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Altezzet Imperiale R eale ! 

I/allgn~ta, 1'l'c::icùza di V ost,n t A ltmr.za a lla. nO!:Jtra 
soLenne festa ina ugura.le del nuovo a llll() g inridi co, 
mi procura l'a Iti 8s imo OIlO1'e di porgere a.I l' A ltc;t,r-H. 
V ostm il ri spet toso saluto di questa 8 111'1'01lia Cor te, 
orgogliosa c gioiosa di vcelervi i Il lII OZZ0 a 11oi, c llll 
fervido l'ingrazia.ulcnto. 

L 'intervento prezioso <li Vostra A ltezza mi ri
chia ma all a. lllCnte le gntlldi glori e dei sommi cultori 
de] t','anco itali co diritto , intl'ceciandosi 11 ei. sacri 
Nomi cile portate le maggiori gmnd e7.ze dell e 8abande 
c Na,poleoni che eodifi cazioni , adun a1l t i in testi uni ci 
le primi t ive leggi civ ili sparse, slegate e inccrt.e, nei 
ri spettivi Stati delle due sublimi Dinast ie, testi che 
m ppresentano un monumento indistrut tibile di quella 
sapienza giuridica che rese e sem pre renderà feli ci c 
potenti i loro popoli. 

Non spetta a 111 e, nè è dell'indole del mio mo
desto lavoro, il tratteggiare anche per sOUlmi capi i 
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gl'alidi benefi c ii resi ùttUO ac('cnllaw ~odj 'iicn.~i()lli, 
ll~a tnttavia mi è doveroso ili almenol]ojcol'<la.l'o qnel 

(}()dice civilo nupolconi co, il cui centenario venne 

tH,IltO f:lolonllcmonté festegg iato tre anni , or sono a 

J?arigi col 00n001'8,O di cntti i s01nrni cultori del 
diritto italiani cd esteri, lo cui disposizioni noi tro
viaUlo tl'ilst'nsc in gl'a,1I p~Lrte 1101 codice civile alb(}l'-. 

tino dl1pprillUl l e 110L vigente cO(li co civile italiano . 
di poi , e ai lavori prepflrfltor.ii del quale noi Magi
strati, ri corriamo sovonti por attingere principii e 
nOl'me onde l'icanl.l'o quel VOl'O g iuridi co che informa 

]0 nostre dec.i sioni ad eq llit:\ c g'instizi a. 
Oon la "Vost..", presenza, Altezm, "Vi degnaste di

lllostmrci il "Vostro intel'essamento c il Vostro culto 
per l'opera, della giusti"ia, culto smull1'e e tauto alta
mente professato dalle Vost,rc cecelse Oltse e che 
l'invigorisce gli a.nimi nostl'i illcitn,nc101i a progredire 
iII quC!ht vi" che lut pcr flll e il hell e della Nazione. 

D egnatevi, pertanto, AltezJf,f\" di necogliere questo 
nostro modesto qua.nto revenmte Sll,luto con quella. 
bont..:ì o generosità, che sono illllll,t e nel llobilissiIno 
Vo~tro cno re, s iecome sa.luto dell a. Magistratura alla 
cni funzione l 'Altezza 'T ost.ra a,ttl'ibnisce maggioro 
lnst,l'o, llHlggiore considerazion e e ma.ggiore prestigio; 
e col Vostro aHo intelletto vogliate onoral'lui ,li 
seguinni in quest.·), breve quanto ben poco attraente 
esposi"iolle statistica dei lavori ,h questa Oorte COlll

piuti dlll':1nte lo scorso n,nno 1907. 
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Altezzet, 

Eccp,llenze della Corte, 

Signm'i! 


I J' ill signe J\fag istrato che I!cr ben dodid a llni tenll e . 
l'llffido di PrOc lll'atO I'C Gc nc l'a.le l ) rCf{~O fJllcsta Corte, 
S _ E. il SOllatore BOI'h'llilli , S OI CVfL fa.rvi udire in. ogni 
solellnitil, no~tra la. Hmtltori a , dotta cd orll a.ia. s ua 
parola, 

I.Jft reeCllte legge JUodi.li eativft dell' i1.lIti eo Ol'di 
na.nlcllto Gilllli%iario 1issh i .limiti ili età Il-llùh e pe l 

Pubblico 1d.ini stero c ei ]ll'h-;" eOIl protondo nostro 

raulJllarico, della nobile di I.Jlti presenza :l. questo 

posto, e impone a m c, S IlO ulllil o SORt.itnto, di .iutrat 

tellervi , peri ta,lIt-e e confuso, impa.ri alL'a lti ssilllo man

<la.to, sui l n..\·o l'i da. q nes t.a. Co rte COllIl'i ti ti n el tlceorF;o 

anno I nO'" 
Prillla. pel'f) di aùdent.ra1'll1 i lI el etLlll po dei da.t.i 

stati stici e eli rilevarc le principali SCll te.,,"C dell a Cor tc 
stessa soprn. questioni nuove o pih illlportan t i, sento 
doveroso qua.nto onorifi co di qni t rasferire l e elevate 
p:1role con le qnali S, E. , "ittorio E m ,ulUcle Orla))do, 
nostro grande c venerato lVli 1.1 istl'o, ne] luglio <.1 cl .1n07, 
davanti al Senato del Hcgno, espose le ra gioni che 

lo consigliarono, tallto a. malincuore, a sostenere la 
nccessit", di stabilire anche l'cl Pnbblico Mini stero qnei 
limit.i di età ch e erano fi ssati solta.nto per la Magi
stratura giudica.nte, limiti raggiunt. i oggidì n on solo 

http:orlla.ia
http:Gcncl'a.le


I 

-6

dall'amatissimo uostro OltpO ma altresì dltgli ono
rmu1issimi Oapi dell e Corti <li OIl88,\"iolle di Nlt]loli, 
J'alermo e Firenze. 

Egli così pari"': 
< Il limite <li età il certamente nmt (1010r08a ne

. « cessit:ì.. Nessuno ' più di me sente il doloro, come 
, Oapo della Magistmtnra italiana, di questasepaht
«ziono. lo quindi prendoarg(nnento dfLlle nobili 
« parole del sénatore Riceiuti pcr mandare a 1\~I1lO del 
• Governo lUI H,aluto, a eui cOl'tmnente si associerlÌ 
« il Scillato, a questi ,\1 ti Magistrati i quali hanno 
« onorato ed onorano la Mn.gistratum Italiana. 

« Il limite di eLì" ripeto, il una dm" ·necessità, è 
~ un principio a cui llon possia.mo sottrarci, benchè 
« l'n.n.imo nostro, senza dubbio, n(l esso ripugni, perchè 
« appunto questi quattro alti Magistrati smentiscono 
« la ragione di tale limite per .la grn.n,ie alacrità del 
« loro spirito, per la grande vigoria loro 

. « , 

<'C Noi trihntiaulO ad essi l 'omaggio che meritano 
« e a questo om",ggio il Senato si associtt 
« • 

• Uno di essi il giorno mec1eshno in cui fn ~l.ppl'O

« vata dalla Oamern. dei D eputat,i questa disposizione 
« mi ha scritto una lettera con la quale con nohilissime 
" pa.1"ole, senzo,l'impianto, e con grande nobiItA d'animo, 
'lC metteva a lnia, disposizione l'ufficio 
« • 	 • 

E quest' allo, Altezza, Eccellenze, Signori, è stato 
S. E. Borgni ni, chè di Lui ~i )l'Hì dire cii) che di 

.Oa.tone diceva, Sallnstio « quo 	 lninllS glori alli petebat 
.: eo ma.g-is seqnebatl1l' .... 
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lo lIon I-lH,rù f;U,J1tf:) immotlcsto n <1 audace <li ag-giun

gere aLLe olcvatifis imc parole e log iati ve per tant' Uo mo 

c snoi venerati Oo lleghi , pTollnnciute an.l GuarÙtl.si 

gilH, (UHt 801a delle mie; [-m lamento lui !iia .lecito il 
dire di Ilui clIC in tutte l e sno mirabi.li :1.~ioni ed 

opero l iig li ebhe sempre per e lilto Dh>, Ile e Patri a . 
I II qnesta lI ostra. <lol{-)l'osa scpa,!'ar.iollc ila J.JUl voglia 

]~g li flm:cttarc con t'a.Ul'CO suo <:tlOI'C i, fervidj o ertl

tli8Sillli nostri :tug"ttl'ii e voti percll ll Iddio lo sorbi 
pcr 1l1oLti an ni fl,llCora a contri buire con la sua gio

vanile operosità, co l suo cOllHig-lio o la. fi lla ar,iono, 

nJla grandezza della. l.\1agistl'atlll'a, lI ol la. ai eni :l. lIiTna 

Egli sempre s i agita e impera, c al belle del Paese. 
G li è degno s ueeessoJ"C S. n. l-\.llgc lo GareLli , llO~ 

.millato COli Decreto Reale del 22 dicClllbrc ~COl"SO a 

qncst..'1. Oarica, I\:[agistrato apl'l'cl'.zati:-ssimo per sapere 
e rettitudine, che sempre appn.rt-ellllc al P ubbli co 
Ministero durante 1ft sua 1ullg"ft e urillallte carriera" 
da tutti amato e st.imat.o per'" SUft dot.t.rina, 7.elo e 
ope l·osi!.à, e che ebb im o iII questo stesso ,rilicio per molti 
fl, lll.li collega amato e vellcl.':.tto; - fl, Tini pervenga 
questo particolare nostro TicOl'do e specia le Olllflggio. 

Il grande 11IOYilllcnto vel'ificn,tosi n ogli rt1~i gl'ad j 
·della. MagistI'atul'a lo scurSO a. ll no ebbe per COllf·;e

gnel17.a altri distacchi Ilel se llo della· nostra. Oorte 
molto 111oresoiosi: che, se a:vvcllturosamellte non fu 

toeca dalla fredda ala della nera Parca, fu [le r'" pri 
vata della pl'esellza di a.Hi lua.~istl'ati va,lenti ed amati. 

