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Eccellenze, 

Signori, 

Il merito intrinseco che arricchisce l'opera vostra, 

Eccellenze, consentirà a questa mia rassegna le 

qualità che non potrebbero essere fornite dal mio 

valore individuale, per cui la sicurezza mia non 

dipenderà che dalla scrupolosa osservanza dei fatti 

e delle ragioni che li governano . . . ma la fe

deltà essendo la suprema guida degli ufficiali del 

Pubblico Ministero, e avendo ad essa affidati i 

quarant' anni del mio pubblico servizio, ad essa 

con piena confidenza anche oggi mi affido e rac

comando. 

Ho prescelto attenermi alli argomenti stati

stici ed alli apprezzamenti che nel meditarli mi 

fossero emersi, perchè più conformi, ad un pro

gramma di puro e semplice adempimento di do
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vere ed alli ordini ministeriali che vollero avviati 

anche questi lavori, con quelli più completi e di 

più lunga lena, dai quali riceve alimento quella 

scienza precisa cui l'avvenire prepara dei grandi 

destini, senza che le precoci esagerazioni di ta

luni dei suoi cultori vi possano mettere ostacolo. 

Allorquando il Ministero prendeva questa deli

berazione, egli è certo che non intendeva confi

nare gli studi correlativi nelle sole enunciazioni 

dell'opera e della intensità amministrativa, ma, 

aperto l'adito all'analisi delle quantità, deRiderava 

che si accertassero quelle risultanze che fossero 

per tale via rilevate, ed infatti il vero comple

mento dell''opera annuale singola e pratica, sta 

nell'accertamento di quelle conseguenze sintetiche 

quali da essa deggiono risultare. 

L'attività del campo giuridico civile, ossia la 

quantità delle cause iniziate e delle sentenze pro

nunziate è stata molte volte considerata come 

dipendente dalle variazioni economiche e dalla 

composizione dei corpi giudicanti, e sono state 

spese le argomentazioni più calorose, le dimo

strazioni più scintillanti per circoscrivere queste 

conseguenze in queste cause. 

Eppure ad onta che dal 1866 tante gravi ca

gioni di perturbazione economica siansi presen
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tate sull'orizzonte nostro e tanti argomenti di 

preoccupazione si siano avverati, tuttavia non pos

siamo connettere questi fatti economici e sociali 

con una qualsiasi espressione di cifre giudiziarie. 

Infatti dal 1873 abbiamo una costante diminu

zione annuale nella produzione dei ricorsi poichè 

dal numero di 845 siamo andati discendendo fino 

al 597 del 1882 e dal successivo 1883 il movi

mento ascensionale tornò a riprendere, ricondu

cendoci ai 798 del 1888 ed alli 803 del 1889 e 

714 del 1890. 

Certamente, alla Corte di cassazione non giunge 

nè può ginngere il contraccolpo immediato di un 

avvenimento qnalsiasi, poichè le cause prima di 

giungere ai limini di palazzo Madama, si agitano 

lungamente nelli primi giudizi, e la cronologia 

delle procedenze si complica da infinite coinci

denze, ma però se questo contraccolpo esistesse, 

dovrebbe ad un momento o ad altro manifestarsi, 

per cui nella produzione dei ricorsi devesi credere 

che la ragione dello stato economico si associ ad 

altre cause più generali che non possono apparire 

se non allo studio diligente di tutte le circostanze 

che possono sopra di essi influire. 

Non è fuor d'opera l'accennarne ta1una. 

Ad ogni avvenimento di una nuova legislazione 
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va sempre compagna la liqnidazione di tutti gli 

affari precedentemente iniziati, i quali dissimulano 

quel momento di arresto che è quasi inseparabile 

da ogni novità legislativa. 

La condizione giuridica d'Italia non si può iden· 

tificarla con quella dei paesi in cui il diritto è 

venuto enucleandosi mano a mano, prendendo 

forma di adesioni e 'consuetudini, fissandosi negli 

Statuti, ricevendo samioni e trasformazioui di 

Autorità riflettenti le condizioni paesane, fino a 

codesta ultima configurazione dei Codici. Questo 

è tutt' al più genericamente ammissibile per il 

Piemonte, ma non per verun' altra regione del 
Regno. , 

La storia del pensiero giuridico italiano dalla 

caduta di Roma sino a noi, dopo talune splendide 

premesse, non ricevette quei complementi che 

erano pure solennemente desiderati dai Congressi 

storici nazionali e presagiti all' unita Italia da 

qnell'insigne che fu Cesare Balbo, per cui dei te

sori di dottrina restano più che infecondi, ine

splorati. La storia delle varietà giuridiche regio

nali è però nella memoria di noi e nella coscienza 

degli altri. 

