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È compito nobilissimo del mio ufficio di prendere la parola in 
qnesta solenne adunanza. Ed io mi vi accingo con animo sereno e 
confidente, incuorato dal cortese sentimento di benevolenza con cui 
mi accoglieste, or è un anno, fra voi, e dalla mitezza dei vostri giu~ 
dizi verso chi, nell'adempimento dei suoi doveri, consacra tntte le 
forze del suo ingegno ed il più costante buon volere per compierli 
con vigile cura e con severa intelligenza. 

Nè meno mi conforta il ricordo delle amorevoli parole che a m e 
rivolse il capo illustre di questa Suprema Magistratura, allora Guar
dasigilli, nel ricevere il mio giuramento, dalle quali potei pure in
travedere quanto fosse vivo in lui il desiderio di lasciare il non am
bito fastigio dal potere, per ritornare alle tranquille abitudini del 
suo altissimo ufficio, che ha illustrato con la luce del suo sapere, 
con la nobiltà ed indipendenza dell 'animo. 

Sollevato da più ardue e ponderose funzioni, che, tenute per oltre 
venti anni alte ed immaculate, mi furono pur cagione di amarezze 
e di dolori in una triste ora di scandali e di postume recriminazioni, 
che ha conturbato la nostra vita pubblica, e fatto smarrire il senso 
retto del vero e del giusto, io sento, nella serenità di questo ambiente, 
l'aere più spirabile, e lo spirito affrancato dalle piìl affannose re
sponsabilità. 
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]i; parmi qnasi di rivivere ai baldi tempi della mia giovinezza, 

ID qnesta classica terra 

«di glO1'ia e d,: sVi,lfttrc oggello (Illcrlw» • 

in questa eroica città da.i grandi e generosi ardimenti, propngnatrice 
indomita di libertà e di civile progresso. 

Oh ! non rammentiamo per carità di patria i dolorosi trascorsi 
che funestarono l'anuo ora spirato queste belle e gloriose contrade, 
e ftlrono cagione di severe repressioni e di provvedimenti eccezionali, 
reclamati da imperiose necessità di ordine e di sicurezza sociale. Dis
sennato movimento di gente sobillata ed illusa., di cui gli stessi 
attori principali, vergognosi, se non pentiti, della triste opera loro, . 
yorrebbero ripudiare l'odiosa responsabilità. 

* .' 

* * 

Ma, compiuta la mlsslOne riparatrice, il benemerito uomo di 

stato che sovrain tende al governo del paese, ha rivolto la mente alta 
e sagace a studiare le cause stesse dei fatti lamentati , e ad esco
gitare i mezzi più opportuni e adatti per antivenirne e 800ngiurarne 
la riproduzione. 

Lavoro questo molto arduo e complesso, ma pur meri tevole, per 
la sna importanza politica, della viva e perseverante sollecitudine di 
un governo illuminato ed equanime. 

Le società moderne, che hanuo fede nell'llmano progresso, non 
possono trascurare questo cOtlJpito nobilissimo di fare la diagnoRi 
del male, che si estende sempre più negl 'infimi strati sociali, e di 
procurarne, con sagacia e con virili provvedimenti, l'effettivo risana
mento. 

Quest'opera di sah'ezza s'impone. Ma non è con la violenza e 
con la lotta di classe, che si risolvono codesti gravi problemi, che 
affaticano l 'età presente. Nè le utopie del socialismo varranno a farci 
avanzare di un passo nel laborioso cammino della civiltà e della 
redenzione sociale. 

I mali che ci afil iggono sono molteplici, e possono defini.rsi i 
dolori della civiltà. La qnistione sociale non è soltanto quella che 
agita gli operai delle officine, che sono i più rumorosi e forti per 
numero e per compattezza di organizzazione. Essa si estende a ben 
altre classi sociali , alle quali pm bisogna provvedere. 
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li governo del He, preoccupato della infelice condizione dei la

voratori della terra, vorrebbe venire in loro soccorso, con provvedi
menti legislativi atti a promuovere la costituzione della piccola pro
prietà, sostituendo così al servo della gleba il cittadino interessato 
a difendere col suo campo la graudezza e la indipendenza della patria. 

Il disegno di legge sulla divisione dei beni demaniali in Sicilia 
e nel Napoletano, quello pel miglioramento agrario della Sardegna, 
mirano a codesto nobilissimo intento, ed è a sperare elle, ripresentati 
alla Camera elettiva, abbiano sollecita la sanzione legislativa. 

* 

•* * 


Fra i progetti più caldeggiati dall'illustre statista che presiede 
nei Consigli della Corona, per sollevare la classe degli agricoltori, vi 
ha pur quello del riordinamento della proprietà territoriale in Sicilia, 
mediant~ il frazionamento del latifondo in piccoli poderi da concedersi 
a livello. Ed il pensiero sarebbe altamente civile e patriotico. Ma 
sono pur troppo gra.vi le difficoltà, soprattutto d'indole tecnica, cbe 
incontrerebbe l'attuazione di ccdesta riforma. Una innovazione così 
ardita, per la quale si verrebbe ad immutare e disciplinare il diritto 
di proprietà, richiederebbe una lunga e pondera.ta preparazione, ed 
anzitutto una poderosa finanza per poteri a recare ad effetto. 

A creare la piccola possidenza non basta la concessione di un 
lotto di terreno, ma rccorre che sia provveduto a tutto ciò che è 
necessario' onde essa prosperi e si mantenga. 

In 'l'oEcana la mezzadria ha popolato la campagna di operosi 
ed industri agricoltori, che sono la fortuna (Ii quella civilissima re
gione, percbè ivi il contadino trOva nel suo podere non soltanto il 
sostentamento per sè e per la sua famiglia, ma eziandio una dimora 
agiata e sicura, che lo avvince alla terra, la quale è per lui fonte 
di tranquillità e di benessere. 

Nella Maremma invece, o\'e per le condizioni del luogo, non è 
stato possibile bonificare quelle vaste zone di terreno ed impiantarvi 
le case coloniche, esiste ancora il latifondo, e tutte le leggi del mu
nifico Pietro Leopoldo non valsero a modificare il sistema agrario di 
quella infelice contrada, della quale fa pietoso ricordo il Divino Poeta 
in Ilna delle sue più sublimi ispirazioni. 

http:pondera.ta
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* * * 
Ma se non il attuabile, nella presente condi7.ione di co.e, la di

visata trasforma7. ione della proprietà, mediante il coattivo frazionamento 
del latifondo, ed essendo pUl'e urgente di venire in soccorso dei la
voratori della terra, sarebbe utile e proficuo di adottare provvedimenti 
più modesti che meglio rispondano alla funzione dello Stato ed allo 
scopo che vuolsi conseguire, 

In un problema <li codesta natm'a l'azione legislativa avrebbe 
un campo ristretto, non perchè essa sarebbe illegittima , ma perchè 
una riforma radicale, che volesse improvvisamente immutare lo stato 
della proprietà in Sicil ia, oltre che incontrerebbe ostacoli e resistenze 
di varia natma, potrebbe anche recare gravi perturbazioni nella pub
blica economia, e condurre alla piìl penosa delusione, 

Senza rinunciare pertan to al progetto di riordinamento della 
proprietà terri toriale, ch'è stato già ri tirato, per essere meglio appro
fondi to ed ordinato, e circoscrivendo l'opera legislativa ai confini di 
una riforma pratica , sarebbe provvido consiglio d'introdurre nella 
nostra legislazione civile Ima serie di provvedimenti, in materia di 
contratti agl'ari, che valgano ad abilitare gli agricoltori ad impren
dere direttament·e dal proprietario la cultura delle terre, 

Nella nostr" isola predomina il sistema della conduzione delle 
grandi tenute, per parte di un industriale , cui è dato il nome di 
gabelloto, e che ha molta analogia con l'autico Maniero inglese, sul 
quale fondavasi, nell 'epoca feudale, tutto l'ordinamento dell'Inghilterra 
rll l'ftle, e che fu pm'e cagione di gravi perturbazioni. 

