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L'anno 1803 e già sceso nel sepolcro dell'eternità!
Solo la storia ne farà ricordo or con lode, or con bia
simo, or veridica, or bugiarda; ma sempre pallida figura
del tempo che fu.
È scomparso !....... ma dietro di sè, come striscia di fuoco
devastatrice, lascia un misero sconfortante retaggio.
Quanti fuggenti dalla terra natale in cerca di lavoro
e di pane, colla speranza di rinvenirli in terre remote,
vanno, disperatamente coraggiosi, incontro alle febbri, al
ludibrio, alle guerre civili, al linciagglo, se pure, pria di
toccare le spiagge lontane, il destino non chiuda la loro tor
turata esistenza colla morte e l'obblio negli abissi dell'Oceano.
« O emigranti! disse uno scrittore Italiano, nessuna
«terra e vostra, ne per lavora re, ne per dar pane, ne per
« venerare la sepoltura dei vostri padri! »
Quante calamità pubbliche, economiche, sociali, si sono
avvicendate attraverso questa nostra caduca esistenza nel
l'anno che più non e!
Quante erisi! l'agraria, la zolflfera, la commerciale, la
monetaria, la bancaria.
Quante fraudi enormi ! Quante stragi crudeli! fruito di
spudorate ingordigie, di odii malignamente suscitati, esacer
bati; su cui e però già sceso l'abominio degli uomini onesti .
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Come se tanti mali non bastassero, sopraggiunse, fla
gello dell'umanita, orrido più che la morte che lo accom
pagna, l'asiatica lue.
Ed in retaggio dell'anno nuovo lascia il passato un'altra
sventura viva, palpitante, più delle altre dolorosa, che con
trista ques t' isola nostra, questa terra che rifulse in antico
splendida, ricca, industriosa, potente; questa terra, che un
poeta italiano, nel lasciare, salutò dicendo:
« Tutto ò splendore in te, tullo sorriso .....
« 'l'i lascio (e sa di pianto) il mio saluto:
« Ti cbiamano Sicilia, oh Paradiso!
Il; questo paradiso oggi un inferno, a cui da le faci la
fame del pl'oletario, istigato a furori inconsul ti forse da te
nebrosi sobillatori, (la traditori della I atl·ia.
Ptlr tali miserevoli ricordi, per queste dolorose vicende,
si stringe amaramente il cuol'e, e sanguina. E dispererebbe,
se non ci affidasse il patriottismo degli onesti e coraggiosi
figli d'Italia; il patriottismo, il senno, e di coloro che attual
mente reggono i destini della patria nostra, e di un re ga
lantuomo, e di colui al quale l'eta non ha scosso la fibra
potente dell'anima e del corpo, di Francesco Crispi.

In questo doloroso momento l'animo non si presta spon
taneo alle esigenze di un discorso inaugurale: pure farò
forza a me stesso, e, superando la piena del dolore, cercherò
di adempiere questo dovere, che non è una semplice ri
tualità.
Non è mio compito oggi mettere a nudo le nostre pia
ghe crudeli, perniciose. Speriamo che non s'inaspriscano, e
che ne sia abilmente scongiul'ato ogni ulteriore funesto tn
crue! ill1ento.
Abbiamo traversato, è vero, e traversiamo giorni di
mestizia e di angoscia; ma ci namml, e Cl conforti che l'I
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talia è, e sara sempre, nella gioia e nel dolore, unita e con
corde_-Facciamo voti che possa riprendere il vetusto splen
dore per nostro bene e per bene dell' umanita: a tanto ar
riveremo, se chiuncIue ha in petto cuore italiano sapra amare
e difendere la patria con la virtù del sacrificio_
In me?zo ai mali ed ai triboli dell' anno che fu, a voi,
Eccellenze, non C venula meno la lena per il lavoro, col
quale avete reso speciale tributo di onore alla scienza giu
ridica: civile, commerciale, amministrativa_
I vostri sapienti responsi sono ovunque lodati, ammirati,
citati sempre ill ausilio di quistioni di dritto difficili ed a
struse_

Voi, Eccellenze, quando le calamita pubbliche e private
spingevano alla mestizia, allo scon forto, a quella specie di
naturale aLbandono che ne deriva, voi non rallentaste di
attività. e di zelo nel vostro grave e delica to ufficio, ed ave
ste la forza e la virtù di f','ena"e i palpiti del cuore, lavo
rando come d i consueto,
In quei g iorni dolorosi io vi fui compagno e testimone,
ed affe,'mo che faceste più del dovere, come sempre,
E l'illustre e 'apiente uomo, che da poco ci ha presie
duto, e che ci presiederà, sacrificò in tali dolorosi frangenti
all'amor di Patria il suo quieto vivere fra noi, in mezzo
alla sua ado"ata famiglia, aRsumendo il nobile si, ma pur
grave e scabroso uffi cio di sovraintendere alla amministra
zione della g iustizia del Regno in momenti assa i tristi e
difficili.
Accettate, Eccellenze, questa mia sincera dichiarazione,
che é l'eco della opinione pubblica, la quale vi rende con
degna e meritata lode,
E conrlegna e meritata lode va anche impartita alla no
stra magistratUl'a fino ai pill modesti gradi, nei quali i te
nui compensi sono inadequati a i nobili e magnanimi sacri
neii nello adolllpi'flollto clei propl'ii dove,'i, pei quali o,'
ora, ùoloroso ricordo ma pUI' nobile esem pio, lo sventuralo
Casapinta, pretore di GiiJellina, ha perduto miseramente
la vita,
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RICORSI

