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Ci rivediamo 1n questa cerimonia inaugurale, la quale
ml consente l'alto onore di recare, per la seconda volta,
il tributo della mia parola nella solennità della ricorrenza.
che raccoglie oggi tanto e così eletto concorso di notabilità
e di ' popolo in queste supreme assise della giustizia.
Ed io sento, innanzi tutto, il dovere di rinnovare l'omag
gio della mia più alta ammirazione all' eminente consesso,
cui mi è vanto di appartenere, ed all' onorando giurecon
sulto: che degnamente lo presiede, e di riaffermare al tempo
stesso, in tutta la sua schiettezza, il vivo sentimento di sim
patia e di considerazione, che ci lega a questa Curia nobi
lissima, che lavora assiduamente con noi, e la cui opera
ausiliatrice è tanta parte dell'amministrazione della giustizia .
L'argomento del mio discorso non ha certamente il
pregio e le attrattive della novità. Antico è il costume di
queste periodiche recensioni, il cui tipo originario si l'i contra
nelle disusate Mercuriali delle Corti Reali della \'ecchia Fran
cia. Ma questa cerimonia conserva ancora tra noi qualche
prestigio per l'indole stessa dell'argomento il quale n 1'
sando sulla più alta e delicata funzione social . ha in ~ '.
stesso la virtll di richiamare intorno ad c
la \ i~il' , 
tenzione del paese.
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nsona per altro ai nostri ordinamenti è questa pub
lica ra egna, per la quale la magistratura, tanto libera
mente di cussa, può, alla sua volta, rendere ragione degli
2.tti uoi. e del modo onde si è svolta l'opera sua nei vari
uffici che le sono assegnati. Fu detto che la pubblicità, è
l' anima della giustizia. E veramente in essa si ritempra la
mente del giudice e attinge nuovo vigore nell'adempimento
dei suoi alti doveri.
1Ia questa pubblicità ha pure un ufficio eminentemente
educativo. Associando essa alle funzioni giudiziarie ogni or
dine di cittadini, fa penetrare nelle loro abitudini quel retto
senso di giustizia e di moralità, che forma la virtll caratte 
ristica di un popolo veramente degno di libertà. Ed è pe r
tal modo che l'amministrazione della giustizia, mentre sod
disfa ad un supremo bisogno sociale, compie al tempo stesso
un attivo apostolato di civile educazione.
Ton è adunque senza utilità che sia fatto palese con
quanta cura assidua e con che intelletto di amo re e di ret-,
titudine la magistratura attende alla sua alta e delicata mis
sione, ora specia lmente che, non ostante i clamori che le
si muovono attorno, si va formando una corrente, che tend~
ad allarga e la sfera delle sue attribuzioni.
)'Ia importa pure che il bu on senso del popolo, so
vente fuo n 'iato da malevoli insinuazioni , abbia salda fede
nella istituzione giudiziaria, ed apprenda a scorgere in essa,
quello che effe ttivamente è: la guarentigia di tutti i dritti,
la moderatrice di t utti i dovcri. Le istituzioni giudiziarie,
come le politiche, non hanno in sè la virtll di trasformare
l'ambiente sociale, ed esse valgono sovente quanto è il va
lrJrc del popolo, che ha il dovere di sorregerle e di farle
efospcrare.

*
**
O,l"!

Se l' ind(Jk. cd i confini dell' odierna dissertazione lo
,(~ :'/.CfrJ, ic) imprcndcrei a trattare del potere giudi
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Z1ano nel reggimento dcmocratico argomento questo de
gno della vostra attenzione, e rispondente all' attualità del
momento politico, che attraversa il nostro paese. É questo
uno dei più importanti problemi, che affatica da gran tempo
la mente dei nostri uomini di Stato, e che reclama ormai
la più pronta ed efflcace soluzione.
Ma se non mi è dato di svolgere il grave e delica
to argomento, mi sia lecito di esprimere intorno ad esso
franco e reci so il mio pensiero. Alla democrazia che <:i a
vanza, e tende sempre più ad allargare la sfera della sua
influenza, fa uopo contrapporre un potere giudiziario forte
ed autorevole. Una volta la politica era ars i lIlje1'ii, e re
putavasi sapienza di Stato estendere la sua ingerenza alle
m aterie , che non le appartengono, e di [enetrare perfino
nel sa ntuario della giustizia. Ora i tempi sono sostanzial
m ente mutati , e l' arte di governo dovrebbe essere rivolta
a sepa rare la politica dall' amministrazione, e sorratutto a
rendere autonoma e sicura di sè l'amministrazione giudi
ziaria. Autorità innanzi alla quale tutti devo:1o stare allo
stesso livello, cittadini e Stato, che è per e~senza potere
ed ufficio di eguali, che ha le tendenze medesime della Ge
m ocrazia, e ne conosce i bisogni e le legittime aspirazioni.
Ora in Italia , mentre tanto si è lavorato per unifICare
la legislazione, e recarla all'altezza dei nuovi temri, ndla
è stato fatto per eleva re la istituzione giudiziaria in rr.odo
che essa risponda alle mutate condizioni del paese, e di
venga; quale dev'essere, la pietra angolare delle sue Iibcrtà,
la pill potente e benefica delle sue influenze.
Si è invece operato inconsciamente ad abbassarne l' au
torità ed il prestigio, con atti e pro\'\'cdimenti inconsulti,
che hanno gittato nel paese il seme dclla diffldenza . . dd
sospetto. Affermo fatti dolorosi, ma pur veri, dci qual~ per
durano ancora gli effetti deleteri nella violenza delle dls us
sioni personali, che han fatto qua i smarrire il di:cl'rnin '11
dei veri e vitali intcrc ~si delle popolazi ni .

-G
11 nostro ordinamento giudiziario è tuttora allo stato
. 't'1\'0 , qua Ie tl'ova\Tasi all' epoca eroica '
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zione , forse peggiorata , di leggi antenorI, e le suc~esslve
modificazioni introdotte con la legge del 1875 non Impor
tarono alcuna rilevante innovazione negli ordini della ma
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Laonde in mezzo alle grandi riforme,
che
sono
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state recate negli ordinamenti politici ed amm111lstratlvi dello
Stato , l'ordine giudiziario è rimasto qual' era nei primordi
della costituzione della nuova Italia , in ritardo col progresso
dei tempi , e non più rispondente alle attuali politiche ne
cessità.

