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~E'.] o'iol'llo 3 o'ennaio 1905, alle ore H , la ·0 n I 

Corte di Cassazione, sedente in Torino, si è 

l'aduna,ta in n,ssemblea generale per la cùn
suet,a solenne inaugurHzione dei suoi la,vori, 

Avendo S, A. R. il Principe Emanuele 
Filiberto, Duca d'Aosta, voluto rendere mag
giore la solennitù di questa, funzione, degnan
dosi di onorarIa della sua presenza, S, A . R 
venne accompagnata nell' aula dove 1'atten
deva la, Corte. 

~on a.ppena S. A. R. si compiacque di se
dere, S. E. il Primo Pl'E'sidente della Corte 
stessa, il senatore conte Tullio Pinelli, accor
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day" l" parola, -a S, E, -il Procumtore Gene~_ 

mIe, e il senatore Giuseppe BorgrÌini s"lutaya 

S, A, R colle seguenti pa,role: 
\ 

, ' 

Altezz((, -Rude, 

.Ln Cm'te pcr mezzo mù~ 'vi '}'ende 'H.n ri8p(}ttO.;~ 8( ~~ l'lrfò: 
(/, -n01ne di lJ.'w8tn ste8s" 001'te io vi ).>O'I'gO, o Altezza 

Re(~le, un. vivo e sonN,lo 1'i,J/II J'uZÙtmento. " "., 

]l srdnto ,'i"jJett080 'pett", e f" f"tto " Voi,l'c-rchè 
.,-iete ,U q-..eZZ" Di""sti" 8ct b,"u,ll" , "n,ucfl. e glori08(/', 
che col ~n~ore (Zelle a/nnl: e col senno tanto 0l'}())'Ù e tnnto 
fece, ,fineh;; non ottenne che, 'rivenllicatc le '1nem01'.ie (U 
'nna sterlll,inatn g l'n/trlez:;n, l'ItnTi((" gùì, l'/uUbn'o seGo- , 

ho'e di -.'lenti ·interes8ate cll I/.v ...'m'8C, 8C0880 ,finlr1mente 
'un .giogo non (legno (wl s-uo jJassnto, non comp((,t-ibi.lc 
colla. 81(,((, sto'J'in, cessasse fU e·~SCl'C (Zonna, (U jJ J'o,'j)·i-ncia,,' 
c consapevole c ,fie}'a, (l,i $(\ tM"IUt8,80 {(, 8ede'l'c nella: 8/(,((, · 

Roma, ,'ogin((, "8s07nta, clcll(/" '1n(('8s,:mi', l'n)'t" ,lei l'opali 

Slto'i, l',!(z,.on" c<l ""bit)'" ,Ici pI'Opl'-; ilcstini, 

N"-1'1'II-n le storie ili -molti .P1';ncil!i che f"l'ono bene
meJ',iti c benecZett'i, pcrchè [Jo·veJ'nmulo con: s fI,ggezza. (} 
con temperanza, ]JI'OCw'(u'ono -nei loro 8ta.U Pì'ospcritù 

e '1Jwz::·i· rU ·vitn a..r;iata. e f elice. 

La, IJùw,st-i(( 8a.baulln, (li cn; è CU1JO A1.(qUl,tlt 

.vittorio Emaill/cle III, h", .t'ttto " ss,,·i di p -iù, 

Essa ha, yi.cost-itnito U1/.[(. '11a::ionc 8co mp(('J'8l{" rirlo

"1lI,,107e Tesistenz!t- che I/rel'l/. pCI'II1/tl<, 

http:l',!(z,.on
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I Alte.zz« Re"le: 'l'uel sa·M,to è "n ,love)'e. ,li g",,#tllr 

,li;.e: 'vi sono rotti ,li g,-"",lezzeo e titol'i· ,l'i ,<;lm'ù, ,"',.
Sim,(b, (lei qua.li lf(' 'l/w1]w'J'in 'non. si cmwcll(f., e conviene 

manten(wc v'ivfl,. 

L" co,'te h" l",,'e ilesùle?'(do chc io vi )'·;'volgess-i 

'
I,

."nn 'ringnf,zùf,1Hcnto pc')' e88e1" v,i clegn,,,ta (li 'venh'c 
!fu:i oggi , 

Lell Vost·}"((, lJ'J'oscnza, c01~tefri8ce ono'l'o n no'i,: lU8tl'O 

e 81Jcc'inle' 80lennitù et questa. nost1'(f., l)(}1'iocUc(t, n-nn.maJe 

flf.,nz1:ono: oonSÙle-1"(6Zione -·nwggio1'c a'i nostl'i lwv(}1'i. : 

j)j'cst'igio ,(II'ope."" delln ?nag;st}'atu"", 

Il volgo gu",'iln , "!fiette, "«g'io",,, e conclude: c 

'vcclcnilo un , /I.O p,'inc'ipe p?'eu,wre plt?'le l'",'sonnle 

<L'i , ?nag,<;i o?"i ,'·iti ,lell" gi'<8tiz;", che è ·il bcnc p iù 

l)1'c,,;oso Ilesicle}'uto cln'i popoli , 8e ne co,\1i,,'tl/. e 8C 

ne ,'"Ueg'I'((', ,licendo « se ste'80 che , sc -il ' P,'·incil'" 

8i 'inte,'cs8(I, ,in tnle ?noclo "Ile cose Ilella. 'ma!list."", 

t-n}'((., 'vnol ,l'i'}'e che è Ile,iclerio e ,.ole}'e ,lei B e che 

tntti ,i clù'itti, SeJ/.ZIt Ilùtill zione cli pel'SO"C o Ili 

Cln.88'i, SÙtl/.O t-ntela.ti e pnJtctt'i, e che 8'Ìrt un(/, ve

ritù if-ndZ" e.ll'l<agU"nz" LI! fncci" cloU", IC.'I.r;e, che 
In eli è n"" (Zelle 1"iù g"'I{./lIl-i conquiste Ilelln civilllÌ 

'!on((.na,. 

Se non che (toZZa, Vost1'a. 'vennta ,in mezzo ((, no i, 

tanto (t:mbUn e tnnto lINl-zios((, jJa.nni esser'vi (C.'nelw 'Ulla 

'l'IIg,iolte ,'ecoluUt" ° t/tU" VIIst,-a.. 
Duo nMwi ca,m,pC.fJ[lin"no nella Vosl:ra, Cas(( (} ,)}.;, ,'wno 

ll/'c,UletU : fLuo llo di Aimo"c e fLuello ,li A III eI/eo , 
I l 'nomo · rU A ·m.edeo, 'j'icQ1'(lnto co n scntimento dI 

gonera.le 'l',:vcl'cnzn c 'non 1}!n·i cst'into (~t!'eito, Cl'((, ,tJiù, 

http:gonera.le
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S",crol'eI' Voi: 'esso, 1"'.~fmul(""ente .scolpito nell'(,"i~IW 

Vost,'o, si c01ll1'1'elule chc 'vi ilovesse .,' ,'iviveI'e ."Ùt1W

'V(,to ed vndimellticabile, Nell' Ì1ulole .Vost, :", gelte"08(' 

e 7mOn(,1'C1'ò vi ha (lo,",lIò essel'e nnche 1'''' 1)1'0)108ito 

speciale, pe'l' md, ,Fa i fll'llU deU(, Sti1j,e Sa.ba"da., . 

iUn..t,.,: e telebmti, il n01ne di Aimone, nllQ1'a DIteli 

(U &tvOill, nbbia pot",to nella ci1'cost",~z(l di n,,,, .scelta, 

rrllettltosiui1llrt. ,'ill8ci,.e {(, ,Voi p"qfe·l'ib'ibnel\te " ,gI'lIdito 

(} (}((,7'o. 

Voi wnate fil-/: u01wi:n'i plw 1nost'rfwono eli wn..uwe la, 

[l'i Il 8 t'izia. , 
I flue nom'i, in 1tU, concetto 'fWÒiUS8ùno, unico e co

m,une, m,i'J'a.billlwntc si combina,no c '1,'ecip'J'oca11w'nte si ' 

C011't1,Jwtrtno. --.4.imonc fn il jJrimo che, 'Ì1t 11ìCZZQ (ul 'lt..1U(, 

,gl'(IIule vuo'ietà. (li ,giu'l'i8(lizioni e il'i ineviil,bili (tb1l8i, 

p el' d(l,,.e ,.." (t8setto (tlla. g'iu.stìzia ",nUif01'1IIe ed inem't(t, 

nel 1300 'i.stitui'va. in Oiwmbery 'llm, conseS80 8UJ.J1'e'JJUJ 

lW}' rlq.fini1·c 7e ca-uso più. ' g1'(wi, civ-il'i e m·i1Jl/~.I. (tli · e 

crcrwa, contenl.pm'((.'Jl,cam,ente, da. Lui, pros'icd'lltto, un Pa1'
7n}}wnto i'ncm"/:Cf1{O col, cOllsi,ql'io co'nUn1.w (li un fj'/:'m'o

con8"lto, sno Gmn C"ncelUel'e, di inv·igill,.,.e snl COl'SO 

'l'e,gollt1'e dei ,g;"'ulizi. 
Ame(leo YIII nel 1400, allo stesso intento, bWlldiv((. 

mut ')'(teeolt" .. ,li leggi st(tbili, che prima. "'lInenv'tno. Gri 

O1'dù"'4Iwnti più 'tntichi, ,H ,;Limone, le leg,g'i (z.i Amedeo 

tl'rr..v!'1I8C cri ((''''l'h(tte nelle Regie Cost-i.M,zioni di Re 
Tritto l'·io Amedeo II ,!.Cl 172.9, ,'innovellltte ,!.Cl 1770, 

fnl'ono gllelle che )1,·el""'((·V((.JI,O l<t melno""..d<t l'nbbM
ca.zione dei Coclici, co'. 'lltnZi il vostl'O Ms(wo C(M'lo 

Albel'to 'ilei 1837 e nel 1842 (Zot".va. 'il ,'cW/JW (li Sr"'
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,lof/M' ,li " 'n(l lef/'islaz'iòne, che ,fino a.l186:; fa n le,gis

l"zione ,l' Ituli((, 

111a, pOI' 'l'",.nto "ncho lle" YOi, Altezz" Renlo, aòòù, 

potnto eSsere e sia f/n""le l'nm01'e ClI il fi'8e'Ù/,0 deZZ" 

!/ i-ItBUzia., l,en s"1'1';",,,w q,,,,le lÌ il posto "]JcoinZc cho ((, 

'Voi., ,g'io 'vn~,e, /'nldo e v"lO'/'08o, è nsso,gnnto nello fUe 

del n08t'I'0 ò"ldo e v,,101'080 'esel'eito, ohe è la ''''081'1'" 
spol'nnz" cd è -il nostro ,i,'gaglio, 

0" bene l'esC1'cito l'cl' le "1'Ini, In 'n"'gist""t"l'(' pc,' 
le log,q'i. sono ,z'w istUnzù",i s01'ello, poichlÌ 8en"" a"to

1'U(ì, eli le,fj,f} 'i o 80nzfl. pote-JI,za, eli (l1'm,-i 1W88'l(!lUt J.\Ta;:ione 

l'Uò csistel'c c ncssnn Stnto lmò essel'e f/overnato. Ai· 
'J'ctor·i (Usc1.l,tm'o: {(ii 81l,vi prov'VI]{lere. 

