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Eccellenze, Sz'gnort~ 

non aspettate da. me in (IUesta a,nnllale solenlli t;\ lilla, 

eloquente orazione. Preudo la parola porchi; elevo ~lfl eJ H · 

pier8 ad nn dovere attr ib ui tomi da. ll'alt,Q nUicio, che piacqllc 

a ll a uenevo lenza del Governo couferirmi da poco tempo 

nel Pubblico Ministel'o, ma avendo SC IIl Il l'C In i Ii t,aLo nella 

.Magistratura g iudicante, ove gli ass idui stndi del diritt,Q e 

della giul' i sprudemo;a civ,i,le, ai qnali tntte dedicn,j le Illi e 

forze migliol'i, non mi consentirono di penet,l'arc llei campi 

della letteratlua di bellezza pih fecondi, io souo lungi dal 

possedere quella forma elegante del di scorso e quella srnn· 

gliante eloquenza., colle qua.1i da. questo seggio vi av rebbe 

oggi affascinati l'illustre mio predecessore, cbe f tl sempre 

oratore brillante e valoroso nel )I in iste,l'o Pnbhlico 1 se 

testè non fosse stato trasferito a ll a carica. di Primo Pres i

dente di questa Oorte. Suprema. 
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md al nuovo Primo Presidente mi è grato a nome di 

tutta la Oorte rinnovare il dovuto omaggio e rivolgere 

\ID all'ettuoso saluto. 

I molti titoli che resero chia,ro il suo llome e gli me

l'ital'ODO i jll'imi onol'i della Mag-istratur'" e dello Stato, 

non è d'uopo che io qui ricordi, perebè a noi hen noti e 

perchè la modestia sua il richiamo UOlI mi cOllsent,irebbe . 

Solo mi sia permesso dire che egli q naIe Magistrato nella 

rapi.da. e brillante sna. carriera ognora rifnl se per Scillti11ante 

ingeg no, }Jet' vUrsti.tà (li coltura. e per potente ccI amlllaliante 

eloquenza. 

* 

Vanno 1911 è t.estè caduto uelPn,l>i sso del tempo, ma 

esso sarà, scritto a, cn.l'atteri d'oro e rimarrà per sempre 

memol'nudo nella storia d'Italia, perchè ne segua uno dei 

punti più luminosi e forma COllle un glorioso epilogo di 

uua. lunga. serie di a.uni, uei qua.li pensatori, llut1'tiri ef1 

eroi diedel'o tutto il forte 101'0 ingegno, st1ùrifica1'ono libertà 

e ,"' itu. al llobilee santo intento di ra.gg iungere l'unità della. 

p"tri". 

Fu n.uuo di festa per la nazione, la quale con legittimo 

Gl'gog'lio cOLUIll6mol'ò i fasti che la resero indipendente ed 

aua dopo lunga epopea di sacrifizi e cf'.loùrò il cinqui\n
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tenado della proclama.zione di Roma, la cittù e tern a lI e Ì 

secoli e nell a storia, a capitale d'Italia. 

!i'n anno trionfale per Uoma e peL' 'l'orino, che glori fj . 

carono eol1e loro e8pos i'l,i oni, splendidamcnte riuscite, la 

prim~ nel campo dell'~rte e de ll a sto ria, la seconda in 

qllello della industria e del lavo l'o, le vit tori e della civ ilt.à, 

cbiamando (1 partecipaI'vi le na:r. ioni del 1001ldo, le (Jlw,l i 

con slancio d'amore e di cordia le si mpat ia :.tlldal'ono a 

gara· nel l' ispondere all'appello, cOI'O Ila.ndo col 101.'0 eOIl

corso l'opel'[L clte l'i IIscl ver:1mel.l te g l'a.JHl iosa. 

E beu spettava anche all'antica. capir,n.le ùel Piemonte 

il ricordare il cjnqnautenario della conquistata Ilnitù, d'l

tali a C011 BOllla capitale elel g-iovaue H,eguo, percll ò neIJa 

forte città di Torillo fu tenuto acce,o il fuoco sacro delle 

pubbliche nostre libert;\, che .li vam pò ne ll'ora. provviden

ziale in fiamma. patl'iot.t ica; ili ~J'o rino si strinse il nuovo 

patto cl' alleanza della gente i t,a li ca, (,} fl'u tC l'n a lll cn te si 

ospitarono gli esnli op pressi da ll a til'illlllicl e; di qui mos· 

sero gli animosi It versare il loro sangne Ilei pialli IOJll

bardi per atfra ucar la patria da lla servitù stran iera; qui 

Vittoriò Emanuele II, che aveva g iurato il riscatto d'Italia 

il dì che raccolse la corona sui campi sa.nguin osi di No

vara, raccol se pure il grido di dolore della Nazion e invo

cante dal Gran Re cbe avesse tinallllE'mte un term in e l'af· 

fanDosa. angoscia pel' secoli durata; - e qlli I infine, su 

proposta di quel so mlllO statis t·a che fu Ca uJill o di Cavour, 

http:capir,n.le
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il più graude fattore ·dena libertà e deL\a .unità d'Italia, 

il 1.4 marzo 1861 nel primo Parlamento Italiano a; ebhe a 

proolamare solennemente costituita l'Italia in Nazione e 

d'Italia i I regno~ a sancire con legge che Vittorio Ema

nuele II assumeva, per sè e suoi successori jJ titolo di Re 

d'Italia e poco <lopo il gi0l'1l0 27 di quel mese, sempre 

Oavour col SllO grande genio politico proponeva ed otte

ne va che fosse dallo stesso Parlamento proclamata capitale 

(lei nuovo Reg'no la immortale città. di Roma . 

I tr ionfi dell 'arte e Ilell' indnstria coi 'Inali la unova 

!tal;'1 si presentò al cospetto dell e all,l'C Nazion i dopo cin

qnu.nt':tuni dalla procla.ma.z ione della sua nnità politica, 

esponendo le più. splendide crear.ioni del suo genio e 

prodotti della OPOl'osit,:ì" lavol'at,rice di ogni sua regione, 

dimostrando di quali mirabili energie si sia ingagliardita. 

dopo luOZZO secolo di vita naziona.le e quali gl'audi con

quiste della. scienza e del h\\'I'o1'o abbia raggiunto, affer

mano P immenso cammino che essa fece nella via del 

progresso e della civil tà e provano il suo risorgim ento 

anche uel C3.llllJo artistico, econom ico e(i industriale in 

modo così splendido da 11011 tew~l'e il confronto cone ua,. 

:t.ioni le più civili e progredite. 

i 

http:naziona.le
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Massimo rI'Azeglio ebbe a .lire cbe fal,t" l'Ital ia, hiso

gnava fare gl i Italiani. Oon llu e~t() sagace illscgnalllento 

egl i ci ammoniva che i popoli non pOHsono a8p irare al1 a. 

prosperità, alla. potenza ed alla .gl'allf lezz,;I. f:lC non a prezzo 

eli abnegazione e (li sacrifizi. Ma se ogg i 'luel gelli a.l e ca

valiere (Ie ll a politica e dell'art,e pot;es~ie 11lOmjl'fl,l'c il pro

gresso prodigioso che gl'Italiani fecel'o in einqnanthl,.nni e 

constatare lo. salda nnità politica Ch l~ ora. fo:!tri nge in~ielllc 

n el nome di Roma 1 popoli di t u tta la, peni so la, olI! corto 

con ell tusiasmo esclamereùbe ora. che anclw g l i Ttalian i 

sono fatti. 

Lo Sl)lendido successo delln Esposizione di ' l' or ino, 

o ltroobè ai benemeriti mem bri del COlU itato e~ec ll tivo, che 

diedero prova. di ecceziona le attiv ità ed CIl Ol'gi:.I, è pure in 

lm01Ht parte clovnto al Prefetto, Sena.t.ol'e Vit,j·orelli cd al 

Siudaco Conte Rossi. 

Il Pre fetto pose Lllcta la so lerte e vigile opera ~l1a 0 11<10 

l'orclin e fosse costantemellte mautoll1Ho, accoppialldo da. 

pel'fetto gentiluomo il rigido adempimell t.{) del ",no nflic io 

alla squi sita corrette;t,za dei modi. 

Il Coute Rossi seppe in occasioni inul1Tllerevoli COli 

feli c iss ime improvvisazioni (Ii forbiti ed eleganti ' discorsi 

in lingue diverse pronnnciaLi e con operos ità febbrile e 

\Tol'a.meilte fenomenale signorilmente rappresenta.re rCorino: 

l'ondandosene a ltamen te benemerito, riscuotendo i I plauso 

nnanime ed acq uistandosi un t,esoro di immensa. 1'icono

http:rappresenta.re
http:gellia.le
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iieenl'-a. (lal1a cittadinanza torinese e dngli Italiani Don' solo, 

. mft anche da. qllanti qui convennero a , l!a,PPl'escntA.rvi ]e 

nazioni ~tranier.e. ' 

•* • 

Oon ' altro memol'H"bill\ event.o si con8:\,C1'(\ il cOI11])i

incuto tlell taspil':t7..ioJl(~ secolare flella unità eleHa patrin.. 

Nel giorno 4 Gi.ugno, festa dello St,ntnto, in cospotto 

delln, Nn.zione t,nt.tu.l'appl'esentntadn. tnt,ti i 8indn.ci n'Itn.lia, 

v8Que inaugurato in ROl.lH1 sullo storico colle Capitolino il 

monumento al Gran Re Vittorio Emn,unele II. 

Qne~t,n. ~oleulle ed inrlìmenticahile ina.ngllrazione, fat,

t,asi con un mil'fl,bile ed apphtndit,issimo rliscorso del Pre

sidente òel Oonsiglio dei M.ini stri, pi.8no di l'l'asi vel'n.me;nt.p, 

. felici rieol'danti i più grandi e patriottici episodi (lel nostro 

Risol'gilllent.o, fn l;t sanzione delP impegno d'ollOl'e clH~ 

l'Halia per bocco. del sommo sttttista Oavour e per voto . 

del Pn,rla mento aveva n.SSllllto qui in -l'orino nell'fl.1lno ]861, 

proclallllt ndo Rom'1 capitale del nuovo !tegno e pl'enden

(lone cos1 fin d'aIlOl'<1 quel possesso morale che nove o.ulli 

dopo con ln. breccia. di Porta Pia dhrentava rea,le erl iu

tangibile. 

Quel .monumento, wa,gnifica opera d'arte, è l'apoteosi 

8111 Oampidoglio dell'Italiit l'lsorta e del Padre della patria 

e ricorderà. perennement.e tntt.'1 hl- storia df"! It isol'gimento 

http:8indn.ci
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italiano, dai peusatorl che ebhero la. vis io ll c Ili una. nuova 

Italia, dai cos pi ratori e dai mal'Liri che affrontaro lto sere

namente la morte por la patria, a ll n. polHj(,m a volta a voltu. 

andace e prudente di Oamillo di OavolI!', che l'opera. di 

ql10i Gl'aud i prodigiosamente riassunse. a l valDI'C di Vit

torio Emanuele l[ e d~lI;esel'C ito , a.lI 'ol.'oisl11o di Garihaldi 

e fino a l giorno in cni il voto Hoco]al'c degU Italiani era. 

trionfalmente sciolto nell'a.lma Horna eterna.mente capitale 

d' I talia. 

• 

Ma il generale tripudio delJa patria trionfante Il o}] n. 

civiltà veuno, pur troppo, ad essere turbato e scosso dn 

grave lutto nazionale. 

Lfi. Princi pessa C]oti1de di Savoia il 25 ~ingl1o si s!)cnse 

in mi ~tica serenità nel contena.l'io Cast,cll o fIi Moncalieri! 

ove solitaria, (lopo il t ragico sfacelo di un impero, da circa 

quarant'auni si era ritirata, tutta raccoglielHJosi nella pre

ghiera e nelle opere buone e pietose. 

Per vir tù d' in gegno, per nobiltà di sentimenti, per 

alter.r.a di carattere l' A ugusta Principessa fu più che degufl, 

di primeggiare nel mondo anche quale Sovrana, ma essa fin 

da.i prim i ann i pose sempre ogni studio nell'e\"" itare il fa sto 

e si restrinse lIella cerchia di modesti e pii ideali, dai qnali 

ragioni di Stato anCOra giovinetta dovevan o di stogliel'la. 
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'0l':de meglio a.ssicnrare l'alleanza ,-~Oll à 11'1'ancia e 
'l' 

l'avvellire d'Italia, il Conte di Oavour nell'alto StlO senno 

poli tico consigliò a Vittorio Emannele II il inatrimo1Jio, 

cla Napoleone III desi(lerat.o, della Principessa Olotilde 

col Principe Gerolamo, 

La Principessa Olotilde, sebbene fiore appena sbocciato 

dalla nostra famigli[1 Real e, non s'arrestò di fronte alla 

Ilon li eve disparit'\ fra l'et., sua e quella dello sposo con

sigliatole, uè di fronte alla sua aV\Tersione ai fasti ed a,i 

,Ioloro di sepal'llrsi dal padre e dai fratelli cotanto "ma,ti 

e rivelando il forte e grande suo animo, acconsenti almatri 

monio col santo idcn,le di C011C01'r6r6· a liberare la patria 

dallo straniero. 

Nobilissimo contegno questo, col qua.le la giovane 

Principessa., non ancora sedicenue, accettavn. volonterosa 

una, posizione che le necessità politiche richiedeva.no, 1IIa. 

che el'n. contrada alla sua vita di l'accoglimento e di solf

tmlin e, in cui , maucatale In madl'e sino dall'età eli dodici ' 

a.nni, si Ul'a per u!l.tnl'ale iuclillaziollU ritirata. 

E quanto Ella abbia col suo matrimonio contl'ilmito a.l la 

libe l'<l.zione della pau'in, è dimostrato dall'opera gfl.g liarda, 

cou tin ua, efficacissi ma che il Prillcipe Gerolamo Napoleone, 

fn,tto genero di Vittorio Emanuele, ebbe a spieg·n.re in 

fn,vora della. magnanima. impresa. de l nostro riscatto. 

[\ Principe Gerolamo, dotato di 4uell'alta. iutelligf':u7.n, 

che solo è ri S6L'vata. ai più gnl.ndi genii , e fra t.ntti g li 

http:spieg�n.re
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stranieri .primo c pHI t'eùele amico d'Italia, ne comprese 

i destini e ne intul la civile missione con mirabile luoidità 

di mente e ond'essa potesse l'aggiungere la s ila unità, par 

tl'ocinò costant.emente e cou .intenso amore la causa ita

liana <1uale Oonsigliere del cugino Napoleone JJI. 

Sarà sempre memorando ueHa storia del nostro ltisol'

gimento il famoso discorso che il Principe Napoleone pro

nunciò al Senato francese il P marzo 1861, in cui con 

eloquenza vigorosa e potente e con ar(litez,.;fl, ammirabile 

abbattè il potere temporale ciel Papa e climostrò efficace· 

mente la necessità politica del1'nnità d'Ita.lia, facendovi 

prevalere il costante sno pensiero: o: Il n'y a pas d'l.luité 

d'Italie saDa Rome ». 

E a quel glorioso Principe, che tanto amò l'It,, li ,, e 

cotanto potentemente concorse ad affra.ncarla dal sCl'vaggio 

straniero ed a l'aggiuugerne PUDità COIJ la. capitale a, Roma 

e con Vittorio liJmanuele suo Re, gl'Ita liani rlevono un 

tributo di sacra riconoscenza che il tempo Ilon dovrebbe 

giammai cancellare. 

La Principessa. Clotilde entrò nell a Corte di Frallcia 

come nn raggio di quella prim avera italiana che il giova

nile e gentil e suo viso sembra.va. simholeggiare. 

Ma l'ambiente fastoso della Corte imperiale n Parigi 

era t.roPPo ·in contrasto con l'educazion e austera e con la 

pnrezza rlei costnmi (lel1a. PI'incipessa. Questa pertanto si 

fece a coudul'l'e nna vita assai ritirata, partecipando a. 

http:sembra.va
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quella nfficrale ~Qlo quando era rict,iestp dai doveri. 'del

l'etichetta, e t utt" si dedicò alle cure dei figli ed a\l e 

opere pietose. 

Oolle sue virt1ì E li " seppo cosi caUivarsi il rispetto 

dei cortigia.ni , dei malevoli e del popolo, ed ottenne che 

tutti si inchinassero alla sua illibate"za. 
, ,:1 ' ; 

E quando vennero i disastri del 1870 e rumoreggiando 

la. rivolnzjone per le vie di Parigi Le venn e suggerito di 

porsi in salvo di Dflscosto, l'anst,era. Prin cipessa fieramente 

rispose: « paura e Oasa Savoia non si SOllO incon trate 

mai :t . E il eI legittimo orgoglio della ~ma dignità Essa 

volle uscire da Pnl'i g i di pieno ~.dol' no, n. fl'oute alta, j n 

carrozza scoperta, con le sue livree e lo. folla tumultuaute, 

che 110n poteva, dimenticare le num erose sue opel'e di 

carità, e la nobilissima conrlotta colla quale Ella aveva 

imposto il rispetto, Le fece a.la l'everente e silenziosa. 

Ritiratasi a vita tranq11i1la liel Oastello di Moncalieri 

si cousacl'ò alla ednca.zione dei figli e alle opere di pietà, 

soccorrendo g li inòigenti, assistendo i poyeri infermi e pro

digando conforto agli afflitti. 

Il popolo La, circondò di amore e di reverenza e la 

denominò « la Santa di Moncal ieri " scolpeudoue con questa 

semplice paroht la sublime figura morale. 