L'enorme cumolo dei ricorsi degli anni passati è ljuasi
scomparso: se ne trovarono pendenti al L° Gennaio '1803
numero 817.
Nell'anno ora scorso ne furono introdotti altri 465, che
con quelli formano u~ insieme di 1282.
Di questi ricorsi ne furono esitati numero 389: cosi al
31 Dicembre '1893 ne rimasero pendenti N. 893.
Dei ricorsi esitati ne furono:
Accolti.
N. 131
Rigettati
» 163
•
Dichiarati inammissibili
» 31
Rinunziati
»
61
Rinviati alla Cassar.ione di Roma
»
3
Totale esitati N. 389

. ==
Il numero abbastanza notevole dei ricorsi rigettati di
mostra, che il mezzo del ricorso per cassazione soddisfa tal
volta piuttosto una voluttà anzichc un bisogno.
GRATUITO PATROCINIO

AlLo Gennaio 1893 restarono pendenti domande N. 10
Nel corso dell'anno ne sopravvennero .
» iOO
In totale
Ne furono accolte.
Fu dichiarata l'incompetenza per
FUI"ono dette inattendibili
Furono ritirate dalle parti .

Cosi furono espletate domande

N. 119
N. 48
» 1
» 46
» 5

N. 100
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. Ne rimasero pe)ldenti al 31 DicemIJre 1893 N. 19.
Il lJenefìcio del gratui to pall'ocinio dei poveri, fu con
cesso a N. 61 chierlenti e negato a N. 58.
MASSIME

