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Nena vita. d.~ip(\poliedelle nazioniUpassa.t(\ ès~tiollk
dell'avvenire" Tutte l~ umanetipe~fl,zio:r:Uhan.n.O:pèl"
laconoscellZa del vero, ed in quelìta (}tintÙintj,rlc ..
. sono Itrgomenti di esame e di comparAzlo:u.ei:fefitiIì(e:M:
sociltli che si sneced,ono 1 ioimenti:ptovÌbtilg~iEÉ.$~pE1ri
menti ottenuti.
Il movimento procede sui .datia~llàespeliienZOiè1l.~i
si 11ut1;'isoe aJlltstoì'Ìadei·:fattie d~gliavvetiil;nenti.l'/~ "
glorie '0 lesv!3nture, i ",izie le y:ù:b1:t!,il~ ,eolpeegll
errori, servono It ma~te:U(jfe o oo.tteggera le libi.tuditiifl .
costti;m.Ì, le ÌstituziollÌ.,];aélvUtÌ!.sÌ!1ivanzacollgiJlllgandl}
eiÒcheè stlttdéPnquelloéÀed.èvè essete. ... .. . !
Togliamo Itd esempio •.z,~u uu . tempo che lì, vè:roscopo .'
a1ogn.i~ovaruo siripòMvà;nell' utilèpoJitic~tmivèrs11lè; ,
t:u.t:boerltnelPaggregato, ,poco, on'l1llabl'lidavaslàl diritti
Pèi:son.alld.egl'Ùidi vi <lu.ì"
. Questa.p:rèvlll~nza à;Ò(}ordata a.l:corpoc()l1ettìvo S'tì..

scitò in Roma lotte intestine, e vennero i rumori del
foro, le ritirate del popolo sul Monte sacro, le leggi a·
grane.
L' esperienza eel il progresso dei lumi fece avvertire,
che i diritti inelivieluali vogliono essere rispettati al di
là eli qualsivoglia corpo collettizio; e poichè le forze in
tellettuali e materiali elei singoli cittadini cospirano alla
circolazione elelle ricchezze tutte del paese , ed al loro
progressivo incremento, debbono questi diritti primitivi
d' ogn' umano consorzio essere garentiti elalla pubblica.
autorità.
In tal moelo il cittadino si attacca all' orrune, e libero
nell'eserrizio delle sue azioni procede tranquillo al per
fezionamento sociale.
Siffatta inelivielualità sconosciuta. dall'impero della for
za e elalla mala signoria oramai primeggia nella costitu
zione de l R egno d' Italia, eel ha aperto la via a soddi
sfare quelle nobili aspirazioni che renelono durevole il
riordinamento morale eli un popolo. L' equa distribnzione
dei eliritti e dei doveri conservata dal nostro Statuto ha
raccolto i cittadini tntti della penisola in un pensiero
comune eli eguaglianza fraterna.
Nè è a temere che il turbine del socialismo venga
a romper e questa providenziale armonia. È 1'inelividua
lismo esagerato, egoistico, assoluto a danno dell',miversa·
le, fra mezzo le clamorose grida di libertà e fraternità.
Si vuole dai socialisti la legge, ma in tutto ciò che possa.
dispensarli dal soggiacere alla necess ità elell'umana e so
c iale natura; servirsi della legge per soffocare la libertà.
dei cambi, ed il sacro diritto di proprietà.
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La formola socialistica It,Ui l Je) ' ciascuno riduce a si
stema la spoliazione, perchè lavorando ciascuno per sè,
si vuole inoltre che tutti lavoriuo egualmente per lu i, e
quindi ad avere una parte clel lavoro degli altri che non
g li è dovuta.
Ciascuno P C)' tutti, osserva un nostro eminente eco
nomista, perchè è nella naturale combinazione delle cose
che ciò che è individuale ricada nel dominio della co
munità, e cosi mentre facciamo godere alla società i no
stri progress i, noi godiamo dei progressi degli altri.
Si, o Signori, dal concorso d i questa civile e patriot
t ica attività, risultato di sociali rappor ti , di sincerità
d' intenzioni, d' illuminato criterio, germogliano i bene
fici frutti della libertà e della fraternità.
L'interesse individuale prevalendo sul corpo collet
tivo ha sua origine nella obbligazione legale raffor zata
dall'obbligazione morale; moralità ed equa distribuz ione
dei dritti e dei doveri assicurano la libertà vera e du
revole.
Non è dato ai singoli di creare leggi a piacere. Nel
mondo morale, come nel mondo materiale, l' ordine tmi
versale è costit uito dalle leggi che regolano gli esser i
liberi e intelligenti, sono i rapporti necessari che deri
vauo dalla natura delle cose, che la ragione discuopre e
nOn crea, e che l' esperienza ed il progresso dei lumi ci
manifesta nella loro verità.
No, nou è nelle sordide cupidigie e nel bollore delle
passioni che può sperarsi il bene, ma nei costumi puri
ficati dalla religione, g rande vincolo di un popolo, che
insegua il rispet to all' autorità, garenz ia e t utela della

•

ragione individuale ; e nella giustizia che abitua il cit
t adino all' impero delle leggi, base e fondamento dell' or
dine sociale.
Stupende sono in proposito le parole di Mar co Tullio :
se t ogli dall' umano consorzio il diritto civile , pill non
si saprlÌ ciò ch e all'uno, ciò che all'altro appartenga, pill
non serberass i eq ualità di r ag ioni, n è t ra gl'individui,
nè verso l ' universale.
Fu oper a civilizzatrice al risorgimento nazionaie far
seguire le r ego le del civile regime per tutto il R egno.
li Codice italiano attingendo gl' indeclinabili principì di
r agione dall'equità filosofica del diritto romano non mai
scomparso in Italia, ha saputo coordinar e il glorioso
p3.ssato con le esigenze dei tempi ed il progresso della
scienza. In eS30 è prevalente lo. ragione individuale su
quella del corpo collettivo, garentendo con eguale mi
sura il diritto leso del cittadino dagli atti della pubblica
amministuzione. Questo Codice è stato pregiato dai giu
r econsulti stranieri per 1' ordine con cui è stato redatto,
par le nuova clisposizioni introcl otte in ossequio ai det
tami dell' esparienza, in vantaggio del commercio e del
l' agricoltura, ed a servizio delle libere istituzioni.
E in quanto al Codice delle peue , rifuggendo dai
tristi ricordi delle immani torture, e dalle leggi drago
niane nella punizione dei delitti, dei luridi luoghi di
pena peggio che covili dei pill sozzi animali, venne a
dottato nelle diverse provincie del R egno il Codice pe
nale degli stati sardi sanzionato da Vittorio Emanuele a
20 novembre 1859.
Ed ora gli studi e gli sforzi umanita.ri dei nostri emi

