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Nel dì 4 gennaio 1897, alle ore 13, riuuivasi la Corte 
di Cassazione nella grande aula iu assemblea generale 

per l'inaugurazione del nuovo auuo giuridico. 

L'Eccellentissimo presidente comm. C~rdone presa la 
parola disse: 

Apro l'udienza, la prima di quest'anuo che inauguro 
sotto felice auspicio, col saluto che, in nome della Corte 
Suprema, ed anzi della Magistratura dell'intero Distretto, 
ch'è tanta parte d'Italia, io porgo al neo nominato Pro
curatore Generale, S. E. Giuseppe Borgnini, il veterano 
glorioso della impavida Magistratura Subalpina, decoro 
della Magistratura Italiana. 

Col Cousiglio di un Guardasigilli - antica speranza 
nostra - predestiuato a scrivere auspicate pagine nella 
Storia della Giustizia in Italia, il nostro Re, altrettanto nei 
perigli impavido, come è savio, buono e diligente della 
benamata sua terra natia, Vi manda a continuare, in co
desta vostra carica eccelsa, una schiera di Pensatori il

lustri per l'alto intelletto, la scienza e le opere; e dai 
quali, pel tramite, degno, di Torti, il valoroso Collega 
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vostro Luogotenente fin qui, raccolse, e tenne, ed ora 
vi rimette intatto, ed anzi cresciut.o, il deposito prezioso 
di tradiziGUi di studio e di lavoro. 

Dire di Voi, delle opere vostre, mi vieta l'alta modestia 
vostra, grande come il merito vostro. E poi, chi non sa 
di Giuseppe Borgnini? 

Questo solo, eppertauto, io dico a Voi, che, onusto di 
insigni benemerenze, di onori supremi, di entusiastici 

omaggi dal sud, tornate in questa terra, che sente del 
pari, e in silenzio palpitava della compiacenza di avervi 
dato i natali, in nome della Corte, in nome di tutti, col 
labbro, dal cuore, Vi dico benvenuto Voi siete, felice sa

rete lungamente con noi. 
Poichè noi, col pensiero, coll'anima, intenti in quella 

splendida fiaccola ch' è per uoi la venerata memoria del 
degno successore d'Eula, di Secco Suardo che in ispirito 
ci presiede tuttora: uoi col guardo fiso nella vostra, ch'è 
pure la nostra Sacra Bandiera, Vi accompagneremo alacri 
ognora nello adempimento di quello che è Religione per 
noi, l'adempimento del nostro Dovere: all'Egida della 
Legge, a tutela del Diritto e della Giustizia, vera e pura. 

Del futuro è arra iI passato: del passato in quest'anno 
p odecorso, dica il MQ al quale, col fraterno saluto, ri

volgo invito a parlare. 

S. E. il procuratore generale senatore Borgnini pro
nunciava in risposta il seguente discorso: 

Le parole che Voi, Eccell.mo signor Presidente mi avete 
rivolto a nome vostro ed a nome dei signori Consiglieri 
della Corte, sono molto lusinghiere. 

http:Eccell.mo
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Sapendo che l'animo vostro è informato a sentimenti 
di singolare cortesia e che singolarmente cortese è qnello 
dei signori Membri di questa Corte, io potrei e dovrei 
temere, che il giudizio fatto di me sia essenzialmente l'ef
fetto di uua naturale vostra benevolenza. 

La nobiltà del vostro carattere, d'altra parte, non per

mettendomi di supporre che Voi abbiate potuto dire cosa 
non pensata e non creduta, spetta a me cercare una ra
gione alla grande benignità vostra, e siete Voi Ecc.mo 
signor Presidente che me l'avete indicata. 

Voi avete voluto rendere omaggio non tanto alla mia 
persona, quanto all'ufficio, che mi fu conferito: Voi avete 
voluto e volete ouorare in me uu veterano dell' ordine 
nostro: ed anche ai veteraui nelle battaglie giudiziarie 
possono essere dovuti massimi onori, come è quello che 
Voi avete reso a me colle vostre generose parole. 

A questo titolo che mi spetta e che pur troppo non 
posso declinare, io ringrazio vivamente Voi Ecc.mo signor 
Presidente e con voi i Consiglieri della Corte dei senti
menti che mi avete espressi, i quali nel fatto corrispon
dono al vero. 

Venti anni or sono,. io era qui, in questa nostra To
rino, colta e gentile, culla gloriosa delle prime libertà, 
propugnatrice strenua ed efficace di ogni più nobile ed 
alta aSIlirazione italiana. 

Era e doveva sentirmi lieto nei miei luoghi nativi, 
dove contava amici carissimi, che pur troppo oggi so di 
non ritrovare più tutti: dove allora meno lontani, du
ravano più vivi i ricordi degli anni giovanili qui pas
sati e degli studi qui compiuti: dove, esempi luminosi di 
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antiche virtù spartane, vivevano ancora tanti di qnei 
valentuomini che, non solleciti di sè, ma soltanto del 
pubblico bene, in momenti difficili e perigliosi, ora pru
denti ed ora audaci, ma saggi e sicuri sempre, con la 
virtù nei cittadini, col valore dell'esercito avevano aiutato i 
nostri magnanimi Principi ad iniziare e compiere i destini 
della N azione risorta: ed anche io, non ancora vecchio, 
fra compagni allora più giovani di Voi, con l'entusiasmo 
dell'età, con una fede profonda nell'avvenire della Patria, 
non disdegnato, ma fatto segno a generosa benevolenza, 
prestava qui la modesta opera mia a servizio della giustizia. 

Migrai: e vidi Provincie uberrime: terre feraci, colture 
nuove, varie ed opime, mari rivali di nome, ma frater
namente insieme confusi e sed1;lcenti: tentazione nei se
coli che furono, irresistibile e feconda, dei nostri abili e 
coraggiosi piloti di Venezia, di Amalfi e di Genova. E 
nelle tre Puglie, eredi della vetusta civiltà greca, contem

plai tre fulgide gemme della nostra bella penisola e, 
stando in 'rrani, da quella larga plaga di territorio, 
chiusa dall' Adriatico, dall'Ionio e dagli Appennini, dove 
in tanta ricchezza naturale di suolo, fecondato e bene
detto da tanta e mirabile purità di cielo, al più reciso 
e piano della Capitanata, s'ode alternato l'accento largo 
e cadenzato del Barese e il lemme e carezzevole della 
calda terra di Otranto e della temperata e vezzosa Lecce, 
portai meco rimelllbranze dolcissime di uomini e di cose, 
care e non cancellabili. 

E mandato, andai a Napoli e vi dimorai quasi di
ciotto anni: e pur conservando vivo ed intenso nel cuore, 
l'affetto che si sente ai luoghi, in cui si nacque ed in 
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(lUi si è cresciuti, appresi perchè si dica e si pensi che 
le fate e le sirene siano abitatrici invisibili, ma sicure, 
di quel golfo incantevole. 

Quei luoghi, da tanti desiderati, non invidiati da noi 
perchè sono bellezza d'Italia, spiegano come là sia la 
Patria di Torquato, là morisse e riposino le ossa di Vir
gilio, e il mesto cantore di Recanati vi abitasse per 
respirare le aure benigne che valsero ad allungargli una 
,esistenza tormento sa e disperata, e l'Arpinate vi racco
gliesse le grazie ed i fulmini della sua eloquenza, ed 

Annibale mollemente oziasse, e mentre i fieri dominatori 
di Roma vi cerca vano un alternato riposo alle cure del 
vasto e truce imperio, e tanti conquistatori, con varia 
vicenda, corressero a piantarvi e vi piantassero le contra- J 
state loro tende, in quei paesi nei quali, signoreggiando 
l'arte e la poesia, il sapere non langue, Giovanni Bat
tista Vico e Mario Pagano, divinata una forma più cri
stiana di perfettibilità civile, con la scienza nuova e con 
precetti di più giusto regime pubblico e privato tracciassero 
altre vie ed aprissero novelli e larghi orizzonti al pen
siero umano, a sollievo della umanità maltrattata ed op
pressa. 

In quella vaga Partenope, tutto è movimento, è agita
zione, è frastuono: tutto è idillio, è giocondità ed è tri
pudio di popolo amabile e simpatico, esuberante di cuore, 
pronto all'entusiasmo, largo di gratitudine a chi lo com
prende e gli mostra affetto. 

Dove è una eterna primavera, la natura colpisce ed 
inebria i sensi, e la "terra - simili a sè gli abitator 
produce", ma l'intelligenza meravigliosamente fervida 
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e potente, non si arrende alle magliarde insidie e dallo 
stesso affascinante spettacolo che la circonda, trae ali
mento e vigoria per rivendicare alla mente tutte le pere
grine doti di gente assennata e sapiente. 

Là, in quel lungo periodo di anni, io ebbi campo di 

venerare una eletta pleiade di uomini dotti, che erano e 
sono ornamento e decoro di ogni scientifica e geniale pa
lestra, ed ai quali il paese orgoglioso di sè e dell'Italia, 

giustamente tributò e tributa sentita riverenza: là, in 
quella sterminata, vecchia e giovane Curia, a cui con 
altri giureconsulti eletti presiede quel luminare nelle di
scipline giuridiche, che è Enrico Pessina, potei cono
scere quanto è vivace, versatile ed acuto l'ingegno, quauta 
è la spontaneità, la fluidezza e la forza della forbita ed 
elegante parola: là non vissi e non mi sentii mai estraneo, 
perchè ebbi conforto di fiducia e di intimità schietta ed 
espansiva, e mi fu accordata un' ospitalità larga e gene
rosa. E se ebbi segni ed attestazioni cortesi di ambita 
benevolenza, troppe perchè io avessi potuto avervi alcun 
titolo, sentii la gratissima ed immensa soddisfazione di 
·dover credere che esse erano fatte a me in speciale modo, 
sapendomisi nato e reduce in questo vecchio Piemonte, 
·che là è molto e sinceramente amato, quasi che Napoli 
e Torino, centri già dei due Regni più vasti, e sorelle 
concordi nel sacrifizio e nell'abnegazioue, abbiano per 
la loro postura, la missione di tenere strette in un 
cerchio di fratellanza, fra le estreme, le mediane regioni 
d'Italia. 