S. E . Onnis, emerito Primo Presidente di questa 
Corte, integerrimo, acuto c profondo g iuri sta, fervido 
patriota, figlio della patriottica Sardegna, pur Egli 
colt.o dal lilllite di et:ì. dovette abb:mdollarci. Lasci" 
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.ih noi tutti il l'ilI vivo e sentito caro ricordo, la 
più profonda stima 0<1 nfl'ezione; si abbia aJ~c"e in 
ogg-i l'esprcB8io1le l'evel'ente llostra è il l'iiI intmlso 
nostro a,ugul'io di nna sana e prospera longevità. 

Il nostro rincreBcillle1lto per questa, perdita fil in 
l'n'l'te atronllato d"Ua sceUa fattrt dal He e dal Go
verno del di, I"ui BllCCeSSOl't3, il qurtle oggi ci presiede, 
di S, ]). Alag-gia, la di cui faUla e dottrÌlia 80110 co-' . 
tanto elevate da illtenlil'mi <li dire ili Lui tutto ci" 
che i'o penso e con me l'e1lsa1l0 i Oolleghi tutti e 
quant'altri hrtll no la tortnna di conoscere le elettissi me 
Sile doti di mente c di cuore, 

Sl. Eccellenza Alaggia! pennettetemi ah1lellO che 
anche in questa solenne Assemble" io proclami che 
qui ven iste rt portare con lo splendore dellrt forte e 
generosa, vostra ten;a na,tìa., la vostra illm111nata in
telligenza, il vostro vastissimo sapere, l'animo vostro 
nobile e genm'oso, e che col vostro poderoso ingegno 
fhrete selllpre più riflllgere le "ntiche e gloriose tm
dizioni di ql10sta aorte, rafforzerete i nostri a.nimi 
e le nostro Illenti nelle più rette rtpplieaziolli del 
diritto e interpretazioni delle leggi. 

E coll'omaggio del Pubblico Min istero n,ccogli ete 
con lrt vost.rrt rtftilbilità e bontà l'ossequio mio. 

Oltre a S. E. Onnis ci lasciarono per conquistaio e 
t,anto 1nel'itl1to riposo gli egregi Cousigliel'i COlll1l1i Pi
loni e A ndreis, l'operrt dei quali in tutta. la Inngrt 
loro carriem fn selli l'l'e elogiata e tale da ottenere dal 
Re rtlto attesttlto di benemerenza, 

A loro succedettéro i Oav; Giavedoni e Pratis, 
noti per la loro cultura giuridica e per le loro v.il't.ù 
cittadi ne, integri. e illibati. 
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Nel J>l.lbblico NIini.Htcro chbillJo la l'rolllo"i!)nc dol
l'c&imio OOUIll!. ]~Ilrico j\llazzn. n, Procurato re Genorale 

alla Corte d'Appello di Pa"H'" ed il passaggio del 
Cav. MlIt.toni dalla g ill ilic!tntc :tHa l'crlni)'cntc, (;(11' 

sostituxjonc ueHa. gi lillicu,ute tlcl Oav. l'crtllHi 0, e ll

tl'alllbi assai a.J.lPl'c:.t,r,at~ c sti lllatL 

E così. pure il Cav. Oil'avegJla, eliO VCll 110 applieat.o 
ft quest.a GOllcl'a.le Pl'ocnra p CI' la HUa. vaJentia c pCI' 

i slloi specin,li m eri t i (Ii 1l0lno e lI.Hl,gir;t l'ato, n,pplica,

ziono cli C lasein. ~pc]"n. l·e in IlJHt di lni ~ollecitn. of
fettiyità. 

E Ull ricordo è an el lo dovnto a i due OnoceUicri, 
OOllHIl. Cleric i e Cav. Grcco c al ~egrctn.rio (lell.a 

nost.ra P l'ocul'a OH,V. ::\Iuzzalla, arrivati pur essi n qncl 

limite d'anlli l'cl quale doyet.tel'o lasciare Ic ri spet

tive delien.to loro cariche t<'l.nto egregiament-e (la tutti 

e tre copm'te c di si mpegnate. 
Ai cari ssimi Colleghi part.it.i c [ti Buon vcnuti 

torni gl'adit,() questo IllOtlCRto e brovo mln 0011110 

"ffettnoso. 
Ma se nel sellO della 1I 0st,ra Corte In, morte ci 

l'isparmib dei lutt i, dessa fu pere', inesorabile nel 
troncare durante il H107 dell e pre7. ios i s~illle cs i ~tem~(} 

a noi indissolubilmente av"\inte per ~ociale e profes

s ionale posizione, 
Il 7 marzo 1007 segnI) per la rnagiRtl.'utul'il, o per 

l'Italia un giol'llo di profondo lutto! S . E. Nieoli, 
Gallo nostro i:unato Ministro, llativo di quella Sicilia 
che tanti martiri diede al patrio ri fl Ol'giluellto, gmu1llfl. 

fnlgenti ssill1a. della Sabauda Corona., 11011 era pi ù ! 
.A..troce morbo lo rapi\a a.lla nostra fl.ID 1Ui l':lr,iolle, 

al nostro a.fT'ctto. - I-lcttcl'n.to e giurista profondo, 
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ingegno v>ts tissiIllO, ,wev>t nn alto COllcetto della ~I>t
'gistmtu"" Italiana, alht quale dedi cò lIlente e cuore, 
e per ln qlulle sta"a el>tùorando ""dicali miglioJ'a
mcII ti. 

))1101'\ 'l"ando pilì i nostri enori si (lI'allo aperti 
n,Ila 'peranza d'una "ollceita e portbtta di T,ni guari
gion e. IlaHcib jn 	 lIoi tutti perenno eOl'c1oglio! Ln sua 

?" , 	 ' Urna è Ùl\.gllata dal pianto 11ostro e dolla llostm 
l'atria che iu l,ni pordette un proc1iletto suo figlio. 

W[~1 a queste lagl'ilne altre pUl'tl'OppO se ne aggiun
som poco dopo, l,er I " .morte di quel GI'"ude che fn 
S. E. }iJmanno]e Giuntnrco, anima nobile e generosis
sima., vera incal'lIa.z ione del volere è potere, oratore ina.r

rivabile, clùtoro 	profondo c appassionato del diritto, 
versat.o in ogni scienza e arte, nostro a.dorato Mini
stnl por ben dne volte. l'rofessol'e e t1yvocato, noi 
lo udimlllo :111ehe in questi ul tim( tempi patrocinare 
in quest' aula le canse più gl'a:vi e astruse con quella 
sel"enit:ì.. e chinrezzl1 di mento e di concetti gi nddici 
da fILrci rispeçchiare quel vero che tranquilla e COIl

(luce :tlle più saggie decisioni. - J;fl, morte lo inco1se 
nella vigol'la. l.Ìelle sne forze e degli r"n11i, llwutl'e 
sbwa dedimuHl0 b fenomenale Sua· attivit.:ì al Mi
nistero dei L,wori Pubblici, irto di difficoltà. in ispecie 
per l' :1r.ienda felTOvial'ia., logorallc1 osi l)e1' amore della. 
pn,tri:t e della, sua. terra lln.tiva, 1'icèa d'uOlnini (l'ingegno, 

<li patriottismo e di onestà.. Illestingllibile è il dolore 
per la sua dipartit,,, da noi. 

Oltre al G-ianturco altri Avvocati egregi lo se
p;uil'ono nell' :),ve110 dura.nte il 190'7 le cui voci ri

suonano a.ncom qllale eco dolorosa in questa pa.] estm 
(leIIa, pubblir.a. diseuRsione, Ayvocati che si spensero 
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!,orb"l{lo con ~c stes~i il Ilostro l'i IlIpianto, X08tri 

val c" ti ~s Ìllli coll ahomtori pcl trionfo <1ella vcrità 
e dell a giustixia, c a lIoi legat.i' da vivi sellsi dj ~t ill lfl, 

e (li vencl'aJ'sione, dobbialllo sCtn pl'c rieot'llarli. 

E eOfù In 1I1ortc ineolHo g'"Ij OIH)l'H.!ldi Avvoeati 

R01lCOrolli, l~olf(), Chiapl'òro, IJll7.mti IppolitI) " 
JV[alv:iuoj fluc~1;i pasH(, ne l fior degli ali Ili (la1 HO llllO 

a ll a, morto nel t l'cmclIdo di:mstro RlItolll olJ:iI.i Ht.ieo iLi 
l\![agènta; c il Ohiappcl'o, lustro c nLllto ilei .PicllIontc, 

a ll cor "giovani ssim o suo dogliO Tappl'OScntantc all'al' ~ 

I ~blnento della. Nazione, ora.to l'C fa,condo c c.1'nlliulo 
gentile quallto buono, a.mato da tatti per la Hltn, 

onestà.,dottrilla e di sinte resse, {il ill colto da Boro morbo 

HlCll t l'C a niluoso e baldq n.tl"roH tft:va, lo SOHI1Hit,à de ll e 

A lpi , s lill e qua.Ii si a lllma lò e dall e qu a li tl'a.":l por
·tato morente emise il suo spiri to accompagnato da.I 

l)la.llto dei parent.i, ' am ici, am mi rato ri , eo ll cghi c 
magistrati. 

Su tutte <Inesto tombe caro a.·i nostri (~llol'i , c nùLi 
ob li ato, deponiamo Con me~tjzin un fiore el i O 11011 ap

passir:ì, co me non a.ppassiscono l'i ngegllo o la f;cicmm. 

Ed ora. riprendo, sebben e eon cuore stn)t.to, il m.io 
ca.rumino verso quell a relazione s tn.t is ti cn d ,c 1111 è 
imposta per soddi sfare al voto della lcg'g'c, 

,T'll sUtia. 1'e.'lJW}"lf/Jn fu·nda1J!cnl n·m, .' 

Il novello a nllO g iur idico, che nL illang urandosi , 
ci porta in una novella era per il nostro ordill a m ento. 

