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L'annuale rassegna delle opere vostré, che la legge com

mette a noi rappresentanti della pubbl ica ragione, non può non 

esser pure il riepilogo dei tristi e lieti eventi, ln mezzo a CUI 

si svolsero. 

La collegialità nei vari i gradi dell ' Ordine giud iziario, che 

IO, fedele discepolo di una scuola che oggi par che volga in 

parte ai tramonti, continuo a reputare salvaguardi" <1,,'l, ,." , 

intelligenza ed applicazione della lc~gc , m~lItr~ " " . ) _ 

comune identico lavoro , e ne fa sol idali nello esercizio della più 

nobile delle sociali missioni, ci avvia ed educa ad un tempo a 

comunanza e solidarietà di affetti. Condivisi perciò da tutti sono 

i dolori e le gioie di ognun di noi, e non è meno cocente di 

quella dei congiunti la lagrima che versiam:> per coloro che da 

nOI per sempre si dipartono. 

Ond'è, che nella solenne odierna ricorrenza , unisoni il pen

sIero ed il cuore ci risospingono ai m~sti, ml pur dolci ricord i 
. .delle eminenti virtù per cui tanto rifulsero in vita l nom t ca

. .
rissimi di Nicola Ciampa e di Antonino Sangiorgi, prezIOse eSI
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stenze che inesorabile e crudele la morte, quasi nell'ora stessa 

rapì ai fasti della Giustizia, al dccoro del nostro Ordine, ai de

voti riconoscenti affctt i nostri e dci Foro. 

Ci sparirono dal guardo . .. .. ; m:! nei nostri cuori flnchè 

batteranno e nelle tradizioni dci nostri tcmpii non impallidirà 

mai la memoria dei loro forti esempii, d~ l vasto loro sapere e 

del culto sereno, operoso, religiosissirn::> che per oltre a dieci 

lustri prestarono agli altari della Giustizia. 

Valga questo pio nostro flore dci pensiero che OggI, dal

l'aula stessa in cui succe,sivamente imperarono duci supremi , 

mandiamo alle urne gelide che ne rinse rrano le reliquie, di pace 

ad essi, di conforto ai loro cari , ed a noi di santo stimolo a 

crescenti energie nell'arduo còmpito che ci è confIdato della se

vera custodia del diritto, che è l'arca santa della libertà. 

* 
* * 


Il luttuoso vuoto, che lasciò la morte fra nOI, fu presto 

però colmato; e magistrati e Foro applaudirono festanti alla 

provvidenza del Governo, che meritamente elesse voi, Ecc. mo 

Signor Presidente (* ,' , erede ed operoso continuatore delle più 

che ottantenni gloriose tradizioni dci supremo seggio di questa 

Corte regolatrice. 

Quel che di voi dissi nLlla solennità dd vostro insedia

mento non fu che la sincera manifestazione delle convinzioni 

mie, e l'eco fedele della splendida fama che vi fu indivisibile 

compagna nei quarant'anni della faticosa vostra carriera, e della 

pubblica esultanza pel vostro avvento all'altissimo ufflzio. 

Oggi sol questo aggiungerò: che quel fausto presagio è stato 

piil che superato nei fatti, per la viva e sempre crescente am

(') LOmln. Giusr' ppo ~1. , j , 'lIi , Sona tore dci nl"'gno. 
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m:razlOne In quanti sono in questo tempio magistrati che vi fan 

corona cd im [>loratori di giusti zia , di quelle doti singolarissime 

che sono in voi, oltre la nobiltà dell' animo e la costante ab

negazione al dovere , la potenza e la facilità insuperabili della 

mente, e la profondità e la varietà della dottrina . Doti che tanto 

f iù risplendono, in quanto che mirabilmente congiunte a quc\ 

sentimel)to dci pochi veri eletti che è la mQdestia, ed a quel 

pro rondo rispetto delle opinioni e delle coscienze altrui, che tanto 

ravviva e tien saldo nei sinedrii d~ lIa Giustizia il salutare ar

dore dei mutui sforzi ai santi intenti del trionfo del vero c del 

giusto. 

F gli è perciò che non ostante il breve tempo del vostro 

Impero, per le stesse virtl' vostre, siete già addive nuto antico 

fra noi. Noi ayventurosi, se d i ricambio ci sia dato sperare che 

parimenti vi appaiano antichi l' ammirazione c l'affetto che ci 

ispirast:.: , c che a voi tenacemente ne aVVIncono . 