•
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nenti filosofi e giuristi sono riusciti a presentare alle
Camere legislative un progetto di riforma, che nella di
stribuzione delle pene raggiunga meglio lo scopo di sta
bilire un' equa proporzione tra i reati e le pene; nè è
stato trascurato il miglioramento dei luoghi di pena, che
invece di abbrutire l'uomo valessero alla emeudazioue
dei colpevoli.
Ma per godere i vantaggi eli una legislazione fondata
sopra le piii larghe basi del diritto e volut!l. dalla ri fatta
civiltà fa d' uopo d'una pronta ed accurata amministra
zione di giustizia, che mantenga inviolato il principio,
che la g iustizia e le sue forme sono eguali per tutti.
Una missione 'di sì grave importanza è stata dalla
legge affidata al potere giueliziario, palladio della libertà
e dell' eguaglianza. Arduo e spinoso pel giudice è il po
tere conferitogli, chè nell' andamento pratico i principi
per quanto sieno generali non sempre si adattano sen
z' imbarazzo a tutti i fatti, e in tutti i casi. Ed è per
ciò che degli stessi principi se ne servono non di raclo
scambievolmente le parti a propria difesa.
Nè si può ricusare la lode dovuta ai giudici, che con
formandosi alla ragione ed ai dettami della loro coscien
za, attendono con indefessa cura a scoprire il vero fra
mezzo al frastuono delle lotte giudiziarie. Che se tal
volta si cade in errore , per buona sor te della giustizia
gli errori dei giudici hanno un limite.
Il falso giudizio è generato sovente dall' ign01'anza
del fatto, e dalla trascuraggine delle sue particolari cir
costanze che determinando le qualità del soggetto disco
prono i veri rapporti che passano tra il fatto ed il di
ritto.

-_._..__._----_._--------_._.._--_._-------
Quest' assiduo lavoro, e questo coscenzioso raffronto
valgono alla retta applicazione delle leggi, ed al progres
sivo miglioramento della gimisprudenza .
•
E però a sfuggirsi dai Collegi giucliziari l'uso di mo
dificare le disposizioni della legge nel concetto di cre
derlo più conforme al giusto ecl all'onesto - Un tal si
st ema infievolisce nei magistrati non meno che nel po
polo quel senso profondo di legalità che è uua clelle gua
r entigie di una buona amministrazione clelIa g iustizia.
Star saldo ai principì, all'ossequio delle leggi, all'os
ser vanza delle forme è dovere del giudice , è compito
speciale del Supremo Colleg io.
L'avete adempito ? •. è lo. domandh. che a Voi si di
rige in questo g iorno solenne, ecl a me l'onorevole uf
ficio di passare a rassegna i vostri lavori.
Mett erò prima in rilievo i lavori compiuti in mate
ria penale.
I ricorsi rimasti indecisi nell' anno 1882 furono 229 :
sopravvenuti nel corso dell'anno 1883 altri 1501 , si ebbe
nel complesso lo. cifra di 1730; e fra questi, 552 contro
sentenze di Corti di Assise , 22 ricorsi contr o sentenze
di Sezioni di Accusa, 571 contro sentenze correzionali
di Corti di Appello, 241 di Tribunali Correzionali, 77
di Pretori e 33 per conflitti di giurisdizione.
Delle sentenze delle Corti di Assise si notano 23 con
danne alla pena di morte, 54 ai lavori forzati a vita,
162 ai lavori forzati a tempo, 229 alla r eclusione, e 153
alla r elegazione
Dei suddetti ricorsi.ne sono stati rigettati 64 1 , ac
colti 142 , dichiarati inammissibili 4 i:! , fnrono pronun

