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,1{),a,vcya un debIto,un sacro d~bito cheetb Arnna2;iented~, 
soddisfarc;epoicllè la benevoleuzadel mi(JéapQmem~Jla:or~ 
ferta'pi'opizia occasjone,tendogruzie infinite alveuflltll.(lg,òI.i1l>
giswato che cou la bontà deU'iuIimo,la Tettitudine,dei~èlJtlrn~l1~ , 
ti, la dottrIna'c l'acu111oclùll' Ingegllo haSà,prito n'l,èdtare]~ 

pubbUcastimae mu,ntel'lel'è Il prestigi()deli'emi4ontetlm~ìtH~I~. 
oc(rtiJilato d!tiCllpani, Lumia, Na,Il.olihmie0asfigHa, ',c 

,11 nlJO, ,già lo sapefe ,il debitò ,di gl'atituc)jJ]ea,Yoi,epc61~ 
lentissinricolleghi, ed 'a Voi tutti, esimi diteul3di'idi'qnesto 
foro iÌlùstre., 
",' ,lJO])òJl1uga, assenza, e, stanco d~iperemlià1'fitlf~id1;!~}1T '[i('~i(), s;ll"''1,]: 

pienlJdt Cllro, di agitazioni e cli lotto, talvolta: '" 
uf,'Uali,eroÌ1)'lsiOSo clitoI'Il$'o<llle dòIcezze diqnest:à; 'l1Cl!L1l1tev'Q]~~':'·'1" 

l~ittà, 'Jj)ia.patria .eli elezione é cum),deifigli mièi,aH\tqlFl,) 
timatrlQnte nli,leg~~l)()lJ,ff'etti, remhliscemm èdogn1cosa' 

l'amente diletta; e bramai tornltrVi!1pìù spit'abil.~été, ",1'),' ~l:l:e:;, ••'·,' 

sereUì'itegioni dove ìl sacerdozio giMiziarionon è (\O:ntlll'l)a,~i3(" 


ditcQ~.zp ~lè,dJtfl'itstuono dìil'tÌ' interessi odi sel~U::lp(l$tl'Fill~$< 


sion1.SecondatònelIeniie'a;spira:zionl; fui grl1tillsÌlno 

Guardasigilli, ,che mioantìco(l~popel' Jungapetza, '. sijjg'o>. " 

lal'o affetto Ilbbea cuore queidesi~JQrjì,e fu sollecito di appaT 

garli tosto cile lo potè. 
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Ma qui yennto,ohimè' qui più n011 era colni ( I) c~le lungo tem
po vanamente mi attese, colui che, più di fratello, mi fu amico, 
maest ro, c011sigliet·c, padru amorevolissimo! Egli 1l01l potè stea
dermi le braccia; ed io impietrito m ' inginocchiai su la sua· se
poltura! Da altra parte la decenne disusallza d'ogni prutim uella 
ragion c i\'ile che in tanti anni area aruto largo syolgimcutoI 

e nillido 1)1'0"reS50 mi mettea s"omento di una [mlestra assa.ie 1 c 

impari con gli atleti di un foro famoso per antica yirtù d' in
gegno, di dottrina e di parola, chwant i alt.issimo consesso 'ì i 
magistrati sapienti . Sicchè colr ansia lI ell'a,llima, qUR$i pen tito 
del ritorllo, mi presenta.i trepidando in flu est'aula ad assumere 
l'arduo pcr qllUlltO nobile uffido. 

Foste Yoi lutti , oUDl'aneli colleghi c1rlla corte Il del foro, che 
in quel momento so lenne mi deste co raggio cli spiugere i primi 
passi nella. cliHicil via. I che forse n OIl an'ci osato tentare; pc 
rocchè con le li ete accoglienze soll~vaste l'abbattuto mio spirito, 
c rill carato COli ogn i llHtlliera di benevole 111anircstaz ion i del
l';\ni,no "ostro alrell uoso c genti le, l'i rollolJbi tosto che, eLlucato 
c cl'csr iu to a questa. scuo la , m i l'itl'ontnl. lloyel!alncnle i II 111 eZZO 
agli alli i!'!'; amici, compagn i c lllaestl'Ì, dci quali potca ripl'O
JHcttcrmi quella cOL'I.ese indulgenza clla nOli mai nli è mancatn . 

f; di tant.a amorcvolezza che io rlesielerara esprimel.,.i la mia 
l'i conoscenza, c nli ta rdava (li ra.rn e puub lica icsliniOniallza.. 

Ma, (pti oggi non sianl'"J tutti! Kù 111aUCa llUH parte, cd una 
parte clettissima cruel elmelJte rapita ~l Jlostro alTct.to . 

Di HL, da quell' eminente "seggio è scompal"slI I>t yeLleranda 
figura elel Pres idcllt e Pietl'O erispo-FloraLl. In questo meelesim o 
giorno elci varcato anno egli mi stringea affettuosamente fra le 
paternc braccia, diccndomi : (( amico ca ri ssimo , sietc finalmente 
tornato! ora resteretc sempre con noi. " Sempre , diceva, cd ei . 
clopo pochi Illesi ncl .funesto di terzo di agosto ci !asciam per 
SCI1l pre! 

Entrato in magistratura nel 183G, alla giovane et" di anni 21, 
da giud ice regio nella modestissima rcsidenza di Ferla, per
corse tntti, a un a uno, per merito ed anzianit;', i gradi della 

(1) Professore Gaetano SangiOl'g i Senatore del Bcgno. 

http:alTct.to


5 
gerarchia, Venuto ali un mandamento di Palermo, andò giudico 
del tribunale civile di Trani, donde a l 1848 tornato li Palermo 
da istruttore vi fu regio procuratore e presidente del tribu
nale, e indi ilei 1855 giud ice della gmn corte ci vile, e ilei 1860 
presidente di sezione dello stesso collegio, dove rimase venti 
lunghi anni, avendo ricusato nel 1873 la olrerta della prima 
presidenza di Messina, e nel 1876 la nomina di avvocato ge
nentle di questo supremo collegio, del quale nel 1880 gli fu 
conferita la presidenza di sezione, e nel 18H4 la prima pl'esi
denza, dopo averne per tre anni esercitato l'ufficio pl'ivo di t i
tolare, 

Fu marito e padre tenerissimo, arnica affettuoso e leale, per
fetto gentilu omo, amò sempre egualmente il bene del paese senza 
i1'e ne intcmperanze di parle, Magistrato , ne tenne alta h\ di
gnitil" dimostrò pl'ontezza di percezione, lucidità di mente, di
rittura d' ingegllo, solida dottrina , ed ebbe singolare virtù di 
ritemprarc a mitezza i rigori dell a. giustizia e disposal'c gli 
impulsi del cuore alla religione del dovere , Siechè in ogni 

• tempo e in ogni parte fu eia tn tti amato e riverito; e l'un i
vcrbale plauso accol,e l'elevazione di lui all'altissimo seggio dei 
Sollima, Frallco, Muccia, come ulliversale ne fu il dolore della. 
perdita ; a colmare la quale il GOl'e l'l1 o del He CO li provvido con
siglio elesse l'eminente magistrato, che per agil i tito lo ne C de
!!110 successore . 
~ 

C\olldimello fu tall'olta aVI'ersato II ci suoi pass i, e ingiusta
mente aVl'ersato; ed c singolare merito ùell' attuale Gua rdasi
gi lli, che lo te l,wc in gran pregio e gli fu amicissimo , se dopo 
lungo obblio il suo nome apparve nella li sta dei Senatori dci 
rcgno, Chè la bontà dell 'animo o l'in tcgritit della vita nOll sel1l
pre valgono a salvare dalle insidiose suggc8tion i e dalle ca
lu nnie; a confu8ione dell e quali basta questo solo, che egli dopo 
50 anni di luminosa carriera mOl'iva povero' lnfelice sorte del 
magistrato italiano , da cu i tntto si pretende, ed a cui si nega 
anche l'estremo confo l'fo d i lasciare un pane agli orfan i figli!", 

Anche (lall ' altra p'lI'te due nohili tìgure , le figure di due 
stren ui an 'oeat i, Gaetano Deltignoso e Gaetano llentil'egna, a
mici Il!iCl ca l'i ssim i cii lunga dala sono con poco intcl'\"Ctllol 
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l' nna appresso l'alt,m scomparse. Il foro, la magistratura, il 
paese ne (1olorano la perùita. 

Gaetano Deltignoso di robusto ingegno, di vigorosa logica, 
di sturli solidi e larga dottrina, non pur nelle scienze ginridi
che, che nell' economiche, politiche e sociali, di animo fermo 
e temperato, di parola pronta ed evidente, rappresentava un • 
alto valore. Liùerale di antica data, militò sempre nelle file mo· 
derale. Spese molti anni della sua vita a pro del paese, ren
dendo importantissimi servizii e da segretario generale del mi
nistero dell' intel'llo nei momenti più diJlicili della luogotenenza. 
Montezemolo, e nei consigli del comune e della provincia, e 
con ogni altra maniera di opere e di scritti, senza mai avel'lle 
ot.tenuto nè r.h iesto ricompense od onorificenze di sorta. E 
quando un'oppùsta conente gli si volse contro, egli non piegò 
di fmnte all'avversa opinione per acquistare fallace popolarità; 
ma saldo nei sllo i convincimenti si ri tl'asse dignitosamente dalla 
vita puùblica; e datosi affatto all'esercizio della sua nobilissima 
professione, mentre dettava con plauso lezioni di diritto com

•merciale nell' Un iversità degli Studii, in ùrev i anni salì all ' al
tezza che gli competeva fra' principi del foro, Morcmdo lasciava 
(è quesla la più bella iscrizione del suo sepolcro) al sollievo dei 
poveri infermi il pingue patrimonio, frutto dei suoi sudori. 

Giovane ancora, Gaetano Bcntivegna, di vivace ingegno .. edu
cato a bnoni studi, di animo gentile c di facile parola, cras i 
abbastanza anlnzato nel foro, ed avea già int.rapreso la lotta 
dell' aringo politico nel campo progressi sta ellll'o l'orbita delle 
istituzioni . Heciso nel fiore della vita lasciò un vuoto nell'ardita 
sclliera dei forti, a cui l'aHenire della patl'ia si affida . 