Della numerosa e nobilissima famiglia giudiziaria, della 
quale ebbi per tanti anni la ventura, ed ho cessato da 
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poco di far parte, mi sarà concesso di dire qui, quante 
parole bastino a mostrare che non tralasciai di rivolgerle 
oggi da questo banco, uu mio pensiero di affettuoso ri
spetto. 

Rendo solenni grazie al riverito mio collega Primo Pre
sidente Senatore Antonio Nunziante che amico desiderato 
e carissimo, nella direzione delle cose della giustizia in 
qnel vasto Distretto di Corte d'appello, mi fu sempre be
nevolo di cooperazione cordiale e mi fu largo di ogni più 
deferente riguardo. 

E poichè corre propizia un' epoca di augurii, gli sarò 
grato Praesidi uti Patri, se vorrà accogliere quello che, 
sentito, mi esce dal cuore, per la felicità di tutti, che 
compongono la Corte d'appello di Napoli, la Corte se
zione di Potenza, ed i diciasette Tribunali giudicanti, 
che concorrono a formare quel Distretto. 

Al Procuratore Generale Carlo Bussola che, giusta
mente fiero della diletta sua città natia, mi è succeduto 
nel posto già da me occupato, esprimo i voti di prospe

rità, che può formare per Lui un antico compagno ed un 
amico sincero. 

E poichè nei vecchi è abitudine onesta e rispettabile, 
il ricordare con speciale compiacimento i fatti avventu
rosi, che segnano una fase notevole nella loro vita pas
sata, dirò ai tanti miei buoni collaboratori che furono e 
sono nella Procura Generale di Napoli ed a tutti che, 
nei ranghi del Pubblico Ministero ed uffizi affini, mi coa
diuvarono nel disimpegno del non lieve còmpito affida
tomi, che la comunanza di fatiche ardue, sostenute con 
costanza non interrotta per lungo periodo di tempo, crea 



- 10

sentimenti e legami personali che la lontananza non ral
lenta e gli anni non dissolvono, e che della cooperazione 
loro serberò gratitudine perenne. 

Memore auzi che, nelle battaglie giudiziarie\ vinte o 
perdute, la valentia dei combattenti, accresce l'onore della 
pugna, comprendo negli augurii miei quegli atleti e quei 
gagliardi cavalieri del diritto, che con noi strenuamente 
lottarono e che in me vollero riconoscere un modesto, ma 

fedele soldato della giustizia. 
Ma presso di Voi o Ecc.mo signor Presidente ed Eccel

lentissimi signori Consiglieri io ho un dovere da compiere. 
Nell'atto, in cui i nostri Colleghi della Corte di Cas

sazione di Napoli mi davano commiato, manifestavanmi 
il desiderio di mandarvi un loro omaggio ed un loro sa
luto; e quel veterano dell' ordine nostro il venerando Primo 
Presidente Nicola Ciampa mi lasciava l'incarico di por
tarveli con queste parole: 

" Voglia dire a quei nostri compagni che l'ufficio di tutti 
è unico e comune: servire il paese, mantenendogli l'in
tegrità della legg'e ". 

" Dica ad essi che il mio ed il nostro cuore è con loro 
,ed Ella ne esprima e ne interpreti i sentimenti ". 

Espongo e non aggiungo commenti: le parole parlano 
meglio da sè. lo mi tengo lieto di credere che quell' o
maggio e quel saluto giungano a Voi graditi e beue accetti. 

Ora da questo seggio a cui mi chiamarono la generosità 
del Governo e la magnanima benignità del Re, io penso 
alle nuove cure annesse all'ufficio che mi fu conferito. 

Alta e grave è la missione del magistrato in qualunque 
grado costituito: 
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È la ragione dei terzi che chiede protezione; è la ve
rità che minaccia di andare disconoscinta e di rimanere 
compromessa; è l'oracolo invocato da tntti che, spiegando 
le dubbiezze e dirimendo i dissidi, restituisce la quiete 
agli animi o sedotti da illusioni fantastiche o tormentati 
dal sospetto di insidie immaginarie. 

Ma quanto più concreta è l'efficacia dei giudicati 
perchè maggiore l'autorità del Corpo che li pronuncia, 
altrettanto colla responsabilità che addossa, cresce l'im
portanza, crescono gl'impegni e cresce il peso dell'ufficio. 

E se non fosse di già per se stesso singolarmente ponde
roso il mandato di esaminare l'opera di magistrature emi
nenti e sapientissime, le quali deliberarono facendo tesoro 
di discussioni ampie, minute e meditate e non si avesse 
a dire egualmente grande e sempre minacciosa la difficoltà 
di osservare scrupolosamente quella sagace delimitazione 
tra il fatto ed il diritto, capace ad ottenere che l'uno 
dall'altro si desuma, nè dalla confusione loro sorga una 
giurisdizione illegittima, incompleta e pericolosa, assunto 
gravissimo è sovra tutti certamente quello di dare alla 
legge un'unica e stretta interpretazione, di mautenere la 
maggiore uniformità possibile di giurisprudenza, di fare 
che essa prevalga e non lasciar campo a credere ch e 
mentre uno è il diritto, molteplici e diverse sono in casi 
identici le sne fonti e la sua origine sÌ che, nelle pri
vate contestazioni sul tuo e sul mio, sia riservato molto 
alla fortuna, troppo alle eventuali accidentalità di perso
nali convincimenti. Ed a tale intento, essenzialissimo e 
precipuo per le supreme Corti regolatrici, mirerà anche 
nell'opera mia ogni mio studio. 
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Può forse parere che ad ogui altro couvenga meglio 
questo rigoroso linguaggio e non si attagli a me, adusato 
dà quasi quarant' anni ad uua vita agitata e battagliera, 
la quale, pur vietaudomi qualsiasi arma non perfetta
mente cortese e leale nel!' esercizio delle mie funzioni e 
nell'immensa varietà, delle contingenze pubbliche, costrin
gevami necessariamente a metodi di apprezzamento meno 
restrittivi ed assoluti. 

Ma io, invocando il " cras tibi, hodie mihi" di 
Orazio, aggiungerò che, quanto più la giustizia è certa, 

altrettanto essa persuade e rassicura: che, compieudo cia
scuuo la propria missione, le istituzioui si cousolidano, 
fioriscouo e vivono rigogliose e rispettate e che esse cou
temperaudosi, sorreggendosi e freuandosi nell'azione loro, 
mantengono inalterato quell' equilibrio razionale e morale, 
che è l'ubi consistam del fuuzionameuto dello Stato e 
della buoua fortuua dei popoli. 

Chiederò piuttosto a me stesso quid valeant humeri, 
qnid (erre recnsent, e la risposta deve arrestarsi perplessa 
e smarrita sul inio labbro se rifletto all'altezza del posto, 
se evoco alla mia memoria i uomi degli uomiui illustri 
che qui sedettero cou tanto decoro, quali a partire dai 
Bermondi, dai Fraschini, dai De Ferrari, erano il Bus
solino, il Calenda di Tavani, l'Armò, ed il Sangiorgi, 
tutti a me preclari e riveriti maestri; e se penso al pa
trimonio di sapienza soda e robusta che voi Eccellentis
simo e riverito siguor Presidente, voi Eccellentissimi si
gnori consiglieri, conservate a questa Corte, irradiato di 
spleudore e di vivissima luce per gli iusegnamenti di Lo
renzo Eula, che compagno ed amico carissimo, nella ce
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lebrata, ma per lui impotente Torre del Greco, rendeva 
anche a me il suo spirito gagliardo, prima che risalisse 
a Dio, ed in quelli del conte Secco-Suardo, che la Magi-. 
stra tura, il Foro e la Città riverirono per molti anni vivo, 
che piansero estinto onorandone la memoria di profondo, 
unanime e meritato cordoglio. 

Ma da tutto che dovrebbe recarmi sgomento io cercherò 
di trarre animo e lena; li trarrò dai ricordi dei prede
cessori che furono, dall' esempio dei superstiti, dallo studio 
giornaliero dei vostri giudicati; e cou una coscienza onesta 
e con un proposito sincero di cooperare a che la legge 
imperi e la verità trionfi, avranno per me uu grande va

lore e mi saranno di conforto inestimabile, egregi amici 
e collaboratori miei, il vostro cordiale aiuto, i vostri cou
sigli, la saggezza e la prudenza con cui il mio e nostro 
collega cav. Cisotti, di conserva con voi, ha provveduto 
per uu luugo periodo di' vacauza alle cose della Procura 
Generale, in cui non vi sarà di mntato che una volontà 
di più, desiderosa di concorrere alle vittorie della giu
stizia. 

CosÌ al fianco vostro, o Eccellentissimi signori della 
Corte, noi ci accingeremo uniti ai nuovi lavori che ci 
aspettano; e se mi assisterà, come mi auguro, la fiducia di 
questa, da Voi sÌ degnamente diretta o illustre Prefetto e 
delle altre elette provincie, che formano questa regione giu
diziaria subalpina: se voi, onorando Presidente del Consiglio 
dell' Ordine, mi accorderete coi vostri colleghi, il tesoro 
prezioso ed inesauribile dei vostri studi e l'appoggio delle 
vostre menti altissime: se voi, o riverito Sindaco di To
rino, mi lascierete la speranza che io possa ritrovare qui 
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I a benevolenza generosa della quale in altri tempi mi 
sentii onorato e fiero - io, nel cadere dell'età, avrò ancora 
la dolce ambizione di spendere le mie ultime e modeste 
fatiche per collaborare a manteuere qui, nell'interesse 
dei cittadini e della legge, quella inviolabilità ed integrità 
del diritto che, vincolo potente di unione e di solidarietà 
nazionale, gioverà sempre meglio al concetto dell'integrità 
ed unità della patria, che è il titolo più grande e più 
splendido di benemerenza e di gloria che la civiltà, la 

libertà e la storia scriveranno nei fasti dei Re d'Italia e 
della loro Augusta Dinastia. 