•
* • 


Del lugubre episojio che registrò la sera ùel 27 ottobre, 

IO non ricorderò che il commovente epilogo con cui si chiuse. 

1\on a mc cui, se pure il volessi, l'austera scrupolosa re

ligione vostra di magistrato il vieterebbe; ad altro vindice della 

legge il cò:n pito d i signi Ctcare , quando ne siano raggiunti i col

pevoli, la enormità del delitto che, massime nei sociali rapporti, 

si efCtgia nel nefando attentato che fu fatto ai preziosi vostri 

giorni . A m~ il solo còm:oito (c Dio che mi legge c scruta sa 

con quanto ardore lo adempio) di contrapporre alla esecranda 

sua memoria quel nobil issimo ricordo di italiana virtù che fu l'u

nanime spontaneo plebiscito di cordoglio insieme c di gioia, in 

cui, non appena del truce evento c dclla miracolosa vostra sal

vezza si sparse la nuova, in onor vostro, con entusiastico in
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c ontenuto slancio, j:roruppero come un sol uomo Palermo e 

. poi l'isola tutta , c éa egni rarte l'Italia. 

L'eco armoniosa di tanto solenne scffragio, suggellato dal 

l'aug~sta rarola del Re, mc more scmrre e scmpe tenero di co

loro che, come \"oi, son decoro della r~tria, non potè non ri

rercuotersi dolcissima e supremamente compensatrice nel vostro 

cuore di 'magistrato e di radre. Chè se, a \"oi magistrato, quel 

plebiscito di ammirazior.e e di amore fu meritato prcmio alla 

virtù "ostra salda ilTcmcyibile r.el sentimento dci do\"ere , che 

anche a prezzo di voi stesso sapete compiere, per voi padre, 

nessuna gioia potrà mai equivalere quella che oggi vi è con 

cessa di trasmettere ai figli vostri, in quel plebiscito, tale un 

diploma di onore che nessuna nobiltà può vincere, nessuna ric

chezza eguagliare. 

Ritemprato l'animo con questi ricordi del cuore, eccomI 

senz'altro al resoconto che la legge m'impone. 

* 


La cifra complessiva dei ricorsi, tra i 918 ereditati dal 

] 898 ed i 440 soprav"enuti, ammontò nell'anno di cui do conto 

a 1358. 

Ne esauriste 45], val quanto dire l l dippiù di quanti ne 

furono inter[osti nel corso dell'anno. 

Continua quindi per invincibile necessità di cose l'arretrato 

antico che, come altra yolta dissi, non è nostro; che con in

sensibile oscillazione in più o in meno si perpetua ogni anno; 

e che non potrà mai essere sgombrato, a meno che, o si dia 

superiormente ascolto ai voti pill volte invano rinnovati di un 

aumento di personale, fosse anche in via di temporanea appli

cazione; o non iscemi l'aliquota dei ricorsi che sopravvengono 

durante l'anno, ciò che nemmeno è a sperare , volgendo la li
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tigiosità presso questo Supremo Collegio in continuo progressivo 

aumento. 

Rilevo in fatti dli precedenti di qa~sto Generale UfflZio, 

che fino al 1888 l'annua dote dei ricorsi si contenne in assai 

minor misura, solo da quell'anno, che per altro ne registrò mlO 

più che 275, avendo avuta iniz:o l'era di aumento che, grada

tamente poi progredendo, ne ha risospinta la cifra a 49 l nel 

1898 ed· a 451 nel decorso anno. 

E così pure avvenne delle sentenze profferite in merito dei 

ricorsi. Queste, che nel 1864 sommarono appena a I 13, ed a 150 

nel 1865; ridiscese anche al di sotto di tal cifra fino al .1880, 

solo da tale epoca a mano a mano risalirono , più lentamente 

dapprima, più aITrettatamente in seguito, fmo a 320 nel 1896, 

a 3 5~ nel 1898, ed a 3)3 nell' anno di cui do conto. Quasi 

raddoppiato perciò dal 1880 il numero dei ricorsi, e più che 

triplicato quello delle sentenze in merito, che questa Corte la

boriosissima annualmente pronunzia, è vano sperare che essa, 

i! cui personale è tuttavia limitato a non più che 9 Consiglieri 

e 2 Sostituti Procuratori Generali, possa mai liberarsi dall'arre

trato antico . 
• 


Dei 451 ricorsi esauriti, 9 per ragion di competenza ne 

rinviaste alla Cassazione di Roma, 4 di essi per sentenza e 5 

per Ordinanza Presidenziale: 13 ne dichiaraste inammessibili: 

78 ne vennero rinunziati, e 35 I, come sopra ho detto, ne di

scuteste in merito, accogliendone 135 e rigettandone 2 I 8. 