La Principessa Olotilde scrisse 1lJ1a delle più belle pa

g ine nella. storia del Ri sorgiment,o italiano, percbè nel ~uo 

nOlUe si è stretta l'alleanza redeut\'ice d'Italia. 

http:cortigia.ni
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.ID ne11 a. memoria e nella riconoscenza degli Italiani 

risorti non morrà giammai il nOlUe di quella Augusta 

Donna for te e pia. 

•
* * 

La sventura nOli diè ' tregua alla Casa di Savoia" Una. 

tomba a Sllperga si el"a a.ppena chiusa su1 ferotro (iell a Prin

Qipessa 010tilde, che già nn'altra si apriva a rinnovare il 

dolore che il cuor premea dell'amata nostra Dinastia." 

Maria Pia di Savoia, già, l'egiDa di Portogallo, dopo 

brevissima malattia soccombeva il 5 IngHo no] Castello eli 

Stupinigi. 

A 15 anni andò sposa a Lni!{i di Braga""", re di Por

togallo e co] sno carattere uuono, franco cd eno)"gico, s i 

guadagnò tosto la simpatia, l'affe:done ed i l rispetto del 

popolo portoghese. 

I l fasto della Corte di l ..dsbolla., nel qual e regalmente 

Vi\7eVa, non Le impedì di da rsi aJ1e opere di pietà. e di re

care generoso soccorso ai bisog-nosi cd agli sventurati. 

Decednto il re Lnigi nel 1889, Maria Pia si chiuse nel 

sno dolore e praticando ]e virtù tradizjonali delle Princi 

pesse di Savoia rivolse più specialmente le sue cure agli 

ospedali, agli asil i e a.lIe scuole. 

Snccesse la tragellia che insanguinò Lisbona il l' feb

uraio 1908. Fu terribile lo strazio di Ma-ria Pia quando si 
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vi,l;; dill1ianzi i cadaveri del figlio e del nipote teueramente 
, ,. , ' IO ' 

ainati. 'Qna81 impàzzl di dolore I - Rimase cupa .e801a 

'nella visione della strag~ de' slIoi cari' e ,il ,suo ~rg'auismo 
comi.nciò a dissolversi colpito e Illiuat~ dal male misteriòso 

che lasciauo i grandi (lolori. 

Nella rivoluzione del 4 ottobre 1910, malgrado l'età 

aVB:nzata e le fisiche e ' morali soiterenze, la Regina Maria 

Pia si mostrò quella energica donna che fu sempre e con 

serenità; dignità e nobiltà regale prese la via dell'esilio 

ritornando in patria, ove poteva. sperai'e 'qualche ' obllo 

rlelle -tragiche vi.sioni' a cui l'aveva costretta la ' sorte 

avversa. 

Ma la sua forte tempra era stata tl'OppO aspramente 

scossa dalle più crudeli svelltl1re che possano colpire lIna 

Regina e una madre e si spezzò anzitempo. 

li doppio lutto della gloriosa Casa di Savoia fu come 

lntto di famiglia per tutti noi Italiani che tanto amiamo 

la dinastia Sabauda. 

-. 

Quanto fiuora dissi che l'amor della patria e della 

llostra dinastia pose anzitutto sotto la mia -penna e sul 

mio labbro, mi ha fatto uscire, spinto da forza irresistibile 

dn.i limiti di quella relazione che è compito mio principale 

ed a cui ora m'accingo. 
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La OCJl·te di OaBsaz;ionc di ~L'ol' illt) in relazione alle aHl'c 

cinque del Uegno è la pr.ima. per p,opolazione sulla quale 

c8ercita la. sua. giurisdizione; popolaziune, che risnlta di 

lO milioni 13H mila e 284 auitaut.i, corrispondente ad llllH. 

terza parte di quella to!,ale (leI Hegno. 

I~ la prima per llumero Ili Oorti d'Appello, compren

dendone sei orI 11n3. sezione, rispetto alle 20 Oorti e 4 se

zioni del Regno. 

:fu la prima per nnmero di triùunali, che sa.le a hell 57, 

rispetto a 162. 

È la j)ri ma. per n1lmero di 44fj l'l'eture rispetto alle 

1549 pretnre del Regno. 

È la pt'ÌllIa pOI' numero di 3fH7 attici di conci1iazione 

rispetto a 8472 uffici. 

È anche la prima por numero di 3886 Comuni rispetto 

agli 8262 COlUnni del Regno. 

Ed è ancora la prima per numero di 19 Provincie ri

spetto alle 69 Provincie del Regno. 

Ed è solo la seconda rispetto a quella. di Roma. pCI' 

superficie territoriale di 70,705 ch ilometri flUadl'ati , corri 

spondente a ll a quarta pa.rte di quella f,otale (lei R.egno. 

Oome è la seconda, pnre rispetto soltanto a quella. di Roma, 

per numero di magistrati che è di un Presidente e 15 Con

siglieri. 

La media annua (ielle sentenze pronuuciate da ciascun 

magistrato addett-o a lla· Corte di Oassazione di Torino du
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mnte il trieooio 1908·J909·1910 ascende al ragguardevole 

numero di sentenze 52, 

Mediaute questa eccezionale operosità della Gorte SODO 

state decise tutte le v~cchie cause. 

Nell'anno ]909 parocchi ricors i rimontavano ad oltre 

tre mesi, molti a più di sei, non pochi ad oltre un anno 

ed alcuui ad oltre due "ooi. 

All'itardo si è posto effica.ce rimedio, poicbè ora n essun 

ricorso va oltre sei mesi. 

Ormai non si discutono che ricorsi recen tissimi rispetto 

ai quali sono appena scaòuti i termini di legge. 

.La decisione della Oorte di Oassazione è ora. non rapida 

solt~.\'nto, ma. si può dire immediata. Qon maggior solleci

tudine nOn è possibil e rendere giustizia. 

·Per l'aggiungere la spari7..ione dell' al'l'otrato ed una 

prontezza esemplare 11el rondere g iustizia il la.vOl'O è stato 

eccer.ionalmente gl'ave ed intenso. Oi:\scuuo dei Oonsiglieri, 

infatti, come già. notai , ha. l'e(latto in media ben 52 ' ~en- . 

tenze all'anno con quell a. cura che al decoro di uua COl'te 

Suprema si conviene, soggiacendo inoltre a.n'obbli .~o di 

esaminare gli atti, di sCl'hTel'e le relazioni, di ascoltare le 

discussioni orali e di attendel'e n. studi di leggi speciali, 

numerose e disparate, 

Ed il ln.voro apparirà. più gl'H.ve che nelle altre Oorti 

di Oassazione ove s i consideri che nei prospetti statistici 

di queste ultime i pro'1vedimellti sulle rinuuzie prendono 

http:effica.ce
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posto fra -le sentenze, mentre presso la Oorte di '.rOI'iIlO 

della, ri nun zia si dà atto in verbal e, anche per evitare alle 

parti ma,ggiori spese. 

J...a g l"aVe mol e d'affari che la nostra Corte deve affron

tare e che esaurisce con Ja masshna diligenza, risulta poi 

anche dal fatto che nell' am bito del vasto e popoloso 

terr itorio di gnu competenza essa spiega la sna gi lll'j S

dizione, 01 tl'ecbè su altre tre e su di 1l11R Ser,jone, SOpl' ~L 

tre Corti d'Appello fra le piùimport"nti del Regno, 

Torino, Genova, Mila.no, Qve sono pil'l che in ogn i a.ltro 

luogo sviluppati il cOID luercio terrestre e lIlarHtimo, il ln.

\ ' 01'0 manifatturiero, le industrie d'ogni genere e l'attivith 

bancaria. 

La Corte d i Cassazione di Torino è pertanto chiamata. 

quasi ogni ,~dorn o a.d occuparsi di atlàri della. più g ra.nde 

importanza e Ilei q uali sono in contesa cospicni capita li 

e gl'avi interessi. A decidere]e relative cause non hastallo 

talvolta le vas te cognizioni (li sciem-:a g·inridicH, ma OC~ 

corre altresì a.vere varietà di coltura in ma.terie tecni che 

e corredo di studi in materia ecoll omi cn, 6nanzial'ia, nm

ministl'ati va e d i cOlllmercio marittimo. 

• 

Il Pubblico Ministero, che è fido compagno della Corte 

giudicante nel lavoro, COUle nelle Ulorali soddi.s fazioni che 
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no derivano, ebbe qnindi pnr esso un compi to grave ed 
'I 

i1Dporta.utis~imo. 

A dimostral'lo_ basterà notrlol'e che nell'anno 01'a, scorso 

la Procura Generale 'del Re (lovè studiare e dare le con

clusioni f:lOpl'a. 893 canse, numero che l.'appl'esenta un lavoro 

addirittma opprimente. 

Oiò uondimeno quel lavoro fn sempre éoacienzioso e 

minnto. È qnindi ginsto darne meritata lode ai collegh,i '; 

rl'nlficio, tutti valenti ed elettissimi magistrati. 

li) cbe il lavoro dei Sostituti sia stato non solo zelante, 

ma, anche sapiente, è dimo,trato dal fatto che ,Ielle 769 

conclusioni ben 727 vennero pienamente seguHe da,Ila. Oorte, 

per 6 fu solo parziale la diffol'lllit:\ di giudizio e 36 ~ol

tallto vennero respinte. 

Q~lesto mi è dato rilevare con vivo sentimento di le

gittima soddisfazione. 

Se intenso e rapido fil il lavoro della Oorte, tale i\l 

pure qnello della. Oancelleria e della Segreteria. Il che 

torna a lode dei diligenti Oapi dei due uffici cavr ! uff" Ola.

rotti e Omnpora, i. quali meritamente si cattivarono la 

stim:t e l'a,ffet,to di tutti i ma,gistrati del Oollegio. 

Al Oav. amllpor., che per limi te n'età io vini con 

rammarico allonta~larsi dalla Segreteria., invio di cnore 

l'angnrio che possa tranquillameute per lungbi anni go

dere il hen meritato riposo. 
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Alla tine ùell'anno 1910 erano pendonti 668 ricorsi, N'e 

sopl'avvenuero 847 nel 1911, i quali , aggiunti a.i pendenti, 

Homma.no ad un complesso di 1515. 

Anche nell'anno 1911 s i ebbe 110 aumento Il e i ri co rsi 

presentati, poichè i ricorsi nel 1910 furono 79H, mcutl'e 

qnelli de ll 'a.nno ora. tramontato salirono a 847 COli un 

aumento di 48, 

]~ veramente da. lamentarsi l a. sovercbia. faci li ti!. dalla 

logge ita liana. accordata ai litiganti di teTl ta.r e il l"imedi o, 

BlraonUna/l"'ig per sola teoria, e clIe il piccolo ri sc hi o di Ulia. 

teuuissima. l'ifns iolle di s pese alla con tropa rte s ia. troppo 

Ilebol e impedimento n,i r icorsi, per 1110<10 che avviene che 

della fa.coltà. di adire la Oorte di Oassa.zione n Oli solo i; i 

usi, ma anche gravemente si a.busi. 

m~ i abusa sopratnt.to del mezzo di denun ciare le ~ell

tenze per difetto di motivazione; mezzo, che si tl'OVa. quas i 

sempre in tutti i ricorsi. Basti a. ciò (limostrare il fa.tto 

che esso nell'anno 1911 venne in questa Oorte in'''ocnto in 

ben 732 ricorsi relativamente a 767 sentenze. Lo stesso av

viene presso le altre Oorti Supreme. 

Un grave abuso pllr si COlllIIH:! tt,e col far ..alere il 

uoto mezzo del travisamento! col quale si tent,a, eviilen

http:sopratnt.to
http:teTlta.re
http:Homma.no
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temente <li dal"e la pal"venza del diritto ad una q\lestione 
,

· <li fatto. ., 

Quindi ben s'appose qÌlesto Snpl"emo Qollegio col semPre 

resplllgel'lo11ell'a,ullo testè decorso.]) sarebbe opport~lllO cll~ ' 

se ne pl"oclamasse apertamente la inammessibilità, pel"cbè 

è un mezzo che non è previsto dalla legp;e. 

Il fatto poi che sopra 767 sentenze emanate da questa 

Oorte nello scorso anno, ben 505 furono di rigetto del ri

corso, proporzione sconfortante che pur si rileva nelle n.ltre 

Gortoi di Oarssaziollc, è la dimostrazione più eloquente che . 

assai spesso non a diritto manomesso od a leggi violate, 

ma. i ricorsi si informino piuttosto al diverso apprezzamento 

ilei fatti della CH,usa; apprezzamento, che invano si tenta 

sottoporre pcr nnovo esame [l,Ila Oorte Suprema che solo del 

diritto è vin(lice. 

La leggerezza C011 cni si ricorre è allcora dimostrata 

dal fatto che le rinun:de raggiungouo un numero troppo 

alto. Ben 84 se ne ebbero nell'anno testè decorso. 

A porr~ un freno alla. .legg'erezza. con cui si presentano 

numerosi ricorsi privi affatto di giuridico fondamento e 

onde diminuire conseguentemente anche il nnmero delle 

riullllcie sarebbero necessari provverlimellt,i legislativi che , 

trovino il modo di impedire che alla questione di fatto si 

dia llt parvenza del diritto. 

Altri pl'ovvedilnenti ntili ;-t l'aggiungere la dimiun7.ione 

dei ricorsi sareùbel'o: la limita,zione dei ca~i di impugna
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ziono, eliminando il troppo abusato mezzo d i mancanza di 

motivazione, o restringendol0 qnanto 1nellO ai soli casi in 

cui n.on vi s ia pronuncia su qualch e capo d i dOlll an da de

(lotto per conclusione specifica o il disposi t ivo (le ll a. stm

tenza illlpllguata manchi di giustificar.iolle logica e g iuri 

dica; - l 'aUlDeuto del deposito prescritto a. tito'Jo di multa 

e Ul'istab ilimento de lla Sezioneci v i] e de i l."i COI'8 i, che eoluomc 

di ~ Ohambre des reql1&tes» sorse iu Franci a. coll a istitn

7. iono dell a OOl'te regolatrice, la quale Sezio ue, facendo un 

esame preventivo della. cansa~ limitel'eù be il num ero dei 

ricors i che s i portauo al giudi zio cleUa Oorte Su prema. 

Sarebbe poi errore il credere che le rinull cie l'echino 

nll g L'an soll ievo dal lavoro. Esse, in vern, (J ll a~i SCtnlll'c s i 

preseuta.uo a.lla vig ilia delle ndi eUl~e nell e «!!HA i sono n ~:-«! · 

segnate le relat,ive cn.nse e ta.lora all e tl(lienr.c stesse, cioè 

quando e Pnbblico Mini stero e R.elatol'c hann o g ih ~t, lHli:t!: () 

la causa e la relazione g iiL venn e l'edaLtn. 

I riconcllti aspettauo proprio a ll'n lti mo IltOmenliO per 

appiglia,l'si o alla t ransflzione o per deci del'e di non in s i

stere nel ricorso. Sarebbe quindi desi derabil e che i signori 

patron i dei ri correnti, ove di fronte all'esame de l contl'o· 

ricorso ritenessero il ricorso insostenibi le, consig li:tssero 

tosto i loro clienti ad add i venire senz.a jndngio a lla. ri nU ll ciaj 

ciò che porterebbe ad un gua.da.gno di tempo, il fllml e per· 

mettereb be d i ch iftrluare <lo deci s ione a. ltre cause, {Jl1este ~ 111'

rogando alle rinnnciate. 

http:preseuta.uo
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Riguardo .al modo con cui furono esauriti .i ricorsi l'i· 

sulta clte por 17 vi fu rinvio an"O"ssa~ione di Roma, 

·21~ si esauril'ono con cassazione totale delle sentenze de

nunciate, -- 505 con rigetto del rioo'1'80, - ' 25 per illalU- 

messibilità, - 3 per applicazione di amnistia ed in 4 ricorsi 

intervenne sentenza interlocutoria, - 84 ricorsi fUl'ono 

esauriti, come giù. accennai, con dichiarazione di"rinuncia. 

Le sentenze poi fnrono pubblicate 193 entro otto giorni, 

383 entro 15 giorni, 89 entro 20 giorni, 82 entro un mese 

ed oltre un mese 20 soltanto. 

Questa. Corte, che prima era assai rigorosa ne] dichia.

rare lIOH nmmessibili i ricorsi Dei casi di violazione degli 

art. 522 e 528 del cod. di. rito, è andata man mano atte

nuando questo suo rigorismo, adottl1lHlo il principio che 

si debbi\. a.ver rig uardo più alla sostanza. che alla. forma. 

onde non iml)edil'c al l'icol'l'cnte di far discutere il suo 

gl'avltlue per i l solo motivo che llOll furono osservate for

malità. di secondaria impol'tn.nza. 

Anche nell' anuo 1911 la Corte, ispirandosi »1 detto 

principio, ha. più volte respinto mezzi di irricevibilit:ì sulla 

cOllsidel'a7.ione che nessun diritto era. stato violato e che 

le formali tà non osservate non erano d"1iht legge n. pena 

di nullità prescritte. 

R.iepilogando, veuuero pertanto da. questa Oorte nel

l'anno 1911 pronunciate 767 sentenze ed esauriti, cOlU pres~ 

lo 84 rinuncie, 847 ricorsi. 
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E al l' gennai o 1912 rendevano 668 ricorsi, dei q nali 

254 si trovavano sul ruolo di spedizio ne; 287 dovevano 

a.ncora segnal'visi e per 118 lIon erano nncol'f~ ' (lecol'sf j 

termini elel codice di rito pCI' i contl'o-ricorsi. 

