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Eccellenza, Co/Jeghi ed <.!loDacati illdstiì, 

Si chiucl e il tempio sacro cleli a g iustizia 

Nell 'aul a \'asta dello s torico palazzo dei Chia ramonti , che, per eJtr,e 

un secolo, è s ta ta la palestra, in cui si sono svolte le , più elevate lotte 

g iudi ziarie, per l ' ultima volta risuona la mia voce commossa , 

E sarò io che dov rò rievoCé! re le tue g lorie, o ..suprema nostra 

~lag i stratllra? Che dovrò ri evocarle nell ' ambiente i 'tesso, in cui SI e 

s \'olta l'opera d i tanti g rand i, al cospetto dei pochi superstiti , che, con 

la più viva ammi razione, ri co rda no e rico rde ranno le g lori e del passato! 

O ombre su lJlimi di q ll i g-randi tra pa, sati, g lorie dell a ::'Il agistra

tura e del lo ro ci i S icilia, io \'i scorgo, in q uest 'ora solenne e mesta, 

a leggiare ancora lù do \"(~ , con tanta fo rza ,di pensiero, s i svolse- l'opera 

vostra illllmina ta e fe onda ! 

Vulgendo intensamente il mio pensiero <flJ a \'ostra rie \'ocazlQne, mi 

s(' llIbr<l q U3si d i ele \'armi li no il voi, traendo luce dall a vostl'a dottl'Ì'l'J a 

e da ll a vostra eleva tezza moral , 

Yorrei che le mie parole fossero degn di Voi, o g rand i atleti del I 

./ 
pe ll s it ro , vorrei che tjue.-to d isco rso , che sa rà l'ul t imo che ri suon~rà .'I 
nell 'a lll a sacra, fosse, nello stil e e nei concett i, cosÌ elevato da potérsi .. -:J'-
con esso, chiu dere degnamente l'ope ra lllminosa, svolta per tanti anni 

dal nustro Sll premo isti t llto g i ud iz ia r iu, \' orrei che esso pot "sse servire 

a Illettere in lll ce i ri sultafat i cieli ' impulso sa piente d G\tu da es"o alla 

retta ri soluzione del le più d ive r,.;e q uis ti oni cii diFiHo, ì\[ fI, non esselldo 

ciò possibil e pl: r la bre v it~l dd fe mpo, mi lilllitertl il da re un cenno 

dell c vi ccnde cl elia suprema i\Iagistratllra cI: dl 'epoca cl ella sua costitu

zione, <l\'venuta nel l ~ 19, li no ad oggi e a d ire poche parole in rig uardo 

ai più illustri l l'esili 'nt i e 1'1'ocuratori Cenera li di q uesta _Corte Suprema. 

Prima del l' istituzione della Corte S uprema di g iustizia nulltl , di 

sil11i k si avea nel n'ost ro o rdinnmento gi udi zia rio. ", 

li primo LI cenno a ll ' i~ ti t llzi o ll e della CU!5s:=tl'.-iene s~ tro\'" _ fl:a , no i 
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flella costituzione del regno d i S icilia, proposta dal Generale Pa rl amento 

del 18 I 2 e sanzionata dai reali d iplomi de l 9 fel raio e 25 maggio 18 13 

nella quale era stabilito: «Vi sar~l in tutto il regnu un . Tribunale di 

« Cassazione, che risiederà in Palermo». 
La Corte Suprema fu poi qui istituita con la legge del 7 g iu

gno 18 I 9 sotto il titolo di Corte Suprema di Giustizi a, in modo con
(orme a quello che era stato stabilito in Napoli nel 18 17, mod ifi ca ndusi 

l'istituto, importato con la legge 2 0 maggio 1808 durante l'uccu paz ione 

militare francese, poi diversamente organi zza to nel I X I 2. 

