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Breye e modesta relazione il quella che a me spetta, di fare
in questa solenne adunanza, quasi antitesi di quanto nel decorso
anno fu mutato e innovato nell a leg islazione del r egno .
I.

Innovata aITatlo ileI sistema delle pene e felicemente migl io·
rata in ciò che aUiene ai maleflci non meno nella parte gene
rale che nella spec iale è la legishl7. ione pena le.
Abolito lo estremo supp lizio, al so mmo dell e pene sla l'erga
stalo: miserel'ole ricetto di perpetuo sof]'èren ze pari alla mah-a
git,t dei condannati a penarvi pcr redim ere con diuturn a con
tr izione l'ltn imo pervertito e conotto. All' ergastolo segue imme
diatamente la reclusione destinata ad attuare il sistem,t graduale
o misto o pl'ogressil"o, sap iente transazione tra la segregazione
perpetua e la vita in comune, il quale già sin dal 1842 ebbe in
Italia divinatore il Mancini , e introdotto primamente in Irl anda
vi ha efficacemente contribuito a rencle l'll e la delin quenza men
grave ch e non sia in ogn i altl'O paese d' Europa. Il condannalo
passando dal continuo isolam ento al lavoro in comune sotto la
disciplina del silenzio , scontando poi la pena per rico mpensa
della sua buona condotta in lino di qnegli stab ilimenti, che il

.
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Crofton chiama filtri tra la pnglOn e e la "oe ietit, e potendo in
fine rendersi degno della liberl'. condizi onala, (1'[\I'Cl'sa una bell
congegnata. serie di stadii ayenti grad azi oni agllol' mono acerbe
di pena, Così all'esplosione del misfatto, mrnl l'e ancor (uml1ltua
sfl'cnato l'impeto delle passion i malefich e, segue, co mpress ione
necessaria

p.

pl'ofì ttcvole, la massima. scvc ri tù,

I

l a quale indi

J

gl'ado a gl'ado attenuandosi pl'emia, ill't\v ycclim cnto 0 ] 0 eccita,
c prepara al ri to rno in societiL uomini probabilmente migliori,
cerlamente non esaspcrati da patim enl i eccessivi, Senza discen
dere a disamina, anche succinta , del le altre pelle che assai mi
dilunghcrebbe , al'endo gii. detto bl'cI'cmente di quella che è
come l a sp ina do l'sale dcI novell o ol'ganamcnto puni ti\·o, ba
stCl'iL notare, como utili innonlzioni, r obbli go del 1a.\'o1'o c la
l

segregaz ione notturna per tutti i condan nati, la riprensione g iu

dizial e, la de(razione della carcenlz ione sofferta nelle more del
giudizio dalla durata della pena l'estl'i tth'a della liberti. perso
nal e, la ob lazi one l' olontal'ilt ]ler far cessare il COl'SO dell'aziolle
penale nell e contl'ill'l'enzion i punibili con pena pccunial'ia non
ma ggiore di lire 300 ,
~ O ll poche ne di tenue \"al o1'e sono le inno\'az ion i ne ll a
part e gCI:cl'a!c dci malefi ci.
Pci rlelitti commossi da. strHm CI'O contro st ran iero in estero
terl'itol'io è stala adettata la nob ili ssima doltrina di EgeI', Rot
tec]\, Pinh eil'o FerrC'ra, Carrara, già codificata in Austria e in
Ullgheria . La. punizione di quello non è più subo rdinata ad al'
bitnll'ia d istanza del luogo del delit( o dai confini del regno, come
negli aùolili codici napolilano e sal'do, ma all'entitit del malefi cio
e all'inesistenza o l'ipnlsa del!' csl rad izi one, Qu esta poi (materia
importanti ss ima di cu i ci mancavano le lIorm e generali) rego
lata nell'a rtic010 n con poche e pI'ecise disposiz ioni colm a una
laculla dci diritto pllhblico ita li ano , Nel titolo dell a imputabililà
c cl elle cause cli c hL escludono o diminui sco no si pon e la con
dizione necessal'ia pCl'che un rea to sia punibilc, cioè la yolon 
t arietà dell'atto che lo costitui sce; si specificano analiticamente le
infermi tà di spi rito che dirimono oglli responsabilità, si dà la
nozion e dello stato di necessilà, Nulla di tutto ciò nel cod ice
sardo, dove il difetto d'una prescrizione generale sugli elementi
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neccssa rii all ~pl1nibilità dci reati racca hisognc olc in ogn i
singo lo r cato la ripetizi one del r cquisito dell a volontù ; dO\'e la
cla ss ificazione delle psicopatie di scriminanti formava un cll'lIco
peri colosamente impcrfetto; ùoye lo stato di necess itù, la, elli ["0 
ri ca eli s't alto in te resse g i~t cll ial'amcntc è posata i n GCI'IrIHII:a.
C in Bussia, l'ima nenl, , se nza, l' antonomia. che gli appart ie ne,
confuso nella. form ul a Yaga, clastica, fallace della fOLm in csi·
stibi le, Se g li assGluti in grazia de ll e pl:oteifol'lni pazzie tanto
abusate eran li bei i, ,'cg liante il ('od ice del 1850, d i to rll are a
dal' nel sangue e ",Il' lIl'er di Pigl'io , ora prol'l'ido il leg islalo rc li
consegna aie autol'itù, alnnchè indagh i se OCCOlTa. mcLterl i ne l
l' im[lOSsibili tiL di essere ulteriorIllente nocCl'ol i. ,"cramente il
codice }I(ma le nOli i st.ituisce manicom i cl'imina li, di cui offro

un esempio da 25 anlli quello di lll'oadlllOI' in Inghilterra) clore
no n SOIlO rinchi llsi mello d i 1000 pazzi de lilll]uenti; perciocchè
contro la d isposiziollc ne ll' m'L, n de l progett o m ini ste l'iale pre
yalse quella m ello recisa (Iella comm issione parlamentarc, che
ora s i legge nell 'art. 40, Però data al giudico ba li a, OYO stimi
pcricolosa b liberazione de ll' imputalo p,'osciollo, cli ordinarnc
il rico \'cl'O diffinitiyo in un mani com io , la società può crodel'si
più ass icllI'ata, che per lo passat o, dall e minacce cleli a pazzia