Ed ora cedo la parola al collega cav. Cisotti pel di
scorso inaugurale. 

L'Ecc.mo sig. Presidente riprendendo la parola, ag

giunse: 

" Mi reco a gratissimo dovere di pubblicamente espri
" mere qui in nome di tutti i colleghi, il sentimento 
" nostro di vivissima riconoscenza,- ed inviare a S. E. il 
" primo Presidente e a tutti i colleghi della Corte sorella 
" di Napoli, il ricambio cordialissimo del gentile salnto 
" cni aggiungiamo la espressione d'altissima considera
" zione per tanti illustri colleghi e per il venerato loro 

" capo». 

TI cav. Cisotti, Sostituto Procuratore Generale, prima 
di accingersi a rendere conto all'assemblea generale della 
Corte del modo con cui la giustizia fu amministrata nel
l'annò testè decorso, così si esprimeva: 

http:L'Ecc.mo
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Ringrazio S. E. il Presidente e S. E. il Procuratore Ge
nerale per le benigne parole, che ebbero la compiacenza 
di rivolgermi, le quali devo ritenere dirette all'ufficio, che 
ebbi l'onore di rappresentare, e che spettano quindi in 
gran parte agli egregi miei colleghi, coi quali ho condi
viso il lavoro. 

All'udienza del 21 dicembre ora scorso, quando il nuovo 

Procuratore Generale fu immesso nell' esercizio delle sue 
funzioni, per espresso di lui desiderio, si evitò ogni ceri
monia, e, col personale che a quell'udienza era assegnato, 
si è adempiuto a ciò che valesse appena alla legalità 
dell'atto. 

A me, fino a quel momento, fungente da capo, spettava 
l'onore di presentarlo alla Corte, che ebbe invece il col
lega all'udienza destinato, il quale però, per secondare la 
gentile preghiera del superiore, non potè dire quanto per 
sentimento avrebbe desiderato. 

Son lieto di quel silenzio poiché così resta a me l'am
bito incarico di esprimere ora, come fosse allora, in gene
rale assemblea, e, dinanzi ad eletto uditorio, con tutta 
l'effusione dell'animo: Giuseppe Borgnini è nostro; col solo 
nome, perchè vi ha qualche rara personalità, che si erge 
al di sopra delle cariche, dei titoli, delle onorificenze. 

Giuseppe Borgnini significa carattere franco, indipen
dente, provato in momenti diffidli, mente elevata, studi 
profondi ne!la giurisprudenza, e nella letteratura, pregi 
animati da quella operosità, a cui soltanto deve l'alto 
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seggio, al quale fu chiamato, e quello aucor più alto, che 
la magistratura stessa, coll'uuiversale consenso, si gloria 
assegnare a' suoi più eletti campioni. 

E questa aureola di splendida luce, che tanto nome cir
conda, meglio rifulge per mitezza d'animo, per generosità 
di cuore, e per quella grande virtù, che è propria di sa
pienti, i quali ogni vanto aborriscono: la più rara modestia. 

Sia questo l'eco della dimostrazione di plauso, e di la

grime, che accompagnò Giuseppe Borgnini, quando lasciava 
la grande Partenope. 

Questa solennità non avrà tutto il suo lustro perchè 
non può ancora risuonare in quest'aula la parola eloquente 
dell'illustre magistrato, che da pochi giorni assunse le 
funzioni di Procuratore generale. 

Rimasta a me la direzione dell'ufficio quasi tutto l'anno, 
mi riservai l'incarico di rendere conto del modo, con cui 
si amministra giustizia in questa Corte, essendo tale còm
pito dei capi del pubblico ministero, i quali, e per auto
rità, e per obbligo di tutto vedere, e sorvegliare, e per 
la parola della leg'ge, ne hanno il dovere. 

Della facoltà di delegare non mi parve conveniente si 
facesse uso da me, pari ai colleghi, per togliermi un peso 
addossandolo a chi non ha per primo il debito di sopportarlo. 

Devo ciò premettere onde scusare l'ardire di presen
tarmi a voi, la seconda volta in tre anni, in cosÌ solenne 

occasione. 
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Le istituzioni, che sono base e sostegno della civiltà, 
molto attendono dalla amministrazione della giustizia. 

Gli antichi romani giureconsulti dicevano: loquitur 
antem de institutionibus, non tantum juris verum etiam 
aliarum disciplinarum, onde il magistrato non deve tra
scendere a ciò che alla politica è riservato, e tanto meglio 
nelle civili contestazioni, ove l'indagine è essenzialmente 
oggettiva, nel senso della rigorosa applicazione della legge. 
Tuttavia parmi non sia errore sosteuere che nel modo 
di rendere giustizia t rovar si possa elemento, che colle 
istituzioni concorre al migliorameuto delle sociali condi
zioni, da che le istituzioni stesse nella giustizia hanno 
fondamento e difesa. 

E tale indagine conviene ai nostri lavori, poichè, ri
cercare in queste statistiche che i numeri segnino dimi
nuzione di delinquenza e di litigio, è vano, mentre le 
cifre ogni anno si ripetono presso a poco nelle medesime 
proporzioni, quasi necessità della umana imperfezione. 

I numeri seguerauuo lo sforzo della volontà special
mente in condizioni eccezionali; ma sni numeri soltanto 
non si eleva Il prestigio della magistratura, il quale vieppiù 
si innalza per l'autorità dei responsi. 

Non intendo invocare l'idealismo melanconico, fatalista 
di Leibniz, di Schiller, di Leopardi, nè il mistico di 
Barkeley, nè quello affatto obbiettivo di SheIling, o total
mente subbiettivo di Fichle, e nemmeno l'assoluto di Hegel, 
ed il critico di Kant; ma mi arresto meditando sull'idea
lismo di De Tracy, che accetta la parte della psicologia, 
la quale ha tratto all'origine delle idee, alla logica, alla 

legislazione, alla fisica, alla geometria, ed al calcolo, onde 
2 
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avere innanzi quella immagine tipo della ginstizia, che 
ha pur essa un ideale, a cui l'umana potenza non può 
arrivare; ma che dobbiamo fissare per spingerei più in 
alto che ci è dato su quella piramide, che ha per base 
il progresso, per sommità la perfezione. 

Ideale che per noi risiede nella legislazione e nella 
giurisprudenza onde conseguire il fine di quella giustizia, 
che tranquilla pienamente lasci la coscienza, ed in quanto 
il può appaghi il sentimento della umanità. 

Se misnrar ci vogliamo su questa via parmi che l'am
ministrazione della giustizia penale, sebbene lasci ancora 
a desiderare, abbia subito evoluzioni attraverso i secoli, 
che dai segreti delle inquisizioni, dalle forzate prove delle 
torture la condussero alla più ampia libertà di difesa, 
alla perfino soverchia ammissione delle dilimenti e delle 
scusanti; ma che altrettanto dir non si possa dell'ammI
nistrazione della giustizia civile, la quale, se ha il me
rito di avere conservato i sacri canoni dell'antico diritto, 
poco aggiunse, o modificò nei rapporti colle esigenze del pro
gTesso, forse indietreggiò nella complicazione delle forme pro
cedurali, nelle formule delle azioni, che allora erano sacra
mentali, ed oggi nuotano in un mare di quistioni pel loro 
battesimo, nella fede ai giudizi, nel rispetto ai magistrati. 

Ai tempi dell' antica Roma, come accertano Plinionelle 
epistole, Cicerone nella orazione pro Cluentio, e Varrone 
nel titolo De litis jure doveano le parti consentire al 
giudizio, e prestar sicurtà di averlo per rato, e grato. Le 
sentenze quindi eran sacre, il che non è sempre ai giorni 
nostri; chè il perdente rare volte s'inchina al giudicato, 
ed è eccezione se non accusa errore nel giudice. 
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Queste rassegne dell'opera nostra, non possono perciò 
trascurare quanto è dovuto alla responsabilità delle leggi, 
a quei difetti sopra tutto di organismo, che la pratica mette 
a nudo, onde vanamente non si perda il resoconto tra 
gl'incensi. 

Ma primo dovere si è quello di richiamare l'attenzione 
dei magistrati giudicanti, e dei presidi sul considerevole 
numero delle cassazioni, che arrivano a circa un terzo del 
complessivo. 

Non dirò di quelle per diversità di opinioni, sempre 

rispettabili purchè legalmente escogitate; ma delle sentenze 
poste nel nulla per mancanza di motivazione, che sono in 
proporzione elevata. 

Tale difetto di diligenza nello esaminare gli essenziali ar

gomenti, che vengono sottoposti al giudizio, ridonda a grave 
danno delle parti, e nuoce pure al prestigio della giustizia. 

A limitare almeno il primo degli accennati inconvenienti, 
questa Corte spinse più che ha potuto, e quando non si 
offese un principio giuridico, o non fosse stato da atten
dersi da un giudizio di rinvio diverso giudicato, il criterio 
della motivazione implicita. 

Ma questo rimedio, non sempre attuabile, non supplisce 
al secondo inconveniente, poichè tali sforzi della Corte 
suprema sono la conferma che i giudici di merito non 
hanno completamente esaurito il loro còmpito. 

