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Il Magistrato che per più di tre anni resse questa Pro
cura Generale, ritornava or sono tre mesi alla quiete della
vita privata, là nella sua diletta isola nativa per gli in
violabili limiti di età, ma forte ancora di fibra, giovane
ancora di intelletto e di cuore.
Nè io - cui spetta oggi solo per contingenze speciali
soddisfare al precetto della legge - potrei esimermi dal
rammentare, sia pure fugacemente e con parole inadeguate
i meriti di un uomo cotanto insigne non più militante
nelle nostre fila, ma sempre a noi legato da affetto pro
fondo, da ricordi incancellabili, da comunanza di ideali e
di fede.
Non mi fermerò ad esporre le varie fasi della sua lunga
earriera, che comprende un periodo di oltre cinquanta
anni! Dir6 solo che nel P. M. più specialmente, si svolse
la sua attività, dove rifulse per ingegno versatile e pronto,
per robustezza di dialettica, per eloquio facile e geniale,
per virilità di propositi, doti tutte che lo resero uno dei
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più strenui campioni in questa palestra, oggi forse non
ambita, ma che pure ha tante e nobili tradizioni.
La ·sua natura, il suo carattere, l'abito costante della
sua vita, forse anco l'austerità della usa vecchia educa
zione isolana, fecero sì che nell'esercizio delle sue funzioni
si mostrasse fortement~ rigido ed inflessibile. La legge per
tutti e contro tutti, per i grandi e per gl' inni; ignaro
d'ogni debolezza, nemico di ogni compiacenza, ine'urante
sempre, con animo tranquillo e sereno, delle conseguenze
delle sue azioni, purchè conformi a giustizia ed approvate
dal fido testimonio della sua retta ed illuminata coscienza.
Così egli mostrò anco una volta quella grande verità
che l'indipendenza del magistrato, meglio che nelle leggi,
stà nel cuore dell'UOmo, pl11'Um cor vitio) nel suo carat
tere nella sua rettitudine, nella visione esatta della sua
alta missione, in una parola, nella fortezza dell'animo, che
non vacilla, o per timori o per lusinghiere speranze.
Del resto, ben seppero le Curie delle varie .sedi ove
egli esercitò il suo ufficio, sia negli umili che negli alti
gradi - le Curie, giuste estimatrici sempre del valore dei
magistrati - qual tempra di carattere egli fosse! Lo seppe
il Foro palermitano, e lo dimostrò specialmente quando,
per mezzo degli eminen ti rispetti vi Consigli. ad occasione
del commiato, gli presentò un indirizzo vibrante di calda
ammirazione, che dovè, io penso, avere un' eco profondo
nell'animo del vecchio Magistrato, come la evocazione di
ricordi anche lontani ma cari, come ·la sintesi rapida ma
esatta della sua vita giudiziaria, come il più gradito e il
più ·autorevole tributo, reso alla sua toga onorata~
«Nel momento -- così diceva .- in cui lasciate l'altis
simo seggio, che avete onorato con l'intelletto luddo ed
esperto, colla coscienza salda e dwitta, e colla tenace fie
rezza del carattere, il Foro di Palermo, che sente ed ama
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ia giustlaia, è lieto d\ rispondere al voslro commiato .... ,
...Voi durante i cinquant' anni della vostra carriera ope
rosa ed esemplare avete costantemente dimostrato, come
la concezione ideale della giustizia, possa per la Vl1'tù
dell'animo che vince ogni battaglia, divenire realtà... Voi
nei ricordi che ·vi onorano e nella pace dell'anima, paga
del dovere sempre eOl1'lpiuto) guardando questo foglio di
rete: lo chiusi la mia carriera, che non seppe mai stan
c hezza, nella terra di Sicilia, dove fui compreso, amato
ammirato L..
Belle, commoventi parole, dalle quali spira un senso
di mestizia, e quasi di profondo rimpianto !... Parole che
onorano la penna eloquentemente incisiva di chi le vergò
l'animo gentile, sagace e giusto di chi le ispirò, e la per
sona che ne fu il degno obbietto !
Perciò a S. E. il Procuratore Generale Genesio De Ar
caync, vada il rinnovalo saluto della Corte e del Foro:
vada l'assicurazione, che il suo nome résterà per lunghi
anni nella onorata schiera dei magistrati che più illustra
rono questo supremo Collegio... Vada da questa terra, non
immemùrr~, che ha scolpito profondamente nel cuore il
sentimento ed il culto della giustizia come l'isola sua, il
fervido voto augurale, di lungo e fecondo riposo!
A lui succedeva nell'alto seggio, il Seno Guglielmo
Vacca, la cui auspicata elevazione ai fastigi della carriera
giudiziaria, veniva salutata dalla Magistratura e dal Foro
con un sentimento eli verace compiacenza. Egli d'altronde
fu già in questa sede come Procuratore Generale d'Ap
pello, e qui fu circondato dalla stima di tutti, come dotto
ed integro magistrato. Perciò è naturale, che ritornandovi
in pIù eccelso grado, vi ritrovi la stessa simpatia. la stessa
ammirazione, gli stessi sentimel~ti di doveroso omaggio.

E questo omaggio gli è cÌovuto anche per molti altri
titoli, sui quali non mi dilungo, perchè noti a tutti i cul
tori delle discipline giuridiche. Basti rammentare il con
tributo da lui apportato ai lavori della Commissione di
statistica - composta di uomini eletti per ingegno e dot
trina - e la parte avuta nella compilazione di importanti
progetti legisiati vi, e segnatamente nella redazione del
progetto per il Codice di Procedura PenaleAccolga perciò il degno Magistrato l'espressione di
qnesti sentimenti, che promanano dalla piena eonoscenza
del suo valore, sia nella cerchia delle funzioni giudiziarie.
sia nel campo del diritto e delia legislazione, e consenta
che a questa unanime calda e sincera ammirazione, si ag
giunga anche uno speciale atto di doveroso ossequio del
P. M. ,presso questo supremo Collegio, non ignaro delle
doti di mente e di cuore, che adornano il nuovo e stimato
Superiore.
Ora.un altro dovere m'incombe, prima di volgermi
colla massima brevità al tema che è l'oggetto principale
di questa rassegna.
I! 7 luglio .moriva a Napoli il Seno Giorgio Arcoleo
n'ativo di Caltagirone.
Uomo ;nsigne per la sua virtù, giurista profondo, ora·
tore geniale ed eloquente, forte d'animo nella sventura, fu
per molti anni - dopo avere insegnato nella Università di
Parma-professore di diritto costituzionale nell'Ateneo di
Napoli, e quella Cattedra rese celebre, colla potenza del
suo ingegno e colla scienza di cui era forn ito, vasta e
profonda.
Come la maggior parte degli uomini di mente e di
cuore coltivò anche nella sua gioventù, e con profitto, lo
studio delle lettere, e fu sempre, in qualunque arringo, sulla
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càttedra, nel Parlamento e ne1 Foro, ascoltata con rispetto
e con deferenza la sua parola, come quella dell'uomo sag·
gio e sapiente.
La sua morte, lagrimata ovunque in Italia, fu un lutto
speciale per la Sicilia, che perrlè in lui uno dei suoi figli
più eletti.
Ma erano -traseorsi appena pochi giorni, quando in
tarda eta,. cedeva al destino comune il Seno Gìuseppe
Majelli !...
Taccio della carriera luminosa da lui percorsa, del suo
carattere adamantino, dell'austerità della sua vita, dell'a
nimo suo insensibile allo stimolo dell'ambizione, della sua
sapienza civile, del fino ed acuto criterio giuridico, mercè
il quale dirigeva le discussioni con mano maestra e sicura
giacchè si tratta di pregi altrettanto preclari quanto noti,
notissimi poi in questa illustre sede, che fu testimone per
lunghi anni della sua dottrina, e il c:tmpo principale della
sua attività. (1)
Non pochi invero furono i magistrati che per virtù
sapere e fama resero nel succedersi del tempo, chiara e
rispettata questa Corte regolatdce, i cui nomi si ricordano
sempre oon sommo rispetto; ma fra tutti, emerse la ve·
neranda figu ra del giureconsulto siracusano, excelsit super
omnes.
Dunque se per consenso unanime -direi plebiscitario
- Giuseppe Majelli - magistrato - fu il primo fra i primi
in questa semplice e breve espressione si compendia e si

(1 ) Vedi necrologia del Primo Presid. Giu séppe Majelli nel , Circolo
Giurid ico. fascicolo IX 30 settembre 1914. Parte L pago 202. '
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perfeziona ogni lode. Anzi può dirsi, che il suo nome - il
solo suo nome - è di per se stesso un elogio.
Fortunato lui, che nel lungo riposo che Dio gli con
cesse, ebbe la suprema consolazione di evocare senza ri
morso, il tempo trascorso, e gli. es-empi dati, e le traccie
luminose della sua op,=rosità I. .. -Fortunato lui che potè nella
sua gloriosa vecchiaia, raccogliere il frutto del bene com
piuto: fructus autem senectutis est ante partorum bonorU111

memoria et copia!

(1)

Ora la sua venerata salma giace nel Cimitero di que
sta illustre Città, che a lui fu tanto cara: ma forse verrà
giorno, che le sarà dato più degno ricetto, qui nel Tempio
che serba tante glorie sicili ane, che sono glorie italiane;
e quel marmo sarà esempio perenne di vi rt ù ci vili ai ma
gistrati, e l'ultimo e più solenne tributo all'uomo integro,
al giureconsulto sapiente, all'ottimo giudice.
Ma la mol-te batteva alla porta d'un altro illustre
vegliardo!
Il 5 ottobre moriva, quasi novautenne, Andrea Guar
neri: diel1'l senacta1'lz obiit in patria, in questa sua Paler
mo, che egli aveva tanto amato ed alla quale aveva, nel
corso della sua lunga vita. arrecato tanto lustro, tanto
decoro.
Uomo integerrimo, carattere fiero, indipendente giu
reconsulto profondo, avvocato insigne, membro per molti
anni del Consiglio dell'ordine, professore nell'Ateneo Pa·
lermitano, patriotta fervido, quando esserlo non era scevro
di pericoli, amico e collab oratore del celebre economista