che delinqu o; la. qu ale, se non pnnita, de\'c ess(:re segregata. e
rinchiusa . Mi pare di leggero nel digesto Hl titolo dc of{irio '[I1'ac
sidis il sap iente rescl'Wo di )larco Aure li o, il qlla le, interrogato
dal p ,'eside SC:ljlL1la 'rertillo su la sorle di ta l El io Prisco I lIa
tr icida pazzo, così gli ri spose: « Si libi liq llido com1Jcrium est
{{ f:.'lium P'riscum Ùl co furore esse, Hl contimw mcntì:; alùmalione omni
l( i11lelleclu careal; l1CC sllbesl 1.l1la stlspicio, mall'cm ab co simulalionc
{( c/cmcnliac occisam : polcs dc modo lJOCllQC ejus (Ussinmlarc, cttm sa li~
« furore ipso lJtmialu1' , cl {amen diligcnlius clIslodiclldus sft; ae , si
(( lmlabis, el1"am vincHio coerccndus; quoniam {am ad pocnam, qllam
(( ad l~tlclam eJlIs cl sccH1'Ìlalem lJ1'oximol'um lJcrlù1Cbit )) leg o 14. elig.
de officio JlJ'aesitlis. Note r ole innovazione an co m nell a pa rte ge
nerale è la sostituzione d el s istema specifico a quell o generico
n eIia r ecidiva , per il m otivo, di sse l' illu stre Zanarclelli, clic ì:
il ,.,:car/e,'c mlla slessa specie di ,'enti cli c (h'nota il carallel'e del ''co
e lo ,'clule lJal'licolal'mellte meritevole di più inlensa Ilella , Come in
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ordine logico , cosi d i posto procede tutte su<leUe innovazioni la
bipartizione l'azionale e scientifi ca dci l'cali in delitti e contrav 
\"ellzion i desunta dall' indole de l fatto punibile, sostituita alla
tl'ipartizi one in crimini, deli tti e contravvenzioni che avea base
pratica nella s pecie dell a pena,
Nella parte speciale, pUl' essando rim aslo quas i eguale a
quello degli antich i codici il numero delle classi nell e quali
vengo no l'aggruppate le varie figure crimjno~c, è una distribu·
zione di esse più ordin ata e l'azionale. Al "amen j" ris peL' la in
dicazione dci singoli r eati è sostituita la en unciazion e dei fatti
c delle circostanze che li costituisco no co n locuzione chiara,
breve, p recisa, ch e ne comprende tu tti gli elementi. PilL special
mente poi S0 l1 0 1l1cgli o determ inate le fl'oel i 11 0 1 commerc io; è
aggl'u.Yala la pena su r esosa genia dci diffamato L'i ; distinto il
lenacia dalla seduzione, figuro gi ~L stranamente co nfuse nella.
cOI'l'uzionc; trattausi con pari misura i padroni c gli operai rei
di delitto ~ontro la liberli, della oro; min acciata la stes s~, pena
all'adulLerio clelia mogli e e al concubinato del marilo; il duell o,
questo slnt.no avanzo del giud izi o di Dio, colpito ancora nel pl'i 
ma conato, la sfida, non meno nci duellanti ch e nei partecipan
ti, Yi è aggl'anlta la pena. dell' omicidio, è pun ito co n pi ll rigol'e
ch i il stato causa ingiu sta de l du ello e con minol'e intens it" ch i
"iè slato imito da gI'H'·C onta, anc/n' più 8CYCI'am cnte è colp ita.
In. mama, in gu anti gialli (' he si batte per yc'zzo Lli lJ:1ttcl'si, nè c
l'i spnt'lIliala di giusto l'igOl'(' sc dlipcndc chi lIon abbia. sfidato o
ri cllsato hl. sfida on'CI'O millacciando disprezzo inciti al duell o, c
SOIW app licate le pene ord inarie de ll"omi cidio e dell e les ioni quan
do non sia no osserrate le r egole del ducllo o siay i stata frode,
dispal'iUl o cstl'em;L scyerità Ile lle condizioni . Iu fin e il I1UQYO co
di co aggiunge alla categori a dci deli tti, che figurayano in quello
abol ito: lo spionaggio mi li tare e politi co; il pubhl ico r il ipendio
dell e camere legislatiye, dci capi de i go \'cl'ni sLl'anicl'i c dei 101'0
rappl'eselltanti ; la pe l'quisizionc personale arbitral'ia; lo. yiola
zione de l segl'eto epi stolare a nche co mmessa da un privato in
qualu nquc luogo; lo scoppio d i bombe o d'altre macchi ne o
di materi e espl odenti a fin e di iu cutere pubblico t imore O di
suscitare tumulto o di so rdine; r ablJandono anche di persona
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maggiore incapace. per malattia di mente o di corpo di prov
r edere a sè stessa, della qual e si abhi a la cura o la custod i,,;
l'omi ss ione d i soccorrere fan ciulli , perso ne ferite o altrim ent i in
capaci d i provveilere da sè trovate ab bando nate o di darne av
viso all'au torit,,; l' app ropriaz ione della parte del tesoro do nn a
•
al proprietario del ro nda ,
E q uesto il nuo"o codi ce pe nale nei suoi somm i concett i,
che ho s fi orato appell a : ope ra s in golarm e nte artistica , fr utto di

studi e di me(li taz ion i (I i ta ll ti a nni , forse in par te più ' dottri
nale che pratica, ma. certa.mente la. più fl'a.nca ad attuare i grandi
pri ncipii di libertil. e di p,'ogresso cd intenta non meno ali " di
fesa soc iale che all' emendamento dci colpe"o le stupendamente
ritrar. l'antiGa sap ienza. ita li ana ; cd è gloria di Giuseppe Zanar
dell i, che seppe con amore, con energia , con contriù uto di dottrin a
l'een rl a a co mpim ento, di fL"crvi segnato il suo nomo .
Ma soppressa dalla rceell te legge 6 dicembre 1888 la sezi one
penale di qnesto supremo coll egio, a me non spetta s\'olgere i
gravi e molti plici p,'oL lem i cbe il nuo\'O codice pOl'se nta nella
sua attuaz ione, nè tampoco è luogo ad esporre i responsi dati
da. quella negli ultim i mesi dell a. sua pI'D\"visoria esiste nza; pCl'

ciocchè in quanto fermano i rett i intend imen ti cleli a legge
abolita appar tengo no ad un passat o i'TC \'oc abil e che non, t orna
mai più , ed in quanto possa no attenere ai l'a pporti con la. legge
llovella sfuggo no dall a nostra. com petenza.