È legge indeclinabile di natnra, però, che gli elementi 
abbisognano di movimento, di vita onde possano bene fnn
zionare, e questo movimento, questa vita nell'uomo sono 
mantenuti da quella grande spinta che è l'interesse, al
meno morale. 
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L'inizio della carriera giudiziaria ha iudubbiamente con
cludenza nel formare buoni magistrati, ed il tirocinio nei 
primi passi da noi non è ancora regolato come dovreb
besi ad una conveniente pratica ed istruzione. 

Gli uditori, non a superiori uffici, ove non possono essere 
adibiti che a mansioni affatto accessorie o non adatte; ma a 
quella scuola di ogni mauiera di attribuzioni, che sono le 
Preture, e meglio quelle foresi, gioverebbe fossero destinati. 

La legge, che parificò i presidenti dei Tribunali ai 
Consiglieri, ed i Procuratori del Re ai sostituti procuratori 
generali delle Corti d'appello, partì indubbiamente dal giusto 
concetto di migliorarne la condizione; ma, come avvieue 
nelle parziali riforme di tal genere, un bene può trar seco 
inconvenienti quando non vi si coordini l'intero sistema. 

E all' elemento della magistratura, ove a quella legge 
non facciano seguito altre riforme, vien scemata la forza 
motrice, che salva dalla apatia, madre del disinteresse, 
e quindi della negligenza. 

La carriera dei magistrati è ora immobilizzata nel mo
mento, in cui 1'esperienza, lo studio, e le cognizioni, acquisiti 
ne' gradi inferiori, avrebbero d'uopo di vedersi innanzi 
una via per fiorire, e dar frutti di sapienza e dignità nei 
gradi superiori. 

Invece da Vice-presidente di Tribunale, da sostituto 
procuratore del re, fatto il passo a Presidente, o Consi
gliere d'appello, che son pari, a Procuratore del Re, ed 
a Sostituto procuratore generale di Corte di appello, che 
pur sono eguali, venti anni di giacenza nel medesimo grado 
chiudono l'adito, e la possibilità di progredire, poichè non 
vi è il passaggio di categoria per merito. 
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Venti anni di stazionarietà a quel punto della carriera 
segnano per la maggior parte la 1"equies mea; onde il 
Presidente, ed il Procuratore del Re dell'infimo dei Tri

bunali, col vantaggio della minore responsabilità, della 
minor spesa, e di una quiete invidiabile, possono arrivare 
a percepire otto mila 'e quattrocento lire all'anno, intanto 
che il Presidente, ed il Procuratore del Re del più impor
tante dei Tribunali del Regno, fosse pur quello della capi
tale, talvolta con cinquemila lire devono sottostare ad una 
responsabilità, e ad un lavoro senza confronto superiori, 

e con spese incomparabilmente maggiori, senza che siavi 
modo di poterli compensare con una sollecita promozione, 
quando non si provveda con eccezionale maniera, la quale 
sarebbe la più manifesta condanna della legge. 

Il sistema delle retribuzioni, e dei gradi a seconda della 
importanza della sede, e delle mansioni, merita seria con
siderazione. Con esso meglio aprirebbesi la gara perchè 

salissero i migliori, da qualificarsi piuttosto che da pietose 
informazioni, modellate mai sempre slùla medesima formola, 
alla stregua dei titoli inconfutabili, e con quelle garanzie, 
che valgano ad assicurare la prevalenza del merito. 

CosÌ si farebbero magistrati, che per autorità di scienza, 
e di attività rispondano alla etimologia dell' appellativo 
quale definito nella Legge 57 ff. de verborum signifìcatione: 
Magistratus per derivationem a magistris cognominatur. 

La magistratura italiana ha in sè i migliori elementi; 
onestà, indipendenza, confermate appunto dalle rare ec
cezioni che non passano impunite, se pure, meglio che 
alla volontà, alla debolezza non si devono; intelligenza 
pronta ed elevata, in cui si rispecchiano le ispirazioni, 



- 22

che scendono dal più bel cielo del mondo, le tradizioni 
di uua storia, e della romana sapienza giuridica, immortale. 

La magistratura italiana va gloriosa di annoverare nel 
suo seno giureconsulti insigni, e perfino nella falange dei 
giudici vi hanno sapienti quasi ignorati, perchè quella 
grande virtù dei saggi, che è la modestia, ancor non la 
vinse sulla prevalenza di una verità, la quale il progresso non 
valse a distruggere: che più del sapere val farsi valere. 

L'eminente magistrato, uscito dalle nostre file, che fu 
chiamato a gnidare le sorti della magistratura, non ha 
d'uopo della misera mia voce; ma un voto, a cui danno 
adito queste ricorrenze solenni, dettato dai risultati del
]' opera nostra, non gli toruerà sgradito; poichè nelle pro
fonde di lui cognizioni, nella illuminata di lui esperienza, 
vivono le nostre speranze. 

Variano le opinioni se convenga a questi resoconti suc
cinta rassegna delle principali massime di giurisprudenza 

affermate delle decisioni nella Corte. 
Propendono per la negativa coloro che trovano suffi

ciente la pubblicazione dei periodici speciali, i quali dànno 
i motivi di quasi tutte le sentenze più interessanti, e le 
commentano. 

Per la Corte nostra in particolare abbiamo quell' ottimo 
settimanale, che è la Giurisprudenza Torinese, diretta dal
l'egregio prof. avv. comm. Alberto Piccaroli, che tutte le 
importanti decisioni riporta non solo, ma sapientemente le 
raffronta, e le illustra. Prezioso compendio, che è continua 
nostra scorta. 

A sostegno invece dell'affermativa stanno pur solide 
ragioni: 
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Diverso è il concetto di una diffusa pubblicazione, che 
tende a precisare il caso, e la determinazione del diritto 
relativo per dedurne la soluzione di una tesi, che è norma 
di giurisprndenza, da quello di un sommario razionale rias
sunto, che può elevarsi a considerazioni differenti non sem
pre limitate al campo de lege lata, presentare le quistioni 
in guisa più larga che non sia q nella ristretta alla for
mula di una massima, ed esaminare il modo con cui furono 
stese le sentenze impugnate, per quell'indirizzo, che, pur 
rispettata la più ampia libertà del voto, spetta alle Oorti 
Supreme. 

Nelle riviste di giurisprudeIlza d'altronde, quando havvi 
disparere tra il pubblico ministero e la maggioranza della 
Oorte, rare volte si riportano le contrarie conclusioni; ma 
vi si fa accenno con laconica non sempre precisa frase, 
cM, nella sua ,brevità, non può darne il concetto esatto, 
e talora lascia credere che grave sia la divergenza seb
bene affatto parziale, o secondario il disaccordo. 

E poichè ciò accade per lo più nelle cause che offrono 
quistioni gravi, su cui la giurisprudenza non disse l'ultima 
parola, è in queste rassegne che il pubblico ministero ha 
modo di dar conto della propria opinione, il che è ap
punto nello intento degli annuali resoconti, poichè concerne 
la maniera colla quale ha creduto di disimpegnare il proprio 
dovere. 

OosÌ la intesero valeutissimi rappresentanti della legge 
e, tra quelli di questa Procura generale: nel 1869 Lavini 
Sostituto Procuratore g·enerale, nel 1874 Longhi Avvocato 
generale, nel 1876 Bussolino Avvocato generale, negli anni 
1883,1884,1885, Oalenda Procuratore generale, nel 1887, 
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1889, 1890, Armò Procuratore generale, che in proposito 
nel primo di questi discorsi diceva: 

" E poichè a questo intento non si saprebber volgere 
" i dati statistici, che appresta l'andamento della giu
" stizia nel Supremo Collegio, e neanche a render com
" pleto il concetto de' snoi lavori, che spesso non si mi
" surano all'avvenante del numero delle sentenze, parmi 
" degno di plauso il sistema di far cenno delle più no
" tevoli decisioni, e precisamente di quelle cadenti sopra 
" questioni, che non hanno per anco raccolto il pteno 
" suffragio della giurisprudenza. " 

Ciò valga a giustificare come nel discorso d'apertura 
dell'anno giuridico 1895 abbia io pure seguito l'esempio 
di si autorevoli maestri, come la brevità del tempo e dei 
miei mezzi me lo consentivano, ed anche perchè non sem
brasse che sottrarmi volessi a maggiore fatica, e studio. 

Riverente questa volta ai pure autorevoli che tale ras
segna non vogliono, e non riconoscendomi arbitro compe
tente fra le due opinioni, la ometterò, col vantaggio cosÌ 
di tediare meno a lungo il paziente uditoI1o. 

Mi limito quindi ad un tema palpitante di attualità, di 
cni si sono preoccupati e Parlamento e Governo, onde fu 
ordinata un'iuchiesta: la sorte degli impiegati ferroviari. 

Per lasciare alla quistione ciò che nel senso giuridico 
le appartiene, è mestieri isolarla da quelle ragioni uma
nitarie, che non possono trascinare i giudizi, e partico
larmente la Corte di Cassazione, rigorosa custode dello 

stretto diritto. 
Nel contratto di cessione delle ferrovie, componenti la 

rete mediterranea, 31 ottobre 1884 al tanto nominato 
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art. 103 si è pattuito che il concessionario debba accettare 
gli impiegati in attualità di servizio presso le cessanti am
miuistrazioni ferroviarie, i quali dalla Commissione di ri
partizione dovevauo essere assegnati, qualificati e stipen
diati in base alle classificazioni d'organico da stabilirsi 
con riguardo alla natura ed importanza delle funzioni eser
citate, e, a parità di merito, all'anzianità, che ciascuno 
aveva nell'ultimo suo grado. 

Obbligavasi pure il concessionario di corrispondere ai 
detti funzionari la differenza di stipendio, a titolo di as

segno personale, qualora i nuovi ordinamenti avessero per 
taluni portata uua riduzione, colla condizioue di comuni
care il primo ruolo organico al Governo per constatare se 
eransi rispettati i patti. 