Questi, che '1uasi chiamerei lutti di famiglia, ci souo esa
cerbati da nn lutto nazionale che ha commosso il mondo po
litico. Con .Iarco ~Iinghctli è quasi spenta la falange dei gran
di , che condnssero ]' Italù. dai sanguinosi campi di KO\'ara a 
Roma. Quell'urne però non sian mute per noi, nm ritempl'ino a. 
più forti peli sieri l'animo dei giontni, e li educhino ad affis · 
sarsi in quella ste lla, alla quale il1v ittamente mirando la Casa 
di Savoja tanta altezza di gloria, tanto -impcrio raggiunse. 
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Eù ora alla statistica. 

l, 

Nel decorso anno che queste province furono aHenturata
mente inco lumi dei dolori e degli affanni che le aOlissero nel
ranno anleriOl'e, fu dato di attendere più assiduamente all'am
milJi:;Ll'azione della. giustizia; e Voi, eccell ent. issimi colleghi, il 
cui zelo e pari lilla dottrina, deste prova della lodcyo!e opero
sità che vi è consueta, Non ostante che pl'im del suo capo per 
molti mesi, e dell' opera di quattro consigliel'i pel non brcl"e 
t empo del loro movimento, la corte esitò complessivamente 
2006 ricorsi civili e penali , i quali non p1ll" superano di :143 
quelli del 188j, ma Manzano ancora di 16ì gli altri dell 'anno 
precedente. 

E trattando parlitamente del lavoro delle due sezioni , dico 
che la ciyile troyava al principio dell' anno una penllenza di 
136ì ricorsi, che formarono ringent e massa di 174l! coi 377 che 
sopran ennero, , 

Di quesli ne furono esi tat i 345, cioè 1 ù7 accolti, 173 re
sp int i, 8 di chiarati inammessibili, 4 inviati alla cassazione di 
Roma, c 53 rinunziati. 

I rico rsi accolti di front~ ai l'i grttati stanno nel l'apporto 
del 38 per 100, e di fron te ai respinti uniti insieme ai reu nu
eiali non superano la pmporzione del 32 pcr '100, la quale non 
è a.lta, se si ticn conto che le sentenze illlllugnatc non giungono 
al quinto di quelle pronunziate, 

Dei H ricors i pl'oposti nello interesse di pubbliche am mi
nistrazioni , 8 fUl'ono accolLi, 5 ri gettati , c 1 l'enunziato; ed allo 
in,'erso dci 12 prodotti contro lllllJbliche ammillistrazioni, 2 \'en
nero accol ti , 8 ri gettati , e 2 l'enunziati; sicchè la publJlica am
lTlinisLl'élZi ollC, fra ~ G cause, rimase vittori osa in 18 , e soLo in 8 
fu vinta . Il che torlla aù onore ùella regla ayvocatul'a. erariale, 
e dimostra con quant,a intelligenza e quanta cu ra l'esimio ma
gistrato che vi è preposto e i suoi collaboratOl'i attendono a 
tutelare o temperare le ragioni affidale al nobil e istituto. 

M,\ assai meglio d'intrattcnermi su nude cifre, le quali nulla 
() quasi nulla di co no senza il soccorso d'infiniti dali che man

<)-
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cano, credo opera proficua di esporre, per quanto le angllstie 
del tempo lo consentono , alquanti vostri responsi di maggiore 
rilievo, sia per ragion dell' obbietto che per r indole della con
tl'oversia o le oscillazioni della giurisprudenza, con opportuno 
t:enDO dei precipui motiri, dai quali SODO stati dettati , afllnchè 
meglio se ne apprenda il valore e la portata. 

1. Sovente avviene che il favore, onde è accolta una prol'
vida innovazione, ne esagera talmente la estensione da falsarne 
il concetto e ingenerare la ingiustizilt opposta a quella che il 
legislatore aveva dil'isato di ripal'are : tal gOl'er:lO crasi fatto 
della disposizione intl'odotta con l'articolo 578 nel codice civile 
per impedire la sottl'a zione delle acque delle altl'lli sorgenti 
mercè escavazioni eseguite nel proprio fOllelO. Chiedo ven ia se 
mi v' intrattengo alquanto, pal'endomi opportuno di farlo .non 
meno per l'importa,jza dell' al'gomento, che per far palesi a 
chi le ignora le graviss ime ragioni che hanno consigliato il su
premo collegio a cangiar giurisprudenza. 

Secondo la teorica romana accolta nel codice Napoleone e 
nelle leggi c.ivili di queste province, era dritto di ciascun pro
prietario di fat'e nel suo fondo tutte le escavazion i e le opere 
che avesse voluto sino ad attirarvi le acque del vicino, devian
don e la sorgente. « Si in vicino tuo 001'0 ClInicttlo vel (ossa aq!!om 
111eam llVOCCS, quamvis... ... aqlwm mihi adducas ... . .. tamen...... ... . 
aclionem, mihi 11011. competere )} lego 26, dig . 32, 2 . (( eum. eD, qUi. 
iII suo {odicns vicini {olltcm 'tvel'tit, lIihU jJosse aoi, lego 1, § 12, 
dig. 39, 3. li 

Questa teo1'Ìca , che parve leg ittima conseguenza del libet·o 
esercizio del diritto di proprietà del suolo, riuscil'a alla eI101'111e 
ingiustizia di sanzionare la usul'paziolle dell'acqua altrui; e non 
era veramente che l'effetto d' un abuso di quello; perciocchè, 
per quanto assoluta si voglia la 'nostra potestà di godere delle 
cose che ci appartengono, ha necessariamente per suo limite 
naturale il rispetto del diritto degli altri. Il quale errore giuri
dico tornava di gl'ave nocumento all' agricoltura e all' industria., 
in quanto che mettel'a in balia cl i ciascun vicino di sottrarre, 
mercè scavi e profondi lavori sotterranei, le acque clie il pro
prietario avea raccolto per irrigare i fondi e attivare fabbriche 
industriali. 



-
-


9 
Ri conosciuta. pertanto la. convenienza di correggere la dot • 

trina romana, cominciò aù emanciparsene man mano la patria 
giurisprudenza nell e provincie settentrional i, dove eran meglio 
noli e più sviluppati i gl'ad interessi che si collegavano agli 
usi delle acque: onde gli statuti lombardi e le leggi italiche 
del 1804 e 1806, che segnarono delle distanze ad osservarsi negli 
scavi idraulici pcr difendere le altrui acque dalle sottrazion i 
dci vicini : i qua li prccedenti dettarono l'articolo 602 del codice 
albertino, che fece tesoro (Ielle dottrille dei Mari, Pecchio, Ro
magnosi , Giovanetti, prescrivendo a chi volesse 3pril'e sorgenti 
o canali, profondarlle il letto, "ariarne il pendio o la forma, di 
osse"vare quelle distanze e di eseguire qu elle opere che fosse ro 
necess<lr:e per non nuocere a fonti o canali altrui p,·eesistenti . 
Qllesta disposizione , portato ul ti mo della scienza che concorda 
le ragioni di propl'ieU\ coi bisogni degli interessi ecoll omici , 
non potea nOli cssere accolta nel codice civile italiano, e vi fu 
lettera lmente riprodotta nel suo articolo 578. 

Se non che la innorazionc prod usse una reazione sul pas
sato; ed esagerandosi il concetto della pubblica ut ilità, che tal
l'oltaè la""a per coprire merce da contrabbando, parve doversi 
sommettel'e la. ragione giuridica all a teorica Jei fatti compiuti; 
onde prevalse la dottrina de l diritto quesito di ch i è stato il 
primo ad .aprire un fonte o canale nel suo fondo, attirando le 
acque della sorgente nascosta nel soLlosuolo del "icino. 

t;na sentenza del trilJl1na le civile di Palermo, che in caus" 
possessol'ia, avca riconosciuto legittima siffatta appropriaz ione 
clandestina, fil denunziata a quest.o supremo collegio; e Voi ri
tornando, ex in tegro, ad indagare accul'atamente il concetto le
gislativo , che emerge non meDO dal testo e dalla genesi storica 
dellO articolo 5ì8 che dalla ragione dei principii e dalle altre 
disposizioni dello stesso codice concernenti il modo di potersi 
acquistare diri tto sulla sorgente dell' altrui fondo, non esitaste 
di re"ocare con la consueta indipendenza di giud izio la prece
dente giurisprudenza, che quella erronea dottrina avea formato . 

lo posso in due modi, cantndo un fosso, impoverire la fonte 
o il canale altrui : 1° tagliando le vene d' acqua che dal mio 
tel'l'eno passano ileI fonle o canale del vicino; 2° atti rando I 
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l'acqua della sorgente o del canale del vicino nel mio fosso, Il 
primo modo costitu isce legittimo eserc izio del dritto di pro
prietà; perciocchè l'acqua, che è nel mio fondo, è mia, ancor
chè nascosta ncl seno della terra, ed ancorchè pel' "ene sotter
ranee defluisca nel fondo del vicino, salvo che costui vi a\'esse 
ac~uistato diritto, Il secondo modo, al contrario, è abuso del drit
to di proprietà del s11010, in quantochè non si DI'resta entro i 1'1'0
prii confin i, ma invade l'altrui proprietà, l'attrae, l'uslll'pa , Ol'a 
è questo abuso, Voi diceste, sanzionato dalla teoria romana, che 
il codice italiano è venuto a reprimere col suo articolo 578, 
come il codice albertino a"ea fatto con l'artico lo 602, vietando 
<li apri l'e o l'rofondare fonti o canali a pregiudizio dell' altrui 
sorgente già apcrta ; e non ha mai pensato il legislatore di to
gliere al proprietario del suolo il diritto di cavar fuori l' ac~na 
che vi è racchiusa di sotto, pCl'chè altri un giorno prima l'a,'ea 
per vie occulte attirato a sè; il cha riu scirebbe all' assUl'do di 
volgere a difesa delle sottrazioni già consumate il divieto det
tato per impedirle, , 

Il modo onde l'Cl' legge in difetto di titolo si acquista di
ritto sull'acqua altrui, non è mica una qualunque occupazione 
anche recenti ssima, ma la prescrizione tl'Cfitenlla,l e, la (plale l'i· 
chiede quel lungo possesso mediantc opere visibili e perma
nen ti faLtc ncl fondo del propriet~l'io della sorgellte, Onde non 
il pussibilc , in aperta contraddizione di questa testuale disposi
zionc dcllo articolo 541, che l'acqu:. mia latentc nel sottosuolo 
divenga -ipso {aclo proprtetà del vicino, sol perchè quest,i nel 
giorno precedente con la\'ori sotterranci e clandestini l'avea at- ' 
tirato nel suo fondo, destinaudola all'irl'igazione o ad opificii. 