La. l egg-c 1"* lugli o HlO"7 , en trata 0 1' ora in vigore, 
.a1' 1'ect. notevoli ssime modifì cnzioni a ll ' n.nti co 01"(li
llfl.m en to Gituli zial'Ìo del 18(;5. D ossa rispecclli a in 
part.e f}ne ll a . riforma. {'he e l'a Htatn. vn.g·lIe.!.!ginta e st.lI

http:stn)t.to
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aiata d,,1 sempre 1'Ìmpia ll to Mi ni stro Gallo e dai di 
Ini predecessori, e invltJu) tentatn per trentatre volte, 
e si p.l." dire, sino dall' illi " io dello Stnto italiano, 
o sempre fallita così ,li> lasciar 811ppOlTe e temere che 
lIon Be ne sarebbe mai fatto nulla. 

Preso cOll sistcn"a n ei suoi primi trat ti dall' opeNt 
,li quel 801111110 elle fn Giuseppe Zananlclli, lle11890, 
opera clle S. R Or!n,nd" di sse essere pm·.lo Zanardelli 
c per la di lui lnemoria di grall<1e gloria, 

L'impossibilit:\ di ri sol voro con un l1nico discgllo 

di leggo tutte le ya.ste questioni che si èO.llnettono 
('.on un:1 completa rifol'lna giudiziaria c011Siglic\ S . E. 
Orlando (ed è Egli stesso che lo dice) di prelevare 
quelle 'luest.ioni che avevano carattere di maggiore 
urgeuxa,; cel Egli col suo senno o a.lto ingegno, con 
la stmordin'tria quanto profon(h sua conoscenza dei 
bisogni della, lll :1gistratul'o" clell e leggi e del diritt.o, 
av uto nella sua gl'anile opera n, coll a.boratol'c infati
eabile 'l'lanto illuminato quel gra.nde statista che è 
S. E. Giov,mni Giolitti, nostro vanto anche porchè 
n,Un. lllfl,gistratUl'H. Egli appartenne per molti anni, e 
con la cooperazione di q ael dotto ed esporto fi l1 a11
zierc ehe è S. E. Carenno, dni qnnJi tre egregi uo
111illi In, legge attuale è cont.rosegnata, riuscì, ripet,o, . 
S. E . Orlando lt daTe vit.a o a t rad urre in atto tali 
e t.ant.e e così radicali modificltzioni nel <letto ordi
namento, da acqnistarsi con la gloria. della vittoria 
1'ilnperitunt nostra riconoscenza. 

Oon quelle modificazioni si mirò a ri.. lzare le sort.i 
intellet.tuali , morali e Ulat.eriali dei magistrati tutti 
del regno, e a dare al paese una g iustizia. pronta, 
neecssibilc ad ognuno, titcilc e bell efica. 
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Si Hvceeltial'OllO i ruoli -:ii po:-:e ro aUri limiti 

<1 'etù. pih rispolHlenti alla Ilatnra U H !tLIUt - Hi toJ ~ero 

le ~olur.ioni di cont inuitù. lI ell e ca ri e}lf} - ~ i circoudù 

di sod e g~Lrallzie 1'ingroslio nlla calTiel'a -- ~ i mi
gliora rono l(~ form e e le cH igcll ze pCI' g'H eHl\ Jn i dci 

can(1i<1a.ti - s i unifieù , In. gl'a(lnatoria co l paregg in.

mento ùci gnt<.H c degli .1llca,ri ehi - Hi i-ItabHì IlnH. 

c plll'f1v.ion c dci lIHLg'istl'ftt.j invalid i e de fi centi. - o 

n,lI o Oas:-:!n.zioni c g l'adi [Hl.l'ogg.ia t i s i provviùe enn le 

prOluoziolli per Jllcrito o per (;011 (:01'80, c l'cH,ndol'li H, t.al 
'fin e un Oo n:siglio S uperiore ehin.u.ul.to a gitI(1i<:::tl'c ~ 1I1 

valore, attitudini e ln ol'alit.:'I, dci mag istra.ti; COflli ig li o 

che pot' l a. sua ()rganicn., ampia. c <:01nplcta compo
~ i v. i ol1 e, nel qna le tutt.a Ja m ag-ii;tratnrn. <l ' Italia hn. 

la, sua. rappresenta.n za., c per le f'llllziolli che t; el l,ia,

muto ael adempiere, costitui sce nlla veram ente lHIO\ra 

i stituzione di assoluta g naren t ig ia. per i lIl aghtt.l'a.ti 

e ~)er j cittadini , cd è una lIlirnhil e rrenxiOllc di 
S. E. Orlaudo. 

Oon tali llloclUicazioni il M ini stro Orlando ha, 
vo luto anche da1'e ai magistrat.i un mi gli orc tratta.
1l1cn to in linea. di stipendi , c avere specia hncntc Il ell e 
Corti Snprcme i giuristi pitì provetti, Je forze piìl 

vive. i magistra.t i di l1ul.ggiol'e c lIl.igli ore carattere 
e c1ot,trina, illfle~8ihili e l'etti, pronti a l sftùri'lìdn CO lli O 

il soldato per la. grand er.r.a, e sa,lyez%fL della pa t ri a, 
Professori emeriti e gli ATvocati prineipi. 

Di ftttti E gli disse : 
« La J\fag i strfLtura, sacerdoz io un tel llpo , ordin e 

« ,tristocratico di poi, per le odiern e conqui ste del 
« progresso soeiale, è una elevazione spontan ea di 
« tutte le s fere delle e]assi sociali , le qua li per a fe 
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« fonll t\.~ iollo , dcJla. 101'0 mag'gi.OI.'c c~lipac i. tà dOItIn.1Hlano 

« di ~erviro lo Stato ii. questo .ramo illlportl1ntissilf)o 
« doi p"bblici sCl'vizi ». 

E per rml(lOl~h\. sempre· pii'! . rispejjliat..::t c venerata, 
o l'or porll1 all'"ltezzu, dol deli catissimo' 'juanto di/" 
licilo suo ml1ndato, ]~gli, il. Ministro, procedette a 
qllc.lltt epuraziolle lloti1 ad ognuno, '0 sta pO!', essa ap
pl'oll1;n,uclo lUI altro 'pl'ogeUo. di legge, onde recidm.:c 
le P i '111 te'pa"' ...;si t'l.1'io, colpi re inesOl'nhilmellte gli abusi 
che tah~ oltn. inquini:tllo le gntlldi. Allllnin.i.stl':1zion i deUo 
Stato, reprimere le troppo facili tmnsaz iolli col proprio 
dovore e colIn, propria cosciem·m, fLlIlIieutttre coloro che 
la rn.gione SOtfiOpOUgO.110 al t..'tlento con gettito biasime
volissimo di quella dignit,ì, che por prillla deve impe-, 
l'ttrU llell'alli1llo del .Hlagistr:.tto, rigida, in eol'ru ttibile, 
;lsseeonòatrice delle pÌlÌ vii:ali energ ie elel 110stro paese. 

Alb, sn illdieata legge del 14 Ingl io· 1907, N. 511, 
fa segu ito 111l 'Hltl'fl, benefi ea, legge. croata. ll ell'in tel'eS8C 
aclI e O:w cellerie e Segreterie Gillc1izia,ri e, legge 18 
stesso mese ed alluo, COli 1:1 quale si 80UO migliorate 
d'assl1i le condiziolli di quella distinta cast" di fun -' 
ZÌ01HU·.i che con i llutgist.r:lti lavorano per la giustizia, 
o alla qtH,le souo coniid"t.i ill ('n.richi ponderosi e deli
ca.ti ssiIni. 

Anche di questa legge la glOl'ia, si spetta. " S. E, 
Orl,mdo i c.ui benefic.i in te lldimenti pel llost.ro di
"astero e ]lei paese si "l'pale."no d,tUa stessa. bontà delle 
leggi a.pprovate dalle due Camere e poste in esecuzione. 

l\{i ;.l CCO l'gO, però, eli essermi forse Ull po' troppo òi
lung:tto; 1'01'<1 incal ;r.n., e il· breve tempo concessomi 
per pl'Cpftl'H.l'e questa, luia. modesta. t'elazionc lui so
sp ill ge n, p::tSs;l.l:e seuz' altro in qnol terreno delle cH'l'c 
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che è vo lu to <1al disposto <1all' a rt. 1:>0 <lei Oilldi~i,t ri() 
Ordinamento. 

Nel 1907 il bvoro di quU"t..., Oort.c l'II più iu te l1 Ho 
eho negli. ann i prccedclIti. l Jllo sgUtL"j'l1 o n.1 II UHWI'O 
dei l'ieorsi del quinf(ucllllio nlt,im o, e llii ndfl'onto col 

passato, pongono in cYiden~a i I Hc mpl'o Gl.'c,"iùontc 1111_ 
moro di all'ari e l IC la. Oorte eleve cl": Hl"l'i 1.'0. 

Di fatti : 
nell'an Il a.ta 100a ricol'si sono sl:al'i 1.003 

» lD04 » » !l3:! 
» 1905 » • 1170 
» 100G » l232 
» 1907 » 1282 

dci qna.l i 514 ercd-i b:l.lIIJl) () ,hl I!)O Ci, c eo:-:ì d i" st.any.à, di cinque anni s i ebbero 27 !) l' ieol':; j in pil~I. 

....~umento da, aSGr ivCl'si 11 011 giù. Hl el'csccnt.c sp i

rito del litig io, bCll ~ì a.l sCII).prc p iù. f'Cll'tC sv illlpPo 
della. vita, ecollOluica, dcl va~tiS!-i illl() t. erritori o sul 
qnnle questa Oorte estende la propl'ia g iu l' is(li:donc, 

territorio che va. arl'icehcll(losi g iol'lIa.llllcntc con u na. 

prom ettente quanto lnn.ra,vi gliosa pl'ogl'os8ivith ne i 

commerci c nell e inc1n ~trie, col fl'nil'e di q nelle fo1'%c 

idrauliche in particolarc pcr le 'Inali Itali a è tanto 
in 'l'id ia.ta da.llo stran icro. 

Territorio ,'ast. i 8~imo, ho el etto, poi chè le flllJ JI; ioui 
giul'isdiz;iollali di questa Corte si espli ca no sopra. una 

popola.ziolle di D milioni e 200 mila , ci rca, ahit.anti, 
supemndo <1i 2 mili oni e m eZhQ la popolar, ione dell a 
Oassazione di Napoli , la più estesa <1opo la nostm. 