Ua dove più emerge la civiltà ivi una grande 

maggioranza di cittadini va progressivamente espli
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cando i propri criteri giuridici e sciogliendo le 

difficoltà correlative e i dissensi eventuali al di 

fuori delle leggi, per guisa che l'altezza morale 

di un popolo non sia costituita dalla conformità 

della vita ai Codici, ma dalla coscienza di quei 

principii generalissimi che Ii informano, illuminata 

da quei nuovi veri che, nelle feconde agitazioni 

della vita, vennero appalesandosi. Per quanto i 

legislatori intendano a precisare colla più acuita 

diligenza questi momenti sociali, nelle formule dei 

Codici . . . è "otanto rapido . . . almeno oggidì, 

il movimento del pensiero, l'urto degli interessi, 

l'ardimento della speculazione, che molto sovente 

le esigenze di un giorno sono sorpassate da quelle 

del giorno appresso. 

Ciò apparve chiaro in tutte le sue conseguenze 

all'alto patriottismo ed alla nobilissima mente di 

S. E. il guardasigilli ZanardeIli che seppe trasfon

dere cotali sue convinzioni nei corpi legislativi 

per modo da ottenere quella eccezionale deferenza 

che corona i suoi studi. 

In queste zone storiche in cui tanto diversi 

criteri giuridici vennero sostituendosi e sovrappo

nendo~i, in cui le tradizioni più diverse ebbero ad 

incrociarsi ed intralciarsi, egli è certo che la in

terpretazione delle nuove cose dovette procedere 
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tutt' altro che uuiformemente e richiedere tempi 

diversi per raggiungere quella armonia alla quale 

il concetto delle Cassazioni secondo la ultima evo

luzione di questo istituto, è diretta. 

Quando più splendida e più libera rifulse l'opera 

dei giureconsulti pre-giustinianei; quando nel fer

vore della vita comunale s'ingemmava l'Italia di 

quelle leggi Comunali che furono l'affermazione di 

una nuova civiltà ..... allora non era sentito il 

bisogno di queste categoriche uniformità; ma tutti 

i tempi hanno necessità diverse e noi chiniamo 

la fronte alle convinzioni dei nostri legislatori. 

Da cotali considerazioni non esito a dichiarar 

manifesto, 'come le quantità di ricorsi insinuati 

alla suprema Corte non possono essere signifi

cative di semplici condizioni, apparenti ad ogni 

facile ricerca, ad ogni primo esame, ad ogni su

perficiale osservazione. 

Questi numeri dei ricorsi introdotti non rIspon

dono poi alle condizioni generali del Regno, poichè 

dal volnme di statistica giudiziaria civile e r-om

merci aIe pnbblicato nell' anno decorso, si rileva 

che dal 1875 al 1888, si è verificata una dimi

nnzione annuale costante nel numero delle cause 

iniziate dinanzi ai Pretori, ai '['ribunali ed alle 

Corti d'appello e cassazione così che dal nnmero 
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di 166,171, discesero a 123,934 con una diminu

zione valutata a 3249 cause all'anno con che da 

15,23 per mille abitanti si degradò fino all'1l,23. 

(V. Nota l). 

Ma questo fatto generale non investe tutto il 

Regno, poichè isolando i numeri relativi al Napo

litano, alla Sicilia ed alla Sardegna si rileva invece 

()he in qnei distretti giudiziari nello stesso pe

riodo si è verificato un aumento di cause iniziate, 

per cui la argomentazione riferita viene a ricevere 

singolare conferma e valore. 

Non si vorrà dire nemmeno che sia il val sente 

sul quale si litiga, che promuova i ricorsi, poichè 

daccanto alle ricchissime questioni si ebbero delle 

()ontestazioni che non erano rappresentate in fatto 

che dall'ardore della contesa. 

Assistendo alle udienze in cui questi ricorsi 

ebbero il loro svolgimento, tutte le considerazioni 

che ho esposte mi si presentarono successiva

mente, poichè nelle personalità dei poderosi gin

reconsnlti ai qnali la critica e la difesa erano 

state affidate, io non poteva dissimnlarmi che 

nelle faconde e dotte dimostrazioni si associava 

al tema particolare, anche un metodo ed un as

sunto che prendevano le proporzioni più estese 

ed accertavano il movimento giuridico. 
2 
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E di questi miei convincimenti la prova mi veniva 

confermata da qnei Diari di giurisprudenza i quali, 

all'assunto di diffondere i più assodati veri giuri

dici, uniscono la difesa di taluni principii che 
" 

non credono sufficientemente accolti nelle deci

sioni esamiuate. In quei tesori di dottrina che 

rendono più gradite le adesioni e richiamano il 

fervore dello studio sulle nuove discussioni, ho 

riconosciuta costantemente quella cavalleresca cor

tesia che brilla nelle discussioni orali e serve nel 

medesimo tempo a suggellare il ricambio di con

siderazione e di libertà fra magistrati e giuris

periti. 