*
**
Il bisogno di riformare i nostri organamenti è stato
più yolte manifestato nelle aule legislative, ed ha formato
argomento di apposite interpellanze nelle periodiche discus
sioni del bilancio del Ministero della giustizia, l'ultima delle
quali nel Senato del Regno ebbe ampio svolgimento , e
porse occasione al Guardasigilli di esporre i suoi propositi
sulla grave e delicata materia .
Il l\linistro Calenda , professandosi fautore del sistema
delle rifo rme graduali , coordinate però ad un concetto or
ganico, annunziava la presentazione di alcuni disegni di legge
ri"olti specialmente a modificare le competenze delle varie
magistrature in materia civile e penale, ed a rendere più
spigliate le fo rme del procedimento.
Due dci cennati progetti ave vano un concetto determi
nato: quello che elevaya la competenza dci Pretori in mate ria
~i\'ile sino alla somma di L. 50 0 0 , il quale mirava alla
mstaurazione del giudice unico in prima istanza' e l' altro
che limitava la competenza delle Corti di assise' ed esten
deva in corrispondenza quella dci Tribunali pen~1i, soppri
mend(J l'appc..:llo dalle loro sentenze : provvedimento questo
che <... vcva Iler OfJUetto
di' s o tt rarre a II a cognizione
. .
,
,.,,.,
del. glLl
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rati quasi
tutti i reati comuni ' e riparare cos"l al gravI' .In
" .
convementl che SI sono sperimentati sotto questa forma di
giudizi.
Negli ufflci del Senato io mi pron~nziai favorevole a
quest' ultimo progetto di legge, il quale, emendato in qual
cuna delle sue modalità , avrebbe potuto rialzare le sorti
della giustizia penale. Ma il voto dell' ufficio centrale fu di
pura e semplice reiezione di tutto il complesso dei prov
ved imenti proposti , e così pure di quello concernente la
competenza delle Corti di assise , non soltanto perchè fu
ritenuto preferibile il sistema di uno schema completo di
riforma del Codice di procedura penale a quello di ritoc
care in varie parti il procedimento ora vigente, sibbene per
altra considerazione di ordine più elevato , che cioè alla
ampliazione delle competenze convenisse far precedere la
riforma dell' ordinamento giudiziario, che assicurasse mag
giori guarentigie alla magistratura, e ne rialzasse la dignità
ed il prestigio.
E così si chiuse, almeno per ora, ogni legittima aspet
tazione di vedere attuate negli organi della giustizia quelle
riforme utili ed efficaci, che sono da gran tempo reclamate
dalla pubblica coscienza . Ma purtroppo le più importanti
proposte di legge trovano sovente inciampo nel faticoso cam
mino delle discussioni parlamentari, e nel sorgere di eventi
nuovi, che producono quelle soste, che sono talvolta ineVI
tabili nelle vicende della vita politica.

*
**
Nello scorcio dell' anno decorso fu discu so e. y~tat~
dai due rami del Parlamento uno dei provyedimentl direttI
. l'lOrare fra noi le condizioni dell' industria zolftfera. d~a mlg
ni a cagione del de
.
. lt"
presse pur troppo 111 questi u Imi an
.
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la nostra isola, ch' è il centro maggiore di produzione, non
tanto perchè codesta industria rapp resenta una delle prin
cipali fonti di ricchezza pubblica , ma segnatamente sotto
il punto di vista che ad essa è collegata la sorte di mi
gliaia di la\'o ratori, i quali traggono dall'escavazione del mi
nerale i meZZl di sostentamento per sè e pe r le loro fa
miglie.
La legge ora sanzionata intende ad attenuare gli ef
fetti della gra\"e crisi mediante la istituzione di magazzini
generali di deçcsito degli zoliì. É· un esçediente questo che
potrà riuscire r:roiìcuo ai bisogni del momento: ma non è
da attendersi che esso valga a risoh·ere tutte le difficoltà
del grave problema, che derivano da cause natural i, e se 
gnatamente dal disquilibrio fra la prcdmione ed i bisogni
del mercato, e eos1 fra l'offerta c la domanda.
Varie osservazioni e proposte si sono manifestate in
torno ai modi di r:rovvedere alla gravità della situazione,
che produce tanto disagio economico. E r:arte precipua alla
discussione dci mezzi per superare la penosissima crisi han
preso il Consiglio di questa nobile provincia ed altri soda
lizi e cittadini benemeriti, i quali studiando con vivo inte
resse l'arduo e complesso argomento, hanno efficacemente
contribuito a sollevare la quistione alla sua vera ed effet
ti\"a importanza.
Totevolissima fra le più recenti pubblicazioni sulla
materia è quella dell'Ono nostro Prefetto, marchese De Seta.
Sotto il titolo di « Note e considerazioni sulla questione
degli zolfi in Sicilia. » E gli espone con acume di criterio e
con alta competenza quali siano i provvedimenti più ade 
guati per fronteggiare la crisi cd avviarla alla sua soluzione ,
tanto .nei rapp~rti della industria che nello interesse degli
o[-(r31 la\"orantl nelle miniere. Compito questo nobilissimo
clli dc \"e intendere l'azione associata dello Stato e della
r/ri\"ata iniz;ativa, l,c.r ricondurre l'industria zoliìfcra verso
unc) !;tatcJ di cose, che le consenta di svolgersi c pros[erare.
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L'impianto dei m agazzini generali è un primo passo
nella via dei p rovvedimenti che mirano a cotesto intento.
Ma ben altri e ' di maggiore effIc acia ne occorrono per in
dirizzare a p itI razionali concetti l'organizzazione del lavoro
nelle miniere e per riordinare questo ramo importantissimo
d 'industria in m odo da potersi ricavare il massimo profItto
d alle ricchezze m inerarie di cui è tanto produttiva la no
stra isola . E di questa necessità si è mostrato convinto il
Governo del Re, il quale, accettando l'ordine del giorno
rroposto dalla Commissione parlamentare, ha form almente
dichiarato che avrebbe sottoposto fra breve all' c~ame del
Parlamento altri provvedimenti, che valgano a completare
e consolidare l'0rera riparatrice.

*

**
A ltri e più gravi doveri incombono però ai grandi
poteri dello Stato per superare l'acutezza della crisi econo
mica, che affan'na il paese, e che ha le sue manifestazioni
nella rertinacia dei partiti sovversivi, i quali osteggiano a viso
aperto il presente ordine di cose. Gli ideali che accesero
i nostri petti nel volgere del secolo che muore non hanno
pitI entusiasmi in questo infuriare di lotta per la vita, che
c'incalza e minaccia di estendersi negli strati sociali,
É compito del Governo di salvaguarèare la incolumità
'd elle ratrie istituzioni da conati incoscienti, che vorrebbero
m anometterle I=er resI=ingerci nell'ignoto delle loro utopie,
Ma è suo dovere al tempo stesso di studiare i fenom eni del
male e di p rocura rne con sagaci prov\'edimenti la cura ed
il risanamento.
La d em ocrazia , guidata dallo spirito di libertà no?
può non riconoscere il dritto del debole all' a si tenza, E
questo il principio sul qnale si svolgono le forme fi!3ntro
piche e sperimentali del cosidetto sociali mo di tat() .