L 'w",c" R el'nbbUcn ,l'i Platono II! In cl'enzione ili 

'un p elMO-t01'(; ,~pil'itn((lc con l'nn'i'lnn ù'flon/un e cft.1ulùZa,: 

,101'0 ,l"e 1/I.'il(( nnni, e,~8(l· 'wn· è tutt((cvil, che un idillio 

e(1 'unn 1'omnnticfl, ele!Jia. 

, Ln 80eictlÌ. lwosonte non l""l'e Ù!tì,.tt! tnU"'vi" di

Sp08t" nd "cq'wict,u's'i ni 8/toi l'/'ecott'i o ((.(1 (( eeolù(/'c le 

S'lfO 'l'Crlole: c(l ((, no·i non ·ri.nuuw che di SOlJu,ire l'nn
Uca. 'via" 

lTo·i 'nell'c8crcito, in cnmpngnn lI}JeI'tn, fra. ·il'J'lwwrc 

dell'(""",,,. , il c/ungol'o dello trombe, -il '1''II11o dei, tamò,,,,i 

conCOJTC1'oto lf,(l a-ccrescel'C Z((, for;:.n rlelln .Nazion e : la 
m(f[J ist'1'llt'/l.'J'n -in cnnlll0 chiu8o, con qu·tcto () silenzioso 
stutl-io dCI: co(Uci, (l;vvise'l'fÌ nl mOllo l'CI' cui , Cf, tu.tela. lli 

ogni il'Ìl'·itto pubblico " l'/'':''",to qtt'eso, l 'esol'cito e l" 
-m,agist,rnt,w'n, -in nobile c l-u,sin[/h'icto connubio, possano 
80lT il'o con ,lovazione nll(/, Pntl'in, {(,l R e 0,1 a/le -!sUtu

doni ,lcl Re,gnu, 

http:�!t�,.tt
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])eg;wtev" O"" , o Altczzu ReuZc,. {li 10(1""0 c di cono

sCCI'e .con qnnZi ,"i",uUa.ti 'nell' anl/.o 1.204 la. Gò,'tc ha 
. "i 

compiuto dC! p,wtc· 8"" 'il1"'OP,'·io 1!tficio. 

Dopo il cav, Giambattista :E'ratò, 'sostituto 
Procuratore Generale, lesse la Relazione '·,Sta
tistica sui hwori compiuti durante l'anno 190L' 

http:i",uUa.ti
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. .flltezzn Reale! 

JJJcoclléilze ! 

S · . II.gnan . 

Ora sono dodici mesi , sedendo fra Voi, Eccell enze 

della Corte, io assisteva alla solenne inangnmzione 

dell'anno giuridico or ora tramontato. 
Ascoltando allora con religiosa attenzione hl splen

elida relazione di ' S. E. il Procuratore Generale, che 
;lClh aridità (lelle cifre, oggetto del tem a, col suo 

PQtente e fecondo ingegno,. sa. trovare SClUpl'C nuova. c 

svari ata lllateria di discorso, io d~:nnanclavit :t mc stei:iSO 

chi mai potesse con Lui competere per elevatezza di 
concetti, dottrina storie[\, e giuridica, sagacia. di 0:=:'8e:'

vaziOlli l ' piena e sicura. conosceuza delle condizi01Ii ,. , 


politico-sociali in CIIi d,t tempo si svolge l'azione della 

l 
 giustizia. 

Umile fl,Ul ll1iratore dell'oratol'c illtlSh'c, certo non 


poteva allora. iunnaginal'c che alla sua parola, cosÌ auto


! revole, dott..'l.. e forbib", potesse oggi esser posta n. con

fronto proprio hl, lUia di tanto infer.iore, povera, .1110

desta e (li sa do 1'll a . 
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Voll<r tuttavia il veuel'ato mio Capo, troppo-im1ul

gendo alle lllie deboli ' forze, che io , più"an ziano fra i " 

disti.ìt i miei collèghi della Procura Ge~el'ale , ,nli "'espo

nessi al duro Ci1;1C11to; e, l'cl' quanto r.iluttantc 'a teì; tal' , ' 

l a prova, conscio d,ella lllia insufficien za, non seppi sot

t raru1i all' incarico altrettauto onorevole qu anto ,arduo 

e difficile di' soddisfare dinanzi aVoi all'obbligo 'che , ' 

la legge fa ai rappresentanti del Pubblico Ministero , 

c1~ , rendere ogni anno conto in geneTale a~s~)~blea del · 
modo col quale venne. mnluini strata l u. ~'Ìnstizi a nei 
vari collegi g iudiziaTi del Regno . 

<.'., 
Riconoscente per ' la fiducia dilll ostl-atami e per 

P 0 110 1'0 che )ni è fatto , mi acc ingo Ol·a . ad ob.l5ediTe 
alla legge e al desiderio di Chi volle oggi qui tacere 

l'Cl' poter in questi giorni dedicare la scmpre vigorosa 

sua att.i vità e intellige11za ad altri importan t i lavori 

d'ufficio. 

E,1 è soltantoperchè compio questo duplice ,do

voro che io prendo animo a parlare, sperando che pC"r 

questa mcdesima ragione Voi non vorret e troppo pre

tendore da mc, e non mi negherete que lla inçl.ulgenza 
,li cui llli foste costantemente larghi nei sei e più anni 
da che ho l'onore di far parte ,li questa Corte Suprellla. ' 

Qualunque sia pm' Tiuscirc il lavoro, A, cni attesi 
colla· lllaggior luia buona volon tà., vengo all'oggetto 
che è seopo dell'odierna solenne aduna.nza, 

Dopo che la Commissione generale di statistica va 

raccogliendo esatte e minnte cifre e n oti zie, potrebbe 

per [L'\ventura. n.pparire sceluata r importanza. di queste 
nostre annuali reI3l"ioni. Ma la pratica loro utilità non 
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può essere <li sconoscIuta appena si riJletta che, se una 

J)1aggiol'e e più minuta copia di <lati l'accolti in t ntto 
il R eguo pUÌ> condurre ad indagini e confronti mag
giori, o se da un più vasto cmnpo di ricerche ed os
servazioni pih e Jl1eglio si pOSSOl1(l trarre logiche de
(luzioni per 811ggerir~ oppo~,tuui cons igli a chi lljrjge 
la .cosa pubblica, la Commissione generale (li stati stica 
attinge appunto alle nostre relazioni preziose notizie 
illustmtl ve delle eifre che hau tratto alle vari e regioni; 
ond'è cbe, potendo essa darsi ragione dei fenomeni che 
nell'anno si sono or qua or là verificati, con nutggiore 

e più siclHa conoscenza di cause e<l cffetti le è dato 
eli venire acl appl'C~Zanlentj , c scenòere n. conclnsioni , 
clte meglio corrispondono ai fini dell a statistica , 

D'altronde la Oouunissione generalo 110n PUìl ren
dere di pubblica ragione i suoi lavori se non con 
qualche ritardo, luentl'C noi, ra.ccogliendo Ìl.nlnecl iatu
l11ente e 1'e11.<1011(10 noto ad ogni l'innoyu,l'si ai anllO 
quanto si è da.lle varie llHl,gistl'atul'c operato, porgialllo 
continua occa.sione di stilllOlo generoso fra qnn..nti collo 
stu(lio e coll'attività conCOl'l'Ono ·[l. faTe gil1stjzia, e met
t iamo in grado i nostri concittaclill i di tosto conoscere 
e constataTe quale e quanta sia sta.tn, nei sin goli di

stretti l'oper", nostra., 
Se non che luaggiol'e e più importallte utilità pra

t ica pOb'ebbe tral'si da. ques.te aUllua,li nostre l'assegne 
quando ogni auno i Pl'ocura.tol'i Genen\li lJTesso le 
Corti d i Ca.ssazioue, ed auche quelli presso le Cort.i 
<l'Appello , fossero chinUlati a t ratt.are 1111 i<lcutico 
tema, rifel'cntesi non solo al modo (H funziona,rc di 



ì 

! 
i 

I 

I 
! 
t 
r· 

.. 

., 


_. I l!. _o. 

,.~' 

spcda,li istituti ]cgis]atiYi () gi licli:r.ial'i , conIO gJa si 

il talvolta praticato, ma avente particolarm ente trattO 
. '. ~ .. 

[t quei progetti (li nnove leggi, di lllodincaziolli a leggi 
vigenti, ::t, l'egolameu(i di servizi, o a )1'uo~r i istituti 

oa orga,uici, che il l\finistro Gnal'da~~gi.Hi avesse · in 

"n imo di proporre ed attuare. 
lo pOllSO di essel'c 'llel YCl'o .afl:'el'lllan cl0· che le leggi . 

devono esser fatte lt seconda delle diverse eOJ1(1i'~;oni ," 

(li civiltà, Illom lità, coltura, eduùa7,;one e costumi delle . 
popolazion i chiamate a(l osservare quelle leggi c usaTO 

guegli istituti. È per verità di tnt.t~ evidel)?'a che, coino 
lllale potrebbe attaglial'si nd un popolo barbaro, jne~ 
dllcato e incolto 11na. qnalnnqne clelle leggi v igenti in 

u no 8ta,to civile, così male ognallll ente potrebbe farsi 

ed appl icarsi una, legge inflll'lllat..'1. al supposto di ~na 
('h -ile e morale ednC,lZiol1c, e (li condi zio,ni sociali ed 

cl:ollOlni chc tal i, cui fl.lleol' nOll fossero preparati e g iun ti 

i cittn.di ni , n Y~l.l1tn,ggio dei quali vuoI eSSi?l'e fatta; ea 
n.pplicat"a . . A. lnin a,yviso 11011 è 1:1 legge che. abbia a pre

con cre la civiltà. ed il pl'ogTesso, lllit civiltà e pl'ogì'"esso 

debbano per contro e soltanto essere dalla l egge 'favo " 
]; iti, assecondati e Tegolati n el vario) successivo c gra

duale loro sviluPl'o. 
Egli è perc.Ìò che, a lJ,.l.iO parere, potrebbero to"r

nell'C di grand e utilità per il legisht.toro l e eonsi'aer~l

xioni o i snggcrhncllti dei Procura.tori Generali , pel'chè 

questi · alti M a.gistrati, acCOppiftl ldo aU no dottrina un a 

lunga esperienza. o 1ft, quotidin.nn. osser n\,zi01lC dei fe

n om eni eeOllOnlic.o-sociali ch e lÙfUl l11ano vallllO .m a.

nifestandosi nei distretti cni sono prepo8ti, sorvegliando 

http:quotidin.nn
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o conoscendo l'andamento <1el sorvizio noi dipendenti 

uffici, appnllto per i d iretti loro rapporti colle popo

lazioni e coi· fllllZiOllfLl"i, meg'lio d'ogni altro possono 

l'icercare e constaL.'l.l'c le cause di determ inati fatti, e 
,.. , (}he qnal legge o provvedimellto possa corrispondcTe 

alle vcre e reali eoncl i:doni tl~ :i eittadini, o valga, a 1'0

golnl'ee, soddisfare lc esig-cn"e ,1el pubblico servizio. 
Per tal modo queste rclazioni dei Proeumtori Ge

llCl'nrli, ogni anno l'accolte e l'junite prosso ill\linistel'o, 

costituirebboro, per così dire, altrettante lnonogl'nflG 

. sopra detel'Ul,inatc lllatel'ic, elle, VieCll(leyolIuente fra. 
loro completandosi, forUlerebbero col tempo nn r ieco 
empodo eli dottrina praticfI.. ed una copiosa sorgente, 

,h· cui COl' piena fidnci" sempre potrebbesi attingere 
di'" :;'\finistl'i e OOlll1l1issioni })er g li stu<1i legisla,tivi. 