Queste u<1ienze, delle quali un carattere saliente 

ho creduto di attestare, furono pell'anno giuridico 

1890 in numero di 227, in ragione cioè di sei 

alla settimana durante il tempo di servizio ordi

nario e di tre allft settimana durante il periodo 

delle ferie. 

Questa distribuzione di servizio. soggetta natu

ralmente alle contingenze del personale divenuto 

abbastanza limitato, mi richiama a dirvi le varift

zioni che in esso avvennero nell'anno decorso. 

Il comm. Alessandro Terreni, compiuto il suo 

quftrantenuio di pubblico servizio con attestftzioni 
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superiori che possono ingemmare qualsiasi bio

grafia di magistrato, si è raccolto nella mite To

scana al focolare domestico che gli auguriamo lo 

possa per lungo tempo e felicemente conservare. 

I! comm. Lodovico Verdobbio, fornito il pubblico 

servizio con quella distinzione e dolcezza che ca

ratterizzano la sua persona, lasciò a noi la me

moria delle sue care virtù di magistrato e di 

cittadino, strappandoci dal cuore l'augurio che 

quella Pavia che l'ebbe nei begli anni della sua 

virilità, possa lungamente apprezzarlo. 

Il cav. Emilio Marchionni, come premio del diu

turno lavoro, ottenne il desiderato trasferimento 

alla Corte di cassazione di Firenze ove lo seguono 

amichevoli ricordi e ricambiate si mpatie. 

Una gentilissima consuetudine, che ho rilevata 

nei precedenti discorsi inaugurali, mi conferisce il 

gradito compito di ricordare che ai seggi rimasti 

vacanti vennero chiamati dalla Corte di Torino il 

cav. Croce e dalla Corte d'appello di Lucca il 

cav. Cugia, amen due preceduti da quella fama che 

è giusta dispensiera di meritata considerazione. 

lo pure nel gennaio 1890 ebbi l'onore di pren

dere organico posto in questa Corte ed al modesto 

accenno dovuto alla sincerità della cronologia 

" concedete " soggiunga, che la mia fermezza di 
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Veterano sarebbe stata vinta dalla durezza della 

prova, se non avessi trovato nella vostra benevo

lenza un generoso incoraggiamento e se, nell'assi

stenza alle vostre discussioni di camera di Con

siglio, non a, essi avuto agio di approfittare di 

tutti quem avviamenti, che riescono tanto più 

efficaci in quanto ricevono immediata applicazione. 

Gli ufficiali del P. M. dall'attuale ordinamento 

possono essere costretti alla umiliante astensione 

dagli uffici di cassazione pella materia civile, ov

vero a concentrazioni di volontà e di studio che 

non sono a vernn'altra condizione consimile ri

chieste. 

Nè per questo che la Corte abbia veduto sfug

girle l'attributo delle decisioni a Sezioni riuuite, 

un graude discarico si possa credere che glieue 

sia proceduto nell'azienda ordinaria, essendochè, a 

parte l'importanza di quelle discussioni che talora 

impegnarono più di una udienza, sta in fatto che 

negli anni 1870, 1879 llon vi fn che una sola 

causa discussa con questa solennità di rito, negli 

anni 1871,1873,1874,1876 furono due, nel 1880 

furono tre, negli anni 1872, 1881, 1884, 1885, 

1886, 1888 furono quattro, e diventarono sei negli 

anni 1875 e 1889, furono sette negli anni 1878, 



-13

1883, 1887 e non furono otto che nell'auno 1877 

e nove nel solo anno 1882, per cui la media an

nnale dedotta statisticamente deve valutarsi a 

poco più di quattro ricorsi all'anno. 

Questo attributo aveva un valore dimostrativo 

che fu altra volta alle VV. EE. additato, risul

tando dalla scarsezza di queste invocazioni del

l'art. 547 del Codice di procedura civile, una de

finizione eloquente del rapporto ideale stabilitosi 

fra le Magistrature giudicanti e la Corte regola

trice. Nè si può dire che trattisi di un caso par

ticolare, essendochè la permauenza di questi due 

estremi dentro ad un limite costante, viene ad 

assicurare che in esso trovasi una situazione cou

creta positiva anzichè un fatto transeunte. 

Dopo avere attraversato, mediante provvedimenti 

straordinari, un periodo di difficoltà amministra

tive, la Corte di cassazione di Torino, rientrata nel 

proprio organico, naviga da più anni in acque 

serene con un aumento di attività che si può ri

conoscere nel progredito numero delle sentenze. 

Questo progresso è dovuto ad un aumento di la

voro individuale che però non riuscirebbe al desi

derato effetto senza quell'alt:;, e perspicua direzione 

la quale, accoppiando la rapida sintesi delli affari 



- 14

alla perfetta conoscenza delle attitndini personali, 

conferisce al movimento quella facile andatura 

che ammiriamo. 

