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L" anno che or si è chiuso SIn dal suo inizio segna nella
storia della patria amarezze indefinibili. Le battaglie per racco
gliere ad unità le sparse membra della terra dove il sì suona,
se qualche rara volta accennarono ad un insuccesso, a disfatta
non mai. Questo dolore ci era riservato nel!" impresa d' Africa .
Prudentemente condotta dapprima, talchè le nostre possessioni
eransi elargate, la furberia del nemico ed il numero, valsero in
un momento a travolgerei nella catastrofe incommensurabile , non
ostante l'eroismo del poco numero dei nostri . Ed altro non ci
rimase che piangere sulla tomba degli eroi caduti col nome del
Re e dell' Italia sulle labbra , e rivolgere ansiosamente il pensiero
e la commiserazione ai prigionieri trascinati dietro il carro del
vincitore colle sevizie, cogli stenti e colla fame.
Però un barlume di luce non tardò : i segni dell'aurora com
par\'ero : la nazione intera si ridestò a speranza, ed accolse con
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giOia ed entusiasmo gli avvenimenti che si succedettero. Il 24
ottobre fu segno di buon augurio per la patria. L'erede del
trono , educato dagli augusti genitori alle severe discipline del do
vere; all' imitazione delle virtù del padre e dell' avo, quando pei
suoi affetti di famiglia volle scegliere la compagna del suo cuore,
altrove non seppe rinvenirla che in una dinastia , la quale ha
comune con la Sabauda il retaggio di una progenie di forti; la
pertinacia nel raccogliere ad unità la nazione; l'eroismo leggen
dario , le gloriose memorie delle gesta sui campi di battaglia fie
ramente combattute per l'indipendenza dallo straniero .
Il popolo esultò, applaudì a quelle nozze, presago che pre
paravasi una nuova progenie degna degli ad: e proruppe in en
tusiasmi allorchè udì queste nobili parole del Re: • Il legato della
grandezza e dell' integrità della patria, che ebbi dal mio grande
genitore, si tramanda per tradizione nella mia famiglia, e all'altis
simo intento non verrà meno mio figli o. La mia casa e quella
del Montenegro significano libertà ed indipendenza . • Sublimi pa
role, che la Nazione ha raccolto, e terrà perennemente scolpite
nella memoria e nel cuore.
E il presagglO di migliore avvenu·e è già cominciato ad
avverarsI. La pace col Negus si è conchiusa diffìnitivamente. I
prigionieri, ansiosa aspettazione dci Farenti e di quanti cittadini
hanno un cuore, in parte sono sul punto di ricalcare terra ita
liana, gli altri in viaggio. Apriamo dunque l'animo a bene sperare:
proseguiamo l'augurio che pur finalmente la gente negra di colaggill
giunga ad apprezzare completamente i \"antaggi morali e mate
riali che per la civiltà, pe l commercio e pcl ben' essere comune
può trarre dalla nostra leale amicizia.

I.
Questa Eccellentissima Corte nell' anno che si è chiuso ha
avuto anche essa le sue peripezzie . S. E. Armò, illustre giure
consulto , di facile e fprbita parola , operosissimo sino all' ultimo
giorno in cui congedavasi dalla Corte, con nostro dispiacere ha
lasciato il pill alto seggio della Magistratura. Nella nuova palestra
del Foro da lui abbracciata gli auguriamo pari progresso come
nella Magistratura.
Il 6 agosto, giorno d'insediamento al grado di Primo Pre
sidente di S . E. Antonino Sangiorgi , che or degnamente presiede,
segnò la continuazione dell' operosità della Corte . Illustre giure
consulto anche egli, non meno operosissimo, in mezzo agli osta
coli che si frapponevano alle sue innovazioni , onde il servizio della
Corte procedesse a capello , seppe immediatamente mettere in
azione tutta la forza della sua volontà, che non è poca. E non
saprei abbastanza commendare la sua ferma risoluzione di desti
nare per ogni udienza tante cause solamente , quante possono
trattarsene ; di non differirne se non per caso di forza maggiore .
Nè di lie\'e inciampo sono stati nell' anno i replicati mu
tamenti dei componenti la Eccellentissima Corte, e la vacanza
di uno dei Fosti di Consigliere.
E pure, non ostante tutte queste traversie , la Eccellentis
sima Cortel:a fatto un lodevolissimo lavoro. Vero è che risulta
meno di quello del 189 5, ma di per se e senza confronti, molto
più tenendo conto delle specialità di quest' anno , è un lavoro che
può dirsi importantissimo ,
Infatti l'antica resta dei ricorsi, che, non ostante l'indefesso
lavoro della Corte di più che 12 anni, a causa dell'elevato nu
mero di sopravvenienza, non è ancora sparita, al I " gennaI'o 1896
era di 8 I 8; sopravvennero ricorsi 480, cosI il carico totale del

•
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1'anno fu di 129 8 ricorsi. Ne furono esitati 4 l 7: ne nmango~o
'Pendenti a far la dote di quest' anno 88 J . Siccome però il la
VOl'O vero della Corte si misura dalle cause trattate con larga .
,

-discussione: così i ricorsi esitati con sentenze ascesero a 344:
-dei quali 15 8 furono accolti, 162 rigettati , 2-1 dichiarati inam
:messibili. Dei rimanenti ricorsi, 59 ce~saron o per rinunzia, 1-1 fu
:rono rim'iati alla Corte Suprema di Roma per ragione di com
petenza. La Eccellentissima Corte addippiù ha ç ronunziato 3 sen
tenze preparatorie; 19 sopra opposizioni a tassazione di srese:
d elle quali ultime 12 furono di rigetto, 7 di accoglimento .
Questo lavoro, rirartito per ogni Consigliere, non è al di
sotto della percentuale, che ognuno dei componenti delle altre
Corti di Cassazione produce. Talchè gl' illcstri giureconsulti, che
compo ngono la Eccellentissima Corte, con la poderosa sl'inta di
S. E. il Primo Presidente, possono andare ben lieti di tanto
risultato .
La Commissione dci gratuito patrocinio ha fatto anche essa
il suo importante lavoro. Al l gennaro 1896 avea pendenti 53
domande: ne sOI: ravvcnncro l -1 l , talchè la dote dell' anno fu
di 19-1 domande. Ne e~aurì 186 , ne lascia pendenti, e per ragior:e
esclusiva delle parti, solamente 8. Le domande ,,-ccolte furono 90,
le non accolte 96.
L'Avvocatura Era riale ha trattato a\'anti questa Eccellen
tissima Corte nel corso dell'anno 48 ricorsi. Di questi ne ebbe
giudicati interamente favorevol i 27, favorC\'oli in r-arte 2, con
trari 12 : 7 furono rinviati alla Corte Suprema di Roma l'e r ra
gione di competenza . Con tali risultati e~sa merita distinti encomi.
Questo illustre Foro, semçre strenuo collaboratore nel
l'amministrazione della giustizia , merita la sua r:arte di lode pel
lavoro non lieve che ha fatto insieme a questo Supremo Col
legio. Sempre pronto ad adempiere il suo dovere, colle sue splen
dide arringhe, e gl' importanti suoi lavori è concorso abilmente
al trionfo del diritto .

-,
Il Comm. Giuseppe Malato Fardella Sostituto Procuratore
Generale presso questa E;ccellentissima Corte è stato collocato a
riposo a sua dOIT,land;I col grado e gli onori di Procuratore Ge-·
ncrale del Re di Corte di Appello. Distinto Avvocato del Foro
di Trapani, dal J8~7 al 1860 occupò molte cariche onorifiche
amministrative, poi quella di Presidente del Consiglio Provinciale
nella sua città natia, .che tuttora mantiene. Al 1860 fu fra i libe 
rali che lavorarono per l'unità ed indipendenza della patria c mem
bro del Consiglio del Governo provvisorio di Trapani: per lo che
fu insignito della medaglia commemorativa delle guerre per l' indi
pendenza. Entrato nella Magistratura al 1862, fu nello esercizio
delle sue fun zioni sempre da tutti stimato ed apprezzato, e vi
salì al grado che ha oggi lasciato. Per tal modo l'ufficio della
Procura Generale del Re presso questa Eccellentissima Corte è
sta to privato della sua collaborazione coscienziosa , operosa ed
intelligente .

Il.
Il resoconto numerico, se dimostra la quantità del lavoro,
nulla afferma sulla sua importanza . E per questo oggetto mi
accingo a parlare di alcune delle vostre sentenze .

Alcuni anni addietro presentossi avanti questo Supremo Col
legio la quistione di sapere: se in una concessione antica di feudi
con titoli nobiliari , e colla clausola pro te et tuos de tuo corpore
legitilllae descmdmtes, divenuti i feudi libera proprietà del pos
sessore, e trasferiti per legge al figlio naturale riconosciuto , siano
stati anche a lui trasmessi i titoli nobiliari. La Corte Eccellen
tissima , confermando una sentenza della Corte di Appello di
Palermo, si pronunziò per la negativa.

\
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Kell'anno or varcato presentavasi nuovamente la qUlstlOne
sotto lo aspetto , se lo erede l:niversale , nominato per testamento
ai feudi già svincolati ed ai titoli nobiliari, succeda. agli uni ed
agli altri.
Il Tribunale civile di Palermo ammise la -trasmissibilità dei
titoli insieme ai beni allo erede uni\"ersale .
Per difetto di appello, nell' interesse delle ~arti la sentenza
passò in cosa giudicata.
Venuta tale sentenza a cognizione di S . E. il Procuratore
Generale del Re presso qt.:esta Corte di Cassazione , agli effetti
dell'art . 6 del Regio decreto del IO ottobre 1869 , che istituisce
la Commissione Araldica, ne fu proposto ricorso nell' interesse
della legge .
Come pel pnmo ncorso anche per questo in conformità dei
principii del Supremo Collegio ho sostenuto. Che , non astante i
codici moderni abbiano mantenuta la libertà dei fondi dal vin
colo feudale, pure l'art . 79 dello Statuto fondamentale del Regno
dispone : i titoli di nobiltà sono mantenuti a eolO1'o CHe vi HannO

dù'itto . Secondo questo articolo i titoli sono mantenuti: dunque
essi stanno indiçendenti dai beni che sono svincolati ; soggiur.ge
che sono conser"ati per eolO1'o clze vi Hanllo di1'itto: dunque ;
per riconoscer questo, bisogna rimontare alla scaturi::;ine, costi
tuita dalla combinazione dei patti della conceEsior.e e delle leggi
del tempo che ai patti si riferiscono. Il patto della concessione
fu riportato sopra. Per la legislazione occorre rintracciare: quale
era, secondo le leggi dell' epoca della cor;ccssione il diritto or
conservato dallo Statuto?
Il diritto feudale comune dispone: (Lib , ·1 '; tit. 8 feud. ) Se
il feudatario muore e lascia figli, costoro succedono, senza te-o
nersi conto di diversa disposizione fatta dal defunto :- . nulla erdi-'
"atione defuneti in feudo manente ve! valmte.- Se poi l'i.nvestito
muore senza discendente maschio, il feudo ritorna al concedente:
imo ,'evC1'titllr ad dOllli1l1111l .

-DSe

Cl

rh'olgiamo al diritto feudale siculo, l'imperatore Fede

nco , oltrechè colle Costituzioni Puritatem (Lib.

I ,

tit . 63) e

Ut de s1tccessiollib1ts, (Lib. 3, tit. 27) seguito poi dal Re Al
fonso coi Cap. 454 e 456 avesse disposto che , qualora il di
ritto speciale siculo espressamente non provvedesse, le consue
tudini feudali formassero il diritto comune, colla Nova COllstit1ttio
H ac edictali (L. 3, tit . 5) dispose in termini: Che nessun feu
datario ardisca tra, ferire in altri il feudo, sia per atto fra vivi che
di ultima volontà: q/tawllq1te alienationis titolo inter vivos, n :1.
t: I.TI~II S VOI. U :\T.\TI" U ~ in alù/m trasf erre. praes1t1nat.
Il Cap. Volmtes (28) di Re Federico, coll' aver permessa
l'alienazione dci feudi e la loro trasmissibilità per testamento , fece
credere allo svincolo dei medesimi , ed al passaggio agli allodii.
E ciò perchè non si tenne conto della disposizione contenuta in
quel capitolo , di darsi notizia alla Curia infra un mese della fatta
alienazione o altro trasferimento, acciò essa potesse esercitare il
,'iscatto, o contentarsi dell' omaggio e del gÙI1'a11tmto colla nuOva
illvestitura: lo che valeva all' antico sostituire un nuovo feuda
tario coi beni e coi titoli , e provvedeva sufficientemente ai diritti
di riversione alla Corona colla clausola: servitiis ct integris ju
,'ibus nost,'ae C7I7'iae sC7llper salvis.
E tale fu la intefJ::retazione data al Cap. Volmtes dal Re
Alfonso, (cap . 45 ~ , 456) dall' Imperatore Carlo V (cap. 258)
e dalla Frammatica del q novembre 1788, (Lib. 2, tit. 6"
prag. 2", V a l. 5 prag. pago 33) ultima legislazione feudale di
Sicilia . Dove si legge: • Il Cap. Volmtes .... non ha punto alte
rata la natura dei feudi nella Sicilia con farli èivenire a guisa di
allodii . Quindi essere i medesimi riversibili al fi , co in ogni qual
volta accada la morte del feudatario , o testata o intestata, st1l::a
legittimi successori in g ,'ado .•
Ed il Giurba attesta che fu consuetudine feudale in Sicilia,
che il feudo ed il titolo nobiliare a/llussovi, solo allora potca
2
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trasferirsi pe1' testa1l/wto quando nella concessione si leggesse:
pro te, hac1'edibus et QUII1 IJS Il EOE ll!S. (De successione feudor1t11/.,
~1e ss in a 1635, pag o 7-1, n. 5 a 7 e pago ql, n . 8 a IO) .
Il parlamento di Sicilia del 1812 , nel proclamare l'abolizione
della feudalità, nel § 7 conservò ad ognuno i titoli , trasfl'ribili ai
suoi St:CCESSOlll : e la Sovrana sanzione di quel §, trasfusa nel
N. XI dello Statuto de l Regno, disse: cOllservalldo oglli F.UllCLI.\
z titoli e le 01lo1'ijicCIlze,
Il fed ifrago Ferdinando I , volendo conservare queste leggi,
pur non nominandole, le trasfuse in un atto, che disse sovrano ,
del 20 maggio 1815 . E da quell'epoca , non ostante il Cod. delle
LL. Cc. dci 18 I 9 . furono emanati un numero significante
di Rescritti e di Decreti , i quali non han permessa la successione
al titoli nobili.ri per testamento , salvo nuova concessione (I) .
S otto l'attuale legislazione il sopra I i cordat o R _ decreto
del I O ottobre 1869, emesso in esecuzione dell 'art . 79 dello Sta
t:ltO , in vari tratti adopera le parole: titoli g",tilizii; I\] SCE~])E ~T I
da perso;'le già scritte ill 1'egistri allaloglli; diritto sllccessorio