La. nostra Corte, g loriosiss im a., istit.llita. dal ma.
gnan imo Sil'C Oarlo A lberto, COli Editto 30 ottobre 
184.7, al fine <1i assicurare la uniform e applicazione 
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dnlla logv;c o di tov;liere il carattere di assoluta irre
vocn,hiLit:ì a. decisioni 01Tonec, abbraccia, oltre alla 

. ·Sozione della Oorte ,li Modena, altro 6 Oodi di Ap

pello, e cioè quelle di Tol"Ì.no, Mil>tno, Genova, Oa

sale, Panna e Bl'escitL, i nomi · delle q nali sono 010

.quenti di per so stossi 1'01' far comprendere l'importanza 

,di tali centri C01l1Juol'cia.Ji, indu8tl' iali e agricoli. 

Dissi più sopra el, e il l avoro · di questa Oorte V" 
r"eendosi sempro più intenso , poichè è mesticri di 
tenero presente che sino al 1884 i 00nsig1ieri ,li 
qllost.'t Oorte erano ventUl1/J e cl' allora in poi ven

nero ridotti a quindici ! 
I. 	 Un altro d"to dimostr:ltivo de])a v;mv it:ì d"ll""oro 

:tI qmtle devonn sottostare in una a S, E. il Primo 
P residente i quindir.i Oonsiglieri della Oorte, e con 
essi i cinque lllembl'i del Pubblico Ministero, con 
siste nel ricor,1<tro che se nel 1866 le Sentenze 1'1'0

nuneiate da questl1 Oor te sono st:lte in numero di 
220 ogg-idì annnontal'ono 3, 628 . 

D ei pre:tcMllllati 1282 .1'iC01'si del 1907 ne vennero 
es:tlll'i ti 681, lasciando così al 1908 un" eredit:ì di 
601 ricorsi dei quali vennero posti in spedizione 11el 
l ' trimestre <1el corrente :111110 249 - e cioè 83 nel 
Gennaio, 82 nel Febbraio e 84 nel ~1.al'zo. 

Dei detti 601 ricorsi 	78 sono in attes:t di scadenza 
eli termine per i cOlltl'oricol'si. 

Questi dati statistici sono la pill eloquente dim o
strazione del 1:t1'oro 'lssiduo che alt:tmente onora le 
Eccellenze Vostre, e dello zelo con cui vi siete "cqui
sta.ta. gratitudine, l' i COllOSCel1Z;a, e stima. 

D alla tabella statistica che si è unita si ricava 
inoltre che con le 628 Senteur,e pronunciate da qnesta 

http:C01l1Juol'cia.Ji
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OOl'te nol "Hm7, ehe ~ i l' ilhr iseo:to n. ~H7 ~ll ll l;e ll ~c ili 

Oort i d 'Appello, 177 di Trihunali (; ~11 di l'reture, o lt re 

a 3 pOl' l'cg"ola.rn ullt.o (li (;Olllpe ten r.a, ~ i i-jono ~w(:o l t i i II 
tota,le 19H rico l'Ri con l'illvio J. 2 (;Oll rill vio l'a 1'

:dale e 370 venn ero ri )..çcttati - ù ll o ll '(l.'·)II.ltlillttI'O il 

percll i: ac i 11 011 lieve IIlllllOI'O <li ~eJll:nllzc ea~ .~ ato ~I 

cO I1!':!tata e ll e la ln:J..gginr pa.rte lo fUfO IiO por rnan 

cam·m di 1lIOt,.i Vft~joJle ) e (~ i.I'1 C01l danno rl i ulla ~ p U(lita 

giuAtlzia. c clell 'oGollomi ft. dei g ilHlizi" NOli è qnilH"li 

ma i ahh:lstan:r,a raeCOlllltlldabil e fii g ilH:li e i t.ntti elci 

m orito di rl a.rs i cal'i eo ne ll e ll1ot.h'n.z io lli ..le ll e loro 

sente ll ze di (J1HLls iasi c(;ec",ioll c eost;ltnc lltc Iln yor o e 

proprio RiRtmua. di difesa, c (li ogni <lOllHl,lId a. ~ l.Jee i(j ca ) 

llU Il n, trasellrn,ndo pe r sodd hdh.rc ::tI \"oto de ll a, leg-g-n 

la ,fInale esige che il ma.g istra.to del Ili c ri t.o l'i fi pollda 

eOIl le sue senten ze a. que]Jo (lOIllHn ilo c('1 c(;cczioll i 

l e fIuali nOli ::Ii ri solvon o in :;em pli (:i arg-o llJ c ll tnz io lli 

o in eceezioni seeondR,rie, 10a. per (',o lltro ('" lHi t.it.l1i ~cono 

l' e"0I1 zn. <lei dibattito. 

U II (laido elog-io si spetta a ']lI c,tn Oo rte per lo. 
ee lcrità eOIl la fJual e ebbe a. Ill'olll1l,,;iare tn t,te lo "1l<1

dette G28 Sen ten7,c, pochissim e de ll e quali s i 1'0('01'0 
a.ttc ndel'c oltre a(l un mese. 

Mi resta. a dirv i dei lavori della. Oommissioll c pcl 
gratuito pat rocini o. 

Sono lavori com pleti, difficili e ocul a ti c he la 
dett.:'t OOIllHI issione, co me 1Ìcmpl'c, anche ] 0 13C( I1'SO 

anno ehbe a compiere, d oV"u t i all 'opera. i ndefessa. di
ligente e illuminata di S . E. Bo r,U'llilli , il fl na. le, per 
ogni c~nsa faceva. UfI largo sunto in cui c;o ll de"n!:'uvu 

lo Rtud io profo lld o delle q ll cstiolli , su nto a l qll a. le Boi 

elel p 'n h h I leO l'Ii II i:'\te r o :-;pc:o:so l'lc-Ol'rCIIi n l () per pl'epa

:! Fn:ccur, 
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!'luci u'! iJne di Hostell~),I'O all'udienza le tCFlÌ da JJui 

propugnato avanti i IncJlJlwi derla Commissione. 
Dolln. tlotl"'. OOlflll1issiollC fl1ccvn.nti l'ado lo sCOrSO 

ll..nno j va.lenti.~sillli avv, comm, Oarlo Rigoni, Pl'cs:i

dente - PiazJI,:1 00 1l1JJl. Luig'i, PreRidcnte suppJC11te --....:. 
S. E. BOJ'gn illi, l'c.la.t.ol'e - e l 'a\,y. comm. Oa~'1tclla.l'i, de

le~n.to dal Presidente del Oonsiglio aell'Ordin e degli. 
i1vvoctl,ti, porsone tutte alle qua.li per dottrill a., a.cume, 
diligemm, e assiduità è dovuto Ull() speciale ricordo, Ull 

pro'!olldo mnag~io c nn pal'ticola.re ring raziamento. 
E ]ler dirvi dello 7.clo loro Yi basti sn.pere eho 0.1 

l O gennai o 1907 n01l eS,istova iII pendclI :;-;a, nlcun l'i

corso, e che dei 240 ri corRi presc ntn.tisi nel corso 
clel.1' a.uno ed isc-I'H.t;j .in call celleria non nllo l'hnase 

pcndente al ;31 c1icCilIbl'è p. ]l. 

Dei dettj ricorsi Il e venn ero acco lti 11] e re
spin t i 135, <lei quali 113 per ragioni di merito, 13 
per 11011 provata. povC1tà e 0 per illconlpctClu~a, per 1'0
yoen, c per ritiro deHe p.trti. 

Il COUllll. l~ig:oni Il:.... purt roppo chieRto p OI" flnesto 
anno l' esonero (la. tale sCl'viv.i t), dovendosi trn,sferil'e 
la luuggiol' parte dell ' an1lo fuori Torino, del eho gli 
espl'lm. iH.lllO il nostro l'iucl'csciluCllto ment.re g' li t rihn 
t .i:t1HO il ben m eri t.a,to elogio per l'opera da lui prestat.a. 

Altezz(/., 

.f'}ccdZo}/,z,(' , 


S(q-ll.!H"j .' 

Reso cosÌ i.l COllto dei lavori eOlupiuti da. qllest.a 

Oor te, c ,]a.l Pubb1 iw Millistero, dumnte il 190 I, 
vogliate nsu,l'llli la cor tesia di concedermi ancora per 
un breve istante la. ben evola. vost,l'a. attenzione. 
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È rhmputo ehe h l IIHl.g i~t ratu ra. pcr la. l'Hla. IIIi ~t':I iOll U, 
pcL s uo cara.ttere, pc l sno III iJlll3 le l'o deve riman er e o 

rim a.no estranea. a II lIa lulIq HO agi tax i011.0 pnbb li e:t, 

pCl.'ch è eh ial nata soltanto ad CSC l'Ci tfU'l" Ull ' at:iono l'ipa

ratl'i ce aclla legge oifesa" a, l"i 8tahilirc il pl.'e~t i g io di 

CSSfL, a tntelare il pnbhliclI e pri vato d ,il'itto elw Hia 

stltto Y111ncl"i1to . 

Tuttavia le Jlostrc assemblee ill a;ug ul.'ali deg li l1'nni 

g iuridici, HiecoulC cOI llplmnon to dc i fatti~i hrvol'i , nOTI 
pOllll0 llè devollo restrill ge rs i :ul UlIa, Hcnlpli ee ospo· 

s i;" ioll('. di c ifre, e consig Liano n, 1'ivo lgcl'O q ne l. COlli

plcsso di co ns idc ra.:r. ioni aventi Ulla. ~ tl'ctta attinenza. 

coi g iudizi r e5 i c che direttam en te o illdirettamente 
y i tliedcro occasione. 