•'* '* 

La Oommissione per il gratuito pa.trocinio oùue anche 

nell 'a.nno scorso ad a.ttendere a pa;t,ienti e cOllSCiCIlZiosi 

lavori . 

Ji'urollo J)l'cscntn.te 187 dom ande pel' }Lm.Jl)ossionc al 

ueneficloj Ile flll'OIlO accolt.e sol t,a.nto t(Hj le altre 83 fm'ono 

dichiarate il'l'ccevil>ili o rigetta.te con l'elat,ivi dcc..:!'e ti tut/ti 

motiv::tti. Nessun rieol'so alla fin e dell 'anno rimase pendellte. 

Delle 79 CH.use portate a. decis ion e r>4 flll'ono delinite 

colla vittoria clelia parte povera. 

All'esame e alla discl1ssione fl ei ricorsi prestarono 

opera volentel'osa, assidua e sa.piente, gli egregi Av\"ocn.ti 

Ferrante Oav. Pietro, Orsi Cn.v. Giuseppe, ~rede$cbi Pro· 

feSS01'8 Oomm. Felice e Porron8 Cav. Giacomo. E presta. 

rouo pure l'opera loro diligente, dotta e scrnpolosa, i 

Consiglieri di questa Corte: .Prato Cav. Nob:ile Eugenio 

qLUtle Presidente effett,ivo e 1tfasino Cav. Alberto qn a le 

Presidente snpplente, non chè il Comm. Vit,tor io MIl t.t.on i 

quale reln.tore. 

http:v\"ocn.ti
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RASSEGNA DELLE PIÙ IMPORTANTI SENTENZE DEL 1911 

GIURISPRUDENZA 

Le cifre nnora esposte valgono n. dare 1l1l'Wea della 

mole del lavoro della nostra Oorte Suprema e dell'im

pegno messo n. far procedere spedita la g iust,izia, ma a 

rendere completa hl. proscritta. rela.zione snl modo con 

cui venne giustizia allllUinistl'ata. in una Corte di Cassa .. 

ziono, il cni còmpito è ln pl'olll1uch1 eli sole sentenze civil i, 

è mestieri tener pn.l'ola auche del modo con cn i In. legge 

fil intesl\ ed applicnt>1 e dell o stato doli a civ il e giuris

prudenza. e far cosl cenno delle più note voli decis io ll l e 

pl'iucipahuente di quelle" cadenti SOpl'n, qnestioni rig uard o 

n.n e quali la gi ul'ispr ude uza. ha. subì to llll1ta:doui. 

S.,cse di consel·, ·uzionc t:legli edifizi ' scrvient,j 

al . CllJt.o ))ubblico. - Parrocchiaui lUoOploieta,ri ,e 

(J'olnnnc. - A mio parere è del tutto degno di p lauso la. 

unova ginl'isprnden 7.iL dalla nostra Oorte ndott,ftta. uella 

causa del Demanio dello Sta,to, qna,le proprietario di stJl,· 

hill compresi n ell'ambito clella. pal'l'occhin, del sohborgo la. 

4: Bicocca ~ , coutro il Oomune di Novara, il quale, aV81lflo 

pl'()\7ve-fln to a restauri nella. .cbiesn. pal'l'ocdlia.le (li quel 

http:pal'l'ocdlia.le
http:ginl'isprnden7.iL
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sobborgo, si fece, in assenza (li altri mozzi, a ripu.l'til'ne 

l'importo fra. i panocchia,u'i pl'Oprietial'i di beni Htabili iu 

ragione (lell'imlJosta da. cia,scuno pagata e ad c::Jigcl'llc ](-) 

quote. 

I! Dem!tnio costretto a pagare la s ua qnota "Il"l in 

giudizio contro il Oomnn~ onde ottenerne ti l'imborso, ma. 

il 'rriunnale di Novara, ripal'u.IHlo la HCIl tenza. de l Pretol'e, 

cbe aveva dichiarato non tenuto il Demanio ad alcun con· 

tl'ibnto, assolvette il OOlDuue. 

Sopra. diligente ricorso de.! Demanio, estellsore l'e

gl'cgio Avvocato Panzal'asa e dietro confol"m i e flo tte con · 

clusioni de] Sostituto Pl'octlrato l'c Generale, Oav. Bel'tt,Jini, 

la. OOl'te deci se che il COlllltne, il qnale, ili a~scnr.a di nltri 

mcz;:d , ha proVVCIll1to a.l l'cst·aul'O di edilir.io serv ientc al 

clllto, non ha. H.r,iolle cOlltro i pan'occbiaui proprietari di 

beni. stauili nel di stretto della parrocchia. ver il rimborso. 

Oon <]nestn. importa.nte decisione voi ahlJaIHlouHste la 

Ill"cceclent.e costante vost,l"l). g iurisprudenza e vi sie te pos ti 

in OI)Posizione ..tlla giurisprudenza delle alt,re Cort i rego

la.trici ed alla autorevole dottrina.. 

Saggiamente interpretaudo la disposb';ione dell 'art. 237 

della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, ripe

tuta nelPart. 320 della legge vigente del 21 maggio 1908, 

voi avete Dell a vostra elaborata Sentenza del :30 giugno HHl, 

estensOl'e Milano cl ' Aragona, ritenuto, che in virtù di que lla 

di~posizione ve nnero abrog'ate tutte le an tiche leggi, com

http:edilir.io


~=========================~"'----""''''''''''''----'''''

'I 
I 

-28...:0 


~':=::e:;'~W:~~? 

prese le Regie Pltteu ti 6 gennaio 1824, che prvvvedevano
(/ 

alle spese per il culto e che "quindi gli a/tiri mezzi di cui 

fauno cenno i detti articoli, in mancanza dei quali so]

tanto i Oomulli debbono snssidiariamente provvedere alle 

spese . per la. conservazione degli edifizi s61'vienti al culto 

pubblico, non sono quelli ()l'oveuienti da. dis [)osir.ioni legis

lative pl'eesislieuti, ma quelli che possono indeterruinatu,

menti6 provenire da altre fOllt,i vatrìmouiali o da obbliga.

z.1oni in gener€'. 

Lo. gilll'isprndellza precedente aveva inv!pcc ri.tennto 

che 101 legge comunale e provinciale (leI 1865 e le successive, 

l:ipl'otlucenti le quasi identiche disposizioni di essa in teùHl, 

di spese per conS6l'\'7ttzione degli edifizi p~. l' il culto, 1I111h.~ 

MeSSero imUllltltto alle Regie Plttellti del 1824, le 1111>1Ii , in 

m,anc(t'/l.za (U altri mezzi (attività patrilloniali 0<1 enti con

tl'attuahnente obbligati), ponevano quelle spese n. carico 

dei l)l"o(H'ieta.l'Ì lle ll 'ambito della parrocchia. o dei ùi()ces:~lIi 

secondo i casi. 

La. nuova vostra, decisione è inI'Ol'llln.t,a. a.d esatti criteri" 

giuridici. Iu,rero, è anzitutto a uota.l'si lo. diversità tra le 

disposizioni delle Regie Patenti del 1824, che tenevo, obbli

gatt, in mancanza di altri mezzi, i l)ar·rocchi.ani a ll a mallll

t,cnzione e ripara.zione delle chiese e le nuove disposizion i 

della legge COllllllH1.1e e provinciale che, in ma.ncanza. di a1tl'~ 

mozzi, tengono iuvece obbligati i Oom:uni alla conserva.zione 

degli e<Ufi;"i sorvieuti a.l cult,o 1mbbUco. 

http:COllllllH1.1e
http:m,anc(t'/l.za
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]~d è poi illlportall te il cOll s idcl'are · che 1e IOl'gi prece

de nti a quella, comunale e provinciale cie l 1865, comprese 

jn esse le H.eg ie Pate nt i. in ordin e all a (~on~ervaz i on e pre

detta si occupavano esclusivamente degli cclifici serv Ìenti 

a,l cnlto cftttol·ico. Ora, dn t,aIe co nsid e l'az ion e necessaria

me nte consegn e che la legge attnale non P11 Ò essersi l'i fe

l'ita' in orrline agli. (tlv,.;, mezz,i da essa accen.uat i a queJJj 

provenien ti dalle pl'eceflenti <liHposizioni leg-i slativc, poichè 

essa dispone per la. cO Il~el'va,zione non d(~ i soli edilizi ser

vi ent i a l culto ca,ttolico, ma a nche di fJl1 elli destiinati a. 

qualsiasi forma di cul to pnbh1i co. 

Se pertanto è cosa. cer t issim SL che pe l' i cul t i acattolici 

il nuovo legislatore non pnò essersi ripor t"to " di sposizioni 

])l'eesis tenti, è logico e g iuridico dedlll' ll c che nemmeno 

per il cul to catto li co, non distintamente coutelHplato dall n. 

nuova. leg,!te, possa. e debba aver lu ogo que l riferimento. 

La legge 1l01) può essere in doppio modo in tcrpretn.ta 

t'i g-ual'do a i contribnenti e (li fron te al lo spil'ito .dei t.empi 

uuovi la inquisizione sulla feel e l'el i.cdosn. del proprieta.r io 

nell'ambito della parrocchi a n Oli sare l,lJe to lle L'l:tbil e. per 

modo che verrebbe;t mancare al cal'at,tere della impos i?,ione 

indiretta l'estremo della cOl'relativi tà. tra la. impos izio ne e 

l'ntil ità del cootribuente. 

Esclnsa la indagin e sull a fede reli ,1[iosa del citta(lill o, 

pi ù non s i pot re bbe impor,gli pesi a ma.g-giol' c1 ecoro di culti! 

ai quali può per avveutnl'a essere avverso. 

http:tcrpretn.ta
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El sebbene nello Statuto sia ancora scritto che la reli

g ione cattolica è la sola religione dello ~tato, tuttavia di 

fronte ai nuovi principii, pine sta1;uta~,~j della, libertà di . 

coscienza, non è più permesso ritenere che la espressione 

generica della nuova legge «edi1i:.-;i sel'vienti al culto , pulJ- ' 

blico' XI, senza alcuna rlistinzione tira culto e culto, possa 

equivalere tt quella specifica «acl'vienti al culto c(t,t~olico 1) . 

OOllRegneutemente è a credersi che la v igente ' legge 

consideri l'edifizio dest,inato al cu lto come cosa che attenga 

:\oll'interesse (leI pubblico iu(lipenrl entemcnte dalla s na t'erle 

l'cligiosn., a,l quale concetto fa precisamente riscontro quello 

eli ,una speSl1, com nnitativa, cioè dell 'ente Oomune, non del 

sfugolo come professa.ute, tanto pii'! che non è più lecito di 

stabilir ne hL fede. 

D'altronde, nella. odierlla. prevaleu za della proprietà. 

mobiliare sulla immobiliare, l'imposizione del peso dena 

cOllsel'vn,zioue degli edifizi destinati al culto huposto al 

solo pl'oprietn,rio di sta,bili costituirebbe nna. g-ra,ve iu

giustizia., 

Infine dalla relazione della. OOlUmissioue parhtwentare; 

che precede la legge comunale e pl'oviuciale del 1865, chh\,

l'a.mente apparisce che i I legislatore \7o)) e che non s i avesse 

più riguardo alcnno a.lle leggi e consuetudini anterior

mente in vigore nelle diverse parti d'Italia e che fossero 

mnta.te radicalm ente le preceò.enti disposÌ?:ioni relative alle 

spese (U cni si trat,ta e rese consone le disposizioni della. 
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nuova legge alla libertà dei culti od a ll a IilJertà di co

scienza, senZ~l distinzione cns} fra Ctùto e culto; pel' modo 

che fosse evitata l'ingiustizia per cui gli a.catto li ci, gli 

tal'aeUti e qnahmque altro religionario ùo vessCI'o concor· 

l'ere a.l,lo spese del cnIto pattolico, meu'lil'e i cattolici 1'1011 

conCOl'l'eva.no alle spese del loro culto. 

I..Ja decisione finora esam inata è fOl.'se la più impo!'

t~1nte presa nell'a.nno 1!n1 dalla COI'te e con eSI·m, voi, mll~ 

tanc10 la costa.nte vostra giurisprud enza precedelltc, avete 

~i nsta,mente ritenuta informata la nnova leg-ge ai procla,... 

mati principii fondameut,ali del nuovo dil'itt,o IHlÙblico in 

ordin e all~ libertà di coscielJza. eri alla. eguagliaur.a de i cit~ 

tadini negli oùl..t lighi tribu tari. - .Faccio voti che la, nuo va. 

e saggia vostra. giurisprudenza. sia seguita dalle n.Jtre Corti. 

VCJ1dUa. - l~atto di riscr'\'afo donl"inio. - "'a
liflità. - In altra. elegante questione molto dihat,tntn. e 

di 11011 poco momento riguardo agli interessi del COIUIlH11'c io 

e dell'industria. la nostra. Corte ha. pure Illutato giuris

prndenza. 

Essa per lo addietro fn sempre costa.nte nel decidere 

che nella. vendi ta mobil ial'e con pagumeu to del prezzo a. 

l'ate sia nullo il pa.tto con cui il vendi tore si riserva la 

pt'opri et.à. della cosa veurln t.a sino a che non ne sin. pagato 

integralmente il prezzo. 

http:conCOl'l'eva.no
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Ora, eo!-' vostra rece l1ti ssi l~a sent,ell-~~" dcll4 N;)vembl'e . 

ultimo, redatta dal Oonsigliel'e Prato 'sotto la presidenza 
\ 

di S,, E," de Blasio, ' noll a causa del Fallimento di Ema-

Buele Bogliolo contro la Ditta Mel'Olli e Fossati " a.vete 

invece" deciso, a lUio avviso g iustamente, che il patto (li 

riservato dominio è valido. 

Por giungere a qnesta 11110Va decisione voi avete l'i'te

unto che l'argomentazione tra,tta dall 'arti colo 1448 del Oo

dice Oivile, per cui si . vorrebbe che 8ia effetto della perfe

zione della ven di ta il consirlerare sem'pre a.vvenl~tn. al 

momento della stipnla.zione òel contratto la t radizione 

m:tteriale della cosa, non regga di fronte al disposto òel 

successivo articolo 1449, il quale permettendo che la ven

ditlt possa essere fatta sotto condizione sospansiva o riso

lu tiva, conferma il s istema, del nostro Oodice di lasciare 

liberi i contraenti di apporre al loro contratto quelle cou

dizioH i che l'epnt.ino di maggior loro intel'ess{~, pnrchè non 

vieta.te cla.ll a. legge. - Avete considerato jl10ltre che non 

infixllla Pessenza. del contra.tto di vendi ta la. circostanza. 

che il compratore anzichè pot.er snhito disporre della. cosa" 

(\,ooia, a ricevel'ln. solamente dopo (li averne paga..to il prezzo, 

poicbè se l'esta in t,al modo Rospesa fino a.l momento del 

pa,gamento l'esecllr,lollC del contratto, uon per ciò si potrà. 

dire elle la vcurlita nOll sia. st,n.ta cOllcb!usa, bastando il 

consenso (Ie.lle pa.rti per dal' \~ i t·n. al cont ratto e l'imauenrlo 

sempre fermo il concetto clella leg-ge eha l'acqnisto della 

http:vieta.te
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[H'opl'iet)i~ della co~a avvenga d-i iJ,'i'ri'tto mercè il consenso 

manifestato semm bisogno di tracl iz.ione. 

La nuova g iul'i sprnden7.:1 VOfltl'a. 10 riten go con forme 

a i principii <l i diritto, più eq ua della preceden te e consona 

alle necessità dell'odierna vita econom ica.. 

1n vero, l'articolo 144R stabili sco uousl il prin cipio che 

il conseuso uasta ad operare (U (U,-iUo il trnsfCl'-illJ cnto 

della proprietà. nel compratore Ronza. bi sogno di trad izione, 

ma non ha imposto che il trasferimento (lebba U\7el' luogo 

nel momento stesso della stipu la7. ioDo, percb è in tal modo 

avreùbe fa tto sen za ragiono nn a violenza all a volontà. 

delle parti che inten dano di apporro una condizione per 

l'avverarsi del trasferi mento. 

Il venditore può promettere ed obbligarsi di da!'e lIna 

cosa, ma deve essergli leci to di r.l servarsi di darl a. effetti 

vamente entro nn dato termine f' lluordiuatamellte a certi 

eventi. 

In ciò nOlI so scorgere un a contraddiziolJe, fluale è 

vednta. da taluni g iur isti, percbè il con tratto di vendita. 

rimane sempre perfetto ed esistente nel suo aspetto ob

bligatorio della vendita e dell a. t l'asmess ione dell a. cosa. 

e costitui sce titolo all'acf)nis to, solo è sospeso il pas

saggio della pro}Jl'ietà. qua le effetto naturale e normale 
'.' 

della vendi ta e come esecuzione del contratto; esecu

zione, che de ve disting nersi dal1a conclusione del COll 

tratto stesso. 
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Si llu,nno. I,noltì esempi ' l1ella, nostra legge dl velìdite 

s~nza contemporaneo trasforimento, quali sono' la vendita 

di COS~L generica., (li cosa futura, la -' vendita al,teruativH., 

la. veuditr.. di mercanzie a. peso, numero o misura (artl~ 

colo 1450 del codice civile), ma queste tuttavia sono 

sempre considerate come. vOlldite esistenti e che obbli

gano le parti. 

R quindi giuriclico ed equo lo a.mmettere la validità . 

del luwt'u.:ln rCS<J')'Vltl'i llominii e ritenere che con <1\losto la 

vendita esistre sempre ed obblign. le parti sebbeno il pa.s

sa,gg'io della proprietà sia. differito o sospeso, dovendosi 

tale passaggio OpOl';tl'O per volontn. delle prq'ti, la quale 

deve essero l'ispettata. se s'i svolge lecitamente. 