La tangente degli annullamenti rispe tto ai rigetti, raITron

tata a quella degli anni innanzi, segna una sensibile diminuzio

ne, il che torna a lode della Corte e dei Tribuna.!i di merito. 

E per vero, tangente siffatta , che nel ) 896 per la nostra Si~ 

cilia raggiunse il 49,37 r er ogni cento ricorsi, diminuita nel 18')7 
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al 42,10; c nel 1898 al 4.1,19, è questa volta di scesa al 35,J3 , 

proporzione questa anche al di sotto della media del Regno che, 

secondo la statistica del 1897, or ora rervenutami dal Mini

stero , segna invece il 38,9~ pcr cento. 

* * * 

Noi del Pubblico Ministero avemmo la ventura di veder 

coronate del vostro alto suffragio le richieste nostre nella con

fortante misura dell' 89 0 10 . I pochi casi di difformità restano 

a documento della mutua sincerità e della piena indipendenza 

delle reciproche contrarie convinzioni nostre . 

* * * 

Uno dei responsi vostri fu reso su di un ncorso per an

nullamento nell'interesse della legge da me provocato, per una 

quistione relativa a trasmissione di titoli nobiliari, contro una 

sentenza di Tribunale segnalata mi dal Ministero, e già da tempo 

passata in giudicato per non esperimentato gravarne della parte 

succumbente; ricorso che fu da voi accolto. • 

Ebbi in questa occasione anche più a confermarmi nelle 

convinzioni mie intorno agl'inconvenienti che sarebbero dèrivati 

dalla esclusione del Pubblico 1I1inistero dai giudizii civili innanzi 

al giudici del merito . 

Taccio degli altri, e non li mentovo , perchè da quasI qua

rant'anni della mia ormai cinquantenne carriera sempre addetto 

al Pubblico Ministero, ben potrei quanto ad essi ingannarmi per 

lo stesso deferente amore, che una così lunga consuetudine mi 

ha posto in cuore per un tanto nob'le istituto Uno solo però 

vo' ricordarne , che panni incontrastabile e grave, ed è que

sto : che quella esclusione ha presso che resa impossibile una 
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delle più alte attribuzioni del Supremo Collegio ncl campo civile. 

Istituita appunto per mantenere la esatta ossen'anza della 

legge, la Corte di Ca,sazione concorre alla attuazione del diritto 

col potere legislativo , questo afTermandone le regole ed i canoni, 

vegliando essa a che la osservanza reale e formale di quelle re

gole e di quei canoni non sia manomessa. 

Questa sua azione riparatrice però diversamente si esplica 

nei riti e negli effetti, secondo che sia provccata dalle parti nel 

personale loro interesse, o nello interesse esclusivo della legge 

dal Procurator Generale della Cassazione, unico tra i funzionarii 

dci Pubblico Ministero, cui tale facoltà è demandata. Il che av

yiene per la stessa diycrsità dello scopo, cui il ricorso delle parti 

e la denunzia del Pubblico Ministero rispetti vamente intendono . . 
Il ricorso delle parti che, come mezzo straordinario di im

pugnativa, presuppone esauriti tutti i mezzi ordinarii di grava

me, dà luogo ad un s"lenne pubblico giudizio che si svolge in 

contradizione delle parti stessc. Con esso si investe vitalmente 

la sentenza impugnata ai fmi della sua cassazione c del conse

guente rinvio per riesame della causa ad altro magistrato. 

E quando in tali casi il ricorso venga accolto, la sentenza 

annullata si considera come non profferita, e la lite , nei rapporti 

dei contendenti, ri\"Ì \'e integra innanzi ai magistrati del merito . 

Di qui il rigor dei tcrmini e delle forme c degli adem;->i;nenti 

che la legge in ordine a tali ricorsi prescrive. 

Invece, nei ricorsi pcr annu llamento nello esclusivo interesse 

della legge, il Procurator Gcncrale della Cassazio:1e agisce come 

organo delegato a porre in grado il Suprem:> Collegio d i com

piere l'altissimo suo mlndato di mantenere b osservam a della 

legge, la subordinazione cioè di tutte le Autorità giudiziarie allo 

impero di essa. La sua facoltà d i denunziare comincia sol quando, 

spenta la lite per abbandono, o per concordia delle parti, la 

senten za cui esse si acq uietarono sia già passata in giudicato . La 
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sua denunzia non investe la sentenza nello interesse delle parti, 

nei cui rapporti continua a rimaner vitale in tutti i suoi effetti. 