IL ell e panni opportuno sia :-;egu1to an ch e so ci 

t rOyhtl llO in un ist i tuto che della sola. materi a ch "il o 

si oec upa, non l'0tcndoHi clubita r c clu) le :tbcITaz; iOJIi 
e n,ltnc illaz iolli di popolo, i pa l'oss ism 'j Hoo ia1i, t. ur

ùa.11(10 lo Sta,t.o n ell e Sue fllnz;ioll i ù i c;i Hall i 11 i li Gi 

loro .:dfal'i, agiscono c1clctcriaJnentc slIll'cco llomi n. na

ziona.l e c dà,nno esca ad Ulla maggior e li t ig ios it:'I, la, 

fJuale tn)'v:.l la. s ua uHilllC:1. pal'oln: in questa. sede. 

Laontle 11011 lili pa.re un fuo ri d 'Op(m1 Jf) :1cecnnare n 

ta.]uui avvcn ilnenti ch e dura li te il lU07 turbarono il 

nostl'o paese lninaccian dolo nell e pa r t i pi à vitali della. 
:51.1a. esistemm economica e getta.ndo Cf nel Illal :;ClUC 

ell e è cag ione di tanti ma li. 
E di questo ulio avviso f n sempre ed è i I ll1io 

\'l'euel'ato qua.nto grande Maestro, S. E. BOl'b'11i ui , de l 

quale UOII flNl'ete scordate l e ma,lincoll ich e rifle:-;sioni 

sui tempi che corrono e g li avvelli m cnti che rattri
stano, l'ifie~s i oui condensate con tanta profon(li tiì di 

2~ Fu:cc1l1. 
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os~el'vaziono, d'imparziale c sa.no el'itcL'.io, noI suo 1na.
gninco ,liSCOI'BO inaugurale dolio 8C01'80 anno. 

Egli che vide sorgere il 110stro paese a libortà dal 
sailgue, clane vite, angli avori e an,) santo fromito . ai 
tanti lJlRl'tiri, al soffio l'.igonel'atore eli quei sommi Re 
eho furono Oarlo A.lbedo, Vittorio Eunlluele II, 
Umberto I, c ,li 'luci ROnnlli stati.ti c dlwi quali 
O:WOIII', G"riba.ldi, M:.l.""ini c molti e molti 'altri an
C01':1 che troppo lungo sa.rebbe ill oggi il 1'iohia1113.1'O; 

lTIg!i. che al risorgimento c all' ullità delh, patria 
doclic<Ì tutto se stesso con .\" mil'l1bili Stle opere c 
a.zioni, disclcgllOSO. di glori:t c di phtllSO, bollava eOll 
rovonti parole lc t'muti tlegli odiel'lli nemici del 
pneso, ribelli alle leggi, obli.osi dci passati sacrifici 
dci nostri nmrtil'i, privi. ,l'idoalità e solo intenti 
ai Hln.teriaJi egoistiei gn::uln.gni dell' og'gi, Rcalz:1uti 

h, .ricchezz" e si.curozza tlel paese nelle loro 1l3.si, 
non enl'anti dei possibili fntlll'i disrlstri della nazione. 

Bollrlva con quelle infnocn,l;o p"role le teorie pre
para.trioi delle lot.te intest.in e, le 'Inali da tl1l.nni illnsi 
o malevoli si vanno SlHtrgendo, c (la. esse profetiz
~tl.rY:1 sempre maggiori duuni. 

N lÌ purtroppo il suo ":1ticinio fu <iel tutto f:1l1ace 
nel 1907, durante il 'Inalo auno rlssistemlUo a dci veri 
deliri i eli una, ognor crescent.e liceuZia" neluica. acerrima 
di quella libertà che eelinca e consolida, specialmente 
i n un paese come il nostro, g'overnato u. ba.se di ngua.
glirlnzl1 fra tutte le cla.ssi sociali e l'etto d:1lle più 
perfette nonne costitu zionn.li ; licenza. dissolntl'ice, 
til':1.unic.'t) n.vvelena.tl~ice di ogni belle llaziona.le, cit
belino e fn.miglial'e, e che si risolvr. 1101 pi1'1 illSOp
pòrbtbile assolutismo. 
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T)oll<le :-Jj orig-in.a 10 Hprcr,r.o c il vilipelldio di ogni 

d v .il o istitur.ioIl C, <li o.!!;"lIi scnl,illlt':' lI to {li ea.l' it:\ patr.ia, 

<li ogni bcncsHere soeiale cd eco nonli co, di uglli culto 
o <li ogn i religion e. 

B s i g iungo pOl':;i l1o agli attentati eO lltro la (; 0111

l'ag- inc e il pl'Ostigio d.ell' JjJHc reito, HIlI qUtLle Hi irnulia 
fnlg·c lli:issilllO i l. sote Sal):tll<lo, EHCJ'c i to el'cato por ln 
~i('.ll I'Ci'jZn tIel piLCHC c per la Viì1 valida, gn.I'an;dn. <lclln. 
}l:j.(~ e; attentati erilllillOf-li, i1 c lelcrii ) da l'oprilllCl'si co lla, 

fOI':I;H. <leUe Jcgg i II c l loro lla,':iec l'c, SieCOllIO Il lI elli che 
lllillHceiano l'intel--{rit:\. della l'atl'ja.. 

Nessu llo può (li ::-HiOIlO:;(;C I'C g li jJllllIOIi Si benc-ficii 
e ll e :11 paese arrcca f(lLesbl. nost ra patri a i ;o) I,i t llr.;OllC, 

dLC og-g i rappresenta, la l'cnl i;r,,mr. iollc de l sog lio Gol 

qnn.le scesero ne i scpol.Gri in tere it:tli c ll c ge nc rar. ioni 

aspir:1l1ti all'ullità e libe rt::'t, <l e i 1I0:-;t1'O he l paese. 

Come ness uno pllt. ig llora.rc che il nostro l~sc rc i t() 

per .l,llt.i ca tracli%;ione cd cSCl llpi l'cec n t i ~siHli <li valore 

o di ab ll egazione dc\"'c CR~el'e rispettato, t·CIIIlI (:O c 
ama.to. 

A.i di lui oltraggiato!:i ; ilg-li ol t ragg- iatori dci ra.p

prosent,,"t i della l'nbbliert FoJ'~", o eli quei R eali 
Carabin ieri 11ostro orgoglio e vanto, vl lc c.hi a m a.ti 

in lontane e straniere eontl'ilde p CI" ridare la. pace 

e la. sicurezza. alle popolfl%ioni, In. f"or %;n, alJ c l eggi, 

ovunque sono st.ati ri spettati, temuti e arnati, non 
vanno concesse a.ttenuanti. 

Lal magistratnra non deve i n tai e·as i a.lJtlsarc dell a 
legge che autorizza il perdono per quan to eon<li zio

na1e , Quella. legge non è faUa per coloro eh e in nome 

deUa liberI;" ,orrebbel'O iIl terdire ogll i li ber!:\ d i pen
siero e eli opere a quelli che non la pensano come loro. 
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D essi in nome della liberl~\ porsegui tallo, oltrag

giallO ceti ill teri e in tcro ca.'ito 80niali o con gli odii 
<.li c]aHso elle . VH,nno semina,lIdo d i~ tl'l1ggon.o quella 
unione dei cittadini la <lm, le costitui sce !a maggiore 

forza e potenza delle n az iolli. 
Il 11ostro Governo e i sapioll t i nostri legislatori 

dell e due Oamere ha nno SCIlI l're o specialmente in 
questi ul t imi anni prepamte e(l "Jlpr()vn.te molte
plici leggi adatte alle ·colldi zioni dci tompi che 
corrono, ~ particolarmente in tese a. fn.vol'il'o lo clasKi 
1110 11 0 abbienti, e le ma,sse opera.ie, riconoscendo a.d 

esse dei diritti che le assicnri Hel l'l'esente e nell'av

venire. 
Purtroppo però t roppo. 80vont.i accnae.che ta li m osse 

sobilln.te e ingannate dn. . fa,]si miraggi nel ment)'c i 
diritt i inVOc.allo, obliano gli obblighi c01'l'o.l af,i vi e si 
avventumno fra. le piìl pazze pretese. 

B en vengano l e di sposizioni l egislative elle sta
t ui scauo irreyoca.bili arbHl'at i a. (1 i1' imel'c l e contese 

fra ca.pitale e lavoro, t'n), pl.Mll'on.L e opera.i, Ula non 
111 11,i per arbitrati fra lo Stato c i suoi impi egati , come 

,b taluno si vorrebbe, poicllè i rapporti t m di loro 
sono regolat i da preci se norm e genera.li del diri tto, l e 
ql~n.li non ponn o essere vuhlera,te senza violazione 

del diri tto pubbli co, dell'ordill e, e dell e leggi che su 
t-ltle 1113,teria disp?UgOllo e statui scouo. Ta.li arbi trati 
oltre a l ferire lo Stato nella 81'" essenza, affievolireb
bero . quella disciplin". che è indispen ~abile imperi 
r.i g ichL e l'cgohlre ne] le varie branche deUe pubbU 
che amministrazioni. Le grandi arterie dei pubblici 
serv izi non devono _ma.i a.rrestarsi nelle loro pulsa.
zi oni , corne per l'economia nazionale neppure dovrebbe 
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accadere per quelle che maJltc Hgo llo jn 08801'0 la vita. 

commorcia.le e industriale del p aOf:lB. 