( I ) Il CSCl'itLi - :.?S maggio 1$37 - ~r, a go~Lo IS3J - ~ 3 di ccmlJ1'c I S3~.
rifcl'ih il c ad all'Lui di Sicili a, oro è dello:
(\ i\'on apl)/'ov!J (il Ho) la 1Ilaç ';imlt cho , in rorza dell o l eggi ri gen ti in
Sicilia. aholita la. f'olllialit;l, oflni l)O'jscsso l'e di tiloli pO.Ha. disporll e, cd ùt
conscy1tCn.;a .non esservi ;mmcdiali sltcces lIJri . )) Ed in termin i di Il'J,sl'cri
monlO per to~lam c nto è cUlcgorico il Bcscl'itlo dell' 11 marzo 'I :;:;:30: I( i

litoli di nobi ltà. non possono c~se rc matr ria di cOll tratto o di Icyato C!
J'i nn tl'<lll) neg li atti di conccss ionc della M. S. quando co loro , clle yj pre
tendono, non sono 'i lJ1'o s:;; imi :;;ucccssol'i in grado cl('Oli 'ultimi infes ta/arii le
gitti mi . Il
E si tl'ova la conferma di questi pl'in cipii nei Decret i dell' ,I I n1 :11'1.0 'I S'd,
il ei 'I j , '18, '1'J settem lJl'c 'H H\ cli in mol ti altri : rIa i qUill i Ri l'il c\'a che,
"OI Cllliosi rar Ir<l slineill'e i titoli di nolJil th, se ne l; ratto il rifiuto al ne,
ii quala no ha poi ralla nuova concess ion e.
I
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in f a mig lia nei titoli GE:\ T1I.I ZI1 ; se nza accennare a succeSSIOne
per tcstamento. Se si dispone adunque espressamente per lino dei
Inodi di t ra s~c ri mc nto , la successione legittima ill g rado, è evi 
dente che si esclude I"altro non contemplato, la successione te 
stam c nt a ri~ .

E b r~b i o ne giuridica di diritto pubblico interno si è questa .
I beni feudal i prima della concessione apparteneyano al Demanio
dello Stato, o p-oyeniyano da conquista , da confisca . da abban
dono, da I;,'ers:or:e ecc. ; ne disponeya il Capo dello S tato se 
co ndo il d'ritto p;l:;b!ico dci tempo, pcr averne in ricambio il
selTizio mil ita re, lt1\"cce i titol i nobi liari , ta nto in antico como
oggi, p ·oyer.bo no dalla sur:; rema rega lia della Corona , la quale
att:'ibllisce cscl usi\"amonte al Re il diritto d' insignirr.e coloro . che
ne sono mcrite,'ol i per eEsersi scgnalati in sen 'izio dell o Stato , o
altrime nti disti nti. D unque il titolo nobiliare è r:;crs:)!1a le nel seeso
che è inà iFc ndcntc èa i beni. Questi rotc \".:mo essere svincolati
dai potcr; èlilo Stato. Ma il titolo nobiìiare segue il suo corso
secondo il l'allo di concessione dalI:! Corona e la [altaIce accet
tazione .
Q ue~to

SUF remo Collegio "ne he questa "olta accol~e il ri
corso per le esposte ragioni. Aggi unse un argome nto C<l\"ate dal
l'art. 3

cena

IC5bC

2

agosto ] 8 0 6 , che \"ale bene a proposito

come autorc yolc esempio , r.on come legge

l

dacchè quc!la Don

fu pubblicata giammai in Sicilia .

Si è prcse!ctata pitl . yolte a questo Supremo Colleg'o ed ar.
che in questo anno la qu istionc di sapere : se i rq;istri delle cor
porazioni rclig i o~e e degli enti ecclesiastici soppressi facc ian fede
in giudizio . Dapr:;rima q ualche sentenza s i pronunziò r:;er l'arrcr
mati,·a . ~ Ia poi de c,s~ m e nte adottaste la negati,'a . Da ultimo an
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che la Corte di Cassazione di Roma si è manifestata di quest'ul
timo parere. Non discuto quale dovrebbe essere la soluzione per
la parte contir.entde del Regno. Solo sostengo, come altre " olte
ho fatto , che per la Sicilia, a causa di fatti e principii di diritto
speciali che la riguardano, la soluzione dovrebbe esser diversa .
Per non diffondermi in argomenti minori, mi attengo ai prin
cipali , raccolti nelle varie sentenze, che negano forza probante a
quei registri.
Dapprima una osservazione preliminare. Da tutte cotali sen
tenze viene ricono, ciuto ed accettato che il j/lS recept1lm in Si
cilia: era che i registri delle Chiese e delle corporazioni religiose
facevan prova in giudizio per quello che vi era scritto, e per quanto
\Ci era annotato. Quel solo che si nega è che quelle scritture
attingessero forza probante dal diritto romano, dalle disposizioni
del d iritto medio siculo, e che ad ogni modo la perdettero al
l'apparire delle nuove leggi. L 'ammissione mi dispensa dallo ac
cingermi alla prova del jus reuptwlt. Verrò invece difdato allo
esame della quistione col diritto romano, col medio siculo, col
posteriore alle LL. Cc. del 18 I 9.
Per dimostrare che il jlls recept1lm non avea base nel diritto
romano si sono invocate le LL. S, 6, 7, C. de p,'obati01libl/s:
e si , arebbe potuta invocare nel medesimo senso anche la L. ult.
C . de c01lvcuiwdis fsci dcbitcrib1ls: le quali " eramente affermano
che gli strumenti domestici, le private attestazion i o annotazioni
non povano in favore di chi le ha scritte ncl suo interesse: t1l 

domestica, 1'atr"olles ÙlVCllta in bOllis d'fUllcti ad
p,'obatiollcIIl sibi debitae qualltitatis 11011 su/pc"",t.
Però i tcsti dci diritto romano non furono completamente
frugati .
Nel medesimo Codice esistono due titoli , de sac"os/wtis Ec
clesiis e de Episcopis et C/e1'icis, che contengono leggi emanate
dagl' Impe ratori due secoli dopo di quelle citate dalle sentenze,
stnt1Jlellta
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e dove an'ebbero dovuto ricercar, i i testi adatti alla materia. Ivi
si sarebbero rinvenute le leggi che provvedono al personale del
l'amministrazione delle Chiese, dei Il!.onasteri, degli OrfanotrofI i ,
dci Fanciulli abbandonati, e di un numero signifIcante di altre
opere pie, tutte dipendenti dalla giurisdizione vescovile o dai pre
posti ai monaste ri , dal j:atrimonio de i quali erano alimentati. I
Vescovi ed i Capi delle corporazioni religiose non amministravano
direttamente , ma per mezzo del personale addetto : cioè, Eco
nomo, Arcario (tesoriere), Cartolario . 'e1I'esercizio delle loro fun
zioni og nuno di costoro era indipendente dall'altro: ma due riuniti
faceva n di eontrollo al terzo; avcan obbligo della verifica delle di
costui operazioni, e vice\'ersa ; rispondeva n tutti delle infrazioni
agli obbli ghi di ognuno non avvertite a tempo dagli altri.
Quello che interessa al tema che ci occupa è la funzione
dei Cartolarii ritenuta e regolata nella L. 25 C. de Sacr o Ecc .
Erano costoro i detentori dei registri e della contabilità. E la

L . I 4 § 5 Cod. cod. sanciva che, stabilitisi dall' Economo i patt i
e le convenzioni riguardanti quegli enti morali ed i terzi, il Carto
lario, l'inse riva scrivendoli nei registri, iueat atque cousC1"iba.t:
e ciò senza il concorso di altro pubblico fun zionario. E la or
invocata L. 25 accordava una indennità per tale registrazione se 
condo la natura del contratto: e fra questi si annovera l'enfiteusi.
Cosichè anche queste contrattaz ioni potevano farsi, e quindi pro
varsi colla scritturazione nei registri. Talchè Cuiacio (v . 9 col. 2267)
ebbe a scrive re : • H is etiam (Economo ed Arcario) adjunguntur
Chartolarii , qui ral iones, et actis Ecclesiae cOllficiebant . • L o che
sarebbe stato inutile se i loro registri non facevan fede in giudizio.
IIfa vi ha di meglio. Le donazioni oltre trecento soldi abbiso
gnava no di pubblicazione , o di insinuazione, o di atto pubblico.
Però era fatta eccez ione per le donai ioni più causis facta e, licet
lIt;'l1lS in actis illtimatae esseut: ( L. I 9 C. de Sacro E ccl. ;
LL. 34 e 36 C. de dotat.) E fra le cause pie, e privilegiate
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"ran quelle riferibili alle Chiese ai MO:1asteri , agl i Orfanotrofi: ed
altri simili Enti: (L L. J7,
N~

ha miglior
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fo rtun~

cd altre C. de Sa CI', Eccl.)

l'argomento ca\'ato dalla L. 7 C. dc

pl'obat. Questa legge \'a intesa colla L. 1I1t. C, de cwvmimdis
jìsci debito,'ibus, che la completa. In falti in questa si tien conto ,
.non di registri tem:ti in regola: ma d i b,-wis illvmtns intl'l' car
tlttas C<J:"FISC .\TI : cioè, carte \'olanti rin\'enute nel patrimonio di
un pri\'ato in occasione di cOlljisca di questo pa trimonio , o di
pubblicrrzione d i beni, o d'immissione in possesso d i successione
vacante: o per altra rJgio;Ic di conflsca: fra le quali carte sa 

rebbcsi trovato un brci:is cioè: una memoria portante un sem
j

plice ele nco di debitori. In questi casi il Fisco non si trO\'a\'a nel
possesso di reg istri prepa rati da un suo funzionario c nell' inte 

resse dciI:> Stato; ma rapprese nta\'a un particolare , perchò da un
particolare a\'ea ereditata la 1=1'O \'en:en;:a di ql:el brevis. Ì'\essl:no
può immaginare che il !'isco, per le altre sue f"'l" ioni , Fer le
qua li il diritto gl i \'iene d~lle leggi dello Stato, all ' oggetto d i
comp ilare registri od altri clenchi di debitor i d i questo, abbia
bisogno dell 'alto ptobbl ico pe r coc r;:ionare i debi tori. Allora come
oggi costoro erano annotati nei registri, che faccyan fede , saÌ\-c
le im?ugnJ.z:oni. Talchè l'argomento a for/ieri manGl di basc o

D unque sotto ;] diritto romano i registr i delle Cbese e delle
Corporazioni reEgiose 1=er legge face\'an fede contro i debitori cii
101'0 , ed il j"s ,'ecr}t1l'" era riferi bile a quei corp i moral i soprav
venuti, non contemplati direttamente in quello, ma che }::l.!r ne

a\'eano la rassomiglianza, cd eran pro\'\'cduti d i regolari registr i.
Nè diversa è la conseguenza rivolgendo lo c ~a me al diritto

medio siculo, I feuda ta rii , fra i quali si annota\'<1no CLicse e Cor
pOraZIOJ11 rel igiosc, possedendo per lo mcno il mo'o illlpc,'o, si
",'eano il diritto d i concedere ad enfiteusi le loro terrc senza
l' intcr\'c nto del n o t~l'O. Quindi per pa.,'tita di libri cei/sual'ii,
come allora si chiatnavano , tenuti dai contabili, s i costituivano
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obbligazioni in loro fayore per canOnI enfiteutici, rendite fondia
rie, soggiogazioni , Il jus 1'CCCrotm/t pote\'a invocarsi da quegli
enti morali che feudatarii non erano , I proprietari di vasti ter
ritori facevano dello stesso modo la concessione delle loro terre,
E forse per costoro avrebbe potuto dirsi un }its 1'ccepIullt, Però
la f orza prob.wte di tutti cotali registri , anche dopo la pubbli
cazione delle LL. Cc. del 18 19 , fu riconosciuta valida ed esi
stente: talchè coi Decreti dei 27 ottobre 1825 pe i libri eensuarii
in genere, e degli l l ottobre 1833 per le Chiese di Regio Pa
tronato, i ruoli cayati da quei registri , ed accertati veri dal conta
bile avanti un notaro , ricevettero con ordinanza di Presidente di
Tribunale la forza di tilolo esecutivo, Lo che significa che quei
libri facevan fede, sah'a la impugnazione; aveano la f01'za pro
baute; e che l'ordinanza presidenziale ad altro non sen'i\'a che
reI' dar loro la f C1':;a esecutiva (1) ,

( I) }:; notcYJlc quanlo Icggcsi nel regol amento nppro,oalo co l Decreto
tlcl '11 OltOlH'~ ·I S~;) .
La !-; ua cpigrafd si ~': c( nrgolamcnto pCI' la intilohlziollc tIci nlOli cen
suari nei rcali dUlItinii oltl'C U Faro.
~cll'

art. 3 si Ic;.:gc: Il propl'ie/ario dci censi (in genere), il quale man
e/Ii di puublici ist rl /illC/lli lJt.w Il, cos /i/w:,io nc 10l"rl I rari formare nel modu
qui appl'c:-ì:;o. ellunciato l' CI' ci a ~c lln territorio di COmun 0, noI filial e esi
sto no i fUIHli soggett i al censo, un nOLaITI CnlQ dei debitor i il qu es lo ti
1010. })
Nell'art. :) poi si lo;;ge: ti Le notizie indicate nei nUlll eri ~), G, i J 8
c !) deU'lIl'ticJlo precedente (il 4, e che 50no: il nomc tl cl primo conce!'
sion al'io, l'epoca della concessione, l' estens ione c co nfin azione del fondo
olJLliguLO, la fJualit:"t c IILlll ntit;'L dci ce nso, la scadcnza dci pagamcnti) sa
ranno tlcsunLe dai CO.i l. dl!tli 1'Iloli cCllsuari" Sa lto la quale d::mominilzionc
vanno compresi i libri nei fIliali si registrarono le co nces:;ioni eli telTc,
allol'chù 1le(lti antichi If!lllpi I Ul'ollo Ùt buona I~lle conrcnu lc. Le nOLizi e in
fl ic:aLe Il ei numeri ~, e I Il , saran no desunte dai libri di asse/Ho )) ( nome

dell'alltlalo possossore o pro,'o;;llen"" a Itl i de l fondo ),
Le stcs:sc indicazio ni si leggo no nel regolamento appl'o\'ato col Dc

e:'oto ,Iogli J J OllolJ:'c IS33 .