Essa rileva e segnala soltanto l'errore giudiziario che vi si con 

tiene, perchè la Corte lo stigmatizzi con la sua riprovazione a 

revindicazione e reintcgra della idealità del diritto manomesso e 

del dogma giuridico violato, affinchè quell' crrore non passi in 

esempio nè (rovi imitatori . 

Escluso dalle contestazioni civili il Pubblico Ministero che 

im·cce, quando vi compartecipava, cra l' organo immcdiato che 

poteva e doveva mettere il Procurator Generale della Cassazione 

alla pcrtata di ricorrere nello interesse della legge , informandolo 

delle crronee sentenze rassate in giudicato, da chi potrà egli mai 

attingerne più la notizia? Dai giudici che sentenziarono certo che 

no; dalle parti che yolont<:ri"mcnte subirono l'ingiusta sentenza 

nemmeno. Vien c2ducata così una delle piil alte attribuzioni del 

Supremo Collegio , e continuerà ad essere ben raro il caso in 

cui potrà esercitarla . 

*
• * 


La nostra Commissione di gratuito patrocinio non ereditò 

dal J 898 pendenza alcuna, e nemmeno questa yolta ne lascia, 

avendo tutte deliberate le 103 domande che sopravvennero nel 

decorso anno. Di tanta sua solerzia non SI può non farle en 

comio . 
Delle J 03 dimande anzidette, meno 6 che furono ritirate 

dalle rarti, 48 ne yennero accolte, e 49 rigettate, tra CU! 12 

per non giustifIcata povertà. 

l ricorsi riflettenti persone ammesse al benefIzio discussi du 

rante l'anno ascesero a 33. Di essi 3 furono rinunziati, altri 3 

dichiarati inammessibili, lO accolti e J 6 rigettati. 

So la diligente cura che pone la Commissione nel disim 

pegno d.d s~<? 091' facile lnapçlato , ç çonndo che essa raddop. 
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pierà di sforzi ad evitare che il provvido soccorso, che la legge 

appresta al povero per lo es(:Crimento dei suoi giusti dritti, possa 

mai ritoreersi, col danno dei pril'ati, e sovente anche del pub

blico erario, ad alimento di esagerate pretese, o di infondati e 
,vessatorii giudizii, 

• 


Per 27 volte gli egregi Avvocati Erariali militarono nel corso 

dell'anno da controricorrenti, riportandone ottimi resultati. Im

perocchè, tolti ne di mezzo i 7 che furono rinunziati, dei resi

duali 20 ricorsi delle controparti ben 16 venne'o reietti, e non 

più che 4 accolti. Non furono però allo stesso modo avventu

rosi nella veste di ricorrenti che per 12 volte assunsero, dei re

lativi loro gravami I essendone stato rinunziato, 9 rigettati, e 2 

soltanto accolti. 

Ad essi ed all'egregio loro Capo, non che al componenti 

tutti di questo insigne Foro, assiduo, operoso e "alorosissimo 

coadiutore della Giustizia, con grato animo rivolgo oggi il mio 

affettuoso saluto e gli augurii miei più lieti . 

• 

Fuggono gli anni, uomInI e generazioni spariscono; ma l'u- · 

manità permane, e delle genti che furono, orgogliosa talvolta, 

sconfortata tal'altra, dulIa storia che li registra raccoglie, natu

r"le erede, i fatti e le opere, e li studia e medita a norma in

sieme, e sprone e monito nel suo ulteriore provvidenziale cam 

mmo. 

Glorie lascia di ,è il secolo ehe muore , e gloriose pagme 

ne segnerà la storia, non meno per gl' ingenti suoi progressi nelle 

scienze, massime in quelle naturali i1) cui tanto eccelse, quant<.> 

• 

• 



- I:> 

• 


nel campo giuridico che è il nostro . c nell'altro dello assetto e 

del governo dei popoli. 