Queste ae1unallze souo poi fortunata occasiono di 
tl'onll'ci, qnallti s iml1 0 in ogui collegio, una volta ul

l'a,llllo COll,,-ocati per assistere alla. pubblicn. c$posiziollC 

c al rendiconto elcI nostro 0l)erato, c pCl'chè ognuno, 

conoscencJo il lavoro personale clei singoli e quello 
complessi vo di tutti, tragga, conforto e Iella a durare 

nella t"tic" e vincere le difficoltà, e trovi Cjuel più 
apprezzato cOlllpenso che ne viene dalla Cooscienza eli 

aTeI' C01llpiuto j} proprio dovcrc. 
Cara e clo1cc socJc1isfazion0 è pnr quosta cli trovnrci 

qui rinniti come in fa-tuig-lia., dove p.iù sentito e ea.lc10 
vibra e si riassoela il sen timento clelia stima e c1ell\>f
fetto reciproci ) e do,c: ricordando amici e col1eghi 
che per liet.a o triste sorte ci baullo lascia,t.i l o si son 

per sempre (h noi cl ipartiti, ci è (lato poteI" dare il 
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benvenuto a quanti son giunti fra ~oj, e coi quali ci, 
è gl'aditq pote'l' stringere nuoyi legalnif(li s.impatia, di ' 
amicizia e ' di stima, cordiale e affett.iosa. ' , " . 

Non pochi mutamenti sono nel hreve, volgere del " 
passato anno avvenuti nel personale di questa Oorte. 

I! cav. reilio Piroli, sostitnto Procuratore Gene

l'aIe, colto da improvviso malore la mattina cIel 9 gell-. 
naio, pordeva ili poche ·ore la vita, lasciando ll ella <le-o 

solazione l'amata consorte e la diletta famiglia. Lo 
accompagilù nella tomba il sincero l'impianto dei col
leghi e di qnanti lo ebbero amico. 

D 'anilno mite e gentile, lavorator"'· indefesso acl 
onta di sua gracile sa lute, eg'lt portava uei~a"" <.:ahna 

delle sue conclusioni un 1Ìne criterio giuridico, ·for
mato e nutrito dallo stlIdio severo e continuo delle 
questioni che doveva tratta re, per lo che il suo parere, 
sempre tJ,pprezztJ,to, raccogliev" il più d elle volte il 
pieno consenso di chi el'a. chiamato a giudicare. 

D a ttitti amato e stimato, il cav. Piroli lascia noi 

luoghi e negli uffici, clove per hU1ghiauui.esercitò le 
sue flUl zioni di M. P., uu ricordo incancellabile e uua 

traccia che io, chialnato a surrogarlo, llli son studiato 
e llli studio di seguire, pel'chè sia lDeno sent.it..'t 13 per

dit" ftttttt cb questa Generale Procura. 
Altrettanto inesorabile glianto la mitolop;i ca Pare,., 

che tronca lo stitlnc della ·,vita degli uomini , ht legge 
fissa un limi te f",tale, oltrc cui nOll è consentito ai 
1ll.l1gistrati dei corpi giudica.nti (li resta.re vivi nelle 
loro flln~ ioui. 

Due fra i consiglieri della nostra Oorte, a.ncor ,8
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geti eli corpo e eli 'intelligenza, furòno ela questa legge 
colpi ti, e . dovettero per ragione d 'età c'biederc il col
locamento a dposo. Con Rcgi D ecreti·'8 luglio e 31 
ottobre l e domande presentate dal cav. Giuseppe D e
amicis· e dal cav. Cm'lo Rig'oni furono. accolte. 

Il titolo e grado onorifico di Primo Presidente ,li
I. 

Corte d'Appello, e l'alta onor.lficenza,. cho per entrall1 bi 
accompagnarono il provvedimento che li toglieva dalla 
nostra fan~ iglia, dimostrano in quanta estiln:'l7.ione fos
sero tentlti elal Governo, e quanto si"no staU apprez
zati i servizi resi da questi due egregi lllagistl'ati alla 
patria e all'mulninistraziollc della giustizia . 

Sia lecito n: me, chc, come qui, li ebbi in al t ri 
uffici collçghi ed amici, e che con voi potei cono

. scerne la mente e ii cuore, di esprimere loro il l'Ìn

cr escimento per l" perdita che <l i essi abbiamo fatta, 
. accompagnato dal nostro affettuoso saluto e dall'au
gudo sincero che la robusta loro fibra, riuvigorit:t 
dagli ozi di un onorato riposo, li consery{ per lungo 
tempo alla loro faluiglia e agli amici. 

Il dispiacere della sepamzione ci fll sccmato 
quaudo, distaccandoci dal sostituto Procu1'fl.tore Ge
nerale comm. Carlo Cavalli , lo vedemmo mer.itamcnte 
chiamato a più elevata c,nica. Egli , ell e fin dal 
lnaggio 1903 era. stato pl'OlllOSSO Pl'OCluat.ore Gene
rale " lIa Corte d'Appello di Cattlllzaro, c che poscia 
el'a stato per suo desiderio lasciato nelle preccdenti sue 
funzion i di sostituto presso ques~a Procura Generale, 
con Regio Decreto 26 giugno scorso fu nuovamente 
proUlosso Procuratore Geneq,le d'Appello " Parma. 

2 
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,- Quale sia il valore di questo insigIl:e magistrato , 
V oi avete conosciuto ed appl'ezzato ne~l'opera da lui , 
prestat.'L ,lal 1896 neg-Ji uffici della ìlOstra ' Procura 
'Generale, 

lo lo conobbi, e l'ebbi amico carissimo e stimato, 
:fin da quando con lni iniziai gli ' studi ui;iversitari. , 
In~ielne superammo gli eSallli di u(~itore, gillQ.izial'io: 
insieme fa,cemmo le prime prove nell'l magistratul'a 
come àpplicati alla Procura Generale i\'Appello ' e 
'come Vice-Pretori nell' in allora lIiandamento Mou
viso eU questa città, e l'amicizia. e la stima eli quei 

g'iol'lli ma.i si affievolì o venne 111eno, . 'per quanto le 
vicende della carriera ci abbiano separati per -lunghi 
anni , chè anzi si rinsalclò ed accrebbe allorchè lo mg-, 
giunsi sostituto Procuratore Generale alla Corte d'Ap
pello di Torino e lo seguii in questa Corte di , Cas

o sazione. 
La, cortesia, che luaggiol'mcnte usava quando cre

òeva, clover c:outraddire o negaTe cosa che non gli pa
resse giusta., il car~ttel'e integel'rilllO, l' ind01nito',anlOre 
a.llo studio c allavol'o, cui dedi ca:v:1 una. diligenza anl

nLil'abile, 1'energia equauilne ed opportuna, la soda 
dottrina resero caro e stimato il CavaJli dovunque fu 
chiamato a prestare i suoi servizi e presso il Mini
stero di Grazia c Giustizia e presso ' i vari uffici giu
diziari dell'Emilia, delln Sicilia, ,'ella SaI'degna, ,li 

Roma e della nostra Torino. 
E di quanta affettuosa stin1a e altn considerazione 

sin. circondato il qavalli, llQU solo fra i rnagistrati, 
Ula fra quanti ebbero con lui relazioni, (,'ufficio o per-o 
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soriali l'apporti, ne: fu prova . la l'ara e spontanea <1i
lllostra-zione cbe gliene venne data quan'10 il. R e, su 
proposta del Ministro Guardasfgilli, si compiacque 
ricolloscerne le speciali bencu10l'cnze, conferendogli "la 
Commenda dell'Ordine della Corolla d' Italia, 

L tt riunione del 27 marzo 1904, alla quale conven, , 

, ,nero 0(1 aderirono coi più distinti llIembri elel Foro 

e del", Ouria Torinesi, che ne furono inir.iatori, quelli 
di altre vi'cine e lontane città, non pochi rappresen
tanti dcI Parlamento e della Mal(istratura, insigni 
personaggi c(l uno stuolo di a1111 Ci e eli suoi eompn.
trioti elelle pittoresche Valli Ossolane, llon sal'à eli
.Ill enticata ll è da lui , nè da 110i ; giacchè, se per lni fu 
nn vero plehiscito eli "ifetto e di stima, pcr noi fu 
ragiono di compiachnento vivamente sentito per ve

dere a,ppl'czzate eel onorate nel valoroso nostro collega 
]e virtù e le doti che devono acc0111pagnare il magi
attuto nel compimento delle altissime sue fu nzioni. 
. N ella nobile città doyc il C:1yalli giunse 110n ignoto 

e preceduto dalb puhblica estimazione gli pel'\'engu 
g l'n.c1ito -il salnto dell'a.ntico aUlico, e accetti il voto, 

che non dubito poter fa.re a nome eli tntta la. Corte" 
pCl'chè nelle gioie domestiche, nel nuovO suo ufficio 
e in una. vita lnngamente prospera e felice a.bbia il 
compenso el elle onorate sne fa.ti che. 

D ell'opera preziosa. eli un altro distin tissimo fun
zionario fu pure recentemente privata questa Oorte. 

Oi ha tcstè l asciati il consigliere comill . Dionigi 
Massazza, proulOSSO con Eeg'io D ecreto 17 novelubre 
Primo Presidente elell<> Corte d'Appello. di Messina. 
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ll'fènte acuta, equilibrata, setena: pel'cezione pronta , 
e sicura, 'collòscenza matura , e profonda deLelirjtto fe- .,' ), 
cero , gmndemente apprezzata l'opera da lui 'pI'estata 
nei tribunali, nelle Corti d'Appello, n el Oonsiglio di, 
Stato e, nei sette anni che vi sedette <iu,ale consigliere, 
in questo Supremo Consesso, Queste doti, che 'lo por~ 
tarono ora, all' altissimo ufficio di Capo della Corte 
Messinese, lo l'esCl'O fra noi non solo ~timato, ma 
carissimo, perchò congiunte ad m1a bontà eli mi)':1t
tere tutta sua propri:1, e alb più schiett... Ill~destia, 
alla qnale l'endo omaggio non dieclHl0 di lui aUra 
parola. 