Ma avviene anche fra noi che il gl'OSSO gabelloto subaffitta ad 
altri la tenuta, e questi, alla sua volta, la succoncede, per modo che 
fra il proprietario ed il coltivatore della terra vi hanno degl'inter
mediari i quali procmano di trarre il maggior profitto dalla 101'0 

speculazione, a scapito della proprietà altrui, e con maggior sacrifizio 
della infelice classe degli agricoltori. 

Ora è questo sistema dei grandi affitti la causa precipua della 
misera condizione dei nostri contadini, la qnale perdurerà a tormen

, 
tarli finchè i proprietari non giungeranuo a comprendere che la pro
prietà territoriale, oltre che llIl dritto sacro ed inviolabile, è pme un 
ufficio che impone dei doveri sociali, specialmente verso quella classe 
di cittadini che la rende fruttifera col suo lavoro, 

• 
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Laonde, se vuoisi che la grande proprietà produca tutti quei 
vantaggi dei quali si ha ragione di attendere da essa, fa mestieri 
che il proprietario si ponga in relazione diretta col lavoratore della 
terra, e tratti con esso, eliminando gl'intermediari che premon'o sopra 
di lui ed assottigliano la parte degli utili che spctt.'], al lavoro. 

Quando l'industria agricola fosse condotta dal proprietario stesso, 
sia direttamente, che per mezzo dei piccoli affitti, il lavoro avrebbe 
la sua adeguata partecipazione SIÙ reddito fondiario, e ci sarebbe dato 
di avvicinarci alla tanto desiderata redenzione •degli operai della terra . 

•
* • 

La legge inglese sulla Irlanda, il Land-Act del 1. Agosto 1870, 

contiene i provvedimenti piìl radicali che in tema di contratti agrari 
siano stati adottati per favorire la classe degli agricoltori. 

11 Bill comincia con l'aUribuire forza di legge alla consuetudine 
locale del tenant.right, riconoscendo così come diritto quella specie 
di comproprietà di cui godeva, il fittuario per tolleranza. 

Sancisce inoltre una llIulta a cmico del proprietario, che volesse 
congedare, senza giusti motivi, il fittaiolo, e concede a costui il dritto 
di farsi rimborsa re di tutti i miglioramenti recati nel fondo, secondo 
la valutazione che ne sarà fatta da un Collegio speciale, ritenendo 
nullo e di nÌlm effetto qualsiasi patto in contrario.. A facilita re ]Ier 
ul timo all'affittuario l'acquisto delle terre il Bill provvede che gli 
'iano anticipati dal '1'es01'o dello Stato due terze parti del prezzo , 
rimborsabili nel periodo di 35 ann i. 

Ora, adottandosi fra noi il sistema dei piccoli affitti, sarebbe 
necessario introdurre nella nostra legislazione qualche disposizione, 
che dia sicurtà al fittuario di un piÌl lungo termine dell ' affitto, e 
gli assicuri il rimborso delle migliorie alla scadenza del contratto. 

In proposito il compianto Iacini raccomandava il sistema che 
al fi ttuario venisse soddisfatto il prezzo dei miglioramenti introdotti 
nel fondo, quando il proprietario, per l'innovare l'affitto, pretendesse 
un aumento di corrisposta , il qual sistema av rebbe fatto ottima prova 
in alcune locnlità della ];'rancia. 

Potrebbe anche riuscire molto utile la compilazione di un codice, 
o regolamento agrario, il quale, tenendo conto delle condizion i local i, 
e dei peculiari sistemi di cul tura, disciplinasse, con norme precise, 
i rapporti e gli obblighi fra i proprieta ri ed i coltivatori , tanto di
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versi da luogo li luogo, e che al presente sono regolati da consue
tudini troppo incerte e mutevoli. 

l~ stata pure proposta la introduzione Ii'a noi della mezzadria, 
con la ' conseguente divisione dei poderi e delle clùture, come uno dei 
ri medi pill ellìcaci ai mali economici e sociali che amiggono l'isola 
nostra. 

Il Villari, il Sonnino, il Hubieri ne hanno fatto argomento di 
studi accurati e co cienziosi. Ed nn progetto di legge d'illiziativa 
parlamentare presentava il Sonnino stesso, ora Ministro del Tesoro, 
informato ad alti principi di giustizia, al nobile scopo di rialzare la 
condizione dei lavoratori della terra. 

Vi hauno è vero altri, e non pochi , valenti, i quali ritengono 
che ostino a codesta maniera di cultura piccola e mezzana le condi
zioni telluriche e climatologiche. E le difficoltà, specialmente in al· 
cUlli luoghi, sono vere e reali. Tuttavia sappiamo che in non poche 
località il sistema di colonia, sul tipo della media Italia, trovasi già 
introdotto, e potrebbe anche in molte altre essere attuato. 

Occorre però a codesto scopo il senuo ed il buoll volere della 
cJa,se dei proprietari, alla quale incombe di mostrarsi colta e civile, 
studiando con intelletto d'amore le quistioni sociali, e spiegando, nei 
rapporti con la cla se che vive di lavoro, quel sentimento di equità 
che eleva e nobilita, e che, nella presente condizione di cose, \"llOlsi 
considerare come un dovere CIVICO. 

* 
* * 

Fra gli anenimenti più noteroli, che si svolsero nell 'anno testè 

decorso, ricordevole sopra tutto è la inaugluazione della econda ses· 
sione della xvm legislatura. 

Il discorso della Corona, sobrio di frasi, ma fecondo di alti con· 
cetti, accennò al bisogno di provvedimenti legislativi diretti a ce
mentare l'accordo e l'armouia fra le varie condizioni sociali , ed a 
rendere pill equa la distribuzione dei benefici, che emanano dal ca· 
pitale e dal lavoro. 

E nello stesso intento di soccorrere le classi meno favorite dalla 
fortuna, la son ana parola richiamò l'attenzione del corpo legislativo 
snll a necessit.ì di reC3 1'e all 'ordinamento della pubblica bcnefi cenza quelle 
riforme le quali, meglio assicurandone il benefico scopo, valgono pure 
ad incoraggiare a nuore e generose largizion i, cd a rendere piil fe· 
con<1o e produttivo il patrimonio dci povero. 



• 

-9 
Gli accennati provvedimenti, e quelli rivolti a meglio indirizzare 

)'insegnamento popolare e ad elevare gli studi degl'Istituti snperiori, 
presentano gravi problemi economici e scientifici che meritano tutta 
l'attenzione del potere legiBlativo, o la cui provvida soluzione po
trebbe grandemente contribuire a rialzare le sorti del paese. 

•• * 
Nel campo della legislazione la nuova Italia ha proceduto con 

senno e COli sapienza, degni veramente delle sue nobili tradizioni. 
Hinnovati i codici civile e penale I e (~uello di commercio, non ri
mane che introdllrl"e in essi qualche nnova disposizione consigliata 
dall'esperienza, la quale, senza menomarne l'autorità, valga a porli 
III armonia con lo spirito e le condizioni dei tempi. 

A qnesto effetto molti ed accurati stndi sono stati intrapresi, 
cd alcnni progetti sono stati p'rodotti, ma ninno di essi ha potuto 
raggiungere l'approvazione dei due rami del Parlamento. 

Pill ttrCTente sarebbe il hi.ogno di riordinare gl i organi della 
giustizia ed i procedimenti gindiziari, affincllè la buona legislazione 
non rimanga improduttira di benefici effetti. 