A tacer delle altre innumerevol i invenzioni e sco\'erte, che 

tanto aggiunsero ai successi ed allo splendore delle arti, ed al 

prosperare dell' industri a e dei commerci; dci decimonono secolo 

non sarà mai dimenticato, che per esso la corazzata mole delle 

più giganti odierne navi, sicura ed agile fende mari cd oceani, 

trionfatr:ce delle fatali soste e dei pill fatali pericoli, che furono 

per le sue modeste compagne di un tempo la lunga tregua dei 

venti, od il furioso loro im~erversare. Per esso, nelle ime valli , 

sull'crta, tra le squarciate viscere dei monti , vittoriosa di ogni 

distanza fugge la vaporiera protettrice dei facili scambii, benefIca 

avvicinatr ice di prodotti e j:roduttori nei più remoti mercati del 

mondo. Per esso, affIda to alla fulminea scintilla, che novello ma 

più fortunato rrontetco, un Italiano rapì ai misteri della natura, 

fulmineo vola agli antipodi il pensiero, e l'umanità non ha più 

spazi i che la separino. Per esso, fulminea ci risplende di sele

nitica luce la lampada dell' Edison: fulminei i raggi recentissimi 

del 

graf

Riintgen ci 

ia dell' invis

ritraggono 

ibile . 

- maraviglioso fenomeno - la foto

* * * 
Ma egli è nel campo giuridico c sociale sopratutto che il 

decimonono secolo ha raccolti i suoi allori immortali , per avere 

l'era sua prosperos:l effIgiata la espressione ultim:l di quella ci

viltà fondata sulla legge dell'amore che, scalzata l'antica Romana 

simboleggiata dalla forza, fInalmente - vera gloria del mondo 

moderno - ha presso che da ~er tutto trionfato: la civiltà cioè 

della patria, rispecchiata nella civi ltà delle leggi , nel sentimento 

della giuridica eguaglianza , della libertà e delle nazionalità. 

Il dritto umano non è che lo svolgi mento graduale dei prin

Clpll della giustizia assolu ta . 
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• Immutabile nel SUOI pnnclp" • così, 111 uno degli aurei 

SUOI discorsi inaugurali , lasciò scritto quell' insigne giurecon

sulto che fu Giovanni D~ Falco. ess:> è progressivo nei suoi 

• svolgimenti. Resultato della ragione , si allarga, si estende, si 

ti ingcntilisce, s i umanizza col progresso umano , cd in ciascuna 

• delle sue evoluzioni acqu ista imperio e do:ninio mlggiore . • 

E l'umanesimo del diritto, che nella storia dei secoli non 

ebbe mai tanta manifestazione quanta nel dec imonono; nei rap

porti della giustizia penale (quasi incontenuta reazione a decre

pita barbarie) si è svolto anche più rapido, massime tra noi, 111 

mezzo ai quali ha ormai tocca to il suo stesso apogeo. 

Per lunga, deplorata serie di secoli la Giustizia non vIsse 

che per la sola pubblica vendetta ferocem ~ nte soddisfatta nelle 

brutali rivincite di studiati, spiet:ltissimi supplizii. 

Segreto il procedimento, fraud olenti gl'interroga torii violen

temente strappati tra gli spasimi della corda, del fuoco , degli 

aculei; la credibilità dci testimonii desunta dal loro numero sol

tanto , fossero pure stati tutti di fede indegni; nessuna necessità 

di certe e salde prove nei dditti piil grav i, nei quali prevaleva 

il satanico apoftegma in atl'ocissimis levio1'a sufficùl1lt . , . ecco 

le leggi ed i riti che imperarono per secoli , e che tuttavia im

peravano, allorchè un Ital iano, ventiquattrenne appena, levò pel 

primo alto un grido di maledizione e di allarme contro tanta 

profanazione della Giust!zia in quell'ispirato suo libro, che inti

tolò Dei dc/itti e delle Imc. 
Quel grido avventurosamente trovò piena e rapida eco, e la 

Giustizia, che 111 passato aveva solo e furiosamente brandita la 

spada, potè, nella bilancia che Cesare Beccaria le porse, com

misurar serena, spoglia di prevenzioni, di pregiudizii e di fana

tismo, la adeguata misura dci castigo alla comprovata entità del 

delitto. 

Caddero così i vecchi e fals i idoli delle così dette prove 
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legali, e sulle maleddte loro rovine vennero invece innalzati quei 

vcri e santi altari della Giustizia, che sono il pubblico solenne 

giudizio , la libera difesa degli accusati, cd il libero morale cen

vincimento dei giudici. 

