantoppiù rilevante per quanto vige 
una novello Codificl:lzione, che non venutaci d'oltre mo nti e 
d'oltre mari é il derivato esclusivo della sapienza e delle 
tradizioni Italiane, i·ntorno a cui la or inione del moderno 
scrittore tutta in.dividuale nOli offre sufficiente gureutia, che 
solo quando yenga roborata doll'autor!là de'vostr'i pronun
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ziati e dalla diuturna riproduzione delle vostre massime e 
de' vùstri giudicati. 

Tuttavolta, sospinto dalla necessità del dovere, mi ac· 
cingo all'arduo tema ed al delineato còmpito, che cercherò 
esaurire come meglio potrò, mentre avrò sempre a con
forto la vostra indulgenza, il mio buon volere e l'ampio 
valore della mr.teria assegnatami, la quale spiccherà Lan· 
toppiù splendida per quanto modesta potrà risultare la for
ma della esposizione. 

Se non che a rimembrare i vostri lavori, mentre provo 
sincero rincrescimento per l'assenza di alcuni chiarissimi 
fra l'ai tratte'nuti da gravi infermità, mi avvince l'animo 
profonda pietà e sommo rammarico per la perdita amvris
5ima di quel caro uomo che fu Pasquale Giliberli: distinto 
avvocato del foro Potentino, fu assunto a magistrato nel 
1860, e per oltre 18 anni sedette in mezzo a voi, mai stanco 
del lavoro; venerando di aspetto e di forme avvenenti e 
modeste, aveva animo mite e benigno e modi pacati e gen· 

); tili, si da cattivarsi la stima e l'affetto di tutti , ancorquando 
l'indeclinabilità del suo dovere gli dettava il rig re e la se
verità; di robus\o ingegno, educato a forti studi e nelle 
discipline giuridiche, specialmente nC'! ramo penale, ebbe 
a fare di sè beJ1a mostra nell'una e neJ1'altra magistratura. 
la requirente e la giudicante; ed il giorno delIa sua dipar
tita fu nefasto per la magist r'atura e pel Coro. Sia pace al· 
l'anima sua ed il rimpianto comune sia perenne omaggio 
olle sue virtù. 

Né v'incresca che qui rimembri pure aUre due perdite 
amarissime subite dall' Italia nello scorcio dell' anno che 
fu, l'una cioè di S. A. il Principe Eugènio Savoia di Ca
rignano, Uomo venerando e simpatico sul cui volto leggevi 
impressa la serenità della coscienza, la rettitudine dello 
s pirito, l'onestà del costume: fu in tutto divoto alla stirpe 
regnallt'3 ed all ' Italia che amò di vcrace p.more. 
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L'altra poi di Pasquale Stanislao Mancini, uomo di 
portentoso ingegno, fornito di gigantesca memoria e di 
fervida fantasia: fu eminente filosofo, poeta esimio e scrit
tore illustre, giureconsulto e professore di dritto, ministro, 
statista e diplomatico: tutta la sua vita, dalla cuna alla 
tomba, non fu che portentoso trionfo; consenLitemi che 
prostrato riverente innanzi a questa tomba vi deponga que
sL' umile fiore, omaggio di perpetua riconoscenza, come 
uno de' primi suoi discepoli nelle giuridiche discipline. 

. Ed ora, senza più, apprestandomi al disimpegno del 
mio dovere di uffhio, dirò innanzi Lulto che in 205 udi~nze 
la vostra sezione civile esaurl ben 795 giudizii , de' quali 
350 rimasti pendenti in fine del 1887; e de' 797 sopravve
nuti nel corso del 1888 non sono rimasti pendenti che soli 
352-ln totale si ebbero 1147 cause: 27 furono rinviate per 
competenza: alla Cassazione di Roma, per 150 fu rinunziato 
al ricorso, nel mattino stesso dell'udienza: per 355 il ricor
so venne rigettato, e per due soli a sezioni unite: per 167 
invece il ricorso fu accolto interamente e per quattro a se
zioni UDite; per aUre 89 poi il ricorso fu accolto solo in 
parte: come de! puri fu accolto interamente un ricorso del 
P. M. nel solo interesse della legge. Fu inoltre provveduto 
su 21 ammissioni all' Albo degli Avvocati presso il Supremo 
Collegio; e la Commissione del patrocinio gratuito provvide • 
su 86 domande, delle quali due furono ritirate dalle parti, 
27 accolte e 57 respinte: non ne rimase pendente alcuna. 

Nelle materie penali poi, in 118 udienze a tutto de
cembre, diSbrigaste 4605 processi, cioè 1108 criminali e 
3491 correzionali, de' quali 990 erano residuo dell' anno 
precedente: non ne rimasero }Jendenti che 841. De' crimi
nali per 25 fu rinunziato al ricorso, per 221 lo dichiaraste 
irrecettibile, per 775 lo rigettaste, e per soli 87 la sentenza 
venne annullata; e de' correziopali, mentre per 121 vi fu 
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rinunzia, per 948 fu dichiarato irrecettibile il ricorso, per 
2049 lo rigettaste, ed in soli 338 annullaste la sentenza 
impugnata, de' quali dieci sopra ricorso del P. M. nell'in
teresse della legge, edin altre tre a sezioni unite. In tutto 
pronunziaste 4605 sentenze, tra quali 28 per conflitti di 
competenze fra le varie magistrature. 