In materia civile occorrerebbe di semplificare le forme del pro
ced imento, onde i giudiz i abbiano corso piil spigliato , e raggiungano 
senza inutili indugi, il loro ultimo fine, ch ·ò la cosa giudicata . 

Piil volte si è tentato di riordinare il proced imento sommario, 
in modo che esso rispouda al duplice scopo della pronta defulizione 
della causa, e della sua necessaria e matma ishuzione. Ma nessuno 
dei progetti formulati Ila potuto raccogliere il suffragio delle duo Ca
more e divenire legge dello Stato. 

'faluui opinano che, prima di ri toccare le forme della procedum 
civile, convenga a[frontare il problem't della riforma giudi~iaria, e 
quindi decidere innan~i tutto se singolare o collegiale debba essere 
il giudice di prima cognizione. 

Utile, sotto l'aspetto dell'economia, la unicità del giudice , in 
primo grado di giurisdiz ione , ha non pochi j'llltori, ed ebbe anche 
favorevole la Helazione della Commissione min isterialc istituita nel 
18 4, per un progetto di riforma del nostro ordiuamento giudiziario. 

Ma ad essa non fece buon viso la Camera elettiva, alla quale 
parve prematura e pericolosa la proposta di sostituire la competenza 
del giudice singolo a quello del Tribunale, nolle conteso di maggior 
valore. 
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E pare anche a me che la ~{agistratlll'a pretoriale non affidi 

nel pubblico concetto per una pill elevata competenza, e per dive
nire giudice esclusivo di prima istanza. Non è che manchi in molti 
dei nostri Pretori quel corredo di cognizioni scientifiche e pratiche, 
che si richiede per decidere controversie piìl gravi e di massima en
tità patrimoniale. Ma se si ponga mente alle "condizioni attuali di 
codesta Magistratura, la quale mal retribuita e (Usseminata in tutto 
il territorio dello Stato, può appena corrispondere alla limitata com
petenza in materia civile, gravata com'essa è di molteplici altre ill
cmnbenze, che assorbono quasi tutta la sua attività, e se si consi
deri che, in molte sedi di Pretura fa difetto ogni mezzo di studio 
e qualsiasi sussidio di pat.rocinio legale, sorà facile comprendere come 
cotesta riforma non possa soddisfare fra noi alle esigenze della giu
stizia, ed incontrare il plauso della pubblica opmlOne. 

* * * 
È intendimento del Governo del Re di allargare, per ora, fino 

alla somma di L. 5000 la competenza dei Pretori in materia civile, 
ed il progetto relativo sarebbe stato presentato dal Guardasigilli al 
Senato del Regno se, all'apertura della sessione, non avesse fatto se
guito quasi immediato il Decreto di proroga. . 

Questo disegno di legge, se incontrasse il favore dei due rami 
del Parlamento, ci avvicinerebbe di molto al vagheggiato sistema del 
giudice singolare in primo grado di gim"isdizione, giacchè ben poche 
sono le cause civili per somma maggiore a quella alla quale si vor
rebbe elevare la competenza pretoriale. Per tal modo i nostri Pre
tori assorbirebbero quasi tutta la gim'isdizione civile di prima cogni
zione, a simiglianza del GiucUce di Contea in Inghilterra, cui la legge 
organica di quella grande ' azione attribllisce competenza presso che 
piena nelle cose civili e commerciali. 

Ma erra, a mio avviso, ch i creda essere le leggi organiche di 
lmo stato mutabili a proprio talento, prendendo ad esempio sistemi " 
di altre nazioni, che nulla llanno (U com une con le leggi e COli le 
tradizioni giudiziarie del paese cui vuolsi provvedere. 

La potesti. di giudica re in Inghilterra posta sotto l'usbergo di 
una reale inamov ibilità, a difesa della sua indipendenza, e largamente 
retribuita, costituisce un grande potere, che ha l'obbligo impreteri
bile di compwre rettamente il debito SIlO, 2ualltiliu ùene se gessetit , 
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questa essendo appunto la fornnùa inglese inerente aU'ufficio del Ma
gistrato, il quale è perciò circondato di tutto quel prestigio e di queUa 
estimazione che rendono autorevoli e rispettati i suoi responsi. 

li 'l'ribUlmle di Contea, costitui to di Ili sol Giudice, ha quasi 
intera la giurisilizione civile e commerciale nel suo Distretto ; ma 
egli è spoglio ili attribuzioni in materia penale ed ha queU'autorità 
e quella simu'ezza che a lui derivano dalla sua posizione giuriilica e 
sociale, avendo uno stipendio annuo ili 1500 sterline, corrispondente 
a lire italiane 37500, che sono tre volte superiori degli stipendi uniti 
di tutto il l>ersonale di un nostro Collegio di pri ma istanza, 

Non è adunque da prendersi ad esempio il Giudice di Contea in
glese, tanto diverso dal nostro Pretore, per procedere ad una riforma 
così grave, la quale, spezzando bruscamente il filo delle nostre tra
dizioni giudiziarie, ci condurrebbe ad uno stato di cose, che non sa
rebbe compatibile con l'attuale conilizione ili codesta ~{agistratura, 

Per fare del nostro Pretore il Giudice unico ili prima cognizione, 
e rendere accetta una tale riforma, occorrerebbe innanzi tutto solle
varne la dignità ed il prestigio, e porlo in gl'ado di adempiere de
gnamente alle maggiori incumbenze che gli si vorrebbero affidare; 
ma lHùla, a mio avviso, di piil inconslùto che il disegno di volerlo 
slll'rogare ai tribunali ili prima istanza, senza prima rialzal'l1e il li
l'ellQ intellettuale ed assicurarne la piena indipendenza, 

*
* * 

È pure nelle intenzioui del Guardasigilli di recare profonde im

mutazioni alle gilll'isd izioni in materia penale, Le delusioni che ab
biamo raccolto dal sistema dei gi udizi per gi Ilrati consigliano ormai 
di porre un effic.1ce riparo ai dolorosi insuccessi della punitiva giu
stizia, sconfi tta sovente per opera di vituperevoli maneggi e di ab
bietta corruzione, 

Si vorrebhe da una parte correggere il sistema della composi
zione delle liste, per affidare ai piil idonei il gra.ve e delicato ufficio 
di giurato, e restringere, al tempo stesso, la competenza delle Corti 
d'Assise a conoscere dei più gravi delitti e <li quelli d'indole politica, 
Verrebbe per tal modo amnentata, sino ad una data misnra, la com
petenza pretoriale e quella dei Tribunali penali, le cui seutenze sa
rebbero sottratte al secondo esame, 

È doloroso veder colpita dalla diffidenza e dal discredito una 
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istituzione liberale, che fu una delle conquiste del nostro politico ri
sorgimento, la quale, ammettendo i cittadini a concorrere all'ammi
nistrazione della giustizia, poteva educarne la mente ed elevarne il 
carattere, Ma pur troppo , questo sistema di giudizi non ha fatto 
buona prora fra noi, e la colpa non è soltanto di quelli che hanno 
contribuito a farla decadere con le scandalose assoluzioni, sibbene, e 
forse maggiore, di quella classe di cittad ini che, sottraendosi con ogni 
maniera di maneggi a codesto dovere civico, hanno lasciato libero il 
campo della giuria ai meno idonei per intelligenza e per moralità, 

Un provvedimento quitl(li che corregga code 'ta forma di giudizi 
ò virumcnte reclamato dalla coscienza del paese, già scossa e rivol
tata dal frequente ripetersi di mostruose impunit,\, che offendono i 
sacri diritti della giustizia, 