Fra noi, meno nella gentil Tosc3na che già l'avea pro 

scritta, solo pei più nefandi reati, flnchè non ci raccogliemmo 

a Nazione, malauguratamente sopravvisse la scure. Unificatici , 

lasciammo che inoperosa irrugginisse. Il ben' augurato Codice , 
del 1'889 finalmente la infranse . 

. Cos1, quando più atroci infierivano torm~nti e 'su;>;>lizii, in 

Italia si levò la prima voce a maledirli; e pur la prima tra le 

nazioni civili è stata l' Italia a cancellar dall' ordine delle pene 

quella sanguin::>sa ed irreparabile della scure . 

• 
Ddla eguaglianza dei cittadini di fro:lte alla legge fu rac· 

colto nell'alba stessa del secolo il più rigoglioso frutto nell'abo

lizione di quella maggiore ddle s;>erequazioni sociali, che fu in 

Europa, dal medio evo in poi, la feudalità, fra noi dai nostri 

mille invasori trapiantata . 

Furono cos1 d'un tratto cancellati i biechi nom i di Baroni 

e vassalli, in tanta parte sinonimi dei più empii di un tempo 

dI padroni e di schi·avi . 

Rispcttatone l'inviolabile e sacro dritto nei legittimi posses

sori, la proprietà, questo naturale derivato del lavoro e del ri

sparrnio, sottratta agli odiosi vincoli che la inceppa vano con tanto 

ristagno della sua più ubertosa produzione, fu restituita alla sua 

libera commerciabilità. Potè cos1 il contadino, non più impari cit

tadino rispetto al proprietario, redimere e far sua col moltipli

cato lavoro e col raddoppiato risparrriio la terra su cui, fmchè 

visse servo della gleba, non .potè che spargere il suo sudore 

soltanto. 



• 
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E col cader del feudo e della mlnomorta, ne caddero e 

sparirono insieme le funeste appendici, i privilegi cioè, le caste, 

le angarie, le immunità, i Fori privilegiati e gli asili. 

Non pitl , fin nel delitto, il singolar.! privilegio dei nobili 

alla scure. serbato il laccio e peggio ai plebei; non più l'osceno 

dritto al primo fIor delle vassalle; non più i sacri tempii mutati 

in obbrobrioso rifugio ai malfattori. Una sola la personalità giu

ridica di tutti, identici i dritti ed i doveri rispetto alla legge una 

ed eguale per tutti. 

Son questi i salutari canoni sodali che la Francia, succes

sivamente seguita da quasi tutti gli Stati di Europa, fu la prima 

a proclamare cd a ribadir poi nel suo Codice Civile, ammira

bile riepilogo e svolgimento della sapienza e della dottrina dei 

Romani giureconsulti. I quali, primi e costanti banditori della 

divinità e della universalità del diritto, non vanno meno consi

derati come i profeti dei tempi nuovi e gli antesignani di questa 

odierna giuridica eguaglianza, che dalle stesse loro affermazioni 

intorno alla origine ed alla solidarietà del diritto, germinava fu

turo sl, ma immancabile corollario. 

Questi supremi canoni di civiltà, allorchè, raggiunta la po

litica nostra unità, sentimmo il bisogno di completarla nella uni

fIcazione delle leggi, noi, rompendo annose contrarie tràdizioni, 

volemmo anche piil oltre estenderli. E rimarrà gloria Italiana l'a

ver noi i primi in Europa fatto partecipe lo straniero, anche 

senza reciprocanza, dei nostri stessi dritti civili. Il che fu giusto. 

Tra noi ebbe culla l'antica civiltà fondata sulla forza, senza • 

altra individualità che quella dello Stato, e Roma chiamò nemico 

lo straniero. Ed anche fra noi, la nuova civiltà fondata sul patto 

di fratell!,nza e di amore è giunta oggi al suo massimo esp~ica

mento, mutando verso lo straniero, in quella dolcissima di ospite, . 

l'antica amara parola di nemico. 