E, poiché mi sono proposto il maggior ragguaglio pos
sibile, mi permetterete pur che aggiunga che degli 87 an
nullamenti criminali, 27 furono per val'ie violazioni di pro
cedura, o perché non attese le doman::e delle parti, o per
ché dichiarati inutili testimoni non citati, o perché sentiti 
testimoni inabili a deporre per parentela, o per cattiva 
composizione del giuri; in due casi per non essersi in dibat
timento a porte chiuse, riaperte queste pria della lettura 
del verdetto; altra volta per essersi ammessa la desi
stenza in stupro con ferite, quando l'azione era pubblica, 
ed in altra per essersi ammessa la prescrizione dell'azione, 
quando vi era sentenza contumaciale di condanna: 35 poi 
furono pronunziati per vizio nelle quistioni, o perché la 
formella era 1 aIe da ingenerare contraddizione ed imperfe
zione del verdetto, o per complessività di circostanze aggra
vanti o scusanti, o perchè fu formulata questione di com
plicità in (1micidlo premeditato senza che altrettanto con
stasse per l'autor principale,ovvero perché fu omesso indi .. 
care la maggioranza semplice de' sette voti sulle quistioni 
principali della causa, o perché risultato il verdetto contrad
dittorio od imperfetto si era omesso invitare i giurati ad 
emendarlo, o perché furono messe quistioni subalterne per 
scuse o vizio parziale di mente in reati che non ne erano 
sus. etti bili , come nell'omicidio premeditato, in quello per 
mandato ed anche in veneficio, o pE-rché fu posta la que
stione della necessità o meno in complicità quando trat
tavasi non di cooperazione ma d'istigazione a commettere 
il reato. Gli ultimi 25 furono poi emessi per cattiva appli. 
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cazione della pena o perchè non si era otteso a che la pena 
indicata dal Codice costituiva iI massimo del grado supe
riore e si era quindi applicata pena non corrispondente alla 
legge, o perché non si era o5sèrvata la pena speciale so
stituita dal Codice per l' età minore degli anni 18, o per 
avere cumulate più scuse come concorrenti, quando ve ne 
era una maggiore che assorbiva le altre, come 1'eccesso 
della difesa che assorbe la pI'ovocazione, o perché nel con· 
corso di più reati si era omesso l'aumento proporzionale 
della pena temporanea criminale, e per l'opposto una volta 
anche perché a semplice omicidio volontario erasi appli
cata la pena di 23 anni, anziché di anni 20 di lavori forzati 
come per legge. 

Sicché vedete il lavoro non fu nè scarso né sterile, e 
voi lo esitaste con quella solerzia e diligenza che vi distino 
gue: nelle materie civili ordinariamente si discussflro quat
tro cause per ogni udienza e spesso la discussione si pro · 
trasse fino a sera: nelle materie penali poi, oltre ad un 
numero di cause criminali, che variò tra le sette alle 
dieci per ciascuna udienza, esaminaste e discuteste ben 
ancora 30, 40 e taluna volto anche 50 cause correzionali; ve 
lo provano le 4605 sentenze emesse. E spesso al bisogno 
del lavoro facendo difetto per malattia od altra causa il 
personale, fu d'uopo che i validi e' sani raddoppiassero la 
loro quota: ma niuno ebbe mal a lamentarsi e tutti con 
gara amorevole corrisposero al bisogno. 

Se poi nelle materie civili la media degli annullamenti 
di fronte ai rigetti corrispose a quasi il 33 0(0, nelle ma
terie penali raggiunse il 16 per 0(0, presi insieme tutti i 
ricorsi criminali ed i correzionali, mentre distintamente 
riguardati poi i primi dettero 1'11 per 010 circa e gli altri 
quasi il 7 per 0[0. Locché dimostra che riusciste a discipli
nore sufficientemente le dipendenti Autorità giudiziarie nel· 
la osservanza esatta della legge, e solo l'alternar fre
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quente de'Presidenti di Assisie v'lmpedl di pervenire a mi
nori proporzioni degli annullamenti sui rigetti. 

Avete potuto pur rilevvre, che mentre il P. M. non fu 
soverchiamente docilt:: alle assidue domande che gli si fecero 
perchè promuovesse ricorso nell'interesse della legge, non 
rimise però dalla sua diligente vigilanza, ed una volta pro
vocò un vostro annullamento in materia civile, ed in altre 
dieci richiese ed ottenne nelle materie correzionali la vo
stra censura nell' interesse della legge violata. 

Ma non pago di tali dettagli statistici, a render il 
maggior conto possibile de' vostri lavori mi piace, anche 
a costo di riuscir fastidioso, qui riferire in sintesi le prin
cipali regole contenute ne'vostri pronunziati, mentre sparse 
come sono ne'varii periodici giudiziari, possono non essere 
bene da tutti apprezzate; ed a me preme rilevarne la esat
tezza e financo ]a sapienza. 

Or bene in materia civile decideste: 
I. Che in tema di filiazione naturale l'art. 189 che li

mita la indagine sulla paternità ai soli casi di stupro o di 
ratto e quando il tempo di essi coincida con quello del con· 
cepimento, anziché un jus singolare, costituisca la sola ec
cezione alla regola generale del divieto di tali indagini, da 
essere restrittivamente applicata. In conseguenza quando 
pure al ratto fosse seguHo il sequestro della persona rapita, 
messa sotto la custodia di guardiani, ed il tempo del con
cepimento, se non coincide col ratto, corrisponde però a 
quello in cui ebbe a durare il sequestro, la indagine non per· 
tanto sulla paternità non sia da ammettersi. Consideraste 
nel rincolltro che il sequesLro della persona che può far 
seguito al ratto, non ha ]a stessa importanza del ratto e 
dello stupro in rapporto al tempo antecedente della rapita 
o stuprata, da ingenerare quella stessa probabilità lnduttiva 
della filiazione su cui si adagia la presunzione della legge; 
nam, al dire della Ruota Romana, probatio custodiae ven. 
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tris mulieris de tempore conceptionis escluditur ex sola 
possibilitate accessus aUorum. E d'altronde la disposizione 
dell'articolo suenunciato, è dettata da ragione di ordine pub
blico, qual' é la tutela della integrità, dell' onore e della 
quiete della famiglia, non che della certezza nello stato 
del cittadino, e non può ad essa derogarsi menomamente 
senza grave iattura d'interessi tanto sacri ed inviolabili (1). 

II. Che il proprietario di un fondo superiore nel cui 
seno rattrovasi o sorga una quantità di acqua che per oc
culti meati poi scaturisca nel fondo inferiore, ove si appa
lesa in una sorgente, abbia dritto a fare ogni scavo per 
rinvenire o deviare tale acqua, pur tagliandone le vene od i 
meati interni che la traevano nel fondo inferiore, senza 
che il proprietario di questo posso impedirnelo. E ciò per
ché il primo nell'esercizio del suo dominio comprende tutto 
quello ch' è di sopra e quello ch'è di sotto al suolo di sua 
pertinenza; ed il proprietario inferiore ammenocchè non 
abbia per sè illegittimo acquisto di una ser.'Hù di presa o 
di conduttura di detta acqua, non può goderne che solo 
nello scolo o nel deflusso della stessa. All' uopo segui~te 
la massima di Pomponio nella L. 21 ff. de aqua pluvh arco 
« Si in meo aqua erumpat, quae ex tuo venas habeat; si 
« venas incideris, et ob id desierit ad me aqua pervenire, 
« tu non videris vi fecisse, si nulla servitus mihi eo nomine 
« debita fuerit, neque interdicto vi aut clam teneris (2) ». 

III. Che se la turbativa dell' esercizio di ulla servitù 
discontinua non possa dar luogo all'azione possessoria di 
manutenzione per la deficienza di un possesso civile, quan
do l'impedimento ne risulti violento o clandestinamente 

(1) Udienza 29 gennaio 1888 Maestro Mancinetti e Bevi
lacqua. 