Tali privilegi di persona possono riuscire fino 

ad un pericolo che la Oorte non sa se scongiu

rare come proprio danno od augurare come una 

giustizia coronatrice del merito. 

L'aumento di lavoro lo si documenta colle cifre 

delle sentenze, dall'anno 1866 e seguenti, in cui 

dalle originarie sentenze 229, si giunse nel 1869 

alle 331, per ricadere di poco e risalire quindi 

nel 1877 a 409, nel 1880 a 626, e quindi nel 

1884 a 7<l9, nel 1885 a 702, nel 1886 a 722, 

nel 1887 a 732, ricadendo nel 1888 a 685 e nel 

1889 a 683, e nel 1890 a 711. (V. nota III). 

Queste leggere variazioni degli ultimi tre anni 

affermano però la permanenza dell'aumento di due 

terzi delle sentenze dell' ultimo triennio in con

fronto a quelle del 1866 e consentono di accer

tare che se i Oonsiglieri del 1866 furono statisti

camente assegnati di circa 16 cause all'anno per 

cadauno, in quella vece i Oonsiglieri del 1887 eb

bero il maggiore aggravio di cause 52 per cadauno, 

per cui potenzialmente parlando quelli del 1866 

potevano disporre di più di 23 giorni per ogni 

causa, e quelli del 1887 non disposero di più di 
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7 giorni allo stesso effetto, colla differenza che 

quelli non assistevano alle udienze se non in ra· 

gione di tre giorni alla settimana, e questi dovet

tero avvicendarsi nelle sei udienze settimanali. 

Non ho creduto di darmi carico dei lavori della 

Sezione provvisoria, nè di quelli dei sopranume

rari, poichè la loro cooperazione fu transitoria e 

diretta a rist"bilire quell'equilibrio che aveva sof

ferto e che per ora non si potrebbe nemmeno 

lontanamente sospettare che non sia solidamente 

assiso. 

Il bilancio aduuque dell'anno 1890 si chiude 

con favorevoli risultati 469; ricorsi aspettano il 

giorno della loro discussione ma di questi intorno 

a 150 furono già assegnati alla rispettiva udienza 

ed altrettanti attendono che i loro termini decor

rano, mentre altri ancora aspettano la presenta

zione del controricorso per cui la circostanza non 

richiede nè il prestito di frasi dall'espositore del 

resoconto, nè una sovraimposta di lavoro. Alle 

VV. EE. basti sopra tutti il fatto che, essendo 

stati nell'anno presentati 714 ricorsi ridotti a 657 

da 57 rinunzie, voi avete pronunziate 711 sen

tenze, cioè 54 sentenze sopra il fondo dell'anno 

antecedente. 

Procedendo a considerare più davvicino l'opera 
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vostra, riconosco (V. nota II) che nel 1866 furono 

pronunziate 229 sentenze, delle quali 165 di annul

lamento e sole 64 di reiezione; ma mi affretto 

di soggiuugere che questa proporzione così favo

revole all'iniziativa dei ricorrenti e così critica 

pell' opera della Magistratura andò mano a mano 

attenuandosi finchè dopo tre anni il rapporto si 

ebbe a mutare sostauzialmente, divenendo preva

lenti le reiezioni agli accoglimenti, così che nel

l'anno 1889 sopra 683 sentenze si avvertono 218 

pronunzie di accoglimento e 465 reiezioni di ri

corso, e nell'anno decorso 476 pronunzie di rigetto 

in 1J0nf!(~nto di 235 di accoglimento. 

Questa proporzione non rappresenta del resto 

che un vero approssimativo, poichè, negli accogli

menti di ricorso, vengouo ad essere compresi tanto 

gli annullamenti parziali quanto i totali, quan

tunque in quelli rigorosamente vi sia una quan

tità di reiezione che non giova dissimulare. Però 

essendo il rapporto assoluto di così grave signifi

cato, io pensai che non valesse la pena di insi

stere in un primo saggio, sfornito di precedenti 

e probabilmente senza successione. 

In questo venticinquennio la progressione enuu

ciata si sarebbe formata con un aumento di acco

glimenti di ricorso di circa 2 1/. per auuo fino 
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a raggiungere il totale di 53, mentre nello stesso 

periodo l'aumento delle reiezioni distribuito per 

medie anuuali, si sarebbe costituito con un accre

scimento annuo di 16 fino a raggiungere la somma 

totale di 40 l. (V. nota IV). 

Non è dunq ne il successo dei ricorsi che abbia 

incoraggiata la loro produzione, chè anzi, se questo 

esercitasse una influenza sul loro numero, si avrebbe 

dovuto trovare una diminuzione là dove invece 

troviamo una costanza e permanenza significa.n

tissime. 

