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Eccellenze, Sig7wri, 

La relazione statistica dei lavori di lln Co llegio gi u

d iziario ha i s uoi naturali confini ne lla g iurisdizi?ne 

stessa d i quello, onde il rendiconto dell'opera an nuale 

di una Corte meramente civile quale è la nostra, rim ane 

di necessi tà circoscritto entro una cerch ia limitata dalla 

quale , non può e non deve uscire. 

rvIa per quanto ne appaia ristretto il campo, il do

vere di tutto percorrerlo rimane pur sempre assai grave; 

grave per l'alto scopo che ci muove, g rave pel concorso 

e la preminenza di Chi assiste, g rave per la severità 

stessa .e la nobiltà del luogo ave l'ufficio si compie. 

Quali voci, quali memorie nelle sale di questo tur

rito palagio ! 
Qui, cinque secoli or sono, il Conte Verde, Amedeo 

di Savoia, quasi preludendo alla provvidenziale missione 

dell a slla Casa, sedeva arbitro d i concord ia e di pace 

fra le due maggiori Repubbliche Italiane, quella di San 

Marco e quella di San Giorgi o, e Venezia e Genova ne 
accettavano il Lodo ( I). 

(I) A. D. J3Sl. 



.. . 
Qui. trecento anni dopo. Vittorio Amedeo II. il glo

riosò figlio. della seconda Madama Reale, - • "ivolto . . . 1, 
t'animo, dopq l'eiperùncn!o delle anfl1:, a risiabz·tù~e le -legg'l',. - .'~-

che pe; le sotltgl~'e?ze dei ù"ù"ganti, e pet ca1J1,bt'a'!JZe1it~ de'l' t~mjn', _ ,. 

" ,àvevano' v~n:ata ' sorte e vicenda, di?J?-odocltè 0 , non' ;i /o1Zsi

de'1~av'a?lO, () erano dZ'vc1'"samcnte c01lS1:derate _~ , '~ maturava 
,:,,,

quelle Regie Costituzioni (". che segn aron~ passi da gie ' 

gante sulla medioevale legislazione anteriore; da esse trae

vano origine queste solenni annuali rassegne, nelle quali, 

con senso eminentemente civile, i giudici compaiono alla 

loro volta davanti il Tribunale della pubblica òpinione. 

Qui. trascorso poco più di uri secolo ('l. il Principe 

Eugenio di Carignano inaugurava solennemente il primo 

Parlamento Subalpino in nome di quel Re Magnanimo. 

che largito lo _Statuto, scendeva a cimentare sui ca~p~ 

di battaglia v~ta e corona per la salute d'Italia. 

Qui. il Padre della Patria. Vittorio Emanu~le II. rac-. 

coglieva il grido di dolore che da ogni parte della op

, pressa Penisola saliva ~l suo trono, e",",prima ~ei Parl~:: 
,menti" prima dei Trattati, prima dei formali Plebisciti, 

lo p,oclamava Re d'Italia. Re di l?ttta !'Italia. 

Qui' Camillo Cavour, « vindice del diritto nazionale_, 

raccòglieva le genti italiche ai ' supremi cimenti, e nel 

nome di Roma ne coronava il trionfo :. . Qui egli rivive, 

nume tutelare, in qilel bronzo che testè, nel centesimo 

an niversario della nascita, Torino con materno ,orgoglio .. consacrava al suo figlio immortale P), 

E ben s'addice alla sede di questa Corte. suprema 

custode delle Leggi. il monumento del Grande che tutta : ~ " 

(I) 20 febbraio 1723 - Il lugìio 1729. 
(2) S maggio 1848. 
(3) lO agosto 1910. 
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çonsacrava la vita al n~aggiore atto di giustizia che re

gistri la Storia, la ri ven d icaz~one del dir itto imprescrit

tibile della Patria a comporsi in compl eta uni tà di 

Nazione. 

E s~ più tardi l'Alta Assemblea Legislativa, andando 

dietro al volo delle aquile trionfatrici, chiudeva qui le 

sue porte, per riaprirle poi g loriosamente co lù dove "an

' ti co Senato eli Roma dettava leggi al Mondo, non perciò ., 
lasciava questa prima ,sua dimora menomata o deserta ; 

chèJ co me il Senato Roman o parve a l barbaro irrompente 

un consesso di Numi, nulla di più vicino agli Dei che 

l'ufficio di amministrar la Gjustizia, al quale il pa lazzo 

secolare venne d'allora in poi consacrato. 