(2) Udienza 24 maggio 1888 Quaglietta e Zazzarino. 
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preparato, dà sempre uogo alla reintegranda. Questa in· 
tesa a frenare l'audacia di una privata violenza, od a de
fraudare l'astuzia e la malizia, si estende a garentire non 
pure il possesso delle cose corporali, ma anche delle in
corporali; né richiede un possesso civile, ma basta pel suo 
esercizio un possesso qualsiasi nel reclamante spoglig.to, 
e perfino la semplice detenzione animo domini della cosa 
di cui é stato priva10 (1). 

IV. Che al convenuto in revindicazione basta il solo 
possesso o la detenzione della cosa, J:er respingere la con
traria azione vindicatoria, quando l'attore da sua parte 
non fornisca la pruova del dominio sulla stessa (2). 

V. Che la rivocazione di una donazione per sopravve
gnenza di figli al donante, avveratasi di dritto sotto lo im
pero del Codice del i819, vada soggetta alla prescrizione 
trentennaria, e non alla quinqùennale del Codice vigente, 
per lo quale vuolsi che si sperimenti apposita azione per 
ottenerla nel termine suindicato (3). 

VI. Che se l'art. 1232 Cod. civile, in omaggio 1:11 favore 
dovuto ai valori economici, consente sugl'intaressi capita
lizzati di una semma data a prestanza, un interesse di 
mora o di altra misura convenzionale; non consente però 
che anche questo possa elevarsi a capitale per produrre no
velli ed ulteriori interessi (4). 

VII. Che la espromissione contiene in ~è la novazione 
dell' art. 1267 Cod. civile quando il creditore accettandola 
abbia pur restituiti i titoli primitivi del suo credito al de

(1) Udienza 28 aprile 1888 Fusco .ed Anastasio. 
(2) Udienza 17 maggio 1888 Astrella e Antodaro. 
(3) Udienza 12 giugno 1888 Gianfrone e Gianfrone. 
(4) Udienza 28 maggio 1888 Congrega di Carità di Lecce 

e Saraceno. 

http:spoglig.to
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bitore originarIo, non potendvsi ammettere due titoli di
versi e due debitori per lo stesso credito (1). 

In materia commer, iale decideste: 
VIII. Che il prestito assunto dal capitano od armatore 

d~ una nave, senza scrittura o fuori dei casi prefiniti dal 
Codice, non può aspirare ai privilegi ed alle prerogative del 
cambio marittimo, ma costituisce semplice prestito civile, 
art. 426 Cod. comm. (2). 

IX. Che il giratario per pegno di effetti cambiari, aven· 
do tutti i dritti e gli obblighi di un possessore di tali ef
fetti, e fra gli altri quello di riscuotere alla scadenza l'im
porto dei medesimi e di pagarsi ùa esso fino alla concor- • 
renza del suo credito, salvo a dar conto del dippiù, se non 
può considerarsi come un vero proprietario di tali effetti, 
é per a~tro un terzo avente dritto sui medesimi e non può 
nè debbe soggiacere alle eccezioni personali al girante e 
molto meno alle rivalse cui questo trovasi condannato vero 
so il soscrittore o accettante de'menzionati effetti (3). 

X. Che il premio di un' assicurazione sulla vita co
munque pagabile per lo art. 453 Cod. Comm. agli eredi 
àopo la morte dell' assicurato, può non di meno, come 
ogni altro cespite ereditario, venir sequestrato da'creditori 
del defunto (4). 

In procedura civile diceste: 
Xl. Che era nullo il precetto immobiliare fatto bgli e

redi del debitore senza la precedente notificazione de'titol 
esecutivi contro ùi costui, prescritta dall'6rt. 569 proc. civ., 

(1) 12 gennaio 1888 Ceolini e Cilento, ed a Sezioni unite 
24 luglio 188~. 

(2) Udienza " febbraio 1888-Stilo e Marra. 
(3) Udienza 8 novembre 1888-Donady e Ricci. 
(4) Udienza 9 novembre 188B-Cammarota ed Albano. 
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quando pure siasi assegnato pel pagamento un periodo di 
tempo maggiore di quello statuito per legge. E ciò perché 
riteneste che il precetto immobiliare costituisce principio 
della esecuzione forzata sugl'immobili, e dalla trascrizione 
del precetto, che può seguire immediatamente la intima
zione dello stesso, il debitore diventa semplice ammini
stratore responsabile del suo patrimonio, senza facoltà di 
alienarlo in qualunque modo: e possono altresl divenire 
inefficaci le stesse locazioni, qualora non ancora trovansi 
avere acquistata data certa anteriore alla notificazione del 
precetto - art. 2085 Cod. civ. e 687 pro civ. (1). 

XII. Che a differenza del termine assegnato dalla leg
ge per raccogliere l'esame testimon:ale, il quale non de
corre se non dal giorno della notificazione della sentenza 
che l'ha ordinato, o dal giorno in cui sia scaduto il te:mine 
dell'opposizione o dell'appello competente contro la mede
sima, quello di prorogn del primo, che il giudice accorda 
nella misura che crede conveniente alla tutela de' dritti 
delle parti, può pel' sta\uizione dello stesso magistrato a
ver principio dalla semplice pubblicazione della sentenza 
che lo concede; ed il provvedimento al riguardo, poggiato 
com'è, su apprezzamenti di fatto, è sottratto alla censura 
della Cassazione (2). 

XIII. Ed in tema ancora di pruova testimoniale deci
deste altrest che non ostante la benigna giureprudenza 
colla quale si ritengono non di rigore i termini a produrre 
testimoni innanzi al Pretore, esaurito ch'è l'esame di pruo
va o di ripruova, non possa questo accordare altro termine 
per presentare nuovi testimoni. Tale dettato pur conforme 
ad una costante giureprudenza di questo Supremo Collegio 

(1) Udienza 25 gennaio 1888-Iandolo e Massei. 
(2) Udienza 13 settembre 1888 Lubrano e Lobianco. 
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e d ~ll'al't. 234 proc. civ. é altresl coerente a ragione e giu· 
s tiz;; ia, dacché in contrario una pruova si protrarrebbe al
l~il1 fìn ito e mentre si farebbe un diverso traLtamento alle 
J>ari i, si darebbe agio ad ogni insidia e sorpresa e ad 0

g;oi or pello della verità: un testimone tardi vo porta con sé 
la sospezione di sua falsità (1). 