Nond ime no sento il deb ilo di re ndere pub blica lode alla sa
pi ente d irez ione de ll o ins igne Capo d i questa co rta e all o zelo
ed alla intelligente operosi tà ~ eg li esim i co lleghi che compone
r a no quella sez ione, In menO ~i olto mesi sep pe ro con a mmire
vole solerzi" definire tutti i ri co "si che si era no cumul ati nella
g rave mole di 123 1 tra 683 retaggio dell'ann o an teriore e 548
soppraggiullti si no ai 3 1 di marzo; talchè fu s ingolare merito di

quelli che nissun g iudizio penale ri manem pendente nel giorno
in cui cessò la sezione che fu ai 20 di settemùre,
Dei sudeUi ricorsi defini t i ne furono 54 rinunziati, 7 rin 
viati alla cassazione di Roma, 492 dichiarati in ammi ssibili, 518
respinti e soli 148 accolti; altri 12 riguardavano conflitt i,

•
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Passando f1 l1 a l'agion civ il e anco r noteyol i innovazioni incon
triamo negli stntuLi amministrativi, rnt le qual i eccellono , ta
cendo dell e m inori, l e riform e a ll a legge comunale e provin 
cia l0 e a ll"altm su la istituz iolle del co nsiglio di Stato.
Con questa. amai è data. so lenne g uarentigia, di formale giu
dizio ai sin goli intel'ess i les i dagli atti ammin istrativi , che la
legge slll co ntenzi oso uIT.m ini stl'ativo . pU l' soll ccila di tute lare
i d iritti, avea abbandonaw a l beneplacito dell'nutol'iti•. Sapiente
concetto d'alla morali ti, e d' inviolato rispetto alle i ndividuali
r agion i I già strenll amenle pl'opugnato nel 1865 da erispi de
putato e ora co n costanza d i propos iti da lui Ministro e Capo
dci gove rno attuato; il quale introd uce , direi, la giustizia nel
l'am mi nistraz ione , secondo la felice es press ion e dello Spaventa,
e nettamente scolpi sce i limi t i razionali dei due con ten ziosi.
Non poche c pu i' gl'il.\" i riforme SO li quell e l'ecate il ei reggi
mento cOlllunale C prodncialc. Infcll'm ate tutte a laL'ghc teori che
di liberià c d'eguaglianza hanno precipuo fond amento lIell'clar
gamento del diritto elettorale, che alte cagion i di politica COIl
ycn ii! llza non consenLivano di ri tal'dare; perciochè ora un assu rdo
,g iuridi co , cito pesava co mc manifesta ingiustizia, la. esclu sione
dall'eletto l'ato amm ini st rativo di ejlw.. nli cittad ini n'crano presunti
capaci ]leI' conCOl'rere al go\'erno dell o Stato . Co~ì resa più sald <t
lI ella SIl11 base dalla estensione del su ffragio popolare, la r ap
presentanza. comuna le c pro vin cial e pa rr e sOl't irl1 c ri piena, di

tanta auio l'itil da potersi fran care dallo in ter vento del gOI'e rno
nella lI om illlt elel ]ll'imo magistrato del Comune e dall a dir etta
p"''!ecipazio ne del prefetto lIell'amm inislirazio ne dell n. provi ncia;
onde elettivo il Sind aco salvo nei comull i 111 in DI'i, pal'imeuti
elettil'o il l'resid ellte della deputazion e provinciale, e in sieme
mente eretta , come istituto compitore, una Giunta Pl'ovin ciale;
terzo ma.gistrato misto, felice mente id ea.to, pel' sottrarre ai ge
stod [H'o\' inciali c tenere la superiore i ngel'cnza nell' amm ini
straz ione dei cOllluni e de lle opere pie e per esercitare nell'am
mi nistrazi one prol' incia le quell a tutela govel'1lativa che a ll a so la
a utori ti, pI'efettizia era attribuita.
l
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Ma di tanti mutamenti dei quali ho fugacemente cennato i
sommi capi e di altri che ho trascurato di ricordare, neppure
a me tocca intrattenermi; perciocchè son materie già sottratte a
qttesto supremo collegio dalle precede'nti leggi 12 dicembre 1875
e 31 marzo 18i7 , le quali deferirono alla cassazione di Roma
i giudizi tutti che riguardano ogni ragione d'elettorato politico
e amministrativo e non pure i confi itti di attl"ibuzione ma
eziandio la competen za dei dne contenzios i.
Oltre ai quali giudizii furono a ucora tol ti alla cognizione di
questa corte i procedimenti uon meno per disciplina giud iziar.ia
che per azione civil e contro i magiskati, i litigi relativi ai t ri
buti di retti e indiretti dello Stato, e per giunta le cause t utte
che hanno relazione alle leggi su la soppressione dell e corpo
razion i rel igiose e su la liqu idaz ione dell'asse ecclesiasticq.
Sicchè non solamente cessata affatto 6 la giurisd izione pe
naie; ma pnr la civile , gii. scemata di tutte le materie atti
nenti al diritto pubblico, politico , amm inistrativo, si trova ri
stretta dentro i conflu i della pura ragion e privata; c questa
nepplll'e mantellllta intera, ma an cor essa atte nuata della parte
che si connette alle cennate leggi su le corporazion i religiose e
su l'asse ecclesiasti co.
Non dirò se valga l'altezza del grado per conservare al ma
gistrato sup"eIllo, confinato fra sì angusti cance lli , quell'aureola
di prestigio e di rispetto che tanto conferisce alla sua sovrana
missione di custod ire inviolata l" maesti. della legge, a fronte
delle magi strat m e inferiori in,-estite di piena giurisdizi one iu
ogni parte della ragion civile e pellale. Ma certamente ne scema
la riverenza, togli e autorità ai slloi r esponsi ed ha ferito al cuore
lo istituto quell' altra fal cidia dell a sua maggior potesti., io
dico la soppressione delle se=ioni unite .
Si, non esito di affermare che il giudizio astmtto c pum
mente negativo dell a cassaz ione, il quale ann ullando la sentenza
che ha ,'iolato la legge o deviato dalla sua retta app licazione
r imanda la causa al libero r iesame del magistrato di merito
cI le ne decide con piena indcpendenza di criteri e d'op inione , per
tanto diviene efficace, acquista valore real e ed è osservato, in
ql1>lnto può converti,l'si in giudizio concròto ed imperativo che
2
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viene imposto al magistrato di secondo l'in vio, <],l.Ialora in più
solenne esame a sezioni unite Ò ricollo'c in to conforme al pen
siero legislativo , Ma se questo potere supremo Ò trasferito ad
altra cassazione , che si assi de regin a fra le corti consorell e,
e la sua giuri sdizi one fini sce col primo annullamento , quel giu
d izio negati l'O non ha più forza di pesare nell e deliberazi oni
de l magi strato d i l'invio.