IG 
E per chiudere il diritto intermcdio "i ha in pronto altro
ordine d'idee. E ben noto che i Sonani di Sicilia da Ruggiero
in poi, sia pel diritto di patronato nascente dalla larga dotazione
alle Chiese; sia per la prerogativa di legato a lalere del Pafa .
.concessa da Urbano II colla SUa bolla del 1098 fer se e suoi
successori nella Corona, col mezzo di un alto ecclesiastico munito
di mandato speciale con decreto sonano, hanno esercitato il di
ritto di visita su tutti gli enti ecclesiastici, non solo per la parte
ecclesiastica, ma ben pure fer la parte patrimoniale. I verbali di
tali visite redatti dai Mons. JOl'dio, Puteo, Arnedo ed altri esi
stenti in questi archivi di Stato; e l'ultima di Mons. De Cioe
chis, data alle stampe per ordine governativo , ed elevata a legge
con decreto di Carlo III, ne fan fede. La "eriflca dei debitori
o possessori d'immobili per annotarsi sui registri dci Regio Visi
tatore si facna colla pubblicazione dei ruoli e colla chiamata degli
annotati per le loro ossen·azioni. Le risoluzioni dei visitatori co
stituivano formali sentenze in possessorio , salvo il petitorio avanti
i magistrati competenti (Decr. regio nella visita di M. De Ciocchis) .
Quindi nessun dubbio che tali registri erano autentici per legge.
Il sopravvenire delle LL. Cc. del 1819 non potè mutare
quest' ordine di cose, nè distruggere diritti quesiti. Se quei re
gistri prima del 1819 a"eano la forza probante , lo fosse
pure,
,
supponiamolo, per consuetudine, per ;its ,'eccpl1t11t, mentre è
dimostrato il contrario, per effetto dell'art. 2" delle disposizioni
preliminari a quelle leggi, queste non hanno effetto rctroattivo,
e non possono distruggere diritti già quesiti. E non avendo quelle
leggi presa veruna misura per garentire tali diritti, come lo fe
cero per gli atti dello stato civile, e per le iscrizioni ipoteca
rie , è evidente che conser"arono la forza probante di quei re
gistri.
E bisogna ancora tener conto che quelle Corporazioni reli
giose dopo il 1819 furono fl"ovvedute di Deputati, secondo i casi,
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ordinatori o protettori nelle persone di magistrati giudiziarii o
funzionari ammini5trativi: i quali sorvegliavano l'amministrazione,
ricevevano " quittavano i conti degli amministratori. Or quei fun
zionari non avrebbero potuto bene amministrare o sorvegliare, se
non tenendo a base quei registri, ai quali con ciò imprimevano
la presunzione di \'eridicità , e la forza probante.
Ed ora al ricordo di un fatto, che dà luogo alla applicazione
di altri principii di diritto. Quando le vari e leggi di soppressione
degli enti suddetti furono emesse e poi eseguite in Sicilia , non
fu raro il caso di saccheggio dei loro archivi per mano di com
ponenti gli enti soppressi e di altri addetti: i processi penali, le
corrispondenze I:f!iciali sono lì per dimostrare questo assunto. Se
,

così è, quando i registri sono in regola , ed i titoli non si rin
vengono, la presunzione di dolo e di frode esiste; e si riversa a
carico del debitore, cui prodest. Quindi le combinate disposizioni
degli art. I I 5I e 13 -18 C. C. trovano la loro applic~zione, e
qualunque genere di Fova è ammessibile, fosse pure la testi
moniale.
Le cal:se di simil genere ritornano spesso, e se non si prov
vede, il patrimonio del Fondo per il Culto andrà ancora di piil
assottigliandosi.

In una specie, riferibile alla interpetrazione della legisla
zione sulla inalienabilità delle spiaggie, colle mie conformi con
clusioni , il SUFemo Collegio, confermando la sua antica giuri
sprudenza , ritenne. Che le spiaggie, dipendendo dalla suprema
regalia dello Stato , ed appartenendo al pubblico demanio, sono
inalienabili ed imprescrittibili : quindi per qualunque elasso di
t empo non possono dh·enire proprietà· privata . Per l'oggetto si è
richiesta sempre una espressa concessione dal Capo dello Stato,

3

-- 18 

e, sotto l'attuale rq;lme di gO\'erno, una legbe, emanata dal po
tere legislativo.
Ma ciò non toglie che, secondo l'antica legislazione di Sicilia,
e più particolarmente colle concessioni feudali , non per i1llplicito,
come ebbe a dire in un punto la Corte di merito , ma per ricogni
zione, come in sostanza essa intendeva, ricavata anche da varii atti
dell'alto potere dello Stato , che necessariamente importano la co 
gnizione, e la conservazione del possesso della spiaggia, questo
debba esser mantenuto come p 'oveniente da concessione.
Ed il Collegio Supremo andò ancora più oltre. La Corte
di merito avea ordinato un completamento d'istruzione per co
noscere se le usurpazioni dedotte dal Demanio erano precedenti
o posteriori al Rescritto del 27 febbraro 1853. L'Intendente di
Finanza ne avea fatto un mezzo di ricorso, sostenendo che questo
Rescritto, lungi di essere una sanatoria, che abbandonava il pos
sesso diffinitivamente nelle mani dell'usurpatore, era una sop1'as

sessoria a causa di speciali condizioni , salvo a farne la reintegra
a miglior tempo.
E la Corte di Cassazione, confermando anche in ciò la sua
precedente giurisprudenza, ebbe a considerare . Che in Sicilia,
non ostante i principii d'inalienabilità sopra svolti, non eran
nUO\'e le sanatorie, che erano state emanate nei varii tempi , onde
non sconvolgere gl' immemorabili possessi, che per incuria dei
governi eransi rassodati, e su di essi creati gravissimi interessi.
Il Cap. -191 di Re Alfonso ne è una prova. Questo magnanino
sovrano, nel mentre rivendicava alla suprema regalia le usuq::a 
zioni nei porti, dei diritti di porto , di dogana, di naufragio ed
altro , conserva va presso coloro che lo detenevano il possesso
delle spiaggie, lo che signifIcava rinunzia alla rivendicazione . Nè
altrimenti fece il Rescritto del 1853 . Basta lcggerlo, dice il Su
premo Collegio, e precisamente in quella parte nella quale spiega
per qt:ali vedute il Sovrano s'ispirò a dare quelle disposizioni,
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le quali, sotto forma di non darsi corso al progetto di rivendica
zione. tendevano a tollerare e confermare le occupazioni avvenute,
per n(){\ potere dubitare della giusta portata dello stesso. Lcggesi
in fatti nel Rescritto: • Considerando che una tale rivendicazione
poteva esser causa di gravi perturb~zioni, e per i moltissimi in
teressi, che verrebbero minacciati a danno, non solo di partico
lari , ma pure dci commerci marittimi , e sarebbe stato fomite
d'indeterminate denunzie ed infiniti litigi, • \'iene alla sopra ir:
dicata determinazione.
Per tali ragioni il Supremo Collegio, rigetta\'a il ricorso del
l'Intendente di Finanza. Come altra volta avea accolto quello
contro il Comune di Porto Empedocle , che, per rivendicare parte
della spiaggia ceduta le dal Governo , e per cui avea ottenuto
sentenza favorevole di Corte di merito, sostenea la temporaneità
della disposizione del Rescritto suddetto.

In tema di spropriazione una importante Vostra sentenza
venne a togliere ogni oscillazione nei giud!cati per determinare
ciò che si intende per pesi nelle aggiudicazioni, e di quali valori
si può fare detrazione dal prezzo di aggjudicazione, allorchè non
dichiarati nel bando.
N'ella specie era stata aggiudicata una casa, e l'aggiudica
taria era contemporaneamente la domina diretta. Formato lo stato
di graduazione, la domina diretta era stata collocata per arretri
di canone a lei non pagati, e per arretri di tassa fondiaria , nn
venuti non pagati alla sua immissione in possesso.
Omologata e passata in giudicato la nota dei gradi, vem
vasi alla liquidazione dei crediti, e la relativa relazione era de
positata nella Cancelleria del Tribunale. Fu allora che l' aggiu
dicataria impugnò regolarmente cotale liquidazione nella base fon
damentale: cioè , quale prezzo era da erogarsi dalla medesima
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e da dividersi ai creditori. E chiese la detrazione dal prezzo di
aggiudicazione del capitale del canone, non che quello dell:! tassa
fondiaria c della gabella e curazia dell'acqua.
Il Tribunale disse di ostacolo le condizioni del bando,
che obbligavano a sopportare i pesi. In seguito ad appello, la
Corte di merito disse inammessibile l'azione, perchè la gradua
zione accettata dall'aggiudicataria, c passata in giudicato, impe
diva a lei di presentarsi con altri crediti: ed aumentando la dose,
entrò nel merito, c disse indovuta ogni detrazione per gli effetti
del bando.
Sulle mie conformi conclusioni, il Suprem::> Collegio dap
prima biasimò il sistema dei Magistrati di merito, c quindi della
Corte di appello in quella causa, che, nel mentre accolgono la
eccezione d'inammessibilità, quasi a ribadire il torto dell'attore,
entrano in merito, senza por mente all'ordi:1e logico, non solo,
ma ancora al giuridico.
Ed il Supremo Collegio esaminò poi l'eccezione di forma,
e disse che lo avere la Corte di merito dichiarato inammissibil i
le opposizioni alla l!quidazione dei crediti fu lo effetto di non
avere distinto nella oppenente le due qualità di domina diretta,
e di aggiudicataria. Come domina diretta avea diritto di con
correre fra i creditori ed esser graduata pe! suo credito d i ar
retri del canone; come aggiudicataria e debitrice del prezzo, era
nello stadio di liquidazione che dovca fare esaminare se tutto o
parte dovesse pagame ai creditori: ed in ispecie, se dovesse ri
tenere il capitale del canone non dedotto nell' avviso d'asta. Di
che non poteasi farne esame che nello stadio di liquida zione,
cominciando questa dallo stabilire quanto si fosse il prezzo da
dividersi ai creditori. E per tali ragioni il Supremo Collegio ri
gettava l'eccezione d' inammessibilità delle opposizioni alla liqui
dazione, per non esser varcato lo stadio in cui avrebbesi dovuto
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Venendo allo esame del merito delle opposizioni suddette,
la Corte di Cas~azione disse: Che , anche in ciò la Corte di
merito errò, per avere attribuito alla parola pesi il signifIcato co
mune, cioè, quello che si paga dal possessore dell' immobile pel
godimento del medesimo : senza punto attendere al significato
giuridico , che la legge gli dà per quanto si riferisce al prezzo
venale dell' immobile .
Vero è che l'art. 660 N . I p. c. dispone che la sentenza
di vendita, oltre la descrizione dell' immobile, deve indicare le
servitil e gli altri pesi.' ma tutto sta ncl determinare cosa ha in
teso la legge per pesi, messo questo articolo in confronto del 663
proc . civ. Il canone, anche coi principii del codice vigente, è un
peso, o una partecipazione alla proprietà?
Nel mentre l'art. 1556 C. c . deflOisce l'enfIteusi un con
tratto col quale si concede un fondo coll'obbligo di migliorarlo
e di pagare un annua determinata prestazione , che poi l' arti
colo 1559 C. c. chiama callOlle, l'art. 1558, col mettere inoltre
a carico dell' enfiteuta le imposte prediali e tutti gli altri pesi,
che gravano su l fondo, dimostra che non chiama peso il canone,
e suppone che questo venga a costituirsi indipendentemente da
quelli. E quando l'art. 1565 accorda al concedente del fondo
la devoluzione, non lo fa solamente pel non pagato canone, ma
altresì per non adempita obbligazione di migliorarlo. L o che si
gnifica che il concedente conserva sul fondo qualche cosa di più
d i un diritto di peso, che è appunto un diritto di proprietà, rap
pres~ntato dal canone; che è parte dei frutti del fondo, e che
l' art. 6~3 ult. al. p. c. chiama decisamente dominio diretto.
Ed è per ciò che sul canone l'en fIteuta ritiene l'imposta erariale
che grava sui frutti , come la pagherebbe un partecipante alla
proprietà.
Or la vendita della casa avvenne sul multiplo di sessanta
volte il tributo diretto verso lo Stato, che secondo il l'al. del-- ~<o'i'2I'~'C

.v
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l'art. 6 63, rappresenta il valore della pIena proprietà del debi
tore. Lo che vale che , non avendo costui tale piena proprietà ,
ma ristretta, si vendè la cosa altrui. Infatti lo stesso art. 063, 2 al. ,
volendo valutare la proprietà non piena, e quindi o la nuda pro
prietà o il diritto di usufrutto posseduti dal debitore, stabilisce un
multiplo di sole trenta volte.
Da ciò la Eccellentissima Corte ne dedusse che , messa al
l'asta la casa col multiplo di sessanta volte il tributo, non es
sendo peso il canone , ma parte del valore del fondo , esso non
era stato dedotto, ed avrebbe si dovuto farlo dal magistrato di
merito . E per questa parte annullava la sentenza.
In quanto al tributo fondiario, ed alla gabella e cmazia dcI
l'acqua, il Supremo Collegio disse che essi erano veramente dei
pesi ai sensi dell'art. I SS8 C. c. , e quindi rimanevano accollati
per effetto dell'accettazione del patto di vendita. Rigettava quindi
per questa parte il ricorso.