Nè ]' impicgo a pro dell' agricoltura e dell ' industria costit,ui
sce titolo di a.cquisto, come le ragiolli di utilità non conferiscono 
diritto a mctter le mani nella roba altrui. D~i vantaggi agricoli 
ed industl'iali il legislatorc ha tenuto largo conto per promuo
verne la conci liazione med ia.nte equo compenso, non lllai per 
conculcal'c i dl:itti di proprietà sacri ed intangibili sempre, 

Cosi Voi giudicaste con sentenza del 23 fcbbraio sul ricorso 
Briuccia contro Lumia, 

2, Fu nel decorso anno la prima volta che a 'luesta corte 



Il 
suprema toccò occuparsi di contL-oversi" riguardante gli elementi 
costitutivi delle disposizioni testamentarie sanzionate nello ar
ticolo 82g del codice civile, a differenza di quelle che gli arti
coli 834 e 35 dichiarano nulle: esame assai delicato e diITici
le, cui porse occasione la lite impegnata sul t.estament.o Tiren
di. Anche qui mi è d'uopo ch ieder li cenza di toccare un po' 
del fatto e dir fugacemente come la qu istione si svolse per 
potere segnare i termini in cui si fermò la soluzi one I trattan
dosi di materia affatto nuora a queste province, nella quale gio
va che la giurisprudenza nettamente dichiari il pensie l'o legi
slati vo. 

Il testatore avea detto di voler disporre di tutti i suoi ben i, 
e di eleggere ad esecutore teslamentario il suo amico Sacerdote 
li'i orini con missione temporanea di esigere e vigilare SOpl'à tutti 
i fOlldi sino a che avesse ottenuto da taluni parenti giustifica
zioni opportune a purgare la. sua memoria dall' ing iuria di USUl'

pat.orc, doycnùo escludere da ogni lal'gizionc chi avesse osato 
ricol'rere all' autorità giudiziaria; e dichial'H.ya infine che nel 
CO!'SO di sua vita aVl'ebùe consegnato ad esso esecutore tcsta.
menllu'io tutte le carie concementi il suo patrimonio COli pre
scrizione su l'impiego da farne. 

A definire la cOlltrove l'sia concemente la portah. della sud
detta disposizione teslamentaria, la corte di appello tolse ad 
indagare in faUo gl' intendimenti del testatol'C sulla nomina dci 
Fiorini, e disse che quantnnquc era cllLamato col nome di ese
cutore testamentario, pure sorgeva dalle diverse clausole e pre
scrizioni, che egli , oltre ùi es igere e sorvegli are, ebhe facoltà di 
dispol'l'e dei beni ered itarii, secondo le secrete intenzioni del 
testatore, al'endo all' uopo ricevuto il possesso clei heni medesimi 
insieme ai t itol i relativi con precise istruzioni a voce sul modo 
di l'Ìpartirli; onde arguivasi che sotto la nomina di esecutore 
testamentario si conteneva una istitu zione di erede fiduciario . 
Ragionando poi in dri tto; la stessa corte, dopo avere ricordato 
come sotto le antiche leggi si distingueva la fiducia propria dal
l'impropria, affermò che il codice civile italiano con l'drt. 82g 
non ha abolito la fiducia , ma solamente ha negato ogni azione 
contro del fiduciario per costringerlo a dichiararla ed eseguirla; 

http:dichial'H.ya
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e che pertanto er·a valida la sudùetta. istituzione fiduciaria a fa
vore del Fiorini in quanto che, fuori delle ipotesi deg-li arti
coli B34 e 835, fu il testatore che nomiuò il lìduciario, e fu il 
testa tore che gli designò non meno le persone, alle quali rloveano 
i beni distribuirsi, che la quantità dovut>\ a ciascuna; laddove 
negli articoli 834 e 835 si suppone che sia lasciata alrarbitl 'io 
di un t el'zo la _nomina dello erede o legatario , o la determina· 
zione della quantitil del legato, 

Impugnata la detta sentenza per violazione ùegli art, 829, 83. 
e 835 , parve al pubblico ministero fondata la censura, :mpel'occhè 
erroneo, ei disse, a prescindere del resto , il concetto fondamen
tale, a CIIi s' inspira e informa il giudiz io di fatto della sen
tenm su la validità, nei termini dell'a rt , 829, della ist.ituzione 
di fiducia , per la quale il fiduciario nulla l'accoglie, ma ri ceve 
soltanto l'inca rico di dispone dei bell i secondo le sccrete int en
zioni del testatore, essendo questa la stessa ipotesi della voht1l tas 
;n alte";lIs al'bil,.ium col/a/a contemplata negli art, 834 e 835, in 
quanto che le secrete intenzioni del tcstaLol'e rima,ngono un mi
siero impenetrabil e, a cu i si sostituisce l'arbitrio del fiduciario; 
mentre un' ipotesi aITatto diversa è quella dell'art, 829, r ipotes i 
cioè, d' una disposiz ione testamentaria, pcr la quale i beni sotto 
qualunque titolo di eredilà o di legato sono trasferiti alla per
sona nominata IleI testamento , la quale li l'accogli e come pro
prii , nulla impOl-tando del resto se dopo a\'edi ricenlti, essa 
debùa ritcnerli o trasmetterli ad altri, Siccllè , di cera il puù
lJlico mini stero , requisito essenziale cd elemento ca ratteristico 
della validità della disposizione contemplata ne tl'art. 82U è che 
la persona dichiarala il eI tcstamento riceva i beni dell ' erediti, 
o dcI legato, 1I0n già il solo incarico di di'pome secondo le 
secrete intenzioni del t estatore, 

Ma il supremo co llegio, plll' concordaudo implicitamente in 
questi concetli, stimò nondimeno dovcr lOantenere la sentenza 
denunziata su la considerazione, che essenzialmente in erente 
all' istituzione di el'cde fiduciario dichiarato in Yia d' interpetra
zione è l'acqui sto dei beni della successione con la mppresen
tallZa del jllS 1t1livel'sll?n clerulle/i, senza ind agare a quali principii 
la corte di merito 5 ispirò nel suo giudizio di lallo su la por
tata della disposizione testamentari", 
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lì desiderabile e faccio voto che si presenti novella occasione, 

in cu i la vost,m autorevole parola possa esplicitamente segnare 
il preciso confine, che divide le disposizioni testamentarie san· 
zionate nell'o l't. 829 da quelle che gli art, 83\ e 835 dichiarano 
nulle. 

3, La facoltà di aJTrancal'e il canone, che il codice civile ac
cO l'da all' enfiteuta, ha ricevuto un' estensione esagerata nel caso 
di giud izio di devoluzione promosso dal domino diretto. Da che 
nell ' articolo 156 ', è det.to che l' enfiteuta può sempre redimere 
il fondo, si è arguito che questo diritto gli sia conservato dalla 
dispos izione dell'articolo 1,,65 anche dopo chiesta e pronunziata 
la caducità sino a ta.nto che la sentenza non acquista autorità 
di casa giudicata; talchè è stato qualche volta deciso, che l'af
fran cazione debba ammettcrsi anche dm'ante i termini per pro· 
durre ricorso di cassazione, senza che il ricorso si produca.. contro 
la sentenza di appello che ha accolto la dimanda di devoluzione , 

Questa dottl'ina che si fonda giudaicamente su la espressione 
semp,'e) Voi avete avuto occasione di ri esaminarc e correggere 
nella causa dell ' Ospedale civi co contro l'enfitcuta Puleo, il quale 
pretendea far va.lere l'offerta d'affl'ancazione prodotta dopo che 
la sentenza di devoluzione era statfl. proffel'ita dalla corte di 
appello, ma non aIlcor pubblicata, 

Voi osservaste: 
Che il sempre, per quanto si voglia assoluto , ha un limite 

necessario nel possibile, e questo possibile è l'esistenza della 
enfiteusi, cessata la quale in qualunque modo, manca la mate
ria dell' affmncazione, 

/ 

Che pronunziata la devoluzione anche in prima istanza, la 
enfiteusi è sciolta fin chè la sentenza esiste, e questa esiste se 
non è regolarmente impugnata e l'evocata. 

Che considerata l'affrancazione nell' art. 1 ['65 come mezzo 
di escllldere la cadllciti" può essere mot ivo di ottenere la l'evo
cazione della sentenza in via di opposizione ed anche in gl'ado 
di appello, dov' è lecito dedurre nuove eccezioni e difese; ma 
all'uopo è indispensabile la r egolare impugnazione, in difetto 
della quale la sentenza di devoluzione, ancorchè non divenuta 
irrevocabile, è di ostacolo all' affrancazione, nello slesso modo 
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che è necessario r appello per far ,·a lcre l'eccezione di prcscri
zione contro la sentenza di rivendicazione p,·ollunziata in prima 
istanza. 

Da qucsti ineluttllbili prin cipii di ragione, di diritto e di rito 
avete dedotto: 

Che promosso il giudizio di devoluzione, l' enfiteuta è am· 
messo tanto in prima istanza quanto in appello a redimere il 
fondo per escludere la caùuciti,; ma deve farlo prima che sia 
chiusa la discussione dell a causa sino al punto, in cu i, secondo 
l'indole formale o sommaria del procedimento, le parti possono 
produrre eccezioni e difese. 

4. In materia di legato della cosa altmi, il supremo collegio 
ha nettamente ferm ato il preciso concetto dell a di spos izione con· 
tenuta nell ' art. 837 del codice civile, rilevando in che differi
sce tanto dal diritto romano quanto dal cod ice Kapolcone e 
dall e abolite leggi dviii di queste province, e come abbia sa 
puto ~ \' itl:ll'e gl' in convenienti e conseguire j vantaggi di quei 
due sistemi opposti. 

Pcr le leggi di Roma era valido il legato della cosa altrui, 
purche il t estatore a'·esse saputo che, si ap;)ll l' tencva nel altri. 
Non solHm aHlem leslaloris vcl /wer ed is "es, sed r. liam aliena lcgari 

palest si de{wllclus sciebat alùl1am "cm esse , non si i{)HO
mlat: - 1st. de legalis, § 4. Sicchè era d'uopo che il legatario 
av esse provato la. scien za del tcstatore, e questa proya. era sor
gente di liti e dilIiC<1ltà inUnite. 