. (1) Cic. De Senecf.
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Francesco Ferrara, nel 1848, Ministro - della giustiziaj al
tempo dell' epopea garibaldina, membro del Consiglio
straordinario di Stato, Senatore, due volte vice presidente
di quell'alto Consesso, Andrea Guarneri, il eui nome si
ricongiunge aUet storia degli avvenimenti che precorsero,
e formarono la nostra unità politica, fu sempre ci rcondato
dalla stima e dalla venerazione di tutti.
Amantissimo di questa sua bella Sicilia, nè scrutò e ne
conobbe tutte le lunghe e varie vicende, attraverso i se
coli e le diverse dominazioni. Vecchio ormai ... ai ricordi
del passato, per lui gloriosi - a quei ricordi che sono cari
ad ogni uomo quando l'età volge al tramonto -- non di
sdegnò di .aggiungere il ragionevole ossequio alle cose
nuove, ai nuovi progressi, nè di concedere loro, purchè
veri non apparenti e fallaci , il suffragio del suo autorevole
consenso.
Ebbe molti titoli all'affetto dei suoi conci ttadini, e i
suoi funerali ne furono l'estrema e più commovente testi·
monianza; ma non ultimo si ricorda la sua qualità di Pre
sidente della Società siciliana. di storia patria, della quale
tenne alte ed incontaminate le gloriose tradizioni , anche
quando, ammalato ed affl'anto, \Tedeva ormai avvicinarsi
il gran giorno.l
Passeranno gli anni, ma il tempo edace non cancel
leni la memoria d'un tanto nome; perchè la virtù non
muore: Vlrtus clara aeternaqu.e habetur .I
Non bastava ancora!
Il 16 ottobre scompariva dalia scena del mondo un
altro dei grandi figli della Sicilia, e il segno del cordoglio
profondo che suscitò la sua morte, sono ancora palesi.
La sua nobile figura di cittadino, di siciliano, di ita
liano, di eminente uomo di stato, sarà tratteggiata in
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.altro luogo, dove con l'autorità necessaria e con quei C01;
redo di fatti e di cognizioni che purtroppo mi sfuggono,
sarà iliustrata l'opera sua, specie durante il tempo in cui
diresse le nostre relazioni internazionali.
La sloria poi - tarda ma serena dispensiera della lode
e del biasimo - farà eli lui giusto giudizio; quel giudizio,
che egli stesso invocava negli ultimi istanti dellasua vita,
e a cui fiducioso si appel1ava, sotto l'usbergo del sentirsi
puro.
Certo egli sparve col1a serenità dell'uomo onesto: del
l'uomo che anche in mezzo ai contrasti, agli scogli e alle
amarezze della vita pubblica! ebbe sempre presente a sè
il 1aro luminoso del bene: dell'uomo che servì sempre leal
mente la Patria, che non vacillò mai nell'adempimento dei
suoi altissimi e diffic li doveri, secondo gli dettava la pro
pria coscienza.
Egli stesso potè accorgersi. che spariva fra il pianto
universale, e non solo della sua Catania, della sua Sicilia
ma dell'Italia, della grande madre, cui aveva consacrato
il suo intelletto, tutte le sue energie, tutto il suo cuore."
E quel sentimento, la cui pietosa manifestazi"o ne giunse,
per chiari indizi, in mezzo allo strazio dei suoi, fìno al suo
letto, gli fu certamente di supremo conforto"
Perciò m'inchino riverente e commosso, innanzi alla
tomba testè dischiusa e lagrimata, eli Antonino Paternò
Castello Marchese di Sangiuliano, di quest'uomo preclaro e
buono, che avrà indubbiamente una pagina della nostra
storia contemporanea, nè breve, nè oscura, nè in gloriosa.
Catania, con memore affetto, innalzerà un monumento
al grande estin to, e quel giorno, il cuore d'Italia, come
oggi, concorde col suo, vibrei"à di profonda commozione,
innallzi a cosi degno e meritato tributo di postumo onore.
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Che se non a tutti è dato assurgere a tanta altezza a
tanto splendore di fama, in tutti dobbiamo onorare l'in
gegno, la vita operosa, la bontà d'e li' animo, il carattere,
l'osservanza dei propri doveri.
Il 5 agosto, questa Corte perdeva uno dei suoi Con
siglieri, rapito quasi improvvisamente da grave malore, il
Cav. Pietro Ferrara.
Egli versava in malferma salute da vario tempo, ma
nuna faceva prevedere questa sua fine repentina.
Promosso da poco più d'un anno al grado che ultima
mente occupava, non potè per condizioni speciali di sa
lute, occuparsi, come avrebbe voluto e saputo, delle man
sioni della sua nuova carica, Pure lasciò fama di magi
strato coscienzioso ed intelligente, e la sua dipartita fu
largamente rimpianta.
La Corte, espr':!sse già il suo cordoglio, per mezzo del
suo illustre Capo, e questi sentimenti oggi rinnova, in
onore della memoria del defunto Collega, a conforto della
famiglia colpita da tanta sventura.
Rammento pure e deploro, la morte del venerando
Avv. Comm. Francesco Traina.
Egli era il decano di questo Foro, ed il suo nome, che
si ricollega ai fasti del 1860, è anche chiaro e ricordato
con onore, per lo slancio di cari ta di cui egli dette prova
nel colera del 1866, dl1rante il quale adopero tutta la sua
energia a favore degli infelici, con quella noncuranza di
se stesso, che è l'antitesi del vile e pauroso egoismo, ed
é invece la caratteristica degli uomini forti e buoni.
Ne lascerò senza una parola di rimpianto la morte
dell'Avv. Agostino Tumminelli, che in altri tempi non lon
tani, brillò come fulgido astro di questo Foro, per la sua
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dottrina, specie nel ramo penale, e per la sua facondia. Egli
pure fu membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
e per varIe legislature anche del Parlamento: e fu disce·
polo di quel Marchese Maurigi che dalla classe Forense,
dove lasciò tanti ricordi della sua eloquenza, passando alla
magistratura, fu uno dei capi di questo supremo Collegio.
Perciò giustamente il nome di Agostino Tumminelli
figura in quella schiera di elette intelligenze, di cui la Si
cilia è stata sempre, largamente ferace.

***
Ed ora -- dopo questo tristissimo necrologio - vengo
alla succinta esposizione dei vostri lavori, notando che i
dati di cui debbo occuparmi sono quelli che partendo dal
5 novembre 1913 vanno al 31 ottobre 1914, esclusi i mesi
d'agosto e settembre - tempo feriale - e cosi si riferiscono
al periodo di 10 mesi.
Però mi è grato anzitutto porgere un saluto al nuovo
consigliere ·Cav. Carlo De Cesare che viene qui preceduto
da meritata fama di ottimo e solerte magistrato.
Dunque al 31 ottohre 1913 pendevano innanzi al su
premo Collegio 1216 ricorsi; ne sopraggiunsero nel corso
dell'anno giudiziario 310 e così alla fine del medesimo a·
scesero a 1526.
Di questi, 409 furono definiti - per la qual cosa, sot
tratto un tal num ero dal totale si ha, che i rimasti pen
denti alla fine dell'anno giudiziario ora trascorso, e che
costituiscono l'eredità lasciata al nuovo anno 1914-1915
ammontano a 1117.
Dei ricorsi definiti 403 lo furono con sentenza e 6 con
decreto.
I ricorsi definiti con sentenza ebbero il seguente esito:
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150 furono respinti, 116 accolti, 121 furono rinunziati, 16 fu
rono dichiaraJi inamissibili o furonl) rinviati alla Corte di
Cassazione di Roma per ragione di competenza.
È d~gno di nota che fra i 116 ricorsi accolti, 56 lo fu
.rono per violaziQne dellIart. 360 num. 6 del Cod. Proc. C.
cioè per difetto o insufficienza di motivazione I
Questa cifra di fronte al numero totale dei ricorsi ac
colti, ossia delle sentenze di annullamento, non può dis
simularsi, è grave.
Anzi se nella relazione dell'anno 1912 - '13 si lamentò
giustalllen te, che su 92 sentenze annullate,29 lo erano state
per quel motivo (1) la ragione di dQlersi ora è aumentata
giacchè siffatti annullamenti nell'anno ora trascorso, si
verificarono in proporzione molto maggiore, cioè nella pro
porzione di 52 su 116.
La. legge non fornisce, e non poteva fornire, alcuna
norma, in ordine a questa materia, giacchè una casistica
così fatta, sarebbe stata 10gicRmente impossibile.
Perciò, insegnano i maestri, che la sufficienza della
moti vazione, è un cri terio che si modifica dal subietto, e
si de termina nella sua relazione col subietto medesimo. e
quindi non è in sostanza, che una questione di relazione
fra il disposi ti vo ed il ragionamen to, che è la espressione
dell'animo c del sentire del giudicante. In breve, per usare
una frase assai espressiva del Borsari, tutto si riduce, ari
un affare di tatto.
È cosa commendevole la brevità: è necessario esser
brevi, perchè il discoì'so corra spedito est bre'v itate opus
ut curat sententia, diceva Orazio: ma la brevità, come la

(1) Relazione statistica esposta alla Corte il 6 novembre 1913 dal Pro
curatore Generale De Arcayne (pag. 16).
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sintesi, è propria dei sommi, e a pochi è concesso di usarne
in modo esauriente, tantochè lo stesso Poeta sentiva la
necessità di ammonire del pericolo che si correva, coll'u
sarne, senza il debito discernimento, col celebre verso: bre
vis esse laboro obscurus fio .I
Fa pena perciò il vedere, che sia stato tralasciato
quel retto criterio, quel tatto pratico, quel rapporto di
proporzione, e che tante sentenze siano state annullate,
per non avere i giudici del merito, spiegato a sufficienza
le ragioni del loro giudizio.
Invero tra la brevità, spesso oscura e non rispondente
allo .s copo, e la prolissità noiosa e sne! vante, non do
vrebpe costare molta fatica a trovare il giusto mezzo,
per evitare l'uno e l'altro estremo.
Quindi non dubito di affermare, che gli annullamenti
per questo motivo, sia pure tanto abusato e che spunta
più' o meno in tutti i ricorsi, non dovrebbero verificarsi,
o quanto meno in casi molto più rari di quello che pur
troppo avviene.
So bene - ed è notissimo - che v'ha la teoria della
cosi detta motivaz ione z'11'lPticita, teoria che alcuni com
battono, ma che pure è ammessa generalmente, e dentro
certi limiti, è logica e giusta.
Ma occorre che sia applicata con sano criterio; che
l'impliCito . sia una conseguenza necessaria dell' esplicito,
ossia che le ragioni esprcsse, conducano logicamente al
l'ammissione o all'esclusione della circostanza taciuta.
Quindi bene e rt!ttamente giudicò la Corte quando
disse, che non difettava di moti vi la sentenza che non
aveva pronunciato sovra una istanza d'interrogatorio quan
do dai risultati di altri mezzi istruttori, aveva ritenuto
provata la domanda. (1)
(1) Sentenza 5 genn. 1914 -

Presidente Mondio - Est. Messeri.
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Ma senza questo rigore si cade nell' indeterminato, e
così, nel vizio che si lamenta, il quale tanto più grave e
inescusabile risulta, quando emana da contraddizione che
è in(lice di mancanza di diligenza e di studio, se non vuoI
dirsi addirittura, di totale mancanza di criterio.
Senonchè - debbo dirlo per amore del vero - ciò àc
cade in casi rari, dai quali - appunto perchè tali- non
sarebbe logico nè giusto trarre alcuna conséguenza.
Le sentenze furono pubblicate nei seguenti termini:
73 en tro 8 giorni, 119 in 15 gi orni, 74 in 20 giorni, 58 in
1 mese, e 63 al di la.
Osservo però' che questo maggiore ritardo si può
spiegare con ragioni speciali e plausibili tra le quali, non
elica la necessità di approfondire meglio le questioni oi
scusse, ma certo il lavoro che incalza i singoli membri
del Collegio, quasi sempre di fatto incompleto, per la qual
cosa sarebbe del tutto arbitrario, scorgervi il segno di
una minore diligenza. All'opposto le 337 sentenze pronun
ciate superarono quelle dell'anno precedente che furono
274, ciò che dimostrra appunto il contrario.
E lo dimostra anche un altro fatto.
Invero mentre nell' anno precedente, furono definiti
291 ricorsi, in quello invece ora cessato ne furono definiti
409 per cui il lavoro della Corte fu manifestamente più
intenso avendo Essa d'altronde definito 99 ricorsi in più,
di quelli introitati nel corso dell'anno, ascendenti a 310.
An.z i spingendo questo sguardo retrospettivo più in
là, apprendiamo dai dati statistici, che i ricorsi definiti
nell'anno giudiziario testè compiute, supei·ano di assai i
ricorsi esauriti nel quadriennio anteriore, che furono fi·
spettivG\.rnente 239, 322, 326, 297.
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É certo quindi che uno spirito di maggiore alacrità
spira in quest'aula, la qual cosa torna specialmente a lo
de dell'i nsigne Magistrato che presiede il supremo Colle
gio, come quegli che in breve volger .di tempo, e nono
stante la difficoltà già indicata ha saputo e potuto impri
mergli un impulso maggiore.