Scopo precipuo di questo annuale resoconto del Pubblico
Ministero si è di riferire come la giustizia fu amministrata
nel corso dell'anno caduto dal colleggio, di cui egli fa parte;
ed a questo io mi dovro limitare, non dico astrettovi da
mie ragioni personali, ma per legge e per disposizioni re
golamentari e ministeriali.
I discorsi inaugurali non debbono versa re sopra tema
accademico, laonde vengo difilato al compito, che per do
vere ho assunto.
Sono opera della vostra dottrina, dei vostri studii pro
fondi, della vostra esperienza le massime che avete stabilite
nel corso dell'anno 1893. Verrò cennandone talune, e pia
cemi dare il posto di rispetto a quella che riflette un pe
riodo luminoso del Risorgimento italiano,
A) Appena assunto il potere in Sicilia in nome di Vit
torio Emmanuele Re d'Italia, il Dittatore Garibaldi pensò
di dare esistenza continuativa di vigore alle leggi, ai decreti,
ai regolamenti quali vigevano fino al Maggio 1849, e revorA)
ogni disposizione che li avea abrogati.
Su ciò questa Corte Suprema stabilì:
Il decreto borbonico del 1° Settembre 1849, distrug
gendo .i dritti aClJuisiti, annullò le affrancazioni operate in
base al decreto del Parlamento siciliano in dala del 19 Mag
gio 1849,
Il decreto Dittatoriale 17 Maggio 1860, in antitesi al
precedente decreto borbonico, volle dare esistenza continua
tiva di vigore alle leggi esistenti fino al 15 Maggio 1849.
In conseguenza questo Supremo Collegio dichiarò che
le affrancazioni, operate in base al decreto del Parlamento
siciliano del 1849, ripresero la loro vita giuridica col de
creto dittatoriale del 1860,
•
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E) Applicando l'art. 7 della legge del 1866 sul Credito
Fondiario, articolo che trovasi ripetuto all' art. 8 del Regio
Decreto del 22 lebbraio 1885, testo unico, fu determinato
che il Credito fondiario, nel caso di ritardato pagamento
anche di parte del credito scaduto, può chiedere in via ese
cutiva il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta,
non occorrendo di far precedere la risoluzione giudiziaria
del contratto.
E fu ritenuto che la dizione di tale articolo «In caso
«di ritardato pagamento, anche di una sola parte del credito
«scaduto, può l'Istituto chiedere il pagamento integrale di
«ogni somma dovutagli» si oppone al concetto di dover
prima chiedere al magistrato la risoluzione del contratto,
avvegnachè darebbe luogo a lungaggini dannose, e non con
sentite dalla legge del 1866 e dal Decreto 22 febbraio 1885,
testo unico.
C) La diminuizione di un credito certo e liquido non
importa illiquidità, perchè diminuire ullfl. somma di una
data quantità significa essere determina ta quella che rimane,
e però i versamenti, fatti da un sequestratario giudiziario,
non possono impedire il corso della esecuzione forzata; essi
non rendono incerto il credito, solo lo diminuiscono, nè giu
stificano la nullità dell' esecuzione, bensì la riduzione o limi
tazione del credito per cui si procede, e che res ta sempre.
D) La donna maritata, che ha in dote un canone enfi
teutico, non fa atto di alienazione, se non esercita il dritto
di prelazione in caso di vendita del fondo redditizio in'equi
sito domino, e perciò essa non può impugnare, come man
cante dl)ll' autorizzazione del Tribunale, l'atto col quale,
autorizzata dal marito, accettò la ricognizione del suo do
minio diretto da parte del nuovo possessore.
La possibilità di varie concorrenti circostanze, per le
quali può non essere conveniente alla donna, autorizzata
dal marito, l'esercizio del dr'itto di prelazione, non la fa
culta ad impugnare il fatto proprio. Del resto essa non
rinunz\a al potere di usare di tal diritto, quando che fosse,
nè lo trasferisce in altri; non fa perciò atto di alienazione,
nè riduce le sue ragioni dotali.
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E) Fatta una conr.es"ione enflteu tica di alcune terre con
godimento eli acqua demaniale, non ~ i possono formare du e
contratti di stinti, l'uno di enfiteusi por le terre, l'altro di
costituzione di servitù di uso o di presa di acqua. E conse·
g llentemente non è applicabile l'al·t. 049 del codice civile,
che rig uanda solo le concessioni di presa di acqua e le speRe
necessa rie per la dispensa , derivazione e condotta di essa.
Venendo in tal caso a mancare l'acqua per causa tem
poranea, dipendente da guasti nei canali ed acquedotti per
vetustà, o per forza maggiore, non può farsi luogo a ridu
zioue del canone, ma l' enfiteuta deve provvedere le spese
necessan e.
Questa massima è informata a due concetti, cioè: l'UllO
quando l'acqua concessa form a parte della cosa enfitelltica,
cbe è il terreno irrig uo, l'alt.ro (Juando la duanlità di acqua
concessa vi era stata sempre destinata ad un fine determi
nato; ({uindi, mancando l'acqua per causa temporanea, per
g uasti nei canali ed acquedotti, sia per vetustà o per forza
maggiore, è l' enfiteuta cbe deve portarvi ,riparo, senza avere
diritto a riduzione del canone.
L'articolo 649 cod. civ. non vi trova, perciò stesso, ap
plicazione. '
F) È sutriciente il fatto della cessazione dei paga menti,
perchò il creditore, in virtù eli titolo commerciale, possa pro
vocare la di chi arazione di fa llimento del debitore in linea
commerciale , senza essere tenuto ad altre indagini preven
tive, e ,senza cbe incorra in alcuna responsabilità per le
conseguenze nascenti da tale dicbiarazione, tranne i casi di
colpa o di dolo.
Questa massima ba ritenuto la Corte Suprema sulla
considerazione, che il legislatore, cotanto diligente ed accu
rato nella efficace e pronta tutela delle operazioni commer
ciali, su cui riposa, e si svolge la più larga parte della vita
economica d' un paese, ebbe a preoccuparsi della condizione
e dei diritti dei creditori, allorquando un debitore commer
ciante si trovasse per avventura nella impossibilità di far
fronte ed onore ai suoi impegni.
2
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Un complesso di circostanze può indicare questo mo
mento 'delicato, ma nocivo all a rapida marcia commerciale
ed industriale del paese. In tale frangente era necessario un
grido di allarme, un provvedimen to ci i w·genza; non poten
dosi afferrare prontamente le svariate cagioni cii non facile
rintracciamento, quanto facili a nascondersi, bisognava il le
gislatore stabilire un pronto segno esterno, un falto mate
riale che rivelasse in un' azienda il suo stato anormale, e ne
fu riconosciuto indice la cessazione dei pagamenti, a cui ri
sponde l'art. 683 del Codice di Commercio.
La legge null' altro impone al creditore, e, null' altro
gli richiede che un solo punto di partenza, cioè la cessazione,
per parte di un debitore commerciale, al sodisfo dei suoi
debiti scaduti, per provocare la dicbiarazione di fallimento;
è questo l'esercizio d'una facoltà legittima, che non pro
duce responsabilità, a menochè si trattasse di esercizio col
poso o doloso.
G) La prescrizione suppone l'abbandono del diritto; essa
non può cominciare se non quando, esistendo il diritto, lo
si possa attuare. Chi ignora di averselo, non può metterlo
in esplicazione, e però contro di lui non può eccepirsi la pre
scrizione trentennale.
Questa massima, che potrebbe a vere 1e parvenze di ar
ditezza , è sapiente quanto logica del tutto, e trova la sua
ragione di essere nel falto e nel diritto, e perciò è giuridica.
La prescrizione fondasi o nella negligenza di chi non
fa valere' il suo diritto, o nell' interesse di chi deve essere
salvaguardato da pretese, che la legge dichiara estinte.
Essa comincia dal giorno in cui si può sperimentare e
realizzare un diritto secondo la scuola tedesca, fondata sul
precetto del Diritto Rom ano :
Ex quo actiones competm-e jure caeperunt , ex quo
ab initio competit et semel nata est actio ex qllO possint
movere actiones.
Se oggi tal uno conosca avere un diritto da sperimentare
contro chi per più di trenta anni è stato nel possesso del
diritto collidente dell' altro, egli può opporre la massima

•
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giuridica di tutti i tempi «Cont1-a non valentem agm-e non
cU1-rit 1J1-aescriptio »: in lui manca l'elemento basilare della
prescrizione , che sta nella negligilllza, nell' abbandono del
proprio diritto.
La prescrizione suppone qualche cosa di obbellivo in
colui contro cui vuolsi invocare. Chi ignorasse l'esistenza di
un testamento che gli attribuisce il patrimonio di cui altri
o in possesso, non avrà mai abbandonato o negletto il suo
diritto. Concetto questo che trova conforto nella legge l'
Codice de annale exceptione, e nella legge 8" Codice de
lJraescr-iptione triginta vel quad1-aginta annorU1?l.