A cansare sì gravi inconvenienti il codice Napoleone col suo 
articolo 1021 , che fn letteralmente cop iato nell' art. n'5 delle 
1I0strc leggi civili del 18 19 , dichiarù nullo il legato della cosa 
altrui, aycssc o no saputo il tcstatol'c chc la cosa. non gli ap
partenera. Ma con ciò si privava il testatore della legit tima fa
colti. d'imporre allo erede sotto forma di legato il peso cli 
comprare quella cosa o cli pagal'll c il prezzo al Icgatario. 

t pertanto (ha detlo il sup,'emo collegio) che il cod ice civile 
it aliallo col suo art. 837, adottando la di sposizione dell ' urt. 814 
del cod ice p.lbertino, ht, mantenuto il legato della cosa altl'lli , 
ma a condizione che sia espresso nel testamento che il testa· 
t.OI'C sapeva di appartenere ad altri; onùe riesce inetlicace qua · 

• 
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lunque prora estl'illseca di tale scienza, richiedendosi la certezza 
che nell' atto di fare il legaLo il testatore ricorda \'a di legare 
la co,a altl'lli ( sentenza di annnllamento degli 8 luglio nella 
causa Ventimiglia contro Tamuurino.) 

5. Fu denunziata alla vostra cenSUl"a una sentenza della cor
te di appello di Catania, la qùalo fondandosi su ]' arL. Vl4 del 
codice civi le, area disposLo il sequesLro giudiziario del foudo le
ga10 durante le more del procedimento penale sulla falsità dcI 
testamento olografo. 

Voi osserl'aste: 
Che incompatibile è il simultaneo esercizio delle due rriuriso 

dizioni penale e cil'I1e. 
CI,e nel caso di concorso è dala per ragion d'ordine supe

riore la p,·eYalenza a.J],\ penale su la civile, salvo determinate 
cccez iolli, come sorge dagli art. 4 e 32 del codice di procedma 
penale. 

Che di questo pl'incipio il codice di ri to civile con gli ar
ticoli 308 e 3"17 fa speciale applicazione ai casi di procedimento 
di falso pendente avanti il magistrato penale, ordinando la so
spensione della causa civile sino alla defluitiva prollunziazione 
DcI giudizio penale. 

Da ciò deduceste e giudicaste, anuullando la sentollZa della 
corto di appello: . 

Che impugnato di falso il testamento olografo aranti il ma
gistrato penale, rimane sospesa la giurisdizione civile anche pri 
provvedimenti conservativi ind icati nel succennato art. VI4, nel 
quale si contempla la ipotesi d'impugnazione faHa davant.i il 
giudice civ ile ( sentenza d' anllullamen!o 2V aprile causa Imbor
none contro Motta.) 

G. Una dote costituita in deuaro emsi dal dolante pagata 
alla figlia con assegnazione d'immobile. Apertasi l" successione 
del gen itore dotante, si contese se la figlia avesse ùovuto COll

ferire l' immo'-'ile o il danaro. La corte di appello decise che 
dovea conferire l' immobile rice\"uto, che era uscito dal patri 
monio paterno. Ma Voi osserraste, che la cosa, che si deve co n
ferire, è quella medesima dotata o donata; che costituila in dote 
una somma di danaro e poscia soùdisfatta con dazione d'immobi

3 

• 
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le, il denaro il la cosa dotata cho il dotante el'asi obbligato di 
dal'o e la dotataria avoa dritto di pretendere, e la dazione dell' im
mobile in pagamento costituisce un altro contratto a titolo one
roso por estinguil l'o la precedento obbligazione, come se il padre 
al'eSS3 venrluto il fondo ad un terzo o col prozzo ricavato avosso 
pagato la doto ; che perciò se l'immobile è uscito dal patrimonio 
paterno, non n' il uscito per famc tlna libemlità, ma per paga re 
un debito, tanto che se l'immobile fosse perito per caso fortuito 
senza colpa della tiglia, questa non sarebbe dispensata di con
feril'c la somma cost,ituita in dote, che lo era stata pagata con 
la dazione del fondo, 

Cassando pertanto la sontenza impugnata, Voi giud icaste che 
se denn.ro è stato dota.to, e floscia soddisfatto con assegnazione 
d'immobile, nel caso di collazione si deve conferire la somma 
costituita in dote, non giil il fondo dato in pagamento, 

7, Istituito sotto le cessate leggi civili del 18 tn un maggio
l'a.sco che rimase pL'ivo della sovrana approvazionc, g l'uve CO il

troversia. sulla spettanza. dei beni che vi erano assegnati s'im
pegnò tra il !)l'imo chiamato nel maggio l'asco c gli altri el'cdi 
del fondatoro, Si proteudeva da quello che il difetto di appro
yazione regia. annullasa 1(\ sostituzione a favore dei ch iarnati 
successi"i, ma nO:1 potoa nuocere alla validità dell a sua istitu
ziollo di L'eil.:1, che anche come legato g li con reriva dritto a. l'ac 
cogliere i beni , Si sostenova dall '[l.VI'ersa parte che il majomsco 
d'indole afffat.f.o dh'ersa non poteasi confondere col fidecommes
so, e che jn ogni couto per la mancata approvazione sovrana ca
deva interamente sen>!1 dilfe l'enza tm istituzione e sostituzione , 

Quistioni eleganti ed altissime, su le quali, dopo breve ri
cordo doi pI'incipii dec isorii , il vostro sapiente l'espanso disstl : 

,Che il maggiorasco mantenuto dalle leggi civili del 181n, 
nOLl ostante che governato da rego le speciali intorno all e per
sono ed ai boni della dotazione, costituiva sempre un" specie 
di sostituzione fidecommissada, racchiudendo l'obbligo di cons~ r

vare o restituiro. 
Che nondimeno mancata la sovrana approvazione che era 

elemento costitutivo dell a sua esistenza, il maggiorasco tutto, 
cioè, istituzione e sostituzione, rimaneva semplice progetto; on
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de i beni assegna.Li, anzichè andal'e al pl'lmo chiamato, rIma
nevano lIel patrimonio dell'istitutore. 

8 . Il propriel'3ri0 d' una .olfara avea promosso giudizio di 
danni e interessi contro il suo locatario, perché costui contro 
il pat to crasi arbi tmto rompere la parete ùella zolfara e met
terla in conmnicazione con l'altm contigna. Pendente quella \i
te, lo stesso proprietario ist ituiv .. innanz i il giudice del luogo 
·azione possessori" di tmbativa contro il medesimo inùividuo, 
che come proprietario e possesso re dell .. zolfara contigua avca 
uS1JJ'pato mel'cb l'anzidetta comunicazione. Si contese su la con
tinenza e connessione delle due cause, e quindi se la seconda 
avesse dovuto rimettersi alla cogn izione del gindiee dell a prima.. 
Il tribuna.le di Ca ltanissetta decise affermativamente in gl'aclo 
cii appello, revocanclo la sentenza del pretore. Ma Voi annullaste 
la sentenza del t ri bunale, giudicando che non era ipotesi di con
tinenza nè di conness ione, st antechè razion e personale nascen
te da contratto di locazione per contrayvenz ione alle con ven
zioni stipola.te, è afratto di vCl'sa dall 'azione possessori a, ancorchè 
promossa dallo stesso attore contro il medesimo convenuto re
lath'amente all o stesso fondo, 

9. EI'asi promosso giudizio a\'anti la pretlll'r, come magi st rato 
di commercio per cred i1,Q uascante da cansa. creduta com mel' 
ciale. 1\ pretore disse che el'a eivile l'indole del crcdi to. c che 
trattavasi di somma pcr la quale non amm etterasi pro\'a testi
moniale; onde respinse la domanda , Produsse appello l'attore a
nmt i il Lri buna le di commercio, sostenendo l' indole comme,'
ciale del suo credito . Ma il t ribunale di commercio disse che 
avendo il pretore pronllziato con giurisd izione civile , l' appello 
dovra portarsi al tribunale civi le, 

Voi osser,'aste che la sentenza del pretore conte neva due sta
iuizi on i, l'una anteriore c virtuale del giudice commerciale a
dito che dichiamva la sua incompetenza, e l'altra posteriore ed 
esp li cita del gi,](l ice civile che decideva la causa in mcri to; e 
Ci uindi giudicaste che l'appello, col quale si sos tieno la com
petenza commerciale; essendo diretto contro la statuizione del 
giud ice di commercio che si dichiarò incompetente, deve por
tarsi alla cognizione del tribunale commerciale. 

http:stipola.te
http:tribuna.le
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10. Un contratto di noleggio crasi sti pnlato in Londra per 

merce che dovea caricarsi in Sicilia e trasportarsi fuori. 1\ pi
roscafo non giungeva nel giorno designato a pigliare il carico, 
perchè il procUl'utore che contmsse per conto del proprietul'io 
aveva tac iuto che il legno do,·ea prima andare altrove. Il noleg
giatore pertanto, reputando che J"inadempimento del contratto 
era effetto della colpa del mandatario, lo trad uceva avanti il tri
bunale di Messilla per rispondere dei danni e inleressi. Il con
venuto eccepiva l'incompetenza dci triLunali italiani in quan
to che trattavasi di obbligazione personale cx cu lpa; ond' egli , 
straniero ed ing lese, dovea essere tradotto avanti i t ribunali 
del suo dom icil io in Londra , essendo inapplicabile la disposizio
ne contenuta nell'art. 105 n. 2, clel wcl ice cli proceclma civile 
del regno d' Italia, elle rignarda le obbligazioni contrattua li . 

Ma Voi giudicaste che la cennata disposizione attribu isce 
giurisdizione ai tribunali italiani contro gl i stran ieri per tutte 
le obbligazioni ehe ha1l11O ol';gillc da contratti che devono avere 
esecuziooe nel regno; e che, se non nasce ex stipulato , certamente 
trae sua origiue clal con tratto l'obb ligazione del mandatario , che 
contrattando a nOl11e del sno costituente, eccede le facoltà rice
vnte, e resta ipso facto obbligato ad eseguire la convenzione che 
non SI esegue dal mandante . 

Il. 

Alla sezione penale si cumularono 2073 ricorsi, tra 372 ri
masti pendenti e 170 l sopravvenuti nel corso dell'anno; ed essa 
con mirabile zelo ne esitò non meno di 1661, che rappresentano 
un lavoro ingente ed anche superiore a quello della sezione ci
vile, se si guarda il nUfllero. 

Dei ricorsi esitati solamente 20 furono renunziati, e 26 in
viati alla cassazione di Roma. Gli altri 1615 furono tutti de
cisi, cioè 27 in via di ri soluzione di conflitto, 192 accolti, 824 
rigettati, e 571 dichiarati inammessibili. 