Ma ad onta di questo risultato sta sempre che la pen
denza di 1117 ricorsi, è grave, sebbene minore di quella
lasciata nel quinquennio precedente che fu di 1216, 1179,
1143, 1162, 1184 ricorsi.
E non occorre invero una grande penetrazione per
vedere la causa di questo fenomeno, altrettanto singolare
quanto costante. Essa è presto trovata, e stà, per usare
una formula qualsiasi, nella mancata proporzione del la
voro compiuto anno per anno, colla quantità della mate
ria che q,vrebbe dovuto esserne il soggetto, ossia col nu
mero dei ricorsi giacenti nell' Archivio della Cancelleria
in attesa di essere definiti.
Diamo uno sguardo al prospetto statistico che va u·
nito a queste relazioni, e che comprende il periodo di 29
anni, dal 1885 al 1912, e ci convinceremo subito di questa
verità: nè occorre scegliere l'uno piuttosto che l'altro di
questi anni, perchè nonostante le maggiori o minori
oscillazioni, nonostante il minore o maggiore lavoro, il
fenomeno è sempre lo stesso.
Se così è, sarebbe mestIeri andare alla radice e for
nire alla Corte i mezzi, a dir così, di una maggiore pro
duzione.
In vero se in vece di 3 udienze se ne tenef;sero 4 per
settimana, se in ciascuna di queste 4 udienze settimanali
si discutessero 4 cause, l'aritmetica è là a provare, che
alla fine dell'anno, si avrebbe una tal somma di lavoro
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compiuto, da diminuire sensibilmente, ed in poco volger
di tempo togli ere -affatto, questo multorum camelorum onus
que::ito 'ammasso di carte, ch e pare dastinato -ad una vita
inutilmente longeva. -Ma per giungere a ciò, sicco me non
è lecito trascorre re"i limiti del ragio nevole e del possibile
occorrerebbe, se non istit uire la II sezione, ipotesi ch e or
mai sembra svanita, dopochè il Senato ripri s tin ava il n-u
mero di 7 votanti nelle Cor ti di Cassazione, aumentare il
personale almeno di 3 Co nsiglieri, e ciò pei- concedere ai
membri della Corte stessa, l'oppo rtLin o turn o nel succe
dersi delle udienze e il tempo ~ ecessario per lo st udio delÌe
cause, e per la redazione de lle relative sente nze_ Occorre
rebbe poi un'altra co nciizione sine qua non, asso lutallien te
indispensabil e, direi essenziale, cioè un freno e nergico e
risoluto ai differime nti, perch è nel caso co ntra ri o, si fa il
lavoro di Sisifo, si form ano ruoli, e poi s i distruggono, e
così la pendenza, che fu giustamente- chiamata annosa,
riman e.
So ben e che questa concessione è rimessa al prudente
e savio disce rnim ento del giudice. Nè io ce nsuro questo
discernin~ent o _ Dico però, colla coscienza di far omagg io
alla verità. che questi rinvii,_tante v olt, ~ deplorati da que 
sto ban co , non dovrebbero essere ~o n cessi ch e per grav'i
ed impellenti motivi, e mai per semplice cO,n1òdo delle
parti o dei loro illustri patroni.
Ed invero su questo tema increscioso, i -dati s ta tistici
sono tutt'altro che co nfort a nti.
Essi ammoniscono cne nell'anno giudiziario 191'! - '13
vi furono cause che avevano avuto 4, 5, 6 e .persino 8 dif
ferimenti. (i)

(1 ) vedi detta r elazione 9 p, 11. _
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Lo stesso è avvenuto press0 a poco per alcune delle
cause discusse o rinviate nell'anno ora cessato, risultando
che ve ne furono di quelle che avevano avuto 5 ed anche
7 rinvii.
So bene che questa è una eredità degli anni trascorsi
alla cui liquidazione ha giù incominciato a provvedere l'in
signe Capo di questa Corte: ma ciò non toglie che il grave
inconveniente esista: e sia la causa principale di questo
deplorevole arretrato, il quale del resto non sì toglierà mai
se all'energia del magistrato, non si unirà la efficace coo
perazione del Foro.
Senonchè a diminuire non poco la impressione disa
strosa che si prova all'esame di questo fenomeno, soccor
rono alcuni rilievi che non mi sembrano privi di qualche
importanza.
Innanzi tutto osservo, che le parti cui sta a cuore la
pronta definizione dei loro ricorsi, dato che siano tra quelli
che pel"forza d'inerzia giacciono nell'Archivio, hanno pron
to e facile il mezzo di chiedere al Capo del Collegio, che
siano fissate a ruolo, e segnati che siano, con sollecitudi
ne discuterli.
Inoltre quando vedo che tra i ricorsi rimasti pendenti
se ne contano 360 la cui fede di nascita varia dal 1905 al
1909, ho ragione d'indurne, che molti dei ricorsi giacenti
siaRo di fatto abbandonati, e questo tacito abbandono, ar
guisco nel contegno passivo deUe parti, che non trovo con
ciliabile con gli interesse che altrimenti dovrebbero avere
alla pronta risoluzione delle loro controversie.
Che se si esumassero tutti questi vecchiumi, questi
fondi di magazzino (1) come li chiamava con frase arguta

(1) vedi suddettll relazione pag. 11.
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l'oratore ch e parlò da questo banco l'anno precedente, cOli
parola dotta e faconda, di fronte a lla quale la mia impal
lidisce e si sco lora, si vedrebbe che un buon numero dei
m edes imi , forse un terzo, finirebbe con un atto di formale
rinunzia.
Di ciò si é antto un chiaro indizio nell'anno ora ces
sato, mercè i prorvedimenti dati dal Capo del Collegio, la
qual cosa si potrebbe giustificare con dati statistici, se va
lesse 1~1 pena d'insistere in un assunto, che s'impone con
tanta verosomiglianza.
Ne segue, che il difetto lamentato - ossia quella pen
denza c lfe co nta già tanti anni - per quanto grave e per
quanto sia da desiderarsi che sparisca, per un a terza parte
almeno, è più appar e nte che reale, più di forma ch e di
sostanza.
Ad og ni m odo checchessia di ciò, sarebbe inasatto per
non dire addi rittura ingiusto, desumere da questo stato di
cose, un indice di una minore attivitit dell a Corte o dei
singo li componenti della medesima, ai quali certamente
non è dato di definire un numero di ricorsi maggiore, di
quello che fu sottoposto al loro esame.
A l contra ri o, q uesto supremo Collegio, a cominciare
dal suo Capo la c ui a ltissima funzione lirettiva e mode
ratrice ha già dato buoni frutti, e ha condotto a risultati
non privi di una certa imp ortanza, questo supremo Coi
legio, - noto e rispettato per la gi ustiz ia delle sue sentenze
per la so lerzia dei suoi compone nti fra i quali mi è gr:lto
indicare per nome i Consigli eri: Piccolo Gi useppe e Pitari
Giuseppe, eg l'egi e valorosi, perchè a rriva ti all'alta carica
durante il corso dell'anno,-consono alle sue nobili tradi
zioni, memore dei magistrati che lo onorarono co lla loro
dottrin: Calvi, Lanzilli; De Luca. Calcagno, Castiglia, Mau
rigi , Crispofioran, Cia~pa, Armò, Sangiorgi, Tommasi,
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Masi, Ferroluzzi, Petrilli, De Conciliis, La Mantia', Mlln- ,
gano - e fra tutti l'insuperato Ma./elli - corrispo'se sempre"
lodevolmente alla sua civile missione.
Le vostre sentenze sono là a dimostrarlo, ed ,esse ad_ o
ditano che a Voi non man,cò la prontezza dell'intuito, nè ,
l'acuto criterio, né la retta cOllcezione della legge, come
non vi fece difetto quel senso di equità, il quale se è ado
perato sapientemente, può rendere talvolta la interpreta
zione del pensiero legislativo, più conforme alle esigenze ,
dei rapporti sociali, e perciò stesso, più umana: imperoc
chè ùt- onnibu5 quide11l, secondo l'aureo detto di Pilolo,
11'laxime tamen in iure, aequitas specfal1da 51.'t. (1)
Esse d'altronde sono anche note, quì specialmente per
chè in gran parte stampate dalle ' due pregevoli effemeri- ,
di locali il « Circolo GiuriLlico • e il « Foro siciliano» opera
di valorosi giuristi, onde io per amore di brevità debbo
resistere al piacere che avrei di fermarmi sull'og'getto, ma
non tanto però che possa o voglia astenermi, da un qua
lunque pur fugacissimo cenno.
La Corte fermò il principio, che è valido il riconosci
mento del figlio naturale fatto per testamentoolografo (2)
Non dubito di asserire che questa decisione si ispira a tale
larghezza di criteri, e ad un senso così profondo di giu
stizia, da meritare una menzione speciale.
Invero tutto il fondamento della disputa sta nell'intèr
pretazione dell'art. 181 del Cod. Civ. il quale dispone, che
il riconoscimento del figlio naturale si fa nell'atto di na
scita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla

(1) L. 90 ,Di&,. Reg, iuris.
(2) Sentenza 13 gennaio 1914. 'Preso Corrìas Est , Ausiello.
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ttasclta stessa, Ora siccomè, (:;econ~o 'gli oppositori), la
espl:essiorie atto autentico è sinonim:t di quella atto pub
'blieo e il testamento olografo tale non è; e siccome, dato
anl'he che questa identità di significato fosse dubbia, il te
stamenW olog'rafo non potrebbe mai assurgere, come scri
tura: privata, alla dignità di atto autentico, così la conse
guenza, (secondo essi) contraria alla massima testè enun
ciata.
Sia pure dunque che il testatore nella pienezza della
-sua coscienza, abbia dichiarato di riconoscere come gene
tato' da lui il figlio nato da illegale concubito con una dOll
na · libera; sia pure che il testamento sia stato vergato con
tutte le garanzie volute dalla legge, e sia stato ammesso
e riconosciuto' dagli interessati; sia pure che abbia . rico
,vu to la forza -esecuti va che gli attribuisce la legge... tutte
.ciò a nulla vale!... Quel testamento sarà efficace in tutto,
sarà perciò l'espressione genuina e sincera della volontà
· del testatorej ma non sortirà alcun effetto a favore di quel
· disgraziato, frutto di illecito amore.
Senonchè la Corte con dotta argomentazione dimostra
va, che questo inopportuno rigore di interpretazione condu
:cente, dico io, a conseguenze cotanto dure e antipatiche,
si fònda anzitutto sopra un equivoco; ed inoltre dimostra
va, che il testamento olografo, era e doveva ritenersi, un
· ({ tto rtutentz"co.
L'equivoco sta nel pretendere che le due espressioni
: c atto autentico» ed « atLo pubblico» si equi valgano, men
·tre il legislatore non parla a caso, e se usa due parole
. diverse, dovendosi presumere che COllosca il significato
delle medesime, se ne deve inferi re, che egli abbia voluto
man:ife::.tare due concetti parimenti distinti.
Ma anche il contesto dell'articolo conduce logicamente
a questo risultato. Indubbiamente l'atto eli nascita è un
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atto pubblico, perchè tale SI è quello rice vuto con le ri
chies te form alità da un notaio o da un a ltro pubblico uf
ficial e a uto rizza to, nel luogo ove l'atto è eseg uito, ad a t
tribuirg li la pubblica fede.
D un que se il legis la tore fo sse sta to mosso dal co ncetto
ch e gli si v uole a ttribuire, non av rebbe - dopo ave re: ac
ce nna to a ll'atto d i nasc ita - soggiun to «o co n a t to a uten
tico » ma av rebbe de tto « o co n a ltro a tto p ubblico -a nte
riore o pos teri ore a lla nascita , od a nche co n a tto nota rile»
m entre è ma nifes to ch e nel cotes to dell'a r ticolo l' espres
sione «a tto a utentico» pe r la disc re ti va che vi è enunciata
è in ma nifes ta a ntitesi co n l'alt ra di «a tto pubblico >.
É ve ro che l'a rti colo 1315 del nos tt o Cod. Civ. che
d efini sce « l'a tt o pubb lico » è la ri p rod uzio ne (lell'a rt. 1317
del Codi ce nap oleo nico. ma se il nos tro leg isla tore eliminò
la pa rola « a utentico» e vi sos tituì q uella che rit enn e più
esatta. n on è lecito asse ri re che la dizione de ll'a rti co lo 181
è l'e ffetto d 'una dis l1'azione, d'un a dimentican.sa, pe r so
s tene re ch e dove si legge 'I. -atto autentico» s i debba leg
ger e: «atto p ubblico ».
Niun dubbi o poi, che il tes ta me nto olog rafo sia un
a tto a utentico, imperocchè qu a ndo a bbia i requi siti vol uti.
dalla legge e sia no s ta te osse rva te le forma lità del dep o
s ito, ha pie na esecuzione (a rt. 912, 913, 914).
Singo la r e poi - notava la Co rte - che si voglia negare
al genitore il diritto di ri co nosce re il fig lio na tura le me
dia nt e tes ta mento olog rafo, per un a s uppos ta ma ncanza di
a utenti cità, qua nd o tale a utenti cità è rico nosciuta espres
same nt e dal 'legisla tore in fa tto di legittimaziorte. Invero
l'art. 199 dispone ch e qu a ndo un o dei genitori abbia espres
sa in un testa mento o in un atto pubblico la volontà di
legittima re i fi gli na turali; questi posso no dopo la di lui
m orte d oma nda re la legittimazione. In Ul1, testamento ... e
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cosi con atto di ultima voiontà, in qualunque delle forme
permesse dalla legge, redatto!
Qui la contraddizione è manifesta, stridente!
Legittimare significa attribuire a chi è nato fuori di
matrimonio le qualita di figlio legittimo, dunque la vo
lonta di legittimare trae con se per implicito necessario
quella di riconoscere: quindi se in loto et pars continetur (1)
o meglio si non debet cui plus lieet, quod mimts est non
licere (2 , com'è che al testamen to olografo si concede tanta
autorità e autenticità da servire di mezzo alla legittima
zione, e gliela si nega agli effetti del semplice riconosci
mento?
Dire che quell'articolo si riferisce ai figli naturali ri
conosciuti, è un dimenticare la massima di ragione, che
l'interprete non è autorizzato a distnguere dove la legge
non distingue.
Singolare poi che si voglia giungere a tanto, quando
la qualità di atto autentico nel testamento olografo risulta
anche da altre disposizioni di legge. (3)
rnvero sè è lecito nominare al figlio minore o inter
dicendo un tutore per testamento - senza alcuna specifi
cazione di forma, o per atto notar ile - che cosa si richiede
di più per convincersi, che nella mente serena del legi
slatoi-e il testamento olografo è un atto autentico?
Che se a dimostrare la saggezza di questa importante
vostra decisione, fosse necessario . il che non è, - e sa
rebbe anche irriverente - il conforto di una grande auto
rità, potrei rammentare una sentenza resa dalla Cassa

(1) L. 118 Dig. De reg . inris .
(2) L. 21 id. id.
(3) Art. 242, 330 Cod. Civ.
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zione napoleta na 20 anni prima, cioè il 7 maggio 1894
sot to la presidenzCl. di quell'illustre giureco nsulto che fu
il P resid ente Cia mp a, _ che_pass6 poi alla preside nza di
ques to s upre mo Co llegio,- e lui stesso estensore:
Il chi a ro Mag is tra to, dop o a ver r a mmentato che la
suprema Co rte di g ius tizia-Napole ta na so tto l'impero dell e
leggi ci vili le qua li nell'a rt. 127 1 a veva no di spos izi oni ide n
ti che a quella dell'a rt. 1317 del Codice Na poleoni co, pure
aveva giudicato, con l'indagine dello spirito. della leggt·
e del senso legale delle pa role, 'c he il ·ri conosc imento po
teva fa rsi a nche con · tes ta mento ologr a fo e produrre i suoi
e ffetti, ed ave·va osato affermare il princiPio C:l e il testa
m ento ologra to, per lo ' s tesso su o sig nifica to eli olog ra fo,
- ene rg ica ricog nizione a ttribui tag li da lla legge - do veva
ritenersi equip a rat o a ll'a tto a ute ntico, s i m era vig l·ia \ra co
me siffa tt o dubbi o co ntinu asse a solleva rs i sotto l'impero
del Cod. Ci v., nel quale invano si ce rca la defi nizione de l
l'a tto a ute n.ti co e dop o la va riante in trodotta nell'a rt. 13 15
dove la espr essione « a tto a ut en tico » del Codice Fnmcese
è sos ti tuita da quella di « a tt o pu bblico '.
Ma al p os tutto, si domailda v<l, cosa è .ma i qu es to. atto
auten tico, su c ui si ques tio na?
« L a vo ce «a u te nti co » 'risponde va , è di origine greca
«eJ es pr ime t'ille zpse de i la tini, o l'egli s tesso deg li ita
« liani, de riva da auc/or q ui nd i sc ritt o o a tto autentico è
« lo sc ritto o at to che anc he se nza fo rm a lità viene da ll'au
• to re, n on s i può dub.i ta re che è s ua fattura, che appartiene
« a llo s tesso a u tore, e s i dice sc ritto autorato, fa tto cioè
« da ch i l'ha fa tto. No n altrimenti che a utogra fo; id est
« propria mlt11:U scrzptus ... Auten ti co non è soltant<L.q.u.el
« l'atto che è stato ricevuto da pubblici ufficiali a utorizzati
«ad at tribuirg li co n da te fo rma lità la pubblica lede, per
« chè • a utentico" cioè di certa f ede può essere anche l'atto
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prt vato, qua nci o non abbIa uopo di esse re r ico nosciuto per
• la sua esec uzione. Onde a ragion e di c ia mo ch e il Codi ce
.. nos tro nella sos tituzione della voce « pubblico" a ll'altra
« a ut enti co ", ·a bb.ia voluto indurre un
esse nzia le muta
~ me nto non solo di'pabole m a di sostanza , muta mento da
« appli car e a ppunto ogg idi , se nza ave r bisog tJ o più di an
. tichi ll1'tli11l enti a lludendo co n q ues te pa role a ll' a ntica
~ giurisprud enza della suprema Co rte di gius tizia na pole
« tana a lla controversia ' del r ico noscimento del fi glio na
« tura le.
Nè si opponga - c.ontinuava - che il tes ta me nto non
« nasce ma divenga autentico, imp er occh è s ta nn o a dimo
« strare U co ntra ri o g li articoli 912 - 913 bas ta ndo il depo
« sito e l'adempimento delle formalità in ess i imp os te, pe r
e chè a bbia la s ua pie na esec uzione,
be nchè fosse impu
« gn a,to, nè . vene ndo meno l'aute nti ca fede, fi nchè non sia
« li imostra ta la n on a ppa rtenenza del caratter e a l t es ta
« torc. (l )
Ta li furono g li insegna meni de lla Cassazione na pole
ta na, ta li i p rece tti procla ma ti co n a ltrett a nta sap ie nza
dal la Cassazione' s icilia na non diss imile da quella, nella
sapie nte inte rpretazione della legge.
Ce rto s i è che l' inte rpre taz ione da ta da ques ti due alti
Con sessi, no n ' solo è co nforme alla lettera ed a llo s pirito
della legge s tessa, ma ris ponde a nche a i principii di g iu
stizia e di· equità, pe rch è i diritti sac rosa nti del sang ue
merita no' di esse re, pe r qua nto è poss ibile, tutela ti e p ro
te tti, e pe r c~l è q uella in te rpre tazio ne è anch e co nform e
agli a urei p rece tti della sa pien za roma na (2) raPienda oc
«