Nella mite e dolce residenza che egli sta pei rag
giungere porti il conun. Massazz,t e conservi , il ri
cordo degli antichi colleghi e degli amici, elle colà 
lo aecompagnn.uo e lo seguono coll' augurio ai ogni 
maggiol' sua felicità e soddisfazione, 

A -suri:ogal'e i magistrati che hanno lasciato la 
Oorte furono chimnati, per pro.mozione a consig-lieri" 
con Regio D ecreto 31 gennaio il cav, Gi useppe Li
peri Pais, Pl'ocumtore del Re presso il Tribunale di 
Bologna, e riSl)cttivalllellte con Regi Dècreti lllugli6 
e 17 novembre il cav, AUglIstO Setti c il cav, Lorenzo 
D escnzuni, ambi consigli eri nJla Corte d'Appello di 
Milano, Mentre poi cb i vi parb in questo momento 
er:.1., cou Regio D ecreto 31 geunaio, passato da consi
gliere a sostituto Procumtore Generale in questa
stessa Corte, colla promozione del C:1V, nob, PioC,).
v"m sostituto Procuratore Generale alla Corte d'Ap- ' 
l'elio di Firenze, si provvcde\>a. con Regio Decreto 
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26 gi ugno a completaI'c il nUllleI'O dei Sostituti asse
gnati a questa Procura Generale, 

Ai nuovi colleghi vostri e miei il ben velluto e 
più cordiali congratulazioni' per la meritamente con
,seguita prolllo%iiollC. 
, r,,\ Corte e la Procura Generale gi:ì hanno avuto 

, ,. cm upo di con08cere quali vaÌorosi caulpiolli abbiano 
, in ossi açqnistato, e certamente la fama di dotto e 
stren uo nìagistrato che precede, come ha prece(luto 
gli altri, anche il consig1iere Descnzalli, troverà piena. 

conferma ,nella cooperazione che egli sta per pTOstarç 
nei vostri l::1.VOI'i. 

Parbntl0 dei mutamenti nel personale della Corte 
io HOll so, nè posso lasciaI' passal'o questa solenne 
oCC<.'"lsione sen~a rendere le più vive grazie e senza 
espl'ill1ere la lllia più sincera gratitudine agli 0110

l'nudi o ben :llnati nostri Oapi, i quali, ln entl'C mi 
flùono e 111i sono larghi eli consiglio, <lil'c:.-.:ionc e 

~struzione, rendemlomi cosÌ più facile il mio compito, 
assecondarono il desiderio, che io aveva ed ottenni 

~ l'ealizzato, eli far ritOl"110 alla. magistratura. l'cgllirente, 

nella. quale avevo iniziato la mia carriera e dove, per 
abitudine o per illusione di Iuaggiori attitudini, pa.re

nnui pill facile e più utile l 'eseI'cizio delle mie funzioni. 
Parimenti son grato a. yoi, egregi colleghi COllSi

glieri e sostituti della Corte, e ve nc relldo sincere 
grazie, per la. benevola e cordiale accoglienza che mi 
face~te al mio ingresso fr;:l. Voi e pei sussidi che llli 

accorclaste e mi a.ccordate nello studio delle questioni 
che c10veya risolvere- e sulle qlIa.li SOllO ora chialna.to 

http:chialna.to


ad emettere il parere dell' ufficio cl,,:i ,ho -}' onore di 

rappresentare. ' I 

Soddisfatti eO;1 ' ci!) i ' sentilllenti\ (leli' ,,{,imo mi~, 
vi, presento ' ora il : risultato dei lavori , della Oorte, 
quale mi f'l tinto dalla cortese, intelligeìlt0 soliecitu ~ 

. (1illC" elel regg'ente la segreteria e elci fnnzi~:mari , (Ù 
Oancelleria, sotto la direzione questi e la vigilanza ' 
dell' ottimo Oancelliere ,capo ' che ,egola l'es,eiuplare ' 
fllllzionamento del suo ufficio, 

In questa esposizione io non lni allontàrierò"dall c 
cince della statistica; soltanto mi pel'metter" qualche ' 
confronto col lavoro ch e ehbe la 'Ool' te nei pi'ccorsi 
anni, c con quello' cni 'attesero ' nei 1903 1e'- sorelle 
Oorti Supreme, lasciando a Voi (li tnu:nc, meglio clic 
a 1110 110ll convenga, quelle conc.l nsioni e dc(lnzioui 
che vi $armino suggerite dai lHllUOl'i. 

Godo intanto ,li poter"i fìn d' Ol'il, assicurare che, 
sebbeno per le ayyonute VaCil,ll Ze il personale',_ della 
Oorte sia rcstato per non brovi intcrvalli di tempo 
assottigliato, e tuttora non sia al completo, Voi sapeste , 
colla raddoppiata, indefessa ed illuminata vostra atti
vità chiudere auche qnest'anùo .il yostl'o bilancio in 

. pieno ·pareggio. 
-Dell'a:il1l0 precedente erano }'imasti illcsaul'iti 327

i'icorsi; ne soprrtvvennel'o 805; donde un totalé di 1132 
ricorsi, sni quali la Oorte fu ch iama,t" nel corso del

.l'anno a provvedere. 
Di essi 717 furono esauriti: ue restarouo pendenti 

' ,nE;, Per la ll"'ggior parte di questi però è giit fissata 
i~ di scussione a tutto lnarzo prossllno, e per 92 si è 
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in attesa d"lla decol'l'enza dei tel1nini per la presen
tazione del 00ntroricorso. 

L'amio 1903 aveva pcr contro crc(litato dal suo 
anteceS80rc 314 ricorsi, ai quali se ne aggiunsero 689 
sopravvenuti , e così si ebbero 1003 ricorsi n. carico, 
coll' esalnimento ,li 676. Il 1904. segna dnnque 11G 
ricorsi intro(lotti e 4.1 esamiti in più del precorso anno. 

Questa cliffel'cl1za non PU(\ passnre inavvertita j 

g'iacchè, se nel 1903 i ricorsi introdotti non si scosta no 
gran fatto dalla media del decennio ultimo, che è ,li 
67i, e se gli esaluiti in quell'aullo corrispondono alla 
m ed ia (li 675 del decmmio stesso, superano però tale 
media di 128 gli introdotti e di 4.2 gli esauriti nel
l'anno ora trascorso j l~l eutl'e il massimo nU1uero (li 

' ricorsi present.'1.ti si verificò negli anni 1895 e 1902 
con. 719 (86 in meno); e la media di qnelli esauriti 
oscilla fra , un 'massimo di 771 (54 in più) nel' 1902, 
e un minimo di 598 (H9 in meno) nel 18ll9, 

lVIi manc",uo i dati per fare un confronto fm, il 
lavoro di gùesta e .<]l1cllo delle altro qnattro Corti di 
Cassnziollc del Regno per Ull certo periodo (li. tempo 
che vn.lga a fornire una media. (li qualche impodn.uztl. 

Àvendo però sott'occhio i r isul tati statistici del1003, 
ini limito ad osservare che, teuut<Ì conto per la Corte 
di Roma delb sola materi", comuuc alle altre Corti 
di Cassazione. fra peudenti e sOp"'tv YCJ1llti lIel 1903 
la Corte (li Na,poli ebbe", carico 2204 ri corsi, quella 
di Pa.lermo 1653, questa ,li Toriuo 1003 e 892 quella 
<li Roma. 

Se ne esaurirono 415 dalla Corte (li Palermo, 531 
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da qlleUa di. Roma, 676 dalla ,nostr~, 1369 da quella 
(H Napoli; donde una ,pendenza al , 31 ~Hcem,bre 1903 ' 
(li 1258 ricorsi a Paler~o, 835 a Napoii, '358 a RO'ma,' , 
32'7. a Torino, ' 

Non posso fa,l' confronti <'.olle cifre chè segnano il' ' ' 
lavoro elella COli sorella fioJ'eIitina" pel'chè non pote~ 

, avere le tavole statistiche relative, Ma, poichènon" 
Pll(~) esservi sfuggita la not~:vo1'e differenza fra 'Ll'iCors( 

esauriti in quell'anno elalla Corte di Napoli nolnu

mero eli 1369 e i 676 elefiniti elalla Corte nostra, tant~ 

più che alle,elue Corti è assegnato quasi egual nUnwro 
cli consiglieri (a a Napoli, 15 a Torino), conceeletemi 

che io yi accenni in qnal modo sias i dato esito ai 
]'jeorsi rispettiYalnclltè dai due Collegi: 

Non devesi intanto dimenticare che la Corte tori 


llese estende la sua giuriselizione su 'una popolazione ' 


superiore cli ,2,439;332 abit.'tnti a quella soggetta 'alla 


giurisdizione della Corte napolitalla: ha inoltre 6.1'1'0
viBcie, 3 Corti di Appello, 27 Tribunali in più, Ebbe 


tllttavia, nel 1903, fra penelenti , al principio e soprav


venuti nel corso dell'a.ullo, U11 carico 11lillore di 1201, 
che r:.ppresenta la eliffel'enza fra i 1003 di Torino e 

i 2204 (li Napoli sovra accennati. 
I ricorsi esaminati eel eS",Ul'iti in 676 e 1369 l'ispefr 

tivamente ebbero termine con rinvio alla OOl'te di , 
Roma l'Cl' competenza speciale : 8 dal la Corte nostra, 
486 dalla napolitana : 4i dalla prima, 204 elalla seconda 

pel' rinuncio o recessi; (li g uisa. ell e -le sentenze, che 

in qualche modo entrarono Ilell'esame elel meri to elei ' 
l'i901'si, prollunciandolle la inallllllessibiHtà, o il riget.to, 

1 
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o anuullando pel' cassùziol1e totale o pUJ:~htle i giu
dicati denunciati, si 1'idncono a 629 ' per la Oorte .ai 
Torinò c 679 pel' h> Oorte eli Napoli, COli llllnumero 

. . luaggiore per q uesta di sole 50, 
Qnindi è chc, tcnuto conto delle 23 seutenze pro

!lluiwiate in più nel 1902 · dalla Ool'te nostra, esclusi 
4.1 l'ecessi e 8 l'invii a Romà, ben si pui. dire che le 
alle çor~i si pareggiano, gaTegginndo soltanto fra loro 
nell'intensi,a operosità che ·è richiesta pel solleeito 
disb1'igo del rispettivo lavo1'o. 

Quale poi sia la ragione, per cui quasi il te1'Zo dei 
1'ic01'si. dei quali cbbe ·nel 1903 ad occuparsi la Oorte 
napolitana ayessero tratto a materia riservata alla 
competenza speciale clelia Oorte suprenla di Roma., io 
non sapl"ei escogitare, tanto più che è risaputo come 
basti il solo dubhio pel'chè la Corte tCl'l'itol'iale debba 
astenersi ela'! pronunciare snlla cOUlpetenza. Oosì non 
voglio spiegare il perchè ben 204 siano stati i recessi, 

,. che rappresentano più del sesto dei ricorsi da quel 
. Oollegio esauriti nel UlCllesimo anno, Soltanto Uli per
llletto augurare a q negli egregi nostri colleghi che i. 
l'ecessi e .le rinullcie 110n siall o, COlue a.ltl'ovc 11011 (li 
l'ado avviene, pTcsentati con tn.nto ritardo c1a rendere 
fatica sprecat" e tcmpo illlttilmente speso lo studio 
della callsa che gi" ne abbiano fatto il iVI. P. e il 
consigliere relatol'e. 