Se l'interesse sociale ha voluto sostituire al fondamento
comune induttivo la prescrizione per la desidia dell' ab
bandono di un diritto, è certo che ripugna allo stesso inte
resse sociale , il quale non deve dipartirsi dal privato, in
•
fliggere una pena immeritata e ben grave., a chi non ha
commesso colpa veruna, ed al quale non si può far rimprove
ro, per ché non abbia potuto manifestare in modo veruno il
pensiero di avvalersi del diritto cile ignorava.
I) Il dazio di consumo, a differenza del dazio di fabbri
cazione, deve gravare sul prezzo reale ed effettivo, che ha
sulla piaz7.a l'oggetto fabbricato al momento dello spaccio,
e non sul prezzo di .costo o di produzione.
Fu considerato da questa Corte che il costo di fabbri
cazione non sarebbe il valore, ossia il prezzo reale ed effet
tivo della merce soggetta a dazio, avvegnacbè il prezzo e
reale per il valore che la cosa potrebbe avere in sé stessa,
ed è effettivo quando, mettendola in com mercio, aCCluista il
valore di effetto, ossia quello che pagano i consumatori.
È perciò stesso che chiamasi dazio di consumo, perche,
in ultima analisi, è il consum atore che lo paga, ed il fab
bricante nella vendita, che fa del genere all'ingrosso, tutto
vi calcola e vi compenetra, cioè spese di costo delle materie
prime, ed il costo clelia produzione.
L) Il ricorso per cassazione dey'essere preceduto da un
deposito, senza del quale sarebbe inammissibile , giusta gli
articoli 523 e 528 del rito civile.

•
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Il curatore di una fallita che unisse al suo ricorso la
sola ordinanza del Giudice delegato per la procedura del
fallimento, la quale lo dispenserebbe dal deposito in forza del
l'art. 914 del Cod ice di Com mercio e dell'art. 29 del relativo
Regolamento, senz' altro documento, rende inammissibile il
S1l0 rIcorso.
Quistione forse non nuova del tutto, ma rara e singo
lare, tanto da meritare di essere ritenuta nuova.
Questo Supremo Collegio ha tenu to conto della legge
sul patrocinio gratuito dei poveri; ha g uardato lo inabile a
sopperi re le spese d'una lite o d'un ricorso; ha trovato una
commissione destinata pel gratu ito pa troci nio, incar icata di
esam inal'e lo sta to di povortil di chi implora il beneficio
delle spese a cred ito, la fluale comm issione ba ponderato la
prQbabilità dell'esito favorevole dell a causa o del ricorso; e
la Corte ba già inoltre ritenuto tra ttarsi dell' interesse pri
vato dello inabile.
Nelle sopra cennate disposizioni del Codico di Commercio
la Cassazione ba rilevato trattarsi invece d' interesse pub
blico nel caso di fallimento, che si rispeccbia sull' interesse
economico sociale; la procedura del fa lli mento non può, nè
deve essere osteggiata in alcun modo, e per qllalsiasi ca usa,
che non sia nella legge; la sua marcia dev' essere pronta,
continua, veloce.
I! difetto di denaro disponibile nel patrimonio del fallito
non deve arrestarla; il Giudice delegato emetterà il suo de
creto , ed in forza di esso lo Stato anticiperà le spese per
la proced ura che la legge richiede, ma li mitatamente dalla
sentenza dichiarativa del fallim ento a eruella che ne ordina
la cessazione per mancanr.a di a tti vo, confini o limiti questi
sognati dallo art.icolo 014 Cod ice (li Commercio, olh'e i quali
egli, il g iudice delegato per la procedura di fallimento, non
può avanzarsi.
Ha considerato che il Delegato è solo; non ha controllo;
non ha potestà per accordare al curatore della fallita la
dispensa del deposito per multa, onde produrre ricorso in
Cassazione; altre forme, alt.re g uarentigie bisogna adoperare
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ed offrire, perché non fosse ~sposto lo Stato, a causa di un
di lui inconsulto provvedimento, alla perdita delle spese che
avrebbe anticipato.
M) Con una esegesi propria di questo Consesso Supremo,
è stata stabilita la massima, che ai fratelli o sorelle unila
terali, concorrenti con fratelli o sorelle germani alla eredità
di un germano, spetta la quota di fatto e non quella di
diritto, quistione che si è agitata da parecchio tempo, con
varia sorte, e si è svolta sotto l'aspetto storico, filologico,
razionale.
La senten~a di questa Cassazione pare abbia detto in
ciò l'ultima parola.
l sosteni tori della Ijuota di di'l"itto ha n filtto capo nel
disposto dell' articolo 744 del Codice Civile, che rigual'da i
figli naturali; ma non han tenuto presente che per costoro
è quistione di incapacità, e per i fratelli e sorelle unilate
rali è identico il diritto successoriu, limita to però a me tà
della quota spettante al germano.
Gli unilaterali sono congiunti al germano, non solo da
vincolo di sang ue , ma eziandio da quello di famiglia; di
questo vincolo di fam iglia manca il fi glio naturale.
La Corte ha corrobora to la sua dcci 'ione con un ra
giona mento ineluttabile, dimostl'ando a ritmetica mente l'as
surd a conseguenza d'una divisione che attribuisse ai fratelli
e sorelle unila terali la quota di dl'ittO invece che la quotn
di {atto. Concetto al (Iuale potentemente si presta la chia ra
e facile locuzione dell'arI. 741 Codice Civi le, come anche il
modo pratico, col (IU ale si espresse un valente scrittore ita
liano, dicendo : Due unilaterali valgano un germano, ed
un solo unilaterale vale mezzo germano.
N) Su di ulla LIui ,tione di diritto canonico, cioè se una
prebelllla sull a massa comune del Capitolo fosse o no se
questrabile , seLbene non si potesse scend ere all' esame di
meri to del ricorso, trovandosi di fronte all' ostacolo del ri
spetto dovuto ad anteriori sentenze nella stessa causa, pure
il Pubblico Ministero, in base ai seguenti precedenti storici
giuridici, cioè alla bolla di secolarizzazione di Pio V, ese