Dei suddetti ricorsi decisi, non meno di 441 riguardavano 
sentenze di corti di assise, e fra esse n'erano IO che porta
vano 18 condanne capitali. Di quest' ultime sentenze ne rimasero 
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confermate 8 con 15 condannati, essendone state annnlh,te 2 
sole che complet.tono 3 giudicabili. 

I rimanenti t 174 si riferivano: 683 a sentenze di corti cor
rezionali, 315 a sentenze di tribunali, 106 a sentenze di pre
lme, 8 a sentenze di sezione d'accusa, 5 a sentenze di capita
ne"i" di porto, e 27 a con lli tti giurisdizionali . 

Dai 192 ri corsi accolti è d' uopo dedurne 29 concernenti la 
identic.a quistione, essendosi pronunziate 30 sentenze per unico 
fatto di sparo d' anna comm esso da 30 individui in occasione 
della p"ocessione del Santo patrono. 

Così ridotti gli annullamenti a l 63 stanno nella proporzione 
dellO, 33 per 100 di fronte ai ricorsi respinti, rinunziati ed 
inamlllessibili, e salgono alla proporzione del 16, 4 l per 100 di 
fronte ai l'e pinti e rinunziati, tolti quelli inammessibili che non 
toccano il merito. 

Le scarse notizie che olTl'e la statist.ica nOli mi ab ilitano a 
presentarvi opportune considerazion i su le cagioni dei cennaLi 
risulta menti ; onde lasciando le cifre, mi giova di esporre le tlot
trin e jnsegnate da taluni vostri giudicati, per quanto mi sarù. 
coucesso dal tempo. 

J~ stata vivamente dibattuta, e sovente ha dalo luogo non 
solo a contrarieti, di 1l0ttrina fra le diverse corti di cassazione, 
ma eziandio ad oscillazione e cangiatllento di giurisprudenza 
della gtessa corte, la entità del reato di ferimento segui to da 
morte entro 40 giorni , preveduto nell' articolo 541 del codice 
penale, 

L'una dottrina sostiene che, non ostante avesse cagionato la 
morte e sia punito della stessa pena dell'omicidio, il ferimento • 
non cangia natu ra, ma rimane sempre reato di ferimento, Da 
questo Jlrincipio è stato dedotto un doppio ordine di conse
guenze , Da una parte, in quanto agli elementi costitutivi del 
reato, si è affermalo che la legge nell' ipotesi dell' articolo 541 
esclude la intenzione di uccidere, onde per applicare al colpe
vole il beneficio del pmeler ;nlen(ionem si deve solamente accer
tare la difficile p,"evcdibilità dell' evento, e non devesi elevare a.i 
giurati la quistione sull' intenzione omicida dell' agente, che è 
fllO"; l'ipotesi del ferimento seguito da morte; ed anzi una volta 
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si g iun se all' estrema eonseguenza (teorica. ora fortunatamente 
abbandonata) che la. facile prevedibilità, anziehe una scusa, co
stituisca elemento integrante del reato, e che perciò deve pro
varsi dal pubblico ministero, e necessariamente comprendersi 
Il ei quesiti da pl'Oporre ai giurati_ Dall' altra palte, in quanto 
alle circostanze aggravanti e scusanti, si è detto di essere ap
plical, ili gli aumenti e le diminuzioni di pena, che la legge 
stabilisce pei reati di ferim ento, non gii, quelli che si riferiscono 
all 'omicid io_ 

L'avversa dottrina afferma che dando alla legge il senso fatto 
palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse, 
non si possa duuitare che il ferimellto seguito da mOlte è stato 
dallegislatorcl nelra,-ticolo 54 1 eguagli ato all'omicidio, non meno 
nell'estimazione gimidica purificando il d,,~no an-ccato col danno 
voluto, che nell' identica misura della repressione penale_ Da 
ciò si è inferito , in qll anto agli elementi del ,-eato, che l'inten

-zione omicida, allzi che esclusa, c presunta nelri potesi dell'at-
ticolo 54 1 sino a prova contral'Ìa : presunzione che, stante l'im
possibiliti, d'un'esatta analisi degli intimi movimenti dell'uomo 
int.eriore, il legislatore ha desunto dal grav issimo fatt.o della 
morte avvenuta, come corrispondente alla forza intema clte de
termina l'agente a colpi re_ Onde il colpevole che invocfl, ili scnsa 
del Jn-aete.. inten/ione"" deve provare non solo la diffic il e preve
dibilit" dell a morte, ma eziandio che egli non ebbe intenzione 
di uccidere_ In quanto poi agli aumenti e alle diminuzioni di 
pella derivanti da circostanze aggl'avanti, o scusanti si è dedotta 
la incluttahile conseguenza di doversi applicare quelli dell 'omi
cidio, tanto perchè alI" omicidio è uguagliato il ferimento che 
produce la morte, quanto perchè con le stesse pene in tutte 
le modaliti, è punito_ 

Tre casi di diversa applicazione dei cennati principi i ri guar
danti l'entità gimidica dell' anzidetto reato si p,-esentarono a 
-questo supremo collegio nel decorso anno, e Voi adottando i 
concetti del!., prima delle due ellunciate dottrine giudicaste : 

1_ Che dedotta la scusa dell' eccesso di fine nel caso di fe
rimento seguito da morte entro 40 giorni, devcsi soltanto ac
certare la difficile prel-edibilit,i, della l1Iorte, ed è errore eleva,-e 
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ai giurati il quesito della prelerintcl1zionalillÌ, che è insita al t i
tolo dello stesso reato (sentenza 15 marzo ric. Li Papi), 

2. Che ammessa la gra"e provocazione a favore di reo di 
ferimento volontario che produsse la morte entro 40 giorni, le 
diminuzion i di pella applicabili sono quell e fissate per le ferite 
yolontarie negli articoli 565 e 567; non già le altre stabil ite 
per l'omicidio nell'articolo 562 (sentenza 26 luglio rÌC-. Li Pani), 

3, Che l'aggravante di parricidio a nOl'ma dell' articolo 5'23 
non ha luogo !Jel reato di ferim ento che proùuce la morte del 
genit.o re entro i 40 giorni (sentenza 15 marzo ric. Accetta). 

Se conformi a questa dott,'ina sono altre sentenze vostre e 
delle corti consorelle, ve ne hanno a.sai più e di questa me
desima corte e delle altre che seguono la dotLriulI opposta . Non 
dico ciò perchè os i assidermi giudice di tanta controvc"s;a; ma 
ho creduto conveniente rilevarla per fal' voto che le co,·ti tutte 
ritornino sui propri i passi , e si concordino a fermare '1uella 
dottrina che meglio esprima il pensiero legislatiYo, anzichè 
piegarlo ad una mitezza non sempre Oppol'tuna e talvoltalesint. 
dell a giustizia. 

4. Cn presidente di ufficio eletto rale a"ea vietato di vota,'e 
ad un elettOl'e che si presentava col certificato della sua isc ri
zione nell a li sta. La sezione di accusa della corte di appello 
di Calan ia di sse che per difetto di \"l olenza fisica il fatto non 
costitu iva il reato di impedimento all ' csel'ciz io dei dil'itti poli
tici prc"cduto nell'al'ticolo 190 del cod ice peMle. Ma il supremo 
collegio su l ricorso di quel procuratore generale annullò 1'an
z:detta scntenza, giudicando che la legge sollecita della più ef
ficace tutela dei dil'itti politici puniscc col sUl"l'iferito art. 19() 
l'impcd iment.o allo esel'cizio degli stessi, sia esso imped imento 
commesso con violenza fisica, sia con violen za mOl'ale I e che 
anzi la es press ione violenza ivi usata si riferisce più special
mente a.lla morale, essendo la violenza fisica designata nell'al!.ra 
frase vie di (alto, 

5. Erasi denunziato alla giustizia, come colpevole del reato 
pl'cveduto nell' articolo 290 del codice penale, un parroco che 
avea assunto il titolo digniore di al'cip,'ete . La dennnzia Don 
era seria , e fOl'se non sarebbe venuta fuori se non fosse stata 

http:nell'al!.ra
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sp inta da asti i l'ar t igiani. Il tribuna le correzionale pertanto non 
esitò di cancellare l'imputazione come di fatto fuori l'ipotesi di 
legge. Se non che il pubb lico ministero credeUe gl'l1.l'arsi della 
seutenza, e la co ,'Le di appello la rel'ocò con la condanna del 
parroco. 

Ma sul ricorso di costu i il supremo collegio osscrvò risul
tare evidente dnlla cOllncssione dell' inl'ocato articolo 290 col 
precedente articolo 289, che il codice penale punisce soltanto 
chi si a!'l'oga illegittimamente un titolo civile O militaro, e non 
s' incarica nè pnnto nè poco dell' abusiva usurpazione di ti lo!! 
ecclesiastici, che può essere censurata dalla superiore autorità 
gerarchica in via disciplinare : onde t rattandosi di fa.tto non pu
nibil e , cassò la scnt~llza impuonata senza rinvio (sentenza 18 
ottobre ric. sacerdote Di Giovanni) . 

6. Due volte si offerse l'occasione di riconfermare la gimi
sprudenza già sta.bilita con due responsi dei 18 agosto 1884 e 
10 luglio 1885 in una elegante quistione, che nei precedenti 
ann i 1882 e 1883 questa medesima corte avea diversamente ri
soluto, cioè : se la qualifica dclla persona nel fmto sia comuni
cabi le al compli ce che ne al'esse al'uto scienza . 

Il quale qucsito s i ri solve nell'altro, di determinar quali sono, 
a mente dell'a rti colo 105 del codice penale, le circostanze e qua
lit" inerenti alla persona non comunicabili ai correi e compli ci 
in opposizione :lll e rircostanze materiali che s i comunicano a 
quanti ùi essi ne hanno notizia. 

È manifesto errore dire pcrsonali in questo 8enso tutte le 
circostanze e qualit,. che scatu ri scono dalla persona o aderi scono 
alla persona. Se fosse cosi , nOll potrebbe esser punito il com
plice di ad ulterio, di concubinato, e di biga mia, poichè questi 
l'eati derivano esclusi l'amente dal "i ncolo del matrimonio, e 
qu indi da circostanze e qualit'. tutte personali dell' indi viduo 
con iugato . Ciò evidentemente dimostra che per ci rcostanze c 
quali tiL persona li , nel senso che non si comun icano , ai correi 
e complici , s' in tendono quelle so le che llon passallo fuori della 
persona e rinJ3ngono S11biettiYc l come la minol'e et;l, lo sta to 
di alt.eraziolle mentale, la 

; 
parentela, la recidiva ; a l cont"ario 

souo circostanze materiali comu ni cabili tutte le a lll'e che [01'
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mano elemento costitutivo del re,\to o IT.ezzo di consumazione 
dello stesso, ancorchè proveni enti dalla persona o inerenti alla 
persona. Or la qualità di domestico per legge non diviene cir
costanza aggravante che esaspera la pena del fUl' to in quanto 
viola i vi ncoli ed i dm·eri personali del domestico verso del 
padrone, ma allora solamente ed in quanto sia di facili tazione 
a consumare il fmto, talchè è circostanza reale che s·immede
sima col l'calo, e della quale non si può non dare carico al 
correo o compli ce che se ne giora. 