.
~
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mira ad esercitare una speciale protezione a favore delle
classi meno favorite dalla fortuna.
Di questo dovere sociale noi udimmo la più alta e
confortante espressione nel discorso Reale d'inaugurazione
della XIX legislatura. «Nel miglioramento delle condizioni
degli umili ho riposto la gloria del mio regno. » Queste me
morabili parole del Capo dello Stato rivolte al corpo legi
slativo non possono rimanere lettera morta, ed è da atten
dersi che abbiano la più schietta e sollecita attuazione nella
presentazione di proposte concrete e rispondenti all'altissimo
intento .
In Germania questi concetti si mantengono vivi nelle
alte sfere sociali; anzi la tradizione di essi ha condotto al
curioso fenomeno del socialismo conservatore , i cui interessi
s'intrecciano talvolta con quelli dei democratici sociali, fino
a promettere di procurare a costoro migliori salari se si
recheranno in chiesa a pregare per l'Imperatore. Ma questo
socialismo nulla ha di comune con quello che mira alla
distruzione dello Stato. I socialisti conservatori, proteggendo
le classi operaie, ncn 2mmettono che vi sia qualche cosa
d'ingiusto da do\'ersi emendare nel presente sistema indu
striale. Essi però chiedono allo Stato d'invigilare le fabbri
che, di dare la personalità giuridica alle società operaie,
di fissare equi salari e di organIzzare le assicurazioni per
le classi lavoratrici.

*
**
eU' ordine dei provvedimenti d'indole sociale hanno
speciale importanza quelli che si riferiscono alla distribu
zione della proprietà fondiaria. L'abolizione delle sostitu
zioni fldecommissarie e dei maioraschi, emancipando dal
l'obbligo della conservazione, ha gittato sul mercato una
ing(;nte quantità di terre, che si è ripartita in diverse mani,
seguendo la naturale evoluzione economica del paese. An
ch(~ la li(~uidazione dei beni ecclesiastici e la divisione dei
T
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demani comunali in Sicilia e nel Napolitano hanno contri
buito ad allargare fra noi la piccola possidenza , ed a tra
sformare il sistema di cultura, per modo che il latifondo
propriamente detto è andato assottigliandosi, ed ha preso
grande sviluppo l' agricoltura arborea ed intensiva .
Tuttavia è pur sempre politica savia ed avveduta quella
di pro muovere il frazio name nto della grande proprietà, e
di m igliorare la condizione dei lavoratori della terra, il cui
benessere è uno dei maggiori coefflcienti di ordine e di
conservazione. Ma occorre sopratutto rivedere ed emendare
la nost ra legislazione agraria, poicbè l'affitto, come la co
lonia, costituiscono la pi'll comune ed importante forma di
distribuzione fondiaria.
L 'Inghilterra, ch 'è il paese classico della grande pro
prietà, come dei grandi affItti, ha una speciale legislazione
agraria, la quale protegge la condizione dell'affIttuario con
una serie di disposizioni che nc assicurano l'avvenire. e lo
avvingono al suo possesso, ch'è per lui fonte di tranquil
lità e di benessere.
La Francia trova nella classe dei suoi contadini la pill
effIcace sah'aguardia contro l'invadente socialismo. ,"erso il
quale la trascinano le tradizioni irrequiete delle sue grandi
città, e le intemperanti abitudini delle classi operaie cono
sciute popolarmente sotto il nome di Ics sublimcs.
É stata già rilevata da illustri eco!1omisti la pren
denza e la operosità della popolazione rurale della Fran
cia, la quale è composta in gran parte di piccoli pos;
denti, che coltivano le loro terre, e sono il migliore ba
lua rdo contro l'agitarsi dei partiti sovversivi.
Ora fra noi è stata molto negletta questa cla se di L
voratori , alla quale è ormai tempo che sia EerÌamenk ri
volta l'attenzione dei nostri uomini di Stato, affìnchc non. 
biano a çrcndere ~alde radici le cagioni di ma: onte.! ~ ).
che potrebbero traviare questi laboriosi or 'rai. l t l u.. 1 .. ~

.
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yorano e soffrono per rendere fecondo il suolo della patria,
ed assicurare la più larga fonte di prosperità nazionale.

*

**
Fra gli avvenimenti che si svolsero nel corso dell'anno
testè caduto ricordevole è la fausta ricorrenza del primo
giubileo della nuova Italia nella sua storica capitale.
Osteggiata soltanto da quel partito, che non ha patria
e non ha cuore, questa grande festa della Nazione ebbe
la sua solenne consacrazione nelle entusiastiche manifesta
zioni della parte più eletta e più numerosa del popolo. Ed
a Roma convennero le rappresentanze delle città italiane e
dei vari sodalizi della penisola, come a conferma del patto
nazionale; a Roma si volse riverente il pensiero del mondo
civile, plaudente al memorabile evento, e fidente nell' av
venire della patria.
Depositaria della libertà civile e religiosa, la nuova
Italia, giova sperarlo, saprà mostrarsi degna della sua alta
missione, e compiere con concordia d'intenti e di opere
questo nuovo ciclo di civiltà e di pace cui è stata desti
nata dai fatali ricorsi della sua storia.

*

**
:\Ia non sempre prospere e liete volgono le vicende
dei popoli, ai quali ricorrono pure i giorni di pubblico do
lore . E tale fu per noi la infausta giornata del 7 dicembre
ora decorso, in cui si svolse uno dei più tristi episodi nella
nostra colonia Eritrea, che ha profondamente commosso
l'anima della Tazione. 11a la catastrofe di Amba-Alagi è
una delle più gloriose sconfitte che abbia registrato la storia
delle armi. Una legione di prodi, comandata da un duce
(lei r,iù arditi e cavallereschi, che affronta un nemico oltre
a dicci V(Jlte superiore di numero, che combatte strenua

-
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m ente pur. sapendo di . dover soccombere, e cade sul campo,
s~remat~ dl forze , esempio sublime di valore e di abnega
zIOne , e tal fatto che, se desta un fremito di angoscia e
di. p i~tà, solleva pure un sentimento di orgoglio e di am- '
mlrazl0ne,
Inchiniamoci noi pure a così alto eroismo che riafferma
le a vite glorie del valore italiano, e facciamo voti che questo
nuovo olocausto di vite care alla patria, PilI che a sterili
rimpianti ed a postume recriminazioni, innalzi lo spirito del
paese alla virtù dei virili propositi e delle gagliarde riso
luzioni.