In materia penale poi decideste: 
XI V. Che l'oltraggio contro un ministro della religione " 

<lelt o stato nell'esercizio delle sue sacre funzioni, comun· 
IlU~ fatto per rancore tutto personale, produce di per sé 
twrbaTllento alle sacre funzioni, ed urtando la coscienza del 
c:reaente, spettatore del fatto, costItuisce perciò appunto il 
reat.o <lell' art. 187 Cod. peno che non richiede l'estremo 
d ~ll a "Volontà. di recare offesa alla religione stessa (2). 

XV. Che il veneficio nel concetto ~el Legislatore raf
Iì~ ra il massimo dolo per la premeditazione che gli é in· 
sita. , la quale esclude di per sé il concorso della forza se
lDirresistibile e di qualunque altra scusa (3). 

XVI. Che la pena di 7 anni di reclusione dell' art. 653 
C<Jd. peno segnando il principio del 2° grado di tale pena, 
dis~endendosi di uno o dlie gradi della stessa, non possa 
appl icarsi che la pena del carcere nella durata di tre a cino 
q-.!e anni , cioè il 6° grado di detta pena (4). 

:XVII. Che il fanatismo religioso per lo quale · faluno 
cr ecl.e alla possibilità di danni in pregiudizio di un paese 
in... c:ol1.segueza della rimozione di una croce da una pub
bI ica piazza, se può essere causale di un crimine o delitto, 
non potrà mai considerarsi come motivo di morale coa

( 1) Udienza 5 giugno 1888 Aranco e Rubinetti. 
( 2) Udienza 9 aprile 1888, 11 carico di Lucrezia Patrono. 
(3) Udienza 4 aprile 1888, a carico di Procino Mariangela. 
( 4) Udienza 11 maggio 1888 per Minervini Michele ed altri. 
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zione valevole a giustificare il delitto od a menomarne la 
responsabili1à, mentre il danno temuto é solo ipotetico e 
non reale (1). 

XVIII. Che a privare del benefizio della libertà prov
visoria l'imputato di furto, per l' &rt. 207 proc. peno basta 
la semplice recidiva per altro reato di truffa o frode, non 
essendo in detto Drticolo richiesta la recidiva in eodem ma
leficio (2). 

XIX. Che bene possa in virt".:. dell'art. 71 lego org. ed 
in conformità degli art. 108 e 113 reg. giud. il Primo Pre
sidente, duplicando le Sezioni promiscùe del suo Collegio 
per aumentare le udienze penali, supplire al difetto di qual
che componente di una di esse con quelli delle altre Se
zioni (3). 

XX. Che fuori il caso dell'art. 265 in cui venga riget
tata l'opposizione della parte civile contro l'ordinanza della 
Camera di Consiglio che dichiarò il non luogo a procedere 
o per inesistem:a di reato o per estinzione di azione, non 
possa la Sezione di Accusa o la stessa Camera di Consi
glio, nel provvedere durante il periodo istruttorio, in ma
teria di falsità scritturale, emettere condanna a multa con
tro il querelante: stantechè per l'art. 706 proc. peno tale 
facoltà è solo attribuita al Tribunale o alla Corte che come 
magistrato di cognizione, nello escludere il reato di fòIso, 
non iascia possibilità della riapertura del procedimento 
per sopravvegnenza di nuove prove (4). 

A Sezioni riunite poi, in materia penale, mentre pel 
Notaio Pirone (5) confermaste la precedente massima e

(1) Capobianco e Cipriani-16 maggio 1888. 
(2) Antonio Acampora-24 agosto 1888. 
(3) Udienza 17 febbraio 1888 per Ignazio Benvenuto. 
(4) Udienza 20 febbraio 1888, a carico di Riccardo Massoni. 
(5) Sentenza 16 aprile 1888 a Sezioni unite, 
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messa nella causa a corico del prete Del Pozzo, che cioè 
non siavi alcuna incompatibilità od antinomia di sorta tra 
gli art. 110 e 117 Cod. pen., 22 e 23 Proc. pen., gli uni 
riguardando iI concorso di più reati connessi e gli altri 
quello di reati criminali e correzionali non connessi, sog
giungeste che ove in quest'ultimo caso venisse prc.-nunziata 
pena criminale, questa importi di dritto l'assorbimento di 
tutte le pene per delitti incorsi, iI giudizio dei quali era 
per legge rimasto sospeso durante iI procedimento crimi
nale. Ed in materia civile d'altronde riteneste, in divergenza 
della vostra Sezione civile, la nullità della donazione fatta 
dal mandatario con facoltà generica a donare senza deter· 
minazione specifica di persona o di beni per parte del mano 
dante, e non ostante iI silenzio da costui serbato durante 
la sua vita (1). 

E ad onta dello sconcio rabbuffo di qualche giornali
sta, da voi non curato, la voslra massima penale trova 
riscontro non pure nello spirito e nella parola della legge, 
ma ben anco nella stessa misura della sospensione dei 
giudizi correzionali prescritta dalla legge durante il proce
dimento criminale, giacché tal misura non avrebbe avuto 
ragione di essere se nel concetto del legislatore i giudizi 
sospesi avessero dovuto ripigliarsi anche dopo la condano • 
na criminale, e meglio sarebbe valuto allora esaurire tali 
giudizi per la pral ica applica.zione dell' art. 110 Cod. peno 

A riguardo poi della massima civile sovra enunciata 
parmi che il vostro pronunziato sia sorretto da valido ra
gionamento, non facile ad esser conquiso, emergente come 
è dalla essenza ste:lsa delle cose. Voi affermaste la dona
zione in esame essere infetta da nullità radicale, sia per 
mancanza di potestà giuridica nel mandatario che la faceva 

(1) Udienza 2 giugno 1888 Fiorillo e Brando. 
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a suo piacimento, sia per assoluto difetto da parte del 
mandante di una voluntas donandi concreta, positiva, pre
cisa, efficace e tale da assentire ]a traslatio dominii, causa • 
beneficandi. Né questa poteva avverarsi quando non s'in
tegrava nella enunciazione di persona determinata capace 
a ricever]a, e designata nell'unico aUo di solenne espressio
ne della volontà dispositrice, cosicché nella designazione 
della persona del donatario si riscontrasse la causa donan
di e nella traslazione del dominio l'effettuazione del bene
ficio. 