Den so che dovere del giudice, qua lunque ne s ia il grado,
è di dec idere seco ndo che lo accUl.. to esame della causa e la
propria sc ienza meglio lo convincono , senza guardare d'onde la
lite a lui venga e dOl'e vada o co me in basso o in alto se ne
fosse pensato, E altero di apparte nere alla magistratura italiana,
all~. quale h o consacrato con amore oltre di due terzi della mi a
vita, san lieto di attestare per lu nga esperi enza che b religione
del dOYCl'e è sentimento conn atL1l'ale a i sacerdoti di essa,. Ma per
quanta. g iu sta

nd aDz ~L

s i possa avere nclI n, in tcmc l'ata. coscienza

e nell a dottrina dei giudici, b isogna che l'autoriti. dello istituto
emerga dall" forze del proprio ol'ganamento in depe nd ente dalle
persone; pc rc iocch è le persone cang iano, e la natura um ana è
così fatta che sovente {)l'e,-algono non laudevoli i t in ti, i quali
si anll idallo di etro nobili sent im enti , li eccitan o, li esagerall o,
li snaturano.
Parri" dico, atto d' indepel1llenza al gi'udi ce di l'invi o l'es istere
ai Ill'ecetti della co rte snprema, c spinto quas i inconsciamente
alla lotta da vani tosa, ambizione di 1l1isurarsi da pari a pari con
qu ella, come se clarescere magnis in ùlIiciti-is giovasse a dargli l'in o
manza, vi Ò confor tato dall 'alIidam enlo che, invece di tornare a
subil'ne il gind izio , la. tl'ul'l'it ad essere giudi cata dalla cassazione
centrale , cOl'tamente non lene n. e fors e gelosa di quanto d' im
perio ancor rimane alle 111 inori sorell e; talch ò mancato nella
sua" essenza l o scopo della istituz ione , il snpremo collegio par
che quasi si t·l'ullluti in lnagistrato di terzo gl'ado, intermedio
tra' g iudic i di merito e la cassazione romana .

Tale con seguenza estrema i più ardenti accentratori della
giu stizia volevano trarre dal di segno di legge discusso e ap
provato nel 1888 pcr riuscire alla immediata attuazione dei
loro con cetti , accusando di timiditi, il gnardasigilli propon ente

•
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e spingendolo a proporre senz'altro la cassazione unica iu Roma
con la simu ltanea soppressione delle corti di Torino, Firenze,
Napoli, Palermo; ma tali non furono gl' intendimenti del nll
nistro e del legislatore assai più sapienti di quelli.
Il riordin amento della s uprema magistratura del r egno, che
sla al vertice dell' ol'ganamento generale dell' ammin istrazione
della giustizia, presentava nei suoi svolgimenti due ardui pro
blemi ampiam ente studiati e discuss i nel l,arlamento e fuori
per ol tre cinque l ustri e 110U mai soluti, cioè: l" se si fosse
dovuLa mantenere la cassazione, o fosse meglio convenuto isti
tuire magi strati di terza istanza o di revi sion e; 2 0 e so, conser
vata quella, fosse compatibile con l' indole dell a istituzione me
desima h, pluraliti, delle cort i.
L' illustre guardasigilli , istmtto def'li ostaco li semp re i ncon 
trati dai progetti eli i nnovazion i gen erali, clivisò procedere a l'i·
form e parziali e progress ive, secondo il metodo, che egli dice
nost.ro, perchè a quel modo nell' antica Roma si svo lse il di
ritto pubblico e privat.o; e dopo r abolizione dei tribunali di cum 
mercio colse la occasione del nuovo codice penale per ri solvere
il doppio problema lungamente agitato Sl\ l'ordinam ento della
magistratura suprema illquan toriguard a rammin istl.azioJ1-c della
giustizia penale . E per questa parte si venne nella determinazione
di mantenere e di unificare la cassazione; perciocchè da un canto
parre inco mpa tibi le all' indole dei giudizii penali il sistema de ll a
terza islanza c di ogni mani era di l'c\'i sione, l~ dall'aUro si pensò
che allo is titulo clelia cassaz ione ripugnasse la plul'alitil delle
corti .
Così l' allo problema, gii. sv lulo dalla legge dei G dicem
bl'o '1888 in quanto alla. giustizia penale , rimane ancor integro
nella ragion civile. E se la legge medes ima tolse a questa cO I'te
ed alle tre consorelle di Firenze, Napol i e 'l'orino di decid ere a
sezion i unite nelle materie civili e COllll11el'ciali , Don perciò si
volle pregiudicare la quistione. Si ha autentica dichianlZione
nella relazione del ministro proponente che fu quell o un prov
vedimento imposto da necessità di fatto, per la riduzi one del
numero dei ma.gistrati ch e ne rende impossibi le l a costituzione
a sez ioni unite.
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Ma se non ancora decisa è d'uopo ornai che la gran lite SI
decida.
Posto astrattamente il quesito tra la cassazione e ogni altro
istituto, cb e sia di terza istanza o di revisione o a sistema misto,
a me non era mai sembrata dubbia la scelta. Adusato a questa
scuola, nella qual e avevo potuto osservare da ogni parte la eccel
len za della istituzion e nel suo organamentu, nel magistero della
sua azione e nella efficacia a mantenere illesa la integrità delle
leggi , m i pareva che rinunziare alla cassazione sarebbe stato
rinunziare ad una delle maggiori conquiste della scienza giu
ridica.
Se non che quella da me vagh eggiata è stata la cassazione
italiana, qual e l' h o sempre veduto non meno ai tempi della
mala signoria che nell' HaIi!. risorta a nazion e una e libera; la
cassa zione, dico, non gelosa, non assorbente, che attinge dal
proprio istituto e dal magistero del suo giudizio astratto e ne
gativo la virtù di ripensare la parola del legislatore, che non
si arroga il monopolio del vero, che si alli eta e afforza del
li bero esa m e~ che accogli e nel progressi\'o svol gim ento l'evolu
ziolle del diritto, che non impon e come atto d'impero la sua
opin ione, e che in vece svela, diffonde, imprime il riposto pen
siero legislati vo pel' la. s upre ma autorità. della ra.gione impc l'

sonale e libera.
Ma se la cassaz ione , che dev·essere, .è diversa di qu ella che
è stata; se cassazion e importa per sua essenza uni tà di mag i
strato, oh! le mie predilezioni non sono mai state per questo
nu ovo istituto accentratore, che sopprime la vita d'ogni singola
parte del corpo sociale e tutta la concentra alla testa, che ac
coslevole a pochi privil egiati si rende in accessibile alla grande
maggioran za dei cittadin i, che in tollerante di controllo e di
eguali si asside solo arbitro supremo della giustizia, che al
prog resso della scienza evolutiva del diritto oppone la immo
bilità della parola scritta , che alla discussione sostit,uisce il
domma, alla ragion e il comando.
Se tale istituzione è la sola che convenga ali'indole dei giu
dizii penali , nOIl v'ha pari necessità di estenderla alla giustizta
civile. Ben so non essere scevra di difetti e d'inconvenienti la
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magistratura di terza istanza o di reVISIOne o mista che biso
gnerebbe sostituirvi, e dico anzi che quei vizii non son lievi ;.
ma per quanto gravi mi pajono sempre minori dei danni e dei
pericoli dell'accentramento.
Nè si obbietti l'esempio di altre nazioni, come la Fran cia,
il Belgio, la Germania, l'Austria, gli Stati Un iti d'Am eri ca. L'au
torità degli esempi, come non è valsa in altre occasioni , cosI
neppure potrà risolve re la presente controversia; perciocchè non
tutte nè in tutto quelle cassazion i somigli ano alla nostra; e poi
ciascun paese ha gen io, trad izioni, costum i, condizi oni,