*
**
La giustizia ci vile, alla quale è circostritta la giurisdi
zione di questo Supremo Collegio, è quel ramo importan
tissimo di Amministrazione giudiziaria, che interviene, rego
larmente adita, nelle controversie private, e reintegra col
suo pronunciato il diritto disconosciuto ed offeso. Suo fon
damento e fine è quindi quello di mantenere a ciascuno
il diritto proprio: fus SUU11Z cuique tribuere. Nelle decisioni
di questo potere si ha la verità legale, e si riscontra la
preClsIOne delle scienze positive, con le quali ha comune
la qualità di non poter discendere nell' errore. Il Slt17Z71/lt1lt
jus SUll'lll'la infuria e una espressione che si riferisce alla
rigorosa applicazione della legge positiva, non mai all'i
deale della giustizia, la quale inspirasi nei suoi atti ai
principii di naturale equità.
A formare l'autorità della cosa giudicata concorre l'ope
ra della suprema magistratura, la quale, astraendosi dalle
accidentalità del fatto, afferma la sua giurisdizione nel puro
campo del dritto, e quindi annulla i pronunciati di n~erito
che ['abbiano violato, e quando ciò non aHenga ne man
tiene gli effetti per via di rigetto del gra ,'ame infondatI..
Per tal modo [' istituto della Corte di Cassazion'. pm n n
. deIl a con t Cd
'<;
l'fiìca
•
'
a ve ndo di re tta ingerenza su 1 mento
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mcnte influisce col suo responso a lla retta applicazione
dei principi di dritto ai casi speciali.
Alla esplicazione di questo altissimo ufficio prende parte
il fu bblico Ministero , chiamato dalla legge ad esprimere il
suo Fnsicro nella discussione di ciascun ricorso, e ad as
sistere anche alla decisione della causa. E nOI ponemmo
ogni studio per non fall ire a questo nostro compito , ispi
randoci alle nobili tradizioni di questo ufficio , e sopra tutto
alle chiare fonti di sapienza giuridica ch' emana dalle deci
sioni di qucsto supremo consesso.
La conformità di vedute nella pluralità dei casi fra il
\oto del Pubblico l\linistero ed il p ronunciato v-ost ro . ri
s}:ctto al punto di dritto controv-crso , vale a dimost ra re il
concorde criterio di giustizia che ci ha condotti alla iden
tica lisoluzione, e d'altra parte le rare divergenze di giu
dizio fra noi affermano la reciproca indipendenza che ci go
yerna nello adempimento dei rispettivi doveri.
A testimonianza di questo assunto consentitemi ch e
faccia ricordo di alcuni punti }:ill importanti della vc s tra
giurisprudenza in raffronto ai concetti esposti dal Pubblico
l\linistero.
.ç

*
**
In tcma di responsabilità civile fu disputato se il pro
}:rictario di una ca~a debba rispondere del danno cagIO
nato dal crolla mento di un muro, che da tempo mmac
ciaya royina, quando la sua caduta avvenga per soprav
\'Cnuto caso fortuito.
In sede di merito era stata limitata la misura della in 
dennità in ragione della minor colpa del proprietario sotto
il f,unto di vista che al disastro lamentato fu concausa un
fattcJ straordinario ed inopinato. Ed erano stati esclusi
' mora l'1, d
'
. dalle ansie e dal
dalla valutazione i d
anm
envatt
r atLma di animo.
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Recata la causa al vostro giudizio, per ricorso dei dan
neggiati, voi trovaste erroneo il concetto della concausa in
argomento di danno derivante dal fatto dell'uomo .. Data la
mancanza di solidità del muro per le trascurate ri parazioni ~
il crollamento di esso, per l'infuriare del vento, non atte
nua la responsabilità del proprietario, giacchè, se questi
avesse provveduto in tempo a restaurarlo, il disastro non
sarebbe avvenuto. Pertanto la causa prima del danno risale
alla trascuranza di colui cui incombeva di rinsaldare il muro
crollante, e questa sua colpa non può essere menomata dal
caso fortuito, il quale potè produrre le lamentate conse
guenze solo perchè erasi mancato di eseguire le necessarie
.
..
nparaZ1OnI.
Ritenne inoltre il vostro pronunciato che il terrore ca
gionato dal fatto, le ambascie della situazione, ed i peri
coli corsi non possono escludersi dal calcolo dei danni mo
rali, ed essere quindi erroneo concetto quello di voler cir
coscrivere codesta specie di danni a quelli che toccano l'onore
e la riputazione delle persone . Anche le afflizioni di animo.
e tutto ciò che attenta alla sicurezza ed alla interna tran
quillità delle persone influiscono a deprimerne il morale, che
è parte importante del loro patrimonio, e quindi non pos
sono codesti mali essere esclusi come fattori di quei danni
morali che devono entrare nella valutazione delle indennità.
In conseguenza di quali principii, in conformità alla
nostra requisitoria, cassaste la sentenza denunziata.

***
Altra importante controversia, insorta fra il l\Iunicipio di
. ed .
CatanIa
Il ,
SIgnor S
a vaI
tOI'e Al eSSI. , porse occasione al

Supremo Collegio di affermare alcuni principii di. diritt~ ..che
. de Il e sen'l't'U d'1 us o pubbl1co nCI l:lp
governano la matena
porti della privata proprietà.
. .
di una l alit:t:l
Disputavasi se per la destmazIOne
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pubblico mercato avesse diritto il Municipio di Catania di
collocare in contiguità di un muro esterno della casa Alessi,
sporgente in quella piazza, alcune baracche in legno che
impedivano al proprietario di potervi aprire delle botteghe
e porte di accesso.
Le domande dell'Alessi, dirette ad ottenere la rimozione
di quelle baracche, furono respinte in sede di merito, sotto
il rispetto di non potersi estendere alle costruzioni in legno
il regolamento r,;er le distanze delle nuove opere, ed anche
r,;erchè la destinazione ad uso pubblico di quella località e
le sue peculiari condizioni dovevano prevalere sulle ragioni
priyate, la cui lesione non dava dritto ad alcuna indennità .
1\1a, sottoposta la qui stio ne al vostro esame sul ricorso
dello Alessi, voi riteneste innanzi tutto che, avendo la legge
con generica locuzione vietato di costruire o fabbricare a
distanza minore di tre metri dal muro del vicino, non pos
sono essere esclusi dal diyieto le costruzioni in legno , le
quali sono anch'esse induttive di servitLl , quando special
mente, come nel caso in esame, impediscono la libera di
sponibilità della proprietà altrui .
E riteneste altresì che la destinazione data dal Muni
cipio a quella piazza non poteva limitare i diritti di privata
proprietà, fra i quali vi ha pur quello di aprire nuove porte
nelle piazze o strade pubbliche, e che, per conseguenza,
lo innalzamento delle baracche municipali, essendo lesivo
di quel diritto, poteva soltanto essere consentito mediante
espropriazione del muro per causa di pubblica utilità.
Laonde, sulla nostra conforme conclusione,' accoglieste
il ricorso e cassaste la sentenza di merito.