All'uopo osservaste che, se]a donazior.e si accomuna 
dall'un canto agli altri contratti, come modo di trasferimen
to del dominio, si da aver bisogno della sLipulazione di 
chi dà e dell' accettazione di chi riceve, comunque non 
necessario il simultaneo concorso di tali elementi essen
ziali effettuati per altro colle solennità di legge, e concreo 
tati in un abbietto determinato e certo; ha per altro, come 
atto gratuito, una essenza tutta propria che si determina 
nel proposito di beneficare. Quale proposito mentre trae ori
gine dagl'intimi sentimenti del donante, dalle affezioni del 
suo cuore, e fosse pure dalle esigenze della propria coscien
za, si propaga ed investe ]a stessa persona specifica del 
donatario, e talmente ad essa s'immedesima da costituirne 
l'elemento essenziale, l'abbietto proprio del benencio, la 
causa stessa del donare, come i beni di cui si dispone sono 
l' abbietto dello donazione. Che tanto !!on avveravasi neUa 
donazione in parola, in cui alla volontà del donante si era 
sostituita quello del mandatario, alle affezioni del prÌI!lo 
gl' interessi del secondo: e mentre questi senzo potestà do
menicale aveva disposto di ciò che non poteva, l'altro non 
aveva espresso la specifica volontà di spogliarsi delle co
se donate a favor di chi non designando, neppur conosceva. 

Né ometteste pur di osservare che se la legge non vieta 
potersi la donazione fare. come ogni altro negOZio, a mezzo 
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di procura, è mestieri però che il mandato fosse espresso; 
e poiché ad essere la manifestazione della volontà dal man
dante, debbe lo stesso ritrarre da questo tutte le facolLà ne
cessarie al negozio cui intende e debbe aHre.;;l risultare ra
zionalmente e giuridicamente specifico per la donazione, 
in guisa che il mandutario, anziché l' arbiter, sia il nun
tius della voloulà specifica del tlouante. Ed aggiungeste che 
seIlza bisogno della distinzione faLta dalla scuola e pura
mente scientifica trtl iI mandato speciale e lo specialissi
mo, la legge aveva tutto detto quando nell' art. 1141 Cod" 
civ. aveva prescritto che per alienare o fare altri atti, ol
tre la ordinaria amminù,tra3ione, il mandato doveva es
sere espresso. Né a convalidare tale donazione deficiente 
nello SUI:l essenza, poteva valere quulunque silenzio, rico
gnizione o acquiescenza del donante, inc8poce a dar vita 
ad un atto nato morto, ad un atto inesistente. Per locchè 
rigettaste il ricorso· 

Tale fu il senso intimo e filosofico che trasparl:l dal 
vostro sintetico pronunziato e che volli ad ogni costo e nella 
sua veracità rilevc.re a mostra di vostra sapienza e della 
ponderazione che adol eraste in quistione cosi ardentemente 
dibattuta e di tauta importanza, da indurvi all'abbandono 
della contr aria opinione della vostra Sezione civile soste
nuta altresi nel rincontro dalla gagliarda e lucida parola 
de] capo di questo P. M.: con esso riusciste ad armonizzare 
e contemperare ad un tempo la scienza colla giustizia, la 
ragione col driUo scritto. 

Ed al riguardo non siavi discaro sentir ripetere ciò che 
altra volta fu pur detto da questo Banco, e giova rammen
tarlo, dacché è l'opera infaticabile e fruUifel'a di tutt'i gior
Ili, che cioè tutta questa mole di paziente e faticoso lavoro 
fu nel decorso anno, come negli altri precedenti, compiuta 
coll' assidua cooperazione degli Esimii Uomini che presie
ùono ai vostri dibattimenti. E di Voi précisamente ho ad 

http:rilevc.re
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aggiungere, o Ecc mo Presk ente, che non pag.) dell'opera 
giornaliera data con tanto profitto della giustizia, da age
volare i dibattimenti e manodurli direttamente alla solu
zione, né mai stanco nell'amore delle giuridiche discipline, 
con frequenti e preziose monografie, spesso richiamandovi 
alle fonti, e mercé esegesi storiche, solete dilucidare il 
pensiel'o giuridico nelle più ardue questioni che ne offre 
la pratica forense e sempre nell' intento di migliorare le 
funzioni giudiziarie ed avviare aJ unità la pratica giuris
prudenza. Siavi quindi tribuita quella maggior laude che 
meritate: né delle mie parole abbiasi ad adombrare la 
vostra modestia, che desse schive da bassa adulazione', 
intendono solo a rilevare un faLto attinente alla rassegna 
che compio onde rendere a ciascuno quel che si spetti. 
E nello stesso intento pur aggiungo che mentre il P. M. mai 
venne meno alla sua difficile e faticosa missione , e tutti 
i funzionari che lo compongono ,con nobile gara ed omo
geneità di vedute e di propositi col loro Capo, scrupolosa
mente ne disimpegnarono le funzioni, questo illustre Foro 
d'altronde, in voi ispirandosi ben corrispose alla vostra as
pettazione recandovi in gran copia i suoi lumi e le sue 
raccolte, frutto di più lunghe e mature elucubrazioni, e 
sempre con quella parsimonia e serena calma che suole •
accompagnare i vostri dibottimenti, sicché può dirsi che 
anche nel conflitto della discussione e degl'interessi la giu
stizia n'emerse avvantaggiandosi dell' opera convergente 
di tutti. 

Ed ora che ho compiuto come meglio ho potuto lo 
succinta esposizione, per quantità e qualità, dei vostri 
lavori, permettetemi pure che su di essa vi rassegni al
quante riflessioni. 

Nei passati giorni, ad occasione della legge sulla Cas
sazione testé approvala nel doppio ramo del Parlamento, 
si è molto parlato, discusso e scritto intorno alla impor
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tanza O meno ed alla utilità. e possibilità. di una glurepru
denza unica ed uniforme; or senza contraddire ad alcuno 
degl'intendimenti che ispirorono tale discussione, dirò che 
se pel bisogno del progressivo svolgimento e scientifico 
llerfezionamento del dritto occorre la libera discussione 
della materia giuridica, sia vano d'altronde dissentire nella 
pl'atica giudiziaria d"alla utilità. e necessità. d'una giurepru
penza unifurme, e solo rimane a ricercare del modo più 
razionalmente acconcio aJ ottenerla. 

Essa emergente ex exemplo rerum perpetuo similiter 
judicatorum, costituisce la vox legis ed è come la spranga 
di ferro su cui sicuramente incede e corre la locomotiva. 
Se non elimina la discussione che ne verifica la severità., 
e ne ravviva i precetti, s'impone colla sua autorità.; e 
mentre, come guida, manoduce il giudicante, finisce per 
essere la norma ne' pubblici e privati negozii, non imme
rito auctoritatem atque vim legis obtinet, precisamente 
quando risulti costante per lunga diuturnita, accetta per 
universale consentimento e non contraria alla ragione ed 
alla legge scritta, si da essere elevata essa stessa a di
gnità. di legge, jus receptum. Ed in tali limiti e con tali 
condizioni intesa chi è che possa sconoscerne la utilità. , 
anzi non vederne la necessità.? 