Le a ttribuzioni della Corte S uprema di Giustizia e ranu simili ma 
più estese di quelle dell 'attuale Cassazione: esse non 'si limita \'anu alla 

materi a civ ile e penale ma comprendevano anche q uella d isciplinare su 

tutta la magistratura dell ' isola. In materi a penale, pe r le sentenze ci i 
condanne a morte o a pene perp€tue, profferite senza l'uniformitit cii se i 
voti la Corte S uprema avea poteri cii magistrato d i revisione. 

Era anche ammesso il ' ricorso per eccesso di pote re delle sentenze 
inappellabili dei g iudici di circondario. Per inca richi speciali la Corte 

Suprema fu anche talvolta in vestita di fun zioni politiche. 

Rarissimi furono nei primi anni dell ' istituzione i rico rsi; taJchè nel 
1 1) 1 9 si trova ùna sola decisione e q uattro nel 1820. Ben presto ' però 

il funzionamento dell ' istituto ebbe ad affermarsi e le decisioni , che di 
anno in anno di ventarono più numerose, elaborate con g rande dottrina 

e profondo studio, incominciarono a segnare, con criteri sicuri e di vel'a 
g iustizia il retto indirizzo della decisione delle qui stioni contrO\'erse. 

Tali decisioni non sono tutte pubblicate. 11 dotto consig liere Vitu 

La 'Mantia pubblicò nel r 8 58 una raccolta ' d i g uell emesse da l 18 I 9 
al 182 9 ed in altro scritto, edito negli Annali d i Legislazione e Giuri

sprudenza pubblicò quelle emesse nel 18 5i:L 

Gli avvocati De Caro e P ipitone pubblicarono q uelle emesse nel r855 

e l'avv. Giuseppe Mario P ug lia quelle emesse dal 1862 al 1866. 

Dopo la eostituzione del regno d 'I ta li a la Corte S uprema fu denomillata 

Corte di Cassazione ed ebbe nuovo regime con la legge 17 febbraio J 86 r. 
SOlio note le posteriori d isposizioni legislative, che, iII va ri e epoche, 

hanno portato sempre nuove limitazioni alla cOITlpetenza clelia nostra e 

delle altre Cassazion i regionali , accentrando in q uella d i Roma le attri 
buzioni ad ' esse sottratte. 

Ciò che g iova mettere in luce è che, nel lungo pt: riodo dell a sua 

esistenza, la Corte ci i Cassazione ci i Palermo si è sempre mantenuta 
all 'altezza cleli a sll a suprema funzione ed ha contrihlli to il ei 111 0 <1 0 più 

dicace alla retta intel'Ilretazione delle leggi. 
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Gli arresti da e:o:,;;:t e\l1~ssi, dci quali - le jJlU ricche_ -I"t(::co.lte $OI1Ò 

ql1elle dci periodicu il Circolu G iuridi co, chc dura dal J ))70 fino ad oggi! 

e nel Foro siciliallo, che dura dal l ~93 ael oggi, sono monull)elHO im 
perituro eli g lori a, di sapienza, el i rettitudine, di g iustizia ! 

Parlano essi a tutti gli studiosi del dritto del!' intenso lavoro intel· 
lettuale, che si è svolto in quest'au la, e perpetueranno nel lontano avve
nire la g-loria di questo nostro supremo istituto g iudiziario. Essi dimostrano 
la dottrina e la profonda cultura g iuridica di coloro, che, in questo lungo 
periodo, hanno formato parte di q uesta Corte Suprema, dei quali io non 
sono in grado di fare in questo breve discorso una specifica menzione, 
potendo so lo dedicare poche parole ai più ilfust ri di coloro, che hanno 
costituito il massimo espon-ente del Collegio S upremo, " ,-endo avuto le 
funzioni di Presidenti o di Procuratori Generali . 