.
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cutoriata nel Regno a 22 ottobre 1571, alla visita di Mon
signor De Ciocchis, che ha in Sicilia vigore di . legge per il
Dispaccio di Carlo III dato nel 1742, non che ai Dispacci
del 1798 e 5 gennaro 1799, al capitolo XIII del Concilio
'l'ridentino de 1-e(01''matione sessione XXIV, e ai Rescritti del
23 agosto 1760 e 13 novembre 1778, che disposero l'inse
questrabilità della massa comune di un Capitolo, chiese fosse
dichiarata la insequestrabilità di una prebenda sulla massa
comune, essendo di carattere alimentare, poichè in tempi
anteriori si dava al Chierico in natura come cibaria p,'o
pter ve ·timentum et habilationem.
Le sentenze, che meritarono il rispetto di diritto, fecero
si che la insequestrabilità della prebenda fu virtualmente
ritenuta, ed il povero Prete, che l'ebbe seCluestrata da un
fratello Canonico, fu implicitamente secondato nel suo diritto,
che sostenne con una dotta memoria in istampa.
O) Ritenne questa Corte di Cassazione:
Essere esorbitante sostenere la inalienabilità clelle acque
di un tlume, perchè cosa di pubblico demanio. Tutta la '
storia giuridica, le leggi antiche e vigenti parlano in con
trario di questa esorbitanza.
Si fece distinzione solo, se conceduto l'intiero corso delle
acque di un fium e si offendesse o meno la demanialita o
dritto di Regalia, poichè - Flumen sic [lictum et (luendo,
quum nihil aliud sU quam (tuens aqua.
Ma dalla sana critica giuridica non si è arrivato, con
ciò, a pretendere che la parziale concessione dell' acqua di
un fium e fosse osteggiata dal concetto della demanialità.
Altro è la concessione del dominio di un fiume , altro
quello dell'uso o del godimento di parte delle sue acque.
Queste sono passeggiere, deviansi nel loro cammino
per soccorrere l' industria, come forza motrice di macchine
e di opifìcii, per aiutare l'agricoltura; ritornano, vanno, ma
il tlume resta sem pre, il suo corso ò alimentato peren
namente , e la sovran ita demaniale resta indiminuita su
di esso.
Sconoscere questi concetti vale rinnegare tutto il pas
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sato , astrarsi dalle dottrine di Romagnosi ed altri sommi
scrittori snlla materia.
La Cassazione in tale causa ebbe ad esam inare il Dispaccio
di concessione .lel Re Martino dato nel '1406, confermato
da quello del Vicerè Giovanni nel 1466 , e fu ritenuto che
per essi null' altro si era concesso in perpetuo che l'uso
solamente delie acque del fium e Platani, per animare i
molini, per altri servizii del feudo. La demanialità del fium e
perciò rimase impregiudicata.
P) La proprietà delle sepolture private nei pubblici
cimiteri è inviolabile, come lo ò il domicilio dei cittadini.
Non altrettanto inviolabile è il recinto del sepolcreto .
Questa Suprema Corte, con la solita logica giuridica.,
distinse il sepolcreto dalla tomba o sepolcro, e disse :
Che il sepolcreto è luogo intereluso dove sono varii
sepolcri e varie tombe.
La differenza sinonimica tra sepol creto e sepolcro è
quella che passa tra contenente e contennto.
La proprietà della sepoltura privata nei cimiteri è la
domus aeterna, non cosi il peristilio o vestibolo del palazzo
dei morti.
E poi che nell a specie un Sindaco non pretendeva la
chiave delle tombe , ma della porta esterna del recinto
sepolcrale, cosi fu accolta la di lui ragione contro il ricorso
proposto dall a Società ca ttolica di Ag ira, che gliela con
testava .