Così Voi g iud icaste ai 22 febbraro nell a cuusa conlro Maz
zola, annullando sul r icorso del pulJbli co ministero la sentenza 
dell a corle di appello; ed a '·endo la corte di rinvio segu ito i 
contra rii concetti della sentenza annullala, confid0 che la mas
s ima sarebbe stata conralidata a sezioni unile, se il ricorso della 
procura generale non fosse stato inammessibil e per vizi i di for
ILa. :\011 pedanto ven ne 110vellamenle la medesima qui stione al 
giudizio del supremo coll egio, che ai 23 di agosto respinse il 
ricorso del condannalo Provcnz" lcs, che pretende"" non essere 
a lui pregiudiziel'ole la qualità di domestico del correo. 

7. Era giurisprudenza quasi concorde di t utte le co l'ti di 
ca"saziune, che il preS idente dcll a co rte di assise [>OSS'\ a i te1'

milli dell',u·t. 510 della procednra penale pel riposo indispensa
bile ai bisogni della. vita ri mandare al giorn o sllccessi"o In. COIl
t~lluazioac del riassunto giil. comillc iato . Nondimeno sotto no
vello aspetto s' impugnò questa facoltà, di cu i il presidente delle 
assise fece uso nella causa contro Val cnLi e consorti accusati c 
condannati pcl sequestl"O Calvino, denunziandosi l'erronea ap
plicazione del cell uato art. 510 c la violazione dell'a rt. 318, in 
quanto che è perm esso di sospendere il dibattimento in corso, 
ma dopo qlleslo terminato, ed il dibattimento era già ?hiuso al 

• momento del riassunto, ogni jnterruzione è yictata, e si de,'o 
immed ia1amente pl"Ocedere alla llron unziazione della sentenza 
solto pena di nullità. 

Ma Voi osservasle che qua ntunque la disposizione dell'artico
lo 318 sia gell erale per tutti i gil.ldizi i penali, compresi quelli delle 
assise, pure la sua applicazione deve necessariamente confor
marsi all' indole speciale di ciascun ordine di giudizii. 

4 



24 
CLIc nella generalità delle previsioni del cen nato art. 318 il 

dilmttimento è terminato quando ogni possibile discussione non 
meno sul fatto che sul diritto è compiuta, e non altro si at
tende che la decisioue del giudice. 

Che a questo punto estremo non è pervenuto il dibattimen
to avan ti le assi.e quando il presidente lo dichiara ehi uso nello 
stadio segnato dall"art. 498. Allora è finita si la discussione su 
le proye del fatto e su la elevazione delle quistioni, ma rimane 
ancor molto a fare e discutere prima di giungere alla sen
tenza.. 

Che pertanto il dibattimento delle assise non è terminato 
che dopo il verdett.o e la discussione su le conseguenze giuri
diche ùello st.esso, ed allora è vietato sotto pena di nullitiL 
ogn'interruzione, ma non cosi del riassunto che precede quell,> 
stadio. 

Ma oramai mi avvedo di aver yarcato i confini che a que
sta scrittura di occasione si convengono; oude senza più intrat
tenermi delle singole parti, è d'uopo che mi affretti a guarda
re nell 'insieme dalla sua altezza l'opera compiuta dal supremo · 
co llegio, affrontando il grande problema che strettamente vi si 
connette, affinchè si sappia se (anto lavoro scientifico, a cui 
magistt-ati c foro abbiamo partecipato, giovi o noccia alla retta 
amministrazione della giustizia, alla tutela delle leggi ed agli 
a lti fini del legislatore. 

"I. 
Tèma perenne di stud i, di progetti e di discussioni nel par

lamento e fuori è stato il riOl·dinamenlo della suprema magi
stL"atum dcI regno; e fra le iufinite cose dette per tental'o di 
risolvere l' al·dno problema, due coocetti semùrano preva lere: 
1° la conservazione dello istituto della cassazione a preferenza • 
della terza islanza c d'ogn i altro sistelna misto; ':lo la uniti" 
della cO I"le come inerente all' essenza della istituzione me
desima. 

Accettando senza riserva il primo concetto, come quello che 
contiene una gl·ande conquista cu i la sc ienza non può disdire 
senza retrocedere, mi sia lecito dub itare che la pluralità delle 



25 
corti di cassaz ion e sia un assurdo gi uridico lungamente tolle
rato in !tali .. per condiscendenza a miseri interessi loca li con 
danno e pericolo delle istituzioni nazionali. 

Ciò creda. di leggied chi ,"l1ole e sa; lua non panni agevole 
a pensarsi da quanti, operatori o spettatori, hanno assistito al
la meravigliosa epopen. della trasformazione nazionale, che nei 
suoi immensi vortici ha travolto troni ed istituti, leggi e con
suetudini, interessi e pregiudizii, abbatt6nc1o ogni ostacolo e vin
cendo ogni forza. Se nel prodigioso rinnovamento n ulla ha po
tuto resistere all 'arcano impulso, che ha prepotentemente tra
scinato uomini e cose a compiere lagrande unificazione, e nOll
dimeno, oltre di fallire i costanti tentalivi di cinque lnstri per 
unificare la cassaziollc, germogliò spontanea dal calore di quel
la vigorosa lotta. e improvvisamente emerse sen za. contrasto una 
quinta corte col pseudo Il ome di sezioni temporanee, aggiun
gendosi allp quattro preesistellti; ei com'iene meditare su l si 
gn ificato di questo fatto, prin, a di condannarlo come incoerente 
debolezza, quasi ilI ciò fosse mancato il coraggio, o vcnllta me
no la virtll . del sacrifizio a chi ha tutto osato ed agili sua pri
\'ata utilità spontaneamente immolato pel maggior èene della. 
patria comune. 

I principi i astratti, geucrali, assoluti della vecchia metafi
sica, che cl'cdeva penetrare e rappresentare la essellza delle cosc, 
sono Ol'mai sbanditi dalla scienza, C'omo concezion i al'ùitl'aric 
della mente non corrispondenti al concreto, particolare, condi
zionato, che solamente a no i si appresen1.a. li quindi, che poi
chè nOli esiste in genere l'ente-uomo, popolo, stato, ma questo 
o quell' uomo, questo o quel popolo, questo o 'luello stato inn
ni1->lmente diverso l'UllO dall' altro, cosi è impossibile fermare 
una regola geucl'ale e assoluta di legislazione per tutti i tem
pi e per tutti i paesi, ma è d'uopo di leggi e (Ii istituti 'lffatto 
speciali e l'cl a1.id , cOllformi ai bisogni morali e materiali di 
ciascun popolo, secondo il SllO gen io, la slla storia , le sue con
dizioni, la sua cultura., e che insieme gradatamente si modifi
chino e si trasformino nel goycrno elel civile consorzio. a fine 
di consegu ire il maggior 1:elle elei consociati col ]01'0 prog~

sivo miglioramento; onde quel l'ordinamento che si convieue ad 
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un paese o ad un' epoca , non sempre giova ad altro popolo o 
ad altro momento d~lla ,Ha dello stesso popolo. 

Istitnita la cassazione di Francia nel momento di domare 
le aspirazioni d'indipendenza degli antichi stati, la unità della 
corte fu dettata dalla condizione del tempo e del paese , in qnl1nto 
che, oltre di mantenere la integrità delIc leggi, OCCOl'reva ac
centrare la suplema potestà d'interpetrarle, per impedire che 
lo spirito di regione avesse spezzato l'unità della legislazione 
mercè l'opera delle locali magistmture indipendenti. « Yi sono 
due motivi, diceva il girondino Barnave all'assemùlea costituente, 
per istabilire la cassaziene; primieramente la conservazione del
l'uniti, monarchica e lo impiego dei mezzi più adatLi a colle
gare fra loro le parti politiche del regno e l'impedimento d'u
na divisione, l'he condurrebùe al governo federativo; seconda
riamente il mantenimento della unità della legislazione per pre
venire la dj,'ersità della giurisprudenza. Quanto al primo mo· 
tivo è inutile di entrare in molti particolari. Voi a"ele inteso 
la necessità di dare 11 ciascuu dipartimento istituzioni giudizia
ri e e amministmtive particolari; da ciò deriva che per la du
rat a della monarchia bisogna creare un'istituzione che sia una, 
che si estenda sop.-a tutte le parti, le stringa insieme e le 
riunisca., » 

Ma l'Italia del 1887 non è la Francia del 1790. Affatto di
verse sono le condizioni politiche dei due tempi e dci due 
paesi. 

Em allora in qui.tione l'unità della Francia, o meglio tmt
tavasi di costit.uirla me"cè l'annullamento degli antichi stati, i 

quali, non ostante che già congiunti sotto unica monarchia t 

amavano consen "are la rispetth"a suità, ripugnando di sottomet
tersi all'assoluto predominio di Parigi, dove la rivoluzione in
vadente minacciaya di accentrare e soffocace tutto e tutti; sic
chè bisognava assodarc, anche con institnzioni giudizial'ic, quel
la uniti, che dalle province malvolentieri si subiva, e mettere 
argine alla vecchia divisione, che, politicamente cancellata, re
stava ancora nel cuore di quelle . 