Orn., il pa.ttiO di. l'i se.l.'vato dominio non è inccito, llè vi 

SOllO ra~ioui. d'interesse pnbl>lico o di ntilit,;\ genera.le pe1' 

\Ticta.l'c a.l1e pa.rti di st,ipula.rc per convenzione di differire 

o di t'al' dipendere il passn,ggio dell" propri età da.]1'n,vve

ra.rsi di Ulla coudi?ione, come a,ppunt.o a.vviene nel pa.tt,n 

iu questione, iD cui vi è un t l' fl·sferimcnto sotto la cODdi.~ 

zione sospensiv.1 dt1l1a legge permessa rlel pn.ganiento in~ 

tegrale del prezzo. 

La. nuova vostrl1 decisione è intìnc COllS0l1a. n.ne llCCOS

sitù. dell'odierua \Tit.a ecollomica.! nella. qua.le i progressi 

dell'indnstria, e del cOlllmercio ba.uno reso frequentissime 

le veudite mobiliari a credito per il bisogno talora urgente 

del compl':ttol'e di una merce senza che a.bbia i mezzi di 
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pa.gal'l~, subito c pe1' l'intei'esse del venditore, specialmente 

se illdnst.l'iale, di esitare h11l1el'ce soverchiam onte prodotta 

e di e~Sere nello stesso tempo aSSiClIl'aliO del futuro paga

mento; c iò che ottiene a.ppl1lJto col patto di riservato (10

miuio, nol quale t rova uua garall'l.ial'cale fin o a. pa.gamento 

compiuto. 

(JoII,traUi .u nOi'Sa. - JI:ul(~a...za d ci ('oglietti 

bolla.ti. 1\Tl1 ])it.à a~solllta. - IticonoscilllcUt.O di 

T.'ausaziollc. - NoJ1a cali sa Hossi contro 

Olivad, dietl'o conformi conclusioni del S" Procuratore 

GenCl'fI.lc, Ca.v. Bertolini , voi avete s,tuoito la lIlassima. che 

1:1 nnllit:ì dci conla':Itto ,Ii borsn., :tvente per oggetto il solo 

pl1.ga,lllcnt".o del le Iliftcl'cn;t,e senza éonsegna dci t itoli li nOli 

risnlta.nte (la fog'lictti bollati cOllie sono pl'c!-icrit,ti dall'al'

t,icol o 2 (Iella lcgge 13 settembre 1876, essendo radica.le ed 

assolnta1 s i estende per ciò anche ai sncecssivi atti e con · 

tratti che Ile s iano clerivat,i e cosl al s uccessivo riconosci

mento di debito cd anche alla. t.l'nnsa zione stipulat.a scnza 

che in essa siasi trattato della. llullitc't a termini dell' al'

ticolo 1774 del codice civile. 

Qnesta. massima è important.e pel'chè l'igllflrdn l'appli

ca.zione del principio di detta nllllità assoluta, ùa. qualche 

anno sempre da. voi adottato~ spinta fino a ll e sue ultime 

determinazioni . 
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La patte l'iCOl'rellte sosteullC essel'Q ~Ta.1ido n l'Ì.COIlO" , 

scimeuto rlai d(,3biti nascenti (ia. contra~ti' differenr.iali non 

risultant i d" foglietti bollati, percbè quei contraW non co· . , 
stituiscooo un giuoco, nul" sono vere operazioni di borsa, 

per lllOdo che la. legge del 187f.i non ha accorda.to alI essi 

eccezionalmente un' u,:r,Ìone iII g iudizio, pl1rchò sti pulati

J 	 nelle t'ormo in essa stabilllic, ma, reg'olò solo lln'azioue che 

gi:l spetta,va ai contraenti. Da ciò dedusse che 1'obbliga

zione nascen te da.i contratti differenzia.li stipula,t i in con

travvenzione alla detta legge speciale, non si po~sa rite

nere radi.calmonte nulla, ma sin. soltanto ca.rente di azione 

e elle perciò qnei contratti diano pnr sempre luog'o nd una 

di quelle obbliga.:'.ioui lHttU1.'i1,1Ì, elle, riconoscinte dn.ll'a.rti~ 

colo 1237 del codice eivile, possouo convertirsi in obbli· 

ga.zione c\yile mediante un ricouoscimento. 

~I:t quest'a.ssunto \7eUllC nella, vost,rfl. selltcu:'.u, esten

sore Masino, 0011 <1:rgon.lcuta.zl0ni logiche e giuridiche 

vittori.os:1Ulenlie respinto. Voi faceste, in vero, in essa notare 

elle bisognai distinguere i. qoutl'at,ti è1, termine ennmel'ati 

beus\ nell':1rticolo l " de11<t legge 1876, UHt riconosciuti dalla 

legge cO.LUmel'ciale uegli a,rticoli 67, HS, 6n) 72 e 73 del 

codice di cOlUmercio, dai cout·l'a.tti di uorsa, aventi per og

getto il solo pagamento della ditt'erenza fra il pl'e7.7.o pro 

llOSt.ìCn.to dalle pal't,i e quello l'ealizza.bile nel giorllo della 

scadenza, del termine, giustalllente osservando che i primi 

SO IlO vere COlllpre-vendite di iuerci, di fondi pubblici, di 
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titoli' di credito, già, muniti di a,:t,iollo in giudizio e riguardo 

ai quali la detta legge spechtlò avrebue ca.ra.ttere mora.· 

mente fiscale, lUon tL'C nei secoudi :a cOJJJpl'a-VOllllita a 

termin o l10n è cIl e Ulla. finzione, i titoli non fonoano og· 

ge~to o rna.tcl'ia (lei 90n tnttto, il qnale 1I0ll ha contenuto 

reale, tntto l' id ncen flosi fin da. principio ad una sco mm essa. 

S tt'! prezz:o a cui quei titoli S;1l'i~ lln o p er eSSCl'C fllwt,n.ti jl l 

uorsa in 111\ detel'llIina.to g iol'llo, IIlCl'ftlH]osi da. lilla l'aol.' te 

o dalPaltl'il la, diffol'emm, . 

.Ritoucste pel't:wto che i. (:ontl'atlii. ditIercJl~i n.li pro

!Seutullo pnr sempre la. flgn ra. de l g iuoco, come giuoclii di. 

borsa e nOli opel'az.iolli I"nl'ono u.ppnl.lliO cOlllllllenH~ llliC 

selllpl'e chiama.ti, perchè col mil'~,,,gg'io cl i slIbiti g u:ulagn i 

po ssono cugìolla.re il dissesto econom ico e la l'l)\7in n. 

Da queste giuste osserva.zion i a.vete lil'atto le gilll' j(UChc 

cOllsegueuze, che l'ob1Jli gur. iol1 e (lel'iv::mte dai cOll'tl'a,tti 

aventi per oggett.o il so lo pagamento del le diftel'enr.t~ ha. 

una causa l' ipl'o vat,a da ll a legge; che questo vir.io ol'ig'i· 

nario infett~lr qualunque o1Jbligazione siasi inteso di sosti· 

tnil'e allaVl'ill1a; che solo llei c~si in cui quei contl'Ht,l"j risu l· 

t ino ùa.i foglietti bollati la. legge speciale de] 18i(j ba 

accordato ad essi iu via di eccezione l'azion e in gindi%i(J 

e che se llon 'Si fece uso dei foglietti il negozio dmane 

soggetto ai principi i geuerali (li dlritto che l'egolano i l 

ginoco e la scotumessa, ossia alle disposizioui degli ;lrti

coli 1802 e 1804 del codice ci vile. 

http:cug�olla.re
http:chiama.ti
http:ditIercJl~in.li
http:detel'llIina.to
http:fllwt,n.ti


.... ... 

- 38

Logicamente conchindeste quincli che l'obbligazione 
. '/ 

. derivante· da quel negozio come mancante del reqnisito 

essenziale della cansa lecita per obùligarsi, non si possa mai 

trasformare in valida ohbligazione oi vile mediante fOl'male 

ricouoscitnento del delJito o medi ante novazjone, o' med ia.nte 

. rilascio di ca.mbiati od in altra formil" non esclusa la tl'ansa

:done stipnla,tn. senza. cho in essa. sius i tl'attat,o della nùlliti:ì, . 

.l~ ben vi apponeste, pm'chè non è l)OssilJile dubitare che 

U11 coUtl't1tt,O ...1.. tormine aven te pel' og-getto U solo pagn,mento 

delle dift'erenze, sia stato fin dn.ll a sua. origine non n.Hra cosa 

che un giuoco od Ulla scommessa di fronte }1l fatto che mai 

un o dei coutraenti pensò di dover co nsegnare alla scadenza 

i titoli e l'altro di sbol'sarne il valore, ma entrambi ebbero 

di mira esclusÌ\' 8ment.e il pagamento delle dilferenze. 

L" legge pertanto del 13 settelubre 1876 intesa a fre

nare ed a regolare 1,\ febbril e speculazione dei contratti 

di borsa., che pllr tl'oppo 0011<1 l'ovina di illg'ellti patrimoni 

e con dauno dell'eco 110m in, U<1-r.iollale accumularono l'ic

chezze nelle ma,nL di p~chi if':nooili specnh1tori, pronti 

sempre n, ri scuotel'e, ma, pur se1upl'e a pa.gar restii , non 

ellbe g ià a. discipliu<11'e ed a. Iimita.re l'esercizio di nn'a.zione 

che g ià spettt"bsse a,i con tra.enti, ma solo concedette un'a.zione 

prima non goLluta coll,1 assoluta. condi7.ione che i contratti 

risultassero da foglietti bollati, che costituiscono coutro i 

falsi merc:.1tori una provvida minaccia. di qnelPazioue g ià. 

da,l codice civile nega.ta per ogni ginoco o scommessa, 

http:Iimita.re
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Contratti di Jlo1'~a. - (JOJnUliRsione. -- l'oglietti 

bollati. - L'avplicazione del 111'incipio della n[jIJit~~ l'adi 

cale dei co ntratti tliffcl'cur..ia,li illtel' vennti senza l'liSO dci 

fogli etti holiati dà. luogo a.d 1111<"L qne~tiol1e Il i!'1 complessa 

quando s i t l'fl,tt i eli cornpl'a--vcl)(lit,u, <li titol i a mezzo (lcl 

commissjonario nel easo in cui. '"/ll ost i a.gisca cuntl'o il 

committellte co ll'uoUo nUl?ul(t ti oontnvr-ia. 

'Vo i ~1vete (leciso a l l'igual'llo COlI scntenr.n. 8 novembre 

1910 in C:111$3. Yelasco contro 'J:il'ctta, este lJ sore 1\'11 1:1110 

ù'Al'agomt, (lietl'o ('.onformi cO l.l c lu sioni del S" Proc uratore 

Generale Oav. Gon ella e coutjl'al'iulll c ll t.c ti. qllan to a.veva.te 

ritenuto nella sen tenza. 17 1lIaggio 1908 in cam;fl. TIcl'nrdJò 

contro 'l~ l'ih on e, estensore l\fal' liil lClli, elle ne i eon!iraLt i dif

ferenziali di uOL'sa, l'I1 S0 dci foglint,ti bollati è prescritto 

per In. soIft compra.-\-cn di tn, 1I 0n per il contrn,tto <li co m

missione e che ([1.1indi a l commi :-;;s ion a.rio per esse l'C l' iUl bol.'

s a,to dal commit tente non occot're presentare i f'og li et t.i 

bollat i dell 'av il to incarico , bnstmHlo la presen tnzione di 

qnell i dei con t l'a.t,ti da. IIl i st i pn lati coi terzi ill esecu

r. ionc dell ' ill c;wico st,esso, ancùe (J l1 anclo egli non abhi:) 

nomina,to :tI cOlllmittente le persone coll e qllali ba con

trattato. 

La vostra gi nl'i spl'nclellZa è ormai costant.e nel ri te nere 

che il nutucato uso dei fogliet.ti bollati nel con t ratto dif

ferenziale <li borsa è oppouibile auche 11ei rappor ti di 

CO lUllllSgioual'io e comm ittente e rende .Ìlnpl'0pOllihi lc 
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l'azione del primo per i rimborsi che gli sarebbero dovnti 

per la. 680gUita commissione. 

lVIa l'uso dei fO ,~lietti bollati, c~me voi avete ossel'vat,o 

nella ora. citata, sentenza del 1910, è llecessario per i con

tratti di compra-vendita (11 titoH, non per i contratti di 

commissiono, nei qua,li non C01'1"01.10 l'apporti di compra

vendita trar il commissionarlo e il committente, rapP'ol'ti 

che solo COl'l'OllO tra. il commissionario e i terzi, per cui 

l'indagine intorllo a ll a esistenr.a formale ed all a regolarità, 

dell'atto deve essere ristretta soltanto Doi riguardi del 

commissiono,l'io coi terzi. 

E sogginngeste ancora cbe l'esercizio della facoltà. 

concessa dall'articolo 386 del codice di cOlllmercio, se può 

carnbia,l'e i l'apporti tra cOUlIlllt,tente e commissionario, 

non può mutare il vincul-itm . .1'wris fra essi in terceduto 

m6rcè il contratto di commissione, }le!' cui il commissio~ 

nario rimane S6111pt'6 tale qualld'a,ucbe creda di avvalersi 

della detta facoltà. e qnau(Panche non indichi il uome dei 

terzi con cui ha contrattato la compra-vendita, permanendo 

fra esso ed ìl committente il contratto di commissione; 

per modo che aHa valiclità di questo, che non è vendita 

di titoli, non si può opporre la mancanza del foglietto 

bollato nei l'apporti fra il commissionario ed il comlllit~ 

tante, unico essendo il contratto di \"Teudita dei titoli attuato 

a mezzo del mandatario e non dovendosi quindi richiedere 

duplice prova dello stesso contratto. 
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Ma la Oorte <l'Appello di Oasale, a cui du viaste I" 

cansa, resistette all a Corte SU[)I'cma iII l)tmtenza del 

28 luglio 1911 e decise in vece, cho Bei contratti dil1'ercIl 

~dali di UOl'6H. l'li SI) de i foglietti uollati (; prescri tto RlIcb e 

por il contratto di co,~missj()lIe, no n por' la sola. CO ltllJl'U

vendita, che quind i. il coulInissiollU,J.'io l'Cl' essel'e rilllUOl'

saito dal committen te deve presclltinre i J"og li ett,,i bollal,i 

dell'avuto incarico o che llOn uastallo quellj dei co ntl'att,j 

stip nlu;ti da esso coi te l'r.i iII esecuzi one d e IPi, J(~al'j co anzi . 

detto j ta,nto pii! se il cO LUud ssional' io lIon ahbi a lI onlinato 

a.l committen te le persone colle qual i lin. coutrattn.to. 

LUI Oorte On..<;m lese add ivenue :t questa. dcci:;iolle iii 

base a. ll a. pl'illcipale cO llsiclel'llZione che la. cOIHnli ssione !i i 

tl'n,sfol'll1a io compra-vendita e ch(~ q1lindi Occorl'O IIO i 1'0

gHetti bolletti nei l'appor ti fl'a COllllu i tteu Le e cOlll mi ss io

nario, pCl'cbè quest'uitilll o essendosi \"n lso di uua qual siasi 

dell e facoltà enUlflel'a~e dall'a r t icolo ;)S(i snncceunato, 11i1 

necessariamente fht to sorgere un contl'atto (li oo mpra

vendita diretto fra lui e il suo ori g inari o comnritte nte j 

onde i l'apporti che siano evcll tuaJm e u te intel'ceduti fra 

comw issionario e terz,c persone nOli possono elle rim a.nere 

estr.t uei al commit tente, il quale non J1 ft come ohbligato 

elle il commissionario, quegl i, cioè, clJ e 113, vol li to perso

naltn e u te cOllie vellditore o cOlllpra.~Ol'e ad( livenire a ll a. 

propostagli operaziouc di borsa. E da ciò dedusse la nc

cessittL che il contra t to di comm issione in terceduto fra 
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committente e commissional' io si debba estrinsecare fin
I, 

dall'origille nella, fOl'l;na prescl'it",ta, dal1a legge {f,b S1LSVtiuu-" 

tiwnt Co così coi foglietti boll ati passa/ti fra. commi ttent~ e 

conullissional' io. 

Non si può disconoscere clle la questione è grave. A 

me 8emo!.':!, però che la OOl'te di l'invio ~1bb i :1 dato lIna 

ecccssl.VfI. estens ione :111a legge, quasi facendo a qnesta, 

nn'ag'gin nta. Parmi pertanto che la nuova massima ado!j

I;u;tn. da.lla nostra Corte Suprema meglio rispollda . a l det

'1iU,tO delle.," legge ed ai pl'incipii elel clil'Hto . 

.È spcl'abile che sia. eccitata. e presto gi nll ga. a l rigua.rdo 

In. pl'olluncia. dell :1 OOl' lic di Oassazione di Roma. a l'3ezioni 

llnit,e in modo che anche su tlnost' ultimo pnnt,Q della 

a pplic.'1.zione della legge 13 set,tembl'c 1876 vengano a ces

8:1,re i dubbi e{l i cOll t,rasti ed il periodo di elaborazione 

in cni ancora. si versa.. 

L'oscillaz. ioll C della, giurisprud enza. l'ignnl'do ai cou

tratti di borsa segniti all'estero è orLlHt.i cessata, avendo 

qnesta Corte con ripetuti giudicat,j deciso che l'nso òei 

fog'li etti bolla.ti per i contra.tti eli borsa snlle sole ditfe

renze ll on è prescritto per ragioni rli ordine pnbbljco e 

che quindi tra,tt,~1ndosi di cOl1tra,tt.i s t ipu la.ti in Fra.ncia. 