Og ni pn,r::tl is i} per qIULIlt.O tO ll1pol'n..nca o tra.nsitoria 

nell o pubbli che ammln istra:6 ioni , lIoi eO llllner c i, nell o 

industri e c ncll ' agri colhua, è cagiono ili d a, lllli enormi 
anche per eolol'o lstessl elio la PI'OVO( :nl1 o, C (dio facili 

lol'o vittol'ie, sognono l,cII l:Of:lto .l.e l'iù l'()vin()~c 

sCOIrfi tto. 
80110 q Ililldi ]noTbo8it:~L che Vali 110 curalo COli qnclla 

soll ecitndill c cd energia. 0011 lo fjllali s i e nl'a, 1.' nomo 

che da, pn..rali s i v iene colpito, 

Dn. esse belle spesso tiol'ge UI! sensihil o a;nIllCIlt.o 

11 ello liti giosità , doyuto aJl.' impovc l'Ì111 clIto di ta.
lune g l':t llili intlu8trie acl paese, c lo Stu,to si t,rC),'a 

por osso costretto a. com piero ilcg l i cllol'mi r-;ae ri 'fi oi 
pecuni a.ri :t tut to danno de ll e Ime fillnn l.c, o quindi 

dolht nn.r,i.oll c. 
Di questi llmli la st:l1llpa olles!." c riill'cttabilc s i 

addolorfl. e con consigli asscllll:tti, attinti a sentim clIti 

di VOl'O ptLtriottismo, cerea. di a,1I011t.;"war1.i, COlUC ]0 ve

demHlo nei disordini dello scorsO all.lI O, l1ttl'allte i f1l.1ali 

l:1stmnpadei g iorna.li seri locali f'n ti Il [l. gl'al.l<1 econdiu

t-l'iec nello ri stabilimento delronlillc, ll oll ' il1 c nl carc il 

rispetto all e leggi e:ti diritti di ogll [mo , ileI' i l elie le va. 

dat-a :unpia lode ed espresso un Henso di g J'atitudin e. 

Altczzn, 

Eccellenze, 

SignO?'i! 


Perdonate questo mio (lire dO,,"1.1to in gr;tn parte 

ad n,UH1.rozza e sconforto, e lasciateJui per ult imo elle 

io lUi l'asser eni , e,Toi plll'e cun m c l'a~scl'cn atev i nel 

http:giorna.li
http:pecunia.ri
http:commorcia.le


i 
, ,. 

, i 

-- 24 

ram lll entare che se -1101 1007 ohbi HlO tlegli a.vveni 

m onti tri sti, ne ebbilllo (litro di ']lLe lJi ehe ci ,,"g io-
11tU'OllO .inte n sa, g iHiu. o sodtlisnt~i()H c : . 

T.o sl"ncio di t utti g li It,di"ni e iII l",tl'i" c all 'e
ste1'o, o primo fra tutti (loB' n,lIln.tiRRilllo 1'lOstro Re 
Yitto]'io Hmanucle III, 1101 "ollov"...o ta,nti sventurat.i 

lIolpiti da 'pubbliche c"lalllitù" ~nali. t,cITellioti, illon
da~dolli, se'oppi di lD.a.tc.I'ie esplosivo, v Ol'i dhulf~tl'i che 
gcttltroll')' nel lntto intere forti o pnt1'ÌoWehe popoht
:r,i.oui; del nostiro Ho che non cnr.tnte <l.isn.g'i, pcricoli, 

stenti n fa.tiche enormi aCCOI'J'O' Ifi, ~ ni llloghi aura.
mento provati da ta.nte scia.gure llOI' l'i:1.I;.~ :tl'O ~l i :1.111111 i 
dcI SllO popolo '0 a~'Sei ngal'o lo sne lagl'i mc; 

T/eroismo dei nostri ~olt1a.t.i sempre pronti :tI soc
C01'$O };ì, òove ]a morte con In. ~mL fa.lce illesora.hile 

faceva tn.ntc vit.time dei nostri fmtelli , "'pon endo per 
essi la. loro yUa con tenll:1. di seiplin:t ed 1111 cOl'aggio 

leOllinoj 
1,);1,. pietà e generosità deUn, gl'lu~ i osiss im:1 lI.ost1'fI., 

Reginl1, delle Principesse C lot.ilde c I,l1ctitin c ,li tutti 

j Sav·oia. llel portare i loro soccorsi a tauti lniscl'i, 

nel ricoveraro gli ol'fa,ni e nint:l1'c le yedoyo c i ferit.i 
cn.duti ~ot.to le irc dei micidiali elemon ti; tutto ~uesto 
è a, noi cagione di grllude c\)ufort.n e d ' in t' :l,necllabile 

u:.l.~ioll:1.1e orgoglio. 

E c:lgiolle a.ltresì eli ycra. gioia. por noi 8i è ~t.fLta. 
lo scorso anno In. na.scit.a dclla, Principessin:.l Gio
vanna, uovelht gelllll!a ellC a bbelli sce In, splendi,],t Co

rOlla. Salmnda Ilt qnale sparge su t.u tta Hali" i SllOi 
fa.sci di luce abba.gliante e ~ivificatricc. 

E sotto i faustissi1lli ,mspieii d~l1 l'< novella Prin
cipossinu, e (li S. rL I. R. In. P]'incipcs~ a. JJ:wtitia 
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ulie og'gi volle co mpiacer s i pCI' prillla, eli. I.r:u;e:iarc il 
J10Rtl'O caHlHlillO; lIonchù (".011 l' OIlt. II H ia.~ TlI() e ll e Ri an~ tn. 

in ogni petto it:diano pur l,: g-ioie Ili qndla. .Reggia. 

la l)uale divid e col HUO popol.u It ~ sorti, flirigendolo 

vcrRO In li Il CI. l Il atiS i 111 ft gl'aJHlf'7.1.a. o !'of.(m:t,u avvcmire, 
Hi apra pur 11()"i lllu,giHtratl il. Il!10 VO alillO g-iul'jdieo 

appol"l~atol'o lli ognor (WOHCOllti bOnnlllOl'tll:t,(: d.i qncfoìt;n, 

Oorto una eani:l:.L clnlla ghlst;i:t,ia n dolla vOl"it;\. 

l-tilillov:1l1do profondi ril1grnzinllH' llti a S. A. 1:. IL 

C porgcllc1Olw n. tutti gli esi IJJ i i .l' O I':-;nlla~.::g i cli o si com.

piacqu e l'o (1'intervenire a lJ.lwshl. lloKtm, ~()IOllllitù" ri

chi edo c prn~o S. E. il Prilll0 1?r<~sillellfo di fli ehiaral'c 
nel Nome aup;nsto di S. :iH. 'Vittorio l~ nUl,llllfd(' ll1 
;l,port.n l' :111110 g- iuric1i co l!lOS. 
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MASSIMlTI NUOVE O Iil'IPORTANTI. 

Nei Comuni nei qWLli il ~erVIJ';]() (li cJOTl cl ot,tf~ modica PCI' i 
poveri ~ j a dis impegnato eIa. pntJblicllc i ~t j t lll\i()Jli' di bC ll cOeen;'n, il 
medico h:1 di/'itto a,lJa sta1Jilit~\ dell'uflieio p, clcllo stip<JJldio dopo 
duo anni di p1'OVII" anche so dnrautc o dopo il bieHnio il sorvii:io 
di (:on<lottft san i taria ~jfl, a.vocato al COJ llltr~e. 

L'n.l't.7 della legge sull'su:mi stewm sanitn.d:t 2ij fcbbmio 1004, 
n.07, che stabilisce la llett,fL stabilii,;), ha. cfi'etto l'ctroat-tivo a,nelle 
nel cnso di Itvocazionc del ~cl'vizio f~1 OOIllUII !.!. 

SCllf . :l.? ol/.obre J9(}7. ncllt f. lh;::SI'.Sr.A:';1. 

I maestri elementar i entl'<\ti in sCI'\'izif) flnte.l'iormentc al187!J 
in un Oomune de,ll'ex-])ncatl) di J\lodcna, aveva,no acqlli r.. i tfJ il 
diritto, in base alla legge Napolcollica. ,~ sct,t.cmbre J 80~, che 
im però liL fino a.l 1878, a (~(mscgni l'e hl- pCII ~ i ()ne in tera dopo 
trent'ann i di servizio ~enr.a ohhl ig-o di (;orri :-; pondere alm lna 
somma al Monte pens ioni istit,lI ito con la leg~e del s ntldeU.o 
a.nno IBiS . 

I maestri stessi hanno I)uindi diri tto al l'imhol'RO delle trnf,
tenute sui loro stipendi fa,tte dal 1870 in ]loi . 

Se uI. !i lI ol'(JIJ/bl'e 1.90i . Nellll. OES~;S"A~1. 

Il pa.ssaggio a. sta.bilità colla nomina a vit:~ non priva il 
maestro elementare del diritto di conScrV(Lre intogro lo stipend io 
assegnatogli aH' atto della, nomiu,-L origillnria o de lla conferma 
sesseunale anche nel caso di sc.lass iticfl r. ione dcll [L scuola (art,i
colo 100 Rego\. 4 ottobre 189;)) _ 

SellI. 5 febbraio J.fJOi. 1.'(",, /. IhcCItJ,\T.O!\1. 

L'art. 68 della vigcnt.e legge ~anitaI'ia 2:0>. di cembre lSSB ha 
fatti sal vi i vincoli e privilegi t utti emananti da lle 1m. Patenti 
del 1839, quelli compresi ebe garant.iscono gli speziali che 
avessero ottenuto la !Jermissione di ap rire un esercizio a i sensi 
dell'a.rt. 67 delle s tesse RR. Patent i. 

Sellt . 1:1 lU[JUo 1907. PoeTai. R ,\CC Il t.\I.OS I. 

I fig li maschi isti tuit-i eredi universali, legittimate le femm ine, 
SOllO tenu ti a conferire le rispett ive donfizioni fatte dnl COll11m e 

genitore (1001: lOU Codice Civile). 
&141 . .1 fddJrrrio l !){)i . Re/al. BACCll IAU)SI. 
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n disposto dell'art. 1341 Oodieé. Civile per cui non è ammessa 
la. prova te~timonjale contro od in aggilUl,ta al contenut,()-in 
scritti, nè sopra. ciò che si aUega.sse essCl'c·l stato detto a.variti, 
contemvoraneamente q p.osteri(;m:~ellte ai ,.me:<Iesim,i1_' ost..'tçola ~a 
lll'Ova. orale solo quando intenda a d alterare il contenuto deila. 
scrittura ma non quando miri ad integrare successive convèn-'\ 
ZiODi che :111a prima. possa.no avere apl)qrtato modi:6cazioni e 1:'01' 
le quali Hon sia (ul 8ttb8umt~a?n ricbiesta. l ~ prova scritta. 