bisogni~

cultura affatto propri e speciali, onde ciò che convien e all' uno
può non convenire all'altro ,
Vargo mento è assai g l'ave e la soln zione difficilissima; poi
cM a voler tenere dietro alle cagioni c'è che dire da ogn i
parte; ond' è d'uopo che sia per t utti i vel'si accuratamente
stud iato e svolto dai cultori delle scienze giuridiche. E a Voi,
eminenti giuristi d'un foro altamente in signe, a Voi cui è com
messo il sacro deposito delle grandi tradizion i, a Voi più spe·
cialmente si addice di promuovere, dirigere, ",oordinare lo stu
dio d'un progetto di suprema magistratura, che meglio risponda
alle vere esigenze, non meno razionali che reali e pratiche,
della giustiz ia; d'un istituto, (li co , di revisione, che accolga in
sieme i vantaggi della cassaz ione e della terza istanza senza lo
accentramento di quella e la doppia conforme di ques ta.
E a bene speral'C n'è cagione la fede politica degli uomini '
em in enti che stan no al govel'llo dello Stato. Fede nella libertà
ò il programma c la forza del Pl'itno Ministro , che, g ià veterano
del 1848 e mente della spediz ione dei mille, ha saputo COli alto
senno e prudente ardim ento risollevare l' It alia al seggio che
le spetta fra le grand i potenze e ass icurare la pace d'Europa,
stringendo saldo alleanze e ricacciando inconsulte minacCl'l; fede
nella libertà è il faro luminoso del Guardasigilli che ha saputo
dare all' Italia la presente legge elettorale politica e il nuovo
codice penale. Nel giorno , forse non lontano, che si librerann o
le sorti tra l'autorità e la ragione nel governo della giustizi a,
la 101'0 fede nOn sarà cangiata.

III.

Delineata ia giurisdiz ione di questa corte suprema nei suoi
confini vengo alla statistica
di g04 ricorsi III
L'anno anteriore avea iasciato un reta""io
00
materia civile, ai quali se ne aggiunsero altri 428 introdotti

nell'anno 18Sg e formarono tutti la ingente mole di 1332. Ne
furono defin iti ben 52;, restandone pendenti 805 , cioè 09 di
meno di quelli che C1'an rimast·i dell'anno 1888.
A guardare le cifre totali i 527 ri corsi tcstè defini ti indiche
rebbero grande diminuizione di lavoro a fronte dei 708 dell'anno
anteriore che segna il più alto numero di tutti gli anni. Ma
se s i cons idera che a forma re la somma di 708 si annovera.no
200 rinunzie, 3 1 ricorsi inamlll ess ibili c 28 rinviati a Roma.. ,
laddove fra' 527 le rinunzie sono 1 i 'i , le inamm essibilità lG c
22 i rinrii a Roma , la differenza dei l'i COL'!:3 i esaminati in merito

si riduco lb so li 7 i. Di co per tanto che i ri corsi decisi in merito
furono 378, cioè rigettati 2 iG e l G2 accolti.
Fra' 527 ricorsi la pubblica ammin istrazione era in te ressata
in 53, cioè in 25 da r iconente ed in 28 da res istente; gli uni
e gli altri ebbero quasi eguale so rte tanto per numero d i ri
nunzi e che per vittorie e sco nfitte con poca differenza a favore
della pnbblica ammini straz ione , la quale dovrebbe essere meno
cO I'I'il'a alle li ti e dare esem pi o di temperanza.
La corto pro nunzi ò a sezion i unite in tre ricors i, ne accolse

dno o resp in se uno; inoltro em ise 4 sontenze prepamto l'ie e 0
sentenze per tassaz ione d i spese.
~ra meglio che intrattenerm i su qu este nude cifre, gioverà
espo n e, pel' quanto m' il concesso, alquanti vostri responsi di
magg iore rilievo .

Fu argomento d i controv ersia tra questa sezioll e civile e la
cOl'te di merito la. intelligenza dellD. disposizion e dell' m't. 842
del cod ice civile sul legato di cosa da prendersi da un certo
lu ogo .
Il legato ora scritto così : (( lego g li oggetti di argento, de
«( naro e carte mon ete che si tl'orel'ann o in casa mia all'epoca