(1) Circol o Giurid ico - VoI. 25 Anno 189.1 . pago 259.
(2) L. 56 Di g. De L egibus.
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casio est quae praebet benignius reSpOIl51f1'1i .. : serrZper z1i
dubiis benignora praeferenda sunt(l)e sovratuito nulla iuris
ratto aut aeqzdtatis benignitas patitu1', ut quae salubriter
. pro utilitate hominU111 introducuntur, ea nos contra ipso
1'14111 C011l11wda, producamus ad severitatem. (2)
Ritengo ce rto perciò, che le conclus ioni cui il supre·
mo Collegio è venuto in questa importante e palpitante
materia, siano di quelle che sono destinate a precorrere
a dir così, il pensiero ed il precetto legislativo.
Infatti nessuno osa contestare che sia un atto di su
prema giustizia ed anche d i interesse sociale alleviare la
triste cond izione dei figli naturali iura sangldnis nullo
itwe civili dirz'11'li posslmt . e si comprende quindi, ed è
·umana, la spiccata tendenza manifestata già da val'Ìo tempo
sul doloroso oggetto.
Già la mente altissima di Emanuele Gianturco. nella
·relazione alla Camera dei Deputati, sul progetto di leg;ge
circa la condizione giuridica dci figli naturali, pur mani
festando sulla intelligenza dell'art. 18t del Codice Civ., una
opinione diversa da quella abbracciata dalla Cassazione
Napoletana ed ora dalla Cassazione siciliana, diceva:
« tuttavia lo studio delle condizioni sociali delle nostre
«popolazioni persuade, che conviene recedere da tanto
« rigore. Atti solenni come il testamento segreto od 010'
« grafo, sono garanzia sufficiente di m .tnifestazione spon
« tanea e libera della co.=;ciellza paterna.... Nel momento so·
c lenne in cui talLino scrive le
sue volontà e compie, l'i
«conoscendolo, il suo prinCIPale dovere verso la prole, deve

(1) L. 168 Dig. De reg. iuris.
(2) L. 25 Dig. de Legibus.
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/( ritene rsi, fi no a pl'ova contra ria , che la dichia razion e sia
« seria e sponta nea » . (1)
E cosi l'emin ente g iureconsulto, nella la rg hezza dell e
s ue concezi oni, riba tteva efficace mente le a nsie di color o,
che, ' dalla faco ltà di ri co nosce re i fi g li na lura li pe r tes ta _
m<.> nto olog rafo, temono in con venienti ed ab usi, del res to
ma nifes ta me nte esage ra ti, g iacch è come d iceva la Cassa
zion e na pole ta na, in ta n to il t:ico noscimen to avrebbe effetto
in qua nt o il tes tam ento rim a nesse a ut entico e rico nosciuto
espression e della vo lontà del tes ta tore, perchè colla caduta
dell'olog ra fo, cad rebbe a nche il ri conoscim en to de lla prole
naturale . .
E sempre in ordine a q ues ta ta nt o agj ta ta q ues ti one,
che in sosta nza co nsiste tutta nel va ri o modo d'i nte nd ere
una pa rola, rico rdo il diseg no di legge p rese nta to dall o
Ono Scialoia a l Se nato il 22 febbra io 1910, co l q uale p er
taglia re co rto un a bu ona volta a tutte ques te d isq uisizioni
u qui squil ie che vog lia no dirs i, si s tabi lisca che l'attoau·
tenti co ~\nt e ri o re o pos te rior e a lla nasc ita po teva esse re
rice vuto non so lo dal nota io, ma a nche da ll'uffic iale dello
S ta to Ci vile e ri sulta r e da testa1'nento i n qualsivoglia f or
m u, mos tra ndo a nch 'egli in tal g uisa, di ritenere infon
da ti i timori dei poss ibili abu si.
Ques ti proge tti rimaser o .lettera mo rta , forse pe r le
vice nde pa rla ro en tari, ma l ',~se m pio dato, giova a crederlo
cd io lo s pe ro, dietro i vos tri solenni in segna men ti, non
rim a rrà se nza fru rto.
n prog t.tto dell'o no Scialoia e ra in ti to la to.• Del rico
n oscimento dei fig li naturali e della azione di pate1'1tità:

(1) Circol o Giuridi co Vol. 25 a nn o 189+ p. 260 in nota.
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ed -è spera bi1e a nco ra . che non ta rdi a spunta re il giorn o
nel qu a le messi in di spa rte i vecchi ed orm a i so r.passa~i
rigua rdi e le pubib ond e pa ure e il tim ore degli sca nda li,
ve nga sa ncita per legge, sia pure colle debite cautele, quella
ricerca, a broga nd osi in ta l m odo l'art. 189 . del God. Civile
che la vieta, p oich è trattasi di un a di s,Posizione c he n on
risponde p iù o rma i al se ntim ento comune.
Quel giorn o, sarà un trionfo per la g ius ti zia 1
Deg na a ltresì di nota pe r la sua s pec iale impo·r ta o·:ta
è la . sente nza del 6 di ce mbre 1913, sulla ques ti one di .sa:"
pere, qual'è il Tribunale co mp ete nte pe r a utorizzar e l'a
lie nazione del Jo ndo dota le. (1)
I g iudici del me rito ave vano ritenuto ch e il Tribuna1:e
compe te nte fosse esclusi va me nl e quello del domi cilio ;de i
coniug i, e per con seguenza se l'a utorizzazione fòsse ' s ta ta
co ncessa da un altro tribun a le, fusse p ure quello re{sitae
era null a ed improdutti va di effe tti gi uridici.
Ma il suprem o Collegio, co nda nn ava qu es ta: teo ri ca l'i·
go rosa, co me quella che creava pe r una supp os ta mg ione
. di ordine pubblico, un a speciale co mp etenza territoria l e,
a pe na di nullità, che non e ra sc ritt a .in a lc una di s pos,i
zione di legge .
. In ver o l'a rt. 1405 del Ood ice Ci v. presc rive l'au to riz
zaz ione del T ribun ale, ma non di ce ch e · debba da rsi ' da
q uello elel do micilio dei co niug i: l'art. 779 del Cod. F r oc.
Ci v. vuole, per le ma teri e da tra tta rs i in Camer a 'eli Con- .
. s iglio, c he il rico rso s ia prese nta to a lla Ca nce lle ri a della
autorità co mpe ten te, ma non aggiun ge' che qu es to tribu

(1) P reso Co rri as E st . Messeri..
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naIe sia necessaria mente quello elel do mic ilio co niu gale,
ossia del domicilio del ma rit o.
D 'altron de tota lege persp ecta} s i vede che quella opi
nion e non può- in a lcun modo sos tene rs i,
Così l'adozione non può esse re a mmessa che da lla
Go rte d'Appello nel cui distretto ha domicilio l'ado tta nte.
In caso d i. assenza pres u n ta, i l tri bunale co m pe te n te a n o
mina re all'asse nte un rappr ese nta nte, è quell o dell}ultimo '
domicilio o dell'ultima r eside nza, il qua le è a nche co m
pete nte per la s uccessiva dichia raz ione di asse nza (2). In
fa tto d i leg ittim azio ne p ost mortem dei ge nit ori. os-s ia pe r
dec re to reale} la Co rte di A ppello co mp e ten te è quella nelle
qu ale il richi edent e h a la sua residenza . (3 )
Quindi a ll or chè la legge 'voll e un a comp etenza te'n'zio
riale 'speciale, lo di sse, e se ciò è el 'intuitiva ev idenza, vale
la mass i ma, ubi v olu it rlixit uoi nolu it tacuit. Ora p oichè _
nella fa ttispecie ques ta limitaz ione non si rit rova, siffa tta
compete nza assoluta, a p ena di nullità è un a c reazion e
illegale ed a rbitra ria ; come è del tutto a rbitra ria la sup
posta ragione d 'o rdin e pubblico, che se n e dà, ossia che
iL tri b un a le el el domicili o solta nt o, s ia in g rado di valuta re
g ius ta mente i moti v i di necess ità e utilità evid ente, il cui
conco rso è necessari o pe r la alienazione del fo nd o dotale I
Ma. v'ha di più : l'art. 136 del Cod. Ci v. è là pe r di
s truggere fin o dalle fonda menta quella teo rica.
L a m ogli e non può a liena re beni immobili nè fa re
,e rti altri a tti della vi ta c ivile, se nza l'a uto rizzazi one del

J l) Art. 223 Cod. Civ,
(2) Art . 21 e 22 Cod . Civ.
',' - ,3) Art. 200 Co d. Civ.
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marito, e se questi rifiuta, senza l'autorizzazione del Tri
bunale Civile.
l\la di quale tribunale civile?' L'articolo non lo dice.
Ma i lavori preparatori gettano un fascio di luce su q ue
sta ricerèa. Perocchè mentre l'articolo 144 della Oommis·
sione Senatoria, indicava il tribunale civile del dfJmicilio
coniugale, il testo definitivo, come fu formulato e diventò
legge, non riprodusse quella limitazione; senza che d'altra
parte sia lecito ricorrere agli esempi tratti dall'articolo 219
del Codice Napoleone, i quali per la diversità della dizione
non sono applicabili,
Perciò quando l'art. 779 del ,Oodice di Procedura Civ.
accenna allJautorità giudiziaria competente, intende allu
dere alla competenza per materia, od anche a quella l'a
None personae, ma nei casi tassativamente indicati dàlla
legge.
Ma ad ogni modo - continuava la Corte - pur ammet·
tendo la competenza del Forum dOHzicilii bene potevansi
nel silenzio della legge, applicare le norme che regolano
la competenzR. contenziosa, non essendo vietato ai coniugi
di eleggere un domicilio speciale per un determinato atto
e importando una tale elezione, spostamento di competenza
territoriale o ili altr'i termini proroga di giurisdizione, pre
vista dagli articoli 69 e 95 dello stesso Coclice.
Cosi la Oorte, ilon solo interpretava rettamente la legge
ma i"aggiungevR. ad un tempo un altro scopo santissimo
quello di colpire la malafede Sil10 nei suoi più rec0nditi
penetrali. Imperocchè quei coniugi i quali dopo aver chic"
sto l'autorizzazione di vendere il fondo dotale, ad un tri
bunale, che se non era quello del domicilio era. quanto
meno quello rei sitae: si ribellavano poi al ,fatto proprio
opponendo al compratore la nullità dell' autorizzazione e
quindi della vendita, compivano certamente un atto, che
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ne ppure so tto l'as petto delta coe re nza e de lla m oralità,
p oteva esse re a pprova to; e ben disse la Co rte ch e col s i
stema vaghegg iato da i g iudi ci del me rito; la tutela della
legge, intesa a ga re ntire la va lidità dei co ntra tti, e la s ta
bili tà dei dominii, dive ntava ineffi cace.
Ques ta sentenza fu chia ma ta dotta ed esmwiente da l·
l'o ttimo « Circolo Giuridico» (1 ). F u pubblica ta a nche dal
« Fo ro Ita liano" e co r rèdata di una lun ga esau rie n te e
p rege \Toliss ima nota de l s uo Re ùat tore Capo, colla qua le
- pur di sse nte nd os i della seco nda pa rte in cui subo rdin a
ta mente e quasi per abbond a nza d i dimos trazione, la Co rte
s i era acc inta a dim os tra re l'a pplicazione a na logica delle
n orme de tt a te per la procedura co ntenziosa, a ll a volon·
ta ria - si lodò in tutto il res to, ap provandos i pie namente
co n la rgo co rredo di a rgomentazione, il principio procla
ma to dalla Co rte, come prin c ipale moti vo della sua dec i
sione, che co mp e tent e ad a ut orizza re l'a lienazione dei beni
dotali è ogn i tr ibun ale del R egno, debitame n te ad ito da l·
l'in te ressa to, A p rim a vis ta - diceva il dotto C'o mm enta
to re - potrà produrre impressione sfavo revole la scelta .
el el g iudice lascia ta a lla d isc rezione delle pa rti . Ma qua nd o
s i pensi che in og ni Tribuna le del Reg no devo no pres up
porsi per il nostro diritto pubblico identi che ga renzie d i
esame oc ula to e se reno, e che d 'a ltronde non di arb it rio
di pr ivato è a parla r e, ma di scelta a d esse affida ta in
base a c rit eri di ve ra ed a lta co nv eni enza, no n p uò non
riconoscersi che a l sig ni fica to in d ubb io, il tes to della legge
ri spond e con illumin a to e provvid o pen sier o legisla ti" o. (2)