Del più antico di essi, del M.se Giuseppe Artale, che ebbe la pre
sidenza dal r8 19 al 182-1- e poi dal r834 al JR:;8, preferirei non parlare, 
perchè egli , quantunque insigne g iurista ebbe però il torto di essere 
il g iud ice, che pronunziò la crudele sen tenza. di condanna a morte in 
seguito ~l tortura del giureconsulto F rancesco Paolo Di Rlasi, reo di avere 
avuto segreti convegni con altre persone per organizzare una cospira
zione politica. Il dispositivo della sentenza desta raccapriccio: 

« Iste D. F ranciscus Paulus Di Blasi decapitetur absque pompa, et 
« ante executionelll sententiae torq ueatur tamquam cadaver in capite 
« alieno, ad vocandos complices (') » . 

Ma, dopo l'Artal f', è con legittimo orgoglio che io elevo ricordare 
i nomi del g iureconsulto illustre Sollima Francesco, che fu presiderite 
elal 1132-1- -al 18,)-+ e del g iurista e fil osofo Franco Antonino, che lo fu 
dal 1838 al T84 ~, e che fu anche linistro di Sicilia in Napoli sotto 
Ferdinando I L 

Cii scritti letterari e filosofi ci di Antonino Franco furollo pubblicati 
dopo la morte di lui dal fil osofo Vincenzo Di Giovanni e) il quale nel 
suo lm'oro sug li studi filosofici in Sicilia nel secolo XIX, occupandosi dei 
lavori del Franco, scrisse che in essi « trovi la stessa altezza di mente 
metafisica ammirata nel D 'Acquisto e quella virtù d'ingegno compren
sivo, che, attinta alle fonti del Nliceli , all e quali bev ve pure il D 'Acquisto , 
ti dan ll o la bella immagine ci i L1n profo ndo cultore della filosofia , il quale 

(Il LA "I .~ "-I"I_~ Notizi~ e docl/ mellti S1/ P,-allCt1sco Pa-olo Di B lasi, C-i1J1-" COII >' /!U" 
ù,.l S".olo X I -II.! - F ire ll ?e, Tip _ d ..IJ ' :\rchh-io Storico lL al. 1886_ 

(~l _~-,: ,.ilti ""/lera..,: e fi losofici di .1,,10""'''' Fra1uo pubblicati a rura di Vin un%(J 

.Di C ioz'oml/i - Palermo 1875_ 
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"rhetith ,f (<lglOlle. ia stima del C-o usia, che , pu!' c n 1<1 Illente c co l cuure, 

si pr~ia\'a di. assistere all e lotte conversazioni filosotiche, che . ogni 

domeJJjca "dal , IR38 al 18S0 si tenne ro in casa FrancQ (' ) , 

Prima cl l I!li48 furono successjvamente Procuratori C enerai i I Ila 

Corte Suprema di ç, illstizja De Liso T Ol11l11 a:-;o, Cupane Francesco, 

Cra xÌ ,Filippo . 

Di es!;i il più illu!;tre è il secondo, dotto e ,tilllatissim o gi urista , 

comp tente in moçlo speciale nel drittQ ecclesiasti co, il qual , per la 

fidu cia cqe ispinl\'01, ebbe dal re elifticili ed importanti !;simi incarichi, fra 

cui quello di fare la ripartizione del terzo pension<lbil c fra i ben ti i di 

regio , patrona to, e compilò, in e!'lecuzione eli , tal e inca ri co, una celebre 

relaz ione, che. sanzionata dal re, eh be fo rza -di legge, 

Scoppiata la ri voluzione del 184R il C o\'e rno pronis0rio nominò 

Procurato re Gt;nerale 1'illu!;tre Ci uri s ta GiQacchiJlo La Lumia. - autore 

, di dotti arbrtram enti e progetti di concili azione in materia di promiscuitù 

e di questioni feudali , pubblicati in Catania nel 18+6, - e Presidente il 

patriQtta" Pasquale Cal vi, allora principe d I fo ro, ed autore ddl dotte 

difese del omune di T erranova contro il Duca di \-fonteleone , 'in Illate ria 

di diritto feudale, che furon o pubblicate in trc \'o lumi , che son() mOllll 

menti eli , 'era sapienza. 