*
**
ella causa della duchessa di Carcaci contro Chinde
mi voi risolveste una qui stio ne che non aveva precedenti
T
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nella patria giurisprudenza, riferentesi alla consistenza del
fondo serviente ai fini della competenza.
Sosteneva il Chindemi che facess ero parte del fondo
serviente alcuni casamenti che eranQ stati al medesimo ag
gregati, e che, per conseguenza, dovessero quei corpi ur
bani essere compresi nel calcolo della valutazione.
Da ciò l'eccezione d'incompetenza da esso sollevata in
sede di merito, ed il suo ricorso contro la sentenza che
quella eccezione respingeva.

Il vostro pronunziato, pure ammettendo in mlssim~
che, nella determinazioDe della competenza in materia di
servitù prediale, debba essere calcolato nella sua integrità
il valore del fondo serviente, ritenne che non potesse la
valutazione estendersi anche su qualsiasi aggregato al fondo
stesso, sia di terreni che di edifici, imperocchè il solo fatto
dell'aggregazione non fa divenire nè gli uni, nè gli altri,
fondi servienti.
Il principio pertanto che tutto ciò che al suolo è at
taccato forma parte del fondo, onde la massima idclllquc
ager CU11Z aedificio fU1'ldus dicitur, si riferisce all' edifIcio
costruito sul suolo del fondo, non mai a quello che sia
stato al fondo stesso aggregato, il quale costituisce altra
proprietà distinta, la cui aggregazione avviene soltanto per
ragione di contiguità,
Laonde , cosl determinato il concetto della legge , sulla
contenenza del fondo serviente, difformemente alla requi
sitoria della Procura Generale, voi rigettaste il ricorso,

***
Importante pure, per l'indole della quistione, fu i~ \'0
stra giudicato nella causa del sacerdote Puccio contro l fra
telli Callari.
Pretendeva il Puccio , come inve tito d'Il' l'ciI l'dur.
di Geraci Siculo l'i,'endicare dai Callan, l'I p "l' Sl) di tlI
.~

)

-18
fondo, in virtù di una schedula testamentaria di Domenico
Callari, del 1797, scritta da persona di sua fiducia, e quindi
depositata presso Notaro.
Tale schedula, o lista, era stata scritta dal fldecom
missario sacerdote Domenico Maggio, e da lui sottoscritta,
per nome e parte del listante, che era analfabeta: non chè
da due altri, presenti all'atto, uno dei quali come testimo
nio, e l'altro per nome e vece di altro testimonio che non
sape,"a scrivere.
Dichiarata nulla siffatta schedula in sede di merito,
per difetto di formalità richieste dalle leggi del tempo, il
ricorso del Fuccio contro la sentenza denunziata, npro
pose la quistione medesima al vostro giudizio.
Riandate le disposizioni del Diritto civile romano, vi
gente al tempo della schedula testamentaria del Callari, Voi
riteneste che, considerata come testamento, difettasse delle
formalità essenziali per la sua validità, tanto sotto l'aspetto
di una disposizione inter liberos, che sotto l'aspetto di per
sona illetterat'Z, non essendo stato adibito il numero dei
testimoni a ciò necessario. Nè valida sarebbe stata come
codicillo, imperocchè i testimoni presenti all' atto non rag
giunsero il numero di cinque, quanti ne sarebbero occorSI
per codesta forma di testare.
Riguardata poi la schedula del 1797 come un legato
ad pias causas, per il quale, secondo il Capo II Relatum.
delle Decretali di Gregorio IX, sarebbe stato sufficiente il
numero di due o tre testimoni per la validità della dispo
sizione, yoi osservaste che, anche sotto questo aspetto,
quella schedula sarebbe inficiata di nullità
~ on avendo quelle Decretali recato altra innovazione
sulla materia che quella del numero dei testimoni, ogni
altra formalità richiesta dal diritto comune avrebbe dovuto
essere osservata a garenzia della validità della disposizione
di ultima volontà. E fra cotali formalità eravi quella della
(jU(jscrizione del testatore, o di un altro testimone in sua
.lo.
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vece, e l'altra che il testimone litterato doveva sottoscri
vere per il testimone analfabeta alla presen~a di due altri
testimoni appositamente adibiti. Le quali formalità essen
ziali, mancando nella schedula in esame do e
"
. .
'
v va questa
nteners~ null~ e dI mun effetto, in omaggio alle leggi del
tempo m CUl era stata essa creata.
Il ricorso pertanto del sacerdote Puccio fu respinto in
con formità alla nostra requisitoria.
'