,noi sensi dell' articolo l ° della. legge col:\. vigente del 

28 marzo 1885 nOli è richiesta la presentazione dei fogl ietti 

holln,ti per 1'.11' yalere le relatiç'e a.zioni iu Ital ia (arti 

colo 12 disposizioni pl'elìmin:wÌ-1Ll codice ch'T il e). 
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Clausola COII.lIU'Olllis,.lijoriu - A ...bjt.'ato nll 'estcl'o 

- Vali.lità. - Nella cH l1sal\'Iicbcl con t·l'O la di tta Oaramel lo 

e Declcel' voi a,vete g indicatn COli Hen teDza ]8 ~l gosto ]!)l"1 , 

estensore Prato, contrariam ente alle cO llclusioni (le i Sosti

t ll to PrOCl1l'i1tOl' Generale, Gav. Oil'ftVcgnu., el l(~ è 1111110 il 

pa.tto jnserto in l1n co ntratto f1'i.l, eittadino i tn.lia llo e Xlil',l;

niln'o, col qua,le s i st, ipnli elio 111 euso d.i cO l1t,rovel'Ria la 

decisione sia rimessa a g il.ldiz;jo cl.l'hìtnt lù efitero. 

Lu, nullit;,\ ;Lve'te fondat,}), :L1l;t,itutto :wi di spo~ t;i da:.,dì 

ar tico li 22 e 32, 11 ° -1:, del codi ce ili proccdnl'n. civile, l'ite

nendo iu base ad essi che n OI1 pnb concepirs i 1111 gì lld iz; io 

arbitra.le va.levole iII ltalia. se la. SC lltCIIJ: :I, degli :lI'Litri 

deve pronu nciarsi a ll 'ostero e nOli è pl'ollllllciata lI (d l'Cg'1I0 

g i.nstn le leggi nel nH~(lesimo v ige ll t.i . 

Qnesto s"istemn., che è in an t itesi coll' al't ieolo IO delle 

di spos iziolli p('eliminari ;1.1 codice civile, s i l'i so lve ne l· 

l'app.lic:Ll'e il,1 pl'oeediulCuto a.rhitral e che deve compi ers i 

all'estero le forme del procedimento arllitl'u,le it,aliauo. Ol'fl ~ 

'sarebbe ass urdo g iuridicamente il prete ndel'e che l'a,l'b.it-l'iI · 

mento, che per volontà. delle pal't,j deve aver luogo 1'1Ior.i 

de ll o Stato, rosse <li ~ciplinato da un a legge d iversa, da 

quell a. vigente nel pa.ese iu cui deve svolgers i (: cOUlvicrsi. 

Iu !->ecoudo luogo avete a sostegno de ll a. lIu llit à. iu-c;'o· 

eate le più g'l'ltd l'agion i ~ cbe ]a. g iurisdi zion e è. d'ordille 

pubbli co, che essa, come clU<lllazioue della sO\Taldti't. dell o 

Stato, Don può essere deroga t,a e elle se è consentita. la 
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I ' deroga del'ivll,nte dalla clausola COmpl\Olllissol'ia e dall com-
I, , 

,promosso, questa, HOll può aver lt,og'o che, nelle forme 

stab.ilite dalla legge italia,ua e con gindir.i etlieRei in Italia. 

Se queste ragioni assuDlono una particolare grnvit,à 

allot'chò il patto, che si esamilla, avviene fra cit,tadini Ha

li a.u i e in relaz.iono n. contra.tto che in ftalia, fu conchiuso 

e deve ;'l,voro la sna. esecuz.ione, l'est.endcl'o In. Hnllit:ì, a l 

enso di eontl'att,o concluso fl';'L citt:.ulino itu,lin.no è stra

uiero (come è il cn,so di cui si tratta, il piÌ't l'icol'l'onte) mi 

pa.ro eccessivo e HOIl cou fol'me a.l nostro diritto positiivo. 

Invol'o, tutito qnell'ordine eli ragioni che si richiama alla 

80\'\'(1,11 i t,.\ dello St,tl.to ed n,Ila. illclol'ogabi l i ti\. della sua. gi lll'is

di'l,ione, non trova. più lIlotivo di prevalere a llol'cll è viene 

in conU itlio Vintòel'esse di un citU\fliuo e <li uno stran iero, 

Lo Stn,to, in' l'apporto n.1Io stra.l'liel'o, llon ha che IIna 

g'iUl:isdizione limitata. ed eccezionale, Ne 1'n. prova l'arti

colo l05 delle\. procedUt'i\. civile, il qnale s tabilisce i soli 

casi eccezìoU<1li in cni ]0 stra.lliero può essere citato a.vanti 

le f1,utòol'itù, gindi7.ifl,l'ie del regno; ed auzi la. legge, dicendo 

che lo straniero può in ta.li casi essere c:onvenllto, indica 

che il convenirlo il\73,nti le <tutol'itù ita.liane è per il citta

dino non lln obbligo! mn. UDa fa colttÌ., 

E se ciò è, mal si comprende come possa llegarsi vali

dit,;), il.l }latto col quale ìl ci t tadino rinullcia a questa fa,

coUà.J rllllefòtendo 1:'1. decisioue delle sue contl'o\-ersÌe ad 

a.rbit.ri strallicl·i. 
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1D lloliisl poi allcll e che cotesta r iullunia nOli toglie la 

facoltà al cittad ino di convenire lo Htl'sJ. oi cro aV:l,n ti il gi u

di ce italb.\IIO per far rlichiarul'c la n111Ijti'~ (le1 patto in n1.I·

POl'to a.lla legge dello Stato in cni cl eve esegnil'si, o l'Cl' 

otteJlCl'C, a gitHliz:io a.rbitrale esa.nri to, ClH1 la scntenza 

:tblJia i Il Italia. la s ila esecll"ione. 

Non mi SCIIlÙt'H,. p el't.<m-to ginl'idieament,e j'()Jldat,ala 

vostra RenteU7.;\ snrrifel'ita del IR agosto Ill t illlO, la. fllln'le 

accogliendo l'istn,n;.:D. dcII n. ditta, ita,linna ili ll1 er it,o alle l'me 

clomH,nde, l'espinse la cccc7, ionc flella. cli t,t;a. s t,ra.lIiel'a. in tesa 

a. richiamare in vigore il pat.to per illJua.le le cOlltl'oven;i c 

rela.tive a,J contra.tto do vessero risolvers i pcr l!'l eZZO eli un 

arbitraggio da. seguire :t Parigi. 

Del resto, anche nel caso di COllt,l':l.tto fl'n it,n. linn i, io 

riten g"o che il pn,t,to (li deferire a speci .tli com petenze 

estere la, defini7.ione (Ii determina.te f]n cstioni per la ri ~o· 

llizion e delle fInali si <lcbuano :),ppli c:l.rc norm e ~ pec jali oel 

usi vigent.i in pi:l'l;ze comnwrciali est.ere, Ilon ill\'olg-n. lln;t. 

deroga al la giur isdizion e italiana, 110n l'rlppl'N:!t' n t i I1n at,to 

di ribelli one fli cittadilli flll',lol1 torit:'J flello Stat.o, perchè ù 

sempre l'autorità italiana, cil e potl'h e dO\71';1. giu di ca.re, 

fI Ull-udo sia ,dI'uovo atli ta, se la cla.llsola comprollli ssoria 

s ii\ valida. in rl:l.pporto alla legge dell o Stato in cu i de \'e 

seguire il gi ndizio arhitrale; è semprc Pantol'it,;'t. it,nl iana 

clle nel gi udi zio di clel iuazi onc sarà chi amata a da l' for:za 

esecut h7 ;], in Halia all,L sentenza arhitrale, 

. 
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A mio avviso quindi il patto fli ·c.1li s i tratta Ilon im

plica. nn a del'oga all a g iurisdizione .itali f11Ht., anche se i!OD

clnso t'l'a cittadhli italiani, e ta.llto mellO può parlarsi di 

deroga allol'chè ifllatto è conclllso fra citt".tdino e stra.niero, 

perché a,l!ol'tl, la. ginrisd izione dell ' autol'itft. italiana non 

esiste clle nei cas i di. cui :111' articolo 1.05 del codice di 

procedura civile ed anche in fJu csti casi è facoltativa sol

1ianto; per modo che non concorrerehbe un a l'a,gione (li 

01'(lin0 pnhbli co che possa opporsi al prin cipio '« pacta sunt 

sel'vand a » e a l ri spetto della. libert.\ dei contraenti di a.p

VOLTe al lm'o coutl'atto quell e condizioni di 101'0 interesse 

cliC non so no vietate dalla legge. 

rrcst:.uucnto. - lnfcl'lnità Jllc ntalc . - AI)luoC:r.

7.ltlllcnto. - ~l'l'a le vostre deci s ioni più ragg·na.rdovoli è 

pregio dell'opera, l'i col'tla.rc anche quella. de113 mnggio 1911, 

l'e latore Pra.to, in cansn. Del Ma.yllo con t,I'O Casati, ovo con 

chiarezza di dettato e preci sione di criterio si SOli o svolti 

i }>rincipii d:11 qUfl,li si possono (lCSllmel'e i carattori che 

tlohha, HNel'e la, mala,ttia impOl't,ante 13, iucapacith eli testare 

CII 11 1ll0luento nel qnale quei mtl'att,eri devono verifi carsi. 

Colla vostl'a, pregevole sentenza ..l,vete stabi lito le massime, 

che la. inca.pacità lli test..ue no scuso dell' artieolo 763 del 

codice ch7 ìle lion può sorgere in presenza di nna qua.lun que 

iusanità di mente , ma· solo da una iusanHà tale che 
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toglieudo al testatore la coscienza dei })l'opl'ii atlij e la 

capacità. di prov vedere ai pl'ol'ri i i nteress i, no avrebbe, 

durante la v ita, autorizzata la, in terd izione e ch«1 il fatto 

che il testato l'C fo~se affetto d:;. lml'ali s i l'J.'og l'cssiva non 

hasta. Vel' far lo dichial'U::l'c in capace a testare, poten do Ja. 

detta malattia, a quando a, qnando, ]fl scial' .,) u !:i~:d stel'e 

nell' in fer mo la coscienza e hl. volontà il e i pl'oprii a.tti 

e che adUIl(JllC sl'eUa a clJi gostiene la incapflcitù. (lcl 

testa.to.l'C il }>l'ovarne la infcl'mi Lù di lII cute a,lI 'epoca del 

testawen to. 

C011l1,CI.c nza. - i'lntcl'in inlllo~j C. - ()rc dHo 1m.. 

t,."jJlloninle di nll (JOltIUIlC. - IllIpol'tant,c è pu re la 

vostra. sentelli'~a (leI 2::~ giugno IUIl, estenso l'e Pcyrani , 

uell a causa Pcli sso necontro il 001l.l1ll1e di Garzigl iana, nella 

qnalc sel.l tenza., dietro confol'mi concl us ioni del Sost itnto 

Procurator Generale, Cay. Ciraveg'uu, avet.e l'i badif:.o, ad 

in segna.mento salntare del ~r ribuna.l e~ hL lll:l ssimn cÌle IJ clla 

co mpetenza eccezionale attribuit.a a l Tl'ibunale ilI ma tel'ia, 

di imposte nOll r ientrano le cause tra il pl"i vato e la. jlllb· 

bUca Amministra.zione relativa. a. cl'ediLi patl'i moniali di 

qu est'ul tima, sebbene s i con tl'overta snl diri tto di <,,5S:\. el i 

val ersi dei privilegi tisca.li pel' la. riscossione degli inte

ressi pOl'ta.ti da qnei credi t i (articoli 71 e fi4 (lei codice di 

procedllra civ ile). 
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Sentenze c8terc - PI·'Hlu:doJl~ in git1(lizio -

Ghulizio .U .1elibll.ziollC. - Una, " nuestione elegal1'te e 

che porta a fli·s tiil1zioni sottil i, ch e sonq i 1\ nstl'at,e dall'iD sig'n~ 

Mortara e rlal RoncHi, è quell a. che vo i a.vete deciso con 

senten:r,a 16 a.gosto lHll , estensore Peyrani, dietro con formi 

.cO l.l clusioni del So P rocuratore Genera,le, Oav. Ciravegna, 

U011:1 causa ODe contro \V'est, statnendo che non è neces

sa,l'io i I gi ndizi o di <le1ibazione por le scntcm:e estere quando 

vengono prodotte ed invocatle in un giudi zio corne docu

men to dì pl'ova u, sostegno di un'a.zione o di un'eccezione 

e che sarebbe 1U'78CO quel gindb',io necessa.rio se la sen
tenza estera. s i invoca,sse come cosa. gi udicata, per ottenerne 

la esec11zione, sia purè col mc7.ZO di nnovn pronuncia hl 

mel'lto (l eI gIudice italiano. 

ItiCtH'SO in (~nssazionc - "'\.llllllÌuist.rn7.ione tlello 

St,nto - Itaplu'esentnnza .1el Pl'cfèUo - Nullità ' 

tlc lhl notiUcn e citazionc. - lù pui' degll H. Il i spe

cia.\e meuJ';Ìo ll e la, vostra. sentellzn, in da.ta. 21 geulla.io 1911, 

estensore 1\:Ial't.inellì , ne lla. Ci1nsa. Cipollina coutro Mini

stl:WO dei Lavori Pubbli ci, emauat,!l,. d ietro con formi con

clusioni del So Procuratore Geuern,le, Cav. Gon ena, coll a 

quale senten ZI1. aNete (1eciso che è inanllnessibile il ri 

corso in Cassu,J';ioue contro nn' AmUlin istra.zi one dello 

Sta.to q nando sia uotifi c..'\to in per80nlcl. del Prefetto della 
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'Pr(n'incj a in cui ha sede la lll :lgist ra tul'a cbe pronunciò 

la sentenza denunciata. e non in pe rsona del Pre fetto 

della .Pl'Ov incia in cui ba. sede la CiH·te di O:t~f.4iJ,:r. ion e e 

ch e In. nullità della. citaz ione dcd va,otcuo è sos ta n:da.lo 

ed asso luta e fJuiudi. Don tlanahi.l.e dal pl'esenli;.t jj() COlJtro

l'lC01'80. 

So(!iet,il, (!O.IIJIlCl'('.ialc - JAÌ("lida~,n.1'i -... Snl"J'oJ,:'a 

I~oteri dcll' ..\.ssclIlblea. - UU f!. qnestiOf)ll I"IIIO V:I. vo i 

avete deciso <io ll a sentollza 29 settemhre ]fUl , of.lte nsore 

Oosen:t.ani , sOIH'a ricorso (li Da rda no ed rtl t l'i e (l iet.ro r.on

elusioni conrormi del Sostit,nto Pl'Ocnra,tol'C G(m er~t1 c 

Oav. BOl' tolini, l'itellendo che delibera.tn, In. messa in liCflli· 

(1a.7.ion e di nnn. società COllllnol·cia.le, pl'imn. ehù av~'en.u;l 

In. nomina (lennit.iva dei liqnidatori e la loro a(:(:cr. j,aZi(IIIf', 

g li (Mn-minùltTlt.lori non Il evono che far rl'on te a,g-Ii ilnpeglli 

1t'l".'IOnt-i. di cui all 'al't,icolo 197 (le! codi ce di C:O tllllIUI'c io; elle 

,leve però consid erars i come fI~ fT(t ~·c ·/w.'Ic nlc f~ H,(] O.4'll'i modo 

CSSB'I'C i n f(woltlt defili a,}nmiiinistr{tt.o}~i, nel!' in tervallo l'l'a In 

messn. .in liquidazione e la nomina ed flccet,tazion e dei li 

quidatori , il convocm"c l'assem.blea. gCJls1-rtle p CI" la !HU""O[Ift. 

(lei liquidatori nominati dall'au torità .!rin diziaria, essem]o 

S8lUl)re iu fa.coltà dell'assemblea generale di nom in are a lt ri 

liquidatori in Stll"l"oga.zioue di quell i s tati dalla (letta a u

torità nOlUÌl1at i. 
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! li'U.'''Ulcie - 1~J.·i vilcgi - llcgohuucnto ~anltl..~jo 

.lel 1861>. - Oolla notevole ,Iecisione in Cl",sa Sormano 

contro Gl'espi, l'alutore l\1artincl li, dietro couformi conclu

sioni del So ~rOClll'atOl' Generarle Cav. Gonella, VOl avete 

insegnato che il regolamento san itl1l'io del 18G5 regola sol! 	 I;allto i1 modo di conferimento delle farma.cie, tu a nulla. 

innova qna.uto ai privilegi derivan~i (lalle lcg'isla:;"ioni ante

riori, privilegi contemplati <htlle llog-je Patenti del 183D e 

vigenti flllchè nOll si sarà pl'ovve(lntio ai sensi dell'arti

colo 68 ·<lella. attmtle lcg'ge s;Ulital'ia (articolo 111 del detto 

regolamento). 

FCl"J"ovie - Scontl'o fc rro\rinrio - Danni"

.t\.ZiOllC per il l'isal'cilltc n to. - E final lUente, per tacere 

di altre, ha puro special ~ illlport,[I,uzl1 la vostra, selltCl1:r.a. 

del 7 apri le 1911, relatore Vigo, l'llUUUCO :Millistero Cava· 

Here Gouella, in causa ferrovie dello Sta.t.o co ntro Da.Il 'Orto, 

colla quale sentenza, avete deciso ell e l'infortunio del viag

giatore iu ferrm,ia, avvenu to in esecuzione del con t,l'atto 

di trasporto, dà. luogo a,lla. responsauilit,ù. delle ferrovie, 

non solo per colpa. cout,rat,tnale , ma, anche per colpa. 