•
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({ di mia morte n; e poichè j,. testatrice pria di mori l'e ne a" ea
consegnato taluni ad un terzo a t itolo di deposito e per mi gli ore
custodia., s ur~e contrasto tn1 legatario ed crede se i cCllnati og
getti fossero o plll' no dovuti a quello .
Questa sezione civile, annullan rlo la sentenza dell a c,or te di
appello che avea detto ùovuti a l legatario gli oggett.i SIl l'l'i fel'it.i,
osservò che a differenza delle leggi romane, le quali perm et
tevano le indag ini s u la ca usa perm anente o transito ria che
avea fatto togl iel'e la cosa. da,I lu ogo assegnato pCl' argomentarne
la presunta \'olonl" del t.estatore , il cod ice vigente quell e in
dagini assolutamente vieta; c, abrogale le leggi precedenti, pre
seri\'o che la es istenza. della cosa. legata nel luogo designato sia
ind ice unico e induhitato del h volanti. di chi dispose. Che di
\'el'so iJ il caso di momentanea o dolosa rim ozione; perciocchè
l'uso momentan eo dell a cosa non importa la distcazionc dclla
stessa in altro luogo e la sottrazion e commessa dal terzo non
è fatto del testat.ore. Allora non ò luogo a presumere la "olont"
del disponente, s iccome nel respon so di Labeone riportato da
Gia"oleno nel framm: 30 d-iD: de a1l1'o et argento; ma si fa omag
gio alla volontit espressa del testatorc che non ha cangiato il sito
assegnato alla. cosa, Non così quando egli mcclcsin10 pcr qual
sia si n10tivo ha scambiato il luogo clie a!la cosa legata Cl'a as
segnato nel testam ento: a tal fatto il no\'ello cod ice, di\'ersa
mente delle tradizioni dell' anLico diritto, annette IIna conse
guenza differcnle. Il legato sottoposto all a condiz ione che la cosa
legata si trovi nel luogo determinato , manca eli crrcttv in quanto
la sudetta co ndizione non si \'erin ca ,
Avendo la COl'te di l'invio deciso in conforl1lit" dell a sentenza
annullata contro i s Ul'l'ifcl'iti divisamenti, la quistione venn e
sottoposta al giudizio supl'omo di qu esta cassazione a sezioni
unite, la quale osservò :
Che la dispos izione dell' art, 8 1,2 nOIl consid cm il lllOgO in
cui la cosa eventualmente si trova al momento dell a morte, ma
quello in cui avrebbe do\'uto tl'oval's i secondo la intenzione del
testatore; tanto vero che a lui non è in terdetto, dopo scritto il
legato e pers istendovi, d i usam e e goderne da assoluto proprie
tario ed a.nche curarne la conservazione; onde llcl caso che la.
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cosa sia stata transitoriamente tolta per uno dei sudetti motivi
il legato non sarà per ciò revocato, co me non sarà revocato nel 
l'altl'O caso che fosse stato dolosamente sottmtto da un terzo.
Che conforme a tali co ncetti era la teorica del diri tto ro
mano; ond' è manifesto che il vigente codice la seguì non l'a 
brogò. Identiche infatti sono l'espressioni dell' art. 842 la cosa chc
si trova nel luogo a qu elle del fmmm ento romano quo(l domo mcac
'Cl'it che Labeone spiega esse so/cbal; e sta nei principii lcges po·
slel'iores acl p"iores lJCl'tinenl nisi conl'l'aI'iae sint.
Che l'art icolo 842 non erge la fi gura di legato condizionale.
È in vece e pl'Opri amente un legato limitativo, tassativo in
quanto la cosa erit, ossia esse solebat.
Che se si consente che l' liSO momentaneo della cosa non im
porta distraz ione dal luogo, non può negarsi la ricel'ca su la
causa della l'emozione:; e aperta questa ind agiu e , non essendo
segnata alcun a norma su la durata e su l'ind ole dell'uso, de\'e
necessariamente versare Sll le intenzioni del testatore, cioè se
egli volle togliere la cosa per asserguarla perpetuamente altl'ove,
ovvero la tolse temporaneamente per goderne o cnstodirla.
Che per tanto avendo la corte di merito giudicato essere
dovuti al legatario gli oggetti clie l:t testatrice avea tolto dalla
casa per timore d'involamento e consegnato al terzo per custod irli,
a\'ea rettamente inteso e applicato la disposizione dell' artico
lo 842 dal cod ice vigente.
Erasi vendu to dal", madre un immobile appartenente al fì
g lio minore eoo promessa di ratifica. , Questi in vece divenuto
maggiol'o, ma dopo trascors i cinque ann i dalla maggiore età.
ri vendicò il fo ndo,
•
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.\" end o la corte di merito , con incensurabil e apprezzamento
d i fatto, deciso che la vendita era stata consentita dalla ma
dre nell a qualità di legale amm inistratrice del fi glio e non in
non18 proprio , Sl1l'se la qui stione se quel contratto fosse a lui
apponib il e e non più im pugnabile a norma dell' articolo 1300
cod ice civile pel ka'GolTimento del qu inquennio, ovvel'O egli
avesse potuto agire direttamente in rivendicazione, respingendo
quella vendi ta come in IcI' alias acta, in altl'e termini se l'azion e

•
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di nullità regolata negli articoli 1300 e 1303 cod ice ci vile ri
guardi soltanto i contratti fatti dal minore senza l'assistenza
del tutore, ovvero comprenda ancora quelli consentiti dal tutore
senza la presenza del minore e senza l'ademp imento dell e legali
solennità,
A sostenere la inopponibilità della vend ita e il diritto all a
diretta rivendicazione senza bisogno della preventiva impugna
zione di qnella, si allegava primieramente la recisa ed energica
parola della legge che nei cennati articoli 1300 e 1303 parla di
contratti e obbligazion i di minori, non emancipati o emancipatI,
ma sempre e unicamente di minori, e non mai di loro geni
tori, tutori o cUl'atori. La quale locuzione, s i aggiungeva , non è
nè incompleta, nè impropria, ma esatta espressione'del pensiero
legislativo, in quanto che il genitore, il tutore, il curatore non
rappresenta il mino l'e e non l'obbliga se non per tanto che agisce
entro la cerchia dei suoi poteri legali; di là e fuori di quelli egli
è uo terzo che non rappresenta e non obbliga il minore, come il
proClll'atore che agisce oltre i limiti del mandato non rappre,
senta e non obbliga il costitnente,
Ma Voi osservaste:
Che la condizione giuridica del genitore e del tutore è af
fatto diversa di quella del mandatario ol'dinario, Questi ha tanti
poteri quanti ne sono a lui conferiti nel mandato , Al contrario
il genitore al pari del tutore ha legale mandato ampio e ge
nerale, pel quale non so lo a mmi nistra i béni del minore ma
lo rappresenta in tutti gl i atti civili (articoli 224 e 277 codice
civile,)
Che atto civile è la vend ita, Onde la ali enazione che faccia
il genitore del fondo del figlio minorenne, non è atto d'uu terzo,
ma atto del legale rappresentante di l ui, come fatto da lui me
desimo,
Che l'inadempimento delle legali solenn itiL non toglie al
gen itore la qualità di rappresentante del figlio, ma rende viziosa
ed annullabile la vendita, come se lo stesso minore l'avesse
consentito senza l'osservanza delle forme prescritte,
Che stante quel vizio il minore divenuto maggiore può im
pllgnare di llullità la vendita, ma deve impugnarla entl'o cinque
3
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anni e non può respingerla come in/e,' nlios acta agendo diret
tamente in rivendicazione.
Che l'espressioni con/mui ed obbligazioni dei 1llÌ7lOl'i adoperate
nei ricordati articoli 1300 e 1303 giuridicam ente comprendono
tanto i contratti e le obbligazioni consenLiti personalmente dai
millol'Ì che quelli intervenuti per mezzo dei 101'0 legali rappre
sentanti.

•

Svelto I1n vasto canneto, per ordine dell'autorità ammllll
strati va , come nocivo alla salute degli abitanti dei vicini co
muni, Sl1l'se viva contestazione se fosse o no dovuta indennità
ai proprietari di quello .
Costoro sostenevano che non era divieto di legge nè di re
golamento quando essi fecero le piantagioni, onde usarono
del diritto di proprietà versandovi i 101'0 capitali.
Che se posteriormente la competente autorità, credendo le
sudette piantagioni noci"e alla salute pubblica, venn e non solo
a vi etarl e per l'avvenire, ma eziandio processe alla distruzione
di qlleJl e gii, esistenti; questa distruzione, clt e i proprietari sun
costr"tti subi re , cost.ituisce un atto di espropl'Ìazione per causa
di pul,h lica IItilità sottoposta all' obbligo del pagamento della
indennil!. co rri spondente.
Ma questa corte osservò:
Che per quanto assoluto il diritto di godere de l proprietario
non può estendersi a uso vietato da leggi o regolamenti. Il
godimento contrario a questo divi eto non sarebbe esercizio delle
ragioni di propriet", ma abnso-che si deve reprime,·e.
Che se all'epoca delle piantagion i non v'era legge nè rego la
mento che avesse speciallpente proibito i canneti, es isteva il
divieto general e e ' assoluto di tuttc le colture nocive alla sa
lute pubblica.
Che comllnque i canneti nOll siallo di quelle piantagioni,
che sempre per indole propria anco sparse in poca quantità
e senza il concorso di altrc circostanze recllno danno aUa sa
lute, pure possono divenirvi in Clisi speciali; onde quei canneti,
che per la loro grande estensione, per la natura dei terreni
acquit.rinosi e pcr altre condizioni locali sono stati dalla com 