Egli che; come patriotta , er:\' stato condannato ai fe rri a vita . e che 

poi , per grazia sovrana, cra stato liberato, dopo sei :Inni di reclusione 

a Fa\'ig nana ed alla Colom baia, fu an he in qu ell 'epoca Ministro dcII ' In, 

t~rno e della Gi,ustizia , 

, Al cadere' della rivoluziQne emigrò 111 ì\lalta, essendo stato elal genl 

rale Satriauo compreso nella nota dei C]ual'antatre esci liSi dall'amni s tia, 

I vi, a,vendo 1c: tto la to ria documentata del La Farina ed a\'cnc! m 'i 

ri scontrato dell e inesattezze, si diede cura di pubblicare dal 1851 al 1856 

anonime e con la ,data cii Londra , le Memori e stori che c criti che della 

ri\'oluzione siciliana elel 18+K, in + \'olumi , che s\ no l'opera più impor

tante e poderosa che rifl ette quella rivoluzionc, 

Pel peri odo posterio re all a restaurazione borbonica ed anteri o re all a 

rivoluzione del 1860 ri co rdo come Pre,;ide nti dclla Corte Supr ma i nomi 

illustri di- ~ri gli o re, di !\u 'cio e di Nicastro c come Procurato re C enerale 

queHi, anco r più, pred a ri, cii Ciusepp e , Napolitani , lli Pietro Casti g-l ia, 

I i Giuseppe apoli tani fu scritto che, da ;1n'oca to, p rima di ess re magi

strato, seppe, ~uantuuque pil'l g iovane di Fr;1llcesco Franco, disputare 

(l ) AUt r/e/l','hca{/t:mia di Scù:J/z~, ld/~r~ <!d urli di P., l" ~'III () - AlIllo 1875, 
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!l lui il prilllalo (<a nd :-t lldog li an lil:1mentrc in l'01ltl'n, l'Wl' nulla at le rrito da 

« quel cuiosso » e « p r la r ig'() rus:1 L" metodi ca cli ~; p(is i zil)n e cI,egli 'a rgo 

mcnti, p' r serra ta cd irr ': islibilc; dial ,tti ca , ug u:-tg- li ò se non , 'inse, col 

,"o lge r d I te mpo rahili, ;\ cl ~ I SUl) a lltagoni sta C) », 

Il no me poi cii l'i etn) Ca,,' ig lia (; no to a qua lunque mag-istrato od 

a VV OC:1to s icili a no, Sin chllla prim a nostra inl~ll1zia no i lo abbiam o inteso 

ind icare come quell o di un , 'c ro lumina re clella nosl ra magistra tu ra, 

An' 'nuta l'ullifi az io ne dd Reg no d ' Ttalia fu restituito all 'a lti ssimo 

pos to di Presiclente d Il a Corte ' uprem <l il pa tri otta Pasqua le Cah 'i, che 

ebbe la ventura di procla ma r dal balco ne centrale eli que~to pal:tzzo d c; 

Tribunali il risultato ci el plehi scito si iliano, con I seguenti parole : 

« li popolo 5icilian vuol e l' Ttalia una e indivi si b il e con \ ittc>

« l'i o E mma nuele re o:titu zio nal e ecl i suoi legittimi discende nti : i vo ti 

« pel s i 5011\ ) stati q nattrocento trentacl ll emila qu Ili pel no so no stati 

« se icent05etta ntasette , » 

D o po il Cah 'i furono Presidenti , p rim a , il do tto gi llri sta napolctal w 

A ntonio La nzi lli , po i, J' illustre. e clottissi mo Francesco C tl c;lgno, cui 

suecess pe r due anni Pietro as tiglia , che ho giù ri co rd ato, ed inlìne 

nel I RHo il :\l.se (;iovanni XTau ri g i, La luminosa ligura di quest' llitimo 

(; tratteggia ta in t utti i suoi aspetti d ella biografi ", cla me dianzi cita ta, 