*
**
Ci occorse pure di esaminare una grave disputa, sorta
fra il Municipio di Piana dei Greci e l'Economato Generale
dei benefIci vacanti in Sicilia.
Pretendeva l'Amministrazione economale il pagamento
degli arretrati delle congrue che il Municipio è tenuto di
corrispondere all'Arciprete di rito greco, al Vicario di rito
latino, ed ai sacerdoti comunieri delle due chiese parroc
chiali, per il tempo in CUl quei benefici erano rimasti \'a
canti. Alla q~ale pretensione resisteva il Municipio, addu
cendo non comp etere alcun dritto all' Economato sugli as
segni dovuti a quei sacerdoti, in quanto che l'ufftcio che
essi prestano non costituirebbe un vero e proprio beneficio
ecclesiastico; ed,' in via subordinata, eccej:iva la prescri
zione quinquennale.
Respinte le domande del Municipio in sede di merito:
fu recata la controversia, çer via di ricorw, al giudizio del
Supremo Collegio.
Nel suo dotto arresto la Corte Suprema, pur ricono
scendo esatto in punto di dritto che, a costituire la natur3
del beneficio ecclesiastico, occorra la solenne rczione in
titolo della fondazione , affermò che , laddoy tr3tti_i. d'isti.
tuzione alla quale sia annessa cura d'anime dcbb3 ntt'n 'rs~
insita tal qualità l e la mancanza di docum 'nti c nst t. I .tt
la sua erezione in titolo non valga a f3rb rre- um '1" • 1
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cale. I quali princIPll applicando alla fattispecie, VOI rite 
neste che tanto l'uffIcio di Arciprete di rito greco, che
quello di Vicario di rito latino, in Piana dei Greci, aves
sero qualità e carattere di benefici ecclesiastici, e per essi
fu mantenuto il dritto all'Economato Generale di percepirne
ed amministrarne gli assegni nelle ricorrenti vacanze .
Ma, quanto ai sacerdoti comunieri, o Parroci nuncu
pati, non essendo che semplici cooperatori del titolare della
parrocchia, fu ritenuto che, in difetto di una fondazione
speciale autonoma, dovessero considerarsi come semplici cap
pellani coadiutori, i quali, comunque intendano a compiere
collettivamente un ufficio curato, pur curati non sono, e
quindi non può la loro mansione essere elevata alla dignità
èi beneficio ecclesiastico. Esclusa pertanto tal qualità nei
mentovati coadiutori, ritenne il vostro giudicato che, sugli
~ssegni di costoro, nessun diritto competesse all' ammini
strazione economale.
E, quanto all' eccepita prescrizione quinquennale voi
riteneste che, sebbene giuridicamente fondato il concettto
della imprescrittibilità del diritto della Corona d' imposses
sarsi delle temporalità di un beneficio vacante, non può
d'altra parte essere interdetto al debitore della congrua di
opporre all'Economato Generale la prescrizione delle annua
lità, nel modo stesso che avrebbe potuto essere opposta al
titolare del beneficio, se avesse trascurato di farne la ri
scossione, nel qual caso non è in questione il dritto di re
galia organicamente considerato, ma soltanto la riscossione
èelle annualità, la quale, per una tassativa ed incondizio
r.ata disposizione di legge, va soggetta alla quinquennale
prescrizione.
Fu pure sollevata la quistione sulla efficacia della pra
t=ca amministrativa ad interrompere la invocata prescrizione.
Ed in proposito il vostro pronunciato, facendo sagace e
~juridica distinsione fra atti puramente amministrativi e
(l udJi che 'iCJilO rivolti ad eccitare la competente giurisdi
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zlone amministrati\'a al riconoscimento di un dritto, men
tre neg) ai primi qualsiasi valore interruttivo, ritenne che
fosse idonea ad interrompere la prescrizione, la pratica ini
ziata nelle forme di legge dall'Economato G/~ nerale per ot
tenere la iscrizione di ufflcio nei bilanci del Comune delle
somme che pretendeva per arretrati di congrue, la quale
ebbe la sua ultima fase nel Regio Decreto che ordinava
siffatta iscrizione.
In coerenza di codesti principii, sulla conforme nostra
requisitoria, voi accoglieste in parte il ricorso , ed annul
laste la sentenza denunziata.

***
Altra rilevante questione fu sottoposta al vostro esa
me nella causa dell' a vv. Vincenzo Fusci contro Fulco
Ignazio, la quale fu risoluta col rigetto del ncorso.
Era in disputa la validità di una clausola penale ap 
posta in un contratto di costituzione di rendita perpetua in
annue L. 1540 a favore del Fusci, assicurata con ipoteca,
e per la quale questi somministrava al Fulco il capitale di
L. 22,000. Fu convenuto il pagamento a quatrimestre della
rendita, ed il Fulco sottoponevasi alla penale di L. 500,
qualora avesse mancato di corrispondere, trascorsi due mesi
dalla scadenza, le rate della prestazione.
Essendosi il Fulco reso inadempiente per cinque qua
drimestri, fu proceduto a precetto immobiliare pel paga
mento delle somme dovute , comprese le penali.
Ed allora esso Fulco oppose la nullità della clau ola
penale, la quale eccezione, respinta in prima istanza. \'clme
accolta in grado di appello , la cui sentenza fu dal Fu~ci
denunziata al Supremo Collegio.
Parve a noi che il patto per il qualc il Fulco on
sentiva la clausola penale, nel caso di mancat pag:Hl1l'nt~.
non fosse colpito da "eruna disposizione proibith':\. tal )
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sotto l'aspetto d'interessi, come sotto il punto di vista di
clausola penale.
II vigente Codice civile, all' art. 1232, non permette
di convenire anticipatamente che gli interessi da scadere
producano altri interessi. Ma questa disposizione, che si
riferisce all'anatocismo, nulla ha di comune col successivo
art. 1233, che tratta delle rendite scadute, per le quali
sono consentiti gl'interessi dal giorno della domanda giudi
ziale, o della convenzione. Da ciò, a nostro avviso, la
conseguenza che gli arretrati di una rendita perpetua, che
rappresenta un capitale già alienato, non sono colpiti dalle
disposizioni rcstrittive, che governano l'anatocismo, ed essi
sono susccttivi d'interessi per effetto di convenzione ante
riore alle scadenze.
Considerato poi il patto contrattuale nella sua vera
espressione, esso costItUlva un mezzo compulsivo 2-Ilo adem
pimento della convenzione, consentito dalla legge, ed er
raya, secondo il nostro pensiero, la sentenza impugnata
quando ravvisava nella clausola penale, cui il Fulco sarebbe
incorso soltanto nel caso d'inadempienza agli obblighi as
sunti, una orpellata convenzione d'interessi sulle scadenze
della rendita.
Difformemente a questo nostro avviso, voi respingeste
il ricorso del Fusci, ma la ragione di decidere del vostro
arresto fu diversa da quella sulla quale era fondato il giu
dizio della Corte di merito.
Ritenne il vostro pronunciato che la clausola penale:
non potendo riferirsi che al danno sofferto dal creditore in
conseguenza del ritardato pagamento, non rappresentasse
che l'ammontare degl'interessi sulla somma dovuta. E, per
quanto sia vero ehe le patrie leggi hanno lasciato libertà
alle parti contraenti di fissare la misura di codesti interessi ,
non r,uù discenderne che sia inattaccabile la convenzione per
la quale il debitore si obblighi a pagare come penale pel
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semplice ritardo una qualunque somma, che esorbiterebbe
l'equivalente del danno recato al suo creditore .
I danni derivanti dallo inadempìmento di una obbliga
zio ne , avente per oggetto una somma di denar'o, consistendo
nel pagamento degl' interessi legali , quando anche , sotto
forma di clausola penale, eccedano quella misura, la stipu
lazio ne ha sempre la sua causa nella obbligazione degl' in
teressi , e la convenzione sulla misura di questi interessi
non può mutare la causalità della obbligazione.
Dalle quali giuridiche considerazioni voi scendeste a que
sta ultima conseguenza : che la penale convenuta nella sf-ecie,
non rappresentando il frutto civile della somma dovuta,
l'obbli gazione a pagarla diviene obbligazione senza causa,
e quindi nulla. Mancando la realtà della causa, o del mo
t ivo dete rminante dell'obbligazione, che è condizione ine
rente alla convenzione, il consenso non può ritenersi vali
damente dato , nè obbligazione validamente contratta.

