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Eccell.1I1O PJ"i1no P 're8idente, 

Eccellenze, Signm'i, 

L'a.nno passato, come gm 111 anni precedenti, la 

Oorte aveva avuto l'onore e la gl'ande soddisfazione 
(li inaugurare in questo stesso giorllo i suoi lavori 
alla presenza (li S. A. R. il Principe Emanuele }'ili

berto (li Sayoia Duc~ di Aosta. In quest'anno la Oorte 

non ha una. eguale ambita fortuna. S. A. R. non è 
più in mezzo a noi: Egli è a Napoli. 

La lontananza di S. \... R. l)er Torino e per noi 

è mtu~a di vivo rincreseÌmento: sapere che per desi
derio di S. 1\'1. il Re, trovasi nella seduttrice Parte

nope llo~tTa" è ragione di sentito compiacimento. 
E poichè S. \... R. e quella Donna eletta ed ama

bile, che è compug'nu felice della sua vita, sono ospiti 
tauto desiderati e tanto gra(liti in quelle lontane re

gioni, dove negli iucantesimi della uutura, la poesia 
e le adi gentili pal'vero stabilire un centro di dimora 
preferita, acconsentiamo contro (li noi, che vi riman

g'allo come espressione nohilissima dell'Unità della 
Patria, si 111 bolo dei vincoli (li t"\.ffetto che stringollQ 



- 4 

insiemc, con ll(ulo imlissolubile le vItl'ie pal·ti dclla 
lU1Iga e<.1 illyidiata Ilostra pelliso]a. La lUOlHtrchia di 
Savoia fu, che ci ha fatti risorgere, costituendoci ili 

Nazione: fu che ci ha <.1ata una patria che 1I0n ave

va1llo: alla lllollarchia tli Savoia, trilmthtlllO se1ll pre 

eci in og1li occasione Ull omaggio costante di sentita 

e profonda gratitu<.1ine. 
"\enelldo . alla nostra famiglia giucliziaria, <.1nrante 

l'anno lHOG aeca<.1dero numerosi mutamenti. Abban

donarono la Oorte con S. E. il conte senatore Tnllio 

Pinelli Primo Presidente, i Oonsiglieri COnlU1. Isaeco 
l\{ussita, il cav. Gioyaulli Oamerana, il cav. tug'usto 

Setti, il cav. Guido Niecolini, il C01l1111. Leopoldo 

Ostermann. 
Vennero alla Oorte, nlloyi nominati - il 'avo Oe

sare l\{adinelli, il cav. , enceslao Mucchi, il cav. Lo
renzo Lago, il cav. Vittorio l\{utt01li. 

Usciva dalla Procura Generale il CttY. Gio. Bat

tista Prato: vi era tlestinato a snrrogarlo il cav. Gian 

Luigi Oolli. 

Le partenze riescono selllpre dolorose a quei che 

rimangono: dalla comunanza <.1i un lavoro <.1iuturno 

e faticoso, nasce una rcciproeità di alllichevoli rap

porti, che diventano facilmente un bisogno, Ma quelle 

partenze o dirò meglio, quelle scomparse lasciano tal
volta, pel modo, un angoseioso l'ico1'do uell'anima. 

I Oonsiglieri Gio\'anlli OaJllerana c Guido Nico

lini, che pure avevano ancora diritto, e per la giovane 

etlÌ, tanto <.1i1'itto a dvere, ci abhandonal'ono in una 
maniera el'lHlele. 
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Il destino Ù lIei deereti suoi Ull ae~p()La assoluto: 
esso decide, ordina ed eseguc. Oosl 1\01 Xicolini ci 

toglieva un llIagistrato buollo e l'Iclautissi mo: e cc lo 

toglieva in ma1liera barbara, nOli meritata dalla mi

tezza e soavità del suo carattere; llo1 Oamerana ci 
priyava di UII compagno (li mente eletta e coltissima, 

ai una coscie1ll'la rigida c tetragona, - ed un uomo 

insieme che - innamorato del bello - artista c poeta 
- conoscitore l)erfetto e caldo ammiratore di quanto 

era. grande, - nelle persone e nelle cose - fra le 
astruserie dei procedimenti forensi e nella gelida 

interpretazione eli una disllosizione legislativa, portava 
sempre una nota alta. e g'eniale, che rendeva simpa

ti·he le sue opinioni e tog'Ueva og'ni asprezza ai suoi 
gim1izi. 

Era fatto per un mondo più spirituale: la mate

rialità del preseute lo disgustava ed Ila cooperato a 
fargli desiderm'e un ambiente più omogeneo. A noi 

non rimane che averli ama.ti e rilllpianti. 

A quei che, per volere eli nna legge inesorabile, 
lasciarono le nostre file come quel lm01lo, silllpatico, 

dcsiderato collega Isaeco J\Iussita, esprimo per voi o 

Eccellenze e per noi, il rincrescimc1lto eli pensarli 
lontani. A. chi aIHlù destinato ad altrn. desiderata resi

c1enl'la, il compiacimento di sapedo lieto e (li crederlo 
eli noi non i.HlmC1l10re: a tutti che sono venuti fra noi 

offro un ricambio di schietta e deferente amicizia. 

J\In.ndo a Giovanni Battista Prato IH'OIllOSSO al p~sto 
di Procuratore Generale a Casale, un cordiale ' eeT af

fettuoso saluto mio c dei compagni miei eli ufficio qui 
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rimasti .- ed anclle n. nome YU~tl'O o lCecellemm - che 

di lui Illostraste avere tanta stima - l'aug'urio che 

nella vicinanza COli quel magistrato e già IleI' molti 
anni nostro compagno qui (li lavoro esimio,\..ngelo 

Bossi, Primo Presidente di quella Corte e nei membri 

ollorandi (li Essa - abbia in eguale ricalll bio, un pre

zioso e certamente desiderato e valido conforto nelle 

nuove e più gravi eure che ogg'i gli SOllO affidate: 
aggiunger() per conto mio e dei compag'ni nella Pro

cura Generale, un altro saluto speciale a Gian Luigi 

Colli venuto a sU1'l'ogarlo fra (li noi, che saplliamo 

essere di quella tempra (li uomini, del quale il poeta 

antico diceva « impavidum ferient ruinae ») , Mi tocca 
ora (lire (li Leopoldo Osterlllann elle, uno fra elettis

simi Consiglieri (li questa Corte, fu destinato a diri

gere quale suo Primo Presidente la Corte tli Apllello 
di Torino, 

Per questa vostra, o E ccellenze, ricca a dovizia 
di magistrati sapienti ed ollorandi, è un vanto che 

fra essi sia stato tolto chi, qui in TOl'ino, dovesse 
prendere il posto del riverito ed iLLustre attuale Pre

side vostro, per l'alto e difficile ufficio di reggere 

questa che, per antichissime e g'loriose tradizioni, pel' 

estensione di territorio, per q llantità (li cause e per 
autorità e rinomanza dei giureconsulti che formano 

ed onorano la Curia locale, è a buon lliritto una delle. 
prime e delle più importanti Corti lli Appello nel 
Regno d'Italia, 

E I.Jeopo}(1o Ostermann, che or SOlln ben più tli 

venti anni, ancora giovctnissilllo, fu c01llpagno a me 
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di lavoro 111 Napoli, dove ha lasciate illlpronte del

l'opera sua, 1\on dimenticate - ehe in H.otlllt ehbe la 

direzione e la trattazione degli innumerevoli litigi nel 

più agitato fra quei grandi Collegi gilHUziari - che 

in un campo più sereno, ma iu un più difficile agoue 

di studi, con compagni degni di lui - come eg'1i di 

lo~'o - ha potuto ed ha saputo, da pal'ecelli anni . 
nelle gl'avi, dotte, larghe e giornaliere discussioni di 
quest' Aula - udire e l'accogliere insegnalllenti pm
fondi di sapienza civile e giuritlica - non ,el'1':\ 

meno, colla sua mente all'alta missione che gli fu 
affidata, Egli seguil':1, con 01101'0 la via, da molti be

nemeriti ed illustri, prima eli lui percorsa, E se gli 

anni fiorenti e l'olmsti, gli daranno la volontà e la 

vigoria; il pensiero orgoglioso e l'aft'etto caMo della 

sua Udine lontana - anche a noi cal'issima - baste

ranno ad infouclergli la sicurezza della buona riuscita 

nel poderoso assunto, 

E qui io aveva potuto eredel'e che era finito il 
compito ed il dovere mio verso la famigl~a g'iudiziaria: 
ma non fu e non è così. 