Egli, alli e vo prima ci el ì'\apolira ni nell 'ago ne ci~il e , (' Jlo i d r"1 Ma rocco in 

quell o penrtl c, dive nn c, d opo che Filirpo Santocanal e Denti s i ritirc'J dal 

l' a~'one pennl e , il principe d c i nostri penalt s ti, cd ebbE', negli ultimi anni 

cl c lla dominazio nc borboni ca, il merito di ra re rifulge re con co raggio ecl 

abnegazio ne la sua eloq uenza in d ifesa cii va ri libe rali sottoposti a pro

cesso a , 'a nti le nostre magistrature , No mina to nel l ))62 Consigli ere di 

'o rte di Appell o ed incari cato di presied e re la Corte cii Assi se cii questo 

Circo!-o , cl ire 'se ;unmire, 'olmente il colossale proces,;o contro i pugnalato ri , 

e , clopo circa un a nno, su pro posta d e l min ist rn Pi:anelli , fu pro mosso 

procurato re g eneral e , Q ui eg li ebbe mezzo di mostra re la ::\ssoluta indi 

pe lldenza ckl suo carattere e no n es itI) a scri verE' clue elebri requisito ri e 

d i rinvi o a gill " i ,~i , ) , una contro il D iretto re d ell'Osped ale :\Iilitare e ciel 
Sll O assistt 'llll', rl l di ;l\'c re se vi ziato il sordomuto Antoni o Capp Il o, 

pra ti canclo il e i cu rpo d i l u i be li centuci nq uantasctte ca usti 'a zi o n i, pe r 

ae'ce rla rsi se egli f(Jsse e fTctti , 'a mente affe tto eia quel difùto fis ico, ed 

un' altra co nt ro un lu o,~-o te n cnte , che, dirigend o un 'operazi o ne pe r la 

(') r:/(),~' i() dd ,llio'(';',-s,-: ,l!au rig'i Idio (/.a ,l/il ';'de Nu sso alla N, ,1ai/dell/ill d i u ;,w:t! , 
Icilc,:r ,..11 arI . - p,.t ler Jll o 1,s1'\3. 
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('altllra di ;:dtro rCllitente di ICI';!. ;l\'el';! !";:tUlI appl CC;lre fuoco ~d Ul1o. 

casa, cau,.;andu la I\\llrle di t re indil' idlli , 

Il ' :'d ini stru della (;u c rr;~. generale I>d la ]{ o\'e re, J-lucu esattamente 

·i nf,'r m:lto dall a . Pn..: lcttur3 in ri g uard o ai fatti, propose al Consig lio dei 
\Iin i,.,t ri la destit1lzione del "\la1lrig i: ma il Pi sanelli , non solo si oppose 

a lla proposta , ma assunse intera la responsabilità dell 'operato di lui, 

Dopo 'iò il \I aurig-i fu nominatn Avvocato C eneral e presso questa 

Cort e S uprcma, po 'to che occupò per ben 12 anni , con alti ssimo prestigio 

e che lasciù poi nel I X>;o pe r assumere qucllo di Primo Presidente, 

Dopo di lui hanno succcssi\'amente occupato tale carica Pietro Cri

spo Floran, :\ii cola Cia mpa, (;iacomo A rm <'>, AntlJnino Sangiorgi, (~illseppe 

\I <ti Ili . L ona rdo \I a ri a T omm <lsi . (~io rgi o \fasi , (~iovanni F erro Luzzi, 

()reste Petrilli , Benedetto Scillam:'t, Filippo Riccobono, Luig i Heria d ' Ar

gentina , ( ~iuseppe \ 'fartin o, Pietro Ranieri , 

Parlare a \"()i a lungo e 'peciticatam ente di essi è superfluo, Noi 

li abbiamo \'isti ed ammirati alla prOl'a, Noi tutti s iamo stati istruiti alla 

Inro scuola ed abbiamo successivamente potuto ammira re le diverse ma 

sempre elevatiss ime, Cillalitit di ciascuno di essi, ed abbiamo potuto con

statare come tutti abbiano tenuto alto il pre, ti g io di questa Corte di 

Cassazi ne, 

Chi non ri corda ]' integrità di ca ratte re cii Nicola Ciampa, pro

fondo conoscitore del dritto anti co e moderno, lavo ra to re instancabil e 

uomo di una probitit che diflicilmente può esse re supera ta? Chi n011 

ri co rda la fulmin ea percezione di (;iacomo Arm ò. l'adamanti na fe rmezza 

d 'ani mo e la profonda conoscenza del dritto d i Ciuseppe \Iaielli , che 

noi ~ogliamo indica re, come \"(:, ro tipo del perfetto magistrato? 