AquH iana, l'it.enendo cosl cbe l'azione per il risarcimento 

dei danni Cc'tnsati alla persona. di un viaggiatore non può 

essere limita.ta. o a,tt,ennata, in rignnrdo a l fatto che 

egli via.ggi:vva. in base a cOlltrat,to o con nu biglietto di 
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viaggio, pel'chè il diritto alla i rlColum itù, l)el'SOnaJe è di 

ta.le JHl.otUl'a. che nOli ha IUc~tiel'i di ul'pm;itn conven:douc 

por ossere riconosciuto c difeso. 

Pl1re all1111il':ltHlo lo 1,010 e lo ~~t1dìo che i mag istrati 

pongono nelln motivn.7.iolJ c flell e sentenze che so no denun

ciate n.lla ~tlpl'e llla Oorte, non posso però far a, mono di 

notare che essa è .":\O\7011t,C troppo (litfl1sa e pl'oli.'isa. 

Il lingnaggio del g indice è (l'nopo sia, conciso come 

CJuello del legislatore. T.Jo senten ze (l evono esserc, IlHlssime 

poi qnelle de l l\fa.!!is trato Supremo, non più impngllabili 

per difetto (li Illot ivnzione, pr<>ci se e sobri e nol1;!, forma e 

noi concetti onde possnno a.vere il pregio della concisione 

sempre· difficile n l'nggiuugel'si. ln lilla sentenza non ùeve 

troval'si alcnn argomen.to che non sin. strettamente neces

sari o a. dimostra.rne fondato il di spositjvo. 

Accade invece "troppo sO\7cnte che alla se nten zrt si dà 

la fOl'ma. di 11l) di scorso) cùe essa :l ssnm e nn cm'attorc acca

demico nel1a sua esnherante- prolissità., che vi s i fanuo 

va.l ere a.rgoment. i s('condari e vi si invoca Jlautorità di 

nmn~l'osi scri ttori legali con t·ro l'espresso divieto del l'ar

t icolo 265 dcI Regolamento genera.le g iudiziario. In alcn ne 

Senteu::t,e) anzi, si fa tale sfoggio di dottrina e di argo

mentazioni ela fa r perdere il filo logico del ragionamento 

http:genera.le
http:argomen.to


••• 5i--.. ... --------.......... -""'!!-.... -... --... -----........ ~."""-....... --"'!!"! 
I
r
! ! ì !' 

~ 
" .1 

l 
I 

'1-, 

- 52

I 

l 


Il " (la con<lmre al deplorevole ri.slll tato che malgrado la '" . .
lnn ghezz.a dei motivi, esse s i debbano anu ullare per difetto 

eli motivazione a. causa della cont l' j,wmzione cbe nei troppo 

estesi motivi viene a verificarsi. lD t n tto ciò succede anche 

co n grave daulJo (Ielle parti che a troppo caro 1)1'ez7.o pa: , 

gano la g iust,izia che loro vien resa con sove!'cbio UlllUero 

di fog li di cm'ba bollata . 

Si !'!,eciano i g ill (li ci che cado ll o nel (lifetto delJa pro1 

lissit;:\ ad imita.re il modo conciso, tacitiano, col quale 

COlUl)il:.wono le loro sentenze gl' i nsigni U1agjst,t'~t i Gervu,

soni , Strwu, Enla, Basteris, Alaggia. ed a le lilli altri , che 

nelle ('accolte (li giurispruden za s i am mirano COUle gra ndi 

maestri. del modo breve, chi:\l'o o l)l'ooiso con cui le sen

tenze devouo essere reda,tte. 

Dalla. lu'ùyù l'assegna fat,ta, dell'opera. vostl'l),\ l'isulta 

anr.itnt,to il vantaggio che l'itrn,e lA. civile società. dall'a.

zione pronta. e vigorosa della gi ustizia che rende sicuri 

del rl iritto loro i cittadini., i qua.li da,lla. sollecita emissione 

(lei vostri responsi vedono le 10l'0 l'agioni efficacemente 

samdona.te e seuza indugio tradot,te in a.tto. 

Gl'Inglesi dicono che il tempo è moneta Ora, ri lo: b . 

g nardo alle decisioni dei magistrat i si può dire con eguale 

cSè\,ttezza. che « il tempo è gillst.izia ». 

http:samdona.te
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Gravissimi sono, jn vcTo, j daull i econom.i ci che de

rivano dal soverchio ritardo nella. (lecision ft dell <." cause. 

.Rimangono per esso infl'l1ttiferi cnpital i, nOli possono avere 

Opportuuo :-\ollievo streftor.r.e finan7.ia.l'ie, resta.no a l'cullte 

attÌ\7itil , cadono in fallimeut.o comlUcl'eiallti che si s n.rch

baro evitati ove rosso stato più jJl'outo i l eonsegniIllOf.Jt,o 

dei 101'0 Cl'editi e troppo tanli s pesso <1I'l'iva la vittol'in. el i 

una Ute, quando) cioè) H d isas tro del l' in snlvlmr.a g-iù, si è 

vCl'iti cato . 

Risu lta poi al"tche da.lla &'tggin. vostra 01.101':1 ~otto 

l'aspetto scicntHìco e specjulmen te <1.1110 due VOs tre deci

sioni da me in primo lllogo superiormen te;, cs:nnillate, CO llie 

voi v i siate se mpre più spinti, I.H'lHleutelll cn tc fH.m\ \'erso 

quel progresso che anche nell a gi ul'i spl.'n<lellr,a. dCVI! avvl;'

l'a rsi per la. legge a cui non si può resi sterr., elle tntt.i 

ognora. ci sospinge avanti sia ne l ca.l1lpO slJùc tll a t ivo! CO lll C 

nel campo pl.'a.t·ico o sociale, E così prendendo a ser io eSaJ tJ c 

le 1)l'Ccellellti decisioni <lella. Oorte e facclldOllC oggetto d i 

profondo stlldio, seuza fI(:cettnl'e tosto) co n pit'1 fa cile com 

pi to, l'antol'it~\ di quei gitHJicati ed ant.eponendo aJla lette ra. 

lo spirito vivi ncatore della legge. proclalllaste nuov i vcr i 

giuridici quando la. veccbia. gilll'ispl'lICleuzn v i pal've mello 

conforme a.lle leggi nuove. 

Seguiste in tal modo il monito di .Mal'co Ttll1io ( Dl~ 

luttWl'a, D corll.lJl., lib.l, 1). 3): Non euiro talll fiuctol'i ratis in I: 

disputando, fJ.n~11U l'ationis Ulomenta fju reren da s lln t :t e 

http:resta.no
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secon<laste quel moto incessante della civile società nella 
I 

ricerca ,lei vero, (\el bene e dell'lltHé' lIella quale si com

pendia il concetto del civile progresso. 

Ool1e assennate vostre sentenze llon solo voi condu

ceste alla meta. di uua giustizia prontamente e rettamente 

amministrata. e manteneste in Ollorauza. ht fama della Su

prema Snoalpiua :òtIagistratut'a, ma. voi avete a.ltresì corri

sposto al dovere speciale che noi ltu,lial.li a.bbiamo di essere 

all'ava.nguardia di ogui a.ltra nazione nolla scienza del di

ritto, perchè iu Italia il diritto ba: UlUli gloriosa tradizione 

che data dalla antica Rom:>, che del diritto fll la culla e 

che coll" sua sapienza gilll'idic:t ùottò le leggi a tut,to il 

mondo, per cui possiamo C011 org'oglio ùen dire che l'Italia 

uostra è la terra classica ,lei diritto. 

Agli egregi ..t\..vvocati che si associarono al lavoro della 

001'1-08 e specialmente a quelli della. Ourie. ~rorillese, capita

nati da quell'illustrazione del fol'o, cbe è il profondo giu

rista l!'l'u,uco Brnno, è dovuta, la più viva riconoscenza· 

por l'aiuto validissimo elle ogni dl prestano a.ll'opera santa. 

della g-iustizia col loro ing-egno, colla loro dottrina e fa

condia, l'endendo così più facile l'arduo e delicato còmpito 

che è " noi affida,to. 

Magistratura e Foro devono formare una sola famiglia 

ed :0 auguro che si consolidino sempre più i vincoli di 

stima e di affetto che legano l'una all'altro, che hanno co

mune lo st,esso fine, il trionfo della verltà. o della giustizia. 

http:ltu,lial.li
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1\'la qui pirl non veggo tutt,i i va.lorosi che presero 

parte a. ll 'opent vost ra degna di grande encomio. 

Sua gccellemo;l]. Giuse ppe jJ'avini, P!'imo Pl.'c8 ideuto di 

questa OOl't,e, g iun ta. l'ol'a fa tallll ente segnaht dalln legge, 

ven ue co] l oc~tto l]. riposo co n decreto del 2 .lugli o ultimo. 

Egli iniziò la, carriera. nelI'Er.lli]ia, sotto la dittalall'a 

Farini , q uale Vjce Oancell iere di Pt'et,II I'R cd è forse il solo 

che da quell'umile grado nelle Callcellel'ie sia salito a l 

sommo fastigio della magis t,ra.tu l'a. 

fil qu esta. lun ga sua. carr iera, sompre OllOl'fttrt lll e ntc 

percorsa, egl i t'n t,cnn!;o in grande est imaz iolle pcr Ill on t,e 

eq uilibrata, per ecce:t.ionale labodosith e per Pinr,ouso 

amoro all a, g iustizia, pel flu ale non gl i parve Ill ui sover'c hino 

ogni possibile diligeu7,ll, nell'ad empim ento sCl.' llpoloso dci 

suo dovore. ID di queste pregevo li doti, cOJlginnte ;n1 a ll store 

\Tirtù ed a l'ara modestia, diede fulg ido e ripetuto l'l'ov e 

nuche in questa Oorte S uprema, dapprima Cjtln!e Co nsi

g liere per a uni parecchi c(l ul t imallr ente fili ale Pl'inro 

Presidente. 

Possa egli godere a lungo in mezzo all'amata fa. mi g lia 

CJuell 'ouorato r iposo che gl i han ll o meritato le molte 1Ie

llemCl'cn:t.e acquistate 11 eli a amministrazione <lella .!::dnstir,i a. 
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p",. l'inesorabile legge del tempo.. dovette pure abban

dOIl:1re le file della magistratura ed :1udare a riposo nel 

mese di uovemure ultimo il OOl1sigliol'e Ootllm. Veuceslao 

Mucchi. ffigH recò nel corso di molti anni la. etlicace e 

valorosa. sna collaborazione uell'illgeute lavoro di questa 

Corte, la, qua.le lo ricorderà ogllOl'a con affetto. 

.Ai nuovi Oonsiglieri Oavtl Vittorio Bandi ed Ercole 

Bassi mi torna gradito l'esprimere la vi va soddisfaziolle 

che l)l'OVÒ la. GOl'te nel fare i1 prezioso loro acquisto. 

Oostantino Giorcelli, elle per lungo tempo fu esemplare 

Oonsigliere di questo Supremo Oollegio, cessava di vivere 

il lO febbraio 1911. Non erano ancora trascorsi tre mesi 

da un sovrano decreto che lo collocava a riposo col titolo 

onorifico ,li Primo Presidente di Oorte di Oassazione che 

colpito improvvisamente da morbo fatale in pochi giorni 

era tratto al sepolcro. 

Per l'indole dolce, per il c.arattere sereno, per la grande 

bontà. dell'animo sno Oostantino Giol'celli fu sempre 'cir: 

cOlulato d,tlla silllp<l"ti.1. e dal Fa.Jfezione di quanti ebbero la 

f01:tuua di avvicinarlo. 

Gome magistrato seppe ca,ttiva.l'si la stima dei colleghi e 

delfot'o,clle in luiammir<\rono lo zeloog·ool'aposto nell'adem

pirnento del suo dovere, l'es:tttezza. de l criterio, la provata 

eS l>et"ieu;t,a e ht rettitudine n ell'a.mmini s trare la. giustizia.. 

La memoria e la simpatica ligura. di Lni ri marranllo 

iualter~tbillllente scolpite nell'animo 'Uostro. 
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C0111J1IClnor.aziolle fIi GjnseI'IH~ UOI'gni .. i. - Fn 

giorno di gl'ave lutto per la rnagi!itratul'a, pOI' la. :i<:iellzu., 

per il paese, il 15 agosto 1911, nel qua.lo si spense lilla. vitn. 

tutta dedicata agli stu d i, al culto d{~ lla. giustiz.ia, alle 0lJCI'C 

In101l e e pietose ed aJl'esel'ci7.io delle virtù più elette. 

Giu8cppe Borgnini si spc usc, in. quel giOl' Jlo, gl'ave (li 

auni, ma sem pre giovane per la fl'cl:Icbezza. e l'energ-:il1 dello 

spirito. Era uno di quegli lIomi"i chù semuntt':t ~fi(lal' 

l'é1'a degli auui futuri e che si !:Iu l'cuhe creduto lIon dovesse 

morire, talmente eccezionale CI"I.I. la ima vigoria. monde e 

fisica. E ciò appunto rese più sentita e più dolorosa. l'e mo

zione che da nl1 capo a ll 'altro ù'ltalia sco~se la gind ir. iaria 

famiglhl. a ll'annunzio della. s ua perdita. 

Ben si può ripetere del Borgnini qlla.nto d i :\gl'ieo"1a. 

disRe 'llacito: Pinis vi,t((,C ~i'Us nobili lucl/(o:Hts, mnici.<; tri.~u.s, 

·igIiOtisq1t6 eHam "non sine cura, luit. 

AI co di sta.tu l'a, Cll.1Il 1U i lIava sell) pn.: , aI) elle llei t,a l'il i a"llIlÌ, 

colla persona eretta.. Bellissima e spaziosa. aveva la fronte 

deL cni traspariva la a.n~terità. e la (ierezzf\, del carat,"tere. 

Dall'occhio suo lal'go e nero, che talora nella cliscllssione 

s' infocava! tntlllcevauo più sovente la dolcezza d.ell'uni!llo, 

la. hont<Ì. del cuore, la. mitezza dei selltimellti gentili. 

Del suo cal'}1,ttel'e pllro e adaman tino, cùe 11011 piegò 

ma,i, diede lum ill osa prova ilei 1869 fJnale Pl'OClll'atol"P" del 

Re nella a.llora "c<1p itJ.tle Jlil'enze, in oCCàsiolle df'lla. delini

zioue del procedimento per flir to di carte a] deputato 

http:aJl'esel'ci7.io
http:giustiz.ia
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E'ambri. In q nel p,'ocedimento poli tico gli si fece rimpro

vero (lal Ministro della Giustizia pel~~bè avesse chiesto 

ordinanza. di 1I0ll luogo a procedere r'iguardo ai deputati 

Lobbia. e Cucchi senza ayar prima in vocato ed ottenuto 

supl'riol'i consigli, e con questa censura gli si propose di 

lasciare per intanto il sno posto a pretesto di v::tcanr,e 

feriali e di aspet.tal'e quella ùestina,r.ione che al Govel'no 

sarebbe piaciuto dargli dipoi . 

Ma Giuseppe BOl'gl1ini coo animo fremente di nobile 

sdeg·uo rispose che 1<1 proposta non era degna di un ma.

gistrat.o che si rispetti; che nell'applicazione della legge 

Hon ~tveVi1 rinnnziato mai a. quella Jil>el'tà che al magi

stirato assegna lo. na.tura del suo special e e delicato mini

stero j che vi SOnO doveri e rig uardi coi quali non si 

pn,tteggia. nè si transige; che vi sono certo posizioni equi· 

voche uelle quali l'uomo elle sente di sè 11011 deve e nOli 

pu ò rimanere; che decoro persouale, del posto occupn.t,o, 

(h~l Corpo a,cui a,ppa.l'teneva, gli vietavallo assolutamente (li 

aderire alln, propostaj che egli pote\7i11asclar vac..loute il sno 

llOstO! Ili.l, la dignità sua DOli gli permetteva di a,ùbaudo· 

lI nl'lo iu condi 7. iolli di scrvi7.io eccezion ali ; che tale a ùùau

dono g·insta la stra na ed equivoca pos izione propostagli 

sarebbe stata, UllSl. diserzione e :ì1 disertare era sempre una 

viltà., tanto più se nella transazione otfertagU si potesse 

r:loV\l' isare il calcolo d'interesse tU salvare una posizione 

V i.W ta.gg iOfol:l ; che egli nOll don~. v;l, ant,oriZZa,1'8 il sospetto 

http:scrvi7.io
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di avel' posposto r .. q ue l calcolo HI1 sentimento di digni tà 

e che a, lui ripug nando H partito propostogli e preferendo 

ulla pogb~io ue chiara. e netta, rassegnnvH, te s il e dimiss ioni 

da Pl'Ocuratol'e del Re. 

Oou questo nero . contegno, COIJ questa lloIJilissima 

l'isposta di u omo e di mag istrato llJtegl."o ed iuùipeude.llte, 

beli posso .io tlil'lo, i;cn;.:a tema. che a l"etto g iudi ;d.o Ild 

fl1cc iano velo lo stretto vincolo di saugllo e l'in ti lilo Hfle~to 

che a. lui nd lega/vallo, G iuseppe BOI'g niui seppe umulure 

lIell'alt.ezza del ca,rattel'e il g'l'aude as t igiano, liagcllato re 

Ilei til'au ui e degli ig na.vi , VHt.orio .A Jfjel'i. 