•

•
Sebbene fosse scopo principale di questo resoconto di
mostrare come è stata dalle Eccellenze vostre amministrata
la giustizia nell' anno che passò, nondimeno in un discorso
inaugurale non tutte si possono ricordare le massime da
questa Suprema Corte di giustizia dettate, e che formano
un tesoro di giurisprudenza.
Però è mio dovere far rilevare che avete rispettato
scrupolosamente il principio II. In omnibus judiciis facti

quidam quaestio potestate judicis est. »
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Come magistrati, ispirandovi a lodevole indipendenza,
avete saputo coraggiosamente sottrarvi a qualsiasi riguardo,
e non vi siete mai inchinati ad altro ' altare che non fosse
quello della legge e della giustizia, e per la vostra inconta
minabile coscienza non hanno avuto nè qualita ne nomi il
potente ed il ricco, il debole ed il povero. Suurn cuique
Iribltere C stato il vostro uni co obbiettivo.
Nel corso dell'a nno or caduto questo Sup remo Collegio
fu presieduto e diretto dal Cavaliere Gran Croce, Eccellen
tissimo Signor Nicola Ciampa, magistrato integgerrimo, di
mente elevata, dotto nelle leggi e nella giurisprudenza an
tica e moderna, nelle lettere, nella storia. Nobile di cuore,
di modi genti li ed affettuosi, lasciò in noi un vuoto col suo
allontanamento per altra degna e meritata destinazione.
Però il Governo del Re volle compensarci destinando
qui il Cavaliere Gran Croce, Senatore del Regno, Eccellen
tissimo Sig. Giacomo Armò, figlio di questa nobile diletta
Palermo, di meriti di cuore c di mente superiori ad ogni
lode, pei quali fu chiamato, da recente , a far parte dei
Consigli della Corona. Fra non guari riuscira a noi di sommo
contento rivederlo al suo posto di Presidente di questa
Suprema Corte.
E voi, eccell entissimo commendatore Tumminelli, avete
saputo interinalmente tenere cotesto Supremo seggio, da
uomo dotto, esperto nelle scienze giuridiche, lavoratore as
siduo, e siete riuscito a mantenerne alto il prestigio, e colla
stima di tutti vi siete meritato il pubblico plauso.
Il doverci dividere dal valente avvocato Generale, com
mendatore Antonino Sangiorgi, ci fu amaro; ma ci confortò
il saperJo merita mente chiamato a più. alto posto nella forte
e patriottica Torino.
Non è guari abbiamo dato il benvenuto al comm. Bar
toli, Senatore del Regno, chiamato ad occupare questo seg
gio, a cui han fatto onore tanti uomini illustri. Egli sapra
dividere con noi sostituti il grave e delicato compito del
l'alto Ufficio che riveste, sia per la parte interna del ser
vizio, sia per quella esterna delle udienze pubbliche.
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li comm. Bartoli è un distinto magistrato, di insigni

meriti patriottici e giurisperito. Egli aVl'a qui novella occa
sione di far ancor piil rilevare le am mirevoli doti del suo
intelletto, del suo sapt're.
Sebbene non sia mio compito dire intorno ai lavori di
questa Corte di appello, pure accennerò ch' essa è presie
duta da un sapiente magistrato, il quale ha riscosso lodi
ed onori ovunque ha portato il contingente della sua vasta
dottrina, coadiuvato dai due dotti Presidenti di sezione. A
lui si accompagna un assai distinto funzionario, l'attuale
Procuratore Generale, uomo integgerrimo, dotto, sobrio, a
cui fan corona egregi e valenti sostituti.
Questa Corte di appello ci ha dato ricca messe di sen
tenze ammirevoli per rettitudine di concetti e per esattezza
e scrupolosita nel saper contemperare giuridicamente al fatto
il diritto.
Del Tribunale di questa citta bastera dirvi che ·è retto
da un integgerrimo e valente magistrato; le sue sezioni sono
presiedute da uomini scrupolosi ed esatti nel loro dovere,
coadiuvati da giudici integri e laboriosi. E la Procura del
Re, con a capo un ottimo magistrato, presta ad essi valido
e sagace appoggio. A tutti sento il dovere di rendere me
ritata lode.
Molto utile è stata l'opera solerte di questa avvocatura
erariale. Sotto l'indirizzo e la guida di illustre Capo, i so
stituti erariali ci han fornito ragione di compiacimento per
l'ingegno acuto e per le splendi.de arringhe con le quali
• han saputo svolgere e sostenere le ragioni delle pubbliche
amministrazioni.
Utile e sapiente lavoro trovasi raccolto nel Circolo giu
ridico, rivista di legislazione e giurisprudenza, diretta da
un illustre professore di diritto civile del nostro ateneo,
amantissimo della scienza che professa, e dotto quanto la
borioso.
Egli ha saputo raccogliere quanto di più pregevole ha
sin oggi la scienza del diritto civile e penale, e numerose
3
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monografie di valenti studiosi del nostro diritto antico e
moderno e di diritto comparato.
A voi rispettabili a vvoca ti e procura tori lega li, espel't.i
cultori del giure, maestri di giovani studiosi, a voi che
ci offrite lavori scritti ed orali, splendidi per eloquenza, per
dottrina, e lodevoli per l'ardente impegno constantemente
mostrato a prò di chi alla vostra valida difesa si affida,
e per quel nobile disinteresse e per quella efficacia spie
gata nelle cause di coloro che hanno ottenuto il gratuito
patrocinio, a voi tutti esprimo la mia pii! sincera ammira
ZIOne.
lo sono orgoglioso di esser stato un tempo, giovane
ancora, modesto vostro collega nella nobile palestra del
Foro.
Presieduti nei vostri Consigli d'ordine e di disciplina
da valenti uomini, ci avete apprestato occasione e ragione
di lodare l'esatta amministrazione dei due ordini, conforme
sempre alla legge che ne regola l'esercizio.

