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La consacrazione di questi fatti appunto riverbera
all' economia e prosperità pubblica, che nell'ordine ci
vile riposa egualmente sulla distinzione del tuo e del
,

mIO,

E così il movimento progressivo della società si
feconda e sviluppa in seno alla libertà, libertà che si
incarna nella legge del dovere inseparabile dalla giu
stizia,
L'importanza adunque del magistrato consiste nel
comandare le cose giuste e conformi alla legge, Ciò
che risponde al pensiero del grande Oratore di Roma,
quando affermava, che come ai magistrati stanno so
pra le leggi, cosÌ al po.polo soprastano i magistrati; e
veramente può dirsi essere il magistrato una legge
parlante, .come la legge un magistrato muto.
E conchiudeva, che la repubblica sta nei magi
strati, e dalla composizione delle magistrature si ar
gomenta la qualità della stessa repnbblica (1).
Onde è vero il dire, che niun ordine civile puÒ
sorgere senza una retta ed imparziale amministrazione
della giustizia; poichè il diritto rappresenta per ec
cellenza l'nnità e la collettività, che rimontano alle
più alte sorgenti, al principio stesso, alla ragione della
sociabilità
umana.
,
E sentenza di Aristotile: Iustitia in se virtutes
complectitur omnes (2).
Ma due sono i capitali nemici del giudice nel pro
cedere al retto ed al giusto: la influenza del potere
che tende a prevalere nell'amministrazione della giu
stizia, l'arbitrio col quale è sostituita la volontà del
magistrato a quella del legislatore.
(4) Cic. de legib. Iib. 8 nurn, 4 e 5.
(2) JEtbicorurn Iib, 5 cap . 4.
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Nella indipendenza dei giudizii la grande autorità
morale della magistratura, che secondo l'eloquenti
espressioni dell'attuale Avvocato Generale della Cas
sazione di Francia signor Brouchez ne fa non una sem
plice funzione, ma un sacerdozio,
Non si ammette che il giudice possa essere sotto
messo ad altre influenze oltre a quelle della sua co
scienza giuridica, e a nulI'altro ubbidire che alle con
siderazioni di dritto e di equità, che devono costituire
l'unica ragione di essere delle sue sentenze,
Questa indipendenza che sotto un governo asso
luto è una vana formula, è liberamente esercitata sotto
il potere costituzionale: la moralità di questo potere
sempre sottomesso all'attento controllo del Parlamento
e della stampa è una garentia ai supposti abusi del
l'arbitrio ministeriale,
Una solenne conferma ne abbiamo nelle splendido
e memorande parole pronunziate alla Camera dal no
stro Ministro Guardasigilli in occasione ad un'inter
pellanza dell'onorevole Fazio,
« Esclusa, ei disse, la prevaricazione, in quanto si
tratta di opinioni, di criterii, di apprezzamenti, credo
che non sia lecito al potMe esecutivo di entrare nelle
opinioni, negli apprezzament;'i, nei criterii dei magi
strati (Benissimo),
« Guai se il potere esecutivo si credesse a ciò com
petente! Guai se il potere esecutivo credesse di dover
giudicare i giudicati!
« L'onorevole Fazio disse, che in questo modo non
si può avere fede nella giustizia, lo gli rispondo, che
al contrario, affinchè la fede nella giustizia non sia
scossa, è d'uopo che il giudice sappia di non dover
rendere conto a nessun potere superiore dei giudizi i
che abbia pronunziati secondo la sua coscienza, Que
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liti sono per me i principii cardinali ed elementari di
un regime libero. »
E questo discorso si ebbe il pieno assentimento
della Camera.
Il magistrato non conosce altra norma che 10 sta
tuto e le leggi che rispondono all'unità delle istituzioni
politiche e civili, e che formano il diritto pubblico del
Regno e l'egualtà della giustizia.
In base a queste leggi viene determinato il limite
e la natura rlei diritti e delle obbligazioni di ciascun
cittadino, il limite e l'impero della giurisdizione di cia
scun magistrato, e la forma di ciascun atto del giu
diziario procedimento.
Il giudice che trascende da questi limiti trova uu
argine nel salutare istituto della Corte di Cassazione;
è dessa che veglia alla custodia dei segnati confini
nell'interesse della legge.