In una citazione l'usciere avea detto: aver citato un tale
rappresentante una minorenne, di domicilio, residenza e dimora
sconosciuta, mediante affIssione di copia alla porta esteriore della
sede di questo Tribunale civile, colla consegna della copia della
citazione all' uffIcio del M. P., colla inserzione del sunto nel
giornale degli annunzi i giudiziari. Nella rilasciata attestava aver
fatte tali operazioni, « in adempimento dell' art . 1·11 proc. civ.,
stante ignorarsi il domicilio , residenza e dimora del citato .•
Costui, non ostante la seconda citazione , non si presentò avanti
il Tribunale , e fu condannato in contumacia . La se ntenza da
altro usciere fu notificata nel medesimo modo, ma, non appellata,
passò in giudicato . Divenuta intanto maggiore la interessata,
contro di lei si procedette a precetto in forza della sentenza sud
detta. Costei ne appellò, impugnando di nullità le due citazioni
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e di conseguenza la sentenza : perchè l'usciere assunse, essere
sconosduti il domicilio , la residenza e la dimora di suo padre.
La Corte di appello accolse la nullità. Considerò che l'usciere
deve fare indagini da canto suo, r{crire nella sua relazione le
indagini fatte e le fonti dalle quali le ha attinte, e dichiarare che ,
malgrado le indagini da lui fatte sull'ultimo damicilio noto , accer
tando avere interrogato il portinaio, i vicini, l' Ufficio Municipale,
è stata im'possibile la citazione nei modi ordinari.
Sul ricorso contro tale sentenza, le mie osservazioni , con
formi alle considerazioni dci Supremo Collegio, fu ron queste .
L'art, 141, perchè abbia luogo la forma speciale di citazione che
indica, richiede solamente che il citando non ha domicilio, re
sidenza o dimora conosciuta. Con questa dicitura la legge altro
"on ha indicato che la conoscenza personale dell'usciere negativa
del rinvenimento . Di elementi dai quali abbia attinto la sua co
noscenza; di obbligo di farne rassegna nella sua relazione non
vi ha parola nello articolo. Se l'usciere ha errato ne risponde
verso il mandante : mentre al citato non ha recato il benchè
menomo pregiudizio . Dappoichè, o costui abitava nel luogo della
citazione non rilasciata colle forme ordinarie, e può provarlo.
Ovvero vi si era con effetto allontanato, ed in tal caso delle due
cose l'una: o adempì le formalità dettate dall'art . 17 C. c. pel
legale trasferimento di domicilio o di residenza, e col certificato
dell' autorità municil'ale avrà provata la nullità della citazione: o
quelle formalità non avrà adempite, e quindi tal certificato non
può ottenere , cd allora imputi a se stesso le conseguenze, e la
nullità della citazione non può ottenere . Il non citato regolar
mente è ammesso a provare la ingiusta non scienza dell'usciere,
e può farlo con tutti i modi di legge: però incombe a lui la prova.
Ma non si aggiunga alla legge che l'usciere sia obbligato a
\'erbalizzare i particolari come egli sia venuto a conoscenza che
il domicilio, la residenza o la dimora del citato siano sconosciuti.
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Infatti , quando la legge volle la verbalizzazione dell' t:sciere di
tutte le operazioni per rilasciare la citazione, sia alla persona,
sia alla residenza, al domicilio o alla dimora , ed in questo caso,
se ad uno di famiglia, o al portinaio , o a qualcuno dei yicini ,
o al sindaco, o al capitano della nave, se trattasi di persona del
l'equipaggio, disse espressamente che in tali casi l'usciere fa
menZIOne di ogni cosa sull' originale e sulla copia. E, secondo
l'art. 56 C. p. c., la nullità di alcuno atto di citazione o di pro
cedura non si presume, se non sia dichiarata dalla legge. L'atto
dunque si reggeva, salva la prova contraria , che avrebbesi dovuto
fornire dal citato. Fu perciò che il Supremo Collegio annullò la
sentenza.

Questa Eccellentissima Corte con molte sentenze, nelle ob
bligazioni solidali fra marito e moglie senza l'autorizzazione giu
diziaria, avea ritenuto la nullità della obbligazione di costei so 
lamente per la parte che riguarda l'obbligazione del marito : ac
cettando anche in tali casi la disposizione dell'art. 1198 C. c . ,
il quale divide di diritto fra i debitori l'obbligazione, dichiarando
tenuto ciascuno per la sua parte. Era la seconda fase della dot
trina e della giurisprudenza, che avea dapprima ritenuta la va
lidità della obbligazione solidale della moglie, quando non eravi
'Opposizione attuale d'interessi col marito, già detetta all' epoca
del contratto . Furon sempre le mie conclusioni per la nullità
dell' intera obbligazione della moglie: ma la Corte crasi lì fer
mata .
Quando prescntossi altra specie in cui la moglie erasi ob
bligata solidariamente col marito: ma era giustificato che parte
del denaro conseguito con quella obbligazione , erasi impiegato
in vantaggio della moglie, e per liberare e migliorare i fondi do
tali . La Corte per la prima volta accettò in principio la nullità
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della intera obbligazione della moglie, in fatto la restrinse a quel
tanto che era andato In suo vantaggio, ammettendo l'azione de
t1l rc1U verso.

Nel corso dell'anno la quistione si è ripetutamente presen
tata, ed una volta anche coll'obbligazione solidale di due parenti
del marito. La Corte di Cassazione ha tenuto ferma la sua nuova
giurisp rudenza , colle mie conformi conclusioni.
In tali occasioni avete considerato. Che l'art. J 36 C. c. di
spone che, ove trattisi di atto, nel quale siavi opposizione d'in 
teressi tra marito e moglie, l'autorizzazione del Tribunale, perchè
costei possa contrarre, è necessaria. L'opposizione d'interessi esi
ste tutte le volte che la moglie, coll' obbligazione solidale che
contrae, viene certo a garentire l'obbligazione del marito : il quale
per ci ') stcss::> ha interesse a ch~ la moglie si obblighi per lui ,
ed eS;Jonga il suo patrimonio per gare ntirlo: interesse che la
m ogl i~ n:>n hl per ragione diretta, e lo assume, per lo meno,
solo per def<:'renza al marito. Ciò costituisce la contrarietà d' in
terc ~ si .

Nè è nella legge la distinzione fra interesse prcsentaneo e
quello futuro. E chi assume una obbligazione, anche futu ra, "n
che eventuale, o in garentia, è sin dal momento della stipula
zione del contratto che si rende tenuto verso il creditore per
la garentia del debitore. E t uttochè resta incerto se l'obbligata
debba o no adempire alla obbligazione in avvenire, certo nel con
trarre accetta al momento il pericolo futuro: lo che basta per
creare il suo interesse sin dal m om~ nto che stipola il contratto,
cd a favore del debitore: pel quale, non potendosi obbligare, nè
pel presente, nè pel futuro, abbisogna l'intervento del magistrato.
In altri termini , la moglie a fronte del marito non stipola che
una obbligazior:e con condizione so spensiva , se il marito non
paga : e non può dirsi che per tale obbligazione non nasca
rra gli stipulanti un interesse sin dal momento della stipulazione .
4
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Kè la divisione di diritto, che dispone l'art .

I

198 C. c. fra i

debitori solidali salva dalla nullità la parte di debito solidale rap
presentato dalla moglie . Già quella divisione è fatta nello inte
resse dei coobbligati: mentre in faccia al creditore non vi ha
che unica obbligazione, intera per ognuno dei medesimi. Ma,
oltre a ciò, se la quota di obbligazione della moglie, non pro
vandosi che riguardi il suo speciale interesse, non può nascere che
per garentire il marito, la solidarietà riflette tutta la obbligazione
della moglie e per tutta la obbligazione del marito: ta1chè la
prima e tenuta all' intero per rilevare il secondo. E vale lo stesso
se più sono gli obbligati solidali: dappoichè, se non adempiono
gli altri, è sempre il marito obbligato per l'intero, e la moglie
risponde dell' intero obbligo del marito.
Nè muta la soluzione il caso di obbligazione solidale na
scente dalla legge , quando marito e moglie firmano una cam
biale . Vero è che l'obbligazione suddetta non è stata scritta: ma
essa è contratta convenzionalmente col fatto della firma della
cambiale.

Un exfeudo nel territorio <lella Diocesi di Girgenti, in cui
le terre a seminerio sono soggette alla decima territoriale in fa
vore dci titolari di quella Cattedrale di regio Patronato, era stato
venduto all'asta pubblica: e nel bando eransi dichiarate ed ac
collate al compratore deducendone il prezzo, le prestazioni per
fondiaria, canone, non che per altri pesi: nulla erasi detto per
la prestazione della decima, molto meno dedotto il capitale.
Non si sa come e perchè scorrono undici anni senza che
la decima, già passata al Demanio, si fosse esatta. Quando il
rappresentante di questo, fece ingiunzione al compratore pel pa
gamento di quella decima per dieci anni arretrata.
Costui, opponendosi alle ingiunzioni, eccepì la prescrizione
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decennale con titolo e buona fcde, che lo liberò dal peso non
dichiarato nel bando per l'aggiudicazione: in subordinato, la ga
rentia contro il venditore.
Il Tribunale di Caltanissetta dapprima, la Corte di Appello
di Falermo dappoi, che svolse i due temi con sennate conside
razioni, rigettò le opposizioni del compratore.
Il ricorso di costui impossessò questo Supremo Collegio dello
esame dei due punti di diritto sopra cenn"ti, che formarono due
mezzi di ricorso separati, uno contro il Demanio creditore , l'altro
m sott'ordine contro il venditore.
Quando la causa venne all' udienza ho io detto: Entrambi
i mezzi di annullamento sono dominati rer la soluzione da que
st' unico esame: Il reso territoriale costituito rer legge, ed ac
compagnato dalla massima pubblicità per la sua esazione, può
costituire in buona fede colui che "cquista il fondo ad esso sog
getto, o dargli diritto a garentia , solo perchè espressamente non
dich iarato)
Che la decima suddetta si fonda a leghe lo aycte Voi l'iiI
yolte deciso: Il diploma di concessione del conte Ruggiero dci l 093:
la soluzione in yia di decisione della contcsa fra Baroni e Vescovo
data dello stesso donante al 1097; l'altra di conferma fatta da
Ruggiero Re al l 143 ; la Visita di Monsignor Dc Ciocchis elevata
a legge da Carlo 3' ne sono una prova: e nessuno può dire
d'ignorare la legge. Il regolamento dell' l I ottobre 1833, per
chè il Fresidente del Tribunale civile accordasse la intitolazione
del ruolo permanente dci debitori, come in effetto vi attribuì la
forza esecuti"a a l 1834 , richiedeva la massima l'ubblicità colle
afflssior.i, e col tener pronte al pubblico i ruoli per la "isione.
E l'er tanti anni il ruolo variabile amsso e depositato nella segre
teria comunale; e la conversione della prestazione da frumento
in denaro fatta al 187 I colle identiche pubblicità, accerta"ano
qua ad ClII1IfS l'attualità della esazione di quel r-eso prediale.
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Cosichè anche la pubblica notorietà fa presumere la sCIenza , e
questa elimina la buona fede: senza di cssa la prescrizione de
cennale non può invocarsi (2 I 3 7 C. C.)
Ed in quanto al secondo mezzo, per dimostra re che la scie nza
del peso coll'acquisto all'asta pubblica in seguito a bando, esclude
la possibilità dell' evizione, ho detto : Non è infatti applicabile
l'art . I ~ 82 Cod. C. Perchè se il medesimo accorda la garentia
al compratore, anche q uando non stipolata, non suppone che
costui abbia la scienza della causa della evizione. Non applica
bile l'articolo 1485: perchè questo suppone l' ed zione totale della
cosa venduta: ed è ragione della legge, che non potrebbesi con
cepire senza patto espresso , il pagamento di un prezzo senza
nulla conseguire.
Ma non è lo stesso quando, come nella specie, trattasi di
un peso di non molto rilievo in rapporto all' intero acquisto;
conosciuto all' epoca della licitazione; che per tale scienza il com
pratore fu nella condizione di metterlo a raffronto col prezzo
d'asta: è allora presunto che abbia trovato questo sempre conve
niente non astante il peso : É il caso previsto dalla L. 7 C. COl1l11l1lll .
utrills. illdic. dove si prevede il caso di evictis partiblts, e si
risolve dall' imperatore Diocleziano col disporre che , se il dominio
del fondo fu accettato colla scienza della obbligazione ipotecaria,
il traslatario ha azione contro il trasferente solamente quando
della evizione fu patto espresso . «Nam si fundi, scientes obli
gationem, dominium suscepistis: tantum evictionis promissionem
solemnitate verborum, vel pacto promissam probantes , eos con
veniendi facultatem habebitis: • c disse lo stesso Ulpiano nella

L. 4 § 5 D . de doli mali et met. e.1:cep.
Nè può parlarsi di restituzione di prezzo solamente. SI per
chè la domanda per conseguire gli effetti della evizione non con
tiene quella espressamente non fatta del solo prezzo, O del va
lore venuto meno pel peso. Sì perchè quando il peso è in esercizio
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di ragamcnto ed il compratore lo conosce , l'accettazione del '
rrezzo cquiyale a compra con rischio o rinunzia di garentia.
Chiesi ~erciò il rigetto dci ricorso .
Il Supremo Collegio, nello accogliere cotale conclusione,
nelle considerazioni sul primo mezzo aggiunse. Che se alla scienza
çer legbe, che è ~rcsunta, non vuolsi stare, allora rientra la scienza
di fatto, la quale formando convinzione della Corte di merito,
lotta colla incensurabilità presso la Corte di Cassazione: dacchè
l'csame della buona o mala fede e materia di fatto. E lo è an
cora l'afTcrmazione che il compratore sarcva l' obbligazionc ge
nera le alla d€cima del territorio in clli il fondo comprato eSI
steva .
In quanto al secondo mezzo soggiunsc, che, è vero che il
ycnditore non deve nulla tacere dci pcsi al compratore, non deve
abusarc dclla di costui buona fede. Ma, appoggiandosi al detto
di Ulpiano, ha soggiunto che non si reputa celata una cosa per
chi la conosce, ne fa mesticri di rcndere consapevole di un fatto
colui che non lo ignora, 1l01t vide/m'esse cela/us qui scii, Iteque
cCl,ti01'ari debllit, qui Ile/l ig/lOl'avi/. Da ciò ne trae la conse 
guenza del nessun obbligo del venditore a dichiarare i ~es i del
fondo che vende, sotto pena di rispondere di evizionc, quando
il compratore li conosce, e pure insiste a comprare per quel
prezzo, malgrado quella conoscenza . Allora deve intendersi che
egli ha tutto discusso e calcolato nel prezzo convenuto, e di tro
varvi il suo yantaggio. Non importa , dice la L. 27 cod. de evic/ .
come al compratore sia ycnuta la conosccnza del pericolo della
c\"Ìzione: se egli scims acquista, lo fa a suo rischio , cd il ven
ditore non deve di nulla rispondere.