(1) ann o 1915 p . 11. pag.13.
(2) Fase. 9 25 m aggio 1914 pag o 563.
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In materia di intervento in causa i n grado di Appello
la Corte statuiva, che tale intervento è ammesso a favore
del donatario, per resistere alla domanda di interdizione
del donante, promossa da altro congiunto, (1) e ciò con
trariamente a quanto aveva deciso la Corte di Appello di
Catania.
Questa in vero aveva ritenuto inammissibile siffatto'
intervento, per il combinato disposto degli articoli 491 e
510 del Cod, ['roc. Civ,. QSsia perchè nel giudizio di ap
pello non si ammette intervento in causa. s e noa di co·
loro che hanno diritto di formare oppositore di terzo, ossia
quando la sentenza pronunciata tra altre parti; pregiudi
chi i loro diritti.
. Ora a suo credere, la sentenza di interdizione non
pregiudicava il diritto del figlio donatario, perchè gli atti
anteriori alla interdizione della madre, non erano ·nulli di
diritto, come i posteriori, ma soltanto potevano essere an
nullati; donde la necessità di un 'giudizio ex novo nel quale
il terzo di ven ta va parte, senzachè gli si potessero opporre
le prove raccolte in quello di interdizione, perchè res iu
ter alios acta.
Ma il supr~mo Collegio ' giustamente osserva va, che se
è vero ch(' nel giudizio per la nulUtA. degli alti anteriori
la parti hanno piena facoltà di discutere se quella infer
mità che fu causa dell'interdizione, sussistesse anche al
l'epoca in cui quegli atti avvennero, esse non hanno certo
facoltà di tornare a discutere se l'infermità in parola sus
sistesse o no, o se fosse stata o no produttiva di quello
stato di infermità che autorizza l'inf'erdizione, giacchè su

(2) ' 3 marzo 1915 Preso Corrias Est. Panteleone.
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questo punto, la sentenza che la pronunziò, faceva stato
erga o11lnès.
Ciò risulta dal contesto e dallo spirito dell'art. 336 del
Cod. Civ, ed è poi manifesto, come notava acutamente, che
quando l'interdizione è pronunziata, metà della causa, per
chi ha interesse a sostenere la validita di un atto ailte
riore dell' interdetto è già p erduta, prima che iniziata!
Donde manifesto quel pregiudizio di cui parla l'art. 510
del Cod. di rito, e non si saprebbe vedere qual altro, più
vero e maggiore, si potesse pretendere'.
Sulla questione da qual giorno decorra la perenzione
del giudizio del rinvio, voi statuiste, confermando la vostra
giurisprudenza; che essa decorre dalla notificazione della
sentenza di Cassazione. (1)
Infatti se la perenzione ha per fondamento la presun
zione che le parti colla loro inazione, abbiano voluto ab
bandonare la lite, quella presunzione per essere legittima
suppone necessariamente che le parti stesse abbiano avuto
la certezza legale, che l'ostacolo che si frapponeva a lla
continuazione della lite era venuto meno, Ora siffatta cer
tezza non può aversi che in seguito alla notificazione della
sentenza. Pretendere di fissare il dies a quo dal giorn o
della pubblicazione della sentenza, è lo stesso che volere
astrarre dalla realtà delle COSE:.
Invero la pubblicazione avviene per legge, in un gior
no non preannunciato alle parti, per cui bisognerebbe che
essi lasciassero persona incaricata - come, con frase ar
guta diceva il valentissimo estensore - difare la sentinella

(1) 31 Genn , 1914 Pre Corrias - Estens Pantaleone.
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in tutte le udienze. Ma ad ogni modo, anche questo espe.
diente sarebbe legalmente inutile, perchè è la. conoscenza
delle parti e non dei loro patroni o rappresentanti, quello
che autorizza a legalmente presumere in esse la volontà
di abbandonare la lite. Se il legislatore adunque si fosse
contentato della sola pubblicazione della sentenza, avrebbe
ordinato che fosse preceduta da congruo avviso alle parti,
il che non ha fatto, anzi ha fatto il contrario, disponendo
con l'articolo 546 del codice di rito che la sentenza 'dian
nullamento, è per cura di una delle parti, notificata al
l'altra.
Laonde si respinga pure la teorica che vorrebbe far
decorrere il dies a quo dalla citazione innanzi il magistrato
di rinvio, l'unica soluzione logica, giusta e legale nel si·
stema della nostra legislazione, è quella adottata da]la.
Corte.
E nel ritornare dopo ciò un'ultima volta ai dati sta·
tistici, devo aggiungere che dei 403 ri~orsi esitati con sen
tenza, 370 lo furono sulle conformi requisitorie del P. M.,
e 33 su conclusioni totalmente o parzialmente difformi.
Questo fenomeno si verifica tutti gli anni, e sarebbe
superfluo, per non dire ingenuo il supporre, che potesse
venire a cessare.
Si dirà che il P. M. abbia errato '?
La vostra sapienza, la collegialità delle vostre deci
sioni potrebbero jndui·lo. Certo l'errore è possibile, errare
huma1t1t'flZ est, e per la parte che mi riguarda personal
mente, è anche probabile. Ma ad ogni modo, ad onta dei
possibili o probabili errori, rimarrebbe in noi salda ed in·
érollabile la coscienza di aver servito sempre alle sacro
sante ed obiettive ragioni della verità e dell;:1. giustizia,
o almeno a quelle che in buona fede, ci apparvero tali.
Senonchè la spiegazione più'giusta e) attendibile parmi
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quella clata nella relazione statistica per l'anno giudizia
rio 1912-19l3, letta dall'insigne magistrato che allora era
a capo del nc.stro ufficio:
" Egli è-disse-che la verità vera nella vasta, com
«plicata e disputata palestra del diritto, in molti casi, non
« è scritta in alcun libro, ma è il riflesso delle coscien.ze
« indiv,iduali nel cui conflitto, udite e ponderate tutte le
« ragioni contrarie, è naturale che sovrasti e signoreggi,
« Sè un dubbio rimanga, il responso della propria co
« scienza» (1),
Aggiungo pure che la R Avv. Erariale, composta di
valorosi giuristi che combattono strenua mente per la tu
tela delle ragioni delle amministrazioni dello Stato e Llel
pubblico erario-di quel pubblico erario che il volgo pro
fano reputa come qualche cosa di meno s acro ed intagi
bile della proprietà privata- fu ricorrente in 18 ri corsi ,
dei quali 10 furono accolti, 7 rigettati, e 1 rinunziato.
Essa resistè in 27 rlcorsi; dei quali 7 fu rono accolti, 6
respinti, 8 rinunziati, l ,dichiarato inammissibile e 5 rin
viati alla Cassazione di Roma pt:r comp etenza,
Sicchè in sostanza, r3. vvicinanc10 q uesle cifre s i ha, che
l'Avv. Erariale corrispose degna mente a l compito suo.
Agli egregi avvocati che compongono quel nobile uf
ficio e al loro Capo perciò, il nostro deferent e saluto.
E poichè l'opera vostra si esplica coll'assistenza e colla
cooperazione dei funzionari di Cancelleria e di Segrl:'!teria,
permettetemi, per fare ossequio al santo precetto di ra
gione: luzicniqne SUltllt, che io rammenti altresì l'opera diii
g'ente, cqstante ed assidua di questi benemeriti funzionari,

(1) G. De Arcayne relazione statistica per l 'anno 1912-1913-p. 17.
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e quella dei loro capi; provetti ed espertissimi (1) l'uno
dei quali, il Cancelliere della Corte, assunto non ha guari
e degnamente, a questa carica, lasciata vacante da alto
e stimato suo collega (2).
Tutti hanno bene meritato, e a tutti perciò, vaùa sin
cera, foto corde, la lode.
Ed ora brevemente della Commissione di gratuito pa
trocinio;
Le istanze rimaste pendenti al 31 ottobre 1913 furono
26. Durante l'anno ne soprag~iun5ero 90. Sicchè la Com
missione ebbe un carico di 11 6 istanze, le quali ebbero il
seguente esito: 55 furol1o accolte, 48 respinte, 3 ritirate
dalle parti e sulle aUre 10 11')11 si trovò luogo a deliberare,
per non giustificata povertà od altro.
Le cause esitate con siffatto beneficio, furono 35; delle
quali 17 terminarono colla vittoria del povero e 18 colla
sua soccombenza.
Il fatto di non aver lasciata alcuna ' istanza pendente
dimostra che la Commissione soddisfece al suo compito
con sollecitudine e solerzia.
La minima poi, incalcolabile, differenza fra le cause
che sortirono esito favorevole al povero, e quelle che ot- .
tennero una sorte contraria, dimostra altresì che la Com
missione adempì al compito stesso, con fino criterio giu
. ridico, e diligente e coscienzioso studio delle cause.
D'altronde la Commissiene, mossa da uno spirito al
tamente equitativo, suoI concedere il beneficio non solo a
coloro le cui ragioni in diritto sono palesi, ma anche in

(1) Mangano Cav. Rocco Cancelliere-De Socio Cav. Uffic. Francesco
Segretario.
. ._. . -- 

(2) Baseggio Cav. Pietro trasferito alla Cassazione di Napoli .
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tutti l casi In CUI ie qUlstioni che si prospettano sono dub
bie o gravemente controverse, per non pregiudicare i più
copiosi e più sicuri elemeuti di cui la Corte può disporre
dopo la discussione in pubblica udienza.
Relatore della Commissione presieduta da uno (1 ) fra
i valentissimi Consiglieri della Corte, con l'intervento d'un
rappresentante del Foro, fu costantemente il mio collega
d'ufficio, che vi adempì sempre .con lodevole ùiligenza, ed
a cui perciò, con affetto fraterno-che non adombra in me
la retta valutazione dei suoi meriti - auguro sollecito il
premio dovuto alla sua attività, alla sua capacità ed al
suo ingegno (2).
**:::

Rammento qui con vera compiacenza, il TV Congresso
Nazionale forense tenuto in questa città nel maggio, e lo
ricordo non sol<? per la genialità dell"avvenimento, ma più
specialmen te per il valore ùei giuristi che vi presero parte
e per l'importanza delle quistioni che vi furono discusse.
Si trattò naturalmente del gùulice unico, ma avendo
l'ono Mi nistro Dari dichiarato di es~;ere in possesso del R.
decreto che lo autorizzava a presentare al Parlamento il
disegno di legge per la ricostituzione del giudice colle
giale (3) e dopochè la Commissione Ministeriale, istitui ta
per esaminare le osservanioni ed i voti delle Curie, aveva
colla sua relazione redatta dal suo Presidente Seno Mor.
tara, in data 7 aprile, opinato e proposto in conformità (4),

(1 ) Comm. Rodrigo P antaleolle.
(2) Cav. Tommaso Mercadante Sost. ·P. G. applicato.