Ma la natura delle cause presenta talvolta iuciam
pi gravissimi. chè le leggi positive non possono prov
vedere a tutti i casi speciali. « Non possunt omnes ar
ticnli singillatim aut legibus aut senatusconsultis COffi
prehcndi, Jl avvertiva Giuliano uella lego 12 al digesto
de legibtts. Nondimeno il silenzio della legge non di
spensando il giudice daLi'amministrare giustizia, iu Ro
ma vi suppliva il Pretore con i principii di equità, che
egli stesso esponeva per editto all'ingresso del suo uf
ficio, e che doveano servire di regola nell'esercizio della
sua giurisdizione.
A togliere intanto ogni arbitrio fu sancito sotto il
Cousolato di Calpurnio Pisone e Marco Acilio Gablio
ne, che non era dato al Pretore di mutare il proposto
oditto per tutto l'auno della sua magist.ratura.
E questi editti a ragione della loro equità e del
l'acquistata autorità valsero a quei tempi come a fon
damento del dritto.
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Questo diritto onorario di Roma servì di guida al
Codice italiano, disponendo nell'articolo 3' del titolo
preliminare: • Qualora una controversia non si possa de
cidere con una precisa disposizione di legge, si avrà
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o
matÌlrie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dub
bio, si deciderà secondo i principii generali di dritto. »
Fu questo un sapiente dettato del moderno legi
slatore a riparare il dispotismo giudiziario.
E di vero i princi pii generali del diritto non si de
sumono dalla varia opinione clie può ciascuno formarsi;
il fonte vero del diritto e della giustizia è nella natura
dell'uomo, da cui ha causa il giure universale, ed in
esso è congiunta l'umanità tutta intera.
L'attività umana, che tende alla creazione delle
cose necessaric ai nostri bisogni, riceve il movimento
progressivo dalla giustizia che assicura i profitti (ileI
lavoro, ed arresta l'assurdo e chimerico potere di ri
partizione che trascina al socialismo.
L'utile non pnò scompagnarsi dall'onesto, e l'hone
ste vivere compimento della civiltà e della giustizia
universale ha sua ragione nell'ordine.
No, non è utile certamente ciò che giova ad una
parte, e disquilibra le altre parti ed il tutto, e questo
equilibrio appunto riposa nel diritto. Finchè esso esi
ste, e governa il mondo vani riusciranno gli sforzi di
coloro, che sotto il pretesto di uguaglianza cospirano
alla distruzione della proprietà e del lavoro.
L'arte di amministrare i proprii affari, il risparmio
ed il traffico, la creazione, o l'aumento delle ricchezze
sono intimamente connessi con la sociabilità giuridica.
Le leggi che assicurano il credito ed il cambio,
che garentiscono e regolano la libertà delle contrat
tazioni, che puniscono i raggiri e le frodi nei commerci
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sono i primi moventi al progresso della produzione e
dell'industria, Di sorta che la scienza economica e la
scienza legislativa hanno comune l'origine del suum

cuique.
Sublime, Signori, è la giustizia; essa è eterna perchè
nata dalla stessa mente del Creatore, anzi è la ragione
medesima di Dio, ed essa regge il mondo colla sapien
za dei suoi giudizii.
Ecco il fondamento dell'articolo 3° sulle disposi
zioni generali del codice civile, e da cui derivano i
principi i generali del diritto .
•
E dunque dovere del magistrato nel silenzio delle
leggi ricorrere all'origine delle cose, alla filosofia, alla
ragione, ed è la retta ragione che ha il bel privilegio
di riunire nello stesso sentimento tutti g li spiriti one
sti; senza questa rettitudine e moralità diverrebbe tutto
intralciato, tutto difficoltà e scetticismo.
Nella fede di questo principio saprà il magistrato
resistere a qualsivoglia reclamo fondato sul fragile ap
poggio di umane considerazioni.
Griderà il povero che il ricco abusa delle sue forze
per opprimerlo; il potente dirà a sua volta che il de
bole della sua debolezza ne fa un'arma per combatter
lo; lamenterà il privato le privilegiate pretese dello
Stato; il magistrato risponderà impassibile, che la ra
gione e le leggi sono uguali per tutti.
Da questa perfetta eguaglianza l'equilibrio dei po
teri, la guarentigia dei giudizii, il rispetto del tuo e
del mio, la forza economica e civile di un popolo, l'or
dine meraviglioso dell'umano consorzio.
Ma il dovere esige dei sacrifizii. e granqi sono i
sacrifizii del magistrato, che si riassumono nella co
stante resistenza alle insidie ed ai tentativi che offen
dono il sentimento della giustizia, Tali sar.rifizii hanno
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il compenso nel plauso de' buoni, e nell'imparziale giu
dizio della pubblica opinione.