*
**
Argomento di grave discussione e di elaborata deci
sione fu la causa del conte Luigi Maiorca di Franca\'Ìlla
contro Don Ferdinando Monroy Principe di Pandolf1l1a. re
cata all' esame del Supremo Collegio per ricorso del primo
c ontro la sentenza della Corte di merito.
V arie ed importanti quistioni solleva va il ricorso del
Mai orca , ma rilevantissima ed assorbente era quella che si
riferiva alla validità del patto riversivo inserito nell' atto
antenuziale del 1802 , stipulato in occasione del matrimo
nio di Donna Autora Monroy col Duca di Sperlinga: Don
.
Giuseppe Oneto e Lanza.
La sentenza denunziata , ravvisando nel conte to dI
quella stipulazione la sussistenza di due distinte donazioni:
l'una di Donna Aurora , a favo re del [t-atelI Don J lt)117
.
di tutti i dritti successori a Ici spettanti,
l' altr:l :h l 

-21
stui e della madre di onze 22 mila a favore della prima,
a titolo di dotazione, sottoposta al patto di ritorno , ritenne
yerifIcata la condizione risolutiva per la morte di Marianna
Oneto , ultima discendente della donataria, e quindi con
dannava il Maiorca, erede testamentario della medesima,
alla restituzione del donato.
A vendo il ricorso denunziato la violazione della legge
del contratto, era compito precipuo del Supremo Collegio
di portare il suo esame sulla stipulazione del I 8 o 2, per
rilevarne il suo vero e genuino carattere; la sua fIgura giu
ridica.
S i poteva dubitare se l'intelligenza data dalla Corte
di merito a quella convenzione, come lavoro d'interpetra
zione, fosse suscettivo di censura. l\la quando, esaminato
l'atto in tutte le sue parti, è dato rilevare che i patti e
le claesole in esso contenuti pongano in essere una con
trattazione diversa da quella affermata dal magistrato de
cidente, questa erronea qualifIcazione di atto esorbita dai
codmi della estimazione, e diviene violazione di legge .
Ora il vostro pronunziato pose in evidenza questo
concetto. che lo stipulato del 1802 , sotto le parvenze
delle suppcste dee donazioni, presenti manifesto il carat
tere di un contratto commutativo, per il quale la Signora
Aurora Monroy cedeva da una parte al fratello i suoi di
ritti successori, e riceveva dall'altra, sotto forma di dota
zione, l'equivalente della sua cessione . Il quale concetto
sorge palmare, anche dalle singole clausole e dalle frasi
stesse del contratto, le quali spiegano come la donazione
a favore dell' Aurora altro non fosse che il prezzo ed il
corrispettivo della cessione fatta al fratello.
Chiarita per tal modo la vera portata della stipola
zione del 1802, e dimostrata la insussistenza della dona
zione fatta da Don Alonzo Monroy a favore della sorella,
v(Ji riteneste come necessaria conseguenza che fosse senza

-2:)

effetto il patto riversivo riferentesi alla supposta donazione
e che aveva in essa la sua ragione di essere.
'
Accogliendo
pertanto il primo mezzo del ricorso , in
.
conformItà della nostra requisitoria, cassaste la sentenza
denunziata.

***
Riassumo ora per brevi note il resoconto dei lavori
compiuti nel giro dell'anno ora caduto da questa suprem a
magistratura, i quali rendono viva testimonianza della ze
lante operosità vostra, e dei risultati per essa raggiunti .
Sulla cifra totale di I 3 76 ricorsi, fra gli 888 prove
nienti dagli anni anteriori, ed i 488 sopravvenuti , ne fu
rono esitati 558, sicchè l'antica pendenza venne ridotta alla
[me dell'anno al numero di 8 I 8 .
Dei ricorsi esitati, 14 furono rinviati per ragione di
competenza alla Corte suprema di Roma , 76 cessarono per
recesso, 468 vennero definiti con sentenza.
Gli annullamenti ascesero a 2 o I , i rigetti a 2 2 o .
La Corte pronunziò inoltre 4 sentenze preparatorie ed
al tre 2 o sopra opposizione a tassazione di spese .
La commissione pel gratuito patrocinio prestò assidua
ed encomiabile l'opera sua a guarentigia dei diritti del
povero. Sopra 2 o 5 ricorsi ne definì I 5I , dei quali ne fu
rono accolti 73, rigetta ti in merito 69 , ritirati dalle parti 2,
esitati per incompetenza 2, e per non provata povertà 5·
L'ufficio dell'Avvocatura erariale ebbe parte cospicua
nelle nostre discussioni , e si mantenne pur sempre all' al 
tezza della sua istituzione. Dei suoi ricorsi per le pubbliche
amministrazioni, ne furono accolti 9, rigettati 9 rinun
ziati 2 , rinviati alla Corte di Cassazione di Roma
Di
quelli prodotti contro le pubbliche amministrazioni. e con
traddetti dalla R. Avvocatura erariale, ne furono accolti l •
rigettati I 5, rinunziati 3 , rinviati alla orte uprcm.
Roma 8.
'l.
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Le cennate cifre statistiche , presentanq un, a~met:1~<? ;~i
77 ricorsi esitati in conf~onto a quelli dell',+nn? é!-nter~ore
che avevano pur superato quelli del prdc!=den,t~ periodo,
ed una riduzione di 73 ,nel. numero dei ~icor$i..rimasti pen:
d enti alla fine dell'anno,
La proporzione degli annullamenti si è mantenuta alta,
a vendo raggiunto in quest' ultimo anno la cifra di 42 su
100 che supera di 9 punti la media generale degli q.nnul
lamenti delle cinque Co~ti di Cassazione.
Istituendo un confronto fra.l e nostre , cifre statis,tich,e
e quelle dell~ altre tre Corti Sl,lpreme , che h?-Qno . giurisdi:
zione c?mune alla nostra, se~ondo la statistica uffIciale
pubblicata nel 1895, è dato , rilevare che il numyro d eLri
corsi da · noi esitati supera del ,do.ppio ,quello d ella Coxte
di Cassazione di Firenze, che ha un persona~e eguale .J l}.
nostro, ed è nella proporzione .di oltre >-;~ in rapporto al
numero dei ricorsi defmiti dalle Corti
di Cassazioni di ,Na
.
poli e di Torino, il cui personale è presso che raddoppiato ,
Ma pure , non ostante questa maggiore produ.zione di
lavoro, fa carico a questa Corte di Cassazione un arre
trato più alto di quello delle altr~ Corti . supreme .d el Re
gno, che oscilla fra gli 800 ai 9 00 ricorsi , e che deriva
da un'antica pendenza , la quale , anche ~ol concorso del
massimo buon volere, non potrà scomparire, senza un prov 
yedimento legislativo che allarghi temporaneamente la pianta
del suo J:ersonale .
.