Ohiedeu(10 venia di questa digressioue che parvemi 
,non iuopportuna, faccio ritorno alle cifre che si rife
l'isco no aJl' esito dei ricorsi e più specin.lmente alle 
sentenze d,L Voi eluanate nell'anno ora tralllontato . 
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D ei .717 ricorsi esauriti; 59 lo flltOnO pel: l·iimllcia 

, 

aUllllessa, 1 per decreto di i'Ìlncssione a. ItOlna, ~'5:7 per 

sentenza defiìlitivao L e sentenze prònt1ncia~e : fllrono 
per altro in complesso· 661, perchè.Sll 4, ricoi·si si prov

v id o'. con sentenza interlocutoria. , 

Sono pertanto in medio. 4,[ le sentenze cl~e ogni 


consigliere l ~a ,;.d·ovuto l'ffi:ligcl'c; nrlm cro q-uesta che, 


sebbene di poco, supera la medirc del tlecenn.io, che è 

di 41 circa, ed àttestrc delb vostra attivi ti, 1~ qurcie·, ·. 

ln as~ill1e in 'questi UltilUi, lll eS), tlovette il.laggiol'lné~lte' 
· esplicalosi" per le avvertite deficienze odi personaleo Ma 

intanto qua.l.e enorme distanzrc dalle 229 sentenzè pro
nunci1ite 11el 1886, che, come avvertiva il Oavalli ner 

sno discorso inaugurale dcI 1903, <1af"ano una. ll1cdia 

di sole 16 se_ritenze per og11uno dei consiglieri ehe 

alloioa prestavano servizio presso la Sezione civile della 

Oorte! 
li numero delle sentenze della Oorte, che -)lrin", 

· del 1900 ebbe straordinarie oscillazioni, crescen,lo dalle 

citate 229 del 1886 fino H., raggiungere il lnassilllo 
di 772 nel 1887 e ricadere a 569 nel 1899, da un 
quLnqt{e.tlnio è quasi costante, e Pllò essere detel'111i

no,to nella media di 647 all':1JlllO, media cbe .è infe

d ore a lle 661 emanate nello scorso 19040 

Le 657 senten ze definitive sono 218 cli Oassazione, 

187 tota.l. i, 31 parziali, - 410 ,li loigettò, 11 eli 


·rinvio a ROJna per competenza.,. 17 di dichiarazione 

di inallllnessibilit.:'Ì. elci ricoriso ) e 1 (li non esser luogo 

a procedere: 
°Le cOJllplessive G61 sentenze poi si riferiscono a- 463 . 
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cause ,li OOl'te <l'Al'pello, 176 <li Tribllllale, 22' ,li 
Pretura', 

Con esse Voi accoglieste in 633 casi il vòto <lei 
, P, M,; in solo 28 casillOll cre,leste poterlo approvare, 

l;o 463 causo pro,;enicnti <lalle 7 Corti ti'Appello 
elel elistretto, ill OBse conlpr~sa la sezione ai Modena, 

~i riferiscono: 
27 a Bl'esoia: con 15 rigetti, lO cassazioni to

' tali, 2 t)arziali; 
71 a Oasale: con Li1 rigetti, 19 cassazioni totaH, 

6 pal'Z in,li , l dichial'nzionc d'inam messibilità, 3 iill

viate a Roma per competenza e l dichiarazione eli 

amnistia; 
101 a Genova: COll 58 rigetti, 28 cassa~ion i to

tali, 6 parziali, 6 cliehial'aziolli d'inmnmcssibilitù, 2 
rinViate a Roma j per 1 si orclinò l'integrazione del 

ghl<tizio ; 
108 n Milano: C011 72 rigetti , 24 cassaz ioni to

tali, 5 l)arzinli, 5 dicbiarazioni cl' inalllmessibilith,· 1 

rinviata a ROllla; per 1 si ordinò 1'integraziono del 

giudizio; 
Oa l\lotlella: con 8 rigetti e l cassazione totale; 

. 18 a Parma: con 12 Tigetti, 5 cà.ssnzioni totali 

e 1 paTziaJe j 
128 a Torino: con 84 rigetti, 29 cnssazion i to

ta.li, 8 ·parzia.li ; 2 diclliara.z ioni d'.ilhtmmessibilitù, 4

rinviate a ROltln. j pcr 1 si orclilltl la. rinnovaziolle del 
giudizio. 

'C<ime appare ,lalle cifre or", esposte, la percentuale 
delle cassazioni c dei i'igetti presenta sensibilissime 
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·differenze fra Corte e Corte d'Appello ; ma ognf os- . 
servazione in proposito nOlI pub avere impoitanza-

I _' '; 

quando, non conoscen<losi il numerò ·delle sentenze 
pronunciate da ogni singola Oorte, l,jèsce ,inlpossibile 
fare un confronto fra quelle d~nuÙciate 'e .èassate e · 


le altre bhe fllrono dalle parti accettate senza reclamo. 

Soltanto parmi opportuno far i'ilevare ·con1e: i11 


. complesso le cassazioni totali O parziali corrisp'~lldallO: 
al 31.10 '/, per le Corti (l'Appello, al 34.06 'I, per i · 
Tribunali ; eal 59 'i, per le Preiure·. La meiliagene-: 
mie delle cassazioni in confronto delle sentenze.de
nlluciate è quindi del 33 '/, circa. 

Un esame minuto delle ragioni su cui si ·folldailO 
le cassazioni od i l'igetti riescil'ebbe, se'" non iUlpossi
bile, sounnamente difficile, e mi por terebbe d'aHronde 
t roppo lontano. Non so tuttavia tratteLHirmi dal riflet
tere come non· di rado i motivi ai annullaLl1ento stiano : . 

.nella lnancauza assoluta, o nella deficienza .o co~~~rad-
"dizioni di motivazione, la qllale .è pm tal Datà remo. 
chia.ra, incerta e stesa in stile cho lascia a desidemre: . 

Vero è cbe in generale le sentenze dei magistrati 

del merito sono esenti da tali difetti, ed anzi talvolta 

sono redatte in forma troppo 1·ioercl<1.9. e con. sfoggio . 

sO'lcrchio 'di citazioni ; Ula, non Ò 111::1.1 abbastanza -rac

comandato che le cause vogliono sempre essere dili
gentemente studiate ) affinchè 110n 'Sfuggallo acJ. ,un 
ponderato esame hltte le ragioni svolte nell'interesse 

delle parti, e che le più apprezzate sentenze sono 

qnelle, le quali, senza far p01l1pa. (li un' enulizione 

spesso più d'a.ppal'enza che di sostanza, SOllO stese con 
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chiarezza di Idee, esattezza (li concetti, brevità eli }'a
gionamenti, in stile piano e facilmente accessibile 
anche all' intelligenza di chi non è ginrista, ondè 
non avvenga come a, colui che, fermato 10 sguardo 

., alla b!311ezza del conio di una 1110neta, non sa appl'ez
'zarne .l'intrinseco valore, o :icevel'sa, trascurata ~gni 
forma eel ornamento, vi presenta un proclotto cho La 
forse in S,è minor valore di quant.o il suo ,.utore gli 
attribuisce. 

A non poche osservazioni potrebbero pure dal' 
lnogo i ' numero.i rigetti (410 in confronto di 218 
cassazioni). Mi limito a constatare COll1e, Ili ù che a 
,infondatezzn. in diritto dei mezzi proposti, spesso essi 
sono determinati da che, sotto l'aspetto di violazioni 
di legge, i ri con'enti censurano il luag istra.to del ]ne

Tito per snpposti errati apprezzamenti dei flttti, che 
il llla.gistl'ato stesso sovraUalucnte e ill Siu(lacabilmcllte 

constatn. ecl n.fferma in bn.se alle risnltanze della causa, 
gmili egli ritiene per '\'ore. 

Ciò pllI\ spiegare fino a.(l un certo punto il pCl'chè 
il nUlllero dei rigetti sia in ragione diretta dcII' "u
Ineuto che ogni anno si vel'ifica nel 11l11l1el'O dei ricorsi. 

La Corte suprema, chiamata el n.lltt nat1l1'a elel suo 
istituto, non a rettificaTe i fatti a tutel", tloll'interessc 
privato, fosse anche illginsta,Jucntc leso, rn a solo a 
pl'o'I'Vedere nell'intel'esse ' sociale a clIC la legge a.bbia 
SeUlpl'C la più e~atta osserva.nza lncl'cè }a sua retta 
in ~rpl'etazioll e ed applica~iolle, non put. assecondare 
gli intenti di chi l'i corre f!lori elcl campo sereno del 

puro diritto. 
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'l'ralascio ogni consi'lCl'a:ziolle ehe pot.rebbe essermi 
suggerit.'\ dal confronto fra gli annullamel.1ti e i rigettj, ' 
Nè la circostanza che le cassazioni ' fìu'onot~tte ac
compagnate dal rinvio della causa ad altra sede di 
merito m1 fa così temerario da indur!'ni a .discutere.:;,\ 
quale dei due istituti dell~ Oassazione e della. Te,.,,,a ·· 
Istanza possa meritar prderellza, ' , " , , ..: 

Ohe se mi fosse lecito dire una l~arola i'l) una ' 
questione che tiene tuttora divisi valorosissimi giu-' 
l'isti, delle cose forensi espertissimi osservatori, l'ni 
p,ermetterei di rilevare che, mentre i1~d»)bbjamente con 
un giudizio di teTzo grado, in cui <1efhiitivall1ente _~i 
decidesse in fatto e in diritto, si pl'Ohanebbe -la già. ' 
lunga durat.'1 delle cause, con qualche riforma alnosho' 
I stituto, quale ad esempio la facoltà di correggere il 
diritto violato da,Ila sentenza denunciata, al'pliéando, 
senz:t uopo di rinvio , le disposizioni di legge che 
devono in confronto dei fatti accertati essere appIi- · 
eate, potrebbero essere elil,ninati molti degli inconve
nienti ehe son lamentati dai fautori della terza istanza" 
Quando poi _si n11al'gassero i casi della l'e,isione, si . h, 

potrebbe anche ottenere che, conetti in sede eli me
rito ogni errore od inesattezza di fatto, le cause giun
gessero alla Oassazione in condizione <1:1. essere pron
tamente e definitivamente ri solute, per modo ,che 
l'Istituto meglio forse potrebbe conispolldere al SIlO fine, 

A complemento delle cifre, che segll<lllO 1:1 qua ll
titù, del lavoro vostro, aggiungerò che la Oorte tenno , 
177 u,henze pubbliche, trattò in Oamera, di Oonsiglio,- · 
sentito il parere del p, M" 118 nff"ri, mentre i prov
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vedimenti dati da S, E. il F,'imo P]'esidente mgginu· , 
sero il non li eve numero di 810, 

Oh e, se vi ])iacesse di -conoscere a.ncora qnn.uto 
tempo sia intercorso fra il g iorno della di scussione 
dell e cause e quello della pubblicazioll e deUe r e1a, 

" tive sentenze, saprei dirvi che delle 661 sentenze da 
Voi pronU1Jciate 107 furono pubblicate negli 8 giorni , 
206 nei quindici, 125 nei venti, 108 in un mese e 
solo 25 più tardi, 

L e su esposte cifre , che dimostrano come alla 
n ecessità di far bene e di studiare spesso gravi ed 
importanti questioni Voi abbiate s..'tpllto accoppiare 
la sollecitudine, devono essel' per Voi fonte (li gi nsta 
soddisfa zione, come lo sono per l'ufficio deUa Procum 
Genera.!e, che assistette a tutte le vostre ndienze, e vide 
quasi costantemente dalla Vostra sapienza accolto il 
$ UO av,viso. 