Quest' omaggio di riconoscenza e di lode è stato
da voi ben meritato; la via che avete felicemente per
corsa nell'anno già chiuso ne fa pruova, ed io mi ac
cingo a rifarla, come solenne dimostrazione che gli
abusi introdotti nell' amministrazione della giustizia
vuoi al penale vuoi al civile, non sono riusciti a sot
trarsi alla vostra vigilanza, e che il vostro supremo
ufficio regolato re e di censura è stato religiosamente
esercitato .
Nel penale .
I ricorsi pendenti nella sezione penale di questa
Corte di Cassazione al primo di gennaI'o 1881 erano 236;
sopravvenutine poi nel corso dello stesso anno, 1609,
in tutto 1845.
Or dei suddetti 1845 ricorsi, 714 sono contro sen
tenze di Corti di Assise, divise, cioè, numero 22 di
condanne a pena capitale, 93 ai lavori forzati a vita,
175 ai lavori forzati a tempo, 375 alla reclusione e re
legazione, 71 al carcere, 7 alla custodia, ed un ricorso
per libertà provvisoria. Gli altri ricorsi in numero 110 l
sono contro sentenze di Tribunali correzionali.
La Corte intanto ha pronunziato sopra 1552 ricorsi,
rigettandone 696; accogliendone 122, detti in ammessi
bili 664, 5 amnistiati, 3 prescritti, per quattro abolita
razione penale, 9 rinviati alla Cassazione di Roma, de
finiti 20 conflitti d i giurisdizione, in quanto ad 8 ri
corsi ammessa la rinunzia, ed una sentenza preparato
ria. Sicchè sono rimasti pendenti al l° gennaro 1882,
313 ricorsi.
Gli annullamenti a confronto dei rigetti stanno
nella proporzione di l a 6, mentre nell'anno precedente
la proporzione era stata di l a 9. Ciò dimostra che la
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inosservanza alle forme, e le violazioni alle leggi da
parte dei giudici di merito sono state nell'anno decorso
di maggiore entità,
Noterò ancora che sopra 15 ricorsi contro sentenze
portanti pena di morte, 6 sono stati accolti, ed accol
ti ne ben pure 7 contro sentenze di condanna ai lavori
forzati a vita,
Sono reati che spargono l'allarme nel paese, che
scuotono la società dal suo cardine, e che reclamano
il rigore del castigo e dell'esempio, Pertanto la poca
attenzione all' osservanza delle forme, e nel proporre
le quistioni ai giurati, trascina l'annullamento delle
sentenze, che indebolisce le nere tinte del fatto crimi··
noso, ed all'orrore pel delitto subentrano i pietosi mo
venti c.he rendono più frequenti le scandalose assolu
zioni , il trionfo del colpevole; senza dire delle mag
giori spese a danno dell'erario nazionale,
Mi occorre inoltre osservare che l'eccessivo nu
mero dei ricorsi dichiarati inallmessibili è dovuto in
parte alle irregolarità commesse dalle autorità ammi
nistrative nel rilasciare ai ricorrenti gli attestati di po
vertà per essere dispensati nelle materie correzionali
dal deposito della multa, I certificati dei Sindaci chia
mati a ciò dal Decreto del 6 dicembre 1865, e quelli
degli agenti delle imposte per la legge del 19 luglio
1880, allegato D, debbono esprimere il proprio parere
sullo stato di povertà del richiedente; il certificare che
dalle assunte informazioni risulti non essere al caso di
sostenere qualsiasi giudizio, è dessa una formola che
non risponde al voto della legge,
Si vuole dal Sindaco, si vuole dall' agente delle
imposte l'attestato di povertà della persona che lo ri
chiede, e quest'attestato, lo ripeto ancora una volta,
deve esprimere il proprio giudizio, sulle condizioni fi
nanziarie di chi reclama un benllficio,
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Si ottemperi dunque dai rispettivi funzionari i alle
prescrizioni della legge, ed alla costante giurisprudenza
del Supremo Collegio, per non render vano il rimedio
del ricorso a danno dei condannati, che è sempre danno
della giustizia.
Nè debbo prcterire un avvertimento ai giovani av
vocati iscritti nel ruolo suppletivo dei difensori uffi
ciosi. Mi duole il dirlo, tal uni di essi ne abbandonano
la difesa, Nè vale a pretesto la mancanza dei mezzi
difensivi, mentre ho dovuto rilevare una recente sen
tenza di annullamento profferita in contumacia del di
fensore.