L'appello dalle sentenze dei Tribtmali penali è da talnni ri
tenuto come esperimento presso che inutile ai fitti della giustizia, 
la quale potrebbe essere abbastanza assicmata con la composizione 
del Tribunale a quattro gitldici, e col favore della parità al giudi
cabile, come è ora nel giudizio di appello, 

l/abolizione di codesto rimedio, propugnata dal Cesarini e da 
qualche altro giurista, entrerebbe nel programma delle ri forme divi
Rate dal Guardasigilli, e, se i tempi lo consentiranno, il progetto re
lativo formerà argolT.ento di discussione nelle Camere legislative, 

Anche il Pisanelli avera proposto nel 1863 cotale riforma, im
prontata al sistema delle uo~tre antiche Corti criminali, ma questo 
disegno di legge, presentato alla Camera vitalizia, incontrò vive re
sistenze, e non ebbe l'onore della discussione, 

Senza dubbio l'abolizione dell 'appello dalle sentenze penali sem
plificherebbe codesta forma di giudizi ed eliminerebbe vari inconve
nienti, fra i qnali quello pitL grare del doppio esame in materia di 
intimo convincimento fondato stilla immediata percezione delle prove 
orali, ch'è contrario al retto funzionamento della giustizia punitiva, 
ed al sistema vigente nei giudizi di alto criminale, 

ilfa io penso che , riducendo ad unico grado i giudizi dei Tri
bunali pcnal i , cOllverrebbe in trodurrc qualche teLuperamento nella 
nostra procedura penale, che valga a tutelare gl'interessi della giu
stizia , 

Nel regiJlle penale, cIle fu in vigore tra noi , sino al 1860, le 
sentenze delle Corti crill'tinali non erano suscettive di altro rimedio 
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che quello del ricorso per cassazione. Ma la Corte suprema era pure 
investita del potere di esaminare se la sentenza impugnata avesse 
travisato i fatti emersi dal dibattimento, nel qual caso ne pronunciava 
l"annullamento, e rinviava la causa al giudizio di altra Corte crimi
naIe, il che costituiva una efficace garantia per la retta amministra
zione della giustizia. . 

In Germania, contro le sentenze dei Tribunali provinciali in ma
teria penale non l'i ha il rimedio dell 'appellazione, ma è consentito 
il gravame di revisione, e la Corte, in alcuni <J.1si, ha facoltà di an
uullare la sentenza impugnata e decidere in meri to. 

Se vuolsi adunque ritornare al sistema della iuappellabilità delle 
sentenze penali, in conformità all 'ordinamento giudiziario del 1819, 
per le provincie meridionali, converrà adottare tutti quei provyedimenti 
valevoli ad assicmare che la prontezza dei giudizi non riesca ad of
fendere le supreme ragioni della giustizia. 

** * 

Si è molto discusso fra noi intorno alla suprema magistratma, 

in materia civile, ma è prevalso il sistema della cassazione a quello 
della seconda appellazione, sotto forma di terza istanza, o. della ro
VISIOne. 

Educati a codesto sistema, che ha la sua schietta origine nelle 
istituzioni francesi, e convinti della sua bontà ed efficacia come gua
rentigia costituzionale della inviolabilità della legge e dei dritti che 
ne derivano, è ormai prevalente l'opinione che nn supremo magistrato, 
il quale, astraendosi dall 'interesse delle parti, uon intenda che a di
fendere la maestà della legge, contro il potere, contro le magistrature 
inferiori, e contro tutti coloro che si attentano di violarla, abbia una 
missione veramente nobile e sublime e di massima importanza po
litica. 

Ma per quanto partigiano anch'io dello istituto della cassazione 
riconosco pme in esso alcun i difetti inerenti al vecchio sistema fran
cese, disciplinato dal regolamento del Daguesseau, e sostanzialmente 
mantenuto nel 1790 dall' Assemblea costituente. nella istituzione di 
codesta suprema magistratura. 

Una riforma pertanto che emendi codesti difetti, e semplifichi 
il giudizio di cassazione, riducendolo alla sua vera funzione, è nei voti 
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della coscienza giuridica del paese, ed io credo che non sia lontano 
il tempo in cui codesto pensiero avrà la sua effettiva attuazione. 

Questo bisogno di circoscrivere i mezzi di cassazione alle pure 
e semplici violazioni di legge, è stato largamente esposto dall'attuale 
Guardasigilli iu IUla sua dotta monografia, che fu argomento del suo 
discorso inaugurale dell'anno gim·idico 1893, alla Corte di cassazione 
di Napoli. 

Fautore autorevole dell'istituto dena cassazione, l'ono Ministro 
Calenda vorrebbe spogliarlo da quelle ingerenze che non si addicono 
alla sua indole. Quindi proporrebbe di attribui re al giudizio di l'evo
eazione tutti qnei mezzi che attengono ad errori di fatto, e di eli
minare i ricorsi per mancata motivazione, o per nullità di forme, co
l'erte dal silenzio, o non aventi iufluenza nella pronuncia definitiva. 

Egli propugnerebbe inoltre la istituzione della Camera dei ricorsi, 
e l'abolizione, in tal uni casi, del riuvio, e con tali provvedimenti si 
riprometterebbe che potesse bastare fra noi, come in Francia, una 
sola sezione civile per l'esame e la decisione di tutti i ricorsi. 

Se, unificando la Corte di Cassazione in materia civile, come è 
stato già praticato nei giudizi penali, si potesse raggiungere quella 
uniformità di giurisprudenza, che rappresenti nei responsi dell'unico 
magistrato la retta interpretazione della legge, nessuno sorgerebbe 
per certo a combattere lUI provredimento di codesta natma, che ci 
condmrebbe ad 1ll1a idealità alla quale tutti di gran cuore aspiriamo. 

Ma io ritengo che coloro i quali sperano di consegllire, mediante 
la istituzione di unica Corte di cassazione, codesto risultato, non sono 
che illusi, o partigiani del più smodato accentramento giudiziario. 

In Francia, l'unica Corte di Ca sazio ne è mutata di avviso nella 
interpetrazione dello stesso testo di legge , e può affermarsi che la 
sua gillri prudenza oscilla e varia da un decennio ad un altro. Onde 
il facile rilevare dai commentatori del Codice francese le opposte de
cisioni deno stesso magistrato supremo, le quali hanno diversamente 
ed in aperto contrasto fra loro, interpretrata la medesima legge, con
trariamente pronunciato sulla questione medesima. 

M~ piace li questo riguardo rammentare un brano del discorso 
che il compianto ~fallcini prcnunciò alla Camera elettiva ueUa VilI 
legislatura, quando fu sollevata b quistione della suprema magi
stratura. 

«Dunque, Signori, coloro i quali vogliono ·assolutamente l'unica 
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«cassazione per un' alta ragione politica e per una sublime e dL 
« sinteressata missione giudiziaria, io li comprendo e sono anche di
« sposto a seguirli. Ma coloro, e sono i pi ìl , che vogliono l'unica Corte 
« di cassazione come ostacolo alla difformità delle decisioni delle Corti 
« di merito sopra punti di dritto, mi si permetta che io lo dica, nou 
«sono uomini pratici, e corrono dietro un fantasma che loro sfugge, 
«ed eternamente sfuggirà. » 

li Mancini, propugnando il mantenimento delle Corti di cassa_ 
zione già esistenti nel Regno, vagheggiava il disegno cli porre in cimll. 
della piramide del nostro ordinamento giudiziario una istituzione u
nica e suprema, la quale, funzionando nella stessa sede del Governo, 
fosse in grado di esercitare una ' effi cace influenza a far cessare le 
difformità e le lotte della giurispl'lldenza, ed a promuovere il pro
gresso legislativo. 