.. 
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Le Nazioni, dalla stessa mano di Dio distribuite e distinte 

per razze , per linguaggio, per costumi, per tendenze, hanno sl 

un tipo individuo contra segnato nell 'ordine morale da una sfera 

di attività propria; ma non per questo hanno meno il dovere 

di associarsi nel rispettivo cammino che la Provvidenza ha loro 

assegnato ai flOi supremi dci maggior bene di tutta intera la 

umanità, 

Di queste provvide associazioni degl i Stati, nei molteplici 

e rinnO\'ati trat tati di commercio, di navigazione, di estradizio

ne, ed in quelle non meno profIcue delle allea nze ai benefici 

intenti del reciproco equilibrio e della pace, il , diciannovesimo 

secolo è stato iniziatore e propugnatore efficacissimo, 

Ma, dei maggiori suoi beneflzii nei rapporti internazionali, 

questo sarà sempre ricordato, che esso scende nella notte dei 

tempi dopo a\'er r-resso al suo occaso ravv ivate nel cuore della 

umanità, per la bocca di uno dei più potenti imperadori del 

mondo , e con quel primo sinedrio redentore che fu la confe

renza dell 'Aia , le pitl ambite e rosee speranze dei popoli", la 

fratellanza , la federazione delle Nazioni , e la sostituzione dei giusti 

ed equi arbitramenti alla soverchiante ragione della forza, agli 

scempll ed alle fatalità della guerra 

* 


Pure, in mezzo a tanto progresso, qmsl II1ciam;:to al suo 

ulteriore cammino, è sorta e ferve dallo scorcio del secolo quella, 

che per ' comune consenso vien detta, quistione sociale, 

Ardua questione, la cui equa soluzione aITatica la mente 

dello statista , del sociologo, del pensatore c di quanti sincera
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mente si interessano alle sorti dell'umanità. Paurosa questione, 
.
se potessero mai aver eco le utopie dei sognatori di una egua ' 

glianza impossibile, che trova nella stessa natura il suo pnncl

pale ostacolo; se, invece di limitarsi a molcere le sofferenze delle 

classi misere, continui la rea opera di instillare in mezzo ad esse 
• 

il veleno dell'odio e della lotta di classe, che non potrà mal 

dare altro frutto che di private e pubbliche sciagure; e se, a 

raggiungere l'empio proposito di sovvertire l'ordine sociale, che 

c I ricaccerebbe negli orrori della barbarie, si reputi perfino lecito 

di affermare che sieno convenzionali menzogne Dio, la famiglia, 

la proprietà 
• 	 No. Dio, la famiglia, la proprietà sono invece i dogmi in

nati che hanno istintivamente manodotta l'umanità alla presente 

sua altezza. • 

Senza Dio e l'oltretomba, la \'irtil, la calità, il sacrifizio 

della vita per la patria, il dovere, l'abnegazione del perdono, 

In una parola l'altruismo, che è la pietra angolare del verbo 

nuovo, esulebbero dalla terra, che rimarrebbe abbandonata ad 
• 

un sentimeuto solo, a quello della sopraffazione e della forza . . 
Senza la famiglia, verrebbe meno il nostro sacrario mag

gIOre, la prima santa fucina di quei pii e nobili affetti, che la 

domestica parete gelosa conserva ed accumula per ' tra~metterli 

anche più intemerati e tenaci a coloro, che son sangue del no
• 

stro sangue . Senza di essa , ci mancherebbe il supremo rifugio • 

nelle asprezze della vita, e nelle avversità degli uomini e della , 
fortuna. • 

La proprietà no, non è un furto. Resultato di quel due 

legittimi coefficienti che sono il lavoro ed il risparmio, ne è più 

che sacro ed inviolabile il dritto; e non aberrano meno coloro 

che, pur rispettando Dio e la famiglia, credono che possa il 

frutto delle altrui fatiche venir confiscato ' a comune godimento. 

Togliete la libera attribuzione e disposizione del risparmio 

• 
• 


• 
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(che è quanto dire la proprietà) cadranno infallibilmente con essa 

le p iil giganti leve deI progresso urrnno; e Galilei, Newton, 

Volta, Colombo, Macchiavelli, Beccaria, Michelangelo, Raffaello, 

Dante non saranno che una memoria. Essi non avranno più nè 

imitatori, nè continuatori. Vegeteremo allora; ma la vita a ltis

sima del pensiero e delle forti e subl imi opere che ne germ i

nano, sarà spenta. 

La disuguaglianza economica non è nei suoi sostanziali fat

tori, che il frutto della disuguaglianza fi sica, intellettuale e mo

rale; e non è FCrciò meno di questa fatalc. l\è lo Stato po

trebbe ripararvi con la pretesa espropriazione dell a proprietà, e 

col divenirne il proprietario e l'amministratore, come taluni dei 

novatori vorrebbero. NoI potrebbe nel suo organismo attuale, 

che appare il solo possibile, e che consiste nel tutelare nclla li

bertà e nella giustizia i dritti di tutti i congregati, perchè, essendo 

tra questi diritti eminentissimo quello della proprietà, esso verreb

be meno al suo mandato se, in cambio di garentirlo, il violasse. 