ziate 28 sentenza preparatorie, 2 l'Ìcorsi rinviati alla
Corte di Cassazione di R oma, 20 ricorsi rinuuziati, nu
mero 3 sentenze pronuuziate a sezioni riunite , e 2 ri
corsi proposti nell' interesse della legge. Sono rimasti
p en lenti nu.nero !GO ricorsi fra' quali se ne compren
dono 30 già portati in discuss ioue , e che aspettano la
pubblicazione delle relative sentenze.
In risultato poi vi sono 113 ricorsi in meno dell'anno
precedente, ma sono in aumento i ricorsi contro sentenze
di condanna a pena di morte ed ai lavori forzati a vita;
io noto il fenomeno senz'avventurare un giudizio intorno
alle cause che l'hanno prodotto.
Per venire a tali ricerche farebbero mestieri i ma
teriali di cu i è fornita la Direzione generale della stati
stica, i di cui studi confortati dalla Commis ione com
posta di uomini cospicui per dottrina e per espel·ienza,
varranno certo a stabilire con giusti criteri il complesso
dei fatti, dai quali dedurre colla maggiore probabilità
le vere cause. In quanto a me chiamato a render conto
del modo con cui la giustizia è stata da Voi ammini
strata, anzichè espormi ad inesatti giudizi ed a fallaci
deduzioni, mi limiterò all' esame del se i fini della giu
stizia siano stati dal Supremo Collegio raggiunti nell' e
sercizio del suo aHissimo m!logistero.
Giustizia pronta, osservanza della legge, vuoi nei li
miti delle rispettive giurisdizioni, vuoi nelle forme, vuoi
nell' imputabilità delle azioni e loro gradazioni, vuoi nel
l'applicazione delle pene; e questi fini propostivi con le
sentenze pronunciate avete puntualmente soddisfatto al
vostro deb ito .
2
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Ricorderò fra tutt.e le seguenti maSSlme da Voi pro
fess::Lte :
l o Non è dato alla Corte di Appello in assemblea ge
nerale di designare il Tribunale del proprio distretto per
giuclicare di un membro di Tribunale correzionale n el
l'ipotes i contemplata dall' art. 37 capoverso seconclo Cod.
proc. peno Tale ipotesi non r ientra nelle attribuzioni delle
assemblee generali delle Corti di cui fa capo l'art. 189
della legge sull' ord inamento giudiziario.
2" Trattandosi cl' un reato punibile con pene ~rimi
nali, peli' ammissione delle circost!l.nze attenu:mti, non
è permes o alla Sazione di accu a di rinvia.re 1'imputato
al T"ibnnale correzionale, limitando lo svolgimento in
t egrale della ginrisJiz ione del magistrato di merito, con
obbligarlo a fissl1.ra coma punto di partanzEL il minimum
della pena.
3° Ai termini dell'art. 35') Cod. eli proc. peno i tre
giorni accordati dalla legge per appellare contro le sen
t enze dei pretori debbono essere interi, e qnindi non
può includersi iu essi il giorno della pronnuziazione cl elia
sentenza. La legge prescrive che la parte ha tre giorni
per fare appello, onde tutti i giorni compresi nel ter·
mine debbono essere ntili, e tali non sarebbero se il
giorno dell' emessa sentenza. entrasse n el t ermine. Da.
ciò l'apotegma legale, che dies termini, id est a quo

terminus computatur, non est in termino secl ex t,'a.
4° P er la testuale disposizione' dell' art. 330 Cod. proc.
p eno 1'atto d'interposizione di appello contro le sentenze
dei pretori deve presentarsi alla Cancelleria della pre
turai e questa prescrizione riguarda indistintamente tutte
•
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l e parti. Onele non è permesso al Procuratore del Re d ' in
terporre appello contro la sentenza del pretore con nota
diretta a quel Cancelliere. La dichiarazione di appello
deve farsi alla Cancelleria della pretul'a sia dallo stesso
Procuratore del Re, sia per mezzo el i mandato direttò
al rappres ntanta pel pubblico min istero del luogo.
5° È massima costantemente ricevuta che avendo la
p~r te lesa sperimentata la sua azione davanti il magi
strato civile, vi ha luogo a presumere di avere rinun
ziato ad ogni altro esperimento in via penale, per quel
principio che electa uua via non datw' l'ecursus ad a{

teram.
Siffi,tta teoria è applicabile anCOra alle azioni posses
sorie, mer cè l e quali si chiede dall'ageute in linea ci
vile la r e tituzione del possesso di cui è stato spogl ia
to. Dopo che il magistrato civile ha fatto eliritto alla
domanda, nou può l'attore medesimo sperimentare no
vella azione per lo stesso f"tto, e contro la stessa per
sona avanti il magistrato penale, costituendosi parte ci
vile pel ristoro dei danni ed intere si, che avrebbe po
tuto r eclamare nel giuclizio civile.
Go Nel caso in cui sia ordinata la lettura della de
posizioue scritta di un t est imonio citato e non comparso
per legittimo imp3dimento, non d eve questa lettura e
seguirsi a titolo di semplici indicazioni e schiarimenti.
Tale limitazione ha luogo soltanto a riguardo del te
ste contumace seuza giustificazione , che fa sospettare
della di l ui credib ilità.
7° Ai sensi dell'ultimo alinea dell'art. 4DD proc. peno
modificato il Presidente della Corte eli Assise può con