,
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petente autorita dichiarati nocivi alla salute degli abitanti di
vicini comuni, ricadaÌlO nel divi eto di legge e costituiscono nn
abuso ch e si reprime senza dar luogo ad indennità.

f: stato ed è tuttavia controverso se la disposizione dell'ar
ticolo 703 procedura civile, che limita ~t 15 giorni il termine
ad appellare dalle sentenze rese nei giud izii d'espropriazione,
riguardi le contestaz ioni su la form a del proced imento o com
prenda anco ra le altre di merito su l debel'i; e questo s upremo
collegio h a costantemente ten uto l'affermativa, cioè l'appli cabi
lità di quell a disposiz ione a tutte le coùtt'oversie non meno di
forma che di merito.
Se non che avvenne ch e, eseguito e trascritto un pegnora
mento immobiliare. il debitore oppose che il fondo m esso sotto
espropria era stato da lui concesso ad enfi teu<i per alto canone,
che gli en fite uti non aveano pagato abbandonando il fondo.
Chiamò qu indi in giudizio gli enfiteuti e in sieme il creditore
espl'Opriante, chiedendo co ntro i pl'imi che fosse dichiarato inef
fi cace l'abbandono in di lui pregiudizio e contro il secondo la
nullità del " erbale di pegnoramento che avrebb e potuto colpire
i canoni; e riunita questa istanza all' alt ra' del tellda!"I' il tribu
nal e dichiarò sciolta la enfiteusi in relazion e agli enfiteuti e n el
rapporto del creditore ordinò la vendita del fondo pegnoralo .
Avendo il debitore prodotto appell o contro sud etta sentenza
dopo 15 giorn i dalla sua notificazione, I" CO Lte lo dichiarò in am
messibile perche venuto fllO ri del termine segnato dall'a rt. 703
dell a procedura civil e, che com prende tutte le sentenze rese in
giudizio d'espropriazione se nza differenz" tra contestazioni di
forma e di merito, e il giudizio istituilo contro gli enfiteuti,
diceva la corte d'appello , in sostanza non era diverso dell'altro
ma mezzo di arrestare la esecuzione forz ata.
Sul ricorso del debitore perdente questa cassazione conside rò :
Che le qui stion i tra debitore ed enfiteuti, comunque surte
in occasione del giudizio di espropciazion e e dedotte n el giudi
zio medesimo, pure sono affatto i ndependenti da quell o, per
ciocehè ri guardano terzi es tra nei al procedimento immobiliare
c si fondano s u rapporti estranei allo stesso proçedimento.
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Ghe se la disposizione dello art. 103 governa tutte le sen
tenze, che hanno deciso quistioni sia di me"ito che di forma re
lative ad esecuzione forzata, non può estelld ersi a quell' altre
sentenze che giudicano insieme di contestaz ioni independenti
dalla espropriazione; onde il termine ari appellare almeno da
'luesto capo dovrebbe essere l'ordinario.
Che non potendosi concepire due termini per appellare dai
capi diversi della medesima sentenza, vuolsi, anche per analogia
dell'art. 702 dello steòso codice, applicare il termine ordinario
all'appellazione della stessa .
•

Si contese in tribunale per ed ifizii appattenenti a soppresse
corporazioni religiose; e perdente l'&ttore , che ne pretendeva il
rilascio contro il Fondo pel Culto, propose appello; ma rigettato
questo senza esame per presunto abbandono, quegli ricorse a
questa cassazione per violazione ed erronea applicazione del
l'art. 489 della procedura civile.
Parve al l'esistente poter dedune la incompetenza, in quanto
che la lite, ancorchè vertente su quistione di rito, nel suo me
rito riguarda matcri" deferita dalla legge 12 dicembrc 1875 alla

•
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escl usiva cognizione della cassazione di Roma .
~[ a

Voi resp ingeste l'abusata deduzione, rilevando:
Che attribuiti alla sola cassazione cii Roma sono quei ricorsi
che impugnano le sentenze pcr violazione o fal sa applicazione
della legge su la soppressiolle delle corporazioni religiose, cioè
tutte volte che si tratti di giudicare se la sudetta legge sia stata
o pUl' no violata; ed è quando sorge controversia se la causa
sia nel novero di quelle, che questa corte debba sospendere ogni
deliberazion e e rimettere alla romana la decision e della quistione
di competenza.
Che il !'icorso non altro denunzia alla suprema censura che
la violazione dell'art . 489 della proced ura civile; non tratta nè
potea occuparsi di quella legge, la quale, se pm riguarda il me
rito della lite, non entrò nell e statuizioni della sentenza impu
gnata che ri gettò l'appello per presunto abbandono. Sicchè l'e
same provocato dal ricorso su la sola quistione di rito, non può
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mai estendersi alla legge su le corporazioni religiose che forma.
materia di speciale giurisdizione.
Che tutto ciò pur si confessa dal resistente , il quale fonde
rebbe la incompetenza sul nesso di quella legge col mel'ito della
causa che nou è \n cont estazione. Talchè egli stesso consente'
di aver proposto la eccezion e fuol'Ì l'ipotes i di legge; e solo
perchè pi accia promuo"ere quistione d' incompetenza non si so 
spende la gilll'isdizione della co rte.

•

Se potessi ancor dilungarmi, "Ol'rei tutti ad uno ad uno
esporre i vostri responsi, anzichè tenermi ai pochissimi già rife
riti : perciocchè tutti sen za scelta nè differenza contengono utili
ammaestramenti, e tutti egualmente rivelano, anche nella so
luzione dei quesit,i più semplici, l'alto senso giuridico e quanta
e quale sia la dottrina di questo sapiente collegio , che maggior
mente risplende nel suo illustre Presidente e nel!' insigne CapO'
del pubblico ministero: entrambi eminenti gilll'econsulti e ma
gist.rati venern.ndi e venerati.