Non cos i d' Italia. Creata una da Dio dentro immutabili con
fini, la sua unità. di territorio, di razza, di genio, di lingua, di 

• 
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religione, di storia, di cu ltura, di costumi, d'interesse, di ten
denze, e non meno di disastri e di dolori, come di tdonfì e di 
esultanze, non è stato mai un p,'oùlema anche pei suoi nemici 
interessati a. nogarla. Visse sì lunghi secoli di sCl'vaggio spel
zata in frantumi; ma se l'armi e la violenza poterono laccrarla 
a bl'ani non valsero mai a spegnCl'e la forza. in tima di attraJ 

zione delle sue parli, cd "nzi lorl,ifìca rono questo sentimento 
nel cuore degl'italiani, che dngagliardito dalla ricordanz" del
la passata grandezza, dalla vergogna del pl'esente 3\'vilimento e 
dalh, speranza di riprendere l' antica prosperi ti, e potenza, di
vcnne desiderio vivissimo, aspil'aziOllC perenne, bi sogno prepo
tente e tormentoso di tutle le generazioni; onde rotte le cate
ne che ci teneano divisi, quanti siamo dall'Alpi all'Etna, tratti 
quasi da interna forza. centripeta , corremmo a. stringerei insie
me 30tto la. lnagnanima Dina stia Sabauda , che impavida srcn
tolav" la bandiera della nniti, e dclla indipendenza della patria, 
sfi clando chiunque a\"esse osato toccarla , 

Non può quindi in Ita li a esser mestieri di puntellare con 
ist ituzion i gi udiziarie quella uni ti, politica"che, nata e non falta , 
sta [,e,' poteòza di coesione delle sue parti. Questo ve ,'o seppe 
mirab ilmente intuire il senso pratico, che è dote s ingolare de
gl' italiani ; e da ciò deriva il fatto pocaozi accennato che nel
l'ill1m ~n so vortice, in cui il1t.ti rovesciarono con le InlI'f'iere di
risori e gli ostacoli che si f!'amm ette"ano al compimento della 
ulli tà nazionale, rimase fe, 'ma la pllll'il.lità delle corti di cassa
zione, e più ta rdi una quinta con unanime assentimento ne fu 
istitu it.a, 

Spoglia pertanto dell a missione politica di collegare insieme 
e mante nere unite le diverse provinco de l l'ea me, nOI1 rimane 
alla cassazione che il supremo ufficio giuridico di conscnare 
ill esa la integrità delle leggi, 

Dico l' integrità delle leggi, che non vuoI si confondere con 
la uniformità dei giudicati e della giurisprudenza, da cu i sostan
zialmente differisce, non astante che '1llest" dovrebbe con quella 
con"eni "e. Il che mi semùra evidentissimo; perciocchè l'inte
grità delle leggi, che è il 101'0 essere in ogni parte, non altri
menti si conse,'va che osserva.ndola esattamente, cioè interpe
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trandola ed applicandola secondo il pensiero fatto palese dal le
gislatore; laddove la giurisprudenza, che 'dovrebbe esserne fe
dele espressione, può renrlerne un diverso concetto e deviarne 
l'app li cazione per arbitrio o per errore : il chc reca tanto mag
gior danno, quanto più compatta e costante la giuri ~prudenza 

pcrsevcra in quella falsa via; perciocchè allora ta uto maggior
mente offende la giustizia, guasta e corrompe la santità delle 
leggi. Sicchè mantenere inviolate le leggi Don im porta conse
guirc la unità della giurisprudenza , ma la conformità di que
sta a quelle, Certamente la conformità richiede la uniti" poichè 
essendo 11no il vero, non può corrispondervi il moltepli ce, chc 
includc il diverso, l'opposto ed auche il contrad ittorio; ma è 
l'unità della g il1l'i spl'Udellza nella sua co nfOl 'mità alle leggi, os
sia l'uno conforme al vero , non già il vero che pieghi e si som
metta all 'uno, ancorchè questo da quello si allontalli : in som
nHt è il rettQ intendimento del pensiero legislati ro unircrsal-, 
monte accolto e segu ito nella sua applicazione, 

O,, non è certamente dall' unità del magistrato, che lo isti
tuto della cassaz ione attinge virtù di ripensare la pa rola del 
leg islatore, secondo la felice espressione dell' insigne Pisanelli, 
im'csligarne il concetto, ri conoscel'lle la portata e i confin i nei 
slloi rapporti con l'incessante movinlento delle civili transa
zioni, e cosi syolto e dichiarato segnare quel pensiero all'osser
vanza. delle magistrature incaricato di ammin istrare giustizia . 

È l'altezza del grado, dare non pervengono cbe magistrati 
maturi d' ann i, nutriti di SCycl'Ì stud ii, educati da IU llga. espe
rienza e per ogn i ]'i spetto compctenti a intenderc l'intimo senso 
del precetto legis lativo; è l'indole del giud izio, il quale si astrae 
da ogni discussione passionata di fatti, di tempi, di luoghi, di 
personc che spesso premono sn l' animo del giud ice con senti
menti di commiserazione e d' cquità non sempre conformi ai 
ginsti rigori del diritto, ed il quale elevandos i alle serene con
cezioni dei principii, di HL guarda la sentenza a cospetto della 
legge, ne esam ina i l'apporti logici , e secondo che confOl'me o 
difforme, la lnall iiene o rannull a; è la giu ri sd izi one puramente 
negativa , la quale si arresta all' annullamento della sen.tenza 
scnza toccare il merito della lite, che viene ri nl'iata ad altra 
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autorità giudiz iaria per deciderne con piena independenza di opi
nione, e così dal' luogo a rimeditare sui principii medesimi, ed 
JU caso di novello contl'asto col secondo magistrato di merito, 
tornare una quarta volta con eSame ancor più solenne a ri
pensare sulla parola del legislatore , per dichiararne diffiniti
l'amen te il pensiero; è questo sap iente coordinamento di magi
stl'atUI'U, eminente e di giudizio astra.tto e negativo, che confe

risce all' istituto della cassazione "irtù di compiere l'altissima 
m:ssione, ed ai slloi responsi autorità morale non meno efficace 
della legale a mantenere l' integ rit.i, delle leggi : opera tutta af
fatto independente dalla unità o plnralità delle corti di cassa 
ZIOne. 

Se non che sento so'llevare da ogni part.e la nota obiezione 
della neeessitrt di unificare il collegio supremo per mantenere 
la uniformiti, della giurisprudenza, in quanto che la pluralità. 
delle corti trae seco inevitabili varietà d' interpetrazioni giudi 
ziarie, n()n meno per la diversità delle opinioni che pfl' l'in
flusso delle tradizioni e consuetudini locali , 

Alla quale obiezione credo di avere, per incidenza e implici 
tamente risposto in parte; nondimeno giova ritornarvi perchè 
form a base del sistema, 

E dico primierarnente che l a uniformità della giurisprudenza, 
in quanto che prodotta dalla unità della cassazione, è at,to di 
impero che si sostituisce all' autorità del precetto legislativo, 
anzichè espressione del suo pensiero_ 

Aggiungo che quesl.a poco desiderabile uniformità non av
,'iell e sempre; e de lle frequenti variazioni dei giudicati gli av
"ersari della cassa.z ione si f"nno ull'"rma per combattcl'la come 
istituto di scopo lesivo ed incollsegu ibile; in quanto che l'im
mutabilità da un canto toglierebbe alla giurispl'Udenza quel ca
rattere di lnigliol'amento e di progresso I che è suo Pl'cgio c 
Slla virt:l; c da altra parte suppone la infa.\libilitil. rl ei giudici, 
pel' CHi non sarebbe luogo nè a diversità di opinioni nè a cor
reggere errori incorsi. 

Ma ciò che grandemente mi allieta è r armonico spettacolo 
degli sforzi convergent i delle nostre cinque corti di cassaz ione 
a l'Uvvicinarsi e intenùersi in unità lli concetti. 1'illustl'e ma
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gistrato che sta a capo di questa procura gelJerale ne fece so
lenne pL'ova nel decorso anno, tratteggiando con lnil'abilc mac
stl'ia le fa si di parecchie dottrine di ragiolJ civile e penale, le 
quali accettate dall ' una e respinte dall'altre, menh'e parcallo 
dover tenerc scissa la. giul'ispl'udeuza , aveano mano mano, 
mercè scarnllieyoli modificazioni, ottenuto J'unanime assenti
mento , Sicchè san falli ti i sinistri presagi di quanti a\'eano 
fantasticato discordanza di opinioni, \'arieti< di dottrina, diffor
mità di giurisprudenza, confusione e incertezza di diri tt i da 
di struggere sostanzialmente la unità dell a legislazione lascian
dono J'appal'enza, invece di 3\'el' fede nella virtù del sentimento 
unitario, che con la concordia e la stima infonde negli italiani 
lILlasi n , tinto della imitazione e dell 'assimilazione anche negli 
usi C)uotidian i della vita. 

Dopo il felice esperimento di un quarto di secolo, che ha 
già \'al'cato il periodo più difficile del predominio dell e tl'adi
zion i e consuetudini locali, possiamo ormai "ffidarci di esscre 
cessato ogni pericolo dell' ayycnil'e, in cui non rimangono più 
dimcolt'. da superare; e invece la unità d' intenti che Icga le 
corti consorell e e i vicendcl'oli sentimenti di riputazione e di 
l'ispetto di ciascuna pel sapere delle altre, tutto l'i promette che 
\'ol'l'anno e sapranno dare a.ll' ltalia uniformità di giurisprudenza 
degna della sna sapienza giUl':ùica : quell' uniformità des idera
1ile, io dico, la quale è prodotta dal li1ero esame, onde me
glio accerta di cOl'l' iSpOlldcl'c al pensicl'O legislativo; aDzichè la 
uniformità imposta come atto d'impero, che si sost ituisce alla 
autorità delle leggi, c le àltcl'a e c1 istru gge) se per arvcntUl'a 

la interpetrazione adottata fosse erronea. 
Nissuno è illfallillile; e tanto più riescono perni ciosi lo Cl'

l'ore e l'arllitrio , quanto più vengono dall'a lto, Accennando alla 
possibilità di questo pericolo derivante dall' istituto della cas
sazione, la quale Don rende conto delle decisioni a vemn altro 
potere, l'eminente Pisanelli allora Guardasigilli ne riccrca\'a e 
aùditaYa la difcoa. (t Quantunque, egli dice va, nel grado elevato 
in cui è collocata, nella ripu tazionc di rlot!.rina dei suoi C011l 

ponenti, nclla piena coscienza della sua missione, la corte su
prema deve mcrit,are la fiducia del legislatore; non si può tut
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tavia disconoscere che l'autorità stessa delle leggi e la sicu
rezza civile domandano una gal'enzia reale e di fatto indipen
dente dalla scienza e dall'onestà del magistrato. )) E questa ga
renzia egli rinviene nel principio, che è fondamentale nel si
stema della cassazione, per cui la corte suprema annullando la 
sentenza non giudica, ma rinvia la causa nel altra autorit:.. giu
diziaria., che conserva pienissima libertà di giudizio, e può de
cidere contro l'opinione di quella . 