E non è difficile il comprendere che il lavoro 

della pratica giurisprudenza non giungerà mai ad 

inalveare l'ingegno umano, nè potrà quindi rispon

dere a tutte le nuove ipotesi alle quali si dispone 

l'avvenire, come i fatti umani, gli interessi, gli 

obbiettivi non subiranno le previsioni del giure

consulto nè le formule dei Oodici, in guisa che si 

possa divinare nn giorno in cui ogni tema abbia 

la sua risposta. Questa supposizione non abbisogna 

di argomenti per essere respinta, di ragioni per 

essere repulsata, la sna ennnciazione basta per 

contraporvi che se le cose umane si vanno con

tinuamente esplicando in una multiforme varietà, 

egli è certo che da tutte queste successive muta

zioni di casi diversi verranno necessariamente a 
3 
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sorgere quelle compliclIzioni che danno occasione 

lIi dissensi e materiale ai giudiz i per applicarvi le 

previsioni generiche della legge. 

In questo medesimo senso, il ricorso respinto 

può significare una permanente impulsione dei ri

correnti a sospingere l'Istituto di cassazione oltre 

a quei limiti che gli furono seguati e il di lei 

rifiuto ad accondiscendere: però le eterodossie nel 

campo degli studi giuridici non vanno respinte con 

tale sacro orrore che vieti la ricerca di quell' even

tuale quantità anche infinitesima di vero, che in 

esse si racchiuda, poichè i materiali delle leggi 

future devono sorgere dalle sofferenze constatate, 
nelle leggi presenti. 

Sostituendo il sistema delle deduzioni positive 

a qnello delle convinzioni personali, credo che si 

giungerà a portare anche la scienza del giure ad 

un ravvicinamento a qnel metodo, che diede tanto 

slancio ad altre dottrine contemporanee. 

Ed a questo potrebbe provvedere, per quanto lo 

riguarda l'esame della quantità e qualità dei motivi 

consegnati nei ricorsi, essendochè appunto non 

è consentito di rifiutare che accanto all'errore il 

quale tenta di trafugarsi, vi possa essere nn le

gittimo bisogno che si affermi. Per ciò farebbe 

d'uopo.stndiare una partizione metodica dei motivi 
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come premessa analitica, sufficiente a determinare 

se " in fatto" l'accusa e la difesa, la domanda e 

la repulsa insistano su talune forme particolari, 

denunziando una situazione che la statistica possa 

designare allo studio dei giuristi, all'opera trasfor

matrice dei legislatori. 

Enunziando questo orizzonte di indagini ho ce

duto al desiderio di .rappresentarvi quale avrebbe 

potuto essere il tracciato di uno studio esteso 

metodicamente a trarre il maggiore ed il migliore 

partito dall' analisi statistica. Un motivo eccezio

nalmente usato ed eccezionalmente respinto, q uan

d'anche si voglia essere molto severi nell'accon

sentire la qualifica di eccezionalità, indica uno 

stato di sofferenza, del quale è necessario cono

scere le cause e studiare i rimedi sanza accomo

darsi ad una tolleranza inerte, nè ad una suscet

tibilità precipitosa. La sola enunciazione però di 

questo tema basta per convincere che esso oltre

passerebbe i confini imposti dalla circostanza. 

Risalendo mano a mano la genesi del ricorso, 

ci troviamo necessariamente di fronte alle sen

tenze che per suo effetto furono sottoposte alla 

vostra giurisdizione e relativamente ad esse viene 

spontanea la conclusione che di tanto scema la 

," 
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efficacia dei ricorsi nell' accertato accrescimento 

del numero delle soccombenze e d'altrettanto si 

avvalora la resistenza delle senteuze alla suprema 

Corte di cassazioue deuunziate . . . ed in termini 

più succinti che il merito intriuseco delle sentenze 

di Corti d'appello e di Giudizi di prima istanza, 

eresce colla stessa proporzione colla quale aumenta 

il numero dei ricorsi reietti. 

Quindi, essendo escluso che queste sentenze degli 

appelli e delle prime istanze contengano unica

mente delle conformità di interpretazione, dei ri

torni a temi già esauriti, è giuocoforza riconoscere 

che questo pregevolissimo effetto si deve attri

buire a criteri legali sempre più affermati, ad 

obbiettivi che vennero chiarendosi, a principii che 

si diffusero ed a metodi d'interpretazione che si 

sono determinati. 

Tale fatto che onora la Magistratura giudicante 

non può a meno di riuscir grato anche alla Corte 

di cassazione di Torino, poichè in esso è la prova 

che l'Istituto supremo ha corrisposto all'alto com

pito al quale è diretto e il documento che la 

operosità e la dottrina furono corouate dal più 

nobile dei successi, dall'adesione cioè di quei tanti 

magistrati che fecondarono nella pratica i vostri 

principii e li vostri indirizzi. 
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La distribuzioue di queste decisioui nel dettaglio 

delle provenienze, credo che senza il corredo di 

tutti i precedenti non possa fornire all' appre~za

mento giuridico alcun materiale eoncreto, poichè 

i fatti particolari diveutano valori, quando pren

dono uu posto nella serie alla quale appartengono. 