Ma tutto ciò non valse ad arrestare la corrente uuificatrice, ed 
è ormai fatto compiuto l'accentramento nella Corte suprema di Roma 
di tutti i ricorsi in materia penale, e di quelli d'indole civile che 
tocchino le ragion i dello Stato, come pltre di pronunziare, a sezioni 
unite e slli confEtti di gimisdizione . 

. Quanto vantaggio abbia recato cotesta riforma al1rt buona am
ministrazione della giustiz ia, e sopratnt lo alla prontezza della sna 
azione, io non l'oglio giudicare. Qnesto però mi sia l~ci to di affer
mare, che se scopo della unificazione fn qnéllo di eliminare, nel campo 
del diritto, quelle incertezze che derivano dalla varietà d'in tenderlo 
ed applicarlo, la delusione non avrebbe potuto essere pitl eloquente 
e pitl palmare. 

* 
* * 

Ma quello che piìl arreca sconforto si ò che dopo tanto ill1lUu

tare di ordini e di istitu.zioni , siamo PILI' sempre nel provvisorio, e 
minacciati di nuove e pitl ardite innovazioni. 

Credenti alle leggi dell'llIuano progresso noi vorremmo che anche 
gli organismi della giustizia rinl'erdissero al soffio delle nuove dot
t ri ne, dei sistemi nuol' i, ed utili al consorzio sociale. l la non sa
premmo partecipare all 'opinar di coloro i CJuali applaudono [I questo 
jncessante lavoro di rinnovazione che, senza recar vantaggio agl'in te
ressi generali dello Stato, travolge antiche istituzioni. che hanno 
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profonde radici nelle abitudini popolari, e che serbano ancora vita 
forte e rigogliosa. 

T,aonde, quando r.i accade di udire che sia ormai tempo di dare 
l'lùtimo colpo alle morenti sezioni rpgionali di cassazione, quasi che 
fosse un vantaggio per la buona amministrazione della giustizia la 
loro definitiva scomparsa, noi ci sentiamo assaliti da un profondo sen
timento di tristezza, e questo soltanto perchè ravvisiamo ingiusto ed 
improvvido codesto brusco divorzio con un passato glol"ioso, e con
tradizioni gilHliziarie che sono onore e vanto della magistratura e del 
foro. 

* 
* * 

A dimostrare quanto COpIOSO e fecondo SIa stato il lavoro di 

qlle~to supremo Coll egio, nell" anno testò finito, consentite che io 
rammenti i dati di fatto che lo riassumono, e che esponga pure ta
luni plUlti salienti della l'ostra giurisprudenza, che sono degni di ri
cordo, per l'altezza dei concetti alla quale sono inforUlati, e per la 
saldezza degli argomenti che ne rende sicuro ed inconcnsso il pro
nunciato. 

Anche a noi, anzi a noi, piìl che ad altri, lo stndio del pas
sato è utile per apprezzare il presente, ma non perchè debbano es
sere fn, loro identici ed inimutabili , perchè invece nel presente sono 
sovente gli elementi del passato da cui deriva. Per tal modo la giu
risprudenza, come le scienze sociali e politiche, attinge lume ed espe
rienza della sna storia, e diviene anch'essa scienza sperimentale e pro
gresslYU. 

La statistica civile di questa Corte suprema, nel decorso anno 
giuridico, rivela un lavoro ingente, avuto speciahuente riguardo alle 
vicende del suo personale, sempre incompleto e stremato di numero. 

T/antica pendenza di 893 ricorsi, aumentata di altri 478 so
pTonenuti , formò un totale di 1371 ricorsi a carico della Corte su
prema. La quale iucombendovi con assidua alacrità, riusciva ad esitarne 
4 3 dei quali: 57 per rinunzia, G rinviati, per competenza, alla Corte 
suprema di Homa, e 420 con sentenza. l ricorsi accolti furo :J o 1G1 , 
(jllclli respin ti 228, dichiarati inammissibili 28. 

Esaminata la statistica del movimento dci ricorsi per cassazione 
ncl quinquennio 18DO-fl.i. si rilera un incremento in questo ultimo 
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anno, tanto in rapporto alla loro quantità numerica, che ili quello 
della loro definizione. 

In .qnest'ultimo anno pertanto fu mago-iore il numero dei nuovi 
ricorsi, e fu esso superato dalla quantità nnmerica delle risoluzioni. 

In complesso la statistica di quest'lùtimo (j1unquennio presenta 
seguenti risul tati: 

Totale dei ricorsi - esitati rimasti pendenti 
1890 « « 1862 436 820 
1891 « « 1249 423 826 
1892 « « 1566 449 811 
1893 « « 1282 389 893 
1894 « « 1371 481 891 

• 


Questo quanto al lavoro e teriore, dovuto principahnente alla 
mente che lo ha diretto e voluto. Ed ora piacciavi di udire alcune 
delle risolnzioni di maggiore importanza che v,ùgono a rendere pitl 
viva e concreta testimonianza della entità e del valore gim'idico dei 
vostri responsi. 

Il Decreto del Dittatore Garibaldi del !) Giugno 1860 ha solle
vato nella sna applicazione svariate contese, e grare fu quella promOSf:a 
dalla rappresentanza dell 'Albergo delle povere di Palermo, diretta a 
sostenere che, per effetto di quel Decreto, si fos e verificata la con
dizione di caducitil prevista nella disposizione testamentaria di :àlonsig. 
Gioeni, e che per conseguenza il legato di maritaggio a favo re delle 
donzelle povere di Collesano dovesse in tendersi devoluto al mentovato 
Albergo, che, nel caso di caducitil, era stato chiamato a raccogliere 
la pia liberalit.ì. 

11 testamento di Monsig. Gioeni aveva effettivamente (lisposto 
che il fondo destinato alle doti ili lIIari taggio 11011 potesse iII vemn 
caso pssere rivolto. ad altro uso , ancorchè pio, per fatto anche di 
Principe, vero, o surrettizio, e comminava ciò verificandosi, la cadu
citil ipso (acto del legato, a favore dell 'opera delle manifattllre da 
lui pure fondata nell'Albergo delle povere. Laonde, decret.ata da] prov
vedimento sllaccennato la inversiolle d~lle rendi te di quel legato, e 
di altre opere congeneri, per sllssidiare i danneggiati poli tici, illsorse 
la rappresentanza della mentovata. opera delle manifattme a. reclamare 

• 
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l'attribuzione del legato, in sostituzione della fondazione delle doti 
di maritaggio, colpita da caducità. 

Stava quindi , da una parte, la clausola scritta nel te.,;tamento, 
in appoggio della quale invocava i la famosa legge delle XII tavole «/tI; 
paler f(lIltilias Ipgassit de pccuniae lulclave sue j'ci, ila jus eslo.» 
E dall' altra occorreva di esaminare quale efficacia potesse spiegare 
la suprema Autorità dello Stato sulla libert,\ (li te ·tare, e Slll rispetto 
dovuto alle ultime volontà. 

Posata così la questione, considerava, Ìllllanzi tutto, la Corte 
suprema, che il Decreto Dittatoriale surrammentato, e per la sua 
letterale dizione, e per lo spirito onde è informato, e per il fine che 
si propose di asseguire, non soppresse gl'istituti in esso contemplati, 
fra i quali quello disposto dal testamento Gioeni, ma ne sospese 
soltanto le funzioni per uno scopo eminentemente . politico e morale, 
consigliato da imperiose necessità. Onde la conseguenza che la clau
sola di caducità, secondo il concetto del Decreto tesso, non fosse 
operativa (li fronte alla sospensione delle funzioni dell'ente per tempo 
determinato. Nè sarebbe per altro ammissibile la ipotesi che alla clausola 
succennata si potesse conservar vigore, poichè condurrebbe essa alla 
conseguenza che non il vantaggio dei danneggiati, ma quello dei 
chiamati per la caducità, il Decreto avesse voluto conseguire, il che 
sarebbe contrario al concetto dominante di quel prol'Vedimento. 