Certamente ques ta giurisdizione negativa assai gioya a di
fendere da quei pericoli, e l'ho gi,\ segnato come sapiente ma
gistero che conCOl'l'e a costitu ire l' eccellenza della cassazione; 
ma non pal'mi che sia tutto quanto si possa desiderare. Seb
bene non manchino esempi degni d'ogn i lode , che, tornata la 
causa a sezioni unite, la corte suprema ha confessato il proprio 
errore, accogliendo l'opinione del giudice di merito; nondimeno 
più sovente avviene, ed avviene quasi sempre nei casi assai 
dubbi, che il giudice di rinvio non sappia manifestare un di
yisamento contrario alla sentenza di annullamento; o che se 
pure ha saputo farlo, le sue osservazioni sono poco apprezzate, 
e facilmente respinte, quasi atto di ribellione dell 'autorità giu
diziaria inferi ore. E allora unico c01'l'et.t.ivo di possibili teorie 
abel'l'anti o inesatte , che tanto più ledono la giustizia e offen
dono !'integrità delle leggi quanto più sono durat Ul'e, è il con
t rollo morale delle corti consorelle, la cui autorevole parola 
non può non essere ripensata e accolta come la più sana c la 
più retta intel'petr8z ione dci pensiero legislatil'O . Siccbè la plu
ralità delle eorti supreme, che si denunzia 'llH\le ostacolo alla 
unità della giuri sprudenza, da un canto non l'offende, e dall'altra 
parte la riconduce ed afferma nel l'etto sentiero, qnalora ne 
avesse deviato per qualche fallo inerente alle cose umane. 

Con ciò non si sconosce la convenienza dell 'unità della su
prema magistratUl'a per talune materie speciali attinenti alla 
unità politica e amministrativa dello Stato; e segnata mente 
quelle che riguardano l'ordine delle giurisdizioni , la disciplina 
dei magistrati, i tribu ti, l'elettorato , in cui la discordanza anche 
momentanea dei giudicati riesce incomporlabil e, perciocchè at
tenta alla eguaglianza politica dei cittadini e conturba le fun

5 
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ziooi organiche dei pnbblici poteri ; ed a ql\esto bisoguo sapieo
lemente provvide la legge dei 12 di dicembre 1875, la quale 
istituendo hl cOI'te di cassaz ione in !loma, attribuì esclusiva
mente alla stessa la cognizione di quelle controversie. 

Non così delle altre materie alfatto diverse, che si addi
mandano d'ordine puLblico, nelle quali si co mprendo no non 
meno le leggi penali, che tutte le altre d'ogni genere, incluse 
l e disposizioni del codice civile , che non è permesso derogare 
mercè private convenzioni. Esse non hanno attinenza all' uniti, 
politica e amministrativa dello Stato, per la quale solamente 
si appalesa la convenienza della uni tà della cassazione; e son 
poi tanto e,tese, che se alle medesime si volesse applicare la 
unificazione, la pluralità verreùbe ri st retta enll-o sì angusta ed 
eccezionale giurisd izione, per quanto sa relJbe assai meglio abo
lirla interamente anche per rispelto e decoro dello stesso ma
gistrato supremo. Nè v'ha motivi speciali per estendere la uni· 
ficazione alle materie penali. A prescindere che bisognerebbe 
primieramente unificare la legislazione, essendo inconcepiLile 
la necessiLil del magistrato unico, quando le leggi sono molle
plici; ma pur supposto unificato il codice delle pene, la sua al 
tinen7a all'unità dello Stato non è maggiore di quanto ne banno 
le altre leggi slll'l'iferite; onde concorrono le medesime ragioni 
a mantenere nella sua attuale interezza la plurali tà della cas
sazione al i1enale come al civile J restando limi taia la unilìca
zione alle sole materie speciali sovm indicate. 

Parrà forse iùrido qnesto eclettismo di unità e pluralità, che 
non tiene nè all'uDo nè all'altro concetto, ammetlenùoli ed escILl
dendoli entrambi simultaneamente. 

Il sapiente storico del regno di Giacomo Il, pal'! ando del 
famoso atto pal'1amentare che sbalzò qnel re dal trono d' In
ghi lterra., dice che nessuna sentenza scritta da mano cr uomo 
è stata tanto seyemmente censurata come incoerenle ed illo
gica, e forse nessuna sentenza umana l'avrebbe tanto meno me
ri tato, quanto quella deliberazione, nella quale l'uomo di slato 
non dere esa.minare la. conuessione degli argomenti, come fa
rebbe il fil osofo in un capitolo di Ari stotile , ma guaI dare l'ef
ficacia delle diyerse proposizioni, ancorchè contrad ittorie, a pro
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durre l'effetto che si voleva, di ottenere, cioè, lo assentimento 
della maggioranza. a dichiarare vacante il trono; onde avviene 
(aggiunge r insigne scrittore) che alcuni dei più importanti ed 
utili documenti del mondo si annoverano fra' componimenti 
pilì illogici che siano stati mai scritti. 

Direi invece che sembrano illogici a quanti si beano di 
principii astratti, generali, assoluti, o contemplano a:·chet.ipi 
ideai i ; e da quelle arbitrarie concezioni vogliono trarre con
seguenze, le quali, se sono logicamente dedoUe, non possono 
applicarsi alla iudefinita varieti, delle cil·costanze della vita 
reale; talchè modellano un regime non corrispondente al mondo 
concreto, dicendo che come si govel"Da in fatto non è secondo 
ragione. 

La logica non è privilegio dei metafisici che spaziano nelle 
nuvole. Il legislatore e l'uomo di stato ha nei suoi atti una 
logica rigorosa quanto quella di un teorema di Euclide, e forse 
anCOI· più efficace perchè operativa, in quanto riesce a conse
guire lo effetto pratico che si propone. Se non che egli lascia 
da canto i concl,tti astratti e gli archetipi del mondo immagi
nario, e guarda ciò che meglio ::ii conviene nelle speciali con
dizioni concrete ùi tempo e luogo per ottenere il maggior bene; 
e a questo fine coordina e modella leggi cd istituti; i quali sono 
razionali e coerenti se producono lo effetto voluto, ancol'chè 
sembrino illogici e strani, secondo tipi ideali o d'altl'i tempi e 
luoghi; e al contrario, se falliscono al loro scopo, souo viz iosi e 
falsi, quandO anche apparissero (Ii mirabile simmetria e perfe
zione su lo stampo della più alta concezione mentale. Giudicata 
con questo criterio - solo veramente scientifico e pratico - la 
coesisteuza della pluralità con l'uniti. della cassazione non sem
brerà nè assurda, llè ibrida, nè incoerente. 

Il pericolo dell' età presente è la perenne tendenza ad un 
progressivo accentramento politico, amministrativo, economico 
e sociale, il quale sotto var:e forme cd in mille guise fatal
mente trascina a quella spaventevole onnipotenza collettiva, in 
cui gl' individui e le singole parti del corpo sociale scompari
scono, e tutto si muove, trilsforma, crea. I cangia e distrugge 
ad arbitrio di una irrefrenabile sovranità fattizia, la quale oggi 
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comanda colla ·gh i g li otl i ~a. rivoluzionaria, domani coll a. spa.da 
imperiale. Argine a questa, pel'igIiosa corrente è la fortunata 
cond izione d' ltalia, in quanto con la coesione delle parti possiede 

mol!eplici centri di attidU. e di ,-ita propria nelle sue grandi 

citti.; le quali se con r armonico concorso della indefinita Ya


l'ietà di opere, di ufficii , e di attitud ini peculiari rendono pill 

Tobusta e rigogliosa la vi ta l' azionale diffusa per tutta r esten

sione del t erritorio, impediscono per ciò stesso che si concentri 

in un punto solo, e sono di yicendcyole ostacolo a che l'u na 

sommetta e padroneggi a suo libito l'altra.; come il sangue et! 

i gangli sparsi nelle diverse membra del corpo umano, mante 

nendone l'unit i< e lo equilibrio, diffondono la \'ita in ogni part.e 

o a ciascun organo consel'Yano la propria azione . 

Questa feli ce cond izione, che quasi direi campo tr incerato 
contro la minacciante inyasione, mantenuta in parte dalla plu
ralità delle cassazion i , sarebbe grandemente indebolita dalla 
101'0 abolizione; la quale non plll' toglierebbe a 'l'orino, Fireuze, 
Napoli , Palermo l'importanza ed il beneficio d'un centro di vi
talit'. e di alTari, ma Yi spegnerebbe ancora qnel focolare di 
alta scienza giuridica, che è tanta parte della 101'0 autorità mo
l'aIe , e graude contl'i buto arreca al patrimonio della sllp ienm 
nazionale; talchè annullati gradata mente i centl'i secondari e 
tu tti condensati i pubblici poteri, sorgerebbe irres ist ibile la 011

nipotenza. della capitale, come quando (non più ora fort.unata
men te) Ull delirio di Parigi avrebbe di un colpo trayolto Ilella 
stessa yerti gine la intera Francia. 

Molte cose dovrei ancor dire, ma non oso diluogarmi, ,wendo 
assai abusato la vostra tolleranza; e sì mi accora il non ave
re saputo nè potuto svolgere convenientemente il gravissimo 
tèma. 

Ignoro q uali siano i vostri concetti ; questo ben so di tl"O
vHl'mi a fl'onte di avyersal'ii potcJJti per a.ltezza. d' ingegno, di 
sapere, di grado, di autorità; ond' è , che di me diffidando lun
gamente rimasi irresoluto , e più e più volte su quelle medita
zioni torna.i, ma senza pur mut:.nc di convincimenlo. 

In ogni modo ho riflettuto, che so lo a.nzidette ossor"azioni 
fossero fallaci o inesatte, ovvero considerazioni maggiori COll
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!:iigl iassc l'o la. unità della cassazione, la ùiscussione llon Si:\r~1 

stata mai prcgilldizic,·ole llè sovel'ch ia; 111a. qua nto più larga u 
più libera, tanlo 'più giovel'à Cl. dileguare gli errori e affermare 
la conn~nienza e la maturità del gran passo, non avendo nlai la 
diyersiLà delle opinioni scosso la concordia degl'intenti e la fed" 
nell' alto senno politico degli uomini eminenti che stanno al 
governo dello Stato; sicchè, per quanto costi la perdita della 
secolare magistratura suprema I nissuna provincia italiana esi 
terebbe farne spontaneo olocausto, se pel' avventul'lL le istitu
zioni nazionali ne avvantaggiassero. 

In nome del RE 
Chiedo che !'Eccellentissimo Presidente di chiari aperto ['annu 

giuridico 188ì, 
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