Un'altra dolorosa perdita si è fatta da noi in 

questi ultimi giorni, improvvisa ed inaspettata, Era, 
malgrado gli auni, robusto e fiorente di salute: era 
pieno (li attività e di vita e più che per sè, per la 

numerosa sua famiglia, amava e doveva dosiderare eli 

vivere: ma Teofilo Giusto, colto ela gTave malore, in 
pochi giorni moriva, Teofilo Giusto era stato per 

dieci anni Consigliere in questa C(ll'te, per la sua 

mente e pel suo carattere, desideratovi dall'Enla; fu 
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Pl'Csitlcllte dclla Corte di .A.ppello di Oasale: fu l")rilllo 

Presidente deUa 001'te di Appello di ~rorillo, Era 

alllato, perehè sapent allIare: cra rivcrito pcrc1lè degno 
di riverenza, Ablmlldonava le file della lllagistratura ' 

per la legg'e dell'etù., Era sempre un amico ed un 

colleg'tL dai colleghi c dagli alllici hen voluto e festeg

giato, Tre giorni 01' sono, torw\ per rilllanClTi sempre, 
alla sua diletta Priola, che lo onorava e ne terr:\ in 
onore la memoria, l.ccompagnalldone il feretro ri

cordai il bel quadro del Gilardi che è predicato col 
motto - Ho,Zie m,ili i, (}}'(t8 tiM, Questa è la vita nostra 

o signori: questo il nostro destino, 

Eccellenze, Si,'tn01'i, 

Ad ogni periodica data quando per comando della 

legge, avviene che in quest'aula si deve fare la so

lenne inaugurazione dell'anno giuridico, sarebbe ne

cessario che ad una mente superiore ed eletta potesse 
esserne affidato l'incarico, affillchè e la parola ed i 

cOllC.'etti dell'oratore eorrispolHlessero in maniera degna 

alla gravit:'t dell'argomento ed alla sapienza, a cui 
sono informati gli studi ed i pronunziati delle Eccel
lenze Vostre, Tanto è ('lle i discorsi inaug'ul'ali ne 

SOllO quasi un -riassunto ed una parafrasi, dovendo 
spiegare ai cittadini essenzialmente interessati ed 

esporre ai cultori delle discipline giuridiche, in quale 
modo, con quali norme e con quali massime, - () 

p1'oclamate o riafterlllate - nei rapporti indi'dduali 
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e per la Viil Hi('ura ed ordinata esit;temm della C01I1 

pagine soeinle - l'itlea del buon tliritto - uelle illuu
lllere,oli, successive e sempre diverse cOlltestazioni 

che ' insorgono - ahbia tl'iollf~tto a tutela delle ragioni 

private e pubbliche, - sempre forlllo il principio che 

nei giudizi ullHtni non pu'" tlh'si llIai che ,i è una 

certezza assoluta ma si ha solt:wto un maggiore o più 
probabile fondamento di verità legale. ' 

GIte se (liscol'l'ere e ragiomtre (li precetti giuridici 

è gi:\ per se stesso un artlno ufficio per quel vecchio 

aforisma il quale dice che - per sapere le legg'i, 

bisog'na approfondirne e possederne lo spirito - dif

fieile e grave (liventa anche di più allora che disparità 

di interpretazioni etl apprezzamenti svariati e dottis
simi, impongono una inevitabile os('illallza tli gimlizi, 

che obbligano seriamente a meditare ed a riflettere. 

Ora ella è appunto la gmlltle riflessione clte 
costituisee il valore e il prestigio dei g-iudicati che 

emanano da voi - o JDccellenze - che siete mag'i

strati (li suprema istanza: essa è, tla cui i contendenti 

traggono auspici di g'llarenzia e di sicn rezza poichè, 

quauto più larga fu la tliscnssione, accurato e paziente 

l'esame, - più l'assegnato e soddisfi.ttto si dispone 
l'animo ad accettare un gimlizio, che è t'l' ltto di pon

derazione profonda. 

La stessa forma della tliscussione e dei gitHlizi poi 

ne accresce la forza e conferisce loro rispetto e 'fitlucia. 

Qui inuanzi a voi, le tlissertazioni e le dispute si 

svolg'ono sempre placide e serene: qui, non lotte 
ardenti di parti o conflitti rumorosi tli interessi, 
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Iluando puro l'Cl' ~i~ l':!tessi , gravissimi: Ipli lltH,llCa, la. 

possihilità di emuhattimcllti personali e di dibattiti 
polemici: qni potrebbero olll1uettersi anche i nomi 
delle parti eOIl temlen ti se l'enunciazione loro n011 

fOl':!se necel"saria e nOli giovasse a precisare e chiarire 

meglio i fatti llei quali consiste e dai quali si deve 
desumere la ragione della contestazione che a voi 

spetta di risolvere, 

I vostri, o Eccellenze, sono come altrettanti ora

coli impersonali della Sibilla, che questa proferiva 

dopo avere consultato gli astri e le carte polverose e 
fatidiche, eontellel1t.i gli al'('ani precetti della scienza 

celeste, che voi pronunziate, desumendoli invece da 

uno studio accurato e faticoso delle leggi umane, 

In ogni l'amo (li amministrazione, ma essenzial

mente negli ordini dena giustizia sono costituiti gradi, 

giu1'Ìs(lizioni e gerarchie, che si combinano, che si 
SOl'l'egg'OllO, che a vicenda si indirizzano e si illumi
nano, L'intento di tutte non è quello di l)l'evalere, ma 

bens1 di consegnire il bene, l'aggiungendo la verità, 

Gli sforzi di tutti tendono a questo SCOllO - lo studio 
e le fatiche di ognuno mirano a questa meta unica e 
quando simile risultante ultima è ottenuta, i singoli 

che compongono la magistratura, se ne compiacciono 
siccome di una vittoria comune, perchè il culto della 

giustizia deve essere - ed è - un 101'0 pensiero co

stante, e le SlIe conquiste sono il compenAo più nobile 
c più ambito ai loro lavori. 

Ora egli è appunto per le accennate combinazioni 
che la magistratura puè'> esercit..'tl'e ed esercita una in



- ll 

flnomm hOllctiea ~ullo ~()l'ti di una N azionc, Non è Ulla 

mente ~ola ('ho pensa od opora, cho esamina o decido: 

nOIl sono imlhr itlui isolati che ragionano o giudicano: 

la definizione ultima, non è mai assoluta ed ineccepi

bile, se prima non è pal';sata per un cl'ogiuolo di esperi

menti, pel quale abbia potuto essere ristudiata o rive

duta: e per il senno dei più un' idea meno svolta si 

completa, un fil,tto inavvertito dapprima, si ripresenta 

in tutta la sua i ntel'czza, costringendo a farne un'ana

lisi che talo1'l1 chiarisce e, l'ettificando un precedente 

giudizio, fa che la mcnte debba ricredersi appunto 1:\, 

dovc pal'eva non potcr esisterc l'omhra di un dubbio, 
Nell'ampio ed anzi vastissimo campo del giure, 

sarebbe pretesa assurda c non nccettabile, crcderc che 
quei che sono incaricati di giudicare, possano e deb

hano csserc sicuri della opinione loro: le intelligenze 

piil elette e gli ingegni più potenti, soventi sono essi 
stcssi che svelano i pericoli e le (lifficoltìì. di una salla 

e retta interpretazione del diritto, uci multiformi suoi 

aspetti e nella enOl'me yariet:Ì. dei casi e delle specie 

alle quali devc essere applicato: o sono essi stessi, che 
inseg1lano a temere, Timore salutare, che acuisce il 

desiderio, eecita a riflettore di ]~iù, ed è ulla gal'l1nzia 
(li verità maggiore, 

Un oratore immaginoso o facolldo, con l'eleganza 

e lo splendore dalla parola affascina, commuove o 

conquista i suoi ascoltatori i quali, cedendo al senti
mento della meraviglia e dell'entusiasmo, accettano 

come atto di fede, og'lli proposizione più ardita ed 

ogni affermazione più discutibile, 
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Quc!-d i as('oltai,o)'i perc') llpll SOIlO parte diretta iII 

causa: rilllalle e lhll'a in essi il suono o l'illlpressione 

gradita fill ehè gli argomenti, le deduziolli e le con

elusioni volarono per l'aria c nell'aria si andarono 

disperdendo. 
Nei pro 'cllimcuti della ginstizia acmtde diversa

mente: la eloquenza e la facondia piaciono ma nOlJ 

riescono da sole a persuadere: il bello scriyere, sempre 
desiderabi le ed invidiato lIella forma, si fa flllllllirare 
- in proporzione che la materia è illtricata ed astrusa 

- ma l'interesse dei litiganti nOll se ne tiene abba

stanza soddisfatto e la cos 'ienza dei giudici non si 
acquieta e non riposa. Gli ulli e gli altri ammlO e 

preferiscono (li trovare altrimell ti o una risol uzione 
precisa e pratica o Ulla ragoiollc stringente e prcpon

derante che spinga e trascini ad Ulla determinata de

cisione. 
E quando il consenso di più si combina e si l'ac

coglie in un solo ed unico con 'etto e .rafti:ontate fra 
(li loro le (li verse opinioni discusse, ve ne ha una, la 

quale pare essere più chiara, più razionale, meglio 

appropriata alla lettera s 'ritta, meglio rispondente al 
fine che la leggoe aiasi proposto di cons~guire - e si 

fa prevalere - umanamente si è fatto tutto il possi

hile e dagli uomini nulla di più si PUC) pretendere. 

Ben sappiamo che una lotta vivace e persistente, 

non nuova anzi, ma antica, si è pure andata agoitando 

in questi ultimi anni presso di lloi fra il Giudice 

unico e i Tribullali collegiati: e nOli si puc'l negare 

che l'uno e l'altro sistema non ahbiano e non possano 
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an'ro, 'iasellllO p '1' s(\ fhutori l'ispottahili o pr0l'll
gnatori fcrventi, ~ è, con si 'urezza di vcrità si po

trebhe eOlltcstare che i due metodi abbiallo, ciascuno 
da parte sua, particolari Y::tlltaggi. V irtnalmellte par

lando nOli vi è ra,o'iollc per dire che un giudizio indi

viduale non possa valere q nello che sia reso da più 
anche eollegialmellte, 

Ulpiauo, Paolo, JHodestino, Scevola, Papiniallo, la
sciarono nelle ta\Tolc de] gÌ111'C Romano tali impronte, 

che i molti secoli trascorsi ci eOllSCl'VarOllO e ci con

servano lUlllinose. 

Nessuno OSt), negare che il sentilllellto della eseIu

siva responsabilit:ì. personale, non sia per cssere salu

tare e prezioso eccitamento ad uno studio preventivo 
più intelìso. - Pietro Micca assorto - solo - lIel 

pensiero della Patria - votava sè alla morte e sal

yava Torino ed il Pielllonte. 

1./opera di un solo, in parag'olle di quella cmnu
lativa di più puù, in date circostanze 1'Ìuscirc più sl)e

dita e l)iù sollecita, se forme pilÌ semplici aiutino 

se procedimenti 1I1enO involuti agevolino lo svolg'i

mento delle cause e il Giudice unico sia costituito in 

Illodo da poter supplire agli ordinari e svariati bisogni 
e da corrispoudcl'c a tutte le esigeuze. 