Questo, Ecccellenze, potrebbe valere anche per 

l'opera del Pubblico Ministero, il quale vive della 

vostra vita e s'inspira delle dottrine dalla suprema 

Corte professate, senza disdegnare quella occasio

naie iuiziativa che procede più dal dovere del

l'Istituto, che da qualsiasi esuberanza individuale. 

Ciò che v'ha di positivo si è che l'aumento di 

lavoro nella Corte suprema è buon testimonio del

l'assiduità con cui gli ufficiali del Pubblico Mini

stero devono accudire al loro còmpito, ben for

tunati della generosa cooperazione del loro capo, 

e di quella del nobile e dottissimo Avvocato gene

rale conte Barbaroux. 

Nell'anno decorso il Pubblico Ministero, conclu

dendo dinanzi alla Corte, ottenne 583 volte con

forme la sentenza pronunziata e soggiacque 128 

volte con una media di poco superiore al 18 per 

cento. 
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Presieduta da quell' illustre veterano che è il 

comm. Rossi e coadiuvata da egregie notabilità 

del Foro Torinese, la Commissione al gratuito 

patrocinio spende i suoi studi a favore dei poveri 

con quella coscienza ed alacrità che sono recla

mate dalla santa missione ad essa affidata. Gli 

ufficiali del Pubblico Miuistero che si avviceudano 

in essa, provano la legittima soddisfazione di por

tare il loro contingente volonteroso .e convinto. 

Sopra 140 domande di concessione presentate 

nell'anno decorso, ne furono respinte 7 per non 

provata povertà e 79 per non aver trovato fon

damento all'azione proposta, essendosi alle altre 

54 accordato.. il beneficio richiesto. 

Il lavoro non è lieve qualora si ponga mente 

alla responsabilità che sentono i membri della 

Commissione nel concedere o rifiutare i mezzi al 

povero per contestare nlteriormente il proprio 

diritto. Liberata una volta la causa dalle ambagi 

delli apprezzamenti di fatto, è certo che al gra

tnito patrocinio si dovrebbero presentare delle 

tesi di nna contestabilità rigorosa, ed invece le 

deliberazioni della Commissione. ci permettono di 

dubitare che non sia sempre accuratamente ac

certato in questi ricorsi il concetto della proba

bilità. Però, lungi dal farne argomento di addebito 
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ai patroni di quelle liti, a me sembra che codesto 

possa essere prodotto da nn eccessivo s~rupolo 

nel curare gli interessi della parte povera, volen

dosi chiamare la Commissiome della Cassazione a 

dire sulla questione la ultima e definitiva parola. 

Eccellenze, qui il mio mandato sarebbe finito, 

il cronista delle quantità, delle categorie e delle 

serie, dovrebbe chiudere la sua pagina e tornare 

ai suoi studiosi silenzi, ma come prima diggià ho 

fatto appello ad una cousuetudine dei miei illustri 

predecessori, così attualmente mi sento obbligato di 

segnirli accennando talune circostanze che interes

sarono in ben diverso modo il cuore della Corte. 

Un grande onore le fu attribuito nell'anno de

.:;orso coll'essere ascritte al Senato due persone 

che le appartengono. S. E. il Procuratore gene

rale Giacomo Armò vide riconosciuto il fedele ed 

antico suo patriottismo ed il lungo e .splendido 

lavoro conferito negli alti uffici ai quali ebbe ad 

essere destinato; il comm. Basteris per sua parte 

trovò nel seggio 3enatorio la legittima conseguenza 

del mandato legislativo più volte attribuitogli dalle 

maggioranze elettorali e della valorosa e diuturna 

eooperazione ai lavori di questa Corte suprema. 

Amendue negli uffici della nuova dignità trove
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ranno olòcasione per cooperare al conseguimento 

di quell'avvenire giuridico, che esplicando ..... 

il genio nazionale, aggiunga sempre nnovi elementi 

alla grandezza ed alla prosperità della Patria. 

A vrei desiderato chè la benevolente persona e 

la grande dottrina del mio illustre Capo, come 

furono di incoraggiamento, mi avessero potuto 

essere anche d'immediato consiglio; ma poichè, 

dopo cinque anni di non interrotta assistenza alla 

Corte, l'amore del natìo loco per ora ce lo con

tende, mi sia consentito inviargli un'espressione 

del più distinto mio ossequio. 

Queste le compiacenze, e per ultima suona la 

nota di uua 'mesta ricordanza. 

Erano i primi giorni dell' anno; tutta Torino 

subiva il presentimento ai una grande iattura, e 

frotte di persone silenziosamente attorniavaUo il 

palazzo della Cisterna diventato la ducale resi

denza del principe Àmedeo di Savoia. 