La parte più iuteressante, che a queste premesse avrebbe 
dovuto dare solida garanzia pei funzionari, cosÌ dice: 

Il concessionario con un regolamento che sctrà primct 
della sua attuazione comunicato al Governo, il quale 
dovrà constcttare se in esso sieno rispettctti i pcttti del 
presente capitolato, determinerà le· norme per l'avanza
mento, le sospensioni e le dispense dal servizio degli im
piegati. 

Si presentò un regolamento che meglio può definirsi; 
norme sul personale; ma, sebbene approvate, non valsero 
ad evitare le molte quistioni fra gli impiegati e l'Ammi
nistrazione delle ferrovie sul trattamento dopo la cessione, 
sulla definizione dei diritti acquisiti, sulla dispensa del ser
vizio, sul collocamento a riposo, e la liquidazione delle 

pensioni. 
Le autorità giudiziarie si trovarono quindi nella dif
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ncoltà di dover appoggiare i loro responsi ad un contratto 
non completato dal promesso regolamento. 

E questa Corte Suprema non potè fissare una giuris
prudenza regolatrice; e solo stabilire la massima che il 
contratto di cessione dell'esercizio delle ferrovie non è che 
un contratto, come appunto si intitola, il quale subisce la 
interpretazione intenzionale, di cui sono sovrani i giudici 
del merito e che le norme surricordate non sono che un 
allegato del contratto medesimo. E, non avendo innanzi a 
sè quistioni sulla violazione di prescrizioni legislative, a 
cui appoggiare la propria competenza, non le fu possibile 

fissare altro principio. 
Tali concetti sono confermati in più responsi di questa 

Corte, fra i quali la magistrale sentenza nella causa Gal
larati, su conformi conclusioni del pubblico ministero. 

Ecco come possono passare in giudicato disparate de
cisioni perchè la Cassazione non ha attribuzioni per mo
dificarle. 

Questi casi fanno sentire vivo il desiderio di riforma 
del Supremo Collegio. 

Più larga ingerenza in quanto concerue la giustizia del 
giudicato vieppiù eleverebbe !'istituto della Cassazione, e 
meglio se lo si esonerasse da talune attribuzioui quali iI 
frequente argomento di mancanza di motivazione e di pro
nuncia, che potrebbe rimettersi alla rivocazione, in quanto 
si risolve nel completamento della parte mancante della 
sentenza, ed a cui tosto e meglio gli stessi giudici, che la 
pronuuciarono, potrebbero supplire, ed il ricorso contro le 
,decisioni non definitive,' salvo il diritto d'impugnarle in un 
-colle relative di merito, con che le interlocutorie non fareb
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bero stato di cosa giudicata, se non allora che non ve
nissero combattute nel ricorso. 

Si esonererebbero cosÌ le Corti di cassazione da un la
voro considerevole, senza ledere i diritti delle parti inte
ressate, e col vantaggio di diminuire ad esse e tempo e 
spesa, per raggiungere la definitiva soluzione' llella lite, 
nel già troppo lungo e dispendioso nostro sistema proce
durale, che da molto tempo attende radicali riforme. 

Ma queste trovarono spesso ostacolo nel desiderio di 

ritornare all'antico, per le diverse tendenze create dalle 
varie legislazioni degli Stati, nei quali era divisa l'Italia, 
retti da leggi differenti, perchè nelle questioni legislative 
i rappresentanti che all'una o all'altra parte appartengono, 
tendono a far rivivere quel di migliore che dimostrò l'e
sperienza delle predette leggi, prezioso contributo, di cui 
il legislatore tiene gran conto; ma che non deve spingersi 
alla ostinazione, a scapito di quella concordia, che è ne
cessaria onde poter provvedere alle riforme legislative. 

Quasi un quarto di secolo fu atteso il nuovo Codice pe
nale, e tuttora aspettansi quelle modificazioni, che la pra
tica ha suggerite. 

Ma cosÌ non è nella dotta Germania. 
Il 3 dicembre 1895 l'imperatore era alla festa del 

Grande Elettore a Breslavia, ove pronunciò un discorso 
al banchetto del Casino dei Corazzieri della guardia; ma 
era contemporaneamente a Berlino, perchè nel medesimo 
giorno il Gran Cancelliere principe Hohenlohe leggeva 
all'apertura del Reichstag, altro discorso dell'imperatore, 
che fra altro diceva: la speranza che l'unità della giu
stizia raggiunta nel 1876 sarebbe seguìta dall'intiera le
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gislazione civile, deve trovare ora adempimento con un 

nuovo Codice civile. 
Il 17 gennaio il Gran Cancelliere presenta il progetto 

con queste parole: 
" Ispirandosi all'idea uazionale, i Governi confederati 

" fecero quanto era loro possibile affinchè l'attuazione di 
" questa riforma legislativa uou subisca ritardi provocati 
" da iucertezze. Se il Reichstag discuterà il progetto ani
" mato dagli stessi propositi e collo stesso ardore dei Go
" verni confederati, questi giorni, che ricordano grandi 
" avvenimenti naziouali, segneranno l'inizio di questa gran

" diosa riforma. " 
Il 3 febbraio si discusse il progetto in prima lettura, 

ed il ministro di giustizia espose le difficoltà di attuare 
tale grande riforma unificatrice, attesa la moltiplicità dei 
Codici esistenti nei vari Stati, rilevando i vantaggi del
l'unificazione. 

Rintelenen mette a condizione che si introducano nei capi
toli sul matrimonio le modificazioni volute dal sno partito.. 

Cuny dichiara che i nazionali liberali sono risoluti ad 
approvarlo in blocco, mentre sarebbe una perdita irrepa
rabile per la nazione respingerlo. 

Von Bucha (conservatore) spera che i deputati tedeschi 
si mostreranno degni dei loro padri, e creeranno l'nnità 
del diritto approvando il progetto. 

Schroeder (progressista) approva il progetto, e chiede 
disposizioni più liberali per il diritto di associazione. 

Reuschner (del partito dell'Impero) approva; ma de
sidera si migliorino le condizioni giuridiche della donna 
maritata. 
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Il 4 marzo il partito conservatore del Reichstag de
cide di proporre che si introduca il matrimonio civile 

facoltativo. 
Il 1° Zug Zio continua la discussione alla terza lettura, 

e sorge Lieber a nome del Centro per dichiarare che il 
suo partito, per la grande importanza del nuovo Codice 
civile, che è l'affermazione dell'unità tedesca, non può sot
trarsi alle esigenze della situazione, sebbene non sieno 
stati eliminati tutti gli scrupoli della popolazione cattolica, 
e, senza rinunciare ad alcuno dei suoi principii, porterà 

volentieri il suo contributo per erigere questo monumento 
della storia del patrio diritto. 

Si procede alla votazione, e il nuovo Codice è appro
vato con 223 voti contro 48. 

Il 14 luglio il Bundesrath lo accoglie secondo il testo 
adottato dal Reichstag. 

E cosÌ in sei mesi dalla presentazione del progetto di
venne legge un Codice civile nuovo, che unifica la legi
slazione di Stati confederati, vincende le difficoltà delle 
divisioni politiche, e dei molteplici Codici vigenti. 

Ed ora la Germania attende il nuovo Codice penale 
militare, di cui fu presentato all'autorizzazione dell'Impe
ratore il progetto fino dal 16 ottobre. 

Questa attività legislativa men difficile esser dovrebbe 
da noi, già unificati in un solo Stato politicamente, e le
gislativamente, che delle passate leggi non abbiamo se non 
la reminiscenza e limitati retaggi. 

Riportai i tratti principali delle fasi della discussione 
del Codice civile germanico da parte dei rappresentanti i 
differenti partiti per far notare che a tanto si giunge colla 
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concordia, lasciando la politica con opportune riserve, colla 
parsimonia nelle discussioni, e col fare assegnamento sulla 
scienza pratica; chè il soverchio teorismo talvolta è causa 
che le opere legislative non riescano completamente allo 
scopo a cui tendono. 

Lascio adunque alle pag·ine delle giuridiche effemeridi, 
e nelle alte tradizioni di questa Corte le testimonianze 
della scrupolosa vostra coscienziosità, e del vostro sapere, 
o egregi colleghi, e vengo alle cifre, che dimostrano la ec
cezionale vostra operosità. 

Rimasero dell'anno precedente 363 ricorsi, e ne sopra
vennero 656: furono esauriti 654, cioè 590 con sentenze 
rlefinitive Ca cui vauno aggiunte 4 interlocutorie) e 64 
per rinuncie accolte dalla Corte. Restarono pendenti 365 
dei quali 188 furono fissati a ruolo, e saranno evasi entro 
la prima settimana di marzo, cosichè 177 soltanto atten
dono fissazione d'udienza, e di questi per 62 non sono 
ancora scaduti i termini, per gli altri si maturarono ul
timamente, notar dovendosi che si ebbe sempre cura onde 
venissero sollecitamente definite, anche con abbreviazione 
di termini, le cause più urgenti, e quelle che per legge 
hanno la preferenza. 

Nel 1894 i ricorsi introdotti furono 726; nel 1895 so
prag·giunsero 719, e nel 1896 ne furono presentati 656. 

La progrediente diminuzione può trovar ragione nell' es
sersi mantenuta costante la giurisprudenza in questioni 
frequenti onde si riconosce la inutilità d'invocare per esse 
il giudizio della Corte; nelle tassazioni in misura conve
niente delle spese dei controricorrenti, per cui men facil
mente si azzardano i ricorsi col pericolo che sieno tenuti 
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a rifonderle i ricorrenti, e nella pratica di fissare pros
sime udienze per quelli che tendono a temporeggiare mentre 
evidente è il rigetto, sollecitudine che rende vano lo scopo 
puramente dilatorio. 