L'istituto del Giudice unico visse pel' molti e t1'oppi 
nnni tlolm'oNi in lllla delle nostre regioni più helle 

pÌlì ricche .e pitì operose, c sebbene in cOlltrasto con 
le tradiziolli e le costumanze dclle altre reg'ioni so

rellc fu accettato con sotldisfaziollc, fu lodato, fu am~i 
quasi rimpianto q Ul11H.l0 vcnne sostituito dal Oollegio, 

http:Ul11H.l0


- 14 

e l'cselllpio dei buoni risultamcHti suoi fu UHO fon;' 

dei più gTavi argoJ\lcnti clle è invocato da quelli che 

vorrebbero tuttora dargli la preferenza - sebbenc 

quale un ricordo ingrato di una importazione stra
llieI'a, potesse e dovess , pel' q uesta sola ragione 

parte integrante dei nostri onlinamcnti 'ivili e patrii 
essere oggetto di ripugnanza e di animadversione, 

E sta in fatto elle quell'istituto provyedeva al ùi
sogno e la giustizia non se ne doleva, 

Si ingannerebbero però e grandemente quelli i 
(]uali credessero che veramente nella Lomùardia e 

nelle terre venete nn.ico, nello stretto significato della 

parola, fosse il Pretol'e che gimlicava: unico figurava 
nelle sue sentellze ma era talmcnte nUlllel'OSO e prc

gevole il corredo deg'li studiosi che, con tliverse de
nominazioni collaboravallo personal1llente con lui ad 

uno studio preventiyo delle canse, che le decisiOl~i da 
esso solo l)l'oferite contenevano in sè tutte le mag'giori 

gnarentig'ie di csame e di senno, cliC altri creda tro

varsi di preferenza nel giudicato di un Oollegio, 

Nè s'invochi contro il Oollegio una supposta e 

certamcnte esagerata lentezza dei suoi gilHlicati, in 
cOllfronto di quelli del Giudice unico, Tanta fretta 

non è neppure desiderabile, I portellti mcravigliosi 
della elettricità non si confitllllO all'ufficio tli coloro, 

che sono chiamati a de 'idcl'e dei dhitti e degli avel'i 

dei cittadini. 
Nel monelo fisico, tutto ~ movimento, tutto è agi

tazione, tutto è necessità ed impazienza di opemre e 
tli con cl lilHlel'c : nei sempre nuovi vortici dcll'azione 
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lIlO1H1iale, si te1lle quasi clIC la yita :;fugga c non si 

abbia tempo di sfruttarla intiera c di goderla abba
stanza, prima di perderla, 

ITI una forza ar~aua clle spinge l'umanità alla con

tIuista di un benessere più grande, 

La giustizia invece, nei possibili onlinalllenti suoi, 

non segue la stessa via: se la seguisse, fallirebbe alla 
sua ruissione, 

Più una società si muove e si dibatte per espan

dere e sfruttare la propria attività, più essa ha bi

sogno di un punto fisso e solido, nel quale sappia di 
trovare una guarenzia (li sicurezza e (li stabilità, 

Galileo nel centro (li gravitazione della terra, ne 

cero;, e ne rinvenne l'equilibrio: come l'anarchico 

nella distruzione e nella soppressione di ogni regola 

e di ogni freno conta di l'illluovere gli ostacoli elle si 

oppong'ono al conseguimento del suo ideale, - che è 
il disordine in pel'manenza, 

Non chiedete quindi ai Giudici e non pretendete 

da essi che misUl'ino l'opera propria colla velocità del 

desiderio: o che si debbano sentire da meno degli 

altri se, sorpassati sempre, indugiano, o pl'eeeduti da 
ogni parte da q nei che camminano più in fretta, essi 
quasi apatici in un movimento vertiginoso, che li cir
conda, sosta/uno iudift'erellti per avere miglior agio di 
pensare e (li pondertu'e, 

Guai se l'azione mirasse a confondersi ed a diven
tare comune: sarebbe come una nave senza bussola 

e senza zavorra che, in un mare mobile privo di 
spiaggie e (li porti, non saprebbe llè dove (lirigersi , 
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uò dove l'i fllgial':-; i , A questa na,c invc('c ahh:mdo1Htta 

:tlla fortulI:t dei vCllti, lasciate la cosciemm ('he MIche 
lontani, stanno quei che assistollo ai suoi trionfi o 

notauo i suoi roves('i, e lieta delle fatte eOn(Iuiste o 

rasseglHtta ai patiti danni, si scntirà confol'tata di 

orgoglio per i superati pericoli o lieta {lella speranza 

ai rifarsi aelle passate traversie, 
Fo:rse anzi, o Eccellenze, voi potreste anche essere 

dell'avviso mio, che tutte od almeno molte forme (li 

giudizi, auche assai (liverse, possono avere preg'i e l'i

sorse proprie eg;nallllellte commelldabili e che la esclu

sione assoluta ai tutte le altre, in coufrollto ai una 

sola, è un enore: ma voi sarete pm'e disposti a 1'ÌCOl'

dare con me e quel motto antico di mirabile verit:ì 

e di grande sapienztt, il quale dice - le leggi SOli , 

ma chi pon mano ad esse? - e q nello di una data 
non tanto vecchia, il quale ha affermato - che le 

leggi sono un~ specchio vero e feaele dei vizi e dei 
costumi di un popolo. 

Le legg'i possono essere ottime per sè, ma possono 

pure apparire o diventare nefaste se, oltrechè male 

interpretate o lIIen bene applicate, non rispondano al 

desiderio dei più e non riesoa11o gradite, 

In Iloi, g'cllte immaginosa, ed eccitabile - ragio
natori facili, volonterosi e poco relllissi"d, è scarsa la 

teudenza a sottolllettere il nostro al giudizio personale 

di un solo, Oi l'al'e (Iuasi che la nostra dig'uità ne vaùa 
offesa - clIC il nostro aecoro 11e scapiti. Dobbiamo 

qui ricon1:tre, non sellza opportullit:'!, la ste:-;sa (1ifficolt:ì 
che incontm l'applicazione della legge sui probi-viri. 
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'rl'P, d'altronde e tutti giudici autentici, l'lolllllwti 

illsieme, paiono sempre, quanto meno, qualche eosa 

più di uno, ed u queste verità evidenti si deve in 

gran parte ~e il Oollegio andl) preferito. 

Pure, siccome i contradittori non mancano mai 

ed è pine giusto che si IlHlntengano ferJlli nella opi
nione loro, essi van dicendo che la discussione 001

leo'iale nOB è Vano'elo.:"'I e valo'a b::> llleo'lio ricorrere alla ~ 

gttrallzia più certa della responsabilitil individuale di 

e1li giudica. 
Le lunghe, laboriose e soventi interminabili sedute 

(li (}uesta Oode, cU1wedono a me il diritto di C1:edere 
che quell'arg'olllellto è più ai opportunità, ehe un argo

lIIellto aa 7wmincln. Pur tuttavia a dimostrare che nella 

coscienza generale è un assioIlla che dal con:fiitto delle 
idee e dei diversi pareri spunta la luce e sgorga la 
verit:ì, un mil1istro fra i lliù riveriti per dottrina e per 

savienza di (lUella dinaAtia che, negata ai popoli ogni 
libertà, tl"Ontnt il suo vantaggio a compensal·li C011 

lH10ni istituti civili - prima dei plebisciti - in quelli 

aella giustizia - avcya introdotta uua disposizione 

salutare - e rigorosamcnte allol·it osservata e fatta 

osscrvare - nelle provincie napoletane - Cl10 og'ni 
Presidente (li Oollegio dovcsse tcnere presso (li sè, e 

cUl'ltodire gelosamente, Ul10 speciale reg'istro - de

nominato registro delle votazioni - llel quale aove

,ano essere fhrlllulate, in snnto, le sillgole (}uistioni 
(liscusse c decise in ogni l'ansa - ed ognuno dei 

giudici dovesse di pl'OpL·io pug'no enunciare le ragioni 

prillcipali, chc lo avevano indotto a \ot:ue piuttosto 

:l UORGliiINI. 
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iII un 1'\011S0 ehe ill Ull altro; il regi~tro era (·olll.;orYato 

('ome Ull testimonio dell'aYvellut.a discussioJle. 

Se Ilon che, pnre rendendo eguale omaggio a due 

opinioni disparate, ma egualmente rispettabili - e 

poichè (luesta quistione, in tempo a noi assai pros
simo, si è fatta risorg'el'e e si di~cusse e si erano pure 

presentati progetti di llla~sillla, ang'nro che possa pre
valere il yoto che si vada a rilento - e non si abbia 

, il rimorso di mtllllllinare troppo adagio a risolverla. 

Noi, italiani, siamo anzi clIc no propensi e facili 

alle innovazioni, in fatto di legislazione: noi, a diffe

renza di altre gl'audi nazioni viciue - pur capaci per 
indole propria di ogni phì azzardata e subitanea riso

I uzione - ma nelle cose che toccauo alla giustizia 

assai' guardinghe ed ultra conservatrici - da cinquanta 

anui non ahhiamo f'atto altro, che mutare e l'Ìmutare: 

ed io non so o non voglio dire se abbiamo sempre 

fittto bene CI fil,tto male e se, anche Voi, o Eccellenze, 

non possiate credere con mo che molte volte sarebùe 

stato assai llleglio di lasciare le cose, cOllie erano. 

Oerto che ne abbiamo un buon arg'omento (li de

lusione o di rammarico. - Dopo tante innovazioni, 
llon mai come da alcun te1llpo, si è andati procla

Illttndo con maggiore insistenza, che nei nostri ordini 

giudiziari tutto era da rifaro - e le voci pal·tivano 
principalmente dai llOyatol'Ì! 