._--_.__._ ..__._.__.._._-_.
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segnare ai giurati entrati nella camera delle delibera
zioni i documenti da loro richiesti, e dei quali fu data
lettura nel pubblico dibattimento , non già l'intiero vo
lume degli atti dove si contengono quelli di C1Ù si è
fatto richiedimento.
8' L'azione panale per le contt;ovvenzioni alle leggi
spec iali per la caccia può esercitarsi di ufficio dal Pub
blico Ministero, essendo simili trasgressioni governate
dalla r egola generala che l'azione penale è essenz ial
mente pubblica. I casi in cui l'azione penale non può
esercitarsi senza istanza della parte offesa sono tassati
vamente indicati dalla legge medesima, ed in essi non
si comprendono le controvvenz ioni alla caccia.
Il divieto di cacceggiare in determinati periodi è sug
gerito dal pubblico interesse, il bene cl ell'ag ricolturaj e
la punizione pel danno sociale non pnò dipendere clalla
volontà delle parti.
.- 9' Nei casi di ratto violento, la di cui penalità non
può svolgersi senza istanza della parte offesa, la desistenza
dalla proposta querela può aver luogo in qualtmque sta
dio del giudizio fosse pure in Cassazione, e fino che la
sentenza di condanua non è passata in cosa giudicata.
lO' L'omicidio volontario che dall'art. 525 del Codice
p enale è qualificato infanticiclio quando è commesso in per
SOna d'1m infante di recente nato pel decreto Luogote
nenziale del 12 febbraro 1861 in vigore nelle provincie
n apolitane e siciliane, alla circostanza di recente nato si
aggiunge, e non ancora battezzato , o inscritto nei re
gistri clelia stato ci'vile. E quindi è debito del Pres idente
d ella 'Corte di Assise di comprendere queste altre Clr
costanze nelle quistioni cla proporre ai g iurati.
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Il o Allorchè trattasi dell'eccezione della legittima di
fesa allegata dall' accnsato, è indispensabile l'elemento
della necessità attuale, che è il preciso istante in cui si
è costretto a r espingere la forza con la forza . Onde il
quesito proposto dal Presidente ai gim'ati nel senso di
salvare l'imputato se stesso da un imminente pericolo non
risponde al concetto presentaneo della legge.
12° Non può dirsi qualificato pelluogo il fluto di ca
valli esistenti in nna stalla in città. il fattore essenziale
per l'ammissione di nna tale qualifica si è quello della
campagna:-Furto commesso in aperta campagna o nella
stalla dice l'art. 609 Ooc1. pen o La circostanza del luogo
in campagna regge l'intiern. disposizione . Ed è razionale
che il furto di simili animali perpetrato nell' abitato di
un paese o di una città qualunque non abbia a sogg ia
cere allo stesso rigore del furto commesso in una stalla
di campagna, clove si rende più agevole la depredazione
per la penuria della forza pubblica.
13" L'aggravante della premeditazione da parte del
complice non è sJlam3ute circostanza. subiettiva, ma deve
essere anche per logica n ecessità obiettivameute consi
derata come elemento caratteristico dell' assassinio per
premeditazione, che dall' omicidio semplicemente volon
hrio si distingue.
E quincli la quistione proposta ai giurati sulla pre
meditazione non pnò avere giuridico risultato senza ri·
chiedere nel contempo sul disegno criminoso dell' autore
principale. Senza questo nesso , o se non altro seuza la
scienza nel complice in quanto alla premeditazione del·
l' autore, potrebbe avvenire l'as3urdo di una complicità.
prame:libtl. ill Ull omicidio s3rnplicemeute volontario.
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14° L a r eviviscenza pella pena che fu condizione pel
decreto Prodittatoriale del 17 ottobre 18GO nel caso in
cui l'amnistiato incorra in un altro r eato , suppone tut
tavia esistente la preceelente ssntenza di condanna; se
però questa si trovasse estinta per essere trascorso il ter
mine stabilito dalla legge per acquistarsi la prescrizione
pria dell'avvenimento del nuovo r eato, la r eVlvlscenza
non è più operativa.
15° Il carcer e sofferto dal condannato prima della
sanbuzi1 non può estendersi al caso in cui la pena del
carcar e non è inflitta come pena principale, ma sussidia
riamente alla pena pecuniaria non soddisfatta.
Di tutti questi ricorsi 105G sono stati espletati in tre
mes i, 258 in quattro mesi, soli 52 oltre i quattro mesi
pel motivo di essersi differita la dismissione per l eg itti
mo impedimento del difensore, o ritardata la pubblica
zione clelIa sentenza per malattia clel Consigliere r elatore .
Nè l'esecuzione delle sentenze si è fatta aspettare,
chè entro qnattro giorni dalla pubblicazione sono state
clalla Cancelleria trasmesse alI' Ufficio clelIa Procura Ge
n erale unitamente alle copie ecl alle parcelle, e cla que
sta entro 24 ore spedite alle competenti autorità cui in
combe cli spingere l'tùteriore corso clelIa giustizia.
PJ.ssaudo ora alle materie civi1i, 1261 erano i ricorsi
rimasti pandenti al 31 dicembre 1882 e nel corso del
l'anno l 83 ne sopravvennero altri 364; in tutto 1625. A
guardare questa gran massa eli ricorsi inclecisi sorge spon
tane!1 la climanda, perchè m!Li la persistenza in tal nu
maro di arretrati?
Egli è vero che per clisposizione della legge 12 di