Nè si cre:la che le rinuncie sollevino dal lavoro, il che 
non è, poichè qnasi sempre si producono alla vigilia delle 
udienze, alle quali sono assegnate le relative cause, e 
talvolta alle udienze stesse, quando cioè lo studio del pub
blico ministero e del relatore sono completi, e perfino al
lora che è già apparecchiata la relazione. 

È facile comprendere che questi ritardi ordinariamente 
dipendono dalle parti interessate, le quali all'ultima ora 
prendono un partito o di transignre, o di non insistere; 
tuttavia sia lecita una preghiera ai signori avvocati pa
trocinatori de' ricorrenti affinchè, appena presa cognizione 
dei controricorsi, vogliano prestarsi onde evitare lo spreco 
di un tempo, che potrebbe essere utilizzato onde portare 
a decisione altre cause, le quali altrimenti per l'accennata 
ristrettezza non è possibile surrogare alle rinunciate. 

Furono le decisioni 35 d'inammissibilità; 365 di ri
getto; 11 di trasmissione d'atti alla Ecc.ma Corte di cas
sazione in Roma per quistioni che spettano alle Sezioni 
riunite; 4 interlocutorie; 2 di non luogo a provvedere; 
132 di cassazione totale; 45 di cassazione parziale. 

Le sentenze sottoposte all'esame di questa Corte di cas
saziDne, e sulle quali versano le suesposte decisioni, non 
comprese le rinuncie, cosÌ si dividono: 

Corte d'appello di Genova 118 di cui 37 cassate 
, ,'! Torino 92 21" , ,Milano 81 20" " 
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Corte d'appello di 	Casale 64 di cui 24 cassate 
Parma 22 7" " 	 " " 
Brescia 19 3" " 	 " " 
Modeua 5 2" " 	 " " 

A queste aggiungendosi quelle dei Tribunali e delle 
Preture. 

11 totale delle sentenze cassate in tutto, od in parte, 
fu di 177, e sta quindi nella ragione di quasi ~ln terzo 

sul complesso. 
Un quadro allegato darà il dettaglio per ogni Corte, 

per ogni Tribunale, e per og'ni Pretura. 

Ma non è detto tutto dalla parola delle cifre, d'uopo 

sarebbe iuternarsi nel merito, non solo delle sentenze di 
annulla'llento, ma ben anco di quelle di rigetto, nelle quali 

la Corte Suprema trovò giusto il giudizio; ma corresse il 
principio da applicarsi. 

In generale le sentenze rese dalle Corti d'appello e dai 
Tribunali dimostrano il valore nei magistrati, che le este

sero; ma non è infreqnente incontrarsi in talune, il cui 

stile lascia a desiderare. Pescar nel sublime, fare sfoggio 

di uua erudizione più di apparenza che di sostanza, rende 
le motivazioni lunghe e spesso confuse. Chiarezza, ecco ciò 
che devesi raccomllldare, ritornando sopra argomento altre 

volte in queste solennità rilevato. L'idea non deve essere 

schiava della lingua, ma sempre signoreggiarla. E questa 
riprovata maniera di scrivere fa risovvenire ciò che diceva 
un secolo fa quel grande economista e scrittore che fu il 

conte Pietro Verri sullo spirito della letteratura italiana: 
nell' Italia nostra vi sono tuttavia gli aristotelici delle 

lettere, come vi furono della filosofia, e sono quei tenaci 
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adoratori delle parole, i quali fissano tutti i loro sguardi 
sul conio di una moneta, senza mai valutare la bontà 
intrinseca del metallo. 

TI merito di questa Corte nel numero e nella dottrina 
de' responsi vieppiù si avvalora per sollecitudine colla quale 
furono resi, tanto maggiormente encomiabili in quanto che 
considerevole fn il lavoro di ciascun consigliere, che non 
si limita alla relazione delle cause e dallo estendere le de
cisioni; ma che è pur grave per la frequente assistenza alle 
udienze, e per lo studio quindi anche di quelle cause nelle 

quali deve dare il proprio voto; 248 vennero pubblicati 
eutro 8 giorni, 231 entro quindici, 104 entro venti, 8 entro 
un mese, ed oltre un mese 3. Nessuna restò a pubblicarsi. 

Le udieuze tenute furono 177 in ragione ordinariamente 
di quattro per settimana e di tre durante il periodo fe
riale. Ed al lavoro contenzioso è duopo aggiungere quello, 
che pur esige esame di atti, ed anche di quistioni, dei 
decreti che la Corte emette in Camera di Consiglio, previo 
il voto del pnbblico ministero, che furono 61, nonchè i molti 
e vari provvedimenti presidenziali. 

Se possibile mi fosse vorrei misurare quanto studio co
starono le cause ai relatori, ed al pubblico ministero, per 
dimostrare che un solo numero può valerne dieci e più, 
dacchè allora che si affacciano gravi quistioni di diritto, 
o di procedura, è ormai sistema dei nostri uffici che, dal 
primo momento, in cui si prende cognizione degli atti fino 
all'ora della discussione, le ricerche di giurisprudenza e 
di argomenti sono continue, ben comprendendosi quanto 
lunga ed inesauribile sia la via del sapere. 

È legge indeclinabile che la produzione vuoi essere mi
3 
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surata in relazione alla forza impieg'ata, d'onde maggiore 
il valore individnale allorquando sa sostituirsi alla defi
cienza del numero, 

I risultati che ho esposti vanno per ciò considerati in 
rapporto allo stato del personale della Corte e del pubblico 
ministero. 

Dal giorno in cui l'inesorabile fato (8 lnglio 1895) tolse 
a questa Corte quella illustrazione della Magistratura, iu

signe giureconsulto, che era S. E. il conte Giulio Cesare 
Secco Suardo, d'indimenticabile memoria, la presidenza fu 
sostenuta dal consigliere comm. Gaetano Cardone. Dire 
della di lui attività, :fino al punto di pregiudicarsi la sa
lute, della di lui prontezza di mente eletta e colta, e 
particolarmente della di lui singolare attitudine alla dire
zione, ed a tntto disciplinare, e provvedere, meglio che a 
me di lui collega, ed amico, spetterebbe a più autorevole 
voce; ma, poichè oggi è mio l'incarico di rendere conto 
dell' operato da questa Corte, lascierei una grande lacuna 
se non segnalassi quanto valse a contribuire agli ottenuti 
risultati. Rarissime volte non presiedette alle udienze, che 
diriger volle perfino ammalato, in molte cause fu relatore, 
ed a queste, ed altre gravi cure delle eminenti mansioni, 
quelle aggiunse, della pia opera Barolo, di cui è per te

stamentaria disposizione Presidente, quale primo magistrato 
di Torino, curato essendosi dei più minuti particolari di 
quella estesissima, e complicata amministrazione, introdu
cendovi importanti cambiamenti, e riforme. 

Lo riconobbero le loro Eccellenze i Ministri Guarda
sigilli precedente ed attuale, che meritamente lo insignirono 
di onorificenze. 
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Un Consigliere adunque fu adibito alle mansioni di Pre
sidente; ma altri contemporaneamente ne mancarono e due 
tuttora, talchè la Corte dovette funzionare con quattro quinti 
de' suoi magistrati. Ed i rimasti, raddoppiando di zelo, e 
noncuranti del nobile sacrificio, volonterosi si prestarono 
ad esaurire il rifiessibile contingente della più importante 
fra le Corti di cassazione civili del Regno. 

Più importante per estensione di giurisdizione, e per nu
mero di cause, come ne accerta l'ultima statistica ufficiale, 
che venne comunicata, da cui rilevasi che nell'anno 1894 
la Corte di cassazione di Torino esaurì, con sentenze di 
merito, non calcolati i ricorsi per competenza speciale della 
Corte di cassazione in Roma, 577 più di quella di Fi
renze, 386 più di quella di Roma, 315 più di quella di 
Palermo, 174 più di quella di N a poli. 

Più importante altresì per lo studio di maggior numero 
di leggi, che le attuali precedettero, lasciate dai dominii 
delle varie parti, che compongono il vasto distretto di questa 
Corte. 

Le austriache per la Lombardia, le ducali parmensi per 
Parma, le estensi per Modena, le liguri pel Genovesato, e 
quelle del Piemonte. Leggi in parte nelle varie regioni 
tuttora vigenti, quali ad esempio quelle che riguardano 
le fabbricerie, di cui non di rado abbiamo dovuto oc
cuparci. 

Si aggiungano le altre, che, per ragione di confine, pur 
offrono argomento ai nostri studi, e particolarmente della 
Francia, e dell'Elvetica Confederazione; come nella causa 
Bucher-Durer, e la Società delle officine di Savigliano, 
nella quale fu sollevata la quistione di Stato, o di Stati 
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Svizzeri, per determinare la condizione di limitrofo, in ri
guardo al termine della citazione, questione che non fn 
risolta perchè prevalse la pregiudiziale di inammissibilità 
del ricorso. 

La Procura generale non si trovò a miglior partito 
della Corte; priva per tutto l'anno del capo perchè in 
aspettativa, e quindi per vacanza, e priva pure del quinto 
sostituto perchè applicato alla Corte di cassazione di Roma, 
fino all' ottobre, in cui cominciò il servizio col personale 
dei sostitnti completo, talchè ci trovammo perfino in tre, 

perchè promosso un collega, finchè si è provvedut.o a so
stituirlo, e poscia in quattro, col personale cosÌ diminuito 
della metà, e di un terzo, senza che per questo siasi 
ommessa, o spostata, non solo alcuna udienza, ma nem

meno alcuna causa. 
Ci conforti la coscienza di aver fatto il nostro dovere, 

e con risultato ben soddisfacente se delle 594 conclusioni 
sulle cause discusse soltanto 72 non furono accolte, e 
notar dovendosi che la maggior parte delle divergenti lo 
sono nello elastico argomento della mancanza di motiva
zione, ed altre per parziale diversità di opinione. 