Ed a mutar, come altri vorrebbe, l'organismo dello Stato 

da moderatore, quale oggi è, in un onnipotente amministratore 

universale: ciò che è impossibile: esso non potrebbe razional

mente compiere siffatta funzione, senza sovrapporsi alle energie 

indidduali, e senza violare con ciò il piil sacrosanto dei dritti 

di un consorzIo civile, quello val dire della libertà. 

Non è coi rancori verso le classi agiate, con attentare alla 

proprietà, e col pretendere che lo Stato rinneghi e devii dalla 

naturale altissima sua missione, che può la benefica opera essere 

aniata e compiuta. Ne è ben' altra la via. 

Tutto ciò che può, senza lesione del dritto altrui, concor

rere a migliorare le sorti delle classi diseredate, che può mo

ralmente sollevarle, economicamenté a lleviarle, proteggerle con

tro le sopraffazion i dcI capitale e del patronato, ed accreditare , 

favorire e spandere quelle benefiche associazioni mutue , coope
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rative, agrarie, industriali, intese a rendere i lavoratori della terra 

e delle officine piil aecessibili al credito onde sottrarli a lla leb, 

bra dell 'usura, ed a farli più largamente compartecipi del frutto 

del loro lavoro in concorrenza del capitale, dal quale il lavoro 

stesso non può andar disgiunto ... .. ccco la sola vera cerchia 

giuridica dell'azione e del concorso dello Stato, il cui mandato, 

ben fu detto, csser quello della tutela dei deboli c degli oppressi; 

non già l'altro di mutare gl i oppressi in oppressori. 

E che, nell' orbita di questa sua cerchia, non Sia rimasto 

inoperoso lo Stato; a parte la dichiarata civile e pol itica egua

glianza che, equiparando poveri e ricchi, apre a tutti il varco 

ai pubblici ufflzii ed alla rappresentanza della Nazione, ne stanno 

a documento tutte le leggi speciali a quei provvidi fmi intese, 

e finora sanzionate, e le altre che han reclamato e stan recla

mando l'assidua sua opera di studio e di preparazione . 

~Ia l'opera sola dello Stato non basta a risolvere l' arduo 

problema del miglioramento sociale, inteso, come da tutti do

vrebbe essere, nel suo nobile ed umano significato. 

É indispensabile che vi concorrano costa nti, efficaci, solerti 

le classi agiate nello stesso loro beninteso interesse. Occorre 

che i ricchi si convincano che l'agiatezza è figlia primogenita de I 

lavoro, e che non si può a cuor leggiero rinnegare questa pa

ternità. E soprattutto ricordino le classi abbienti, che il miglio

ramento morale ed economico dell'operaio e del lavoratore della 

terra s i traduce in reciproco vantaggio; che, apprestando ad essi 

con la loro fortuna lavoro e giusta mercede, ed agevolandoli a l 

credito che varrà a metterli sulla via del risparmio, germe del 

capitale, se le sorti di costoro prospereranno, non se ne a v

vantaggeranno meno le proprie : perchè la fortuna ozi~sa ed in

gorda rode sè stessa; quella ope rosa e non avida soccorre al

trui, e prospera, e rigogliosa progredisce. Di queste fortune be

nefattri ci insieme e feconde, io non ho bisogno di ri vangare al
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trove il nobilissimo modello. Casa Florio, da vecchio tempo, ne 

è in Palermo un ammirabile esempIo. 

* 
* * 


La mIa rassegna è finita. Consentite che io la chiuda con 

un riconoscente saluto al secolo che segnò la redentrice era no

stra della libertà e della unità della patria , e col ricordare che 

di questi supremi benefizi che conseguimmo, due ne furono i 

potenti fattori: il bacio di amore, che tutti dalle A lpi al mare 

ci scambiammo in emenda delle secolari nostre discordie, ed il 

valore e la fede di quei miracoli di Re che furono il Padre della 
Patria ed il Suo Magnanimo Genitore. 

Costanti in quel bacio, ispirandoci sempre grati e riverenti 

alla memoria di quei Grandi per noi più che sacra, seguitiamo 

compatti e concordi a confidar sicuri nei più av enturosi destini 

d'Italia, che sono, e rimarranno sempre inseparabili da quelli 

della gloriosa dinastia di Savoia. 
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