•
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cembre 1875 i ricorsi in materia civile presentati prima
dell'attu~zioue del Codic e di procedura civile i taliano e
nou ancora decisi, vennero dich iarati p arenti sa entro un
anno nJn n e fos 33 sta.ta chie3ta la discu3sioue, e con qne
sto rimed io una blDna parte de i ricorsi caddero in pe
renzione. Molti p3rò si aft't-attarono a ravvivare l'istan
za, e a chiedere la discussione, e c03ì qU9i ri ~ orsi ch e
p ) r n egligenza delle pnti erano a loro peaJ, pas;arono a
debito della Corte .
Ta.nto numero di ricors i non potevano cer tam3nte e
spletarsi con un numero limitato eli Consiglieri che spesso
non arrivavano a completare il Collegio, ed il Governo
del R a il comprese, e si avvisò saviamente di applicare
in via straordinaria a questa Corte Suprema quattro ma
g istrati di Corte cIi Appello. Ma la provvida legge non
è stata attuata prima del novembre scorso, e quindi si
lntrann o ottenere utili risultati nel nuovo anno giuridico.
E ppure il lavoro di ql133t:1 Corta di Cassaz ione nel
l'anno già cJ.cluto h a. s3mpre una consider evole entità an
che in uffconto delle Cort i straniere. I ricorsi espletat i
sopra 3 Corti di Appello, 7 Provincie, con una popolazione
di 2584099 abitanti, corrispondono a più di un terzo del '
lavoro compiuto dall' unica Corte di Cassazione di Francia
Sopra 37 milioni di abitanti, ed anche maggiore di quello
della Cassazione del Belgio.
I giudizi esitati sono stati 258 , 40 in piÌl dell' anno
precedente , che si dividono in 178 ricorsi contro sen
tenze di Corti di Appello, dei quali 37 rinunziati, 2 detti
inammessibili, 75 rigettati, 16 accolti per vizio di for
me, e 40 per violazione di dritto, 8 rinviati alla Cassa
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ZlOne di Roma. Più 78 ricorsi contro sentenze di Tribu
nali civili, dei quali 15 rinunziati, 36 rigettati, 6 accolti
per vizio di forma, e 21 per violazione di diritto.
Di due ricorsi contro sentenze di Tribunale di Com
mercio, uno rinunziato, e 1' aUro rigettato.
Oltre a due sentenze profferite a sezione lmite, tre
deliberazioni prese in assemblea g enerale sopra materie
disciplinari, ed altre per ammissione nell' albo degli av
vocati presso la Corte eli Cassazione.
Ed è a rilevare che se la media dei ricorsi nel di
stretto della Corte Suprema di Firenze è di 5 all' incirca
per ogni 100,000 abitanti, e nel distretto di Napoli nella·
stessa proporzione per numero di abitanti è di 13 a un
dipresso, il distretto della Corte di Cassazione di Palermo
h a mantenuta quest'ultima proporzioae. Infatti se Napoli
dà in un a.nno circa 793 ricorsi con una popolazione
di 6,256,537 abitanti, Palermo ne dà in media più di 279
con una popolazione di 2,58·1,099 abitanti. E se i ricorsi
elel nuovo anno conserveranno lo stesso numero dell'anno
scorso, la proporzione sarà maggiore.
Nè credo che a tale numero di ricorsi possa influire
il sisteml. del nostro Supremo Collegio, che ammette
come mezzo di cassazione la violata fede dei patti con
trattuali, mentre gli annullamenti pronnnziati nel corso
di un anno per tal mezzo non sorpassa.no il numero di
otto.
L'attaccamanto alla pr oprietà, lo spirito più o meno
contenzioso degli abitanti, la speranza fondata sul dub
bio evento delle liti, invogliano i litiganti a sperimen
tare il rimeclio dell'appello dopo una prima sconfitta, e
poi il rimedio straordinario della. cassazione.
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Ne è a dirsi molto esagerato il numeN dei ricorsi in
proporzione al numero delle cause decise dalle Cor ti di
merito .
Quasi 270 ricoròi sono in media un elecimo delle sen
tenze profferite dalle Corti di merito, che· si mantengono
in ogn'anno nella cifra di circa 2150, e se di questi ri
corsi 35 vengono rinunziatI e 32 rigettati, si riducono
a minime proporzioni le sentenze meritevoli di censura.
Onde in buona cosc ienza non può dirsi che la giusti
zia sia m~le amm inistrata.
E qu.:mdo si consideri che la vita del magistrato è
piena eli triboli e eli spine, insidiata in cento guise, con
dann~ta ad uu' incessante lavoro, ad uuo studio senza
posa, nel fine di mantenere l' ordine e l'eguaglianza so
ciale, uomini così virtuosi e mal retribuiti dovrebbero
essera con più giustizia e con maggior misericordia sin
dacati clalla pubblica opinione.
1mparzialità di giuclizio si ricerca nel censurare le
altrui azioui, e specialmente quelle dell'uomo pubblico,
a disvelare i difetti nel fine d' incitare a correggersi, ed
aprire la via ad imparare a far meglio, non mai agitarsi
nel variar di fortuna per avvilire l'imperfetta umana con
dizione, e togliere quel prestigio, che è la forza morale
dei p3teri costituiti.
Ne è a far clamori per la divisione di opinioni fra gli
stessi magistrati; si è cercato sovente di trovar modo di
rimed iar vi, ma non si è mai riuscito, essendo connatu
rale agli esseri intelligenti e liberi differenziare nell' ap
prensione, nelle diverse contingenze sociali.
Il lavoro della Commissione per il gmtuito patrocinio
3
dei poveri è stato anche soddisfacente.

-_._---_.._ - 
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L'anno 18 2 ave a lasciato in pendenza 4 dimande,
alle quali se ne aggiunsero altre 49 dell'anno 1883. La
Commisione ne ammise 21, respingendone 28, cioè, una
per non giustificata pover&à, e 25 per cr edu&a improba
bili&à di un esito favorevole della causai una sola è rima
sta pendente per chè in corso d' istruzione.
E veramente un tal risultat o dimostra che non vi è
stato abuso del gratuito patrocinio, essendo riuscito l' 0 
clùato lavoro della Commissione ad avvisare, che se il
provvido istituto r ende accessibili i Tribunali anche agli
iuabili a sJpperire alle spese delle liti, non deve ser
vÌl'e di speculazione e di vessazione, provocando Ulgm
ste e temerarie contese.
Dai vostri pronunziati ricorderò :
l o La donazione fatta dal padre al figlio per contratto
di IU[I,trimonio costituisce una liberalità nullo jtt1'e co
gente, e quindi n ell'esperimento dell'azione r evocatoria
da parte dei cr editori del donante non si ricerca il con
,corso del donatario alla frode.
I creditori chÌl'ografari per titoli aventi data certa
anteriore all' alienazione possono esercitare l' azione pau
liana, che anzi è a loro precipuamente che giova l' editto.
I beni del debitore sono la garentia dei creditorii co
lui che si spoglia di questi beni, ed a qualunque titolo,
diminuisce il suo patrimonio, danneggia i diritti dei suoi
{)l'editori, se per effetto degli atti di donazione si r ende
'insolvibile.
N è fa mestieri di prova che in lui vi fu il consilitlTn
(j"audis, la frode ' è in j"e ipsa, sapendo il debitore che
alienando cessava di essere solvente L. 17, § l o al di
g esto quae in (ra ucl. creditoj". L . 42, tit. VIII.
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2° Il precetto per l'esecuzione sui beni mobili può
essere validamente notificato al domicilio elettivo con
venuto nel contratto, che vuolsi eseguire, in base all' ar
ticolo 19 del Codice civile e dell'art. 40 proc. civ., trat
tandosi di una. notificazione relativa all'atto per cui l' e
lezione fu fatta.
Nè potrebbe confondersi il precetto mobiliare con gli
atti di esecuzione, risultanc10 c1alla testuale disposizione
dell' articolo 569 dello stesso Codice di procedura ci vile,
che riguardo ai mobili l' esecuzione comincia col pigno
r amento .
3° L a vendita di un fondo rustico fatta a corpo con
designazione di confini cer ti comprende t utta la quantità
che si contiene entro gl'indicati confini sino a che non
si dimostri ch e vi sia stato errore nella confinazione.
Il compratore ha. qnindi il diritto di rivendicare le
terre usurpate, e che fan parte dello stesso comprensorio.
4° La seutenza iu appello, che pria di statuire SlÙ
merito, ammette l'appellante a provare con testimoni la
sua liberaz ione dall' azione dedotta dall'attore, e ricono
sciuta dalla sentenza appellata, non modifica gli effetti
della precedente sentenza, e quindi non è di ostacolo alla.
perenz ione dell'appello.
5° Altro essere il testamento intel' liberos , altra la.
divisione dei beni inter libel'os, di cni l' origine è nella
novella 107 di Giustiniano.
L'una impor ta disposizione e trasmissione di ben i,
l' altra distribuzione di questi beni fra tutti i figli. In
quest' ultimo ca30 non può aver luogo una nuova divi
sione; la determinaz ione del padre di famiglia ha fatto
cessare l'inc1ivisione.