La Commissione del gratuito patrocinio deve anche per 
l'anno, di cui rendo il conto, i suoi sempre completi ri
sultati principalmente all'opera indefessa quanto intelli
gente, ed allo scrupolo coscienziosa di S. E. il commen
datore Bartolomeo Floris, procuratore generale onorario 
di Cassazione, che la presiede, ed a quella degli egregi 
avvocati cavalieri Alessio, Berardi, e professore Castellarl, 
che vi portarono il ricco contributo del loro sapere. 

Nessun ricorso era rimasto dall' anno precedente, ne so
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pravennero 193. Fu ritirato un solo, vennero accolti 66, 
ne furono respinti 126, per cui nessuno rimase pendente. 

Furono favorevoli ai poveri ammessi, le relative sen
tenze in 44 cause, ed in 14 contrarie. 

Dei ricorsi respinti dalla Commissione 2 soltanto ven
nero presentati a pagameuto da ultimo, per cui pendono 
tuttora. 

Questi dati però non significano che, allorquando la de
cisione nou seguì il criterio ammissivo della Commissione, 
sia quasi un rimprovero alle deliberazioni della stessa; 
poichè vi ha di mezzo la lispettabilità delle diverse opi

nioni; ma, anche prescindendo da questa, è differente l'm
ficio di chi versa sopra un ricorso diretto a conseguire 
il beneficio, in cui l'indagine si limita al fumus boni 
juris, da quello del decidere, onde avviene che la co
scienziosità alla Commissione suggerisca, nelle gravi qui
stioni, di non dire essa l'ultima parola, e non precludere 
che sia invocata dalla Corte. 

L'indagine della povertà, a dir vero, non lascia tran
quilli, nè è la più facile in un' epoca, in cui, o per sot
trarsi a pubblici tributi, o per altri riguardi, molti cer
cano tener celati e capitali, e guadagni, onde i certificati 
degli agenti delle imposte, principalmente diretti ad ac
certare il contributo, senza loro colpa, non sempre val
gono a constatare la condizione economica dei ricorrenti. 

I sindaci invece sono in grado di conoscere più da 
vicino lo stato finanziario dei loro amministrati, e quelle 
abitudini, le quali danno indizio di agiatezza; ma, poichè 
la legge non esige lo stato di assoluta povertà, è facile 
che nel dubbio rilascino attestazioui, le quali non diano 
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esatto concetto delle condizioni economiche dei ricorrenti. 
Giova quiudi richiamare la loro attenzione sopra questo 

argomeuto importaute, poichè tali attestati sono la base 

dell'ammissione, e, se ne approfittano gli abbienti, derivar 
possono dannose conseguenze quaudo gli ammessi venis

sero condannati alla rifnsione delle spese, o quando qneste 

fossero compensate. 
Dall'alto Ilella Corte Suprema vediamo la falange di 

magistrati, che, dal giudice conciliatore al primo presidente 
ed al procuratore generale della Corte d'Appello, consa

crano tutto giorno la loro opera alla causa della giustizia, 

e contribuiscono coIle loro fatiche, fino dall'inizio, ai giu

dizi, che da noi attendono l'ultima parola. A questi col
laboratori adunque è dovuto, nel dì della resa di conto, 

una parola di conforto e di speranza, onde sento nel
l'anima il dovere di abbracciarli tutti, come nelle solennità 

patriarcali l'anziano abbraccia i membri della sua famiglia. 

Oh! sì, o egregi colleghi, ispiriamoci a questo senti
mento di fratellanza nell' oprare in quel campo, che il più 
sacro ed onorevole dei doveri ci schiude innanzi, vagheg

giando quell'ideale, che non raggiungeremo, ma a cui dob

biamo mirare per approssimarci il più possibile. 
Senonchè come potrebbe l'opera nostra condursi senza 

l'aiuto, che nell'ordine ci danuo i funzionari delle cancel
lerie e segreterie? Di questa classe degna di sorti mi
gliori, sulla quale pesano lavori faticosi ed importanti? 

Sieno adunque anch'essi segnalati alla pubblica ricono

scenza, ed abbiano, almeno nel compenso morale, un con

forto al sacrificio non lieve, ed alle ristrettezze a cui non 
pochi son condanna ti. 
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Vuole il nostro sistema procedurale che, ad eccezione 
di pochi casi nei quali il Pubblico Ministero nelle materie 
civili agisce in via di azione, le cause si inizino e si 
proseguano a cura delle parti, che sono da procuratori 
legali assistite e rappresentate; nobile istituto, che, dai' 
tempi delle greche repubbliche con Peride, Aristide, De
mostene ed Iperide, l'astuto difensore di Frine, venne fino 
a noi, e ci reca larga messe di scienza e di discussione. 

La brevità nelle arriughe era anche a quei tempi tanto 
apprezzata, che la clepsidra ne segnava il limite. 

Gli egregi quanto sapienti avvocati comprendono invece 
oggidì l'opportunità, e direi quasi il dovere, di tale parsi
monia, specialmente alla Corte Suprema, innanzi alla quale 
tutte le ragioni devono concentrarsi alle questioni di di
ritto, inutili essendo le divagazioni sul fatto, e dannose 
in quanto distraggono l'attenzione dall'oggetto della de
cisione, ben sapendo quanto scrupoloso sia l'esame in Ca
mera di Consiglio, come ne fanno fede le elaborate sen
tenze. 

Agli egregi avvocati quindi, che ci recarono sì prezioso 
contributo, rendo vivissime grazie. 

Ed ora la parola è dovuta a coloro che ci lasciarono 
ed ai nuovi venuti: 

Se fortuna ci arrise trattenendo la falce della morte, 
che non scese in quest'anno su alcuno dei funzionari 
della Corte e del Pllbblico Ministero, non dobbiamo di
menticare però che non risparmiò il comm. Vittorio Gri
m~ldi, primo presidente della Corte d'Appello di Torino, 
che appartenne a questo Supremo Collegio dal 1885 al 
1892, magistrato di merito, e pregievole anche per do
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mestiche virtù. E le espressioni dei nostri rallegramenti 
si abbia l'illustre commendatore conte Tullio Pinelli, che de: 
gnamente fu chiamato a sostituirlo, i cui titoli ebbero giust(} 
compenso colla recente nomiua a senatore del Regno, acquisto 
prezioso per la Magistratura, quanto sentita perdita pel 
Pubblico Ministero a cui fu tolto, dopo avervi lungamente 
militato con senno profondo, e con imitabile equanimità. 

Un addio di cuore agli egregi consiglieri commendatori 
Antonio Gaffodio, Nicolaj Vincenzo, e Rabotti Francesco, 
che, con onori, e con avanzamento di grado, passarono, 

dopo lunga esemplare carriera, al ben guadagnato riposo. 
E ben venuti sieno i consiglieri cav. Isacco Mussita, e 

Bozzi Angelo loro degni successori. 
A sua Eccellenza il grande ufficiale Antoniuo Sangiorgi, 

senatore del Regno, procuratore generale, da molto tempo 
prima dell'incominciare dell'anno per cagion di salute in 
aspettativa alla sua Palermo, ove ottenne il posto su
premo di primo presidente di quella Cassazione, rispon
diamo oggi qui tutti riuniti, meglio che non lo abbiam(} 
fatto colla brevità del telegrafo, per le g'entili parole che 
ci rivolgeva nel telegramma 6 agosto, che diceva: 

Assumendo oggi possesso della prima presidenza di 
questa Corte ho mandato affettuoso saluto alla nobile 
Torino come espressione di riconoscenza alle cortesie ri
cevute. Partecipi colleghi tutti. 

Si abbia egli riverente pure il saluto nostro, e così 
l'affettuoso ricambio dalle due estreme parti d'Italia sia 
nuovo simbolo di quella concordia, che la farà ancor più 
grande cementandosi dall'uno all'altro confine. 

Ed un riverente addio abbia pure S. E. il Cavaliere di 
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gran croce Senatore Giacomo Armò, a cui il Sangiorgi suc
cesse, il quale lasciò la carriera, con tanto senno illustrata, 
anche allora che fu capo dell'ufficio nostro, con raro esempio 
di grande operosità, e di sapienza. 

Ed a te, o collega egregio per mente, per equità, per 
solerzia, o commendatore Enrico Torti, promosso Procura
tore generale di Corte d'Appello, si rinnovino quei senti
menti che ci proruppero dal cuore il giorno, che, dopo 
oltre undici anni, e non prima perchè no 'I volesti, questa 
procura generale ti perdeva, di te serbando indimenticabile 
memoria; men dolorosi però pel distacco, jJoichè, da Casale 
Monferrato, ove allora eri chiamato a più alte mansioni, 
non ha guari facesti ritorno alla tua cara Torino, onde, se 
non ci è continuato il bene di averti a collega, quello al
meno abbiamo che tu non sia diviso da noi che di ufficio. 

E ad altro ottimo collega nostro pur rivolgo l'addio, 
il commendatore Nicola Durante, per suo desiderio chiamato 
alla procura generale della Cassazione di Roma; mentre 
la nostra si rallegra dell' acquisto dei non men valorosi 
colleghi cav. Angelo Garelli, e Carlo Cavalli. 

E con Torino, e la sua provincia mi felicito che un 
magistrato, il quale tanto onorò il pubblico ministero, il 

commendatore Cario Municchi senatore del Regno per la 
seconda volta sia stato destinato a Prefetto di questa pro
vincia, appagando così il generale desiderio lasciato per 
le sue alte doti di mente e di cuore allora che partiva 
per altra importante destinazione. II suo predecessore, 
l'egregio commendatore senatore Ramognini, che, dopo 
lunga onorata carriera, sentì bisogno di meritato riposo, 
abbia affettuoso il nostro saluto. 
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Ed nn pietoso vale pure a voi, o caduti sui campi di 
Adua, ove, senza l'eccitamento di una cansa di patria, o 
di onore, mostrar sapeste che il solo ardor del dovere può 
crear degli eroi, evocando la tradizione agere et pati fortia 
Romanum est. 