Una specIe si è presentata nella quale le mIe conclusioni
non furono di accordo col giudicato del Collegio Supremo, e, se
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la giurisprudenza SI fermasse nel senso della Corte di Cassazione,
produrrebbe conseguenze gravi r:er il concorso alle aggiudicazioni
all'asta pubblica .
Un tale possessore di un fondo, era debitore di "na ren
dita con ipoteca iscritta sul medesimo. Vende il fondo c detrae
dal prezzo il capitale della rendita. Il cred itore di questa non
prende iscrizione contro il nuO\'O possessore dci fondo ed obbli
gato al pagamento della rendita per effetto dci contratto di " en
dita. Indi si procede ad espropriazione del fondo contro il nuovo
compratore. Dal creditore istante si chiede la nota delle iscri
zioni ipotecarie a carico del medesimo e sul fondo espropriato.
Il CertifIcato delle iscrizioni non contiene quella a favore dci crc
d itore della rendita. Il bando perciò a lui non si notinca ; in
questo non si tiene conto della rendita , e l'aggiudicatario compra
senza l' obbligo di pagarla. Il prezzo è depositato dall' aggiudi
catario: su di esso si apre il giudizio dei gradi, e dietro la col
locazione, i creditori incassano tutto il prezzo.
Fu allora che il creditore della rendita cita l'aggiudicatario
per esser riconosciuto qual creditore di questa , e fosse accesa
contro di lui sul fondo sf'ropriato la corrispondente ipoteca. I
magistrati di merito accettarono questo sistema: solo la Corte di
appello liberò dall'azione personale l'aggiudicatario.
Dietro ricorso, venuto l'esame della contro"ersia alla Corte di
Cassazione, all' l!dicnza ho io detto. Il Creditore della rendita
non viene impugnando l'aggiudicazione per nullità, per non essere
stato chiamato colla notificazione dci tando. Dci resto questa
non ser"e se non per prevenire i creditori che si p'ocede al 
l'asta, onde, se lo credano, si p'esentino alla gara all'ogge tto di
aumentare il valore del fondo. Ma quando il creditore della ren
dita non impugna l'aggit:dicazione, e non ese rcita il suo diritto
di aumentare il valore, egli l'accetta . Ed allora è applicabile il
disposto dell' art. 2090, cioè, che, al'erto il giudizio di gradua
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sul prezzo dell' aggiudicazione, si fa luogo al riscatto dei

censI e delle rendite perpetue. Cosichè il creditore della rendita,
per non a vere impugnata l'aggiudicazione , era rimasto creditore
del capitale di essa da farlo valere sul prezzo. E se questo è di
stribuito senza il suo intervento, ne ris;>onde il creditore istante,
che non lo chiamò; ne risponde l'ultimo dci creditori capienti ,
il quale sarebbe stato vinto dal creditore suddetto, qualora costui
avesse avuta una ipoteca potiore. Quindi, se il creditore della
rendita venisse impugnando l'aggiudicazione, e colla nuova fa
cesse aumentare il prezzo, in questo l'antico aggiudicatario tro
verebbe da riprendere quello che fu distribuito ai creditori. ed
il creditore della rendita il suo capitale. 0, se si fosse rivolto
contro il creditore istante, o contro l'ultimo creditore capiente,
allora avrebbe dovuto far constare dell' efficacia del grado della
sua ipoteca e della sua effettiva capienza , qualora fosse stato a
tempo opportuno chiamato.
Ma come può ammettersi che il creditore della rendita , d'
venuto per legge creditore del capitale, si rivolga all' aggiudi
catario per avere rispettata la sua ipotecai Come può ammettersi
che, compita l'espropriazione, rimanga sul fondo spropriato ancora
gravitante una ipoteca, che pitl non dovrebbe esistere) senza nep
pure giustificare se essa si avea un grado utilmente collocabile I
c far gravare sul fondo aggiudicato la rendita come peso dato
in accollo all'aggiudicatario, che pur non se l'ebbe in forza del
bando?
Il sistema potrebbe venir comodo per alcuni creditori in
capienti. Non si farebbero chiamare dal creditore istante: dopo
assorbito il prezzo di aggiudicazione , si rivolgerebbero contro
l' aggiudicatario per conseguire il risultato di una ipoteca, che
sarebbe stata incapiente nel giudil. io dei gradi .
Nè chi si presenta all'asta ha mezzi per conoscere le ma
demplenze del creditore istante: perchè donebbe egli rifare le

ricerche. l\1entre spesso non ne ha il tempo, determinandosi al
l'ultima ora a concorrere all' asta: nè di altro la legge lo rende
edotto fuor che di quanto leggesi negli art. 665,666,667, 668
C. pro c . , cose tutte che riguardano la indicazione dell' immobile
a venùere e le condizioni della \"endita. In quanto ai creditori
iscritti sono da ql'egli articoli ricordati per le citazioni, onde pro
òurre i loro titoli per la graduazione, O per offrire sul multiplo
catastale, quando il creditore istante non l'abbia fatto .
É perciò che sostenni, avere la Corte di merito \"iolati gli
articoli ricordati, e la sentenza meritava l'annullamento.
La Corte di Cassazione in\"ece ritenne che il creditore, presa
una \"olta la iecrizione ipotecaria è sicuro di esser garentito da
qual si voglia frode o negligenza, di che rispondono invece il cre
ditore istante e l'aggiudicatario, come il compratore pr.rticolare
risponderebbe pagando un doppio prezzo.
Osser\"o su ci~. Che il creditore istante debba rispondere
della sua negligenza, nessun dul::bio, qualora però il creditore
trascurato dimostra che sarebbe stato capiente nel prezzo . Ma
l'aggiudicatario non entra per nulla, quando non s' i;npugna di
nullità l' aggiudicazione. Nè calza il raragone dell' aggiudicata
rio col pri\"ato acquirente. Costui non è Foprietario dello im
mobile quando si agisce in rivend:ea da chi è il vero proprietario ,
e costui vince . Mentre l'aggiudicatario è proprietario delJo immo
bile, il creditore non lo contrasta, ed il diritto di costui non è di
proprietà , ma d'ipoteca: la quale solamente è realizza bile sul
fondo soggetto, quando è capiente sul prezzo di aggiudicazione.
Meno il caso che la Corte scambi il diritto reale rapprese ntato
da un canone enfiteutico, che la Corte medesima ha dichiarato
altra volta parte di proprietà, colla rendita semplice : lo che non
assumo e non credo, sebbene nelle considerazioni si legga la espres
sione generica, • di \"edere soggetto il fondo a delle affezioni
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reali, che, conosciute a tempo, non l'avrebbero indotto allo ac
quisto.•

III.
Uno dci temi ~iù importanti del giorno 'si è la legislazione
adatta Fer migliorare la condizione degli agricoltori. Ministri,
alti fun zionari, egregie persone han trattato il soggetto con amore.
Pure dallo studio ~ccurato, intelligente, insistente non si è ve
nuto tuttora a cavarne una conseguenza.
Una delle ragioni Fiù potenti di tale sterilità di risultai" si è:
la divisione in due campi opposti di coloro che si occupano della
materia. Gli uni attribuiscono i mali dei coltintori ai propne
tari delle terre, negativi a frazionare la 10 1'0 proprietà, conten
tandosi a lasciarla incolta, pur di non aver da fare coi conta
dini: r-cr nella cl<rar:do i bisogni urgenti di quelli. Gli altri ad
debitano la miseria degli agricoltori al mal animo loro , a)le
troppe esigenze, alla facilità d' inadempire alle 101'0 obbl igazioni,
alla loro inclinazione alla frode .
rartendo la discussione da punti così opposti, non 5 1 vIene
ad un accordo su di una base comune. Ed intanto si ricorda
poco una classe, che 111 alcune contrade si frappone fra i pro
prietari cd i coltivatori: e sono i fittavoli di grandi estensioni
di terreno , d ,e Foi cedono a piccole partite ai coltivatori, che
smungono senza nulla compromettere.
La quistione, non è nuova in Sicilia: solo il mutar dei tempi ,
la progredita civiltà , ed il procrastinarne la soluzione l'han resa
pill acuta .
•

Le lettere ed i registri particolari dell' Imperator Federico,
che amministr~ va da se i propri vasti territori , che possedeva in'
Sicilia, provano che, non ostante la sua suprema autorità, non
potè avere coltivatori fra i Siculi , e bisognò ]:fOyvedersi Fer
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l'oggetto di Saraceni rimasti in Sicilia dopo le vittorie e la con
quista dei due Ruggieri (I).
Dalla Costituzione Magistros (libro 3, tit. 49) di quell' Im
peratore appare chiaro il suo concetto che ciò avvenisse per le
esagerate pretese dei coltivatori: talchè con essa dispose che i
baiuli, magistrati comunali amministrativi, civili e penali , stabi
lissero la mercede dei medesimi, che non avrebbero potuto al
terare, senza esser soggetti a gravi l'ene. Invece ai tempi dci
l' Imperator Carlo V e giù di seguito furono i Baroni ed i rap
presentanti dei Municipi, possessori di estesi territori, che fecero
deperire l'agricoltura ed affamare i coltivatori: talchè il granaio
d'Italia dci tempi romani non produsse più frumento bastevol~
pci suoi abitatori (2) . Ed i coltivatori se ne rifacevano colle frodi
e colle appropriazioni degli animali addetti alla cultura ed affi
dati alla loro custodia, col non seminare i frumenti ricevuti, e
colle sottrazioni dci frumenti raccolti. Ed è documento dell'epo
ca, che ciò giustifica , la Prammatica de selllilIcrio del IO otto 
bre I 6~6 (3). Ivi, rilevandosi le sudette magagne cd altre an
c::>ra, si dispone che i massari ed i borghesi, come allora si chia
mavano i coltivatori, i quali avessero ricevuto dai padroni delle
terre, animali, frumenti, denaro cd altri soccorsi in genere per
coltivarle, fossero obbligati a tale cultura, a seminare i frumenti,
a raccoglierli , senza potcre estrarre da quelle terre covoni , o
frumento trebbiato , nè animali, se prima non avessero soddi
sfatti il proprietario della terra e coloro , che avessero sommi
nistrato il frumento ed i soccorsi, sotto gravi pene per l' inadem

(i) Amari, StDti]. dci Af,tm/malli di Sicilia, lib. VI, cap. 8. - :ìrrgJl'io,
COlIsidera:iolli sulla Storia (li Sicilù, lib. II, cap. GO, - Palmeri, Somma
della Storia di Sicilia, cap. 27.
. ..
'3 •
.... 1'1
li merl,
IVI, cap. 'I
(")
(3) Pragm. RC3ni Sic. tomo 3, pago 1 ·1~ e seg.
J
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pimento. Crdinava insieme agli U ffIciali delle Città e Comuni
vicini a tali terre che , se ayessero notizia che nelle loro giuris
dizioni fossero stati trasportati animali o frumenti se nza la li
cenza del padrone della te rra , di sequestrarli , restituire gli ani
mali ai proprietari , e rimettere i frumenti al posto di sottrazione,
per pagarvisi il proprietario della terra cd i creditori per ragione
di cu ltura . Ciò basta per dare un' idea dello stato dei tempi.
I\è i nostri scrittori che trattano di quelle epoche sono di
accordo sulle caese del dq:erimento degli agricoltori e della cul

tura. Secondo Rosario Gregorio la Sicilia, divisa in assai grandi
territori, ed abbondante di grossi poprietari , è nella massima
parte coltivata da grossi fittayoli e mercenari , • i quali , nulla
curandosi d i migliorare permanentemente il tcrreno , lo ismun
gono piti tosto c lo istereliscono , purchè ne ritraggano il maggior
guadagno possibi le .• Da ciò ne deduce la causa della decadenza
della coltiyazione , cd il nessuno svilippo della fecondità della
terra (J). Mentre Paolo Balsamo assume che l' cstensione dei
poderi in Sicilia non è mostruosamente grande, nè impossibile
la cultura a grandi estensioni, solo che si istruiscano i coltiva
tori del loro migliore interesse. Pur riconoscendo che, quest'or
dine di cittadini , che ci alimenta con le sue fatiche, è cotanto
impoverita cd in certo modo annich ilita che nulla piti (o). Degli
scrittori piti recenti non mi intrattengo: da ppoichè essi trattano
la quistione tale quale ora apparentemente si presenta, e credono
potersi troncare alla stregua dei principii , liberali si , ma ora
sopravvenuti. Mentre ho dimostrato che essa ha le sue radici i:l
epoca molto antica; ricevette potentemente l'impronta dei tempi ,
ed è solo con amorevole pazienza nello

adattam ~ nto

dei principii

che può essere risoluta.