Seuf .. 7 m,ayqio ,1907. Rela'!,. BACClIl.": :WNI.., ; 

Il proprietario di un opificio ' industriaJe è tenuto ai danid 
per esalazioni noci ve rtllche quando . la cnsa del v icino si~ stata 
costl'utta dopo cho g-i~\ fl1Dziònava il suo stabilimento. ' 

SCI/ t, 20 (fp1'il~ 1~07. B ela t .. 1hcCHIALONI. · 

Il diritto eli chiedere g li alimenti ai sensi dell 'a.l't.193 Cod. Ci vile 
spetta ancbe 'ai figli" natm'a.li 1'iconosoibiU e non ghì, ai soli figli 
incestuosi ed adulterini. . . 

SCI/t.• 11 11W1'ZO 1907. Rclat. DI'>SENZANI 

:il} illecito e nullo il con tratto con cui una. lninorenne ancorcbè 
superiore ai sedici anni consenta, a Jasciarsi fotografare in l)ose 
invereconde da riprodursi su ca-rtolille illustra.te. 

Se/lt. 1° gi'lIg';/ o 1907, Bel(lt. BAccBl AI.mù. 

L ' impotenza funziolla.1e e relat iva, quando manifestasi pel:
petua e anteriore al matri~nonio, è sufficeute a determinarne 
}'allliullallleuto . 

SCII t .. 15 giug/lo 1907. Bclat. BACCBIAr.ONJ. , 

Il cm'atol'c provvisorio d'lID interdicenùo llon è t enuto a farsi.. 
autorizzare dal Tribuna,le per ricorrere in Cassazione nell'interesse 
dell'interdicendo stesso; ma il ricorso dovl'l.\' essere interposto 

'a 1',ichiesta à' ent1'ambi o noti;ficato alt' intenZiC6lulo, in quanto -le 
'due personalità. non ' possono stare in giudizio da. sè, ma. 1'una. 
e l'altra si corupfetano. 

StH/t . l11na'l'.M 1907. Bela i .. MARTIN ELLI. 

Percbè s ia. ammessa· l' actio ù/r ,'eint.egra·ndo occorre 'che si 
t ratti di spoglio violento o clandestino di un. ve,·o possesso. Tale 
non è l' occupa.zione precaria. accordata· indebit.amente e COll tl'O 

il divieto portato dal R.egolamento GeneraLe disciplinante la 
buona. riuscita, della Esposizione, da. un , espositore nel Padi
glione dell' Arte decorativa persiana ad un commerciante di 
oggetti olandesi) e ben poteva il Comitato dell' Esposizione di 
di :Milano costring'ere questo arbitrario usul'patore di a,rea pub
blica. :1" sgombl'arl<t. senza ricorrere ",U'A utorità Giudiziaria. 

Scut.. 9 'nol;cmiwc 1907. Belat . ì\fARTINE Lr.l. 

; 
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Il Not.'\io cbe. l'C"digc l'atto di trasferimento d'immobili è 
tenuto in difetto di. loro descrizione sp~c.ifica. -ca.tastale, di alle
garvi il certificato cat.'tStalc al 'nQmento dcUa 81U~ ."tilJ1tlnzione, e 
non può atteu(lcl'e a(l allegarlo,u,J momento successivo in cui 
P atto è presentato i\l registro o~l all' nfficio catastale l)et' le 
volture. 

SeJ/t. 7 '"ol'omMo 1907. Rolai.. MA1tTfNl~T,J.I. 

Anche 'c()utro' il subinquilino di ca.se il privilegio sui mobili 
n011 può dal lùca~ore illvom~I'8i che cntro i limiti del dovuto dal 
subinqnilino stesso al suo sublocatorc. 

S01Il. 2 l UflUO 1,(J07. llclal. i\L\lt 'fINIU,Ll. 

Il termine di legge per la proposizione dell'azione l'cdibitoria 
può essel'e convenzionalmente aumentato. 

Il termino stesso può essere sospeso dhra,llte la pendenza di 
serie tra.tta.tive di amichevole componimento. 

Se/ll. 20 II/glio 1907. lltla.t. ~L\RTHH;J.I.1. 

L'indennità di esprollria.zlonc per utili t:ì. pubblica s i' deve de· 
terminare al momento llell:t occn'p~lzione c tro.passo di }>ropriet<ì 
e non altrimenti j e non può mai fO.l'si sul valore ma.ggiore che 
al fondo cleriva dalla. esecuzione delle opero ai pubblica u t ilit.ì. 

ScI/t. 28 8cUcm-v,'C 1907. Rel(ff. i\JART1XI.:J.I.I. 

Pe.l giudizio di dichia.ra.zionc dì pl'Oprict:'b la parte che ha. 
quaJche' ti tolo quantunquc imperfctto ha. prevfllol.llla. sull'avver
sn.l'io sprovvisto totalmcnte di titoli. 

I documenti a.ntichi sono attenùihili e fa.uno prova. in giudi zio 
quantunque non rivestiti di forma a.utentica. 

Bent.. Il febbmto 1907. Re/a.t. i\L\HTlNl::LLI. 

Anche il padre può nominare un CUl·a.tOl'C specia.le ai 11gli 
sotto la patria, podestà della madre per l'annnini stl'azÌouc delle 
sostanze elle lascia ai figli stessi. 

Seni .. 14 fcb/lm1o 1907. T1claf.. ~IAnTI:\El.Ll. 

TI l)atto commissorio delle appropriazioni del l)egno in ca.so 
di ~nsoluta. obbllgazione è vietato anche in t ema immobilim'c. 

Quindi è nulla. la. vendita. con patto di r isca.tto l)er ammono 
t..'U'e con'ispondente al credito del compra tore all'cfr'etto di rcu
dere questo proprietario definitivo se alla. scadenza il venditore 
non paga il suo debito. 
. ' . &3111.. 10 1IIag9';0 1907. Belat. ~Lin'r] l': nu. 

È va.lidamente esaurito il giurameuto nel quale il ginr~nte 
pre]])ctte la frase: « per qua.nto mi ricordo; per quanto mi 
consta ' nelht, ulia <]ua.lit~ ecc. ». 

Bel)f. 14 gel/I/oio 1.907. Belai. Dio: GlOA~X'INJ. 
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La Sentenza che riconosce nmm,essibile ' l'azione ed ammette 
incombenti forma' gi.udicato im'plicito contro 1~ successiva ecce
zione d'inco,mpe'tenza per valore. \ '! , 

SeI/t. 20. lrlwile 1907. Belat. DE GIOANNlNJ •. 

II turore autOrizzaro nel Consiglio di famiglia non ha pisogno 
di nuove autorizzazioni per l'iconere in Cassazione. " 

SCI/t. 14 l1w!Jgio 1907. Belat. DE GIOA.~"NINJ. 

È cleftnitiva la sentenza. cbe assolve: con che ghiri. 
Sont. 18 gingno 190? Rclat. , DE GIOANNINI. 

È ammessibile giuramento dec.isorio non ostante restino ad 
esaurirsi incombenti già, ordinati con Sentenza passata in 
giudicato. 

Sent. 17 giugno 1907. RcùrL DE GIOA"'NINI. 

Non ha alcuna efficc..\.Cia. giuridica la notificazione d'una Sen
tenza avvenuta sovra. richiesta di chi non fa parte in causa e 
clt~ non dichiara nemmeno di farla nell' intel'esse d'uno dei 
litiganti. 

Sent, 10 11WfI()io 1907. !lelat, DESENZAli'l. 

La competenza per valore nelle controversie riflettenti una 
serviti\ predi,aIe sovra un fondo di cui faccia p~rte un fabbricato 
rurale, si determina sempre ed esclusivawente dal triburo fon
diario, sebbene da tale tributo sia esente l'area s1l:l1a quale sorge 
l'abituro rurale, ed in nessun caso devesi ammettere UlHl. pe
rizia per stabilire il valore della controversia agli effetti dena 
competenza, 

SClIt. 8 dicembre 1907. Belat. DJo;SENZANI. 

La competenza. per connessione di causa non è assoluta, può 
essere derogata dalla. competenza arbitrale. 

Sento 5 febbmio 1907, Belat. DE GIOANNINl. . 

La. pel'ellzione llel caso d'una medesima lite promossa· davanti 
a due autorità, giudiziarie ugualmente competenti è determinata, 
da·lIa. dati..'\. della cita.zione, non dal giorno della comparizione 
delle l)arti, llè dalla data del Decreto 'del Presidente per abbre
viazioni eli termini. 

Sellt, 29 1llagg-io 1907. Re7f1.t. BLANCOZZI , 

La prescrizione penale del contratto di assicurazione colpisce 
tanto l'azione dell' assicurato per il conseguimento delle inden
nità qunuto l'azione dell'assicUl'atore pei paga,mento del premio 
annno (art . 924, alinea, Codice Commercio). 

Sento 8 "lIgUo 1907, Eelat. MARTlNELT.I. 

NB . .t mnssima nuova aftcl'mnta. pcr essa. Corte di Torino , la, quale in 
prccc,dcllza ;\,\>ea deciso eontra-l'i:uuentc con lli!) giudicati, sebbene 
<lotfa:illa e gin rispl'Ildenza <lcll e :ùtl'e Corti Supreme avessel'o deciso 
couforme a quest.' ul t.i ma. ndot,t:I.t,n, massimn, e così In. Cortc sn t.'l.le 
(j\\cstiollc mutù gimisp\'llc1en:m. 
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I creditori di nna Societ..\ Anonima., che d iscutono in giudizio 
Ilor crediti della Società stessa, non sono tp.unti a giustificare 
che questa ne ha, fat ta regolare denllncia a.gli effetti della Ric
chezza Mobile (art. 68, 69 Oodice Oommercio). 

Sento 23 1U(I!J9io 1907. Relclt. MARTlNELLI. 

La prescriziono di soli 5 anni di' cui aJl'al't. 917 Codi~e Com
mCI'cio non è applica.bne all'azione (li danno apri1iano spiegata 
da uu operaio contro l'impresa sociale alla quale è addetto. 

8/mt. 26 ?IUU':;V 1.907. Re/al. ))J.o:SENZANI. 

Allorquando un commerciante non ha un vero e proprio 
stabilimento comm erciale, la competenza della giuris(liziollC falli· 
mcnrore (art. 685 Codice Commercio), spetta a. qnel Tribunale 
nel eui territorio il commerciante tiene il sno domicilio. 