Voglio spera l'e che tanta trascurauza al sacro do
vertl della difesa non sarà più lamentato,
L Voi a mantenere l' osservauza delle forme che
sono guarentigia della giustizia avete annullato in ma
teria correzionale il dibattimento per essersi rinviata
la continuazione oltre dieci giorni. La .l:egola è che i
giudizii correzionali non possono essere interrotti e ri
mandati ad altre successive ud·enze. Che se l'ultimo
comma dell'art. 282 del rito penale permette di farlo
per gravi motivi, e col consenso delle parti, lo è sotto
la condizione che non oltrepassino i dieci giorni.
Questa condizione imposta dalla legge per evitare
le funeste conseguenze che possono derivare da un ul
teriore ritardo, si riattacca ali' ordine dei giudizii, che
non può essere alterato senz'offesa alla giustizia ed alla
legge.
2. Furono ancora da voi censurate le quistioni ele
vate ai giurati nel caso d'una complicità in omicidio
premeditato, senza indicare l'elemento della scienza
n el complice relativa alla premeditazione accagionata
all'autore dell'omicidio. Non basta che i giurati affer
massero il fatto dell'omicidio volontario commesso con
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premeditazione, e l'altro della complicità premeditata,
In sitfatte affermazioni si riscontrano gli elementi di
un coucorso premeditato in omicidio premeditato, ma
non vi ha l' elemento della s('.ienza nel complice che
l'o micidio sia stato premeditato, La premeditazione es
sendo una circostanza aggravante subbiettiva ed insie
me obbiettiva inerente al reato, fa d'uopo che concor
ressero tutti e tre gli elementi, cioè, che il complice
avesse premeditato la sua cooperazione, che l'omicidio
fosse per se stesso premeditato, che il r.omplice avesse
avuta scienza di essere stato premeditato l'omicidio.
Ed è tempo che sparissero dai verdetti tali irre
golarità, essendo oramai costante la vostra giurispru
denza sulla quistione.
3, Nella materia di bancarotta avete professato la
dottrina, che non è necessaria la preventiva dichiara
zione di fallim ento del Tribunale di Commercio per
darsi luogo all'esercizio dell'azione penale .
L'azione penale spiega la sua efficacia per mezzi
ed effetti proprii, nè dipende dal procedimento e giu
dizio civile di fallimento, onde il giudice penale indi
pcndentementf\ dal giudice commerciale può dichiarare,
e stabilire in fatto l'epoca della cessazione dei paga
menti all'effetto di (Ionoscere se esista o meno il reato
di bancarotta,
4. In ordine alle giurisdizioni, avete stabilito, che
le Corti di Assise straordinarie istituite col Regio De
creto 2 gennaI'o 1881 in vari i luog'hi di circondario di
pendenti dallo stesso circolo hanno competenza nelle
cause dell'intero circolo cui appartengono, non mai
limitatamente per le cause che riguardano i reati com
messi nel territorio del circondario,
Il Decreto Reale nell' esercitare la facoltà attri ..
buita al potere esecntivo dall'art. 73 della legge sul
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l'ordinamento giudiziario non ha portato alcuna re
strizione, e quindi la formazione di due o più Corti
d'Assise in, un meùesimo circolo, anche in comune che
non sia capoluogo, se il bisogno lo richieda, non può
trovare altra limitazione alla loro competenza territo
riale, che quella dell'unico circolo, dell'unica urna dei
giurati.
5. Sulla composizione della Corte di appello se
zione correzionale avete professato che il giudice che
ha pronunziato in sezione di accusa il rinvio al Tri
bunale correzionale valutando le pruove. e secondo
le medesime determinando il carattere del reato, non
può essere giudice in sezione di appelli correzionali
nella stessa causa. Egli ha esaurito diffinitivamente
• la sua giurisdizione all'accusa, sì che non ha più qua
lità a giudicare lo stesso merito in altro stadio del
procedimento.
La disposizione dell'art. 78 legge sull' ordinamento
giudiziario non detta una regola speciale: essa non è
che l'applicazione severa della legge sulle incompati
bilità e le astensioni determinate dall' art. 116 codice
procedura civile, cui si richiama l'art. 726 procedura
penale.
.
Le incapacità relativamente alle giurisdizioni sono
in vero di stretto diritto, ma · le stesse van regolate
d alla legge che le ha definite, non da disposizioni par
ticolari che ne segnano l'applicazione a casi speciali.
Però siffatta soluzione non è pacifica; essa è con
b'ariata dalle Corti di Appello, e dalle altre Cassazioni
del Regno; questa medesima Corte tenne opposta sen
tenza nel 1876 in un caso analogo.