Ed ora auguriamoci speranzosi miglior trattamento dal
l'anno che è cominciato.
Si! speriamolo.
Non è, come disse un dotto ed esaltato scrittore italiano,
non è, no! la speranza la meritrice della vita umana.
Essa, dico invece è il conforto dei nostri mali; senza di
essa la nostra esistenza diventerebbe anche più misera, e
ci suonerebbe all' orecchio quasi perenne maledizione di
esser nati per esser infelici, e morire disperati; n!l vor
remmo ripetere la bestemmia che una forza maligna ci
abbia lanciato tutti nel mare della vita col sasso della
miseria attorno al collo.
La miseria è l'origine di ogni infortunio, in ispecie
quando sventuratamente non manca il sobbillare di gente
quanto meno poco accorta o impreviggente, o ambiziosa sino
al punto di non avvedersi che il fuoco brucia.
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La miseria si ripercuote su tutte le classi sociali, e si
riverbera nefasta sulla pubblica tranquillità e sulla pubblica
sicurezza, rendendo più dispettosi gli intolleranti, più pigri
gli oziosi, più maligni gli egoisti.
Però il Governo de Re è tutto inteso a curarne i dan
nosi effetti, e potrà anche per l'opera solerte di intelligenti
e patriottici funzionarii sdradicare, e presto, la causa che
amigge le nostre classi povere.
In questo nostro paese, eminentemente agricolo, la classe
dei contadini in particolare difetta dei mezzi più necessari i
alla vita: è la classe p.iù bistrattata, la meno compassionata,
la più misera, la più ignorante, e la più degna quindi di
speciale considerazione da parte degli uomini di cuore.
Valenti economisti si sono occupati a sciogliere l'inte
ressante problema di dar lavoro e pane a questa classe in
ispecie ed in generale ai lavoratori.
•
L'Onorevole Sonnino, oggi sedente nei Consigli della
Corona, dotto nelle scienze economiche e sociali, ha già ela
borato un progetto di legge per la sistemazione dei con
tratti agrarii. Ed è stata eletta una commissione per esa
minare l'importanza di tale progetto. In questa commissione
S. E. Giacomo Armò, da Ministro Guardasigilli, volle a ra
gione introdurre l'elemento siciliano, del quale essa di
fettava.
.
.
E da sperare che Il governo del Re ed Il Parlamento
Itaiiano, con i lumi della scienza economica e sociale, pos
sano rendere questo progetto del tutto adatto e proficuo al
bene della Nazione, e cosi riparare a quella specie di insi
dia, per non dire tradimento, che rese frustraneo lo sCvpo
umanitario che si prefiggeva la legge del 1862 sulla enfI
teusi dei beni dei Corpi Morali, della quale l'intento era quello
di stremare, per quanto fosse possibile, la misera condi
zione del contadino, del lavoratore, facendo di un proletario
un modesto possidente; ma sgraziatamente quei terreni de
stinati per legge ad essere frazionati in piccoli lotti, tor
narono a riunirsi in poche mani per opera ecl artificio o cii
opulenti ingordi capitalisti o cii venali speculatori, che han

•

.

•
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falto risorgere l'antico inconveniente delle manUm01"te, il
quale dal legislatore si voleva sopprimere.
Auguriamoci però che questa terra, che si chiama Si
cilia, ritorni ad essere pel bene suo e della patria italiana,
quella che fu una volta, quando alimenta va, come fu mito
logicamente detto, i numerosi armenti del Sole, quando, con
più realtà, fu detta il giardino, il granaio d'Italia.
Mi suonano gradite le parole di S. E. il cav. Ciampa,
allorché, nel breve discorso ' in occasione del suo insedia
mento in questa Suprema Corte, disse:
« La Grecia ebbe una Corinto, l'Italia ne ha due, Na
« poli e Palermo. »
Auguro a noi tutti italiani propizio il nuovo anno, ti
denti nel Re galantuomo e generoso, magnanimo quanto
lo fu Vittorio Emmanuele, quel Grande che seppe per il
bene d'Italia affrontare perigli supremi nei campi di bat
taglia, e ne ottenne gioie supreme per sé e per la patria
nostra; fidenti in quella luce di amore, che rincora ed en
tusiasma, irradiata dalla Regina Margherita, idolo delle
nostre donne, simbolo di carità e di amore.
Ci affidi il ricordo dei nostri eroi, il ricordo del ca
valiere dell'umanità, Giuseppe Garibaldi, e di tanti altri in
signi e valorosi.
Speriamo nell'amor di patria di·tutti gl'Italiani, nel nostro
Re, nel patriottismo dei governanti, fra cui eccelle la fibra
del poderoso vegliardo, a cui mandiamo noi tutti gli auguri
di prospera e lunga vita per il bene dell'Italia.