Se fuvvi tempo in cui ebbero a deplorarsi, per la 
insicurtà. della norma legislativa che producevano, le mol
teplici consuetudini in vigore ed i varii Statuti locali, quei 
molti rescritti e privilegi che costituivano il cosi detto jus 
11.011. scriptum: se fu ritenuto come un progresso del tem
po l'unica codificazione emessa ad imperare nelle varie 
regioni e province di uno stesso stato; come non meno 
pregiudizievole risulterebbe il vario sistema di giudicare 
nei casi dubbi e nell'applicazione della legge, cosi non me· 
no desiderabile riesce la costante uniformità. della giure
prudenza: all'unica legge debbe corrisronc1ere una uniforme 
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giureprudenza. Nè dessa contraddice a quel progressivo 
svolgimento del giure pel molteplicarsi dei rapporti sociali 
giacché alimentandosi sempre di novelli studi non può 
non riescire essa stessa ii:telligente e progressiva. Ed al 
riguardo é bene che ogni magistrato ri vegga di tratto in 
tratto le proprie sentenze per arricchire i nuovi suoi pro
nunziati de' maggiori lumi e delle novelle scoverte della 
'scienza, od immutare, ove pur convenga, il suo sistema 
di giudicare, semprecché mutati ga ordini, i costumi ed. 
i rapporti sociali si appalesasse insufft:::iente o del tutto 
erronea la regola su cm era fondata, o la stessa fosse rav
visata non più universalmente accetta od anche del tutto 
contraria ad altra che la universalità o lo maggioranza ri
conosce come più idonea o meglio rispondente alla ma
teria cui si attiene. 

Se tanto, é mi sp;ego allora come ragionevole la tena
ce esitanza che incontrnte nel rimettere la mano ai vostri 
precedenti pronunziati nei casi simili: voi avete coscienza 
di non protrerire sentenza che non fosse matura per co
gnizione conforme di fatti e per regola ai principii del drit· 
to. Ed a chiarire e ribadire le vostre pronunzi azioni valgo
no i lunghi studi e le accurate discussioni, sicché non im
meritamente tenete al rispetto delle medesime; e quandO 
le subalterne Corti se ne allontanano, siete solleCiti a ri
chiamarle al monito di esse. 

Mi spiego il perché con costante sistema per ben sette 
v::lte annullaste per cattiva applicazione di pena le senten ... 
ze delle varie Corti di Assise per non aver posto mente, 
nell'aumento ù diminuzione della stessa, all'indole di quella 
sancita dal Codice nel rapporto della distribuzione de'gra
di, r er verificare se costituisca il massimo od il minimo 
della graduale sua estensione e determinare il punto di 
partenza e quello in cui conviene soffermarsi, onde as
segnare pena adeguata e conforme al fatLo ed alla legge, 
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E solo non so spiegarmi come una stessa CorLe, retta 
talvolta dallo stesso Presidente possa incorrere più fiate 
nello stesso fallo, sicché recentemrnte a Sezioni unite pur 
confermando la stessa regola, elevandola anzi a massi
ma giusta il dettato dell' art. 683 Proc. peno le Caceste me
ritato rimprotto di sua pertinacia nell' errore invitandola 
ad uniformarsi alla massima proclamata (1). 

Pur non ostante non mancaste voi (li nar 1'esempio 
di una saggia resipiscenza nella materia quando ne' t1 ue 
casi surriferiti, l'uno penale e l'altro civile, a Sezioni uni
te, melius re per pensa l'ivocaste il precedente vostro siste
ma di giudicare. 

Ed al riguardo, pur non volendo qui toccare l'arduo 
tema della unificazione della Cassazione in materia pena
le; anche pel deferente rispetto che debbo alle risoluzioni 
Parlamentari: ed eliminanùo altresl, nella civile la passi 
bilità della terza istanza che prolungando i giudizii col di 
scapito delle parti, non giova alla giustizia ch'esser debbe 
paga del doppio eSI eri mento di prima istanza e di appe In, 
con a dippiù l'uso dei rimedii stra rdinarli della terza op· 
posizione, della l'evocaZIOne e della Cassazione ne' casi 
nei quali possono competere, onde sieno schivati i di 
!?pendii ed i rancori, cagione di gravissimi mali per le fam i
glie e per la stessa Società: pienamente convengo nella 
opinione di coloro che giudicano giovevol f1 nzich~ nocivo 
in materia civile il sistema delle Cassazioni regionali, dac
ché dalla discussione, e nella divergenza delle opinioni , 
emerge quella verità che riconosciuta dappoi ed accetta
ta genera la propria e naturale uniformità clelia giurepru· 
denzo pratica. Verità che potrebbe esser pur rilevata, nella 
persistenza del disaccorJo tro le Sezioni ret:: ionali , da un 

(1) Sezioni unite 7 aprile 1888-Antonio Card '! mone . 
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Collegio Supremo che la pl'oclamer'ebbe non nello inte
resse specifico delle parti, ma solo come norma e regola 
ùelle subalterne Autorità giudiziarie. E ciò sarebbe tantop
più utile, per quanto ora più non essendovi la possibilità 
della interpretazione autentica ne'casi dubbii col mezzo di 
rescriLLi , si avrebbe il modo logico e naturale di rimuo
vere il dubbiu mediante il verbo della stessa Autorità 
Giudiziaria chiamata ad applical'e la legge. 

Ed anche su di ciò fo punto, bastandomi avere solo 
accennato a tale questione ed alla soluzione che potreb
be avere più acconcia a riuscire a più pratici risultamenti: 
ma pria che chiuda in tutto il tema della vostra giure
I,rudenza, permettetem [ che, come ne ho delineato il meri
to e rilevata l'autorità grandissima per la sapienza che 
ordinariamente inchiude, vi rassegni pure colle mie os
servazioni taluni dubbii che mi sursero nell' animo a ri
guardo di alcune isolate sentenze. E ciò non nello scopo di 
muover ad esse censura, da cui é affatto alieno il mio 
proposito, sibbene perché voi in casi simili pur valutanùo 
tali osservozioni verifichiate, nell'interesse appunto di vo. 
stra giureprudenza, se convenga o no perdurare nello stes
so sistema di giudicare. 