I motivi a dubitare si cavorebbero dalla stessa di
sposizione dell'articolo 116 codice procedul'U civile che
forma base al ragionamento del sl1premo Collegio.
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E fuori contrasto che i casi di ricusazione espressi
nel codice di procedura civile sono tassativi, e non lo
sono meno nel penale, che per l'articolo 746 non deve
il giudice astenersi per altri motivi oltre a quelli pre
veduti nelle leggi di procedura civile.
Qui occorre notare,.·che la giustizia penale nel suo
organismo giudiziario comprende due ordini di giuri
sdizione, la giurisdizione istruttoria, e la giurisdizione
contenziosa, o di giudizio propriamente detto. Con ef
fetto il libro primo del rito penale si occupa del l' i
struzione preparat01'ia, ed il libro secondo del giudizio.
Or bene per l'art. 116, n. 9 della procedura civile
che riguarda il caso in cui il giudice si deve astenere
per aver presa cognizione della causa, è così conce
pito: se ne abbia conosciuto come giudice di prima

istanza, o come arbitro.
Pare evidente per la lettera e per lo spirito della
disposizione che si tratta del magistrato che abbia
presa conoscenza della causa di prima istanza, ossia
del1a controversia agitatasi nel primo grado; poichè
allora applicasi la regola dettata da Ulpiano: « iudex
« posteaquam semel 'sententiam dixit, iudex esse de
« sinit. » E così nel penale, il giudice che ha preso
couoscenza nel gi udizio di prima istanza nella con
danna od assoluzione dell'imputato, non può far parte
del giudizio di appello: « iudex postea qua m semel etc.»
Ma altro è il giudizio, altro la istruzione prepa
ratoria. ed il giudice dell' istruzione del processo non
è il giudice della causa. Aperto il giudizio, il giudice
prende conoscenza degli atti scritti, passa all'udizione
de' testimoni, può non atteudere le fatte istruzioni, ed
ordinarue delle nuove, può non ritenere sufficienti le
prove raccolte.
Allorchè dunque l'articolo 78 della legge suU'or

-

15

dinamento giudiziario prescrive che il presidente o giu
dice che abbia atteso alla istruzione del processo, o
che abbia concorso a pronunziare l'accusa non può far
parte della Corte di Assise nou è la regola del « semel
« iudex in eadem causa, )) ma si ha piuttosto riguardo
all'importanza delle cause devolute alle Corti di As·
sise, e per le quali vuolsi rimuovere qualunque lon
tano sospetto di preoccupazione nei giudici che deb
bono decidere della vita e della libertà degli accusati.
La suddetta disposizione costituendo una speciale
incapacità devesi strettamente interpretare, ed appli
care nel suo rigore litterale, E quindi la proibizione
a far parte della Corte di Assise non può estendersi
alla Corte di Appello sezione correzionale.
Se queste considerazioni faranno peso nell' animo
vostro, io desidererei che la quistione fosse l'iesami
nata con miglior cura.
Nel civile,
l ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1880 fu·
l'ono 1178; sopraggiunti nell'anno 1881 altri 317 ricorsi,
formano in tutto 1495; dei quali ne sono stati decisi
270 e quindi rimangono tuttavia nel ruolo 1225,
Voi sapete la causa di questo numero esorbitante
di ricorsi civili, cumulatisi di anno in anno sino al 1874
per difetto d'istanza delle parti alla spedizione degli
stessi, e che poi vennero riprodotti ad evitare la de
cadenza minacciata dalla legge
Nel 1879 tali ricorsi ammontavano a 1445; e di essi
ne furono esitati iu quell' auno 247; talchè rimasero
pendenti all'apparire del 1880 numero 1198, che uniti
ad altri 276 pervenuti nello stesso anno, offrirono un
intero di 1474, Esitati in quell'anno 296, si trovarono
i ricorsi pendenti al primo gennaro 1881 nel detto nu
mero di 1178,
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Da questo quadro sinottico risulta che il numero
dei ricorsi arretrati rimane stazionario, e che quelli
dell'anno corrente per esitarsi devono attendere il pe
riodo di quasi quattro anni. Tale deplorevole risnltato
a danno dell'iuteresse delle parti deriva dallo ristretto
numero dei Consiglieri.