Considerava, d'altra parte, l'arresto del sllpremo Collegio essere 
inconcusso, in tema (li pubblico diritto, che la suprema autorità dello 
Stvto, la quale riconosce gli Enti morali, e conferisce loro la giuri
dica esistenza per un principio di pubblica utilità, se ha facoltà e 
diritto di sopprimerli, rivolgendone le risorse ad altri fini che piìl utili 
riescano al consorzio sociale, abbia, con maggior ragione, la potestà 
di sospeuderne le fuuzioni, in omaggio al principio ste so di asseguire 
un fine piìl uti le e pitl henefico. 

Il che ammesso, è pure a ritenersi che l'atto della sovranità, 
che sopprime, o sospende, le funzioni dell 'Ente ,. per raggillllgere il 
propostosi intento, renda necessariamente inoperativa qualsiasi clau
sola di caducità, la quale si opporrebbe allo svolgimento dell 'azione 
del potere Sovrano. 

Hitellne per ultimo il proullllciato della Corte suprema che, se 
il Decreto Dittatoriale non contiene una espressa disposizione, che 
neghi efficacia alla clausola di cad ucità, debba tale deroga intendersi 
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come implicita ed inerente al concetto dell'atto Sovrano, il quale pre
suppone, per la sua esegtùbilità, che quella clausola non dovesse sortire 
il suo effetto. Nè pnò ammettersi che il riconoscimento dell'.Ente, per 
parte del Supremo Potere dello Stato, importando eziandio ricognizione 
della clausola di caducità, apposta al legato, possa fare ostacolo al
l'azione del potere Sovrano, per l'avveramento della condizione che 
avrebbe operato la decadenza, e quindi !'immediato passaggio del le
gato all'Ente sostituito. La ricognizione di una clausola testamentaria 
o contrattuale, se produce i suoi effetti giuridici, uei rapporti privati, 
non può essere invocata in rapporto alla suproma Autorità dello 
Stato, imperocchè, nella soggetta matoria, essa agisce in virtll degli 
alti poteri, che derivauo <lalla Sovrani tà, la quale il libera, ed è solo 
gi udice della opportunità, o meno di ricon03cere l'I~ nte, e, dopJ ri
conosciuto, di sopprimerlo o sospendcnte le funzioni, (IUando giudica 
che, per le mutate condizioni sociali , l'Iìll te mede.iilUo pi'L non ri
sponda ai fini per CLÙ vennne istituito e riconosciuto . 

l'u pure portata al vostro giudizio, e formò argomento di dotta 
pronuncia, la disputa : se un legato per celebmzione di messa qno
tidiana, con dotazione perpetua di somma determinata, a favore del
l' Arci vescovo pro-tclII}JOI'C costi tuisca llnaistituzione vietata dalle nostre 
leggi e colpità di nullità dall 'articolo 833 del Codice Civile. 

Il vostro arresto, pur riconoscendo legittima l 'azione della legge 
che restringe la libertà di testare, in \'ista di un in teresse generale 
e di ordiue pubblico, ritenne che la succitata disposizione del Coclice, 
la quale fu ispirata al concetto di impedire la creazione, o la dota
zione (li qualsiasi istituzione di manomorta, non fosse applicabile al 
legato in quistione. 

Osserva in proposito la sentenza che , non avendo la testatrice 
destinato, per l'adempimento di tale legato, beni speciali da distac
cat'si clal suo patriulonio, manchi il concetto della l'~ndazione cli un 
nuovo l<lnte autonomo, capace di diritti e di obbligazioni, poichè , 
mancando il patrimonio distin to, l'ente ginridicamente non esiste. 

L'assegnazione, della quale la erecle universale fu gravata, se
condo il pensiero della Corte suprema, non rappresenta nelle Dlani 
clell'Arcivescovo legatario un patrimonio <li cute (lUalsiasi, avvegnacchè 
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egli non sarebbe nè beneficiario nè celebratario delle messe, ma ri
ceverebbe quella somma come incaricato dalla testatrice a farle ce
lebrare ed a corrisponderne la retribuzione, il che vale anche ad esclu
dere il concetto di un patrimonio nella persona del sacerdote celebra
tario, in quanto che egli non percepirebbe che la elemosina della 
messa, la quale, per le ref!ole (li diritto canonico, ò mercenaria, 

Escluso pertanto che il legato in disputa abbia un patrimonio 
distin to da quello dello erede gravato, mancherebbero ad esso i ca
ratteri di nna l'era e propria istituzione autonoma, a scopo di cnlto, 
colpi ta dalle vigenti leggi. 

* 
* * 

in argomento di turbatira. di possesso occorse di esaminare la 

qnistione se sia di pubblico demanio l'alveo di Ull fiume, o torrente, 
che , deviato per ' opere manufatte, pitl non serva al deftuvio delle 
acque, e se l'occupazione fattane dal proprietario riverano, possa dar 
luogo ad azione di turbati va, contro il Demanio dello Stato, che ab
bia proceduto ad atti di posse so su quella zona di terreno, 

Sosteneva i da uua parte che gli alvei e le rive di un fiume 
costitlùssero propriet" demaniale, finchè fossero soggetti al passaggio 
delle acque, e che, cessata per qualsiasi causa tale destinazione, di
venissero proprietà privata per diritto di accessione, giusta il disposto 
dell' articolo 4G l del Codice Ci vile, 

Assumevasi dall'altra che la proprietà di quella linea di alveo, 
non pitl inserviente all'uso pubblico, per effetto della disposizione 
contenu ta neU'articolo 429 del citato Codice, fosse pas at,a al patri
mOllio de

o 

Uo Stato, e che rillScisse ([nindi impropouibile la contraria 
azione possessoriale di mauutenzione, o 

Così delineata la lite, la Corte suprema, sorvolando slùla qui
stione di proprietà della controi'ersa zona di terreno, la quale riu
sciva superflua ed inopportuna in tema di giudizio possessoriale, ri
tenne che, cessata la demanialità di quella linea di alveo, per la de
viazione delle acque, e divenuta spettanza patrimoniale dello Stato, 
essa era suscettiva di legittimo pl'i\'ato possesso, e quindi passibile 
della promossa azione di tUl'bativa, 

Eliminata per, tal modo ogni disputa, relativa alla pertinenza 
ed alla estensione deU' alveo, e molto meno in quanto possa atte
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nere al regime delle acque, esami questi di speciale competenza 
dell'autorità amministrativa, il vostro arresto ritenne pure bene adito 
nella specie il potere giudiziario . 

In materia commerciale voi affermaste, per la prima volta, no 
principio di diritto riferentesi alla intelligenza degli articoli 700, 788, 
789 del Codice di Commercio. 

Disputavasi se un creditore di parecchi fallimenti, concorrente 
in ciascuno di essi, per il suo credito nominale, avesse diritt.o a par
tecipare alle varie ripartizioni, finchè fosse estinto il suo Cledito reale, 
quello cioè di sorte e degl i accessori ulteriormente scaduti, fino al 
totale soddisfacimento. 

Parve a noi che la sospensione del corso degl' interessi, disposta 
dal citato art. 700 del Codice di Commercio; avesse lo scopo di 
pareggiare la condizione di ciascun creditore, al momento in cni è 
dichiarato il fallimento, affinchè nessuno potesse. conseguire, sul pa
trimonio del comune debitore, una somma relativamente maggiore di 
quella percepita da altro creditore. Laonde se le masse dei fallimenti 
coobligati fossero sufficienti al pagamento del cre<lito reale di uno 
o più creditori concorrenti, nulla osterebbe a che i medesimi potessero 
partecipare ai dividendi, fino all'effettivo rimborso dei rispettivi cre
diti di sorte ed accessori. 