D opo Castiglia sono stati Procurato ri C enerali di que~ta Corte di 

Cassazion ' ;\Iatteo \1ura to ri. ])omeni C'O Bartoli , Carlo Bus~ola , Giuseppe 

De Marinis, Frances o Penserini , Ll1dov ico Mortara , Genesio De Arcayne, 

(;u~)" li cl J1\ o \ 'acca, l;io \'an ni Capotorti , Salvatore Pagliano. \lichele Lan

dolli , C abriele Faggella , Luigi Scotti , 

Di es~i solo il \Iurato ri , il Bartoli , il Bussola , il De Ìlfa rini s ed il 

De Arcarne po terono occuparsi escl usi\'a111ente ed intensaJ1\en te dell'ufficio. 

per hè g li altr i d Ol'ettero. per la maggior parte, adempire contempora
n amente ad altri incari chi, Basta però l' i nclicazione dei lo ro nomi insigni 

tra i q ua li primeggia quello cii Ll1clol'i co \10rta ra, per dimos~rare ql1ale 

.. ia stato il prestig io cl eli a nostra Procura Genera le , 

La ri evocazione dell e più nobili tÌgure, che, per ol tre un secolo" 

hanno illl1s trato la nostra Corte çli Cassazione, non sarebbe completa se 

io non ri O\'dassi anche i nomi di tal uni dei piLI illustri Avvocati , che 

per così lun~'o periodo , hanno tanto contribuito con la forza delle: loro 
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argomentazioni , con la loru g ra nde cultura e col I ~lscino della lo ro elo

quenza al funzionam ento leI Suprel1l o o rgano g iudizia ri o. 

Qui Turretta, qui PasC] ualino, Foderù, Scil1lonelli, Francesco Fran '0, 

Agnetta, Scappa, Viola; qui , fra i più recenti, Di l\'1arco, Deltignoso. 

Maltese, 'I~odaro, Radicella, Lanza , Ziino ... , veri giganti del pen:iiero. 

hanno -trovato largo campo allo svolgimento dell e ele\"ate lotte forensi , 

O voi tutti , spiriti eletti della magistratura c del foro, che, in que

st'ora solenne, nell 'ami icnte, che a voi fu tanto caro, io ho cercato di 

rievocare, anche quando più qui non funziunerù l'istituto. al quale \'o i 

dedicaste tutta la vostra attività , non cesse rà per questu la scia luminosa , 

che rimane dell'opera \'ostra, non cesse rà il culto. che noi abbiamo pcr voi. 

Si chiude il tempio sacro della giustizia; ma la luce purissima , che 

da esso è emanata rimane è rimarrà limpida ed il1lperitura! 

Amici del Consiglio cl ell 'Ordine degli Av\'ocati e del Consi g lio di 

discil)iina, io vi ringrazio di avere voluto rendere, col \'ostro intervento 

più solenne quest ' ultima urlienza della nostra Corte Suprema : Coll eghi 

miei carissimi, ai quali , nel passare ad altre funzi oni , io rivolgo CO l1l1ll 0SS0 

un affettuoso saluto, se ormai voi non 111 i vedrete più sedere a questu 

seggio e se non udrete più da qui la di:acloma mia pa rola. sappiate che 

-il ' io cuore sarù sempre con voi. e che, cUl nc voi, anch'io cercherò, 

nell 'avvenire , di ispiranni ai nobili esempi dei grandi , che hanno resa 

illustre la nostra Corte di Cassazione ! 
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