L'astensione di uno di loro per motivi di ricusa
zione. l'impedimento di un altro per sopravvenuto ma
lore, obbliga non di rado ad invitare uno o due Con
siglieri dell'altra sezione a completare il Collegio. e
per tale continua promiscuità di servizo, il ritardo al
l'espletamento delle cause; che in quest'anno si è fatto
più grave per la mancanza del primo Presidente.
lo fo voti che S. E. il Ministro Guardasigilli di
cui l'amore e lo studio per la più celere amministra
zione della giustizia è vivo ed ardente, si compiaccia
provvedere, che sieno almeno applicati a questa Corte
di Cassazione due Consiglieri della Corte di appello.
Sopra 270 'ricorsi avete pronunziato 113 annulla
menti, 95 sentenze di rigetto, lO ricorsi dichiarati inam
messibili, non trovato luogo a deliberare sopra 48 ri
corsi per essere stati rinunziati, e 4 rinviati alla Corte
di Cassazione di Roma.
Le sentenze di annullamento superano quelle di
rigetto, a differenza deU' anno precedente, in cui si
contarono 104 ricorsi rigettati e 97 accolti.
Ciò dimostra che tal uni dei giudici di merito non
hanno messa tutta la debita attenzione nel giudicare,
ed altri hanno sconfinato dai loro poteri.
Con effetto non poche sentenze sono state annul
late per difetto di motivi, e molte altre per avere il
giudice fatto uso del suo criterio di apprezzamento in
onta alla chiara ed espI'essa lettera della convenzione.
Tali irregolarità produssero a mio credere un' aumento
di ricorsi nell'anno caduto.
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Ho fiducia nello zelo e nella religiosità della ma
gistratura di cui non fa mai, difetto, che saprà per l'av
venire riparare simili abusi.
Tra i vostri pronunziati si comprendono 21 ricorsi
prodotti dal Demanio, che in quanto a 4 sono stati
accolti, 2 rigettati, 2 l'inviati alla Cassazione di Roma,
e 13 rinunziati. Del pari sono stati proposti 7 ricorsi
contro il Demanio, de' quali 2 accolti, 2 rigettati e 2
rinviati a Roma.
Oltre a ciò sono state pronunziate 4 sentenze pre
paratorie per integrazione di giudizio, ed altre 4 sopra
opposizioni a tasse di spese.
La Commissione del gratuito patrocinio ha pure
risposto al suo compito. Le istanze pendenti nel 1881
erano 27, delle quali ne sono state ammesse 12, re
spinte 6, e le rimanenti in sospeso per non essere state
tuttavia esaurite dalle parti le pratiche di legge.
In tutti questi giudizi i e lavori il vostro studio è
stato quello di ricondurre le cause ai principii, e ri
conoscere in ogni decisione a voi denunziata se siansi
serbati i confini del diritto, della giurisdizione e delle
forme.
Aecennerò ad esempio alcuni dei vostri pronun
ziati.
1. Per la validità del sequestro conservativo non
fa mestieri che il credito sia liquido ed esigibile. Il se
questro conservativo non è un atto di esecuzione, ma
una semplice misura di cautela revocabile nel caso in
cui il dritto del creditore possa essere altrimenti ga
rentito; e quindi non sono a confondersi per le leggi
in vigore le disposizioni che riguardano gli atti di ese
cuzione forzata, con quelle speciali del sequestro con
servativo.
2. La competenza dei pretori limitata per regola
2

,
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al valore di L. 1500, è per esecuzione estesa in alcuni
casi contemplati nell'art. 82 della procedura civile, tra
i quali al num. 5 trovasi quello delle azioni di sfratto
per finita locazione .
Ma per ammettere siffatta eccezione è indispen
sabile che si tratti di semplice sfratto per finita loca
zione. Se impegnasi controversia tra le parti sul titolo
della locazione, e suJrintelligenza del contratto in or
dine alla durata dell'affitto, non sarebbe questa mate
ria di competenza eccezionale, ma rientra nelle regole
generali di competenza per le quali il pretore dee di
chiararsi incompetente, se il valore della causa eccede
le L. 1500.
3. Confermando i vostri precedenti responsi, avete
detto, che la donna maritata nel contrarre un mutuo
in solido col marito non ha bisogno d' autorizzazione
giudiziale, per opposizione d' interesse. L' opposizione
d'interesse tra' coniugi deve essere attuale e concreta,
non basta che sia eventuale e futura. Nè sa compren
dersi , come sarebbe valida la obbligazione contratta
nell' intero dalla sola moglie con l'autorizzazione ma
ritale, ed invece nulla la medesima obbligazione per
essersi reso il marito condebitore solidale. Il semplice
concorso del marito all'assunta obbligazione della mo
glie non costituisce di certo un conflitto d'interesse
attuale e presentaneo da rendere applicabile l'art. 136
del codice civile.