(I) Opere scelte - Saggelli di lHlbblica ccollolllia~ N. VI, pago 772, ii 3.
C.?) .Ucmol'ie economiche cd a{J1'aric, mem. VIII , pago 108, e 11055im.
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Infatti, chi volesse cercar la ragione di tanta disparità di
opinioni, la troverebbe nella diversità dei luoghi del territorio
di Sicilia in cui le osservazioni si son fatte . E vi si rinverranno
i coefficienti della diversità di originaria razza , e degli efTetti delle
varie conquiste: le quali produssero diversa gradazione di equità
fra i proprietari, e piil o meno, o anche nessuna onestà fra i di
versi coltivatori: quindi intesa di\'ersa fra proprietari e coltiva
tori, e difformità Dei contratti agrari i.
Nella ristretta cerc hia di un discorso inaugurale non m' è
permesso poter procedere ad uno svilup[- o completo di tali assunti.
Mi limiterò solo ad acce nni delle diverse cause che sin da antichi
tempi banno influito a stabilire la difformità dei contratti agrari.

É noto, come sin dai tempi posteriori alla conquista nor
manna la Sicilia era divisa in tre parti , denominate Valli , cioè,
V al Demone, Val di Noto, e Val di l\!azzara, corrispondenti
presso a poco all' attuale circoscrizione delle giurisdizioni delle
tre Corti di Appello.
Il Val Demone è quella [-arte nord, nord - est dell' Isola,
dove è a capo Messina , con diramazioni alla cesta, da un lato
per Milazzo, Barcellona, Patti, sino a Cefalù; dall'altro per T aor
mina: internandosi nel centro sino a Capizzi e Ganci.
Il Val di Noto comprende quella parte che corre intorno
all' Etr:a, prosegt:e I=er la costa est , e girando per sud- est rag
giunge la foce dell' Imera meridionale : s'interna po i si no a Nicosia.
Compone il Val di Mazzara, che assorbì l'antica quarta di
visione di Val di Girgenti , la parte sud ed ove st della costa,
girando a nord sino a Termini- Imere se, ed è tagliata dalle altre
dai due fiumi Imera meridionale ed Imera settentrionale.
Ognuna di queste circoscrizioni era abitata da popolazioni
agricole di origine , di religione e di costumi ben diversi. Nel
Val Demone abbondavano come coltivatori i discendenti delle
antiche colonie greche, le nuove greche - bizantine, le più recenti

-

3;

rimaste dopo i tentatid dell' Impero di Oriente per rieonquistare
l'Isola, Essa non giunse ad essere influenzata dalla dominazione
musulmana , pcrchè vi fu sogetta per breve tempo, e se ne liberò
quaranta anni prima delle altre circoscrizioni, Qui ndi conservò la
sua religione cristiana, il suo carattere relativamente mite , labo 
rioso ed accorto,
Nel Val di Noto, Siragusa cd altre città in origine colonie
greche, furon sur ro g~ te poi in buona parte da colonie pro\'e
nienti dal continente italiano, Lombarde, Geno\'esi, Pisane, An
conitane, Pcrò nella seconda rarte del regno de ll' imperator Fe
derico, mentre era impegnato nelle guerre di terra ferma, avendo
sofferto bl'a\'i e prolungate ribellion i dei lITusulmani di Val di
ì\!aznra, dopo a\'erli domati, face ndo loro salva la vita, gl' im
{:ose di emigrare nelle terre di Val di Noto, Quind i in quelle
contrade r.ella {:or-olazione agrico la si osservava diversità di ori
gine , di religione, d'inclinazione al lavoro ,
Invece nel Val di Mazzara e nel contatto colla linea di de
marcazione delle altre Valli la [.opolazione agricola era costituita
in massima parte ed in alcuni territori quasi esclusivame nte di
Mu sulma ni: sia [.erchè la loro im'asione avven ne da quel lato,
e quindi si stabilirono in quelle contrade per coltivarle; sia {:er
chè i Principi normanni e poi gli svcvi, dopo di averli debellati,
non li perseguitarono, im'ogliandoli alla cultura dei campi ed alla
pastorizia, dacchè in molte Città e T erre, a causa delle guerre,
la popolazione indigena o coloniale era di\'enuta quasi nulla; sia
perchè, anche dopo la debcllazione dei Musultani, molte colonie
di coltivatori dall' Africa da quel lato passarono in Sicilia ,
gliati dal clima e dal suolo ,

InVO

Essi erano di carattere irrequieto , inclinato alla rapina, abor
renti da ogni dominio ( I ),

(i) Amari, ivi , v. 3, png. 26j c sego
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Ed è un ducumento incontr~stabile la Prammltica del 19
gennaro 15 64 per dimostrare , come sino a quell' anno erano in
Sicilia Musulmani in buon numero . Infatti da essa si rileva che
molti Mori f rauchi, c quindi vi dovevano essere i. villaui o servi
della gleba, abitavano nelle Città e Terre dci Regno , i quali
facendo vita contraria alla fede cattolica in abito da cristiani.
s 'impone\'a loro di portare il tu,.bautc come distintivo , sotto pena
di divenire schiavi (l).
Queste brevi nozioni geografiche cd etnografiche sono suf
fIci enti a svelare la ragione dei diversi contratti agrari e della
preponderanza di ognuno di essi in determinate contrade. I gruppi
principali sono la mezzadria, la locazione, l'enfiteusi, il contratto
a migliorare O a boneflcare, come più comunemente si denomi na,
applicato alla mezzadria o alla locazione : gli altri contr~tti sono
sul tipo di ognuno di questi, e se ne discostano di poco .
La 1Itczzad,'ia ha massimo sv iluppo nell'antica circoscrizio nc
dci Val Demone : anzi ivi si adotta esclusivamente il sInonIm o
colouia , quasi a dimostrarne in certo modo l'origine dello ac
cordo fra gl' individui della colonìa ed i proprietari i dei terreni .
Essa si distingue tra quella che ha per oggetto i terreni a se
minerio , da quella che riguarda i terreni boneC:cati. Il miglior
tipo, di un tal contratto, come il pill equo pe i coltivatori , è
quello che si usa nei territori di Furnari, di Montalbano e din
torni. Il proprietario appresta il terreno e la semente, e poi le
spese occorrenti per la trebbiatura, e la divisione del prodotto;
il colono fa tutti i lavori sino a consegna dei covoni nell'aia : del
prodotto , prelevata pel proprietario una quantità uguale a quella
apprestata per la seminagione , il resto si divide a metà fra
proprietario e colono . Apprestando il proprietario il terreno so 

<I> " ..aam .

n.

SiG . tOIll. Il , til. 4\, pago 4Utì.
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lamente, c tutto il resto il colono, ma tenendo prescnte nella
divisione del prodotto la fertilità del suolo, sì svolgc il medesimo
contratto nei territori i di Novara, Tripi, Caronia cd altri comuni:
talchè il colono nella divisione nc prende poi duc terzi o tre
quarti, secondo la ubcrtosità del sllolo. Altre combinazioni, ma
sempre su l sistema della mezzadria, .i fanno nei territori di Mi
lazzo , Patti: e sa rebbe lungo lo esporne tutte le varianti. Solo
mi limito a dir qualche cosa della colonIa perpetua, c di quella
temporanea per terreni da bonificare che si svolge in questc
ultime contrade. La prima attribuisce al colono un quarto dcI
terreno concesso , restano i trc quarti al proprietario. Il primo
provvede alla piantagione ed a tutte le spese di cultura: il pro
dotto si divide a metà. Nella colonIa temporanea limitata a lO
o 15 anni, il colono pianta la vite , fa le spese tutte occorrenti ,
meno i pali , il concime , lo zolfo: quando produce, c per i pri
mi IO anni, il prodotto va diviso a metà fra colono e proprietario;
per gli altri cinque anni, il proprietario prende trc quinti, due quir.ti
il colono. Alla fine dc! contratto, quando il colono lascia il ter
reno, gli è pagato dal proprietario il valore delle migliorie.
Questi contratti in quei territori sono entrati nelle abitudini
agricole. Essi hanno il \'antaggio di tenere in rapporti stretti i
proprietarii cd i coloni; di far gode rc a costoro di un aggia
tezza relativa, talchè è raro il caso che abbisognino di soccorsi
durante l'anno ; di rendere quasi inesistenti i giudizii fra di loro.
E si mantiene l'antica tradizione: il proprietario non esigente,
cd il colono de ~erente.
A misura che da queste contrade s' innoltra nelle fmitime
di Val di Noto e di Val di Mazzara la mezzadria va diminuendo,
sino ad esser quasi nulla in quest'ultimi territorii, per dar posto
m piccola parte all'enfiteusi, ma in più larga scala alla locazione.
Però la mezzadria in queste contrade subì sin dall' antico
gra\'i modiflcazioni La semente approntata dal proprietario si

restituisce dal colono sulla metà dci ('rodotto che tocca a lL:i,
e ciò coll'aggio del venticinque per cento, più metà del' importo
della custodia.
In quanto alla locazione, alcune volte si fa dal propr:etario
direttamente in piccole pati ai colti"atori: ma più spesso, SIC
come i"i si trovano in maggior numero i latifondi, gli affItti si
fanno ad afflttt:ari princi pa li , che distribuiscono poi le terre a
subafflttuari. E venne a mia personale conoscenza il seguente
tipo d i contratto agrario , che si con"eniva 111 pitl punti della
parte dell' Isola dall' est all' ovest.
I proprietari od i grandi flttuari apprestano a i colti"atori il
t erreno, la semente cd il soccorso i~ frumento per l'alimenta
zione durante i lavori agrari sino alb raccolta: divenendo però
credi tori di prezzo a termini della mereuriale dci giorn" della
c onsegna. Al tempo della raccolta cotali crediti si tramutano in
obbligazione in frumenti al prezzo della mercuriale della stagione .
che certo è inferiore ' , quella della som:ninistrazione. Per ogni sa/
Ula (I) di frumento, chi l'ha somministrata solto qualunque ~spetto,
consegue un addita d i un quarto, cio è, il 25 per cento. E siccome
il frum ento si consegna all'aia senza cri"ellatura, così per causa
di sfrido, battitiua, si pabano dal coltivatore due tmllo!i a salma,
cioè , l'ottava parte, c metà delle spese di custodia. É solo dopo
queste prc1evazioni che il rimanente frumento si divide in metà
fra proprietario o fittaiuolo principale e colono, se trattisi di mez
zadria; se di locazione , l'estaglio, che spesso è enorme, de"e
essere stato pagato prima della raccolta del prodotto. Ho ra 
gione di credere che un tal sistema non sia completamente cessato.
Altro contratto è la tenage1'ia, specie di locazione con
estaglio in derrata , e che si usa nelle medesime contrade. Per

(J) Segno la dicitura propria dei IU'1ghi .
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ogni salma di tcrreno, che il coltivatore riceve per lavorarlo
sino a Ffoduzione, paga al proprietario da tre a quattro salmc di
frumento , e metà della custodia: trattiene il resto, se ne rimane.
E sono non pochi gli altri simili contratti, tutti pitl o meno
onerosI pei colti\'atori. Nella parte meridionale e nel centro del
l'Isola si è cominciato a ri produrre il contratto a bonificare. Però
la d urata si stipola per 29 anni; la ripartizione dci prodotto è
pitl vant"ggiosa pcl proprietario; nel mabgior numero dei casi,
anzichè di\'idersi il Ffodotto, si stabilisce un estaglio progressivo
In denaro.
Ed è bene conoscere due patti tipici , che si leggono in
tutti i contratti sopra ricordati , meno che nell' enfiteusi . Il primo:
Per l'inadempimento dei patti da parte del coltivatore, sia pure
mezzadro o locatario a bonificare , il proprietario può sciogliere
il contratto di sua autorità, ed immettersi nel possesso delle terre
senza forma di giudil.io, impossessandosi delle migliorie. Il sc
condo: Il coltivatore dC\'e acccttare per custode dci prodotto e
dell' adempimento della cultura colui che gli destina il proprie
tario. É perciò che in queste contrade la miseria prevale nella
classe dei colti\'atori; novantanove su cento hanno bisogno delle
sovvenzioni durante la cultura: è pcr questo che sono obbligati
per vivere ad accettare cotali contratti.
fcrò non può trascurarsi il ricordo che non pochi proprie
tari sono molto umani , e non gravano oltre il giusto i coltiva
tori: cOlne l' ossen 'are che i concedenti le terre sopportano gravi
spese di sorveglianza, c non lievi perdite per trafugamenti di pro
dotto od abbandono di cultura.
Dunque è chiaramente dimostrato come non tutti i torti
stanno solamente da un lato .
Ed è bene notare come in ognuna di tali contrade si tiene
tenacemente al proprio sistema di contratto agrario: è ciò dimo
strato dai seguenti fatti.

6
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Nella parte nord nord -est dell' Isola esiste da tempo la co
lonìa perpetua, per come sopra ho detto. Questa Eccellentissima
Corte con più sentenze, an:lUlIando quelle della Corte di Appello
di Messina, giuridicamente assimilò quel contratto alla enfiteusi
con prestazioni in natura cd in quota parte, e quindi ammise il
colono all'affrancazione della prestazione. Ebbene da tale epoca
non si stipula !=iii un nuovo contratto di colonìa perpetua.
Dal lato opposto, nella provincia di Girgenti, si fece un
tentativo di sostituire alla locazione o alla terraggeria la mezza
dria: ma non si trovaron di accordo proprietari e mezzadri, e
se ne dovette abbandonare il pensiero.
Chiarito fugacemente lo stato \'ero delle cose , occorre ora
tener conto dei rimedi.
Lo Stato nel suo alto impero è o no obbligato di provvedere,
Sia pure con lie\'e detrimento del diritto altrui, a che una classe
di cittadini non \'iva nella miseria, non muoia di fame , o non
Sia costretta ad espatriare per coltivare terre straniere, quando
nel suo !=aese natio può addirsi ad un proficuo lavoro; pU3 ot
tenere quelle terre bisognevoli di cultura di che va In cerca , e
ciò col vantaggio bene inteso dei proprietari di esse , non che
della Nazione intera?
Non saprei dubitarne un momento.
Ragioni di sanità pubblica, d'igiene , di Sicurezza di citta
dini obbligano i poteri dello Stato a provvedere con leggi alla
incolumità generale, sia pure con danno delle persone o con
distruzione di cose. E ciò anche quando i provvedimenti non
riguardano il generale dei cittadini , ma un numero soltanto di
essi, un rione , una classe. Come \'a dunque che si dubita del
principio quando si tratta di ngricoltori, che han diritto al so
stentamento della vita; che voglio n lavorare, e vi ha il mezzo di
dar loro la\'oro? In tal caso il rispetto assoluto del diritto altrui
non è conforme ai principii di diritto pubblico interno .