Un primo caso mi occorse in materia penale (1): trat· 
tavasi di a~cusa di omicidIo vollOtorio e di mancato o
micidio, edr il Presidente sulla istanza delle parti, alle 
due correlati ve questioni principali, poneva le disgiunti ve 
per ferite volontarie e l'altra in correlazione a queste dello 
eccesso nel fine: i giurati pur affermando le due prime 
questioni principali, e dichlorf1nrlo assorbite le ElItre su
bordinate per ferite, neQ:arono lo eccesso del fine: voi an
nullaste colla sentenza il verdetto dacché scorgeste in 

(1) Aureliu ArgeniO: udienza 3C gennaio 1888. 
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esso una contraddizione che il Presidente non erasi cura
to far rimovere. Pur deplorando la non dubbia imperfe
zione del verdetto, a me parve che contraddizione propria
mente non vi fosse, quando i giurati, pur rispondendo 
alla questione dell' eccesso del fine, la negarono, invece 
di dichiararla come le precedenti, per ferite, assorbita; e 
per mancanza di ogni danno, lo annullamento mi sembrò 
non proficuo, ma tale che potrebbe riescire pregiudizievo
le ed esiziale agli interessi della giustiz~a. 

Il secondo caso pur in materia penale (1) fu a propo
sito di un venencio compiuto da iniqua moglie a danno 
di tre poveri lavorieri compagni del marito da lei preso di 
mira, per lo quale, affermato da'giurati, si reclamavano 
le scuse della forza semirresistibile e della provocazione; 
e la vostra Sezione penale con elaborata e sapientissima 
sentenza ritenne essere il venefìcio di tale indole che nel 
concetto legislativo, per la premeditazione che vi è invi
scerata, ritrae il massimo dolo, epperò é insuscettivo 
delle scusanti summentovate. Se non che nella stessa sen
tenza si fa l'ipotesi possibile, ma poco probabile, di un 
veneficio pur commesso nello impeto di una ira istantanea 
e si soggiunge che in tal caso però il veneficio lascia di 
esser tale per divenire un semplice omicidio volontario in 
cui il veleno sarebbe adoperato come mezzo materiale non 
dissimile da ogni altro istrumento con cui possa inferir
si la morte: ed allora soltanto l'omicidio poteva aspirare 
ai benencii delle scuse. Or tale trasformazione, comunque 
ipotetica, non parmi possa esser giuridicamente possibile. 
A parte che non è la premeditazione soltanto quella che 
nel concetto del legislatore infristisce l'indole del veneflcio, 
ma la insita malvagità del tatto, la facilità nella esecu

(1) A carico di Marianna Procino-Udienza 14 aprile 1888. 
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zione e la imprevedibilità della vittima, la quale non tro· 
va il più delle volte anche dopo il fatto ne' rimedii della 
medicina schermo alla salvezza, sono tutte peculiari cir
costanze che concorrendo nel fatto delittuoso ne aggrava· 
no. la delinquenza da reclamare il massimo rigore, sicché 
l'una mancando, l'altra non fa difetto ed il veneficio sarà 
sempre venefici o colla indeclinabile sua responsabilità. A 
me sembra che la legge colla sua d~finizione si opponga 
alla precisata trasforma~ione, giacché se in essa è detto 
che l'omicidio volontario commesso a meuv di sostan3e 
venefiche comunque somministrate e qualificato venefi3io, 
contro simile impel'ativa e generica dizione mal si posso
no accampare le ipotesi surriferi e da far scomparire iI 
veneficio, sia pur d'impeto, trasformandolo in un semplice 
omicidio volontario scusa bile. 

Il terzo caso poi in materia civile é designato da una 
vostra recente sentenza (1) colla quale annullando il pro· 
nunziato della Cor~e di Appello di Napoli diceste valido 
ed efficace il reclamo a tassazione di spese intimato con 
citazione al Pr'ocuratore clelIa parte avversaria. In quanto 
a ciò permettetemi che francamente mi dichiari non per
suaso della teorica espressa, dacché nel solo richiamo 
che pel termine e modo onde portare a discussione il 
reclamo, l'art. 317 faall'aUI'o 181 p. civ. non trovo argomen
to sufficier:te per affermare che la opposizione a specifica 
sia di necessità un atto du Pro.Juratore e non invece una 
istanza, un reclamo della parte, come lo definisce la 
legge nel succitato articolo; e se è taie parmi non possa 
esser fatta che con atto di parte e mai dal Procuratore, 
le cui funzioni esaurite bisogna che siano riassunte sulla 
citazione della novella istanza. E comunque sia vero che 

(1) Causa Fiocca c, Spasiano udienza 18 agosto 1888. 



-26 
la tassazione delle spese completi la sentenza nella condano 
na alle stesse, pure non é men vero che il giudizio prin
cipale in quanto alla sua essenza trovasi già compiuto ler
chè emanata, pubblicata ed intimata la detta sentenza è 
cessato pure il ministerio de'Procuratori, e la tassazione 
delle spese costituisce una procedura a parte non dissi
mile dalla liquidazione de' danni se di questi vi abbia 
condanna nella sen~enza di merito. E credo anche aggiun
gere che mentre la ]egge nell'art. 379 espressamente dichia
ra tale reclamo potersi avvanzare dalla parte senza il mi
nisterio di Procuratore, a provocare dal Presidente il rinvio 
delle parti ad udien:a fissa, mi pare non sia necessario a 
levare apposito incidente, bastando all'uopo la sola istan
za della parte opponente o dell' altra che abbia interesse 
a veder discusso e respinto il reclamo; anzi giudico che 
al riguardo la pratica forense sia non conforme a legge e 
tale da produrre un inutile sciupio di spese e di tempo 
col danno degli interessi privati q.elIe parti. 

E con ciò ritengo avere del tutto assolto il mio còmpito. 

Signori Consiglieri,-tale fu iI vostro passato, certamente 
commendevolissi mo da appagare il vostro amor proprio 
e la vostra coscienza: quale sarà il vostro avvenire'
Due fatti gravissimi chiusero l'anno che fu nella storia del
la legislazione ed espressero l'ultima parola in quella della 
politica civile Italiana, la pubblicazione cioè del novello 
Codice penale e la legge che deferi alla Cassazione di Roma 
in ultimo esame tutta la materia penale. Quello contie
ne il verbo legis]ativo, questa esser ne debbe la espres
sione pratica ed attuata: quello dà la norma, a questa spet
ta l'applicazione. 