4. l fiumi sono pubblici, ed è d'interesse generale
che siano conservati nella loro sostanza, che non s'im
pedisca la navigazione, quando sono navigabili, che
non si restringano nel loro alveo, che non si turbi , o
alteri in qualunque modo il loro corso naturale , il che
potrebbe compromettere gl' interessi e la ricchezza di
alcune località. Così il dominio, nel quale si comprende
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la più ampia facoltà di disporre, non può appartenere
al privato, ma spetta unicamente alJo Stato, che ha la
tutela degl'interessi generali e della pubblica sicurezza;
ed in questo senso si è sempre dalla legge proclamata
la demanialità ed inalienabilità dei fiumi.
Ma il diritto di godere delle acque, comechè com
preso anch'esso nel dominio, non è però tale da non
potersi trasferire nei privati sia temporaneamente, sia
a perpetui tà .
Questo godimento può riguardarsi come la parte
privata e commerciabile del fiume, perchè può alie
narsi senza che ne resti offeso il diritto di tutela dello
Stato, e senza che gl'interessi generali ne abbiano no 
cumento.
Tutto ciò risulta dai principii del diritto, dalla dot
trina e dalla testuale disposizione dello art. 133 della
vigente legge sulle opere pubbliche.
5. Non è nel potere dell' autorità amministrativa
di restringere gli effetti di un pignoramento sulle
somme dovute all'appaltatore di opere pubbliche in esito
al diffinitivo collaudo, per prelevamento di mercede di
cui gli operai potessero risultare creditori contro l'im
presarIO.
L·art. 357 della suddetta legge sulle opere pubbli
che, che autorizza il pagamento della mercede gior
naliera degli operai, è limitato al prezzo di appalto
durante l'esecuzione delle opere, nel fine di non sof
frirne sospflnsione o ritardo.
Ma quando le opere sono compiutesessa la misura
eccezionale di pubblico iuteresse, e qualunque credi
tore dovrà far valere le sue ragioni in concorrenza del
creditore istante davanti l'autorità giudiziaria compe
teute.
Ricorderò infine:
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Per la validità di un testamento mistico redatto
sotto l'impero delle leggi del 1819 basta la capacità
putativa dei testimoni che intervengono nell"atto di so
prascrizione; la credenza generale del godimento dei
dritti civili nel testimonio ne legittima l'esercizio .
La disposizione di erede universale fatta dal padre
nel testamento medesimo in favore della figlia minore,
sostituendo alla stessa una terza persona nel caso di
.morte senza figli pria di compire gli anni 18 contiene
una sostituzione fidecommissaria, da rendere applica
bile l'art. 24 del decreto transitorio 30 novembre 1865.
11 titolo ereditario di cui è oggetto nella suddetta
disposizione va limitato alla quota disponibile, perchè
di essa sola la legge permette al padre disporre, l'altra
metà riserbata ai figli forma la loro legittima ch~ non
può essere sottoposta ad alcun peso o "incolo. .
Ed è in questo senso che deve intendersi la di
sposizione eccezionale dell'art. 945 delle summentovate
leggi del 1819.
l beni compresi nella istituzione contrattuale del
l'ascendente, e per contratto di matrimonio non pos
sono essere ad altri posteriormente donati.
Qualunque innovazione fatta a tale istituzione non
può avere effetto, ancorchè vi concorra il consenso
della istituita in vigenza del matrimonio.
Questi luminosi esempii sono sufficienti a rilevare
la linea di condotta da Voi inalterabilmente seguita
per raggiungere l'altissimo fine della vostra missione,
l'incolumità del dritto, delle giurisdizioni, e delle forme.
' .'
Nell'esercizio di sì importanti doveri è a ricono
scere l'efficace concorso della difesa. Il nostro foro co
-spicuo per ingegno e dottrina, abituato a tutte le con
troversie del ail'itto pubblico e privato veglia con as
sidu!).~ç;ul'a. a co nservare la dignità dell'ordine, cui è
st~eq: ;~.tl~&"ge elevato .
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l nostri Avvocati, specchi d'integrità e di virtù, ri
fuggendo dalle frivolezze e dai cavilli tengonsi stret
tamente ai principii che conducono al vero ed al giu
sto; i sapienti lavori rla essi preparati spianano a Voi
l'arduo cammino nell'estimazione dei dritti e delle ob
bligazioni.
Sicchè può dirsi di loro ciò che scrive il celebre
D'Aguesseau .