~ quale concetto, secondo il nostro avviso, sarebbe suffragato 
dalle successive di posizioni contenute negli articoli 788 e 789 dello 
stesso Codice, la prima delle quali ha limitato la funzione del va
lore nominale, in rapporto ad ogni ingoio fallimento, e'a seconda 
ha conferito il diritto <li regresso all 'nna massa verso l'altra quaudo 
l'intero ·credito di capitale ed accessori sia stato pagato, in guisa che 
il creditore non abbia pill azione contro l'altra massa, espressioni que
ste che accennerebbero al significato dell'integrale pagamento. 

Voi però veniste in opposta sentenza, ritenendò che, dato il fal
limento dei coobligati, la legge di ·pone che il creditore sia compreso 
in tutte le masse per il valor nominale del suo credito, e che egli 
partecipi alle ripartizioni delle stesse sino all' intero pagamento. Le 
quali parole adoperate nel succitato art. 788 non possono riferirsi che 
al credito nominale che forma obbietto precipuo della disposizione. 
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11 che risponde plll'e ai principi che regolano la solidarietà con
temperata alla procedura di fallimento, per la quale, al momeuto 
della dichiarazione di fallimento, il corso deg\"interessi è sospeso in 
rispetto alla massa dei creditori, e qllindi il credito, uel suo valore 
nominale, è quello risultante ,lalla sorte e dagli interessi scaduti sino 
a quel giorno, e vi rimane compreso, fincbè IlOll venga interamente 
soddisfatto. 

Ed anche la ipotesi configurata uel suc~essivo articolo 789 dello 
intero pagamento del credito ed accessori, nel qual caso è concessa 
l'azione di regresso dell'nna contro l'altra massa coobligata, si rife
risce, secondo il coucetto della sentenza, non già al credito reale, sib
hene a quello nominale, che figllra ilei fallimento, e che rimane sem
pre fermo ed inalterato, non ostante i parziali pagamenti eseglliti. 

Laonde vuolsi considerare come regola fondamentale, nelle pro
cedure di fallimento, che in Ilessun caso, ed anche quando, saldati 
tutti i creditori, rimanga qualche cosa dalla massa dividenda, si ab
bia diritto a pretendere, oltre al pagamento del credito nominale. Ciò 
vprificandosi, afferll)a la sentenza, quel che avanza va al debitore, il 
quale però, se vorrà ottenere la cancellazione del suo nome dall 'albo 
dei falliti, dOl'l"à provare di aver pagato integralmente tutti i creditori. 

* 
* * 

Fu argomento di altra elaborata decisione la (lisputa intorno al

l'indole del diritto di vita milizia, ed ai criteri in base ai quali debba 
valutarsene la consistenza. 

Sosteneva la difesa del vitamiliziante che, per la costituzione in 
AlirJ.',ibus· di Federico lo Svevo, tutti i figli masch i e le l'emine erano 
chiamati alla successione feudale, e da ciò la consegllenza che il diritt{) 
di vita milizia per gli ultrogeniti, e le doti di paraggio per le figlie, 
fosse un diritto successorio ad inslar lcgilimete, e quindi di condominio. 

E soggiungeva che anche la lettera stessa della costituzione in 
comUibus, assicurando il diritto di vita milizia agli ultrogeniti , ri
conoscesse eoplicitamente e3sere C(Ue3to lln vero diritto in bonis. 

Ma qneste dottrine erano virilmente combattute dalla contraria 
difesa, la quale propllgnava il principio della indivisibilità del fendo 
sicltlomlil jltrc f'cltlle, sltnt ùulivicllUl, e la consegnente regola di 
diritto che la vitamilizia concessa all'ultrogenito 1ll"o-fitcicnclo milile, 

• 




• 
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costituisse un diritto agli alimenti, e qllinili di semplice credito, in 
compenso della esc111sione dalla successione feudale. 

Il vostro arresto, ispirandosi alle pure sorgenti del patrio diritto 
e(l alla dottrina prevalente sulla materia. ritenne cIle, come le do~ 
di paraggio, così pure la vita milizia non potesse costituire diritto 
ereditario, nè, per conseguenza, attribuiTe spetta nza di quota legit
tima, che è parte della ere(lità, avvegnacchè codesti diritti non sono 
compatibili colla individuità del feudo, e non possono competere a 
quelli che non sono ammessi alla successione. 

Ed applicando alla specie codesti principi, voi affermaste che il 
diritto di vita milizia, non ancor conseguito, dovesse essere liquidato 
secondo il valore del feudo all 'epoca della morte del d CClljUS, e che 
lIes uno aumento . potesse competere, per effetto della legge 3 Agosto 
1818 abolitiva della feudalità ,.la quale concesse soltanto il (liritto 
di conversione in beni ex feudali, di un valore corr ispon(lente al ca
pitale della rendita annuale, dovuta in ragione di vita milizia. 

• 


Amore di brevitiL mi consiglia a non pitl soffennarmi sui responsi 
(li questa suprema Magistratura, la quale, posta al sommo della pi
ramide giudiziari'L, ed inculcando la rigorosa osservanza dei precetti 
della legge e delle fonile che reggono l'ordine dei gi udizi, esercita 
la sua illuminata e benenca azione sulla retta amministrazione della 
giustizia. 

I\'~a non potrei porre term ine a questa rapida rastegna, senza 
esprimere un sentimento di schietta e profonda ammirazione all' 0

norando Consesso, cui mi vanto di appartenere, per il grande amore 
e lo studio indefesso con che adempie la sua alta e delicata missione, 
ed all 'illustre Giureconslllto che degnalllente lo presiede, il quale, con 
llIente acuta e sagace, e cou siclll'o criterio ne indirizza e semplifica 
le risoluzioni. 

Gran ventura è per noi di trovarci a contatto con un foro dotto 
e leale, nel quale splendono la piil sana cultura giuridica, e la piÌl 
corretta fOI'll'a di eloquio. Degna veramente delle sue nohili tradizioni, 
questa Curia illustre, nella d ifc~a dei dritti del povero, COIllO di quolli 
del ricco, si è mostrata all'altezza del compi to suo, ed Ila ben meri
tato dell 'all1mini~trazione della giustizia. 
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Orgoglioso di essere stato modesto gregario nei num giovani anni 
di questo insigne sodalizio, io ne ho seguito, in ogni tempo, con vivo 
interesse le vicende, ed ora da questo stallo mi allieto dei suoi suc
cessi, come mi attriste rebbe la sua decadenza. 

Anche l'ufficio della Avvocatura erariale, CIÙ è affidata la 
difesa dei diritti dello Stato e delle pubbliche ammini trazioni, ha 
spiegato la zelante ed illuminata opera sua, pel trionfo della giustizia, 
onde mi è grato di attestare come questo importante istituto siasi 
pm' reso meritevole del nostro SlDcero plauso. 

*
* * 

Ed ora non mi resta che richiamare agli animi vostri la me

moria di quei benemeriti che ci fm'ono inesorabilmente rapiti nel 
corso dell'anno, che ora è tramontato, e dei quali non rimane che il 
glorioso ricordo delle opere e della loro vita intemerata, 

Pm' troppo non ci accade di inaugurare l'anno che sorge senza 
che ricorra al pensiero la scomparsa di uomini onorandi, per la quale 
vediamo assottigliarsi sempre pitl le file dei IlÙgliori, e farsi la so
litudine attorno a noi. 