,
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*

**

Questa, che h o sommariamente esposta , fu.1'op era . di
(!ucst(j supremo Collegio nell 'anno ora fmito . E ssa si svolse
tah'(Jlta in mezzo a non lievi . difiìcoltà , per '. contigen~e
eu:;u:;!(;nali: che ne str emarono le forze att~ve, ma soppe rì
j , l.; r <:.Lmr, r(; alla dd!ciema de l nume ro l' assidua ope ros.ità ,
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il sentimento VlVO e gagliardo del dovere. E così avverrà
in questo nuovo anno e negli altri successivi, fmchè ad una
magistratura degna e conscia dei suoi alti doveri sarà af
fIdata l'augusta missione di amministrare la gius.tizia.
Purtrop'po i tempi na'n volgono propizi ai pubblici po 
teri. Una libertà licenziosa; che giudica senza discutere,
falsando il senso retto del vero e del giusto , si adopera
ince ssantein~nté ad inflltrare nelle intime flbbre delle mul
titudini lo sprezzo ed il malcontento contro ogni ordine di
cose; p'e r modo chè è venuta anche affIevolendosi la fede
antica negli organi della giustizia. Sono però queste le ine
vitabili cond 'zioni della vita libera, ed i suoi eccessi, se po
trannO talvolta recarci qualche amarezza, non varranno per
certo a sgomentarci ed a scuotere la saldezza della nostra
fede nella libertà, 'la quale ha pure in se stessa la virtù di
rivendicare ' le ragioni della verità e della giustizia contro la
pertinacia dei suoi detrattori.

*
**
Noi, stanchi superstiti di una generazione che tra
monta , vediamo con dolore assottigliarsi ogni dì le me dei
nostri contemporanei, e venirci meno il conforto di provate
amicizie, la corrispondenza di soavi affetti.
Non ci accade di ripresentarci a questa annuale cen
monia senza che si abbia a lamentare la perdita di per
sone carissime tolte a noi ed alle dolci consuetudini che
qui ci raccoglie per l'adempimento dei comuni. doveri , di
Una parola ed un omaggio di affetto c'mcombe_
rendere alla memoria di alcu ne individualità di quc to ill
signe foro, che trapassarono di questa vita mortale, fr:l il
compianto dei colleghi e della magistratura che n~ :lpprL'L
zarono le virtù dell'intelletto e la condotta spccch~:lt:l,',
, sj:en t a l:l \-ila< di 1 1l' t1\ )
Udimmo con vivo COI' d og llO
Lombardo e di Pietro Antonacci, entrambi inscritti t1l' \ " .
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dine dei Procuratori, e membro il pnmo dello spettabile
Consiglio di disciplina .
Provetto l'uno nell' esercizio professionale, diligente
ed assiduo al lavoro, giovane e promettente l'altro, la loro
dipartita fu cagione di rammarico a di lutto alla Curia ed
al corpo giudiziario , che tennero in pregio le doti della
loro intelligenza e della integrità di animo.
Altro vuoto purtroppo lacrimevole si è fatto fra le
migliori e più spiccate notabilità di questo foro illustre per
la perdita dolorosa, quanto inaspettata, dell'Avv. Gaetano
Dragotto .
La sua nobile figura, che invano ricerchiamo oggi fra
noi , si affaccia alla mente nostra in tutta la schiattezza
delle sue virtù , in tutto il prestigio delle sue benemerenze.
Era egli il più antico e più reputato nell' ordine dei
~ro cura to ri legali , il cui Consiglio presedeva da parecchi
anni , il nome più popolare della nostra Curia, nel quale si
accentraya la maggior copia di affari , che trattava e di
fe ndeva con grande acume d'intelligenza, con severa e
scrupolosa rettitudine .
S obrio nella parala , correttissimo nella forma, le sue
arringhe, ammirevoli pe r sintentica precisione , erano me
riteyoli di attenzione , ed i suoi mezzi di difesa , sempre
pertinenti, erano degni di discussione e di esame. Per le
quali perspicue do ti il Drago tto, fm dal primo esordire
nella no bile palestra del foro, rivelò il valore della sua
mente, ed il ricco corredo della sua coltura, e salì poi a
quell'altezza di riputazione, alla quale a ben pochi è dato
di raggiungere, e che s'impone alla comune ammirazione .
Ed egli pure è scomparso nel pieno vigore della sua
intelligenza!
Dinanzi ad una vita così interne rata , ad un'attività in
'e;lkUu"lc delle più feconde , dinanzi a tanta sventura , che
ha rapitù al foro una delle pill pure illustrazioni , al paese
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un cittadino benemerito, la magistratura non può che es
sere solidale nel sentimento del comune dolore.
Amico di Gaetano Dragotto , sin dai giovani anni
schietto estimatore delle sue virtù, io compio oggi il pi~
sacro dei doveri nel rimpiangerne l~ perdita dolorosa e
nel rivolgere alla sua venerata memoria questo estremo tri
buto di affetto e di onoranza.

*
**
A questi luttuosi ricordi del passato, ci siano di con
forto i voti e le speranze del nuovo anno che ci appre
stiamo ad inaugurare.
L'opera vostra, di cui abbiamo delineato la storia, è
degna di questo supremo consesso, che ha tradizioni ono
randissime di virtù e di sapere. Sotto la sapiente vostra
direzione, Eccellentissimo Primo Presidente, esso saprà man
tenere alto ed inviolato il prestigio e la maestà della legge.
Arduo è il cammino, e non di rado cosparso di amare
delusioni; ma non vi ha dovere ai tempi che corrono che
non abbia le sue avversità , i suoi dolori, e Voi saprete
affrontarli sotto l'usbergo del sentirvi puri, e vi parranno
lievi perchè consacrati al culto della giustizia, al bene della
patria e del Re, in cui si accentra ogni nostro pensiero, si
avviva e si concreta ogni nostra speranza.
L'ora presente è per noi tutti di ansia e di suprema
aSj:ettazione. Il paese, che ha sentito in tutta la sua al
t ezza, l'eroico sacriflzio che valse ad arrestare ad Amba
Alagi l'irromp ere delle orde barbariche contro la nostra Co
lonia Eritrea , attende ora con serena fIducia il definiti\'o
trionfo delle nostre armi, che pugnano per la cau a della
civiltà nel ~anto nome della madre patria. Giammai come
in questo momento è vibrato all'unisono il cuore d Ila na
zione. Ed è grande conforto , a coloro che hanno il dolor'
e l' orgoglio di a\'ere fra i combattenti i propri figli. qut'
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sto unanime slancio di patriottismo, questa solidàrietà di
intenti e di affetti.
tanta co~cordia di aspirazioni e di voti, noi, mau
gurando oggi la nuova serie dei nostri lavori, nutriam-o , più
che sçera~za, salda ~d incrollabile fede nei pr~speri eventi
della patria.
Piacciavi ora, Eccellentissimo Pri~o - Pr'e sidente, riel
nome augusto del Re, dichiarare aperto per questa Corte
di Cassazione, il nuovo anno giuridico.

In