Mettiamo da una parte certo proposte ed aspira
zioni g'eniali e facciamo anche llll po' di tara alle 

c~agerazioni; tutto cic', tuttavia g'iunge a proposito 

per farci persuasi ('he se - per le esigeuze incalzanti 
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della vita attiya, la qnale subisce tra.sformazioni suc

cessivo, imprevedibili e repelltine - nel campo am

ministrativo - lIel campo eeonomico - lIel campo 

finanziario - le Jll utazioni delle legg'i e degli ordina

menti possono essere una necessità urgente ed inde
clinahile - nOli avviene e non puì) avvellire cosl (li 

quelle che regg'ono o toccano l'amministrazione della 

giustizia; la quale per procedere bene ha hisog'uo di 
ealnla, (li serenità, (li sicurezza o di stabilità, come 

stabili SOIlO i principi e le massime fondamentali del 

diritto che, se nOll assolutamento immutabili, non 
potrebbero a niun patto tUldare soggette alle accideu

tali eventualità giornaliere, senza cessn.l'C (li essere 

Ulla norma costante e neeessal'Ìa per tutti e uell'inte
l'esse di tutti ed una medela riparatl'Ìce (li inconsulte 

ag'itazioni della vita pratica. 

La legge, o lflccellenze, sull'ordinamento giudiziario 
prescrivo elle in queste 110stre RoleJl11ità inaugurali 

dell'anllo si debba discorrel'e soltanto del modo con 

COli cui fu amministrata la g'iustizia: e il precetto è 
savio. Oggi è assai difficile parlare di a]cu~l argomento, 

senza che vi entri per qualche parte la politica, mentre 
essa, qui ed in queste anle 1I0n trova un posto con
yeniente. Politiea e giustizia non si COlU binano e lIon 

potranno combinarsi mai: l'una è la scienza della op
portunità: la, g'iul!!tizia iuvece deve e dovrehbc essere 
il risultato assoluto della maggiore YOL'ità possibile. 

Intanto per un l'azionale e spiegahile oma~'gio alle 

prerogative parlamentari, è da assai telllpo in uso che 
la llutgistratura non venga mai invitfl,ta Ild eSln'ilUer~ 
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1111 SUO avYi so, all('IIO sul lIIerito delle leg'gi, ehe toe

callo più da " i('illo lIIatel'ie di es~ellza pnl'UlIIellte giu

ddica: sebbene avvellg'a poi facilmente - per (}lICI 
mot to - t l'(( ct((nt f((h1'ilia f(7))'; -- che nella loro ap

plicazione si rivelino lacune lIon avvertite - contrad

diziolli imbarazzallti, dubbi che potrehbero evitarsi 

con una dizione graullllaticahlleute più semplice e 

'hiara - tecnicalllente più esatta, 

Da quanto 110 detto vorrei dedurne cho molte volte 

11011 110 Sltlmto persuaaerlIli della opportunità di ulla 
certa, ripetuta, persistente ed anche vivace e poco 

gradita allimmlversione a questi iUlloeenti ca iUllocui 

discorsi periodici, quasi che siano lllla yalla superfe

taziOlle - siauo inutili - siano anzi un perditelllpo 

ed 11n ingombro alla reg'olare sl,edizione dei gilulizi. 
Ricordo in proposito una voce pOl,olare secondo 

la quale - ulla rondille non fil. prilllayel'a - ma 

penso altresÌ che queste dissel'tazioni - fatte in un 
,~iorno dell'aullo - sono il solo mezzo con eui - non 

gli indiviaui - ma la Magistratura -- non in pub
blici comizi imperativi, 1IIa in forma serena e rispet

tosa - l'ne'l esprimere le sue aspirazioni - i suoi de

siderì, le sue rimostrallze, ed auche i suoi timori. 

E llOicllè è in un sol giol'llo d'ogni anno che 
CÙt8Clmo dei detti aiscol'si illcaricato, interprete dei 
pensieri ai un intiel'o Ool1egio - sotto tliversi aspetti 

- addita le condizioni di fatto di ogni singola l'egioue, 
e Ile cita i mali e ne propone i rimedi - lIon mi pare 

si possa aire che - una parola tanto parca e pure 

notanto autnre"ole aeUa mag'istratnra dehba e pORsa 
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ritenersi vana ed inutile - c chp in cee - andw 

Roltallto ('ome norma, possa g'iovitl'e al HO"el'uO - pCl' 

studiare se sia mUlO di provvedimenti - e come 8od

lli,~f(tzionc al paese lllai contento di quanto si fiwcia 
per migliorare la giuRtizia, 

Espongo i lavod della Corte, Nell'anno 1003 la 
Corte el'a chiamata a provvedere su 1003 ricorsi o 

cause : nell'anno 190J su 1Vl2: nell'anno testè spi
rato 1905, la Corte fu chiamata a decidere su 1170 
ricorsi o cause, Dal 1!)03 al 1\)0;), vi Ò f]nilHU un 

aumento di 167 ricorsi o cause, 

Il desiderio di q nelli elle sperallo nella dilllinu

zione della litigiosith, nel corso del pasfolato trieunio, 
non è stato soddisfatto, 

Dur:Ìnte l'anno 1003 la Corte decident ili modo 

definitivo 076 ricorsi o cause con ()7f, sentenze e la

sciava in fine di anno una pendenza di 327 ricorsi o 

cause: nel 100-1: ne derideva 717, ma lasciava tuttavia 
una maggiore pendenza di 415 ricorsi: nel C01'SO del- o 

l'anno 1905, oltre a t1'e sentenze interloeutorie, decideva 
definitivamente 692 ricorsi, di cui ()J.(j con sentellza: 

4. con trasmissione a Roma per decreto presidenziale: 

J2 con rinuncie ammesse, e la pendenza dei non de
cisi è salita al maggior numero di J78 ricorsi, 

Queste pendenze che paiono a prima vista rile
vanti, 110n hanno invece che un valore relativo e elle 

non merita rimarco, 

La malattia di qtutlche 111embro del1a Corte o il 

cambiamento più o meno numeroso di Consiglieri, 
fatto uecessurio ed illevitabile, pOSSOllO determinare 
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le accennate maggiori () minori pena >lIze numoriche 

(li ricorsi. Mai la Oorte ptH\ e aeve attribuire Il se 

stessa simili pendenze, perchè essa tiene se1llpre seduta 

in quattro giorni della settimana lungo l'am.lO, e 110 

tiene tI'e dm'ante il periodo delle ferie: il 11 UllI el'O delle 
cause o ricorsi fissati a discussiolle non è mai minore 

di quattro per ogni seduta e per 1lIolte sedute od 
uaienze nell'alluo è di cinque 8e non più, quando 00

corre, La Oorte infatti nell'H.11110 1903, tenue 17() udienzc 

nel 1904 ne tenne 177, e nel 1905 ne ha tenute 17H, 
Spiegherb poi, aacchè oggi si desidera e si esige 

la mastilima pubblicità i11 tutte le cose - la ragione 
per cui io dissi che (luelle pendenze di ricol'si o cause, 

non dovevano preoccupare, 

Un ricorso presentato, 11011 puù essere portato a 

(liscussione, pl'ima che siano decorsi lunghi termini 

perentorì fissati dalla leg'g'e; e .i ricorsi preselltati nei 

tre ultimi Ulesi dell'anno, ad eselllpio, ma~ potl'ebbero 

essere fissati a discussiolle se non nei primi mesi del

l'anno successi vo, Anzi molte volte SOllO le parti che 

non hanuo iute'resse a sollecitare la discussione, Quelle 

tre pendenze quindi aa me accennate di 327, di -ilfi, 

di J78 ricorsi neg'li anni H)03, 190J, HlOfi non costi

tuiseono che quel fondo (li cause o ricorsi che formano 

i ruoli di gennaio, febbraio, marzo ed anche aprile, 
senza il quale, in detto pel'iodo di tempo mancherebbe 

il modo (li tenere le udienze. 

Dirb ancora che la Oorte accoglieIH10 241 ricorsi 

Ila cassate 241 sentenze nell'anno 1905: che ha riget
tato 380 ricorsi; che ne dichiarc'. inammissibili 16, 
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c 7 venllcro traslllessi a, ROllla per speeiale compe
temm: per 1 si diehiarll nOli luogo a provn,dere, e ehe 
infine venne anche definito un ricorso per reg'olamento 

eli competellza; che in HOS casi la Oorte adottb l'av
viso espresso del Pubblico l\HniAtero e decise in llIa

niera diversa in 4:1 casi. 

La Oommisione pel patrocinio gratuito allo g'en

naio 1905 non aveva ricorsi in pelldellza. Ad essa 1Iel 
corso dell'anno 1905 furono presentati 222 ricorsi per 

domande di ammissione e l'an1lata si è chiusa senza 

pendenza. 

IJa OOlllmissione ha accolto 114 ricorsi e lIe ha 
respinti 10(i; 2 furono ritirati dalle parti. 

All'esame ed alla discussione eli questi ricorsi pre
starono' opera autorevole, volonterosa e preziosissima 

gli avvocati COllllll. IJuigi Berareli, cav. Vittorio 

Alessio, cav. Giova1lni Oastellari e pl'Of. Ferroglio 
C01l1111. Gaetano. 