(3) Resoconti Ufficiali del IV Congresso p. 51-98.
(4) Boli. Uffi. del Min. Grazia e Giust. 13 aprile 1914 Il. "15.
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la discussione fu altrettanto breve quanto concorde, pet'
il ritorno all'antico. E difatti quel progetto fu approvato
dal Senato nella torn uta del 3 luglio a grande maggip
ranza (1),
Ed oltre questa del giudice unico, che pare ormai de
finitivamente risolta, molte e varie altre questioni furono
sollevate, e con molta dottrina dai singoli oratori, ampia
men te discusse.
Ne accen no fugacemente quakuna delle più impor.
tanti.
1.) La riforma del codice di procedura civile.
Vi fu chi osservò che le disposizioni di questo codice
reclamano da lungo tempo una maggiore semplificazione,
per avere una giustizia pronta e sollecita, giacchè troppe
sono le pastoie attuali, e che a tale intento occorreva prov
vedere, senza pregiudicare le ultedori e più ampie ri
forme.
Ma altri sostenne ch'era tempo ormai di ritornare al
procedimen to veramen te italiano, veramente classico, al
procedimento romano, cioè al sistema della oralità, sistema
che vige in materia penale mentre di orale nell' attuale
nostra procedura ci vile non si ha che la sola discussione.
Fu però obbiettato che la oralità in astratto appariva
lusinghiera, ma che una tale riforma cotanto rrtdicale, po·
teva produrre in pratica gli stessi inconvenienti cagionati
da altre riforme, non sufficientemente mature. S'invochi
dunque, si disse, la riforma del codice, ma nel senso che
siano riformate solo quelle parti che hanno fatto cattiva
prova. In questo contrasto, fra il metodo della riforma
ab imis jlll1rla11lentls, e quella che procede per via di lente

(1)

N. 38 resoconto sommario 3 luglio 1914 p. 16.
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trosformazloni e cii ritocchi parziali, quest'ultima opinione,
senza pregiudizio della vagheggiata ora lità e concentra
zione processuale, prevalse, con largo sùffraggio, e questo
voto, secondo il mio debole avviso, fu un votI) altamente
pratico e saggio (1).
2.) Il codice di procedura penale, che porta il nome
di un altro illustre figlio della Sicilia.
Intorno a ciò il Congresso ascoltò con segni di viva
simpatia, una dotta relazione, colla quale venivano segna
lati i pregi di quel codice e alcuni difetti, e quindi add i
tata la necessità di alcune riforme.
lo trascorro sugli uni e sugli altl"i, per amore di quella
brevità che mi sono imposto.
Noto però con piacere, che fra i molti dei pregi fu se
gnalata la trasformazione dell'ufficio di P. M. in organo
di giustizia, trasformazione però che non è un concetto
nuovo ma che potrebbe dirsi l'affermazione di un princi
pio che in fatto è stato sempre osservato. D'altronde ano
che in tempi ateriori alla unificaz ione legislativa, in alcune
regioni cl' Italia p. es. in Toscana, colla riforma del 1838,
-testimone il sommo Carrara - delle funzioni altissime
del P. M. si ebbe questo giusto concetto; il concetto cioè
di un magistrato rappresentante della legge, imparziale,
e come tale indifferente alle assoluzioni ed alle condan
ne (2).
E perciò memore degli insegnamenti del grande mae
stro, il quale ammoniva che i precipui doveri del P. M.
sono la imparzialità e la freddezza, e sopratutto di esser

(1) Resoc . Uff. del IV Congo f. 74-94.
(1) Carrara - Programma del Corso di Diritto Crimin. Parte Gen.
Parag. 868 in nota.
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cauto di ;non 'scambiare '10 zelo per la condanna,conto
zelo per la giustizia (1), plaudo anch'io, purchè Id s'intenda
secondo il suo spirito, al l'importante liberale precetto con
tenuto nell'art. 366 il quale vuole, che nel disporre le l:irove
per il dibattimento il Pretore c rispettivarrtemente il P. M.
debbono provvedere per la citazione dei testimoni, u
diti negli atti di istruzione tanto a carico che 'a discarico
dell'imputato, che SI , repllta1'W lltili alla scoperta della ve;'ità,
e così pure alla cura posta dal legislatore, nel distinguere
esp ressamente e nettamente il P. M. dalle parti (art. 453,
488, 493 etc.) quasi a scolpire meglio che esso non ha in
teressi da far valere nel giudizio, che non sian il rispetto
della legge e la sua retta osservanza.
E quanto alle mende, ed alle ritenute necessarie mo
difiche, noto, che se quelle esistono, esse nOllpregiudicano
la bontà dell'opera, alla quale, · per usare le parole dello
stesso ono Guardasigilli, pronunciate nell'inaugurazione del'
Oongresso « non si toglie ma si accresce :pregio, e si rende
omaggio, co llo e mendare qualche lieve e parziale difetto,
di cui no'n va mai immune nessun capolavoro di questo
mondo (2).
La qual cosa fu riconosciuta anche dallo stesso rela
tor~ ) quando co n molto senso di equanimità ricordò al
l'uopo, che lo Zena rdelli che pure fu giurista anch'esso e
politico ,e minente" dopo la promulgazione del codice di
commercio del 1882, nominò una Commissione per p'ro
riorl'e emendamenti e ritocchi a quel codice, c ui egli aveva
fervidamente atteso.
3. La legge per la riforma professionaie, e co n essa

Programma del Corso di Dir. Crim. Parte Gen. Parag, 869.
(2) Resoc. Uffic. IV Cong o P. 50-51.
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varie questioni inerenti, èome la incompatibilità tra la
professione di avvocato e certi impieghi ed uffici, e financo
tra l',e sercizio della professione ed il mandato politico,
inco,mp,a tibilità questa, che però, dopo lungo e vivace di
battito, fu a grande maggioranza respinta. (1)
4. La giurisdizione e le attribuzioni dei Consigli del
l'ordine di disciplina, ed i mezzi coi quali essi svolgono la
propria vigilanza.
5. La istituzione della Cassa Pensioni per soccorrere
la sfortunata vecchiaia a quegli avvocati, che privi cli'
mezzi di fortuna, e logori e stanchi dal1a vita operosa an
teatta, vita essenzialmente di combattimento, versano nella
triste condizione di aver bisogno di un pronto soccorso.
Istituzio~e che fu approvata per acclamazione, secondo
il progetto del1a Curia di Napoli, che rispondeva efficace
mente allo scopo chp. si voleva raggiungere.
Istituzione, si deve riconoscere senza contrasto, altret
tanto provvida quanto benefica, come sono tutte quelle
che mirano a rinsaldare i vincoli del1a solidarietà che deve
regnare fra gli uomini e specialmente fra quel1i, che eb
bero comuni gli studi, le fatiche, le tradizioni ed il fine.
Invero la più dolce compiacenza che possa trovare un
animo gentile, é quella di prestare soccorso ai propri si·
mili, giusta 'le parole stesse di Cicerone nel dialogo del
l'amicizia: .Fru.ctus enim ingenii et virtutis, omnisque prae
sta11tiae, tum 111, a;.;ime accipitul', cum In pl'OXimllm quemque
confertur.
Molte altre questioni furono dibattute nel Congresso

(1 ) Idem carte 182.
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e tutte valorosamente, ma basti questo fugadssimo cenno
per dimostrare, che esso non fu una méra accademia, ma
corrispose pienamente al suo scopo essenzialmente 'praticò
tanto da permettere al suo illustre Presidente l'on.V. E.
Orlando - ora ritornato felicemente alla direzione del Di·
castero della Giustizia, con plauso di tutti e con speciale
soddisfazione di questa insigne città, che ha il vanto di
avergli dato i natali - di compiacersi dell'opera c.ompfuta,
della gravità ed importanza degli argomenti discussi, del
l'altezza della discussione. circostanze tutte che gli asse·
gnavan(\ un posto segnalato ed eminente su tutti gli altri
congressi tenuti sullo stesso soggetto.
Nè della utilità di questi periùdici convegni, è lecito'
dubitare, essendo in vece assai palese.
Infatti non trattasi soltanto di geniali riunioni di uo;
mini colti ed intelligenti, che si. affratellano e che anche
nel cozzo delle opinioni discordanti co'nservanO sempre
quella misura che si addice al fine cui mirano ed alla loro
reciproca stima, ma sono anche la sede più naturale dove
si possono discutere con frutto certe quistioni, e iildicàre
i difetti di certi istituti, colla guida di quel1'occh io,di/,p.i
clinico, che la scienza illumina certamente, ma che la pra·
tica acuisce e perfeziona"
E siffatta utilità fu riconosciuta dallo stesso, ono Mi
nistro quando disse che nell'attesa doverosa e fidente dei
responsi del Congresso, teneva in sospeso vari provvedi
menti, tra i quali quello sulla legge professionale, lo sta
tuto cioè dell'Ordine, per la tutela efficace e dignitosa della
cla.sse F o ren se (l).
Ma se giustamente fu seg:nalata come proficua l'opera

(1 ) Atti uff, del IV Congo pago 51.
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compiuta, non menb felice fu l'intoriazione del dotto e ge
niale .discorso che il giureconsulto e statista ·palermitano
pronunciò in principio, quasi come preludio e sintetica
esposiziòne dei temi che si dovevano svolgere, .special
mente quando con tocco da maestro, evocando le bene
merenze della classe forense, senza adulaZIoni inopportune
ma con vero spirito di equanimità e di esattezza storica,
seppe tessere l'elogio delle Curie siciliane e fra queste 
insigni tutte.,- del foro Palèrmitano.
Riassumere quel discorso, sarebbe lo stesso che smor-.
zame l'efficacia ed il colorito.
Però nòp è fumai di proposito indicare le ragioni a.d
dette a spiegazione di questa speciale preminenza.
Egli è che l'ambien te, le condizioni sociali e politiche
la natura .stessa, cospirarono per diversa via a produrre
l'identico effetto. Quì dove la Monarchia- autonoma, indi
pendente, unitaria accentrò le più alte funzioni e giuri
sdizioni, offrendo così all'attività dei patroni una scuola
mirabile, un magnifico arringo. Qui dove nonostante la
potenza della Monarchia unitaria, l'ingegno e lo stLldio
degli avvocati dovettero affrontare gli ardui cimenti delle
questioni feudali, difficili ed intricate. Qui, dove la ric
chezza immobiliare prevalendo 8ul suo contrapposto, rende
le liti più numerose, più tenaci, più complesse. Qui dove
la oratoria forense fu tenuta sempre in altissimo onore,
perchè fiorirono in Sicilia i primi mapstri della parola.
QUI dove finalmente l'eloquenza salì ai più alti fastigi, fe
condata dal soie che irradia queste contrade, i cui raggi
come influiscono sul più sollecito germoglio dei frutti della
terra, cosi influiscono sulla parola che conquide e tra
scina (1). .