Poco tempo era corso da allora che i fiori, gli 

augurii e le speranze affollavansi in quella magione 

in cui delle sorridenti realtà sembravano voler 

risarcire i dolori che il destino non aveva rispar

miati al principe Àmedeo. Ma i lieti presagi sva

nirono ad nn tratto, ed ora la regale i:luperga ne 

. raccolse la spoglia. 
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Oiò che prevarrà nei ricordi dell'eletta persona 

non sarà la devozione con cui si sobbarcò a quel 

generoso tentativo di raccogliere la gente Latina, 

non la costanza nell' affetto all'Italia, non il co

raggio invitto sul campo di battaglia, poichè 

questo facendo egli non esplicò che il carattere 

improntato storicamente nella sua grande famiglia, 

ma quel giorno in cui egli a,ccorse a fianco del 

fratello che visitava Napoli invasa e fortemente 

provata dal colèrit, in quel giorno che il suo cuore 

non permise che il Re ed il fratello incontrassero 

un pericolo senza dividerlo con lui ..... in quel 

giorno agli affetti della Oasa, alla dignità della 

persona, alla nobiltà della mente e del cuore, egli 

aggiunse cotanto di lustro e splendore da scol

pirne la memoria di tutti coloro che sono suscet

tibili d'ammirare il bello ed hanno un palpito 

generoso pelle grandezze della bontà. 

La Nazione dimenticò per un momento i propri 

dolori ed i grandi perigli, assorbita nella magna

nimità di questi due visitatori della straziata città. 

Nè io posso staccarmi da questi giorni di lutto 

senza ricordare quel triste ed accuorato silenzio 

che accompagnava S. M. il re Umberto nel suo 

attraversare la città per dare l'ultimo amplesso 

al morente. Quell'intendersi così pieno e così spon
4 
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taneo di Re e di popolo, quel partecipare alle 

apprensioni ed ai dolori individuali, non riassume 

soltanto la gloriosa tradizione del passato, ma 

promette ed affida che come il Re non mancherà 

alla . Nazione in quei giorni supremi che essa avesse 

da superare ..... così il popolo s'assieperà intorno 

al suo Capo, del quale conosce ed apprezza le 

grandi virtù. 
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CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO 
-

STATISTIOA Anno ginridico 1890 

AFFARI TRATTA T~' IN" :M:ATERIA CIVILE 
:~ 

RICORSI SI :El :LV T:!! ]SI" Z :El RICORSI ESAURITI 
MESI 

pendenti iuirodotti di di di di di por 
trasmis· Osset'vazionidell' anno 

.1 Inlerlo~u· di tnumis non luogo per sione a per
nelF ILDDO Cassazione Cassa.zione inammes- TOTALE TOTILi

1890 SI Dioombre torie reiezione sione a • senwnze 
R.oma 

rinuncia
188~ 1890 intera parziale sibili1~ Roma pronedere , 

detrew 
1 2 --,- --4 7 -8 --9- -t-O -,-t--'2 -,-, --,4 t5 16w, I so.., OD' I senza 

rimio rinvio rinrio rinvio 
~5'- -6-

Primi Il mesi 524 653 l 144 4 61 " 374 11 9 1 605 604 " 52 656 

, 

Dicembre " 61 " 26 " " " 80 l " I " 107 107 l 5 113 

TOTALE 524 714 1 170 4 61 " 454 12 9 1 712 711 1 57 769 

~ 

1238 

Esauriti ........... 769 

Pendenti al l" gennaio 1891. 469 

, 
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CORTE DI CASSA ZIONE DI TORINO 
-- ._-

STATISTIOA Anno ginridico 1890 

LAVORI DELLA COMMISSIONE 
DEL GRATUITO PATROCINIO 

a. x o SI X NOTIZIE SPECIALIo· a. 

A CARICO ESAU RITI NUMERO REVOOA 
,--- Rimasti delle persone II. ~ui 

del beD6fi~io accordato 

Pendenti Silprllvye- Ritirali pendenti 
il bene6~io dei poveri Tonuo 

alla fine unti d,II, alla. fine I Numero delle 
deU1lluuo IOllLE Con decreto di 

TOTALE I Nllmm 

preroedente ilei wrso Parti dell'anno aGeor~at() I negato IJ(lrSODe a eui fu 
delle revoche rmcalo il 

188' dell'anno benefioio accordato 
, --

aecogli- Rigetto 

mento 
per inattendibilità 

della domanda 

Per intorn-
Per non P6f~hè 

pet~nza 
provata non fonda 

i 

poYertà l'aziono,' 
-- -- --

Primi 11 mesi. " 140 140 54 " 7 79 " 140 , 62 98 3 7 

Dicembre ..... " 8 8 2 , 6 
, 8 , 3 12, , , 

, 

\ 

TOTALE , 148 148 56 " 7 85 l', , 148 " 65 110 3 7 

I 

" 
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CORTE DI CASS ZIONE DI TORI~O 

STATISTIOA Anno ginridico 1890 


PROSPETTO numerico deUe cause nello interesse delle Amministrazioni dello Stato 

e di persone ,~, al Gratuito Patrocinio 

. 