PrestaI'ono il sussidio dell'opera 101'0 nella Presi
denza della OOlIlmissione il già Oonsigliere comm. Oarlo 

Rigoni Presidente eli Oorte a'Appello a riposo e i 
Oonsig'Iieri in carica ~artinelli cav, Oesare e Mucchi 

cav. Venceslao: a . tutti dovuta ricolloscenza. 
Fin dal lS~)Q e quindi da quilldif'i anni era e fu 

Presidente della Oominissione pel patrocinio gratuito 
Bartolomeo Floris che anzi tempo avent voluto essere 

ed era collocato a riposo col titolo di Procn~'atore 

Generale di Oorte di Oa'ssazione, Egli si assumeva di 

lavorare ancora qui per la giustizia, perchè l'anima 

sua nobilissima ne sentiva bisogno, perchè sentiva che 
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vegeto ancora (li corpo, robusto di mente, Yel'sato in 

ogni diKoiplina giuridioa, 11011 doveva {'hiuderc nella 

inoperosità, la lung'a carriera che cg'}i :n"eva percorsa, 
fra tanta estimaziolle di colleghi, lIei yari gradi della 

magistratura, i n questa Oorte, pcr molti allni, nella 
veste di Oonsigliere e nella direzione di Procure Ge
nerali presso Oorti di Appello della lIoRtra Italia. 

Bartolomeo Floris, per le doti dell'ingegno, per la 

dottrina vasta e soda, per l'acutezza de11a mente c 
per la mitezza ed equanimità del suo carattere era 

fatto per amministrare la g'iustizia. E la rese e si 
prestò ancora a renderla per quindici anni nella Pre

sidenza della OOlllluissione pel patrocinio gratuito 
presso questa Oorte, con un' alacrità meravigliosa, 

enunciando quando discuteva, con uua lilUpidità di 

criteri sorpreudente, massime tli giurisprudenza o 

assodata () ancora vag'allte, che contribuivano poten

temente ad illuminare ed a far prevalere quella deci
sione che, nelle varie specie di contestazioni, appariva 

la più corretta ed opportuna in fatto, la più esatt..'l. 

in diritto. 
Lo s~udio paziente di og'lli causa che egli faceva 

con uno scrupolo singolare, andava riassunto in un 
fog'lietto o dir«') meg'Uo in altrettanti piccoli foglietti 

(li un maggiore o minor llUlllC1;O di pagine, nelle quali 
era raccolto e condensato il sugo di og'ni volume della 

caURa e di là egli traeva gli elementi, udita la discus

sione necessaria, a dettare i Decreti di ammissione o 

di rigetto elle dOVeyallO essere una q nasi privilf'giata 
cd esclusiva sua fatica. 
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Bartolo1llco l!'lol'i~ prcsiedettc la, COlll1uissione 

qniudid allni, csseudo a. l'ipmm o l'uN'npt" proyyedendo 

su pin {li tremila e cinquecento causo. Bg;li, l'OIll \ dissi, 

p~r ragione di salute c1IÌeso tli eiolSOl'e osonerato dalle 
funzioni affidategli o la domanda doyotte essere 

accolta. 
Egli cOlltava, o tutti ~pora\alllo con lui e per lui 

clIC compiuto per sÌ lungo tratto di tempo il suo dovere 

verso la Patria elle lo teneva fra i migliori eittadini 

s11oi, cho 10 yolent mombro tli molte fra lo l)in cospicue 

ed importanti aUl1ninistrazioni locali e fra queste 

quella dell'opera pia di San Paolo di cui fu Presi

deute, quella dolle numeroso opere l)ie Barolo, quella 
del Oonsorzio N azionalo - avrobbe potuto almeno 

godend' qua.lcho anno di quieto riposo in seno alla 

famiglia. l\'Iol'ì inyece nello stosso giorno quasi in cui 

avrebbe eessato di eSRere Presidente (lella OOlll1nis

siolle IleI patrocinio dei poveri. 0081 egli ha potuto 
dire di avere spesa intiera In, sua vita a servizio del 

suo paese ~ lIel modo con cu i egli seppe sel'vi1'lo, E 

il più bell'elogio di lui. Eccellenze: 110n possiamo 
fal'ne uno llIaggiore, 

E andiamo oltre, 

Accennai ai lavori della Oorte COli cifre: è dovere 

dire qualche cosa delmel'ito. Dire'. poco sebhene potrei 
dire moltissimo. 

Nel corso dell'aullo fn prollunziata una decisione 
molto importante che merita di essere ricordata, 

Si è sollevata la quistione se alla stampa pubhliea 

sia lecito e competa il dhitto - sellza incorrere in 
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alouna àvil(lI'(~SpOn8ahi1ità - di disentel'c liheramente 

l'opem del deputato al Pal'lamento Nazionale, in qua

lunque campo di attività, la 1I1edesima si esplichi 
pnrchè con att.inenza al sno mandato - e sia pur 

lecito alla stalllpa stessa di sindacare nel campo eco

nOlllicn, gli atti di coloro elle - , con un incarico 

tanto più se retribuito, si assumono eli gerire o diri

gere gli affari e le intraprese di U1l istituto di pubblico 
credito, 

Questo dhitto si contestava in modo assoluto ela 

lllla parte: a nome della stampa pubblica si sORtenne 
invece che ad essa competeva simile dh-itto ed amplis

simo - e che il pubblicist.a potesse soltanto andare 

soggetto a sanzioni civili o penali allora he, scri

vendo, avesse narrato fatti mendaei - o alterato 

maliziosamente fatti vel'i - o violando il sacral'io 
della ,ita privata con vituperose aflermazioni, ecce
dendo nella discussione, abbia mostrato di a,ere avuto 

di mira un intento diverso da quello di propugnare 
e difendere un interesse generale, 

La difficolt:ì consisteva nel determinare il punto 
da cui cessi .il rispetto dovuto al eittaclillo privato, 
ehe in nome della libertà 1I0n pui) mai essel'e violato 

o il pnnto, da cui l'obhligo di quel rispetto non esiste 

più per effetto della medesima lihertù la quale confe

risee alla stampa pubblica la miAsione di illuminare 
od interpretal'e la }mbblica opinione su di ogni fac

cenda che involga interessi pubbliei, lesi o compro

messi per fatti dipendenti dall'esel'cizio eli U\l ufficio 
o di una qualità pubblica, 



I.Ja magistratul'1l si (\ dato carico della missione 

che ha la stalllpa iu I1n goverllo lihero, nel quale è 
un calloue fondamentale statutario la lihertà della 

stampa, ed ha affermato e giudiCI" 'he non pub esi

stel'e libertà di stampa ove questa non potesse impu
nemente censurare atti, dai quali possano averne 

nocumeuto puhblici e generali interessi. 

Il giudicato di questa Oorte è un omaggio reso al 
principio di una lihertà, eftettiva e tutelare, fu la COI1

sacmzione di una disposizione statutaria, e confer
mando una sentenza con cui la Oorte di Appello (li 

Torino negava un'azione di danui pretesi provati in 

conseguenza di articoli pubblicati su di un giornale 

di questa Oittù" sanzionava l'obhlig'o nell'uomo puh

blico 'di rendere mgione degli atti compiuti in di11en
denza di pubbliche funzioni, 

Il vostro giudieato o Eccellenze, è un giudicato 
degno (li voi e che fa onore alla Oorte, Della lihertà. 

si fa scempio hen (li frequente c troppo frequentemente, 

pel' legittimal'e e giustifical'e, - a scopi e pl'etese esa

gerate, eccessive, interessate ed assurde, atti e propo

siti, che sono per sè stessi la violazione l)iù. flagl'ante 
e la negazione più assolutn, di ogni principio (li lihertà: 
come è avvenuto ed avviene allora - solamente per 
addu1'1'e un esempio, - che in nome del dil'itto e della 
lihertà dello sciopero, si pretende - quasi cbe fosse 

un canOlle di l'igorosa ed in(liscutihile g'iustizia sociale 

e politica, eh - quando in qualunque modo è pia
ciuto (li prOCla1llal'e lo sciopero - tutti dehbano essere 

obbligati ed occorrendo, costretti a scioperare - anche 
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~luelli che, pilÌ assennati, più ragionevoli e più benevoli 

e benemeriti deUa cosa pubblica, e nel proprio e nell'in

teresse del paese, preferiscollo di continnare nel lavoro. 
È proprio il caso di dire che, in si m'ili casi, la 

mente ig'llara (li gente ingenua, bamboleggi, di sè 
inconsapevole, o traviata da pessimi e criminosi con

sigli, inyochi la liberbì ller coprire merce guasta ed 

avariata, "' oi, o Eccellenze, invece, con q nella vostra 
sentenza avete sovl·a.namente insegnato come la ,era 

libert:ì debha esistere e come imperare - e come la 

magistratura, lllai disposta a tollerare abusi, sia sempre 
la tutl'ice più sicura di ogni libertà, quando legittima, 

quando onesta e quando dovuta. 