(1)

Atti ufficiali IV congresso pago 41.
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E tutto ciò apparisce loglco,es:itto, naturale. ' .
. D'altrond~ le tradizioni, quasi come un patrimonio tra
smesso da padre in figlio, dai predecessori a coloro che
arrivano dopo, rimangono sempre vivide ed efficaci in
qualunque associazione di uomini, ed esempio perenne e
stimolo dì nobile emulazione. E queste tradizioni sono
splendide luminose in Sicilia, dove fiorirono sempre giu"
reconsulti preclari, la cui memoria, il tempo non ha can
cellato, e si rammentano sempre con somma venerazione
e basti, per non andare molto lontano, e per parlare di
esempi recenti, evocare la eletta schiera dei Todaro, dei
Di Marco, dei Del Tignoso, dei Mantese e del lagrimato
Andrea Guarneri.
Del resto, noi stessi siamo testimoni del valore delle
Curie nostre, e specialmente della Curia palermitana, colla
quale abbiamo più frequenti rapporti.
1mperocchè se siamo estranei alle lotte i'ncruenti che
si svolgono in altre aule, dove per l'indole delle cause e
per l'impeto degli affetti, la parola ha maggiore occasione
e più largo campo, di elevarsi alle sommità della vera
eloquenza, pure anche in quest'aula, destinata alle severe
e fredde discussioni del diritto, assistiamo non di tad-o a
dibattiti, smaglianti per la forma, insigni per la dialettica
mirevoli insomma, per tutto ciò che costituisce il segreto
di una argomentazione logica, concatenata, esauriente ed
efficace.
Che se è vero, che le discussioni mirano ad illumi~
nare il giudice, perchè nel contrasto delle discordanti opi
nioni, possa più agevolmente cogliere la verità,noi dob
biamo altamente essere lieti che del1~ Curie nostre si scor
gano cotesti pregi, che si risolvano in sostanza in un pre
zi.oso contributo, alla retta amministrazione della_giustizia.
Tale fu il pensiero di Giuseppe Majelli, il quale,. come
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dice un suo rècente biografo, compreso dell' altezza della
sua missione, tenne in grande stima l'ufficio del difen
sore. (1)
Siffatta estimazione del resto è antica, come .risulta
dalla costituzione degli [mperatori Leone cd Atenio che
finisce colle celebri parole: n1l1itatet namque causarullt pa
troni qUl gloriosae vods confisl ltllll'Zimine, laborantùmt spem
vitam et posteros defendunt. (2)
Ma poichè le cose liete vanno sempre di pari passo
con le tristi, e queste purtroppo sono sempre prevalenti,
rammento che nell'imminenza del Congresso, una grave
sciagura si riversò su que3ta terrLt sicula, tante volte e
sino ab antico dllramente colpita dagli sconvolgimenti della
natura.
Invero fino dai suoi tempi Virgi lio nell'Eneide cantava:

Daee loca vi quondam, et vasta convulsa rltina
tilssiluisse feyttnt: Clun protinus utràque tel111s
una foret . ...
Dextrlllil Seglla frdllS, 1aev/lm implacata Caribdls
obsidet. . . . . . (3)
Alludo, voi m'avete compreso, al terremoto che si ve
rificò in qu el di Acireale a danno delle borgate di Bon
giardo e. di Linera.
Quel triste episodio ridesta la cupa rimembranza della
nefasta notte del 28 dicembre 1908 che schiantò dalle fon
damenta la bella ed infelice Messina.

(1 ) Circolo Giurid. 1914· pago 20:1.

(21 L. XIV Cod. De Advocatis diversorum iudiciorum .

(3) L. III - Eneide
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Avvenimento che non solo fu cagione di gravi rovine,
di stragi e di dolori immensi, ma anche di una novità nei
rapporti giuridici, e fece si che le leggi vigenti per la vita
normale, non fossero più bastevoli a regolarli.
Di quì la necessità di un complesso di leggi che ri
spondessero alle nuove straordinarie esigenze della vita
socialp, leggi che più volte da quell'epoca in poi, furono
da questo supremo Collegio applicate sempre con savio
discernimento e con altissimo senso di equita. (t)
Orbene quelle leggi, furono opera dello stesso insigne
giureconsulto che presiedè il Congresso, e frutto, com e
fe licemente disse l'illustre Presidente del Consiglio dell'or
dine degli avvocati di questo Foro - dalla mente e dal
cuore di italiano di un tanto uomo, rimarranno come 'pe
renne ricordo, e ricordo glorioso del suo nome (2).
Ma io rammento, in modo speciale quel disgraziato
episodio, perchè anche là fra i morti, i feriti e le rovine
rifulsero un 'altra volta, egt'egiamente, i segni di quella
solidarietà, che in mezzo a tante miserie, è una delle più
belle caratteristiche della specie umana.
In vero tutti - a cominciare dal Governo, che mandò
soccorsi, e inviò sui IUloghi devastati uno dei suoi illustri
men bri, nella person 1. . del sotto -segretario alle Colonie
ono G. Mosca - gareggiarono di zelo, di abnegazione, di
sollecitudine, nel soccorrere quegli infelici, ai quali non
mancò la costante e inesauribile genorosità del Re, con
una elargizione cospicua. Tutti, dico, di ogni ordine e
condizione, e fra tutti, primi i nostri bravi soldati, sempre
pronti ad accorrere, con quella noncuranza di se stessi che
(1) Raccolta delle disposizioni speciali per i Comuni colpiti dal terrc
mOto del 28 dicembre 1908. Società Ed. Lib . - Milano 1909.
(2) Atti ufl:lciali del IV congresso pag. 54.
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è. propria dei forti. dov'è un peri.colo da afhontare, un do·
lore da lenire, una buona azione da compiere.
Ed è così, e questa verità è palese penanti memora·
bili esempi! Imperocché l'esercito, presidio del nostro di
ritto, simbolo vivente dell'unità della Patria, è acl un tempo
scuola di sacrifizio, e di educazione civile!
Dell'esercito, è parte eletta e nobilissima l'arma dei
Reali Carabinieri.
Nè io dimentico, che proprio quest'anno 13 luglio, si
celebrò il Centenario della sua fondazione.
Chi di noi ne ignora il valore, giammai nel corso di
tanti anni smentito; i sacrifizi compiuti nell'adempimento
'del dovere, e le sue gesta memorande; e i servigi resi alla
Patria, sempre con animo forte e sereno? Chi non conosce
le sue tradizioni gloriose? Chi di noi non imparò, fino dalla
sua gioventù, a rispettare questa ormai vecchia ed onorata
di visa, che è il simbolo delle più belle, delle più splendide
virtù civili ?
Bene perciò a ragione, quella data storica fu oggetto
di tanta solennità in tutti i Comandi di Legione, e spe
cialmente nell'alma di Roma.
Bene a ragione, il Senato, ebbe parole di commossa
ammirazione e di gratitudine per l'Arma che era sempre
stata scuola di patriottismo, di azioni eroiche, di disciplina
e che perciò con sentimento plebesdtario, era stata chia·
mata Benemerita. (1)
. Nè meglio si potevano compendiare queste sue altis
sime benemerenze, che colle parole pronunciate alla pre·
senza del Re, con militare incisiva semplicità: • 16croci di

. ( l). 42°

resoconto sommario 13 Luglio. 1914 pago 6..
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Savoia, 10 medaglie d'oro, più che 800 medaglie di argento
" questa è la storia dei primi 100 anni della provvida isti·
c tuzione.
Perciò nel monum ento eretto in Roma a perpetua me·
moria di quella data fatidica, giustamente fu scolpito il
motto - nella sua breviloquenza magnifico - da! valore e
dalla legge ogni Slla gloria.
«

Eccellenze, Signori,

Oon questo ricordo, pongo termine al mio povero e
disadol no discorso, nel quale Voi non avrete scorto altro
pregio. che quello di una opportuna sebbene relativa bre
vità, che d'altronde mi era imposta anche dall'ora ango
sciosa e trepidante che trascorriamo.
Purtroppo ci è toccato cii assistere a spettacoli cru
deli, ciclÌ quali-è vero-abbiamo veduto sollevarsi eroismi
sublimi, che avranno onore di ammirazione e di pianto
«
«

fincJz è Sltt sa,;ro e venerato il sallgue
per la patria versato ..... :o

ma che non hanno cancellato in noi, il raccapriccio per
lo strazio di quei principii eterni di giustizia, cui fin
dalla nostra giovinezza, consacrammo il nostro cuore, il
nostro intelletto, le migliori energie dell 'anima nostra, anzi
hanno rincrudito la piaga!
In questo sconvolgimen to di cose, in mezzo a tanti
orrori, di fronte allo spettacolo miserancio di tante vittime,
evocare la radiosa i11zmagine dell'esercito, ci è di conforto.
Infatti l'Esercito, nato col nostro Risorgimento e s~o
strumento ed ausilio potente, cres'ciuto nel nome sacro
santo del principio di nazionalità~ cementato col sangue

,Hl

sparso sui campi della nostra indipendenza, forte per valore,
per virtù; chiaro per sensI magnanimi e per fatti ancora
recenti, che ne mostrarono la salda compagine e la virtù dei
capi, esso è il nostro orgoglio ed anche la nostra sollecita
cura, perchè l'Italia, quest'alma parens, sa, che in qua
lunque evento, s:lrà sempre, giusta le sue splendide tra
dizioni, al servizio di cause sante, e sostegno del diritto
e della giustizia!
Perciò ai nostri valorosi soldati! ai nostri intrepidi ed
invitti marinai, alle nostre navi, apportatrici di civilta, e
spesso anche di fraterna generosa pieta, l'augurio, che il
Poeta latino, nella potenza della sua lirica,faceva all'Urbe
antica:
Alme sol, f.llfl'lt nitido diem qm
P/'OlllIS et celas, alillsqlle et idelll
« Nasceris, pOSS1S nzhll llrbe -Roll/a
« Vis ere 1'!trtillS!

«

«

Ed ora, t-ingraziando la Corte, le Autorità ed il Foro
illustre, del cortese compatimento usatomi, vi chiedo Ec
cellenza che vogliate dichiarare aperto il nuovo anno
giuridico 1914-1915.