-------------------------- -Si può impug uar e la divisione fatta dal padre, se non
comprende tutti i figli, o se qualcuno di essi è stato leso
nella leg ittima j ma nella esist enza della divisione pa
t erna n on può il magistrato ordinar e una novella divi
.
Slone .
u
P ertanto il conoscer e se il padre intese f<tr e lilla c
spJSizions , od una division e inter liberos , e dovendosi
per l'ambiguità delle parole indagarne ed interpretarne
la volontà, in ex /ima/ione juclicis est.
U n tale apprezzamento non è sogget to al sindacato
della Corte d i Cassazione.
(lo È valido il ricorso cui è annesso il decreto di am
mission9 al be n ~fic io de i poveri accordato in via d' ur
genza dalla Commissione istituita prssso la Cor te di Ap
p ello, nel d i cui distretto er a stata emanata la sent ma
che diè luogo al giudizio di Cassazione.
Che se un tal decr eto sia stato piil tardi revocato
d alla Commis.ione i stituita presso questa Cor te, gli atti
u lteriormente eseguit i rimangono saldi, e soltanto ob
b liga il ricorrente al deposito della multa, a cui il de
creto g ià revocato l' avea dispensato.
Ma a ciò fare la legge non ha prescr itto alcun ter
mine perentorio j di conseguenza, purchè il deposito sia
fatto pr ia cl elia discuss ione, arr iverà sempre in tempo per
evitare una decadenza non preveduta espressamente dalla
l egge.
7° L'ammiss ibilità della prova testimoniale a giusti
ficare il pagamento in discarico dell'obbligazione, va sog
g etta alle stesse r egole pr escritte dalla legge per l'esi
ste nza della medes ima obbligazione. E poichè la prova.
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per testimoni tiene piuttosto al diritto che alla forma,
è la legge in vigore al momento della convenzione che
devesi consultare per la sua ammissio!le, non quella al
l' epoca della contestazione.
8° L'art. 164 e1el Coelice di Commercio d I 1863 che
autorizza ciasctm socio a recee1ere dalla società in acco
mandita per azioni, quando le formalità stab ilite dalla
legge non siano ademp ite nei termini e1alla stessa fissati,
non è applicabile al caso dell' approvazione per decreto
reale.
Fino a che il govorno non si pronunzia esiste un le
game tra coloro che hanno formato il contratto sociale,
o che vi hanno aderito sottoscrivendo
delle azioni. Gli
.
amm inistratori designati a procedere nel fiue di ottenere
l'autorizzazione sono investit i di un potere irrevocabile
sino alla decisione del govern\> o
Ma se quest' ultimo ha dichiarato di non potere ap
provare le conclizioni sotto le quali la società è stata co
stituita, e propone lé modificazioni a fare per autoriz
zarla, fa bisogno di un nuovo consenso dei soci che ac
cettino le proposte modifiche.
L' es istenza dell'atto sociale è l' opera dell' unanimità
dei soci, e qnesta stessa unanimità è iudispensabile per
modificarlo, e ricostituire la soc ietà sopra nuove basi.
9° L a legge transitoria e1el 30 novembre 1863 dispone
che le enfiteusi costituite sotto le legg i anteriori sono re
golate dalle medesime leggi.
Ora per le leggi di ammortizzazione del 1771 emanate
in Sicilia fu proibito alla Chiesa ee1 ai luoghi pii di a
cquistare senza l'assenso Regio , e fu stabilito che per

•
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tutte le concessioni dal passato sin' oggi i beni dati in
enfiteusi dai suddetti luoghi pii e corporazioni religiose
si considerassero come allodiali del concessionario sotto
il solo peso dell' antico canone. Di conseguenza non pill
nel concedente il diritto all' esercizio della prelazione,
nè l' obbligo del concessionario all' interpellazione pel
caso di venclita o cess ione del dominio utile .
N è questo stato di cose fu alterato dal concordato del
16 febbraro 1818, nè dalle leggi del 1819, che restituenclo
alla Chiesa la facoltà di acquistare, disposero per 1'av
venire, non già. pel passato.
Nè potrebbe farsi appello agli atti di recognizione
che si fossero stiP'Ùati sott~ 1'impero clelle suddette leggi
d el 1819, dove si t rovi ripetuto il patto della prelazio
ne. È risaputo ch e l' atto recognitorio non attribuisce un
nuovo diritto confermanclo semplicemente ciò ch e era nel
titolo primitivo, e di cui ne è la copia fedele.
Di sorta che il trovarsi nel recognitOl'io il patto di
prelazione fa supporre, che esso es isteva nella conces
sione, ma da ci~ non deriva che le parti ebbero in a
nimo di rinunziare agli effetti delle leggi preesistent i.
10° Il diritto di usufrutto che l'art. 753 del Codice
Civile italiano accorda al coniuge superstite sull'eredità
del coniuge defunto nell' interesse dei figli legittimi non
è una quota er ed itaria, che investe il coniuge della rap
presentanza universale, ma un peso SlÙ1' eredità..
L a qualità er editaria è attribuita al coniuge superstite
concorrendo con ascendenti legittimi, o con figli natu
rali, con fratelli, sorelle o loro discendenti, o con altt-i
parenti success ibili entro il sesto grac1o_