Gli istituti d'istruzione dipendono per essa dal 
Ministro dell' istl'Uzione pubblica, Esistono per~', Enti 

giuridici riconosciuti e legalmente eretti in corpo 

morale che hanno carattere e scopo esclusivamente 
privato. Tale pui') essere ed è un convitto (li persone 

pie, insieme adunate e conviventi nel proposito di 

dedicarsi ad una vita contemplativa pel prollrio l)er
fezionamento morale. E può succedere che in alcuno 

di simili cOllvitti siano amlllesse fanciulle (li buon 

casato per avervi un'istruzione e riceyervi una edu

cazione cOl'l'ispOlHlente alla condizione loro, ma non 

regolate da norllle e discipline prestabilite e tanto 
llleno dipendenti da disposizioni scola8tiche comuni, 

ma esclusivamente affidate al buon giudizio della 
superiora del Oonvitto in ordine all'indirizzo perso

nale e domestico che paia più adatto e conveniente 
alla stessa superiora. 
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Si preteso ('ho per ta.le f'atto, simili cOllvitti (loves

SCI'O passare alla dipendenza del Ministero della Pub
hlica I~trnziouc, a terUlilli dell'art, 1° del R, Decreto 

29 ging'no 1883, 
Con sentenza 10 mal'lW H)()f) questa Corte di Cas

saziO!le confermava una sentenza della Corte d'Appello 

<li Brescia, la quale assoheva il Convitto o Collegio . 
delle Vergini dalle domande del Ministero dell'Istru

zione Pubhlica e da quelle correlative forlllulate dal 
COlUune (li Castiglione delle Stiviere le uno tendenti 

a far sottoporre il Collegio alla sorveglianza del 

Ministero, le altI'e ad ottenere che due membri del 

Comune fossero delegati ad amUlinistrarne il patri
monio, 

Con detta sua sentenza la Corte di Cassaziono 

n;tl'ermamlo che per sovrano ea insilHlacahile apprez

zamento, esselldosi giudioato in lllerito, che in base 

alle tavole di fondazione rimontanti al 1608, i1 Col

legio delle Vergi 11 i era a ritenersi siccome un Ente 
Illorale riconosciuto, di indole laica, che i fini snoi 
collimavano a t'ado considerare di simile natura, che 

esso non era un'opera pia od un iAtituto pubhlico, Ula 
invece un istituto privato e d'altrollde non era conte
stato, che l'educazione e l'istruzione impartita oltre di 

non costituire un obbligo legale, era ristretta alle fan

ciulle ammesse dalla Superiora o Prelata nellilllite e 
nelmo<lo dalla medesima voluti, dichiarava non essere 

applicabile il De 'reto del ~9 giug'no 1883 invocato 
dal Millistel'H della Pubhlica Istruzione e dal OOlImno 
di Castiglione aeUe Stiviere, 
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La Ool'te pere', pUI\ e deve provare UlIO I:!peciale . 

grandissi1llo compiacimento. Il paese, della g'iustizia 
che essa rende, è soddisfatto: ne avete una prova o 

l1Jccellenze, nel fatto che, ('ome vi ac.cennai, nell'ul
timo triennio i l'icor~i al vostro Sllpl'e1ll() g'iudizio, 

crebbero, ed in nUluero rilevallte. Oi!') llilllostra 'he 

nei giudizi vostri si 1111 fiducia. 
Sulla siugolare alacrità vOAtra poi si fil, un cllia,ro 

Hsseg'ualllento: risulta elle Ilei mesi di g'C1l11aio, di feb

braio e di marzo di quest'anno - sebbene siasi osser

vata scrupolosamente la precedellza iu ragione della 

presentazione e del loro regolare deposito nella Oan

celleria della Oorte, voi o Eccellenze sarete chiamate 

a conoscere .ed a giudicare sui relativi ricorsi, dell

sentènze proferite dalle Oorti di Appello o da altro 

magistrature millori, Ilei mesi di 1llarzo, aprile, llutg'g'io, 

giugno, luglio, dell'auno 1905, testè spirato. Nou è 
per fermo a voi elle si possa fare l'appllllto della. 

troppa lunghezza dei giudizi. 
Un altro argomento e poderoso della bontà dei 

vostri giudicati, io lo traggo dal fatto che, nOllostallte 

una. persistente irrequietezza di desideri per JllUtazioni 
o U1Ollifieazioni neg'li ordini giudiziari - forttlllata

mente andati tutti a monte - lIon mai si è udita 
esprimere la opportunit:L di provvedere al 1I10do elle 

i g'iudizi avanti alle Oorti di Oassazione regionali, 

potessero riuscire più solleciti e più spediti. 
}J se ve lIe fosse stato e ve ue fORse bisogno, uon 

è oggic1ì, nel paoRo nostro clle nOli se ne sarebhe ti.ttto 
reclamo. 
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Conviene ricolloscere la verità: il sistema delle 
Corti di Cassazione pLurillle ha finito per dare buoni 

risultati. La giustizia è più facilmente distribuita: è 

più accessibile : le parti hanno agio magg'iore di gio

varsi del patrocin io da esse preferito: le distanze dalla 

periferia al centro giurisdizionale maggiore sono com
portevoli: <.lilegnate in gl'ali parte le primitive illu

sioni di una giurisprudenza unica e più costante, si 
g'iunsc ogghnai a preferire il benefieio di una giuri

sprudellza llll po' variata, ma informata a precetti che 

cOl'l'ispoudo1lo meglio ai dettami di scuole regionali 

c locali eonsecrati dal tempo, dall'abitudine, da inse
gnamenti dottrinali ai quali la tradbdone ha impresso 

il carattere di verità legale, 

Anzi, quasi quasi si può afferllutre che il conflitto 

fra le di verse scuole ed i diversi insegnamenti -. per 
un conii'onto naturale e llecessario - serve ad illUlui

1lare ed a rettificare i giudizi, concorrendo IJotente
mente per l'efficacia (li uu consentimento spontaneo, 
ad unificare in Italia il pensiero g'iuridico, 

}J quante volte si voglia ricordare ehe ulla delle 

ragioni più gravi, per cui anni 130110, si era creduta 

cosa indispensabile di accentrare certe giurisdizioni, 
em Rtata quella di riuscire ad un numero minore di 

ricorsi o cause - melltJ'e invece qnell'accentramento 

ebbe per effetto facilmente spiegabile, di farne cre

seel'e il numero, dnpl'licandolo a dirittura - chissà. 

che, in tempo più o meno lontano, non si debba ltnche 
rillsa,"ire - reRtituil'e le aequo alle loro fonti natu

rali - evitare rignrgiti e ristag'ui dannosi, e non 
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desiderabili - ridarc alle forllle stel'\se della giustizia, 

un'apparenza, che si confaccia auche lIIeglio alla se
rietà e dig'llità di fUllZiolli aitissillle. 

A queste riflessioni fui trascinato da un rH,tfronto 
di quantità fra il lavoro addossato alla sola Corte di 

Cassaziolle tli Roma ed a quella di Parigi, ulliea, 

IleI corso di Ull anno. 

Nel corso dell'aullo 1901 il totale degli aftit1'i della 
Corte di Parigi in materia civile e pentl,le fu di 6450: 
nell'aullo 190J il totale deg'1i aft'al'i che ha dovuto 

trattare la Oorte tli Cassazione di Roma fu tli ~2,58G. 
Se è llormale quella di umt delle due C01'ti, put) sup

porsi con ragione allorllJale la posizione dell'altra. 

Se non che il giudicato di Cassazione riesce, sotto 
altro aspetto, bene accolto. }iJsso riduce ogni ulteriorc 

discussione ad un quesito meno complicato e più sem

plit'e: ed è questo - se le forme furono osselTate 
se la legge nOli fu violata, la decisione dei p1'imi 

giudici 8nl f((tto deve ritene1'si essere la verità, poiehè 
in doppio g'l'ado il merito della ottusa fu discusso c 

trattato e nei due gradi, priuHI. di decidere, si è dagli 

stessi primi giudici studiato ed esaminato. 
Vistituto della Cassazione persuade perchè esso 

mppresenta la sosta henefica, che raggiunge il vian
dante spossato, dopo le fatiche, gli strapazzi e le an

g'ustie di U11 lungo viaggio. 

Pure per alcuni la sosta nOli è ahbastanza certa., 
perchè la causa l'ne') tuttavia esse1'e riapel'ta e conti

lllHUe - e la osscrYttllza delle forllle e la 1I011 viola

l!:lolle della legge non costituiscollo per St· sole Ulli,t 
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garanzia sicura, che i giudici del merito abbiano ap

prezzato bene i fatti. E così la pensano coloro, che 
f'autori della terza istanza, vorrebbero ancora sovrap

pusto a due, un terzo giudizio di merito, 

Il desiderio nun ci seduce, Il81' la ragione che il 
rimedio, 11011 essendo infallibile, non persuade, 

Esseutlo i giudizi umani, per necessità dell'indole 
loro, sempliei presunzioni di verità, non è con la 1ll01

tiplicazione dei g.'iudizi che si pub l'aggiungere la si

curezza tU una dechdone ineccepibile. 

Anzi è, moltiplicandoli ed estendendo la cerchia 
degli apprezzamenti individuali - i (Iuali talora IllU

terebbel'O l'essenza del giudizio, che si finirebbe per 
fin sorgere e sentire mag'g'iol'e una l'agione (li dubitare, 

La terza istanza l,oi nOll trova neppure un titolo 

elle la raccomandi, nelle tradizioni della nostra storia 
giuridica, Avemmo Oorti di revisiolle, avemmo gTandi 

Oorti di giustizia, ma llè l'ufficio nè la nomenclatura 
ri:":!pondono alle funzioni che quella don'ebbe essere 

eh ialllata ad esercitare: e le istituzioni, che nou hanno 
una ra(liee uelle costumanze e nelle abitudini tli Uli 

popolo, più difficilmente :":!od(lisfano il suo gusto e 

rispondono ai ~moi bisogni. La terza istanza è un pro
dotto non italiano: e basterebb> n l'emlerla poco sim

patica e meno accettabile, 'Ile essa piace ed è prefe
rita in luoghi dai nostri tanto diversi. 

Le istituzioni, per assimilarsi, dehbono avel'e una 
origine COlllune di razza o un' affinità, naturale tli studi 

e (li intendimenti che le renda gradite e desiderate: 

nella terza istanza, manca l'una e l'altra condizione, 

Il llORGNINI. 
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lVra vi sono tuttavia altre c più gl'avi cOllsitlerazio1li, 

che la sconsigliano. 
In Italia,' il diapason della litigiosità è altissimo: 

puc\ darsi cbe, per iueluttabile influenza eli atavislllo, 
la tendenza alla litig'iosità, sia Ulla condizione illge

nita. nel paese, donde i nostri antichi pl'ogellitori sye
lavano et.1 insegnavano al mondo i primi precetti t.1el 

tliritto: e puc\ anclle essere che, avendo per tanti se

coli, vissuto in tanta llIiseria, spogliati in easa nostra. 

di ogni cosa, da usurpatori e l'apillatori di ogni paese 

e d'ogni fatta, noi fossimo co:;tl'etti, per tlifenelere il 

poco che ci si lasciava, a moltiplicare le nostre pic

cole querele - abituandoci necessariamente al litigare 

- dacchè alle più grandi et.1 utili querele non ci el'a 

concesso di partecipare che negli interessi degli altri. 