• Nell'avvocato il rispetto all'impero della legge,
non facendola mai servire con colori più ingegnosi che
solidi agl'interessi dei clienti; pronto di sacrificare non
solamente i beni e la fortuna, ma ciò che vi ha di più
prezioso, la gloria e la propria reputazione (1).
All' Avvocatura Erariale anche una parola d'en
coml.o.
Questo nobile corpo disciplinato, quasi sulle str,sse
norme della magistratura, va purgato dalle passioni
dei litiganti, ed i suoi agenti si distinguono per pro
bità, solerzia ed intelligenza, Le rinunzie testè ricor
date di 13 ricorsi sopra 21 fan prova, che chi presiede
al nuovo istituto è guidato dal sentimento del giustu
e dell'onesto,
Nè debbo trascurare i miei compagni d'ufficio, i
quali col loro assiduo ed intelligente concorso dividon
mcco il peso non lieve del Pubblico Ministero, con
tribuendo davvantaggio al bene del servizio, Sia a loro
la meritata lode,
Ma questo giorno avventuroso per sì splendide ri
sultanze è funestato dalla vista di due .tombe schiuse
nell'anno volto all'occaso; ed ahi sventura! 11 Marchese
Maurigi , il Commendatore Di Marco sono cessati alla
vita: l'uno tenea il primato nella magistratura sicilia
na, l'altro era innanzi a tutti nell'avvocheria .
.-,.,-....~

(4) D'Aguesseau, opere torno l° pag, 9.
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A me non è dato nella presente ricorrenza di de
lineare alla distesa la vita, i pregi e le virtù degli il
lustri estinti. Dirò solo:
11 Maurigi si ebbe ingegno assai svegliato; ed i
suoi studii prediletti del giure penale lo spinsero di
buon'ora al primo rango degli Avvocati criminalisti.
Chiamato più tardi alla magistratura, salì rapida
mente ai più alti posti, conservandone mai sempre lo
splendore ed il decoro :
lngenita fu in lui la facilità e l'alacrità nel con
cepire c nel dire; urbano e cortese nel conversare; le
sue preclare doti gli procurarono al fine il seggio di
onore, la presidenza di questa Oorte di Cassazione che
degnamente occupò. Ei si distinse per . l'intelligenza,
la sagacia, la prontezza nel proporre all'udienza le qui
stioni. Egli ha lasciato per tutto desiderio vivissimo
di sè, ed onorata memoria.
Il Di Marco che mi fu amico dall' adolescenza, e
compagno negli studii filosofici, sin dai primi albori
della sua vita manifestò quella scintilla di luce che
alimenta la face del sapere, e che non si spegne giam
mai. Nè fu illusione, che egli gittò per tempo i semi
più fecondi della scienza legale, e fu poi per consenso
unanime designato qual Principe degli Avvocati.
In lui si ammirava il filosofo e il giureconsulto,
che facea risplendere la verità senza artificio od or
pello.
Parmi ancora di udire il suono della insinuante
sua voce, stringere in brevi accenti le più difficili e
complicate controversie, e presentare ai giudici l'one
stà della causa.
La sua parola grave insieme e forbita, e qualche
volta incisiva, ma non mai eccitata da impeto mal
temperato e inconsiderato, sforzava tutti al rispetto.
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La fama di lui, eco del val or vero, e di una virtù
tutta sua, vive e vi'{rà perpetua.
A Voi illustre Presidente, decauo della magistra
tura siciliana, che per la perdita del primo Presidente
ne assumete nobilmente le funzioni, a Voi un saluto
d'affetto e della massima considerazione.
E qui mi si .offre opportuna l'occasione di mandare
un affettuoso saluto d'omaggio al venerando Presidente
del Senato cav. Tecchio, di cui ìl telegrafo ci annunzia
la cessazione dalle sue alte funzioni giudiziarie per la
inesorabile legge di ritiro. l segnalati servigi da lui
resi alla patria, alla legislazione, alla giustizia non pos
sono non riscuotere il rispetto e l'ammirazione di tutta
la magistratura del Regno.
Chiudo il mio discorso: nel diritto e nella giusti
zia l'armonia dell'universo; il diritto e la giustizia go
vernavano le azioni de' viventi, e la memoria dei tra
passati; il diritto e la giustizia imperano sulla forza.
Grande è, onorevoli Colleghi, il vostro sacerdozio!
siate ne gelosi.
Voi scolpirete indelebile sulle auguste pareti di
q uesto Areopago il detto di Antioco al fratello: Vieni
nel (01'0; sol ivi non temiamo tentazione alcuna d'in
giustizia (l).
(1 ) Plutarco, opuscolo XV.