A bnon diritto c con legittimo orgoglio lJU''> poi 
h Corte vantare 'h, celerità, colla qun,le, mercè l'ocu
IMo inteUigente ' zelo e le sollecite opportune (1ispo
sizioni ,li Chi con tanto senno la presieae e ne regola 

i lavori, seppe dar passo alla discussione e de1Ìllizionc 
delle è.ause sott.oposte al suo giudizio, 

E valga il vero: 
Dalla data clelia presentazione in cancelleria dei 

661 ricorsi esauriti 26 furono definiti entro tre mesi , 
509 en tro sei mesi, 121 entro l 'anno, solo 5 più tardi ; 
ond'è che la durata media delle cause presso questa 
Corte non fu superiore ai ~ei Ill esi. 

T empo questo che non potrebbe ulteriormente esser 
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abbreviato, ben sa.pelÌdosi come. ra;raJlÌente si dOU)alldi: 
dalléparti Ja riduzione dei 'termini, è ,s~me' non ùleilo: 
di due mesi . debbano passare dalla pl'esentazione' .del ' 
ricorso alla fissazione della t~diènza l;er la discussione 

'i '.,
della catisa, 

Il lungo intervallo, che talora intercede' fì;a)~ data 
della sentenza dennnciata e q tlella della · decisione 
della Oorte regplatricej va attribuito' allestess~ parti, · 
~b.e, non avendo interessi cui loro preiua provveè:leré', 

ritardauo mesi e,t anni a notificare ìl giudicato sog
getto a cassazioll é; e siccome i termini cle.col'l'ono 

dalle notificazioni d.elle sentenze e dei i'içorsi, e .il più 
delle volte inoltre il ricorso ' e il controricorso son 
presentati nel giorno ultimo del tel'lnine' utile, . così 
Don havvi ragion e di lag-no per lentezza c1èi 'giudizi, 


. q'na.ndo que~ta Oorte non potrebbe provvedere legal- .: 

mente con 11laggiore celerità. alla cliscnssione ~ ' clefi:" 


nizione delle .cause, che sono portate al suo supremo 
g iudjzio. 

Questa celerità e solleoitucliue, per cui può ' andar 
orgogliosa h .Oorte Suprema torinese, sta a dimo
strare qun.uta sia la. convenienza di il1antenere più 
Oorti di Cassazione pei g inclizi civili ; p,oichè qua.nti 
fecero a Voi ricorso difficilmente avrebbero potuto 
ottenere da 'un unico Oollegio quella pronta giustizia, 

la quale, apporta.ndo la pace e la tranquillità fra i 

contendenti , è pure gara.llzin. di efficace tutela di ogni 
diritto CliSCOllosciuto o ma.nomesso. 

:N'è la celerità, colla quale furono portate in cliscus
sione e c1ecise la cause, ha scemat.o il vo.lore clelle 
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(leeisioni. Oiò mi sarebbe agevole dimostrare riferendo 
l e. più importanti massime da Voi stabilite sia' in 
"nuove questioni, sia_in modificazioni o in contrac1(li
zioni a pTeeedenti giu(licati VostI'i o di aUTe Oorti 

l'egolatriei. Me ne astengo peTchè tali massime sono 


. omai riferite llelle perio(liche raccolte (li gimiSpl'll


denza, e d'altra parte 1'1e80i1:oi sovcl'chialllcnte prolisso. 
Vorrei a questo punto misurare almeno la fati"" 

da Voi durata, e lo ,studio clli doveste attendeTe pcr 
raggiungere ed afferrare il giusto _e il VCl'O,"lUfl,SSirIlC 

quan<1o la questione era gl'ave e valOl'OSanlcnte clibat
_tuta fra i patroni delle paTti ; ma ciiI non è possibile 
riasslUllol'C e pl'csental'vi in uno specchio di nUlneri 
e di cifre, Piuttosto è giustizia rilevare ello ai felici 
ed appi'ezzati risultamenti della opera vostra grn n
demente conCOl'sero la dottrina e la diligenza degli 
elettissimi ·membri del Foro, che, sull'esempio di capi 

'dotti e zelantissimi, informati al culto di nobili e 
antiche tradizioui, collo stu(lio e colla sempre elevata 

,trattazione delle questioni, nella discussione delle 
cause al loro patrocinio affidate portarouo viva luce 
e preziosi eleulellti, por cui Pnbblico Millistcl'o e 
COl'te ebbero aiuto efficftcisshno n. potore, c:on maggior 

·tl'anqnillitn. e sicurezza, concludere e giudicare. 
)j"oro e Magistra.tura hanno com une . l'intento di 

chiarire il vero onde giustizia sia. f::tttn. , ed è 1)01' 
questa comuna.nza di propositi e di intenti che la Magi
sti'atln a prende sempre vi'Vissima pa.rte a.lle gioie e ai 
lutti del Foro come a gioie e a lutti comuni. So così 
(li essere interprete fetlele dei sentimenti clelia Oorte 
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intera porgendo al Foro le' ,più ..sentite e, profonde 

cO'ndogli anze per la recentissima per4ita di urio fra 
,i più dotti ..ed illustri sLIoi menl'bri , ii: sen~tore 
comn1. Oarlo Oerrut,i , imnuitLIramente scesonèlla' 

tomba.il 19 dicembre ora SCOl·SO. 
IJo, parola di Lui insieme piana e forbita,.imprO)l

, . tata sempre ad un a chi arezza e lucidità di ide~' e di 
esposizione veramente invidiabili e to,li da fal'appo,

'. ' 

' l'ire facile e semplice la più astruso, ed ,intricata cou

troversia., DOll rj st~onel'à più i~ l quest'aula .. L'acufezza 

..dello" m ente, la prontezza della p~rcezione, .l'esattezza 
del cri terio giuridico, la prudente ponderazione del 

suo consiglio, una dottrina soda', vatin e pl'ofon.cla, 
frlltto di persevemnte studio e di i ndomato lavoro, 

,posero 1'avv. Oarlo Oerrnti fì'o, i più ,distinti.. giuristi 
d'Italia, e lo resero stimau ssimo ed onorato da quanti 
il conobbero , 

AU'eUlinente Giureconsulto questa Oorte dl Oassa
zione ranele l'estremo tributo del più sincero rimpianto. 

Altra gmve, dolorosa perdita., non solo per la 
nostra Oittà, ma, per 1'It.alia. intera, fu quella. del 
COllim, prof. Luigi J\fattirolo , mancato ài vivi l' 11 

marzo 1904. 
Eminente g iurista., prefeTÌ alle lotte forensi le man

sioni più sereno e tranquille della Oattedra ; per oltre 
quarant'anni insegnò procedu.ra civile nell'Ateneo To
l'ÌJlese, ed il suo trattato sul diritto g iudiziario l'imano 

1110numento imperituro del sno poderoso ingegno, del 
suo vasto sapere. 

·La sua voce non risuonò mai ilI queste nostre 
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aule giudi~iarie ma l'autorità. del 8110 nonlC, il valore 
dei suoi scritti, furono sempre con pari defereuza ri
conosciuti dalla Magistratura e dal Foro. 

Resta a cUrvi clei lavori clelIa Commissione pel 
gratuito patrocillio. 

Oome sClllprc, anche nel passato anno, i rif:iUltati 
di tali lavori SOIlO completi e souo dOVllti alla opera 

altrettanto diligente e indefessa quanto i lluminata ,li 
s . . Ii.;. il Procuratore Generale, senatore Giuseppe 

Borgnini, cbe volle sempre esscre personalmente rcla

tore elei ricorsi, non che a quella dotta, c08cien7.iosn, 
. e benemerita cli S. E. il comm. Bartolomeo Flori. , 
Procura.tore Generale di Cassa.ziollC a }Oiposo, che 
presiede la Cowmissione.; l'UIlO c l'altro coadiuvati 
c1ag;li insignì avvocati che nc fall parte, con11n . Lnig'i 
Berardi, ca,. Vittorio .tUessio, ca,. prof. Gioaulli 
Castellari . e cav. prof. Gaetano Ferrog-lio, i q uaIi por

tarollO a beneficio dei poveri nn prezioso contributo 
di zelo e cli dottrina. 

Nessull ricorso peli deva davanti alb Oommissiolle 
al comineial' dell'anno; ne furono pl'CSClltati nei 12 
Illesi 2·50, tutti esanritj, coll'a.ccoglimcnto (li 122 c .il 
riget.to di 127; l fn ritirato <lana parte. 

Dei respinti, 117 lo furono J:181' ra.gioni ai merito, 
lO per 11011 proV:l,ta povertà.. 

Non vi fo parola aell'esito aelle c;;),use jll cui aveva . 

interesse il povero, percbè al cune delle senten ze col le 
qnali tali eanse furono definite riflettono amlUissioni 
anteriori a.ll'anno trascorso, 0<1 altre cause llon pote-
1'0UO nell'anno essere disC1l8SC. Posso pcr ' altro c1il',i 
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'che la ' Corte feile il più dell~ voIte m gione alla parte ,' 

aJp.m:essa. a godere ael g rattiito patl:dcinio, e , se avvelll1c 
che questa fosse soccomhente, la ragione sta in che si ' 
t rattl,va di controricorren ti cl1(; ' eli r egoiti: .f;·uiscono ' 

del beneficio per il fU"'''8 boni ù ,,"is che en~liti;a a lQro ' 

favorè "daJla s'e:ntenza avversariamente (le1iilllCi~ta. 
R eso così il conto a eilavori compiuti clall'Q-Qorte 

nel ··corso dell'-anno ora passato, sQl'ge DatllrnI~, e ~pOll- : 
'taneo il desiderio in chi parla da questobancò, 'one 

sente anzi ' il bisogno, di d~tre un rapido sgua~·do . alle 

cOlldi ziolli ill .: c.ui si è svolta e dOVTÙ svolgersi l'a~i(ine . 

clella giustizia.. . _ 
P er 'il fine al quale teude, l'azione della giustizi" 

non partecipa agli avvenimenti della vita sociale, altri
menti ,che per intervenire a. moderarne le conseguenze, 
ad impedirne o 'parali zzarnc gli effetti disastrosi. 

La 'ulagistrattùa, estranea a qualunque agi~zione. 

pubblica, chiamata àd esercitare l'azione dell" giu
stizia, non può occuparsi di quegli <:1,vveniulentL se :_ 

noli per richia~al'e l'osservanza della legge, "Tistabi; 
lime il prestigio se la legge fu vJohtta, e tutelare 
ogui pn bblicoo pl'ivato dir itt o che per avventura sia 

stltto offeso. 
Egli è perciò che, se il ministero della giustizi" e 

della m agish'atura torna -più facile là dove la società 
è bene ordinata e tranqp.illa) diviene S011lmaUlente 
g l'a,ve ed arduo in una. società, troppo spesso turbata, 

o scollvol f;.']" 
Le fnnzioni della lllagistratura non sono snbordi

nate a considerazioni di ·opportunit.à; · esse sono per 
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di più autonome ed ' .ind.ipendenti ila altri pubblici 

PoteI'i, .e i magistrati sanno. e sentono che la loro 
missione, sebbene per sè soltanto l'i paratrice, deve 

." per" essere pronta, atti"a ed efficace, e faDirebbe al 
suo scopo quando, richie(1endolo il bisogno, l'opem 
legittiula della .lI1agistrntul'a. nOll soccorrosse a.. muu
ten.el'e, nell'interesse della Nazione, dello Stato e dei 
cittadini singoli, integro e fOl'mo l'impero della -leggo 
clovunqo.e sia stato SCC1uato o manomesso. 