Il varcato anno sì fecondo di larghe riforme e di migliora
, menti nelle leggi e negli istituti, e che all'estero segna un pe
riodo di feli ci successi diplomatici, i quali hanno affermato la
potenza. italian a fra. le g randi nazioni e risoluto con nostro
decoro senza sacrifici di sangue, la. quistione africana; quc~
J
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st' anno di giovevoli e prosperi eventi non ci ha risparmiato,
fra' beni e l'esalLanze, acerbi lutti che direi di famiglia e na

zionali.
Il consigliere di cassazione Casimiro Cuzzo Cl'ea, che trasfe
l'ito per suo desiderio a Roma lasciava fra noi bella l'Ìnomanza,
dopo pochi mesi che vi pervenne, soccombeva a crudelissimo
morbo, che d!1lungo tempo lo trava gliav~. Ebbe ingegno svel
to, solida dottrina, animo l'etto. Entrato per titoli politici ne
gli uffici giudizi i da cancelliere di corto criminale nel 1860 per
corse rapida carriera. Fu magistrato esimio I assai stimato e
rivel'ito .
E immatura morte ancor rapiva a questa corte d'appello i
consiglieri Antonio Fortunato e Giovanili Arriva. Vennti entrambi
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in magistl'atura dall'infimo grado, allol'a giudicato regio oggi
pl'etum mandamentale , ne ascesero a frusto a fru sto la scala
gerarch ica. Modesti quanto l'etti, intelligenti non meno che 0
pe,·osi resero in ogni tem po proficui servizi i alla giustizia, senza
ostentazione ne pompa per intimo sentimento di dovere.
Una cospicua fi gum, Paolo Maltese, sco mpa rve dal foro, del
quale da parecchi anni era salito ai primi seggi. Onesto e li
berale sempre l'esse co n t emperanza di p,·incipii e rettitudine di
sentimenti il dicastero dell a giustizia sotto la Ill ogotenenza del
186\; ma la vita politica non fu sua vocazione. Educato a se 
veri studi nella palestra forense attese ass iduamente alla nobi
lissima professione d'avvocato, che esercitò per ci rca 50 anni
con amorc, con zelo, con intemel'ata coscienza, con feliciss imo
successo e vi divenne em inente; chè all'alte doli dell' ingegno e
alla chiarezza dell' eloquio congiunse larga cultura letteraria e
scientifica, profonda dottrina nelle scienze giuridiche e somma
perizia nou pnre nel giure romano che nell'antico diritto sicolo.
La sua receote perdita ha lasciato un posto che non il ancora
occupato.
Ma pil\ acerbi do lori han t rafitto il cuore della patria , cui
so no stati rapit i i più affettuosi fi gli , che tutta la vita spesero
per lei.
Errico Albanese, Gaetano La Loggia, Denedetto Ca iroli, t ro
t ipi generosi, fa.ntastici, fil a affatto dirersi per ind ole, pel' ge 
nio, p CI' gusti, pcr tradiz ion i , per abitud ini, armonizzano in un

Sllblime ideale , nel quale fondono e immedesimano pensieri,
iutenti, affetti: la unitlÌ e la libertlÌ della lJalria. Questo sublime
ideale è l'apostolato della 101'0 vita, lo assumono, lo prosieguo
no, lo compiono co n fede da credenti, con indomita costanza,
con eroico ardimento, sprezzando ogn i cim ento , sacrificando
ogn i wsa più caramente diletta.. ]l cessate le lotte, non posa
rono; ma con novello fervore ed eguale perseveranza attesero
alle serene opere della pace , pe,· ricomporre il paese, promuo
vern e la prosperità e giovare in ogni modo al bene pubblico e
privato, mitigando dolori, alleviando sofferenze. Se rnllO oprò
più in alto dell'altro o qnesti valse più di qnello , non giova
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indagal'e, Importa solo che ciascuno fece tutto quanto fu nei
suoi poteri; e ciò mi basta per salutari i egualmente apostoli,
soldati, benefattori della patria nostra,
Vincenzo Fardella Marchese di TOl'l'earsa è figum ul,tistica,
simpatica, solenne , venemnda.
Non era un cospiratore, nOli U II sold ato, non un t l'ihulIO ,
non un capo scuola; ma l'anima sua era onesta e leale, il suo
amore patrio intemel'aLo e venlce , il suo coraggio civile imper
turbabile, la sua pa rola calm a e schi etta ma affettnosa ed elo
quente , la sua melltc serena e ni tida era capace di compren
dere un'epoca e svolgern e il peli siero, e si rivestiva di tal solenne
alll'eola di digni t" e di squisita amorevolezza che lo somiglia va.
al s uo amico Ruggero Settimo. E compagno di Stabile e co n
sigli ere di Settimo fermò e formulò illsieme il programma na
zionale del grand e teutativo del 48 .
Dico nazionale e non siciliano o separantista, come talvolta
ci si calunnia da ch i ci sconosce o vuoi male giudicarci.
Unione all'Italia fu il grido della soll evaz ione; unione ai grandi
destini della nazione ital ia na libera, independente , unita fu la
solenne invocazione di Settimo nella convocazione del parla
meuto ai 25 di ma rzo; ed italiane non pote"ano 1I0n essere le
aspiraz ioni di qu este province, le quali, già culla della lin
gua italiana primo elemento di nazi onali t", erano state le pri
me ~, sventolare il vessillo dei tre colori e suscitare l'in cendio
che mise in fi amme tutta. Itali a I eù allcor prime si levarono

alla riscossa it aliana de l 60. Ma tali er3110 le condizioni poli
tiche d'Italia e dei principi italiani nel 48, che I" lega a ppa
riva il solo modo di potere allora riavvi cinarc e strin gere in
sieme le disgregate province. Lega em stato il concetto dei
grandi pensatori che prepa rarono il movim ento; lega bandivasi
dai congressi di scienziati che lo precessero ; lega fu la parola
d'ordine d'Italia tutta nell ' universale levata alle armi. Non po
tevasi dai nostri rcggitol'i, che conobbero e misurarono i tempi,
cangiar quel programma senza gittar lo scompiglio. La uni tà.,
solo concetto rigorosamente logico e t ermino fisso della nazio
nalità , se puro allora propug nata da qualche sommo in telletto
che non gnardava ad ostacoli nei suoi ardimenti, non divenne
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~ttuabile

se non dopo la terribile catastrofe, la quale tutti scon
volse e cangiò principi e popoli.
E ai prosperi eventi, che la condussero, arrise esultante e
·disse compiuti i suoi voti ~gli, che indivisibHi e solidali sem
'pre nella lieta sorte e nell' avversa vide i destini d ' Italia tutta,
·e tutta col pensiero abbracciò questa Italia, éhe, già scissa e
prostrata, maravigliosamente risorse unita, forte, libera, rigo
rgliosa, questa Italia altera e sfolgorante del diadema che ricinge
Umberto e Margherita di Savoja.
In nome del Re
Chiedo che l'eccellentissimo Presidente dichiari aperto l'anno
:giuridico 1890.
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