EgH si spogliò COll acerbo doloro della onorata. toga. 

ed !tll'ill g iusto rilllpl'O VC ro che g li I) i, volle fare sacrifi.cb 

oltre vent'a,uui Ili fat iche, spese cou un ~~mol'C al suo pa,ese 

che llOU poteva essere più in tenso e si ritrasse ;j, vi ta pri 

vata iu Asti nella. casa l'al,er lla pl'esso la.. veccb ia cd adorata 

maùre sua. 

1\'1:1 alcllui anni dopo si dconobbe Cjl1twto prezioso \.:l ~ 

lore avesse l'opera.. dell'onesto cù a.uste.ro magistrato c dulia 

g instb:ia riparatr ice di un li uovo govcrll o Gi lI i:H:!ppe lJol'gniui 

t'u l'icbil.l..mato in scrvjzio e dopo ureve tempo salì all'altis

s imo g l'ado di Procura.tore Genera.l e del B.e lI ella Procura. 

Generale, la. Viti importaute del Regno, presso la Corte 

d 'Appel1o di Napoli,l' im u,neudo vi per ben d iciotto ao ni. 

Questa l unga pel'lll:meuza di fronte al fatto che i suo i 

prcllecessori non LLnn"aUO potuto l' illJall ~l'e in quella (Ufjj

http:Genera.le
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cile reliideu'za. oltre uo a.nno, basta. da. spia a dimostra re la 
Il, ' 

grande stima, l'aUlmira.zione e l'aft'ett.9 di ogni pàrtito da 

cui 8ra' iu Napoli circondato Gillsevve BOl'g'niui per la. 

onestà della. suu, condotta, per la. elevatex:I;H, dell'intelletto, 

per la. V'a.sta dottorinl1, per la lealtà ed indipendenv.a BUa. e 

P(~l' la, rettitudine e la pl'udeur-a, co[,l cni vi tenn,e l'alta. ed 

al'chm carica. 

Ma egli si cattivò I!tll'e l'amore di tutta, la popolazione 

na,poletana. con le sue opel'e pieto!!!e e :fihtutropiche: Il SllO 

st.ipendio gli oasta.vn. apI)On:\. appena. a sostenere la. spesa: 

che mensilmente incontrava nel l'ecm' 800COI'80 alle altrni 

stre t.tez.ze e 8vellt,Ul'e. 

E qn:.J,nl~o mag'giol'mente infierì il colél'<1 in Napoli 

egli fn a. tnttii esempio di cOl'a.g'gio e di ilolHlcga,zione c Sna 

Maef:ith Um bel't,o T, accol'so 11. da.1'\rj sp lelld ida. .in'ova di 

ci.vile ' \7irtù, 10 volle scmpl'c .11 suo fin.uco do\re maggiore 

e rn, il pel'ieolo nell'opera, insigne (li piett\ e di conforto. 

Qua.uto n.mOl'e e 'lnanta mumil'u,7.ionc abbia sapnto a,t· 

t.orno a 'sè raccogliere Giuseppe BOl'g'llini in Napoli venue 

splendidamente pl'ovat.o dalla cOIl1IUoveute dimostrazione 

d'll.ffetto e di stima. che ricevette da, ogni ordine di cit

trlrfliui e di fnu7.ionari, che vollero manifesta,re il g ra.ve 

rammarico di quella gra,nde città., qlla.ndo Egli se ne di

partl nel lS9G per ragginngere il posto no cni era stato 

pl'ollloe:io di l:ll'ocurat.ol'e GenerA,le dt.~.l Re .tlh1. Suprema. 

Oorte di TOl'ino. 

http:stret.tez.ze
http:oasta.vn
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Nei pel"iodici napoletani d'alJo.ra. ve lilto stalJ.lf!ato c he 

ulla illlpouente onda di po polo fu veduta. accalca.rsi a lla 

ferrov i a, il 6 di dicembre (1011806 qn:ludo ilorgllilli partI da 

Napoli j cùc v i accorsero numerosi ma.giHtmti, impi egati 

ginf~izia.ri, ,tvvocati ·, commerciauti, (loa fitti~HilJm folla 

di ogn i classe c ceto sociale, il cuore di Napoli, ili una 

parola., per rivedere fillo all'ultimo momelJto (:) salu l;;tl'l~ co ll a, 

più viva l'icolJoscenza. Pu.lt ~ jjel'o ed ese lJlplare l\lagistl'ato. 

Fu dllran te la sua peI'IlH.I.l1eIl 7.<L a. Napoli che Borguiui 

nel 1889 vOl.lue nomina.to 8enatol'e elol Reguo e nel SeJJato, 

nel Co nsorzio Naziona.le, nel Cons ig li o S npel'iol'c d(;IIa. ~la" 

g istratu r:l" noi Ma.gistero de ll 'O rd ine .i\'J :Luri7.ia.no ed i Il 11101 Le 

Opere Pie, d i cII i era. mem bro, Rg li fu semlJre ese ln p lal"

mente attivo, zela nte ascoltatissimo. 

Col StiO lungo onorato soggiorno a N~I'lJolj TIol"gni ll i 

contribuì efficacemente a fa.r più suldi i cOL'di a,Ji c fratel'ni 

l'apporti fra il P iemoll te, figl io primog-enito (l'Ita,lill, e le 

P l'ovi Ll cie de l Mezzog Lol'll O. g ciò eùbe SC lll pl'C ft l'orlnaro 

il più caro co mpenso, di cIIi t.a.nto si cO: ll piace'i"<I., ,dJ'opel'a, 

oeue.fi.cc1 e lJoderosa. da lui cumpiuta nella. J.u etropuli pal"

tenopea. 

Quale Procura.tore Genera]e del Re i n (juestct Corte 

Suprema pel' dodici anni Giuseppe Borgnini rifulse ancora 

per g iovanile operosità, per s peccbiata l'ettitud iue, per va

stità di dottr in a, per consumata espe ri enza e circondato 

dà sillgolal'e reverenza e silllpatia seppe cOUJe OalJo ùe} 

http:Luri7.ia.no
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pi.ù :tlto Oollegio Giudir.ia.l'io manteuervi l'OI'cli 11 0, l'att,jvità 

6 l'armonia ill virt~Ì dena più incontrastata autorità'j aut-o

, l'ità non ottenuta per la superiorità del gl'ado, ma ispirata 

per l'ascendente morale di uu grande animo e di un potente 

intelletto. 

E in mezzo n. cotanta a.ltezr.n, ta.nto pitì risplendevano 

la sua modest;ia, ]a SlUl. affahilità con tutti, la. Sua bontà. 

espansiva ell affettuosa.. 

A ott"l.ntaquattro }t.nni ])l'ollll1lcia.ya a.ncol'ft. da qnesto 

seggio nel principio del 1907 nu dotto di sco l'SO inaugurale. 

Fn l'nltimo dei 43 8110i iuim.itabili di scorsi d'illallgUl'a.

ziono, nnmero Hon mai raggiuuto eIa alcun altro magistra.to. 

Quei discorsi rima,nanllo COlne perenne monumento 

cIelln sua vaskt. coltura letterl.win. e g-iuridica, della sna 

meditn,7.iollC tena.ce nella ricerca cIel "el'O e del g-inst,o -e 

formeranno ognol'a un 1)\'cz10so tesoro di legale dottrina 

e di anrei insegnameut.i per i cnltol'Ì del clirit,to e delle 

scienze sociali. 

Ginseppe 130rgniui 1ll00'ì serenamell tiC cOllie serena.mente, 

sempre tra.nquillo nella sua, cosc'ienza, e senza macch ia a,vev:t 

vissnto ed Eg1i che oguora mantenn e pnra. e viva. la, fede 

nel cnl to degli :tvi ob! certo si t,l'overà or.t per le esem

l)l itl'i sne virtù fra. gli spiriti eletti che dalla. Divina Gin

st,i:r, ia ricevono il premio serbato ai giusti. 

La. perdita. di Giuseppe Borgnini sl\rà (1·ss3oi hmga

Ulcut.e sentita e pianta e la memoria, del suo nome resterà 

http:magistra.to
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SCIllIlL'C fra i l'i l' I fulgidi t itoli di gl()J'i:.~ della. lVfagistl'alilll'a. 

Uali"na. 

M.a.sopl'atutto il cal'attere suo adu,lr.alltiuo c illtolllCl'ato 

nOli ceflseri'l. mai di esserO a.l la l\fagistrntlll'a. di gl'ulule 

esempio. 

]} il ca L'ut,t,el'e sorio, iutlipClHlcntc ed integro costif,u i fice 

uua (Ielle principali do ti che n el magi strato !od deve sempre 

richiedere. 

Questi deve sCl'barsi og"JtOI'a. pllro c inCOl'l'lI t t,ilJil e onde 

tellore alto il prestigio del Corpo eletto u. clli a.ppa rt ieue. 

Deve essere sempre pronto a sacrifi zi personali per adem

piere scrupolosamente al suo do vere. Della g'instizia. deve 

avere uell'intiJno di sè stesso una. 0081 v iva. impronti'! eIa 

l'ipl'odnl'ue l'immagine. Il magistrato, infin e, deve SOllrll.

tntto sempre tener presente onde uen comprendere tutt.a. 

l'importallza dell'altissima. sna mission e, cil e egl i non ;! nn 

semplice funziùnario e non è solt(l11to ul1a u,lItol'it.:), ,ma. 

rappresenta ed esercita 11no dei tre potel'i (lello ~tat.o, il 

potere giudizi m'io. 

Non basta per avere un a. bnoon. l1Iagi stl'atlll'<I che s i 

ammetta.no nelle s lIe file ,giovani laureati <li brillallte in

gegno e cbe aùbi<lno feli cemente s lIperata. ln difficile pro \'n 

di ammissione a.lla carriera, ma è necessario a lt resì che 

essi presentino sufficienti garanzie di possedere Quelle qua

.lità di carattere e di costumi, aLe possaLlo ren(lerli degni 

del rispetto e della stima. d'oglli cittadino_ 

http:ammetta.no
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AIPillgegno nùtuo ~riUaute e IUO<\~sto si può, supplire 

coll'amor proprio, coll'indefesso stll(\io, colla raddoppiata 

diligenza .e colla rifiQssione; alla ,)uancau7,<a" di car,attere 

Don sj p,uò .l'imedial'e. 

Il personale rlella magistratura deve essere illibato 

onà~ sia pura l~ sua riplltazione e pieno il sentimento ' 

della p,opria (ligniti> e possa c051 degDltmeute esercitare 

nna c>wica pnl>l>lic>t cot;,uto tlelicat» ed alta come ,è quella 

di rendere giustizia" che è il più nobile ufficio che sia l'i· 

serV:1to ~l1'~11l1anità, che costitnisce 11n sacerrlozio ed è il 

fourlamento della p.'osperiti> di un popolo, 

Il giurlice a cui fauno difetto le qllalit.:\ mOl'ali i:p.di· 

spensn.bili per hl. dignità. sua. e per l'eserqi ~ i,o della nobile 

sna missione di ammiui$trar giustizia; il magistrato che 

si preva~e della. sua posi.done per trru.'ne nna ut,ilità per

sonn,le anche la più lieve; il magistrato che manca di ca· 

l'attere e per il suo contegno scorretto e por le sne azioni 

indelicato abbia pCl'clnl,o nell'opinione }>nbl.>liea, la fiducia; 

hl. stima e la consider:1zione, deve essere, nou traslocato 

soltanto, I,na come un pt:ofanatol'e inc$;orn.l>i1mellte e per 

sempre scacciato dal tempio della. giustizin,. 

Per OPllol'tnna iuizi.ttiv<l. Ilei Consigli dell'Ordine degli 

A\"Tvocati e di Di~ciplinèL elei ' Procllratori (li Torino e col 

nobile intento di evocare i l'leOi'tU <leI contributo di pell
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siero e di opera por tato dai cuJto,l'i del dh'itto nella. l'iven

di.ca:done di uno dei diritti pi,ù san~l, que ll o dclFindipen

dcm:a ed nn ilià della patria, eb be luogo iu questa ci tt:\. il 

3 settembre ultimo la, 80Jell11o commemorazione lì'oronso 

alla pl'esenza fli 8 1111, <V[aestà il Re e di lill a Hc lJi er<t c let

tissilllll di giurist i. 

La. co mmemOl'ar.ione venno inaugurata. CO l.! un elovato, 

patl'iottieo ed a L)pl:.tlHli to discorso ùel nostro M ini st,l'o doJla 

Giustizia S,- 1]." ]'iu occhial'o April e c il tema. dell~ rievo

cazione venne s \o'olto con dotta e filosofica, I.al'ola. dell'e mi · 

nente g iurista il Senatore Scia,loja.. 

PII idea veramente fel ice qu e ll a d i l'accoglicre 11 (:1

l'a,11 1l0 sacro a lle g loriose memorie del lI ostro H.isol'g'i

m,en t,o j t'n.ppl'o!iell taut i di t,ut,te le CUl'ie I! ' [talia in Torino, 

pel'cllè nei t,l'Ì !{ti g ior ni Ilella j,il'ann idc, ebe imperava 

negli altr i Stati dell a pe nisola, Torino vide accorrere fra 

le sne IJl Ul'a. va lorosi g iu r isti jtaliaJIi , che f'nggil'ano le 

pel'secllzioui cont;l'o In. libel' t,kì. del pellsiel'o per aver qui 

pienamente libel'11 In. parola. isp irata. ~Ù alti sent imen ti 

pat,l'iottici, 

C011 la pote tl z.a. (lell ' ingeguo, con gli 8cl'itt i e con l'r,

pera, con In pal'oln. cal da e f'n.cou({a promo ven do le idee 

più liberali e l' j vendi c~tllcl o il diritto rl ella nfi.zional ità, i 

giureconsult i italiani infusero nel popolo i sentiment i di 

libertà e d'indipendenza e conCOrsero a preparare i g iorni 

g lorios i della. 1'1SCOSS.t e della retlenzione cle li a patria, 

, 
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l~ noi cu lt ori del diritl;o dobbiamo essere specialruente 

riconoscenti a. quei forti g iuristi e ·portaro UDa speciale 

vOllcrar..iollo alla loro mem oria per : i grnndi benefi"i che 

essi resero :t lla cn,nsa. ,i tal iana. 

Oompio il gl'aLo dovo1'o di l'i volgere da questo seggio 

f~ 110111(1 ili t n t,lia, In, Corte il più riveren te omaggio a Sua 

It)ccellellY,ll. il Ministro F inoccbi al'o April e per ]a ter za. 

volt:1, chi:unal;o fI, reggere il cli cast;c l'o de ll a Giusti,.;ia. 

AII'nH.o CII illnminato 8 11 0 intell etto si deve il nuovo 

pro.getto di legg-c eli modifica.zione all ' ordinamen to gindi

:t.ial' i o, al quale l'ivolRC tost,o ]e sue v:1.lo1'08e f'Ot'7.C appena 

g iun to n,l potere onde l'i sJlonc1csse ai voti del la. l\fagi stra.-. 

1;11\,:\', :1,1 clli bene Egli (lc(lic:l. con grande amoro tntta. la. 

811<1. sapienza. 

Ed all'opera suno sa..!!.'a,ce e \TCl'l1lnent,e fehbrile è pur 

tlo vllt,o se in von tiqu:-1.ttl'O O1.'e riportò l'approv:H',ione defi

11 i j',i ,,:1, delle due O:tll1ere l:t t:tuto aspetj;n,ta. e provvida 

legp:e ~ml l'iol'dinitlllcu t,o dell e Oa.ncellel' ie e dell e Segreterie, 

di cni lligl i ebbe tosto a prOUl1l0Vere l'applicazione con 

ntti vitù. prodig iosa; applica.z;iollc, che rechcl'ù, grande mi

glior.tmcut,o alle condizioni di una. heuemeri ta classe di 

fnnzioual' i, nj qn:tli SOllO con tid:tti in c<tl' iclli pOllderosì e 

t ,II\OI':l. ;1.s:';;1.i deli cat.i. 



- 6'i

jf}ccellenzc" /Jign o'J'i , 

L~L tmndier;~ Ital ian a. sV (~ Il1;oln ora vittiOl'i os<L, ;q.lpol'ta 

t rice (lì ]illcl'Ut e ,Li ei v il U\. sulla 'rl'ipolitauia, coloni a del · 

L'antica. goma , dove ancora s i arulllil'auo ~o~a, llto prezi os i 

a.val1 7,i deJI 'a.nti,ca gntlHlczza H,o !ll~l.II<L (1;1 fOl'rrwl'c ,idn ::; to 

t,it.olo al l a sua. ril.l11iollc a ll'Halia. 

Oolh aCCOl':-)el'o pi eni d i IIOI)ilc e pa.triot. tico ont.nsinslJlo 

i nostri fig li pe r l'ivclIdica.rvi l'ollore i talia no l' i pct;utanrcll l,e 

0"\ traggi ato. 

l ' nostri sol (lati della terri!. e de l mare fecero a .!Oll'a 

ncll1al'o così sltùlirni e d incessanti prove di valore, eli \'l~!'5 i 

steu za. c di disciplina, che l a patria può andal'Jle al tamente 

orgogliosa. 