SCI/t. 3 (tp)'ile jfJ07. nelctt. D ESENZANI. 

La massa, del fallilllento è a.vente causa dal fallito se ne pro
pone le azioni o eccepisce. j~ terzo quando propone Ull diri t to 
proprio di prevalenza od azione in frode. 

Sento 11 ottob1'e 1907, Bela!. D~; G IOANNINI. 

Non è ammessa, azione in giudizio fra le parti direttamente 
per contratti differellzia.1i che llOll rhmltiuo da fogli etti bolla,ti. 
(Art. 1,. 4 legge 13 luglio 1876). 

Sent, 7 a{/osto 1907. Relai .. GJOR CELLI. 

Il ma.llClato speciale di cui all' art. 251, n. 7 Codice Comm. 
deve ri sultare da a,tto scrit to solo quando si tl'n.tta ùi emettere 
c..'Hnbiali, non anche pel' girate. 

Scnt .. 23 a(fosto 1907. ReTat. 131.ANCUZZ1. 

Il bia.nco segno destinato a d iventare ca.ro biale può trasme.tters i 
bnwi manu senza llecessit,\ di girata. Però chi accetta di iscdvel's i 
prellditore si sostituisce all'a.ffidat·a.rio e quale suo avente cansa. 
resta passibile nei l'apporti coll ' emi ttente (li tutte le eccezioni 
inerent i all'emissione originaria del t itolo ed al r}\.pporto fonda· 
mentale di credito. 

Sr. /It. 2 npl'ilo 1907 . Ile/(fl. U ACCIII ALONI. 

Il conduttore di fondi espl'oprÌl\.ti per pubblica, u t ili tà. può 
chiedere direttamente all' e~propri<.\.llte il pagamellto dell'inden
nità dO\"'lltagli, ma non ha diritto di pretendere oltre le inden
nit,iÌ per le migliorie o per il trasferimento e le l'ipa,razioni del 
ID<.),cchiuario anclle \lll mag'giol' compenso pci dauni di sospen
sione del lavoro. 

Scnt. 12 aprile 1907, R ela l .• BACCDIALONI. 

http:espl'opr�l\.ti
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]Ja, indeunitk\ di espropriazione p~L' utilità puùblica; s i deve <le-o 
terminare aJ momento ùolla espropria.z.iollC e · tr~passo di pl'5'priet~ 
e llon altrimenti. ,) - '" 

Slmt. ·25 sctumb,·c 1907. Belat. i\·[AitTIl\'"l:L!~r. 

L'indellllit.à di espropria.ziono per utilità pul5ùlica non puo 
IDELi ùasarsi s~11 va,lùre massill10 che a,I fondo deriv<tsse dalPese
CtlZiOlle dell'opera di"litilità pubblica ." 

Sent. 27 geml{/{o 1907:1telat . 1tIA·H.'l'INEI,~I. 

Il fatto che il t radutitore ~H un' opera stmniC',ra non a.bbia, 
depositata, 'in Itali~ la traduzione secondo la leg'ge 'italimin, s~1i. 
diritti di autore, nOlllll.ellOma, il diritto dell' aut.ore straniero di 
perseguitare in Italia coloro, che invece di riprodurre .la tradu
zione giù, eseguita e non protetta, H,bbian.o in un'opera. pr'opria. 
inseri to parte dell'opera origina.le (nell a. specie ta.vole illustra,tivc). 

L'art. 4 della. Convenzione Italo·Germanica. 20 giugno 1884, 
cbe r iconosce la facoltà. di r iprodlure estratti o brani o fram· 
ment i presi da. un'opera altrui , s.i applica. anche alle ta.vole 
illustl'ative . 

Tale facolti\. deve tuttavia intendersi limitata a brevi t ratti 
dell'opera altrui perchè 110n siano lesi i diri t ti altrui, onde esor· 
bita (1<ti limit i di lUl impl'estito lecito la riproduzione di un 
Jllunel'O rilevaute di figure intercalate nel testo di' un l'nanua]e 
scientifico. 

Non soddisfa, (tI pre,cetto dell' art.. '1 suddetto che vuole sia 
indicat,t la fon te dei brani riportati , la menz.ione gellerie[\, del 
UOlUe dell'autore fatta nella prefazione dell 'opera'. 

Sell!. 27 !/o ll'l/ edQ 1907. Belo.(, BLANCUZZI. 
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STATISTIOA 

ilei Lavori compiuti i1.lla Corle ili Cassa~ionc di 'l'orino 

. I nell'nllllO g im'idico 1907 . 

Olt1ric(lnuJnto. 
Ricorsi, pelHleu ti al 111 g-ennaio 1!J07 ... N. ' 514 

Id. sopl'agginnti nell'anno 1907 » 768 

Totn,le N . 1282 

Soa'rica'ltC'JI.lo. 
l~icol'si decisi COli sentenza. puublica.ta . N. 628 

Id. id. ' 1([. a. pn bb lical'si »-
Id. trasmessi a ROlll~i. per Decreto Pre

sidenziale. . . . . :$ 3 
Riuuncie ammesse nell'a.nllO. . . :t (il 

Totale N. 602 
A dedul'si seutenze iuterlocntol'ie. » Il 

RicOl:si definithTa.lueute deci si . . N. 681 N. 681 

Ricorsi pendenti aJ P gelllHtio 1[108 . 
dei quali fissati. a Ruolo d' ndicllza: 

in gennaio 1908 N. 83 
Ìu febbl'aio id. . . . . » S~ 

in marzo id.. . .. » Si 
RicOl'si in attesa scadenza termini per COll

tl'ol'icol'sO . . . . . . . . . . » 78 
Ricorsi in attesa di llSSaZ.lOlle d'u(Uenza. » 274 

Totale N . 601 

Dati di contì'onto fra i ricòl'si introdotti ed esauriti. 
Ricorsi sopl'ag'ginllti n ell 'anllo 1907 . . . N .768 

Id. definitivamente decisi id. id. » 681 
Id. decisi in meno dei sopraggiunti id . iel. 87'f) 

liId. pendenti al re genuaio 1907 514 
Id. id. id . 1908 . . . » 601 

http:puublica.ta
http:Soa'rica'ltC'JI.lo


[I , 

I 
t ' 

I 
,I 
1 

! 
I , 
I 

-34

Riparto dei 768 ricorsi sopraggiunti n,all'anno 1907. 
Riferentisi a Sentenze di Oorti d'Appello N. ,54fl 

1d. , 'id. di Tribunali . "i ' . 186 
Id. ' id.. dl' Preture. . ' . , , 34 
Id. id. dI Oonciliatùre. . » 1 

lUcorsi del Pubblico Ministero uell'interesse della 
legge . ., . . . . . . . . . . » 

;Rricorsi per l'egolariwuto di competenza » 

Totale N. 768 

Riparto delle 628 Sentenze pubblicate nell'anno 19.07. 
Rifereuti.i a cause di Oorti d'Appello o!t,·, 2 Reg. 

001nlJ. . . . . . . . N. 417 
Id. id. di Tribuna,1i . . . . . . . »177 
Id. id. di Preture olt,·. 1 R.g. COm1) . . ' » 31 
Id. a ricorsi !lel P. M. nell'interesse dell a legge » -
Id. id. per regolaménto di competenza 

succitati. . . . li 3 
Totale N. 628 

Termine in cui furono pubblicate le 628 Sentenze. 
Eutro otto giorni . . N~ 119 

là. quindici giorni . » 247 
Id. venti giorni. » 105 
Id. un mese » 137 

Dopo uu mese » 20 
Totale N. 628 

Esito delle 628 Sentenze pubblicate, 
Interlocutorie. . . . .. ...... N. II 
Definitive - di cassazioue totale C011 l'inv io N. 199 

Id. id. id. senza l'invio li 

Id. id. parziale con rinvio ~ 12 
Id. id. id senza l'invio » -
Id. - di rigetto . . . . . . » 376 
Id. - di iuammessibilità. » 17 
Id. - di trasmi ssione a Roma . li l O 
Id. - di Don lnogo a procedere. » -
Id. - per l'egolamellt? competenza » 3 

'1\otale N . G17 » 617 
Totale generale N. 628 
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Conclusioni delP. M. sulle 628 Sentenze pubblicate. 
Accolte N. 599; Respinte N. 29. 


Udienze pubbliche tenute dalla Corte u~Jl'anno 1907 N. 176 

Affari tmttati dall a Corte in Camera di Oonsiglio . 


previe conclusion i del Pubblico Ministel'O » 134 

Provvedimenti emanati dalla Prima. Presideuza }) 823 


Ripat·to' delle Sentenze emanate dalla Oorte in relazione a 
~, quelle delle dipendenti Autorità Giudiziarie dennnciate per 

l'au unllamento . . 
Seutetlze emanate N. 628, di cui interlocntorie Il. de nllitiyc 

617, riferc utisi , •no Corti 
,l'Appello Tribuna,li Pretori Totale 

Interlocutorie N. 11 11 

Regt.o competenza. • » 2 1 3 


. A Roma » 9 1 10 
Inammessibili tl, » 14 3 17 

Oassazione • 115 73 23 211 
Rigetto. » 268 100 8 376 

Totali N. 419 177 :12 628 


Lavori della Commissione pel Gratuito Patrocinio. 

OariC{t1/W'/I,to 
..Ricors i pe mlent,i a1 r genna.io 1907 . N .OOO 

»Id. 5ì opl'aggiunti ne11'anno Hl07 246 


Totale N. 246 

Scaricamento 

Ricorsi accolti .. . . . N. 112 

IcI. respinti per incompetenza » 3 
Id. id. in merito. . . . » 112 

Id. id. per non provata povertà » ;~ 
Id. id. per revoca. Gra.t. Patrocinio » 13 

Id. · ri tirati dalle parti senza. decreto. 3
1> 

Tot,ale N. 246 N. 246 


H.i corsi pe ndenti alI" genuaio 1908 N. 000 

Adnuan1.e ten ute nell'anno L907 . . N . 48 
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