Se tali pertanto sono i rapporti fra l'amministra
zione dclla giustiz ia e l'mubip,ute sociale in cui si 
svolgono detenninati fatti, ben si può anche qui rico, 
noscere ad onor del 'l'oro che il paese nostro Don 
versa nelle più felici c dcsidemhili condi zion i. 

Allora quando s'invocava. l'ordine come elernellto 

di sicurezza sociale, c l 'ordine l'egli ava per effetto 
esclusi,o (li COtl?i iOllC c di cocl'dziollC, la, tl'a,nquillit.\ 

era pal'venza, e l'onlinc poteva, sem bl'al'e, ed era , tal. 
volta, disordine. 

Dopo lui1gbe,.aspre e gloriose lotte giunsero anclle 
per l'Italia uostra i tempi della libel'tà, 

Questa libertà, quale la intendevano e la vollero i 
patrioti, che per essa lasciarono la vita, e quale fu salu
tata ed accolta con gioia. dagli Italiani, sta nell'os, 
sequio ·e nel l'ispetto della legge e dei pubblici poteri, 
da CIÙ. dipende il regolare funzionamento delle libere 
istituzioni, riuscendo cosl ael essere salda e sicura 
garanzia dei diritti di tutti. 

P'1l'e ·ora a taluuo che cotesta libertà .abb.ia fatto 
il suo tempo, . e si pretenderebbe sostitnirla con altra, 
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di fQrma in' verità pm spiccht e più ' comQda, - lft 

quale, esplicaudQsi _ftll'inf~ori e al di s<)pra (lellft'l egge, 

contrQ .ogni PQtere :lcgittimanìente costitn;tQ',è~ìl'im- 
PQsiziQne di turbe e di masse tumuìtuautii pe_rmetta, 
eQmc in tempi che .è sperabile nQn 'facqi'ariQ'l'itorno: 

agli nni, di fare quanto Ineglio loro talenti, l.~,clando 
agli alt1) la _più ampia facoltà "di tacore e dis.otto

,. ,; mettersi. 
S.onQ però queste aberrazi.oni e allLwinazioni ,ì:; 

pop.oIQ, parQssismi sQciali, che si rinnovanQ dì tempo 
in tempQ, e che samnnQ regist~'ati (htlht st.ori';;, CQme 

altri più o. lueno g l'avi ne ha }Oegistl'ato , in passato:' 
La natnra però ha le sue leggi fa,tali, CQl1tru le 

quali cozzano invano hnpazienzc, yolont.'·, o violenze 
di uùUlini e di partiti. I tentativi di i'ugenui _e di 

iucùscienti , .o di ilCc.orti che cercftno negli eècessi e nei 
t umulti della piazza il prùpriQ vantaggiQ, anc}m ' cùl 

danno. d'altri, se talora l'ieSOOlio a c1eulolire e di.E:ìtl'ng , 
gere, non ValTal1110 111ai ad edifieal'e nulla di 801i9,0'é 

duraturQ, nè ad attuare riformo beneficbe e feconde: 
SQltant.o la libertà -vem edifica e cQnsùlida, perchè 

ossa s'iulpeionia e si dassmne 1I011a, osservanza scru
pQlùsa della legge e nel Tispett.o dei diritti di tutti. 
La vera libert.à nQn può essere patrimQnio di pochi 

lnauipoli o di una classe; Ula ~ò òh'itto e pa,tTimonio 

(li quanti cittadini si trQvanQ uniti in civile cQnsm'ziQ. 

A.ltl'a e diversa libertà non pn" -essel'e "be Q,lios,t 

e insùPPQrt.'l.bile tirannia. 
Il Rif.orniat.ore più demQcraticQ, clte abbia mai 

rivOluzi.onato il mQnd.o e la sQcietà, predicava alle 
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genti: « A",c! il P.,·088imo luo com.e te stes80: non l'w" 
"UN alt"i q"eUo che "apionevolmcnte nMl vO""esl'i fal'to 
a, te». ,Sn qneste lJ)ussime si fonaR quella vera, egna.

glianza fra gli nomini di ogni classe e co.adizione, la, 
qnale è l'unica fonte della l>rosperi tà tlegli indivi,lni 
e delle N azioni. 

L'unutllità mÌ1'o. irresistibilmente ad accrescere il 
pl'Oprio benessere, e la speranza di conseguirlo è giusto 

e legittimo eonibrto alle miserie che la travagliano; 
ma anche le più legittiIne aspirazioni n, miglioramenti 
'sociali non possono essel"e conseguite se non con leggi 
saggie e medita,te: le aspil'a,zioni ingiuste sono utopic 
non realizzab ili . 

Il Governo nostro è eminentemente nazionale ctl 

ha una guid a sicura ed inviolabile nella riconoscinta 
eguaglian za di tutti i cittadini dina.nzi alle leggi. 
Egli è il solo che per diritto e per dovere possa e 

debba farsi eguale pl'otettore di tutte le cla~si sociali , 
sonza c1i stin zione fra. alcuna di esso. 

Il Parlamento nazionale sa 1111 dove e come le 

aspirazioni delle singole classi possano essere sod
disfatte. 

I luoti inconsulti , l'cpentini , violenti , che si Dlani 
festano fnori della legge, col turbamento <1ell'or<1in e 
pl,bblico e del pubblico e privato int.eresse, pOSS0110 
compromettere alt resì l ' nnità. della patria che costi,. 

tante fati che e tanti sacrifici, e che ri chiede tn~tom 

tanta sapienza di governanti e t..'tnta virtù (li popolo 
per' consolidarsi, rinvigorit'si c di,enire forte e potente 
a scongiurare ogpi iattura. 
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-Se non ebe; ·come aÙe. Illlj)( e '11)aburi'~sea segue 

, ,aù'cora il cielo , sereno e più ftilgido t'i"I)a a , risplen
dere il sole, così non è a dubitare ch'e 'il pàése ilOstro, 

uscito tante volte vittorioso da alt re difficilissimè ' 

pTove, possa fallire ai propri desti;;ì-: 

Ritornata 01'<), la calnu1, rinnovat.i i comi zi, 1'Ìcon
. . . .1' . 

vocato il Po,l'lamento, anche la magistratlll'a; la qtlale , 


rende giustizia in nome del Re, guarda ficluci?sà col ' 
 . 
popolo italiano, come a faro luminoso' e saldo, al 

,-'nostro giovane Monarca, ehe, geloso custode delle 
istitu~ion i ) e l'j gido osscrvatol"C di ogni norma · costI_o 

tnzionfl,le, nell'antiC<:t Roma .1'egJUt e -vèglin. a che la: 

P atria redenta, e ' unita il eI più elevato concetto ,della: ' 
lib<lrtà , eontinui colla pace a progredi1'e' ì]~1 cammino 

,fecondo della civiltà, 'che le fu segnato dalla saggezza, 

dei Sovrani Sabaudi , e clalla sagace prllclenza degli 

uomini più illustri, che la governarono e la governano .. 

La costante devozione alla Monarchia regi1allte 


e b già illimitltta fede in essa si son fatte maggiori 
e vieppiù si rinsa.lclarono pel faustissimo evento ehe 
ci diede un Principe destinato ad eTedib1l'e col tTono 

le virtù e le g-lori e dei Genitori e degli Avi. 
Il Principe di Piemonte, allevato da un a JVIadre 

augnsta, amorosissinla ed el~tta, educato ad una seco
lare e' nob'ile souob di abnegazionè e di sacrifici, 

memore di portaTe il nome dell'Avo, che per l'amore 
del suo popolo fu il più grande martire del dovere, 

seguinì senza dubbio quelle din:lstiche tradizioni di 
valore, di lealtà e di bontà,. ehe · illdissoltibih~] eIIte 

l ega,no il Popolo italiano al suo R e. 
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Fidente negli .alti· destini della Patria e della. 
Monarchia, chiudo lo. modesta mia m<lsegna rinl1o

Yà!Hl0 a Voi, Altezza Heale, i ringraziamenti che Vi 

porgeva al Vostro ingresso in quest'alila S. E. il Pro

curatore Generale per l'onore che vi compiact:lste fare 
a questa Corto, intervenendo all'inauglll'azione dei 
snoi layori. 

Altezz" Renle, 

A Voi, che siete figlio precI aro e degnissimo del
l 'angusta e hen amata stirpe dei Savoia, lo. Oorte di 
Oa.ssazione (li Toriuo è con me lieta di potClTi in 

questa. solenne occasione espriIllcrc j vivi c' sinceri 
SllOi sentimenti di devozione profonda e indefettihile 

. verso S. ])1:, il He e tutta la Hea.le Famiglia. Ed è 

coll'intimo ,scutbnento di Ull;). costante (levazione verso 
la persone, di V, A. R e della graziosa Prineipessa, 
Vostra, Oonsorte elotta ed amatissima, che Vi pre

ghialno di gra.dire le più vive :felicitazioni e gli :tugnri 
nostri, perohè l'augllRta Vostrf' Sposa, supemto. l" 
lnercè (li Dio, ogni pericolo ed avviata oUlai a sicura. 
e perfetta guarigione, sia. Inngaulcnte conservata. an'af
fetto Vostro e dei Vostri figli e a quello reverente 
dei TorilJesi, che La .henedicono qua.le madre dei 
poyeri e La salutano come angelo eli carità. e <1'filtlOre., 

Prego ora e ri chiedo S. E. il Primo Presidente di 
voler dichiarare, in nome di S. M. il Re YittOl·io. 
Emàlluele III, aperto l 'anno giuridico 1905. 
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Terminata la relazionè, S, E. 'il Primo Presi
dente senatore Pinelli, ' rivolse a S. _.A. R., a 
nome della Corte, le seguenti p<ll'ole: ' 

A ltezza Re(~le, 

.d vo'i picw!l"e p,w og.'li, coll' "mb'it" }n'esenz" Vpsh'a. 
-in q1test'a1(,la" -l'enelo'rc lJiù 8oleJW~e l"illlll/l(;,q'U,?'{{,z:(m,/Je tld 

nnovo anno .'IùwùUco ,Iella, Om'te S"l)'}'cm.a.. 

Ooll'iù ,"ivC?'cnte afletto ne p01'gio",>o " V" .d. R. 