•
-

43

Tutto in,-ece sta nel rinvenire ed adottare mezzi opportuni,
che, pur non danneggiando "eramente i l"'oprietari, rechino sol
lievo ai contadini.
Ed i rimedi legal i esistono: le leggi per metterli in ese 
cuzione le abbiamo: salva: qualche piccola modificazione a fare .
Ho sopra rilevato come in molta parte del territorio dcl
l'Isola la colonìa temporanea procede bene. Le disposizioni de
gli articoli I 6~ 7 al I 66 ~ del Codice civile, nuo,-e nella legisla
zione di Sicilia , ma esistenti in molta parte nelle consuetudini
agricole, non han bisogno di modificazione. Esse prov,-edono
benissimo , sino ad ordinare la osservanza delle consuetudini 10
caii sulla mezzadria , (art. 1654): lo che ,-ale, dare alle mede
sime la forza di un titolo , in mancanza di disposizioni di legge
o di convenzioni. Occorre appena raccomandare al F oro cd alla
Magistratura lo a vvalersi di questo articolo. Nulla dunque a questo
riguardo vi ha da immutare . Solo per incoraggiare ad estendere
un tal contratto agrario nelle parti dell'Isola ove non è in uso , fa
mestieri adottare un sistema di garentia pcl proprietario delle
terre , di che in seguito terrò ragione .
Il titolo della locazione, alla sezione 3' cap . 2° delle "C'
gole j"'articolat'i alla locazio1le dci f oudi rustici abbisogna Fer
l'oggetto di qualche modificazione , Ho dimostrato come in tutte le
epoche il danno maggiore ai contadini è ,-enuto dall'intrommet
tersi tra di loro ed il proprietario il fittavolo di estesi territori,
che poi concede ai primi a piccole partite .
Il proprietario concede lo affitt o al maggiore offerente . Però
costui fa sopportare ai piccoli coltivatori, non solo i giusti di
ritti del proprietario del suolo, ma ben pure gli eccessivi suoi
guadagni, senza nulla compromettere del suo, dacchè tutto ,-a
prcle,-ato sulla massa del prodotto. Meno pei casi di abbandono
della coltura , a che egli può subito riparare, il patto che in tutti
i contratti si leg!;e , che il prodotto non si possa trasportare dal
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l'a ia , se non pagato prima il locante, e dove non scritto , è una
consuetudine, che rigorosamente si osserva; e l'altro patto o uso
che egli ha diritto di stabilire sulle terre un custode per suo conto,
che paga in tutto o in parte il coltivatore, sono sufficienti garentie
per non esporlo a perdite.
É quindi necessario, vietare il subaffitto, o il contratto di
affitto di vaste tenute, quando il flttuario non li coltivi da sè,
o non li destini a mezzadria cogli usi dci lato nord della Sici
lia . E siccome la libera facoltà di contrattare fra i privati data
dal Codice dél 1819 dappri'na , indi da quello del 1865 , ha
dato risultati così nocivi alla classe colti,·atrice, incapace di farsi
yalere da sè per la sua povertà, a mali eccezionali occorrono ri
medi eccezionali. Ed è effic ace per l'oggetto dichiarare nullo di
pieno diritto ogni patto in contrario, come ogni patto angarico,
da farsi valere tale nullità avanti il Pretore, a semplice richiesta
del coltivatore e senza le forme ordinarie di procedura. Ad esem
pio delle angherie dei Baroni, che furon fatte cessare con leggi
eccezionalissime. Pei casi in cui i proprietari si determinassero
a concedere in affitto le loro terre a piccole partite, l' estaglio
verrebbe garentito col sistema accennato per la mezzadria , e che
sarà in seguito sviluppato .
Questi espedienti però, se yalgono a produrre qualche mi
glioramento in vantaggio degli agricoltori , non è tutto quello
che può farsi pel loro ben essere. Per quest' oggetto la prima
idea, la più spontanea che si presenta si è quella di farne dei
piccoli proprietari, che affezionandosi alla loro terra, che nes
suno può toglier loro, la coltivino in modo migliore, c ne ri
cavino il maggior profitto . L 'idea in astratto è eccellente; fu
scritta e legiferata in parte un secolo addietro: c non ostante
qualche piccola difficoltà , vincibile col fermo buon volere dei
poteri dello Stato , essa è di pratica attuazione.
La prima massa di terre per provvedere all'oggetto è quella
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dei Comuni. E[si non han ragione nl:! utilità di posseder terre,
qualunque sia la loro origine o denominazione.
E dapprima. Il Demanio dello Stato, le Chiese, le Corpo
razioni religiose ecc. pel vantaggio delle popolazioni e dell'agri
coltura furon prh'ati delle loro terre. Quale la ragione per esen
tare di tale privazione i Comuni?
Quando la prima yolta col Dispaccio del 1789 fu ordinata
in Sicilia la divisione ai Comunisti, mercè un censo, delle terre
possedute dai Comuni, attesta Gregorio, illustre scrittore del
tempo, che tale operazione fu dai buoni e savii cittadini com
mendata ed applaudita come di notoria ed evidente utilità: ma
che lo fu ancora dìppiù quando rilevarono che quelle Comunità,
doye la censuazione fu c[eguita , aumentarono d'introiti in modo
significante. E ne tramanda i dati statistici, dei quali fo ricordo dei
primi due: Mazzara dalle sue terre comuni introitava Ollce 3 I an
nuali, dalla censuazione ne ricavò il beneficio di ollce 3 I 8 annuali;
!lfarsala introitava prima ollce "p annuali dalle sue terre comu
nali , dopo la censuazione ne ricavò Ollce 300 annuali (I).
Differenza veramente rimarchevole.
Oggi il benefIcio non può forse ascendere alle medesime pro
porzioni, ma se ne tolga quanto se ne vuole, la differenza sarà
sempre importante. Per quale ragione di tal vantaggio non debban
godere oggi le popolazioni agricole col possesso delle terre, e le
amministrazioni comunali insieme col provvedere più com moda
mente ai loro pesi?
Oltrechè per tal modo al tempo stesso toglierebbesi quello
scandalo che, come ai tempi di Gregorio, non di raro avviene;
che colui , che è amministratore del Comune in un tempo, in
un altro ne è il fittaiuolo (ivi), o ne provvede la sua parentela
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e la sua clientela , É perciò che tali terre dovrebbero esser le prime
a distribuirsi e destinarsi all'utile dei cittadini.
Per l'oggetto il Governo non ha che mettere in esccuzione
le lcggi esistenti ; apr- rovare le distribuzioni già fatte o prer-a
rate in qualunque tempo e sotto qualunque legge : evitando che
si ripeta la mostruosità arrivata sino a questa Eccellentissima
Corte, che rh'ela 1.:n Sindaco, il quale giunge ad impugnare
di nullità una divisior.e di terre pro\'cnienti da scioglimento di
promiscuità, fatta a r-iù che 300 Comunisti sotto lc disr-esizioni
del decreto dci 1838, solo r-crchè l'autorizzazionc Sonana era
stata imçartita posteriormente alla pubblicazione delle istruzioni
de l 1841, Pcr nulla curandosi di mandare all'elemosina 300 e
più famiglie,
Come ho sopra accennato, il concetto di dividcre al con
tadini tutte le terre dei Comuni di qualunque provcnienza o
denominazionc, fendi C01'tll1li e patrimoniati, concedendoli a
censo, trovasi per la prima volta messo in esecuzione èal Di
spaccio del 5 diccmbre 1789 e vi
eseguito quanto si è speculato pcl
ancora che, per le vie PiIÌ co/·te ,
effetto le istruzioni proposte .• Ed

si leggc: • La M, S, vuole
bcne dei suoi sudditi; e vuole
e più sicu/'e si riducano ad
cran questc formulatc sopra

una procedura la più spiccia chc poteasi id~are. Sull'cstaglio del
l'ultima l;abcllazionc si stabiliva il prezzo del terrcno; se per in 
Cltria dei gÙl1'ati, (consiglieri comunali dci tcmpo) l'cstaglio fossc
a basso prezzo, un agrimcnsore nc farebbe la valutazione, indi
la quotizzazione (§ 7) , Fu esclusa la solennità dell'asta; • trattan
d osi, vi si dice, di sollevare da una mano i singoli, con divenire
proprietari di terra , e da un' altra di stabilire alle Ur.Ì\'ersità un
introito /isso ed invada bile (~ 6). Invece si stabilì a sorteggio
l'attribuzione delle quote I§ 26), E notate accorgimento in quel
Dispaccio, Per la esecuzione delle sue disposizioni i rappresentanti
d ei Comuni furon tutti messi da canto. Pcr prcçarare la didsione