.Fra i fl.1 arin al' i dobbiam o COlI entns'a "> luo specia,lmcuLc 

ricordare il \-;-aloroso cOl l1aD(l a,ui,e Urnbel"t.o Cagni, l ' intre 

pido es ploratore delle nordiche reg"i o ni polar i, che con co

raggio ed andacin. d a eroP, s i a cciu se sot.t.ù la sua respon

sabilità a.ll 'a.l'dna. im presa el i sbarcare co n Ul! pugno di 

nomini iu una tel'l'a v i en<t (Fal'mati, piantando-vi per il 

primo la uam li el'ct i taliana, o rganiZ7.<.lllllo tosto con iutelli

geute e il1fatica,lJile opera la difesa de lla città di Tripoli , 

,. 
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tenendovi con rara avvedutezza e mir~bi1e ardire lontano · , 
l'esercito nemico, provvedendo con l:'n.pidità ineravigliosa . 

alla sottomessione degli indigeni e vigilando giorno e notte: 

con attività prodigiosa a. rnnntencl'C e acI aSSiClll'aye la 

conquista della nUQVU, terra. 

In questa audace ed epica iiupresn. i uostri inal'inari 


nu'ono veramente grandi! 


Sbarcato il corpo d'occupazione, i llostri bravi soldati, 

con spirito elevatissimo, con ~,lIlmil'n.bile slancio e ' valo~'e, 

sopportllndo volonterosi le più gravi fatiche e affrontando 

impa.vidi ogni ostacolo e vincendolo con perseveran.za e 

fermezza, respinsero rìpetuta:meote i furiosi attacchi del 

nemico, passando di vittoria in vittoria . 

001 più sentito orgoglio :otppla.ndiamo jl prode colon

nello Fara., comanda,ute il baldo reggimento un decimo dei 

Bersaglieri, cbe ad og'lIi attacco tenne cos1 alto il prestigio 

dene armi italiane. 

Gloria al nostro Esercito ed alla nostra Marina per il 

modo eroico e meraviglioso con cni combatterono e com

battono versando il sangue lH~r l'onore d'Italia e per un'alta 

idealità civile. 

E dobbiamo a. quei c0l11batt imeuN meravigliosi per 

coraggio ed audachl. e vittoriosi ~empl'e se si potè in lUellO 

di quaranta. giorni dopo la nostra. spedizione proclamare 

con Decreto Re'l.le la sovra.nità. piena ed intera del Regno 

d'Italhl. snlla Tl'ipolitallla e snlht. Cirenaica. 

l' 

http:perseveran.za


MemoL'a.lJi le (locreto, che toro a a. grande onore del 

nostro Governo, il quale, ùa.nùo IH'O\T,I). di ;t lto sen no di 

Stato, seppo con osso jllterpretare i voti tt " lI lL Na.zione, 

ria lzaroe grande mente il jJJ:cstigio morale e polit ico al 

cospetto delle altl'e nazioni civili ed ass icurarne Fa,v'Venire. 

Memorabile decreto, nel quale .il popolo itn.liano vjde 

realizzate .l e ~ne a.'3pirazioni, appagato .i1 s no orgog-lio ti 

riconosciuto il diritto storico dell'Italia., l'icommcrato eOD 

le ' armi vi ttoriose e col sacrHìr.io del sang ue, sopra sponùe 

del Mediterraneo che g ià fnron o sue, avendo in esse rifulso 

l'antica civ iltà romana. 

La proclamata sovrani tà non solo ò la cOll lerlUft del 

diritto d'Italia alla tutela de lla dignità naziollale ed alla 

missione di civi ltà oel1e conquistate terre afrie:me, ma, 

fn come l'epilogo dell a. vittoriosa ,"Zlone militare foipieg-a l,a 

in 'l'ripolitania, per cui quell e terre divennero nostre con 

esclusione di qun,lunque altro dominio. 

Una ca.l(la. parola pertan to di grande ricol!osecnza, di 

a mmirazione e (li vivo l'impianLo vn dn. ai poveri eadnti 

per l'onore d'Ita.lia, ai quali fu dolCe C glorioso morir per 

la patria e a i martiri che furono vitt ilna delle atrocità ne

fande dei barbari nemici. 

A Sua Altezza Reale la Duchessa. d'Aosta., la. (lIwle 

da infermiera vestit a., quale angelo di carit,à· a morevol· 

mente assiste i prodi feriti, io mi pel'metto l'ivolgel'e i 

nostri sentimenti di alta e devota. ::nnmil'az ioue per l'opera 

http:sacrH�r.io
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Sua pi~tosl1, che La circonda di un!!, iinova ,aureoJa di so, 

vratia bontà. 

Un l>lauso fervido ed ossequioso io mi permetto pure 

innalzare n. Sua Al ter.za Imperiale Reale la Principessa 

Laetititt di S,woia·Napoleone, la quale con quella affet

tuos40 bontà che è innatja, nel nobile Sno cuore sempre di

sposto n, far del bene, efficacemente concorre con perso

nale 0ll0l'n. n..ss idua, onde il soccorso giunga maggiormente 

benefico alle famiglie dei caduti , dei feriti, e deÌ richia

mati, da,ndo commovente prova degli alti 8n01 sent imenti 

di pietà, e di amor di patria., 

Ed a, Home della. Magistratura, sotto la di cui toga batte 

fOl'tiC il cuore d'amor patriottico, io faccio l'augurio fervi· . 

di ssi lllO affinch è oguora. arrida al valore dei fratel]i lon

taui il premio della v ittoria, pcr l", quale rispl enderà 

SOUl.pl'O più luminosa. la stella. d'Italia e sarà. resa ognol' 

più forte e rispettata la cara pn.tria nostra fra le civili 

nazioni. 

Oon questo dO \7e1'oso tributo di gratitudiue agli eroi 

del nostro esercito e della nostra, arma,ta., la. cui ebbrezza 

nell' atl:'l'ontare il pericolo è degna. di epico poema. e col

l'animo vibra.nte di eutll sia.smo per il grande fat to storico 

col quale l'Ita.lin, ebbe a.d affermare la coscienza de' suoi 

diritti ed a. l'.lSorgel'e a pi Ù sublime a.ltezza, io pongo fine 

al mio dil'e e nel nome Augusto di Sua Maestà Vittorio 

E ma.uu ele I II, che con assennat,o. previdenza ha sentito ]a 

http:Alter.za
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missione dell'Italia. "1IllO VU" imprimoudo IIU iillpu lso sch'ieli

tamoute liberale a. l S ti O Regno e ubu con rara, sa.j>ienza. 

c ivi lo interpl'ctaudo l a. coscje nza pOJ.lo:ar c 1.1:..L assicnral;o 

destini della patria, chi edo vogliiL l'Il)cce~ l e ul; isshJ)o ::; ignol' 

Pl'eside.uLe di chial'are ina.lIglH'al,o jl nuovo HUU O g iud izjnrio 

iD questa. S upl'ema COl'te di Ca!:!1:!iLzionc. 



Ij 
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Parole pronunciate da S. [ il Primo Presidente A. /)g .Br"AHIO 

nel dichiarare aperto il nuovo aaao giuridico. 

Eccell&nzc, Siu"m·i, 

Inauguro con vera letizia il uuo ,'o anno .!{iurid ico, che, 

ileI ricordo degl' in viti affettuosamente gen t ili nll a mag istra

tura pei festeggiamenti del giubil eo d'Jt.n.l ia, mi porge l'oc

casione di ringraziare il rappresentant.e (lei governo ili 

questa. provincia, S. E . Paolo Boselli, glorin. di queste re

gioni, il Sindaco di 'forino ed il comitato (l ell' EspoHiziolie. 

Della riuscita della splendida mostra la ma.gigtratu l'a esu lta, 

perchè agli occhi suoi l'ifnlsero, nell'anno sacro, di più 

vivida luce i fasti del nostro riscatto, e più gagliardo si 

destò il sentimento della gratitudine per quesfK't gloriosa 

Metropoli. 

Gloriosa Metropoli di s toricbe contrade, ove ebbe il 

S llO regno quella dinastia di g uerrieri, che spingen dosi con 

occhi d'aquil a oltre i confini di esso, « ne fece, l'anima 

intenta alle fortune d' Italia ~ , il term in e fisso della SIla 
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";/ , 
PQJitiC>t; « gloriosa Metl'opoli . , ove , ellllel'o la culla gli 

Uomiui Sommi; che l a posterità c01~sacrò numi tlltelari 

deft" patria; «gloriosa Metl'opoli >, ove [)rotetti dali" ospi

talità piomoutese, i martiri delle va1'Ìe til'arlll:.idi trassero 

lietii. gli auspici della l~edenzione di un popolo diviso e 

divinarono fe licità di fa.ti. e fortuna di eventi pel nostro 

paese. 

L'antica Oapita1e del Piemonte ha spiegato ancora una 

voltn, innanzi agli Italiani ed agli s.tl'aui~ri, coi monu

menti della gloria subalpina, la sua ll)eravigliosa ope Il 
rosità, glorificant,e jl lavoro in t,ntte le sue forme, ed ba 

S<1.puto innalzare 1 cuori delle genti italicbe· a. più alti e 

lnminosi destini. Essa. le ha g uidate, col seu tim8uto del

l'amore e del lavoro, come nei giorni del dolol'e, colla Sar I
jpienza, politica. prima, coll e fortunate audacie poi, le guidò 
I 

sui campi gloriosi del riscat,to, h\Celldo vibra.l'e negli a.nimi 

sellsi del patriottismo e del valore. 

C081 llei 13imellti della. gnerra nene opere proficue della 

pa.ce fu sempre simbolo di forza., di pensiero, di luce. 

Onore a. Torino, onore n. questa cjttadinanza eletta, onore 

a.l VegHardo, Presidente del Oomjta.to che da mezzo secolo 


è lustro nei Consigli della Corona, IleI Parlamento, nel 


~"oro. Il nome di lni, il nome di r.rommuso Villa., sta inciso 


;t lettere d'oro negli a.ulla.li dell' illdipeudenr.(l., poicbè egli 


è di quei gl'aneli ben degni 


Chc et.crn:llncut.o il nome lo\" ~ : pn'gi. 

http:a.ulla.li
http:Oomjta.to
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Eccellenze, Si!l'no'r·i, 

Ool risorgimento {lelJ~L Patria , l' aquila, di Savo'ia, 

« Iascia.to i.l nido alpino ", raccolse il folgorante volo ileI 

covo antico delle vitt,l'ici aquile di .HoTna cc1 Ol' dai colli 

8acl'i dell' Urbe 
... ltn.lin. riclIflprc (lei .'!l1oi Vl\nni. 

E la, Casa Saba1Hla, consncl'ata dai plebisciti, è dive

nuta simbolo di libertù. e di giustizia. 

01' noi che della ginsti;r,ia s iamo i milli stri , nell'ap

pl'est..'tl'ci a novelli la.vori, r ivo lgiamo il pensi ero n.lla patria. 

ed al Re, ed, omaggio ad essi assai cn·ro, lJHuH1i:nno sulle 

lontane sponde (l'Africa i nost,l'i fCl'v i{li augu!' i di vittorie 

e di t i'ionO no color che combattendo 

Non son Ile] sangne alla. 10r pn.t rill fI;.~·Jlri. 

Essi combattono e 1l1llOjOllO ben edicendo alla Pa.tria, 

percbè sanno di compiere quel l'opera. dj civilt;), a cui dal 

suo genio e dai suoi fati è eh ia 111 atll, lr. nostra. s tirpe e 

Sa.lIUO che col fnlgido loro vlllol'e csa.Jt.ano l'Italia all'am· 

mirazioue del mondo mentre: 

Essa sublime , colla spalla in nulllO 


Al 1II0n<10 chiede il f!rnnde suo l'eta~~io. 


Oon quest'augurio mi è gra to di inn,ug nI'31'e l'anno 

ginridico nel nome augusto del Re. 

http:Iascia.to
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STArrrSTICA 
dei Lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Torino 

nell'anno giuridico 1911. 

Oarica,mento : 
Ricorsi pendent i al l O genna.io IfJ11 . N . GG8 


Id. sopraggiunti nell'anno 1911 84,7 
i) 

Totale N. 1515 
Scal'icmnento : 

Ricorsi di visi con Sentenza. pubblica ta. N. 7m 

Id. id. id. no pnbblicfll'si 

Id . tl'[\;slllcssi fio Roma pel' Decrc!io Presi· 


denziale l) 


Id. per Regolamento di competenza de lini ti 

con D eCI'eto . » 


Rinuncio ammesse nell'anno . » 84 


Totale N . 851 


.A. dedursi Sentenze interlocutorie . ~) 4 


Ricorsi definitiva·mente decisi N . 84:7 N . 8.7 

RicoI'si pendenti al l O genuaio 1912 a68" dei quali fissati a. Ruolo d'udienz.a: 

in genllaio 1912 N 8·! 

in febbraio id. » SO 

in marzo id . » 00 


Ricorsi in attesa. scadenza termini pel contro-

ricorso . » 125 


Ricorsi in attesa, fissazione d'lldicllzn. 289
" 
Totale N . 6GS 

l 
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'Il 
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Dati di confronto fra Ricorsi Introdotti ed esaur iti. 
. . '. " . 

Ricorsi sopra.ggiunti nell'a.nno 1911 
Id. deHnitiva:mente (lccisi id. 

. Id. decisi in pi'lÌ. dei sopraggiunti 
Id. pendenti al 1Q genna.io 1911 
Id. id . id. 1912 

id. 
iel. id. 

. N.847 r 
) 84:7 

» 
» 668 
» 668 

Riparto dei 847 Ricorsi sopraggiunti nell'anno 1911. 

Rifercntisi a. Sentenze di Corti d'Appello . N. 6-l7 
Id . id. di 'rribunali » ·209 

Id. id. di Pretori » 21 
I,!. id. di Ooncilin.tori » 
Id. id. di Arbitri 

Ricorsi del Pubblico Ministero nell'interesse dell a. legge » 
Id. }>er regolamento di competenza . » 

Tota.i. N. 847 

Riparto delle 767 Sentenze pubblicate nell'anno 1911. 

Riferentisi a cause di Corti d'Appello . N . 546 
Id. id. di Tribuna,li ) 196 
Id . id. di Pretori » 24 
Id. id. di Ooncilia.tori ,) 

Id. id. di Arbitri ,) 1 
Id. a l'Ìcorsi del Pubblico Ministero nell'interesse 

della. legge . » 
Id. a ricorsi per l'egoh'Lmento di competenza- . » 

Totale N. 767 

Durata delle cause discusse dalla data del Ricol'SO 
a quella della Sentenza. 

D:" tl'Ò a. sei mesi N . 249 
N. 767

Da. sei mesi ad un anno . l) 518 



iX 5 L 

-81

Termine in cui furono pubblicate le 767 Sentenze. 

liJntro otto giorni . N. 193 

Id. quindioi giorni aS3» 
» 


Id. un mese. 

Id. venti giorni 89 

» 82 

Dopo un mese . » 20 

Totale N . 767 

Esito delle 767 Sentenze pubblicate. 

N. 
Definiti ve - di Cassazione totale f:on rinvio N 

Id. id. id. S(:u zA, rinvio ,) 

Id. id. pa.rziale con rinvio ,) 

Id . id. id. 36m;a, rinvio » 

lo) :;1):") 


Interlocutorie 

Id. di rigetto 

Id. di ina.mmessibil i tà » 2:1 


Id. 
Iù. 
Id. 

-
-
-

di trasmissione a Roma. 
tli applica,r,ioDe Decr. tl'Amnist.ia 
pcr regolamento compeficnza, . 

» 

» 

17 
3 

Totale N. 76~ N. 763 

Totale genemlc "l'I . 767 

Conclusioni del P. M. sulle 767 Sentenze pubblicate. 

Accolte N. 725 - Respinte N. 42. 

Udienze pubbliche tenute dalla Corte nel1 ' anno J911. ~. 178 

A.ffari t.l'attati dalJa. Corte in Camera di Consiglio prevh\ 
conclus ioni del Pubblico ~Iinist.ero . . ,) .181 

Provvedimenti oma·nati dalla Prima Presidenza . N . 1087 
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(: 

Dati d! oonfronto coll'anno 191,0. 

Anno 1910. 

Ricorsi })clldolltio.l1o geull . N. 685 
Ic1. 8opmgginnt.ì ncll' fl.U'no :) _3~~ 

'ro ta.\o N, 1484 

,RicOl'!> j CSMl!'il;' CO I.! 8cnt(lIlZ~~ N. 732 
Id. id . COli rinuncia » 84 

'rotA,le ricol'si esauriti N. SU; 

.Anno 1911 . 

'UiC01'si pendonti allo gelln. N. 668 
, Id. sopntgginnt,i l.I o11'an no » 847 

Totale N. 1515 

Hicol'!li cflmniti eH II sentenza N. 763 
Id. ie1. con rinuncia, » 84. 

I ' l'nl;n,lo ]'ieoni cSl\.uriti N. 847 

Ricorsi pend.n.llogenD.1911 N. GG8 \ lU cc)l'si JH.'.Ull. n.IIOgClll.l.1912 N. 668 

LaVOl'i della Commissione pel Gratuito Patrocinio. 

C(wwa,1lw1tto : 

Uìcorsi pendent i al l° genllltio ]911 . N. 
Id. sopraggiunti nell ' anno l!Hl 1> 187 

:rotaie N. 187. 
SCCM'ÙUtmento : 

Ricorsi accolti N. 105 


I d. respinti per incoU\llctcnz.t 2
" 
Id. id. in merito » 72 

Id. id. por iua,tnmessibili t.). » 
Id. id. per non provata povertà, » 2 

Id. id. per revoc<'\. Gratuito PnMoc. » 5 

Id. ritirati da.lle parti seuza. rlecret,o » l 

'l'otl'l.l e N . 187 N. 187 

l~icorsi pendenti ,11 l ° gellmLio 1912 . N. 

AdlUHl.lIZe tenute dalla COlllmissione nell'a.uno l!.)U N . 2$ 
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