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PERSONE AMMESSE AL GRATUITO PATROCINIO 

RICORSI 
I 

I 

CONTRORICORSI RICORSI CONTRORICORSI 

Introdolti !ctolli Respinti Pendenti Introdotti loto]!i Respinti -Pendenti lulrodoUi Atcolti Respinti Pendenti Intrododi A~colli Respinti Pendenti 

\ 

Primi Il mesi lO 2 5 3 22 14 l 7 37 lO lO 17 38 14 lO 14 

Dicembre .. 1 1 , , " 1 " " 11 1 l 9 5 2 2 1 

TOTALE 11 3 5 3 22 15 1 6 48 11 11 26 43 16 12 15 

. 

5 

I· 
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(Nota I). 

Dal volume di Statistica pubblicato nell'anno 
decorso dalla Direzione generale di Statistica circa 
i lavori civili e commerciali dopo il periodo di 
riduzione progressiva degli anni 1881-82-83-84 il 
numero riprese il movimento ascensionale nel 
1885 e lo continuò fino al 1888 senza avere 
però allora raggiunto il numero che aveva toc
cato nel 1875. Oiò risulta dalla tabella che unisco. 

Anno 1875 cause iniziate 514,211 
, 1876 " 521,743 

" 1877 " 551,558 

" 1878 " 569,252 

" 1879 " 566,576 

" 1880 , 549,826 

" 1881 " 495,157 

" 1882 " 479,088 

" 1883 , , 432,009 

" 1884 , 423,143 

" 1885 " 440,729 

" 1886 , 454,172 
, 1887 , 468,442 

" 1888 , 500,405 

·1 
I 
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(Nota II). 

Questi estremi furono desunti dai discorsi inan
gurali pronuuziati nel 

1867 3 genu. dal Sosto Proc. Gen. Armissoglio. 
1868 2" dal Sosto Proc. Gen. Lavagua. 
1869 2" dal Sosto Proc. Gen. Laviui. 
1870 5" dall'Avv. Gen. BusBoliuo. 
1871 4" dal Sosto Proc. Geu. Gervasoni. 
1872 3 " dal Sosto Proc. Gen. J oannini Ceva, 
1873 4" dal Sost, Proc. Gen. Manfredi. 
1874 7 " dalI 'Applicato C. Longhi. 
1875 5 " dal Cav. Lavagna 
1876 5" dall'Avv. Gen. Bussoliuo., 
1877 3" dal Reggente Bnssolino. 
1878 3" dall'Avv. Gen. Robecchi. 
1879 3 " dal Sosto Proc. Gen. Comino, 
1880 3 " dal Proc. Gen. Bussolino. 

1881 4 " dal Sosto Proc. Gen. Laviosa. 
1882 4 " dal Proc, Gen. Calenda. 
1883 4 " dal Proc. Gen. Calenda. 
1884 4 , dal Proc. Gen, Calenda. 
1885 4 , dal Proc, Gen. Calenda. 

1886 4 " dal Sosto Proc. Gen. Terreni, 
1887 4 , dal Proc. Gen. Armò. 
1888 4 , dal Sosto Proc. Gen. Torti. 
1889 3 , dal Proc. Gen. Armò. 

IS90 4 " dal Proc. Gen. Armò. 
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(Nota III). 

Tabella numerica dei ricorsi annualmente presentati. 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 


734 

845 

827 

619 

722 

668 

648 


1879 610 

1880 659 

1881 596 

1882 597 

1883 678 

1884 665 

1885 778 

1886 806 

1887 1107 

1888 798 

1889 803 

1890 711 
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(Nota IV). 

Nel 1866 furono pronunziato 165 sentenze di nnllità 64 di l'eiezione 
, , , ,1867 1\6 90 

, ,1868 127 120 "" , ,1869 150 181" " , ,1870 155 155" " , , , ,1871 128 139 
1872 , 159 , 147 ," 

, 1873 , 133 , 154 , 
, ,, 1874 130 147" , 1875 , 18\ , 137 , 

, ,1876 131 150 ," 
, 1877 , 255 , 154 , 
, ,1878 " 121 139" " 
, , , ,1879 127 281 
, 1880 , 176 , 45{) , 
, , , ,1881 107 426 
, ,1882 350 824" " , 1883 341 , 734" " 
, 1884 227 482" " " , , ,1885 245 457" , 1886 , 253 469 ,

" 
Uì87 242 490" " " " , 1888 219 466 ,

" " , , ,1889 218 465" , ,1890 235 476" " 