m quote e l'assegnazione per sorteggio , il § 19 delega il Mini
stro, con facoltà di delegare altra persona per l'oggetto, senza
neppure esse re obbligato a sentire cotesti rappresentanti comunali.
E pure con tante buone parole, con tante eccellenti disposizioni
passò quasi un secolo sotto il cessato governo, e di assegnazioni
in quote non se r.e fecero che poche e nessuna di terre patrimo
niali. E ciò tuttochè la legge parlamentare di Sicilia del 1813,
quella amministrativa per Napoli del 12 dicembre 1816, pubbli
cata in Sicilia al 1835, e le Istruzioni dell'II dicembre 1841 , ab
biano inculcata quella divisione con apposite procedure pitl o
meno complicate. La ragione si troverà nelle indebite ingerenze
comunali.
L'attuale Governo liberale non \'orrà esser da meno dell'as
soluto. Molto più che il risveglio da qualche anno nel procedere
alle assegnazioni di terre, tuttochè di quelle non patrimoniali, dà
bene a sperare. Del resto non dovrebbesi fare altro che esten
dere le disposizioni per le antiche terre demaniali dei Comun i
alle patrimoniali, e la legge sarebbe bella e pronta.
Infatti le Istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità del
l' I I dicembre 1841 sono tuttora in vigore: ed il Governo, per
quanto concerne le terre non patrimoniali , non dovrebbe fare
altro per conseguire lo scopo che, senza bisogno di ricorrere al
potere legislati\'o , dare un forte e persistente impulso alle di
\'isioni ed assegnazioni in quote mercè un censo, e la trasforma
zione dei contadini in piccoli prvprietari sarebbe fatta in buona
parte.
Le disposizioni occorrenti per la divisione stanno nel tito
lo IV delle suddette Istruzioni del I 841 e negli articoli dal 29
al 5 I. E sebbene non raggiungano la bontà delle istruzioni ap
provate col Dispaccio del ' 1789: pure hanno il vantaggio di es
sere in esecuzione; di potersi applicare immediatamente: ed il
guadagnar tempo è pitl proficuo dello andare in cerca della bontà.
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S olo bisognerebbe ricorrere al f otere legislativo per acco
munare le terre patrimoniali alle provenienti dagli antichi demani .
c ome fece il Disfaccio del 1789: al che non provvedono le Istru
zioni del 18 -1 I: e f er modificare insieme l'art . 49 e di conseguenza
l'art. So di queste . E d invece di conservare l' inalienabilità delle
quote consegu ite per soli venti anni , bisognerebbe disforre che
tali quote non potranno in ogni temr:o ipotecarsi, molto meno
a lienarsi: meno che in favore di altri non possessori di terre, e
colla intelligenza di autorità tutorie espressamente delegate. Dello
stesso modo come m-ca provvedl'to per questo il citato Dispac
cio , col § 18 : dove indica questa ragione troppo facil e a com
prendersi. Fatta la quotizzazione , cd immessi i coloni in fossesso ,
molti di costoro , l'indomani che sono divenuti proprietari, alie
nerebbero le loro terre a favore di persone potenti , pur di con
seguire al momento un lucro anche minimo. Quindi 111 r:oco
tempo ritorneremmo nello stato attuale, con contadini mlsen e
senza proprietà, e con i latifondi . E bisognerebbe ancora l'opera
legis:ath"a per eliminare l' intervento dc i corpi amministrativi e
delegare persona per le operazioni .
Se le terre comunali non bastassero per migliorare la con
dizione d i tutti i contadini , il progetto di espropriazione delle
incolte dei particolari allo scopo di concederle ai medesimi mercè
un canone colle forme della enfiteusi, sarebbe il più facile nella
esecuzione. Però la grave difficoltà che si presenta si è : da dove
prendere tanti valori bisognevoli: essendo incapaci all' uo[-o tanto
lo Stato, quanto i Comuni. Se qualche operazione f1l1anziaria
potesse farsi ; se qualche società potesse essere incoraggiata ad
assumerne la speculazione , appartiene agli uomini competenti lo
escorgitarlo. Da mia r:arte basta affermare esser questo il pitl
pronto, il più efficace, ed il modo migliore di risolvere la qui
stione : e, quello che più monta , toglierebbe i possibili attrit!
fra contadini e proprietari , appunto in quelle contrade dove la
intesa fra di loro non esiste .
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Se questo concetto non potesse attuarsi, non resterebbe che
la enfIteusi forzata dei terreni incolti dei particolari: lo che e
quivarrcbqe alla espropriazione forzata del dominio utile, re
stando nelle mani del proprietario il dominio diretto, che gli
assicura la rendita equh-alente allo estaglio che ne ha cavato
dando le terre a pascolo o a locazione in massa ai grossi flt
tuari: forse anche potrebbero cavarne un maggiore lucro. Ho sopra
dimostrato come un tale provvedimento è autorizzato pel bene
pubblico. Qui rilevo ancora dippiù che nessun danno ne ri
sentirebbero i proprietari: anzi ne avrebbero un profitto, co
stituendosi una rendita certa , forse maggiore , invariabile, ed
aggiungo sicura. Lo c~e si rileverà quando avrò esposto il si
stema di esazlQne, che dovrebbesi adottare l'er la consecu
zione dci canoni su tali terre . Il timore dci frazionamento colle
piccole quote rimaste in mezzo a vasti territori non dovrebbe
esistere. Le Terre da concedere sarebbero tutte staccate in un
punto: e siccome queste, ad imitazione delle comunali, dovreb
bero sem pre restare destinati ai contadini poveri, cos1 non sa
rebbe giammai il caso di ritorno al domino, e verificatasi una
devoluzione, o un abbandono, la riconcessione verrebbe a tro
vare altri contadini impossidenti. Le regole s0l'ra esposte per
la quotizzazione delle terre possedute . dai Comuni donebbero
essere applicate a questa specie di espropriazione.
Ognuno degli esposti sistemi mira a creare proprietari o
flttaiuoli fra contadini poveri: ma giusto perchè poveri si cree
rebbero possibili coltivatori, senza avere i mezzi di coltivare le
terre . Onde evitare che essi si gettino nelle mani di usurai , che
paralizzerebbero cgni sforzo del governo e . dei proprietari, fa
mestieri anche a questo provvedere. Alla somfl!!nistrazione di
sementi e soccorsi sino alla raccolta, e nella quantità secondo
gli usi agrari di Sicilia, potrebbero invogliarsi ed autorizzarsi istituti
di credito.- Qt:alora i particolari ' v~lesser; occuparsene e farne og
7
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getto di loro sfleculazione, 'il tasso degl'interessi, da conseguirli in
natura insieme alle somministrazioni, dovrebbe essere uguale a
quello che ne ritraggono gl'istituti suddetti: dichiarandosi nulla
ed inseguibile ogni convenzione che lo ecceda.
Però l'anima ed il perno, perchè questi sistemi possano at
tecchire , si è la sicurtà di ottenere il pagamento del canone,
o dell'estaglio ; o della quota di ripartizione della mezzadria. Nes
suno infatti, o particolare o istituto di credito, vorrebbe affldare
le sue terre, o i suoi valori in frumenti a nulla tenenti, a ri
schio di esporsi a giudizi dispendiosi e spesso di risultato im
proflcuo.
Vero è che l'art. 1958 m:m. 2, 3, 5 del Codice civile accorda
il privilegio pei crediti di canoni , di fitti, e di so mine dovute
per ~ementi c lavori di coltivazione e raccolta, sopra i frutti del
l'anno. E si potrebbe facilmente sostenere che il frumento dato
per soccorsi equivalga a somme date per la coltivazione e rac
colta, rappresentando il sostentamento pel lavoro del coltivatore.
Ma è vero altresì che per ottenere gli effetti di un tale privile 
gio bisogna molto spendere in procedura, con danno dei credi
tori, che si troverebbero ingolfati in molti giudiLi, e più che
ogni altro a danno dei poveri coltivatori. Bisogna quindi esco
gitare altro mezzo pronto, spedito .
E ce lo appresta opportunamente una consuetudine agra
ria sin oggi ritenuta ed accettata senza contrasto dai nostri col
tivatori, che anche spesso si appone come patto nei contratti,
e che sopra feci specialmente notare.
Tale consuetudine è originata dalla sopra ricordata Pram
matica del 1646 de se1llillerio: la quale, all'oggetto di garentire
i creditori, di estaglio per affltti dei fondi, di sementi e soccorsi
sì in denaro che in natura, e degli animali immessi nei fondi presi
a cultura, ordinò che dagli Ufflciali dei luoghi fosse la semina
gione sorvegliata, ed arrivato il prodotto alla maturità e treb
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biato non potesse trasportarsi dall'aia, se pnma non si fossero
pagati i creditori per le causali ora indicati. Che se, non ostante
la sorveglianza, il trafugamento avvenisse, potevano gli stessi
Ufficiali sequestrare il raccolto; pote\'ano i medesimi creditori im
possessarsene di p-opria autorità, ed i coltivatori erano soggetti
a pene non lievi, qt;asi di furto, Due secoli e mezzo sono tra
scorsi; quella legge non è più in vigore: e pure, o come patto
espresso o come consuetudine, tuttora se ne esegue quella parte
riferib'ile alla sor"crglianza della semina da parte dei proprietari
o dei creditori delle somministrazioni col mezzo di un loro cu
stode: e l'altra di vietarsi dal custode ai colth'atori l' asporta
zione dei prodotti dalla terra concessa, prima che fossero pagati
i creditori pri"ilegiati.
i\Iutati i tempi, progredita la civilizzazione, assodato con
forme rigorose l'esercizio delle azioni, non è più ammessibile
l'ingerenza diretta di funzionari amministrativi o giudiziari, o la
esecuzione brevi malllt degl'interessati. Il ricordo della Pramma
tica serve a stabilire il concetto da essa legiferato , che valse a
stabilire la consuetudine; vale a dimostrare come sin d'allora s'in
tese il bisogno di provvedere con mezzi speciali, abbreviativi 1=er
chè la cultura dei terreni si fosse attuata, Il giureconsulto oggi,
non discostandosi dalle regole del diritto moderno , può avvici
nare quella consuetudine ad una forma èi p-ocedura' esistente,
ed invocare dal potere legislativo le lievi modiflcazioni necessa
ne per adattarla alla bisogna colla minima spesa possibile,
Questa procedura è il .sequestro conser"ativo colle seguenti
aggiunzioni c modificazioni: limitata ben,sì ai casi in cui il pos
sessore della quota come sopra conceduta, ai termini dell'arti
colo 934 Codice procedura civile non abbia in p-ecedenza ga~
rentito il pagamento dei crediti privilegiati. Secondo l'art, 926
Codice suddetto cotale procedura, ,Fer qualunque valore , ,è de
mandata al Pretore del luogo , Sj~c?me si tr~tta , di piccoli fondi ,
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caso di contestazione giudiziaria sia per canonI, sia per som

ministrazioni in natura o in danaro, l'azione da svolgersi sarebbe
sempre di competenza pretoriale.
Per la pratica attuazione, per la più ]Oronta esecuzione , per
il minore' possibile dispendio sino a rendere efficace il sequestro
ecco quanto dovrebbesi aggiungere alle disposizioni sul sequestro,
conscrvatiyo.
reI' ognuna delle classificazioni di terre sopra indicate , da
ciascun concedente o locante dovrebbe depositarsi nella Cancel
leria della Pretura un ruolo colle indicazioni speciali atte ad i
dentificare la terra concessa, la persona del concessionario, la
quantità della prestazione . T ale deposito dovrebbe avere effetti
perenni: salve le mutazio ni del possesso , se rese necessarie per
individua lizza re gli effetti del sequestro , e la dichiarazione in o
gnI anno di \'olersi a nalere del beneficio del sequestro . Coloro
poi che facessero le somministrazioni insieme a coloro che le a ves
sero ricevute, ne potrebbero fare in ogni anno dichiarazione nella
medesima Cancelleria. T anto il ruolo che le dichiarazioni dovreb
bero redigersi colla massima semplicità, con tenuità di spesa, an
che su semplici registri correnti, e senza tasse: derogando per
l'oggetto alle leggi analoghe .
Cotali registri di Cancelleria da soli dovrebbero costituire
di diritto il sequestro sui prodotti del suolo, che dovrebbe pro
durre di conseguenza la facoltà nel sequestrante di sorvegliare
h cultura della terra , e d'impedire l'asportazione del prodotto
dal luogo di produzione , se prima non fossero pagati i suddetti
crediti. I creditori personali del sequestratario dovrebbero esser
posposti a questi creditori privilegiati, non appena si fossero
fatti conoscere col solo deposito del ruolo e le fatte dichiarazioni,
ostensibili a tutti .
Per lo svolgimento in fatto del diritto di sequestro, colui,
che lo avesse conseguito, potrebbe scegliere di accordo col col
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tivatore il custode destinato ai due scopi: e colla sola annota
zione nei registri tenuti in Cancelleria produrrebbe il suo effetto
legale. Nel disaccordo, colui al quale interessa dovrebbe rivol
gersi al Pretore per ottenere, sentite le parti, un custode giu
diziario per l'oggetto : annotando solamente nei registri di Can
celleria il provvedimento del Pretore , onde ottenere la esecu
torietà.
Il sequestro in tal modo costituito dovrebbe produrre tutti
gli effetti civili e penali ai sensi di legge.
Per lo svolgimento delle operazioni del sequestro di diritto,
e per la eventuale esecuzione ho fatto capo all' Ufficio di Pre
tura. E ciò per molte ragioni: In Perchè le operazioni a prati
carsi essendo di natura giudiziaria, ed occorrendo spender poco,
ciò non si può ottenere che in tale Ufficio. 2 " Perchè in gran
parte dei casi la competenza sarebbe del Pretore , ed estenderla
per pochi, se occorre, non sarebbe inopportuno, trattandosi di
quistioni di non grande rilievo e di sollevare una classe povera .
3 n Perchè le operazioni a farsi, richiedendo un funzionario vicino
al luogo, questi non può essere piil comodamente scelto che il
Pretore. 4' Perchè dovendosi costituire nell' Ufflci o di Pretura un
centro di pubblicità relativa all'oggetto, il capo di tale Ufficio è
più che ogni magistrato al caso di risolvere prontamente le con
troversie.
Si afferma che S. E. il Presidente del Consiglio e Ministro
dell' interno abbia passato al Consiglio di Stato per l'esame un
progetto di legge riferibile alla costituzione di nuovi Comuni e
di Borgate rurali autonome. Queste ultime sarebbero destinate a
sorgere nei territori spopolati. Questa parte del progetto parre b
be proprio escogitata per completare il concetto svolto per la
coltivazione delle terre incolte.
Non ultima delle ragioni per cui la coltivazione delle terre
' in Sicilia si può dire nulla , in rapporto a quanto potrebbe pro
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<lurre, si è perchè i coltivatori abitano assai lontano dai fondi,
,che debbono coltivare, Ogni giorno, prima di giungervi , debbono
percorrere da 5 a 6 chilometri, ed altrettanti nel ritorno: così
.sprecano tempo utile d lavoro cd energià personale, Pcrciò i
nostri antichi conoscitori di tali faccende dicevano: in un terreno
incolto, che ha vicina l'acqua, impiantate una Chiesa ed una casa
'Comunale, assegnatevi un agente della pubblica forza , e la popo
lazione è raccolta, e la cultura rifiorirà,
Ed è con questo intendimento che il ricordato Dispaccio
<leI 5 dicembre 1789 nei §§ I, 2, S, I I, 12 delle sue istru
zioni disponeva, che nelle terre più lontane dall'abitato le quote
si facessero più estese; l'acqua fosse riservata per parteciparne
all' uso le nuove popolazioni, che ivi si sarebbero aggregate ; in
un punto risen'ato si stabilisse una quantità di terra per costruirne
case per la riunione della popolazione, e fra di esse ancora una
Chiesa, i di cui Cappellani fossero per obbligo addetti alla istru
,
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ZlOne nel ragazzI.

Il fm qui detto chiaro addimostra che nei vari tempi non
sono mancati illt:stri scrittori, che hanno sollevata la voce in fa
vore della classe dei coltivatori di Sicilia , proponendo l'assegna
zione delle terre dei Comuni, cd invogliando i proprietari di fare
attrettanto di loro iniziativa , Resta ancora dimostrato che le
legi;i o!,portune per l' oggetto sono state nei vari tempi pt:bbli
cate, Però il risultato è stato nullo per desidia dei governatori
medesimi che quelle leggi hanno emesse: l'_è i governi posteriori
se ne sono occupati,
Talchè è il caso di ripetere: le leggi SOli, ma chi PCIl 1Ila/;0
ad esse,
Ed è da augurarsi che l'attuale movimento in beneficio della
classe misera dei coltivatori; la ferma volontà del Governo nel
provvedervi, producano i salutari effetti coll'assetto diffinitivo da
moltissimo tempo desiderato,

Non chiudo c;uesto mio dire senza una parola di dolore per
la perdita di due insigni A vvocali presso questa Corte di Cas
sazlOnc.

Il Cav. Giuseppe Maltcse sin dalla sua gioventù si mostrò
yaloroso nelle scienze giuridiche. In mezzo ai liberali nel 1 8~S
cd al 18 -19: per garentirsi dalle rappresaglie del governo della
ristaurazione, emigrò in Marsiglia. Ottenuto il permesso di ritor
nare, riprese la carriera dell'Avvocatura, e si distinse fra i com
pagni: ascese poi fra i primi per acume d'ingegno e per dot
trina. Propriet"rio di un rispettabile cenzo, avrebbe potuto non
lavorare per vivere: ma stette sempre fra gli affari sino all'ultimo
momento della sua vita, solo per l'irresistibile inclinazione al
lavoro. Onesto a tutta prova, ricordo un fatto che l'onora.
Verificatosi un grosso fallimento, si pensò a lui per farne il più
anziano dei sindaci. Si rifiutò dicendo: prevedo che verranno
a luce affari loschi, e non voglio trovarmivi in contatto. Addi
tiamolo alla imitazione degli iniziati nella carriera dell' Illustre
Foro. La sua perdita fu dolorosa a quanti lo conobbero.
Camillo Albanese, uno dei primi Avvocati Procuratori legali,
apparteneva ad una famiglia di operosi ed intraprendenti, lo fu
del pari anche lui. Di larga clientela, chi una volta veniva a
conoscenza delle sue doti non lo mutava mai più. Liberale, ebbe
a soffrire coi· fratelli al 1848 cd al 1860. Onesto, ebbe il plauso
dei suoi clienti e di quanti lo conobbero. E lascia nel Foro c
nella Magistratura una incancellabile ricordanza di lui.

Ed ora Eccellentissimo Primo Presidente, nel nome Augusto
del Re, vi piaccia dichiarare aperto il nuovo anno giuridico per
questa Corte di Cassazione .
•