=

2"3

=

.- - - . _ - - -- - - - - - 
Con questa decisione avete riconfermata lo. vostra pre
cedente gituisprudenza.
Il · Non è prescritto, e molto meno a pona eli nullità,
che l'usciere il quale rilascia un atto ' a persona della fa
miglia dell' intimato debba indicarne il nome.
12" In virtlt cIel nuovo codice civile, anche per le
concessioni anteriormente contratte, l'enfiteuta può sem
pre, e non ostante qualunque patto in contrario, redi
mere il fonclo enfiteutico, e la elomanela di affrancazione
in qualunque stato clella causa, e fino a che non vi òia
cosa giuelicata, elide quella di devoluzione.
Nell'esercizio dell'affrancazione il capitala del canone
va calcolato sul netto, dedotto cioè il contributo fondiario .
13° La ingittllzione intimata dal Ricevitore demaniale
è un vero precetto che dà inizio all' esecuzione forzata.
Una tale ingiunzione come il precetto, sebbene trascorsi
180 giorni clall' intimazione, p erelono la propria efficacia
in quanto agli atti ulteriori esecutivi, conservano però
la virtù interruttiv.\ clelIa prescrizione, come semplici atti
di costituzione in mora.
l.J.. Non è contrario alle leggi, ed è quindi valido il
patto, col quale il debitore di una rendita lascia a suo
carico la tassa di ricchezza mobile dovuta allo Stato.
Vi· Lo Stato agisce o jure impari, o jure gestionis,
irresponsabile nel primo caso, responsabile nel secondo.
Così il Ministro dell'Interno che a rignardo della sa
nità m!trittima emette elei provvedimenti el' ordine gene
rale e collettivo non incorre nella responsabilità, per
quanto possano essere di pregiudizio agli interessi par
ticolari. La sua azione determinata da fiui supremi eli.
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opportunità e di convenienza ha il carattere eli funzione
governativa, che non è dato al privato di sindacare.
Ma se non è controversia sulla legittimità ed inter
pretazione dei regolamenti sanitari, e se in osservanza
degli stessi si reclama il libero approdo negli scali dello
Stato garentito dal Governo per lo sviluppo del commer
cio marittimo, fattore precipuo della floriclezza del Regno,
lo sfratto inconsulto dato ad un legno per effetto di un
errore marchiano commesso dall' impiegato nell' esecuzione
dei suddetti r egolamenti, è questo un atto di gestione
di cui lo Stato amministrazione ne risponde, in tal caso
il rapporto di committente e commesso tra lo Stato e lo
agente ristùta incontrastabile, e sono perciò ·a pplicabili
i principi sanciti cogli articoli Il;)1 e 1153 del Codice
Civile.
In conclusione questo Vostro pronunciato riconosce il
principio che nello Stato è a distinguere due per sonali
tà, politica l'una, civile l'altra: che nell' esercizio delle
funzioni politiche lo Stato, agendo nell' interesse collet
tiva della nazione, non risponde del dolo o della colpa
dei suoi funzionarì; ma lo Stato che agisce come ente
civile, ed avente un patrimonio suo proprio incorre nella
r esponsabilità come ogni altro cittadino, perchè chi gode
. ed esercita i diritti patrimoniali deve pure essere sog
g etto agli obblighi che gravar possono il patrimonio
stesso (l).
In quest'ultimo caso, tra lo Stato ed i suoi fllnzio

(1) Ricci, Dirit'o civile, voI. VI,
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nari, od impiegati si verificano i rapporti di commit
ten~e a commesso, e quindi il primo si r ende responsa
bile dei danni recati dai secondi, ai privati, nell' eserci-.
zio delle loro funzi oni. E l'applicazione che il Supremo
Collegio ne ha fatto alla specie è inappuntabile.
TI capitano del porto esercita una doppia funzione ,_
l'una politica di sanità marittima tramandatagli dallo
Stato per l'osservanza dei regolamenti e provvedimenti
emanati dal Governo nell' ordine generale e collettivo i
l'altra civile, che riguarda il commercio marittimo, la.
libera ammissione dei legni nei porti dello Stato, l'as
sicurazione dell' ormeggio, e il discarico (lelle merci, per
le quali operazioni lo Stato amministrazione riscuote i
relativi diritti.
Or nella specie non erano in esercizio le funzioni po
litiche di sanità marittima: l' ordinanza che vietava nel
porto l'approdo delle navi provenienti dagli scali di le
v ante , non formava oggetto di controversia, avendo il
capitano del le6 no dichiarato ch e veniva da Trieste con
patente netta e carte vidimate dal console italiano. Ep
pure dall' impiegato ch e stava alla custodia del porto ne
fu resp into, e dovette ubbidire .
Se dunque non fu quistione sull' es istenza, intelligenza
ed esecuzione dell'ordinanza di sanità. marittima, lo Stato
ammi.nistr.lzione ed i suoi impiegati eran o nell'obbligo
di ammettere le nave nel portoi l'ingiusto rifiuto d' un
guardi.l.no ig norante, a cui il cap itano del porto com
mise la grave incombenza , cagionò del danno, e la re
sponsabilità risale allo Stato per avere scelto persona in
oapJ.ce all' incarico.
4