Fosse quindi predisposizione domestica o necessità 

fatale, t.1isgiunte o insieme riunite, fatto è che, in 
lllezzo a molte virtù che altri possono anche avere 
ragione di invidiarci, non possiamo perc\ declinare la 

non bella qualità - e tutta nostra - di essere fra, i 

più grandi e fra i più pertinaci litiganti del mondo. 

Da un accurato e pregevolissimo lavoro statistico 

pubblicato nell' anno 1905 aa un esimio collega 
nostro (1) risulta che il nUlllero delle liti iniziate nel 

corso dell'anno 1894 innanzi alle yarie magistrature 
ael Regno, dagli uffici eli conciliazione alle Oorti di 

Oassazione, fu (li 2,512,401. Vero è che si è andata 

(J) L' OsterlllltUI1. 
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verificando negli anni successivi ulla certa diminu

zione, ma è pur sempre vero che nel 1902, le liti 
iniziate furono tuttavia (li 2,252,167, 

Ora, o Eccellenze e 8i,lJ1b01"i, dovete llutal'e con me 
che la lh'ancia ha una popolazione magg'iore della 

nostra (li eÌl'ca sette milioni: eS8a 11a estese colonie: 

ha ricco territorio: rassomiglia all' Italia per eom u

nauza di produzioni, di tl'affici, di industrie, per in

dole e costumi di abitanti: ebbene, si ricava dallo 

ste8so studio statistico sovra ricordato, che nel quin
(luennio 1897-1901 la media delle liti iniziate avanti 

le stesse magistrature in Franeia è stata di 669, 885, 
Se la }'rallcia, che è tanto ricca, ha un numero di 

liti di tanto minore, dovrebbe dÌl'si che le molte liti 
sonu indizio di povertà e che da noi occorre cercare 

con ogni mezzo di farne diminuire il numero, La 

cOllclusione è evidente, 

Ora se alle quattro prime giurisdizioni nostre - e 

notate che la Francia ne ha solamente t1'e - se ne 

aggiungesse ancora una quinta, colla terza istanza, la 
conseg'uenza necessaria ed inevitabile sarebbe un au

mento di altre parecchie migliaia di nuovi giudizi 
la l'innovazione di altrettante istruttorie - lungag

gini e spese relative crescenti. Noi llon sapremmo 
augurare al paese nostro - senza rilllorso - una si
mile iattm'a - dovendo desiderare invece che la sua 

attività si accillg'a e si adoperi a conl:!egnire cose più 
utili, 
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Forse un' idea simile nOli toruerà più agli onori 
di UlUt discussione: ad ogni modo per quanto sia vero 

che questo ambiente nostro - per indole propria 

sempre così quieto e pacifico - mal si presta a fa

vorire istinti arditi e pugnaci, non potrei tacere e 

non esito a dirvi per couto mio esclusivamente per

sonale, che - a prefel'enza di vedere introdotte e sta

hilite nel nostro paese, le Oorti (li terza istanza - io 

YOl'rei meglio un reggimento di robusti alpini che 

custotlisse le nostre montagne - Ull reggimento (li 

ag"ili bersaglieri, che alternassero le loro corse uelle 
nostre pianure - ed una valorosa (}iurma di otto

cento rudi marinai su di una nave corazzata (li 

l)attaglia di prima classe, la quale o stazionaria 

o viaggiante, sol casse i mari che sono pure lIlari 

italiani. 
Le Oorti di .Oassazione, quali costituite, proteg

gono nobilmente, - coadiuvate (la Giureconsulti sa

piellti, le ragioni dei cittadini in sede di ultima 
istanza, 

Forse, potrebbero protegge1'le auolle di più se, con 

piccoli ritocchi si credesse di renderne più agevole la 

missione, llleno faticoso l'ufficio, più spedita e più 
feconda l'opera, anche soltanto moderatrice, I mffronti . 

forniscono sempre insegnamenti utili: e tali sono 

quelli fatti nella più l'i stretta cerchia giurisdizionale 
nostra, 

Ho detto più sopra che questa Oorte nell'anno 1905 

anebbe dovuto occuparsi di 1177 ricorsi e che ne 
dennì m)f> con altrettante sentenze, 
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La Oorte ai Oa~saziolle unica in .l!'l'ancia, nel 

corso di un anuo, dedotti quelli che la Oamera dei 

ricorsi dichiara non doversi ammettere alla discus

sione, si occupa in media, nell'anno, tli 260 ricorsi e 

ne definisce circa un eguale l1tllnel'O. La aiif'erenza è 

notevole per non dire enorme e ci apprende che il 
lavoro l'Ìchiesto ad un membro della Oorte di Torino 

è assai l)iù grande del doppio, di quello asseg'nato ad 

un consigliere della OOl'te stessa in Francia, Ogni 

consigliere infatti nella OOl'te Unica di Parigi è iu

caricato di redigere Diciotto circa sentenze nel corso 

tli un anno, mentre in TOl'ino il numero è di qua
rantasei almeno, 

Que,sto numero è eccessivo e tl'OppO gl'fl.Ye: la re
tlazione di una sentenza (li Oassazione tleve essere tas

sativa ed esatta nei concetti, precisa nella forma, 
dogmatica anzichè dimostrativa e più che lllai sobria 

e discreta nella sua struttura - e per ottenere tutto 
ciò - voi lo sapete o Eccellenze per esperimento 

giornaliero - lungo e faticoso è lo studio, mai suf
ficiente la meditazione richiesta: chè, non è la prolis

sità. facile, ma la concisione difficile che accredita le 

sentenze di ultima istanza, 

La Oorte intanto da oltre sessant'anni procede in

nanzi, fiduciosa di sè e fiera dell'opera sua, sapendo 

di essere sorretta ed accompagnata dal puhblico assen
timento, Della sua storia prova orgoglio, e ricordando 

i valorosi che faticarono e riful~ero, ne trae ragione 

al desiderio di aggiungere nuovi titoli, a quelli di 
benemerenza verso il paese, che le spettano, Ed 

http:gl'fl.Ye
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essa non vuole pretendere di essere sola ad aven-i 
diritto, 

Non dimentica quanti sono che, ogui giorno, da 
lontani luoghi qui convengono per partecipare alle 

sue discussioni, per chiarire possibili dubbi, per illu
minare con la dottt'ina e persuadere eOD la parola, 

Mando, o Eccellenze, a tutti del Foro italiano un 
vostro saluto, il qnale dica ad essi che loro siete grati 
dell'appoggio che vi concedono, del prezioso aiuto che 
vi portano, 

Signori, 

Negli ultimi anni testè decorsi, anche noi abbiamo 
potuto essere spettatOl'i di eccidi spaventevoli fra po
poli e popoli: quelli erano eccidi voluti. Tutti po
tevano lamentarli, tutti deplorarli, tutti sentirselle 
amareggiati ed amitti. Nessuno, per quei che li vol
lero, aveva il diritto di non volerli: nessuno ebbe la 
volontà e forse nessuno aveva la podestà di impedirli. 
Fata trahunt: l'umanità, quando crede avervi inte
resse, o li provoca, o li subisce, lasciando che gli sforzi 
dei romantici e dei dottrinari si stemperino in pate

tiche declamazioni, e in formole di deliberazioni au
tentiche accettate per convenienza, protocollate per 
calcolo, ma prive di ogni efficacia pratica perchè man
canti di ogni sanzione, La verità più vera fu, è e sarà 

ùhe - ognuno pensa a sè e nessuno può pretendere 
di pensal'e agli altri. Furono eccidi terribili, ma fu
rono eccidi voluti. 
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Noi abbiamo inveee, nell'anno testè decOl'so, assi
stito nell'Italia )l()stra ad altri eccidi nOli previsti e 

non voluti, i quali lacerarono l'anima di ogni buon 
patriota, Quante vittime, quante sofl'erenze, quanti 

dolori e quante sciagure, o Signori, in quella disg'l'a

ziata Calahria! a pensarvi, la mente si turba e H cuore 
si stringe, 

r soccOl'si furono grandi, furono volonterosi, furono 

pronti, ma il disastro è stato enorme e le traccie la
sciate vorranno hl1lgo e lungo tempo, prima che siano 
cancellate, 

Nella immane sventura tuttavia non mancò un 'oc

casione di singolare conforto, Fummo e siamo in un 
l)el'iodo in cui si agitano sfrenate ed irruenti le pas

o 

sioni popolal'i: i dissidi sono pl'Ofè.mdi, come senza 

limiti e senza misura le pretenzioui più esorbitanti: 

la mira dominante conseguire immediatamente l'utile 

maggiore possibile: e si l'itiene legittimo ed onesto 
il ricorso a qualunque mezzo, che paia atto a raggiun

gere uuo scopo determinato - e se la violenza è ne
cessal'ia, si deve nella mente dei novatori, usare la 

violenza e sovel'chiare la legg'e: e se colle violenze ed 
adoperando la forza hl'lltale, viene ad essere turbato 

l'ordine pubblico - non monta - vuolsi dire che il 
mantenimento dell'ordine pubblico è una fiaba anti

quata - ed essendo invece un ingombro a conseguire 

.i propositi vag'heggiati è giusto che l'ing'ombro molesto 
venga rimosso e se il turbamento oft'enele i diritti degli 

altri e genera l'odio fra le classi sociali, bisogna pensare 
e subito U l'ifare la società ed 3, ricostitui1'la su altre basi. 
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Questi in essenza i princìpi diffll~i lIei circoli e 

nei ritrovi dei proletarI: questi g'l'inseg'llamellti della 

scuola panteistica moderna: questo il nuovo Vangelu 
('he deve rigenerare i popoli e farli felici. 