•

Non saprei congedarmi da voi, o Eccellenzf3 e Signori,
senza adempiere ad un mesto e pietoso dovere verso la
memoria di onorandi trapassati nell' anno che fu, e primo
tl'a essi ricorderò il venerato Pl"Ucuratore Generale in que
sta Suprema Corte del Regno, Matleo Muratori.
Egli visse lunga età, rispettato, onorato da quanti lo
conoscevano, e lo conoscevan tutti. Fu valentissimo Avvo
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cato. Chiamato alla Magistratura, ne occupo gli alti posti
fino a quello di Procuratore Generale in questo Supremo
Collegio.
Fu meritevolmente insignito di molti titoli onorifici e
di benemerenza, anche di quello di Grande Ufficiale e di
Gran Croce.
Fu Senatore del Regno. Uomo assai esperto e sapiente,
quanto onesto ed imparziale, ornamento della magistratura,
zelante, operoso, esemplare, le sue elaborate requisitorie
furono quasi sempre confermate dai sapienti responsi di
questa Corte di Cassazione. I suoi discorsi inaugurali, dei
quali l'ultimo pochissimi anni or sono, meritarono sempre il
plauso e l'ammirazione di quanti l'ascoltarono, per ele:~anza
di dettato, per robustezza e serietà di concetti, per estesa
sapIenza.
Amantissimo del lavoro, infermo per vecchiaja, non
lasciò mai e poi mai la direzione del suo ufficio in questa
Procura Generale di Cassazione, sino quasi alla vigilia della
sua morte.
Di animo grande e di forte tempra, seppe religiosa
mente resistere agl'incommensurabili dolori per domestiche
sventure. Egli scese nel sepolcro colla calma nel volto e la
pace nel cuore. Gli sia lieve la terra, e goda in cielo l'eterna
pace dei giusti.
Nella eletta schiera vostra, egregi signori Avvocati e
Procuratori legali, un gran vuoto si è fatto e doloroso.
L'Illustre Commendatore Giuseppe Mario Puglia, Avvo
cato e Professore, non è più. Gravissima perdita per questa
onorabile Curia. Uomo dotto, eloquente, possiamo dire
che Egli fu giureconsulto nelle materie civili e penali.
Amministratore esperto, intelligente, seppe tenere con
abilità ed esatezza matematica l'Azienda Arcivescovile di
Monreale, e la direzione di questo Spedale Civico. Ma quello
che più tornar deve ad onore della di lui memoria è la
•
l'iorganizzazione delle Scuole Pie di que~a Città, oggi Col
legio di S. Rocco: seguace delle massime del Calesanzio,
seppe aumentarne la rendita.
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In questo Istituto è raccolta una numerosa gioventù,
che viene avviata alla istruzione ed alla morale; da esso
son venuti fuori giovani che oggidì occupano ragguardevoli
posti in società.
Amantissimo della famiglia, con vero cuore paterno,
seppe temperare le sventure di due sue vedove figlie e dei
suoi orfani diletti nipoti, orbati del padre. Onoranda sarà
sempl·e la di lui memoria.
L'Egregio Vincenzo Raimondi, uomo assai esperto nelle
materie giuridiche, esimio Avvocato, proc. legale, seppe
sempre salvaguardare, con l'intelligente opera sua, gl'inte
ressi dei proprii clienti tra i quali era questa Navigazione
Generale Italiana.
Tenne con dignità, decoro e rettitudine la carica di
Assessore in varii tempi ed in varii rami presso questo
Municipio. Egli scese nella tomba accompagnato dal pub
blico compianto.

Ma se le schiatte umane passano come ombre, esse però
prima di riparare sotto il manto di Dio, avran potuto con
segnare alle future la fiaccola della scienza, della virtll,
dell'onore.
II tempo edace, nato vecchio, che non invccchia mai,
cotal fiaccola luminusa non giungerà mai ad estinguere, poichè
il progresso delle arti e delle scienze le somministrerà pe
renne alimento.
A quanti sono vecchi, al pari di me, dirò: guardiamo
le ceneri dei nostri padri; dalla contemplazione di esse trag
ghiamo una scintilla per animare il resto dei nostri giorni,
per riscaldare il nostro cuore, ringagliardire la nostra
mente, fatti tiepidi, deboli dagli anni.
Ed ai giovani dirò: amate la patria, siate gelosi e te
neri del vostro dovere. Guardate con attenzionc la stella ed
il fango; provate con virtù il piacere e l'angoscia; libate con
sobrietà il nettare dell'amore, Jlla considerate il verme della
putrefazione; fissate in volto con coraggio l'uomo potente,
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maligno, crudele, ma commisera te il debole, il povero nel
suo avvilimento, e ricordatevi. empre di quel sapiente detto
li Ora7.io: '
« In. tUffi et tena ero propo iti virul11
«Non civium ardor prava jubentium,
«Non vultus istantis tiranni
« Mente quatit solida.»

È questo il mio più che modesto lavoro: ho speranza
che mi siate stati tutti indulgenti.
A voi, Eccellenze, diriggo un mio ossequente saluto.
A voi, Illustri Funzionarii di ogni ramo e Signori tutti,
rendo grazie vivi sime per il vostro corte e intervento.
Ed ora, Eccellentissimo Presidente, in nome del Re Um
berto J, vi chieggo che dichiariate aperto il nuovo anno
giuridico 1894 in questa Corte di Cassazione.
•