-i più v'ivi 1"ing1'C,"ic"II'f:Mi, "IMetMi, (lal jJens'iò)'o che 

neU ''''''gust" Vostm, p1'ese,,"« si ha. h, più, ,lesielc,.at" 

'1"i1Ji"ov" del l"ieno esn"elù"ento dei 'voti. che con ,,,{m

IIi.le l'lebùiCito el'alletto fn"o lw daU'.;"tC1·« eitteulin,,,,,,,, 

'nost1'«, "ZZ,,"" ti'e'pulewte, ù"""l""t'i pel' la. jn'ez-ios(/, 
csistenz{/. ,li S., .d, R. l" Dltohessa el' Aosta, ' Vostr", 

,legn" Oonso1'te. 
In qnei.· g-im'ni nefnsti, come Foi, nu,gustò }>'I:fnMpc, 

.sentiste più che. 1Jw,ilU vivc1'('} colln c/:tt(uli,iuf,1/;z((. n08t1'((', 

questa, PU,}' sentì (U vivere CO'1/.· VO'i; e come con }~o 'i 

ehbe a.Zlo'rn cmn'u,Jl/i -i, t-imori e le ansie, con Vo'i (Uvùle 

ogg'i l" gio';'1 dello scongi""",to pericolo . 
.d Va,i, A, R " che IIen'!fiea sell'1)1'e 'voleste 1''''''' te.;t,) 

COn ""''''1ftc" elargizione aii po'vel'elU ,leZZ" città, ccleb/'{('/'C ' 

il 1',itorno cleU" trnn!l"illità neU'1t'!tU usta. Yostl'l' Fa.
'1nigli((" l/ùtngn g1'(Ul-ito l'a,ongul"io che el'ompe (ltti nostri: 

c,w,'i, che con Va ,i Iddio sC'l'b'i per l""'g"'i e lllllgM ((,lini 

IlnC01'n "U''fttetto Vostro e ,U tuttI/. Itllliel l" g..azioslI, 

Vosl1'" 00IL801·te, flegnn el'cde fJu"l ò ,lcZZe nobili tradi
zioni che 'rerulono 8nnta, c '1.:enerrda, nella, c08cien;::((, 

http:lesielc,.at
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POl,ol,,,,e c nei ,'espon.i delh, .ytorù,. t,,,,te 'inolite ,lonlte 
, snb,,,ule. 

Nè ,wi potl'l"""'O oglIi CO'" più het'i all,spieii ?'Ì]ll'cn

,lm'e i nostri ll<'vo,"i, ,lei qunli )Jm' l'i",,,o um ,leoo"80 

',ulùn?1lo clnll' eloq'nente p'",ol" ,loll' ill"st"c '1"'Jl}"'08CI1

tetnte cIel P. ;11. cliligentìs8ùno ,'osoeonto, 8empl'0 fermi 

' eo~ne siamo nel p'l'o)Josito ,li 1/lI",teneI'O s"Zv" l' ,t1/.to

,'ità ,lell". legge che q'ni ha il ''"O tompio, e ,l,i 111foncle)'e 

coll'o)Je?'n '/bosto'n c eoll' esempio q"cl Patto fonllmlle1/.

tnle ohe sotto l'egilln ,l'i 1"'0110 e lenlc Sov"r<"o è P''''' 
legge s-np,'e11Ut-, cOIl,Hz'ion'i ,l,i vitn o 've8sillo ,101l!Itrt-l-in 

'Ii'lJ,QV(t. 

Gl-i è eon tnh ,,,,spiovi elie nell' ''''gu"to no'11>O ,h 
S , M , il Re nost"o Vittorio E'11>",,,,cle III ,!iehù",'o 

"l,e,'to l'anno giwl'ùlioo 1905, 

--r~~--
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STATISTIC:"À 
DEI LAYORI COMPIUTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE,DI,TORINO , , 

nell'anllO giuridico ,1904:. 

Ocw-iC(lmwnto. 
'I \,., 

. Ricorsi pendenti al lfl gennaio 1904 . .. " N .. ' .327 

Id. sopraggiunti nell'mino 1904 » 805 


'J:òtale N. 1182 

Sca,'}'icamento. 

l~icorsi decisi con sentenza pnbblicata N. 661 -
Id . id. i d. a pubblicars i > 

Id. t rasmessi a Roma con Dec!'. Pi'esid. ~ » l 
Riuu llcie ammesse ileI Paullo 1904. .» 5!l 

'rotaie N. 721 ,Da, dedursi sentenze interlocutol'ie » 4 

Ricorsi defiuitiy&me.nte rlecisi . . » 717 ·717 


= ~-. ,--
Id. pendenti a.l l ° genuaio In05 ... N·413 


Dei C]lhtli .fissati a l'uolo d'ndieuzn 


in gennaio 190;') N. 76 i 

in febbraio . . _ . » 68 N. ' 21G 

in marzo . . . . » 72 


Ricorsi in a.ttesa di fi ssazione d' udieuza » 107 

Id. id. di scadenza t el'milli del 


cOlltroricol'so. . . . . . . :> HZ 

'l'o tale N. 415 


Ricorsi sopra.ggiullti nell'anDo 1904 N . S05 

Id. defiui t iva.Iueute decisi id. id . 717
, 

,Id. decisi in meno dei sopraggiunti id. 88 

Id. pendenti al r gennaio 1904 327
• 
Id. id. jet 1900 , 415 
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Notizie' complementari. 

Sentenze pubblicate 661; Iuterlocutorie 4; Definiti ve 657. 
Riferentisi a cause di Corte d'Appello 

Id. id. 
Id. i,l. 
Id. id. 
Id., id. 

,li Tribunali. 
di Pretori. . 
di Oonciliatori 
di J;\.rbi tl' Ì . . 

N. 46a 
» 176 
, 22 

» 
» 

Totale N . O(j} 

'Durata delle cause in Cassazione, dalla data della pre
sentazione del ricorso a quella della sentenza. 

Non oltre tre mesi . . 
Da tre a, sei mesi . . . 
Da. sei mesi ad Ull anno 
Da. un 'anno a. due 
Oltre due auni . . . . 

N. 
» 

» 
» 

, 

26 
ò0n 
121 

;) 

Termine in cui le sentenze vennero pubblicate dopo 
la decisione dei relativi ricorsi. 

Entro otto giorni. . 
Id. quinòici giorni 
Id. venti g iorui 
Id. un mese. 

Oltre uu mese . . 

Esito delle sentenze . 
Interlocntorie . . 
Definitive - Oassazion e tota.le 

Id. 
Id. 
Iet 
1<1. 
Id. 

Id. pa,rziale 
- Rigetto .' . . . . 
- Jnamessibilità. . . 
- Trasmissione atti a Roma. . 

N . 107 
» 2D6 
» 125 

" 108 

~l'ota. le N. 6Gl 

N 
N.187 

" 31 
» 410 
» li 
, 11 

Noulnogo a pro vvedere (ftm·/l.·ist,ict)__l 
Totale N. (lUI » (;57 

Totale generale N. 661 
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Riparto delle sentenze in relazione ' a . quelle . dèlle 
dipendenti Autorità Giudiziarie. 

OO'tU d'Al'lJello . . 
Iutel'locutorie · 
Rigetto. 
Oassazione totale. 

Id. parziale 
Iua,lllessÌbi lità 
Trasmissione atti a Roma 
Non luogo a provvedere . 

Tr·iùlc,nali. 
Rigetto. 
Cft,ssaz,ione totale. 

Id. senza l'inv io 
Id. parziale 

Iua,messilJilità. 
Trasmissione atti ~ a Roma 

P'reto:ri. 
Rigetto. 
OassaziOl~e totale . 


Id . parziale 


N. <1 
., ~O 
» 116 
» ·28 

14 
» lO 
» l 

N. 	111 
» 58 
, 

, 
 3 
, 3 
» l . 

N. 	 9 
» 13 
» 

/ 

'l'otnle ' N .. 4.63 

Tot..'1Ie: » 176 

-. 

Totale » 22( 

1'otale generale N. 661 

'j_, 

lJdienze pubbliche teuute dali" OOl'te . , . , N. 177 

Conclusioni del Pubblico Ministero sulle 661 sentenze 
pubblicate. 

Accolte 633; Respinte 28 (4 p. % circa). 

Aftà,ri trattati dalla Oorte in Camera di Oonsiglio, 
previe conclusioni del Pubblico Ministero . . N. 

Pro\~vellimellt i emanati dalla Prima Pl'~sideuza N. 
118 . 
810 
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Lavori spediti dalla . Commissione pel Gratuito Pa· 

trocinio. 


(J(tI1'·ic((/1Iw)'/,to. 

Ricorsi pendenti al r gennaio 1904. . N . 
Id. sopraggiu nti nell'anllo 1904 »' 250 

~eotale N, 230 
Scwricamwnto. 

Ricorsi accolti N.122 

Id. respillti in merito » 117 

Id. id. pcr non provata. pOVCl'tÙ, , lO 

Id. ritirati (lalle parti 
 ».~ 

Tot"le N. 250 , 250 
Ricorsi pellden ti al P gennaio lDOli » 

. Ricorsi spediti col gratuito patrocinio. 
O((,ricmncnto. 

Iticorsi pendenti al l O genna.io 1904 N. 47 
Id. sopr• .i.ggiunti 'n ell'auno ln04 » l~;'; 

Totale N. ' l,I) 
.Bcaricamwnto. 

l~ic()l'si decisi CO Il sentenza favorevole al 

Ricorrente N. 31 


R icorsi decisi cou seutenza. contl.'tll'ia al Ri

corrente . » 10 


Riullucie ammesse nell'a.nllo 1904 » 


l{icol'si cessati l'et' l'CVoca dpl gl'a,tutto pa

trocinio » 6 


Id. id. per trasmi ssione a. Roma » 

Id. deci si con sentenza. favorevole al Oon 


tl'ol'icorreute » 42 

Id. decisi con senten za. contraJ.'ia al Oon


,trol'icol'l'eu te 13 
Id. ce.ssat·i per revoca dcI gratuito patro

cinio a l Oout.roricol'l'cute. . » l 
Totale N. 113 » 112 

l~iCOl' si peullenti al l " gennaio lD05 N. ,j~ 

http:genna.io
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Ricorsi decisi nell ' interesse. delle Amministrazioni. 
dello Stato. 

Ricorsi pendenti al p g~ll1Jaio 1904 N. . 9 
Id. Sopraggiunti uell'anno 1904;. :» 28 

• 
1~ota.le ·N. 3i 

Ricorsi decjsi Con sentenza favorevole N. 14 
Id. Hl. id . cOlltl'a.ria. ~ . 11 

Rinullcie a mm esse nell'anno 1904 
' > 

Ricol',si l'inviati ~ Roma . » i 
Totale 'N" 26 ' » 26, ' 

Ricorsi pendenti al re gennaio 1905 ' N. 11 
,' - 

CONFRONTO COLL'ANNO 1903. 

l 
Rinllncio ammesse : . .. . .mcorsi pendenti 111 l 0 geu- )I 59 
nicol'si pendenti ili lO genlln.io I90.! ..... » 327 nn.io 1905. '. _ . » 4-15 

COMMfSSIONE PEL GRATUITO PATROCINIO. 

Anno 1.903~ I ..élllIlO .1904. . 

mcol'si pendenti edcci.si I1c1- Ricors i pendenti e <1cçisi nel- o I 

l 'a nno .. . .. . . )ò[. 239 l'auno· . " ....., X. 200 

Id. id. nl l° gCll lla-i o 19{)4. . » - Id. hl. nl }O gennaio 1905 . . ~ _ 

http:edcci.si
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