Non piangete, o madri, non piangete, o spose, ispiratevi 
alla spartana virtù; chè, in terra straniera, sulle aride 

arene dell' Affrica, il sangue dei vostri cari scrisse una 
volta di più che il soldato italiano è sempre grande in 
ogni occasione; nè fu invano versato se, meglio che la se" 

dnzione delle vittorie, valse a svelare errori, e ad ammae" 
strarci per l'avvenire. 

Gloria adunque all' esercito, che, specialmente nelle at" 
tnali condizioni degli Stati Europei, è gran parte anche 
per noi; ma non si dimentichi che il sostegno dei Regni 
è la giustizia. 

Onore a te, o Villanova di Mondovì, che, nell' erigere 
monnmentale ricordo a Lorenzo Enla, Instro anche di qnesta 
Corte, non rendesti soltanto tribnto di memoria imperitura 
al tno concittadino; ma, nella generale oblivione, fra tanta 
profnsione di monnmenti, raro esempio' offristi che nn ma" 
gistrato alfine avesse qnanto non si nega al merito più 
appariscente; ma certo meno ntile ed alto, che non sia 
qnello di avere Inngamente militato nelle schiere dei sa" 
cerdoti di Temi, lasciando qnei responsi, o egregi colleghi, 
che spesso ad ammaestramento invochiamo. 

L'anno bisesto però non fn solo fnnesto. 
È legge di ordine nniversale che le nmane vicende, sia 

negli Stati, come nelle famiglie, e negl' individui, si alter" 
nino per qnell' eqnilibrio, che la vita mantiene. 
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Ed ecco, dalla parte ove sorge il sole, alzarsi una stella, 
volgere il suo corso, e posarsi sulla eterna Roma, e la 
sua luce rispecchiare in quella di Colei, che tanto brilla 
sul trono d'Italia. 

E Italia esultò tutta in quell'augusto counubio, che unÌ 
la gemma del Montenegro al discendente dei grandi nostri 
Re per perpetuarne la Dinastia, raffermando i principii d'in
dipendenza e di fratellanza di due popoli, che comuni eb
bero le sventure, le lotte, la gloria. 

E tu, o Torino, che fosti culla di loro, e del nostro ri

sorgimento, e ne eternasti la memoria nelle tue vie, nei 
tuoi monumenti; prima per patriottismo, prima per gentile 
sentire de' tuoi cittadini, primissima nel vero spirito di 
Religione, che adora Iddio con opere di carità continue, 
i cui testimoni ad ogui passo s'incontrano, ed ogui anno 
sorgono per novella pietà, abbi in questo momento solenne, 
dal luogo, le cui torri medioevali fanno mirabile contrasto 

coll'aula del Senato italiano, il saluto della suprema ma
gistratura, che, dispensiera di giustizia, deve pur renderla 
a te, che esemplarmeute, e senza strepito, insegni il miglior 
modo di risolvere la quistione sociale. 

E noi, forti della coscienza del dovere, mirando con 
venerazione al Re nostro, che tutti i sacri ricordi di patria, 
di carità, di amore compendia, proseguiremo l'arduo cam
mino nel nuovo anno, che sotto cosÌ fausti auspici inco
mincia. 

Indi il Presidente, a richiesta di S. E. il Procuratore 
generale, dichiara aperto il nuovo anno giuridico. 
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DECISIO~1 EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO 
nell' anno 1896 


Aulorità Giudiziaria 

~he prunnD~iÌl 

la &entenza impugnala 


in Casmim 


CORTI D'APPELLO 

3 22 


Casale... .......... - 17 7 32 5 3 64 

Brllseia ....... '. ... - 3 16 - 19 


12 76 

17 135 


Milano .. '. .. .. .... . l 13 7 49 9 2 81 


GenOYlL. . . . • . • . • . . . • 1 28 9 72 6 2 - 118 


9 90 


lIod.n........... .. 2 2 - l ;:; 
 l 6 


Parma...... ....... 1 - 5 2 14 - 22 
 3 25 


Torino ............. - - 15 ti 61 7 l 2 92 
 5 97 


TRIBUNALI 

Bresllia .. ... . .... .. - l - l - l 

- 4 

Bozzolfl . .. .. ... .. .. - 1- 1 

Bergamo........... - 2 2 4 


- l 

- lBrIlDO .•••.••• 0.0 ••• l l-

Castiglione Stiviere... - - - - - - - - 
Crema. .. 0'0 3 - 3 - 3 

Cremona.......... .. - 1 2 - 3 

•••••••• 

- 3 

- 2 

Salò............... - l l 

JIIantova. ...... o. ••• - l - 2 

l 


Casale... . ... .... .. - l 1- 2 
 l 3 


jequi ........ , ..... - 4 - 4 
 - 4 

Alessandria .. . . . . . .. - 2 l -  3 - 3 

Asti............... - 2 I - 3 - 3 

Delbio....... ...... -

Novi Ligure ......... - - - - - - - - - 1 1 


A riportarsi.. . -3- --=-1-;;;-~ 262 29 -9- --;- 429 52 ~ 
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Auturità Giudizilloria 

oh. pronunciò 


I. sen/enza impugnala 


in CassnioD6 


Rip01'fo .... ... 

Tortona...........• 
Vigevano . .......... 
Voghera ..••... , .•.. 
(1enofa.... .......... 
Ua,lelnnovo Garfagnm 
Chiavari. ........... 
Finalborgo .......... 
Dlassa ....•..••.... 
On'glia ............ 

Pontremoli .........• 

San Remo .......... 

Sarzana ..... ....... 

Savona.......... ... 

JllilaftO ............. 

Dn,to Arsizio ...... .. 

Como ••.....•.....• 

1'''0 .............. 

Lodi............... 

Monza ............. 

Pa'Via••.......•••. . 

Sondrio ............ 

Vareso ............. 

Farma............. 

Dorgotaro .......... 
Piatenza . . .... ".... 
Dlodona............. 
Pa,nllo .. '" ....... 

A riportarsi . .. 

o .;:o 
.;: 

.,.~ Od0-." ;g.~
as •• .§.~
$5 

~. 00 

.~ d.~.~ .0 .0 
00...-" ". '0 ••.do

"''' .S ~~ Uj u.~ 

~-~- --" 
3 91 33 


3 


l 

2 


l 

5 


l l 

l l 


l 


2 2 


l 

l 

l l 

~-~- ~-

3 110 39 


E 
o 

i i 
~ 


o §~ 
:~~Pl ~ i~ 

.!i 
o 

E-< 
~-~-

262 2n 9 


2 


l 


11 l 


4 


3 


l 


7 l 


l 


3 


11 
 2 


2 


4 


l 

3 


l 


l 


3 


2 


l 

~-

326 32 11 


•• •s ~ a~ 
O E d 

O 
o~ oo. ti • 

o-. 
o 

do .~ 
~ 

oE-< 
dz~ o ~• ~ E-< 
~-~-~- ~-

429 
 52 481
2 


l l 
2
2 

l 

2 17
15 


4
4 


l l 

3
3 


1 


9 


l 

9 


3 


4 


a 
l 5 


18 
 l 19 


2 
 l 3 


6 
 6 


ll 

3
3 

ll 

7
7 


l 

2
2 


l li4 


ll-
2 


l 


2 


l 

2
2 


59 582
523
2 
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Autorità Giudiziaria 

oh. proDIlDeiò 

I. 8entenza impllgna!a 

in Caull1ione 

•
o"-s
do 
·0 
"8~ 
O" 
"'$

.S 

d'~
od 
.~.;:::-. 
~a 
,,~ 

o 
O).~ 
§.~ 
.~ a 
o o 
~ <:> 
o.u3 
s 

-

110 

5 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

l 

-

131 

.~ 
Ol.S 
O" 

~.~ ~ 
"0.. ~ 
~ o iii
Q~ 

o 

'" --

39 326 

2 

1 9 

1 

5 

2 

3 

4 

l 2 

1 2 

1 3 

I 

l l 

l 

l 

1 

--

45 365 

~ ~ o 

:a o~0 0 ~" •.~ 8 S 00o, ~.• o• .1!l~ -.E dO E-< s 8. O" 

• ~ Z'" 

'" " o 
E-< 

-- - -

32 11 2 523 

1 3 

1 17 

3 

2 

1 8 

2 

l 

5 

6 

4 

3 

5 

l 

4 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

1 

- - - -
35 11 2 594 

i 
S 
E o 

.~ 
d 
o 

~ 
-

59 

1 

1 

1 

1 

1 

-

64 

•'il 
! 
3•E-< 

-

582 

4 

18 

3 

2 

8 

2 

1 

6 

7 

4 

3 

6 

l 

4 

1 

1 

l 

l 

l 

l 

1 

-

658 

Riporto ...... . 

Reggio Emilia ... .... 
Torino .... ......... 
Alb......... " " .•. 
Aost............... 
Biena ............. 
~DDeo••.••••.•••••• 
Domodossola .. ....... 
Ivrea . ............. 
10ndolÌ ............ 
No,ara ........ ..... 
r.llan............. 
Pinerol............. 
Sa.luzzo ..•......... 
Susa .............. 
V.r.ll............. 
VerceDi ........ 

PRETURE 

S•• S.It.toro 1II0nf.... 
M.ntigli............ 

AnU............... 
7- Turino........... 
2- Gelola .......... 
U.dODi............. 
S,ozi.............. 

TOTALE .. . 

3 

1 

-

4 

l 

-

1 

!!il 