Non abbiamo questa volta a rimpiangere la perdita di colleghi 
nostri, ma non meno ci attrista l'animo il dover commemorare le 
perdite dolorose di questa Curia, che vive e lavora con noi, e ,che 
consideriamo come parte nobilissima della famiglia giudiziaria. 

Oggi ancora una parola ed un omaggio di rimpianto vuolsi ren, 
dere alla memoria di Simone Cuccia, eletto ingegno e patriota inte
merato, rapito nel vigore degli anni e con tanta cl'lldezza d'impeto 
al foro ed alla patria, 

Mente gagliarda e nutrita di varia clùtura, elevato di carattere, 
caldo di eloquenz[I, il Cuccia spiccò fra le prime notabilitù, del foro, 
e fu pure ammirato per codeste sue doti nelle alte regioni della po
litica mililante che talvolta lo designò agli onori di Consigliere della 
Corona. 

]i' orti studi nelle cose penali gli acquistarono, giovane d'anni, 
il primato in quella branca di esercizio professiDllale, nella qnale rac
colse successi e trionfi che i pitl provetti non osarono contestargli. 

J~d era pnr ralente nelle materie civili, da misurarsi coi migliori 
e pitl reputati in quella nobile palestra, nella quale non valgono ad 
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innalzare gli artifìci e gl i orpelli, e (love ciascuno emerge e si mostra 
aU'altezza del proprio li vello, 

A tleta della parola, form idabil e nella dialettica, le ~ne al'J'inghe 
non prol'ocarono mai amarezze e personalit~, Onde egli non fn fatto 
segno agli straU degli emnli , ed ebbe sempre il pitl largo favore 
della pubblica Rtima , la. qnale costantemente lo appoggiò e lo sor
resse nell e lotte della polit.ica , 

F.bbe per molti anni nel nostro grande AOOneo lo insegnamento 
del diritto penale e dell a enciclopedia ginridica, che tenne con IlIstro 
e decoro, e dal qnalc poi si dimise per potere esercitare con maggior 
libertà e inrli pendenza. il mandn(o pol itico al parlamcnto nazionale, 

La pera ita precoce cd immatnra dell'uomo iusigne che comme
moriamo non sar,'L ma i ahbastanza lagrimat.a e rimpianta, ed il nome 
di Simone Cnccia ci ri c hiam e r~ sorcnte alla mestizia di qllel memore 
CllltO che al ita attorno ai sepolcri dei gra ndi , e rende mell dnro il 
sonllO della morte, 

Inaspettato (1llnnto dol oro~o ci gi llnse l'nnnllnzio della dipartita 
dell 'AvI' , Aristide Batt.aglin, che pllre si distinso nel foro, per eleva 
tezza d'intelletto e per sodezza di studi , iIla egli non ebbe pp ri al 
l'ingegno la fort una profcssionn le, fo r~e perchè l'asprezza del cara t
OOre gli precluse l'arv iamento ad una piìl prospera e frn ttuosa car
1'iera, Fu però sLimato da , qlla nti lo conohhero ne1l'i nLim iL'L dell a sila 
\'i ta, e poterono apprczwrlle le doli dell'animo nohile ed elO\'ato, A 
(juesta tomba onorata uon manch i il Lri buto dci nostro rimpianto, 

Molto buono etl onesto chillse pllre la sua mortale cal'J'iera l'Av
l'ocato Antonino Fazio Grasso, prol'etto lIell' esercizio professionale, 
modesto, diligente, assiduo al lavoro, 1,0 raccomandavano allo affetto 
dei collegh i la. mitezza dell'animo e la conrloLta specchiata, 

L'AvI', Gaeta no Spina, rnpito anch'esso all'afTetto della. Cnria, 
fu di quell i elle rie~cono a sollcvarsi dci comune lil'ello non per altri 
titoli che quelli che deril'all o dalla nobil tit del lavoro e delle opere, 

, Bgl i accoppial'a all a clll tlll'a giuridica quella letteral'ia, che clel'a lo spi
ri to ,a piìl pnre idealit~ , d'onde att inse, 

« 70 bello sl ilc clt e !fIi Icci' 0110 /'e» 

J,'ll per dlle legislatnre deputato al Parlamento nazionale, e recò 
ilei campo della politica la pill rigida ollestà, e la mente educata ai 
pill alti ~ensi di Ijbertà e di ordinato progres~o, 

• 


• 
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1a scomparsa di questo egregio uomo fu cagione di VIVO ram
marico, e noi, associandoci al lutto del foro e della cittadinanza, 
consacriamo oggi il mesto tributo del piìl sincero compianto alla me
moria dell 'illustre trapassato. 

* * * 
E qui pongo termine a questa mia l'assegna, lieto di potere 

ancora una volla affermare che l'opera di questa suprema Magistra
tura nell'anno ora finito, si è svolta con umlllirerole alacrità, e con 
efficacia di risultati. E non soltanto la Magistratura, ma i suoi coo
peratori e coefficienti, che hauno cou essa solidarietà di lavoro e d'in
tenti, cO\'l'isposero pur degnamente al compito 101'0. Nè diversamente 
seguirà fincbè le sorti della giustizia saranno affidate ad una ~Iagi

stratura integm, indipendente c conscia dei suoi alti doveri. 
1 'om presente, non giova dissimularlo, è una delle più difficili 

che abbia il paese attmversato. Fazioni cnpide di sovvert.imcnto, che 
tutto giudicano e nulla esaminano, vorrebbero sostituire alla libertà 
ordin~ta, alle feconde discussioni , un incessante lal'oro di demolizione, 
che corrompe il senso l'etto delle moltitudini. 

A codesta infaust.a libertù , che attenta a quanto vi ha di più 
sacro nell'ordilJamento sociale, fil uopo contrapporre l'apostolato cor
rettivo e bellelico delle correnti salle e riparatrici, hL cui prevalenza 
Rignifica civilti, e progresso vero, dignitiL e decoro di popolo libero. 
Occorre che tutti i buoni si stringano e s'intendano sul terreno neutro 
dell'onestà, per fronteggiare la insana pertinacia di coloro che nelle 
persone e nelle cose osteggiano le patrie istituzioni. 

In questa opera di difesa sociale la Magistratura ha il suo po
sto d'onore. Chiamata al sublime ufficio di amministrare la giustizia, 
essa ha il compi to nobilissimo di mantenere alta ed inviolata l'au
toribì della legge, e (li educare il ~·e n so morale del popolo alle no
zioni di ordine, al rispetto dei pubblici poteri, ed aUa intangibilità 
di quel patto fondamentale che l'Il il sospiro dei nostri martiri, ed 
è condizione di vita della risorta ltalia, dell 'Italia dei plebisciti. 

Questo al to ùO\'Cl'e, no ho fede profonda, saprà compiere con im
parida coscienza la ilfagistratunl italiana, auspice ilUe Magnanimo, 
nel CIÙ augusto nome la giustizia è ammjnistrata. 

Ispirandosi nello adempimento del SI10 altissimo ufficio alle salde 



- 27

virtil che plendono dal 'ommo della piramide :::Iociale, e 'sa non fal
lirà certamente al compito uo. 

È tata que ta la reliO'ione di . tutta la no 'tra ita, ed è supremo 
conforto no tro in qual ia 'i doloro a vicenda il entimento del dovere 
serenamente compiuto; 

« coscienza mi a icttt'a 
la buona compa,qnirt che l ltoJJt francheggia 
sotto l' li bergo del enti?' 'i ptwa. » 

Con lieto animo, Eccellenti ' imo Primo Presidente, io vi prego 
nel Real Nome di voler di hial'are aperto per que ta Corte di cassa
zione il nuovo anno giuridico. 
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