Il Codice penale fu il desiderato di tutti, il primo 
pensiero ne surse all' alba del nostro risorgimento esi 
compie dopo 28 anni di vita Nazionale, dopo un lungo 
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alteruare ùi prugetti, di voLi, di riforme e di discussioni; 
è il prodotto di svariati studii, del diverso parere di scien
ziati e giuristi, Avvocati, Professori e Magistrati, del bi
sogno giornaliero e della teorica antica e moderna, nazio
nale ed estera, della scuola e del foro: ed ora qual sarà al 

. fatto? Chi lo sa' lo dirà l'av'venire: lo direte voi accomu
nati in unica Suprema magistratura, non più alle sole 
Province Napoletane; ma in Roma.,ed alla Curia della intera 
Italia. Grandioso pensit-ro ùa cui pOSSOllO derivare nuovi 
fatti e novelle evenienze, tra quali precipuo il miglioramen
to nella criminalità. Certo è che nel Codice novello va riu
nito tutto il meglio che poteva idearsi ed affermarsi e 
ad un sistema di pene vario e molteplice che nel fatto 
poteva tradursi, e si traduceva spessiss~!l1o, in disuguaglian
ze, incertezze e contraddizioni pre6iudiiievoli, si é sostitui
to altro sistema punitivo più mite si, ma più uniforme, 
'più armonico, più razionale che può ùare maggiori frutti 

- In rapporto alla criminalità. Certo é che dove più si senti
va il disagio della varietà delle leggi era la materia pe
nale. la quale meno rispondeva alla uuità del potere puni
tivo eminentemente politico, sicché questo eliminato si 
consegue il massimo bene. E nell'affermarsi l'unità del 
potere puniti vo ch'è il massimo de' poteri Sovrani nelle 
attinenze coll'ordine politico, coll' ordine pUbblico e colla 
pubblica sicurezza, obbietti precipui del potere Governati
vo, convien non dissimularlo, si appalesava una necessUà 
logico-giuridica e pratica l'unificazione altresl in questa. 
materia della massima potestà normale e dirigente. Oh I 
l'interesse locale non ci faccia velo alla mente: gli uomini 
passano e gl'interessi si mutano nelle contingenze della 
vita, ma le istituzioni rimangono salde come ·i 'priIicipii 
da'quali promanano o sui 'qttali riposano; ed é da augurarsi 
che la stessa necessità 110n occorrendo nelle ma terie ci vili, 
diver.somente si pl'ovveJa, come già dissi, iJ1t~lznO . aUe Se
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zioni civili delle cinque Cas sazi01 i regio noli ed al mùJo 
di procurare l' uniformità della g;ul'ep'udenza o la risolu· 
zione del punto di dritto contt'oveso. 

Nè impansierisc il menomal'si del progresso scien
tifico o l'oblio delle gloriose tradizioni locali; ché quello 
mai si arresta od ind 'etl'eggia, e vi rimane il massimo 
Ateneo che aspira a più gl'oudios e prol>Ol';( oni, colla balda 
gioventù che sopravvieno e vi accllrrc:: vi rimane lo Curia 
in cui questa possa adusarsi alle eserci ~uzioni dell'agone 
giudiziario nel vivo iuteresse Jel t'utto e del dritto; e la 
gloria delle locali lradiz'oni custi tuisce Ull patrimonio che 
niuno mai può togl.crc, che può accrescersi e t'arsi più vi
vido. mai potrà l'abbuiarsi. Che se più 110n è Paolo o 
Papiniauo , Accursio o Bortulo, Vico o Filangieri, Beccaria 
o Romagnosl, st811110 però le loro opere che Dd essi soprav· 
vivono e c stiLuiscuno suugue e curne viva della lUudl. I'· 

na Italia, dell'ltalia risortu, de l'Italia Nà.zionc ed imperan
te in Rom&. Capita. 'e, e le loro dottrine ammodernale e vi
vificate da'novelli progl essi della scienza. costi tuiscono op · 
punto il pensiero giuridieo Ilaliallo, che ' spknde nella 
llovella codificazione, irradio. la scuola ed il fur0.ed ispir 
la sentenza del Pretore come il dettuto supremo della 
Cassazione nel l'unico alito di una unifùrme giurispru
denza. E se ai tempi delle maggior'i divisio ui fu l'età del 
maggior progresso nelle arti e nelle scienze, e lo sciagurata 
e pazza ira Il e' Comuni e delle repubbliche non valse ad 
arrestare il Genio Italiano clle si propagò e diffuse per tut· 
ta lo eoni :; Jla, non so come lJossa oro assorgere la paura 
che la semlJli..:e trasmissioue in Ruma capitale della intera 
competenza di CassaL.Ìone pel' le materie venali p,ossa arre
stare il progresso giuridico o rubbujar menomamente la 
gloria delle tradizioni regionali. E la vostra opulenta tra
dizione, o Sapientissimi di questo Supremo Collegio, colla 
propria bandiera, son certo, sarò afIìJato ad ottime murii 
.' 1 " 
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pel'che possa brillare, prevalere ed arricchire pel maggior 
bene della patria Comune i novelli pronunziati della Cassa
zione Romana. 

Tali ansie non sono quelle che mi affannano: invece mi 
auguro, ed ardentemente desidero, che riformati i nostri 
studii su basi più semplici, vengano nuùriti di sostanza 
più sincera e concreta, anziché di efimero classicismo, di 
parole e formole astratte ed artiflziate, onde la gioventù 
sorga davvero balda e rigogliosa pel foro, per l'esercito, 
11er le arti, per le industrie e pei commerci; che ritem
pralo il nostro costume a più schietta virtù cittadina ed a 
sincero patriottismo, meglio venisse curato il comune in
teresse e la pubblica azienda cast nel Comune, come nella 
Provincia e nello Stato, onde scemate le spese possa farsi 
meno a fidanza coi balzelli e colle tasse, e la famiglia ri
fatLa, s'invigorisca altresl l'agricoltura, l'u!'te e la indu
stria, si accrescano i commerci e la Nazione possa aspirare 
a maggiore prosperità ~ potenza economica. E questo 
augurio, quesLo voto dell'animo mio, che certo si ripercuo · 
te all'unisono nel vostro ed in quello di tutti che mi ascol
tano, affidiamo all' avvenire del ser.no Nazionale, ma 
cooperiamo ad esso per quanto è in noi colla volontà e 
coll' opera: affidiamolo alla buona Stella d' Italia sotto 
l'egida di un Re magnanimo e prode che tutto vuole quan
to possa riesci re al maggior bene della patria comune. 

Ed ora in tutto compiuto il mio debito come magi
strato del P. M., ed espressi i miei voti come cittadino, 
non debbo o Eccellentissimo siguor Presidente che chie
dervi, come fa, che in nome del Redichim'int ' ricominciati 
i lavori del novello anno giuridico 1889. 