. Nel concorso di siffatte circostanze sarebbe derisorio
il rispondere: dirigete le vos tre azioni contro l'insolvente
guardiano !
Bastano questi accenni per apprezzare l'intrinseca
bontà dei vostri giudicati, e quanto studio e quanta r e
lig ione nel plaudire o censurare le sentenze denunziatevi.
Si appale sa in essi il senso profondo di legalità che è
una delle guarentigie della buona amministrazione della
giustizia j nella retta e costante osservanza delle leggi,
l ' ordine e la morale eguagliallZa.
Come all'apparire dell'astro maggiore le nubi e le te
n ebre si disperdono e si diradano, così la violenza, gli
abusi, e i disordini spariscono quando la giustizia è m
flessib ile.
Questi inestimabili risultati a Voi E ccellenze, sono
d ~ v u ti : la vostra operos ità, la integrità del vostro ca
m ttere, la vostra costanza nell' amministrare la giustizia,
han reso incrollabili le fondamenta dell' edifizio sociale,
lo statuto ed il diritto. Nè tacerò le giuste onoranze che
a Voi si devono illustre Pres idente , Voi ch e nelle dif
ficili condizioni d'un Collegio incompleto n e avete sa
pientemente assunta la direzione, e puntualmente risposto
alle esigenze del servizio, avete bene meritato il pubblico
soddisfacimento e la fiducia del Governo del R e.
Nè minor lode è dovuta al Consigliere anziano Com
mendatore Guzzo, che per anni, in mancanza del Pre
sidente, ne ha fatto le veci nella sezione civile, e ne ha
disimpegnato scrupolosamente le funzioni, col sapere e
con l'indipendenza di carattere ché lo distingnono .
Sento il debito di rivolgere una parola di encomio ai

__
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miei onorevoli compagni di ufficio, i quali con il loro zelo,
colla loro solerzia e con la loro dottrina hanno efficaèe
mente concorso a compiere le nobili ed austere fllnzioni
affidateci dalla legge_
Grande è il servizio che rende alla giustizia quel fun
zionario il qU!Lle non temendo il disfavore dei partiti,
nè le ire degl' illusi alza pubblicamente la voce a difesa
del giusto, e facilita il giudice nel segreto delle sue ele
liberazioni a meditare slille ragioni delle parti, compa
r a.ndole con le spassionate osservazioni del Pubblico Mi
nistero, per discoprirne la debolezza o la forza a trionfo
della giustizia.
Anche il nobilissimo ordine degli avvocati tiene la
sua importanza nei giudizi; difenspri del povero come
del ricco la loro libera parola pesa sulla bilancia del di
ritto ; la rettitudine del loro animo li spinge sovente a
comporre le liti, e nel patrocinare le cause non tradi
scono mai la verità con la menzogna, n è la legalità con
i raggiri. Di queste lodevoli abitudini si è sempre di
stinto il nostro foro, ed il ricordo va fatto perchè venga
imitato.
Mi occorre solo avver~ire che sarebbe a desiderare una
maggiore brevità nelle discussioni; una lunga orazione
per quanto splendida ed erudita stanca l'attenzione del
magistrato, innanzi al quale non è luogo a disputare so
pra dottrine che girano per l'astratto, ma sopra i fatti
e gli argomenti della causa con positive 'e d incisive ri
sposte, che valgano a rimuoverne le difficoltà. Egli è
certo che nel magistrato la virtit della. pazienza ad a
scoltare fa. parte elella giustizia, ma è pur da convenire
che la brevità nell' oratore fa la dignità dell' eloquio.

-----------Oltrechè, o Signori, il tempo è merce, secondo il lin
guaggio commerciale, ed un moderato ris armio di que
sto tempo accresce il lavoro, e lo r ende piit produttivo.
Pertanto una grave sciagura ci ha colpiti; la morte
dell' avvocato Gaetano Sttngiorgi. Egli, è morto la sera del
prim3 giorno dell' anuo, lasc iando dietro di sè uu tesoro
·di affetti e eli esemplari ricordi: svegliato d'ingeguo,
-d'auimo culto e gentile, molto avauti nelle discipline giu
ridiche, eli carattere iudipendente, amò sempre le libere
istituzioni, e fin dai suoi verdi anni operò ed incitò i
gagliardi alla libertà del paese. L e sue singolari doti gli
furono scala agli onori; egli fu Segretario di Stato del
l' Interno sotto lo. Proclittatura Depretis, Consigliere Co
munale e Provinciale, Deputato al P arlamento Nazion!lJe,
poi Senatore del Regno; ed ancora gli stud ii da lui col
tivati gli valsero il conseguimento della cattedra d i di
ritto amm inistrativo nella nostra Università. Fu distinto
avvocato, ed il suo zelo e lo. sua energia nella difesi' clei
-clienti gli guadagnarono 1'ammirazione e la stima.
Nè si ebbe in minor pregio lo. sua viti' privata. Lea
lissimo amico, ottimo padre di famiglia, amò teneramente
i figli e la sua gentile e virtuosa consorte. Egli morì colla
virtit cristiana clelia rassegnazione; quanto acerbo ha dò
vuto essere il dolore dei suoi cari, e noi tutti lo sen
t iamo con loro, è dolore universale. Onore alla sua me
morii\.

Mi gocle 1' animo a dire dellA Avvoc(l,ture Erariali, e
<leI modo sodclisfacente col quale gli Avvocati hanno a
dempito al dovere del loro ufficio; in essi non è mai di
f etto di zelo e di energia nel difendere le cause delle
pubbliche amministrazioni.
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Ma piit della parte contenzios ~ è a lodare in questo
imp:>rtaute istitutl la. p;trte consulti va, con cui si previene
e s' impsdisce il contendere, o vi si pone fine con eque
ed oneste transazioni. È una magistratura domestica e
di pace ch e s'interpone n elle q uerimonie tra i privani e
lo Stato, e f~ rieutrare nella pubblica coscienza il con·
vincimento, che i diritti dei privati sono rispettati , e
che non si mira ad impinciu!Lre l'Erario a danno degli
individuali interessi.
Questo stud io eqtt!tnime che mette l'illustre Avvocato
Erariale negli affari, adequando i privati collo Stato in
civile ragione, assicura viemmeglio l'interesse collettizio
della società.
Tutto in breve cospira al progress ivo.movimento delle
forze naz ionali , eel il libero cittadino trova nelle leggi
e nell' amministrazione della giustizia la tutela al cl iritto
primitivo lli ogni umauo consorzio.
H o finito, ecl ora non rim~ne che dich iarare aperta
la sessione del nuovo anno g iuridico in n ome di S. M.
il R e Umberto Primo, il quale al sentimento della giu
stizia collega il bene cl ella p!l.tria, la grandezz!I. d'Italia.