Eccellenze, 

Oito oggi qui i fatti odierni della vita pubblica 
avanti a Voi, perchè V()i ttyete la missione in gl'ado 

supremo di tutelare la legge, 

Oon gli accennati insegnamenti pel'ù, nessuna so

cietà civile puù progredire e pue) prosperare e una 

qualunque opera generosa può soltanto essere ispÌl'ata 

dall'amore non mai dall'odio e dalla gnerra hl per

manenza contro la società e contro gli ordini che la 

costituiscono. 

A dimostrare questa verità, giunse terribile, ma 
opportuno il flagello che ha colpito la Oalabria. 

Nel nobile campo della carità e nel nome santis

simo della solidarietà umana, g'li italiani si l'Ìunirono 

e gareggiando nella pietà, fecero miracoli. La stampa 
in og;ni Oittà, colle somme da essa offerte e 'on quelle 

da essa radunate - animata da uno zelo singolare, 

spiegando un'attività feconda - diede di sè llll esempio 

ammirevole. Interprete uata dell'opinione pubblica, 
essa mostre) di essere ed apparve degna di tradurlle 

in atto i sentimenti ed i propositi, dei quali fu la de

positaria principale e più efficace. 

Meritevole di essere rjcordata la emulazione dei 
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maggiori c minori Oomuni (l'Italia nel dare e pro
muovere sussidi di offerte: Ilotevolo la cooperazione 

ai sacerdoti illuminati, di sodalizI educativi o pii i 

(lnali corsero sui luoghi desolati IleI' <:ercarvi orfani c 
fanciulli, altrimenti abbandonati e provvederli di ri

covero, Vanto per Torino e preg'io non nuovo, nè iu

solito nella Monal'chia nostra, IleI' cui - come l'O 

Umberto I provvedeva già dopo il 1884 in Napoli 

con larga e munifica elargizione, .perchè si restaura~se 
un convento denominato Ecce-Homo, dove eran rico

verate molte fanciulle rimaste prive (li genitori nel 

terremoto di Oasam icciola, e l'accolte poi centinaia di 

orfane elei colerosi nei bassi fomli della vasta città, Ulla 

principe,ssa, di Oasa Savoia - ('resciuta da una Àu
gusta Donna che vive nell'avito Oastello di Moncalieri 

- unicamente - per pregare Dio a prò degli infelici 

e per assistere e beneficare i poveri - ahbia avuto pm' 
essa il pensiero di faI' l'Ìcovral'e ed educare qui, fan
ciulle vegneuti lmre dalla Oalabria, affinchè tornando 
poi ai luoghi nativi, potessel'o (lire che Torino le l'ac

colse e Torino le ha ospitate, 
Le tradizioni famig'liari sono un patrimonio che 

dura: la bontà si trasfonde e si perpetua: le anime 

nobili SOIlO gelose delle virtù aTIte e ci tengono a 
conseryal'le iut ie1'e, 

Se non che fu il Re nostro, ehe avuto l'annunzio 
delle sciagure calabresi - 111el1101'e e deg'no dell' augusto 
suo Genitore - volI) in mezzo al suo popolo affiitt!l 

per conoscel~le i dolori, per lllisural'lle le sofferenze. 
per dividerle e per sollevarle, 
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Il fondo cospicuo, destinato a SOOCOl'l'el'e 11ueg'li 

infelici, poteva altrimenti, assumel'e ]e appal'enze di 
un'elemosina: Vittorio Emanuele III noI volle. Vit

tOl'io Emanuele III, al sno popolo hm'sagliato da un 
destino cl'udele, volle pOl'tare il confol'to della sua 
pel'sona. il conforto del1a sua pal'ola, il conforto della 

s'pel'anza e della fiducia nell'azione del suo Governo, 
S, M, la Regina Itocompagnl\ l'augusto suo sposo 

nella mesta peregrinazione, co.i sentimenti d~l suo 

ani1110 pietoso e colla bontà del nohile suo cuore: e il 
conforto riuscì l)iù gl'aude, la consolazione più ef
ficace, 

I popoli vedono, ossel'vano e giudicano: un Re 

della dinastia di Savoia deve essel'e il pI'otettore 101'0 

più sicuro: VittOl'io Emanuele III lo fn e lo ha di

1ll08trato: il popolo, quando non è traviato sa essel'e 

g'l'ato, 

Però il l'iassunto più vel'O e più importante - il 

risultato più grande di tutti g'li episodl della gara 
generosa e benefica finol'a narrati è uno solo, e(1 è 
immenso per tutti i patrioti d'Italia. Tutte le regioni 
italiane, dalle Alpi alla Sicilia, con meravigliosa una
nimità di .slancio partecipaI'ono alle sciagure di una 

l'egiolle delle Oalabrie e la credettero una sciagura 
propria, 

Questa è la più solenne e la più splendida affer

mazione dell'unità della patl'ia. 

A fronte di essa i dubbiosi ed i paurosi, senza con
fessare (li essere gente di nessuna fede, non dovreb

bero pÌlì temere o preoccuparsi (li Roma, capitale. 
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Ed ora, Ec('ellentissilllO signol' Preshlente ea E'
cellenze, la OOlte si accinge a ripren(lere il corso nor
ma.le dei suoi lavori. 

Sotto la yostra sagg"ia direzione la Oorte saprà no

hilmente come per il passato, soddisfare all'alta sua 
missione e corrispondere alla fiducia che ha raccolto 

finol'a nel vasto Distretto suo giurisdizionale, 
Alla Oorte offro il concorso aell'opera lllia e di 

quella di. questi egregi miei Oollaboratori e Oolleghi, 

indipendente sempre, ma volonteroso, deferente e 
cordiale, 

Mando un saluto a tutte le magistrature ed alle 
Ourie del Distretto. 001 Prefetto e il OOlnmissal'io 

Regio al Oomune di Torino, renao grazie a tutte le 

autorità locali che si compiacquero di onorare col 
loro intervento questa nostra annuale funzione: rendo 

grazie a quanti vollero assistervi facendola più bella. 
Ed ora in nome di S. M, il Re Vittorio }Jma

nuele III, richiedo e prego Voi, Ecclllo Primo Presi
dente, di diclliarare aperto l'anno giuridico 190H, 





STATISTICA 

DEI J1AVORI COMPIUTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO 


nellO auno giuridico 1906, 

Oaricamento, 
Ricorsi pendenti allo g'ennaio 1905 , , . N, 417 

Id. sopl'ag'giuuti nell'anno 1903 ,) 753 

Totale N, 1170 
Sca'I"icalllento. 

Ricorsi decisi COli seutemm pubblicata , N, ti4H 

Id. id. id. a pubblicarsi 3 

Id. di trasmissione a Roma con Decreto 


Presideuziale. .. ....» 4 

Uinuncie ammesse nell'anno. . . , . . » 42 


'l'otale N. 695 

A dedursi seutenze interlocutorie.. » 3 


Ricorsi definiti V3mente decisi. . . . 692» 692 

Id, pendenti al 1" g'enllaio 1906 N. 478 
Dei quali fissati a Rnolo d'udienza 


in gennaio 1906, N. 72 

in febbraio id.. . . . . . . » 60 

in marzo id........ » 82 


Ricorsi in attesa scadenza termini pel COI1

troricol'so . . . . . . . . . . . . » 95 

Ricorsi in attesa nssH,l,inue d'udienza . . ,. 169 


'rotaIe N. 478 
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Dati di confronto fra i ricorsi introdotti ed esauriti. 
Ricorsi sopraggiunti nell'anuo 1905 . . . . . . N. 75:~ 

Id. definitivamente decisi id. id. . . ., » (j9:! 
Id. decisi in meno dei sopraggiunti id. id. » (j] 

Id. pendenti alI" g'ennaio 1905 " .n'I 
Id. id. id. 1906._~ . . » 478 

Riparto delle 649 sentenze pubblicate nell'anno 1905 
. -.Rif~ren ti~i .a cause di Oorti d'appello N. 44~1 

Id. i (L Trilmnali » 182 
Id. id. ' Pretori l) 18 

~l'otale N. (j4!) 

Esito delle sentenze. 
')Interlocutorie. .. ...,...... N. .) 

Definitive - di Oassazione totàle con l'invio N. 197 
Id. id. id. senza rinvio» -I: 
Id. id. parziale con rinvio» a9 
Id. id. id. senza l'invio " 1 . 
Id. - Rig'etto . ») a80 
Id' - Inammessil>ilità /> lfi 
Id. - 'rrasmissione a Roma » 7 
l'd. - Non luogo a provvedere (amnistia) >> 1 
Id. Hegolamento di competenza » 1 

'rotaIe N. M6 » 64H 

'rotaIe g'enerale N. 649 

Udienze pubbliche tenute dalla Oorte nell'anllo 1905 N. liH 

Conclusionl del P. M. sulle 649 sentenze pubblicate. 
Accolte N. fj08; Respinte N. 41. 

Affari trattati dalla Oorte in Oamera di Oonsiglio 
previe conclusioni del P. M. . . . . N. 104 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presidenza. ,> 83\:1 
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Lavori della Commissione pel Gratuito Patrocinio. 

Oct"ricarnento. 
Ricorsi pendenti al l" gennaio 1005 

Id. sopraggiunti nell'anno 1HOll • 
N. 000 

» 222 

8cctricctmento 
Ricorsi accolti . . . . . . . . . . . N. 114 

Id. respinti per incompetenza. . . . » ;~ 

Iù. id. in merito . . . . . . . ' Si 
IcI. id. con l'evoca ùel Grat. PatL-.. J> 7 
Id. iel. per n011 provata povertà .» !I 
Id. ritirati dalle parti senza decreto. " 2 

'l'otale N. 222 » 222 

l-ticorsi pendenti alI" geuuaio l OOH. . . . . . N. 000 