Da quel g iorn o, gli echi di queste sale, cessan do di 

ripercotere il tintinno degli speron i e dell e spade, lo 

squillo delle trombe guerriere, le grida popolari in neg
g ianti ai trionfi della libertà, appresero a ripetere le voci 


faconde dei più insigni Giurecon su lti di tutta Italia pe


.1 roranti per la g iustizia, e gli Oracoli dei Supremi Ma


g istrati, interpreti venerandi delle Leggi e tutori del 


diritto. 

Ai fantasmi dei conti e dei baroni sfolgoranti di 

lucide co razze e d'elmi piumati, a quelli dell e nobiU 

dame ·splendide di ori e di gemme - quali ancora 

l' 	 paiono, fra i s ilenzi del tramonto, aggirarsi talvolta per 

queste aule antiche - suben trarono le alte figure to
gate dei Padri, che nella maestà dell'erm ellino e della 

porpora, V1 precedettero, o Eccellenze, su questi scanni 
dorati. 

Il giorno del 4 Gennaio 1884 fu quell o che la Cas

sazione, in' fonna pubblica, prendeva solenne possesso1. .. 

! 
1,-' 

di questa splendida monumental e residenza. E rianclando 
1 ." 

l 
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quel perioclo d i vita clelia Corte nost~a, ecco agli occ~i' 

clelia mente affacc iar~ i e sfilare il corteo clei sette Eccelsi 

Presidenti, EULA, SJtCCO-SUARDO, PAGANO -GUARNA-~ 

SCHELLI," PINELLI, O NNIS, ALAGGIA, QSTERM.ANN"che illu

, strarano il~ questi ultimi cinque lustri la Maiistr~tuia 
Giudic,anté, co"me illustrarono la Magistratura ~equi

r~nte i sei Procuratori Generali che nel medesimo lasso 

di telnpo qui 'si succedettero: CALENDA, ARl.,rÒ, PASCALE,, . 

SANGIORGI, BORGNINI e GARELLI. Fugace• . anzÌ fugacis

si,,no, fu · n passaggio del terzo e clell'ultinlO, poichè il 
Senatore Pasèale per poco 'più cii un mese tenne l'Ufficio, , . 

e il Commendatore Garelli , d i sempre rimpianta ~1e

moria, cadeva colpito da morbo fulm ineo e mortale, si 

.può dire il g iorno istesso in cui pri ma varcava la soglia -, . 

di questo palazzo. Tuttavia l'opera degli al tr i cui non 

venne meno il tempo lasciava' traccie non ancora ,cancel

late, e i loro splendidi Discorsi .rimang·ono e rimarranno 

altrettanti monumenti: 

Ma forse l'era delle gral1di ~onc~ oni volge oramai al 


tramonto, nè sarebbe molto a dolersene, chè di discorsi 


nell'Italia : nuova s~ ne 5011 detti ed uditi anche troppi, 


·e l'indole positiva dei tempi mira, più che alle parole, 

ai fatti; .ìJfundu1Jl 7utiversu1Jl regwd 117t1Jte1-'-', o Eccellenze, 

ed è alle cifre,non alle frasi che noi dobbiamo chiedere 

la Vostra Lode. · 

L'anno IglO ereditava dal precedente 685 rICOrSI, e 


durante l'anno ne sopravvenivano 799. onde un totale 


di 1484 ricorsi. 
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Il complessivo carico cIclla Corte negli anni prece
denti era stato il seguente: 

Nel 1905 cIi Il 70 rIcorsI. 

» 1906 » 12 38 » 


» » 1282 »
19°7 

» 1908 » »
13 85 

» » »
19°9 145 1 

e cosl l'ultimo quinquennio portava il grave au mento cIi 

più cIel 20 'I" e il 19 10, confrontato col 1909, segnava 
ancora un carico maggiore di 33 ricorsi . 

La tendenza all'abuso ed all'esagerazione è nella na
tura umana, nè pare vi si sappia sottrarre neppure l'Isti

tuto nostro. L'art. 465 del Codice di rito pone il ricorso 

in Cassazione fra i mezzi ~tra01~dù/.a1'l· per impugn are le 

Sentenze, ma ciò che in legge dovrebbe essere straor

din ario, nella pratica tende sempre più a diventare ordi

nario, convertendo in regola l'eccezione. 

Già le Regie Costituzioni, nel disciplinare la solenn e 

apertura dell'anno giuridico, prescrivevano che « dovrà 

l'Avvocato Generale pubblicamente insiste're con b1-eve Di

scorso, con/l'o gli abusi che conoscerà esse'~e segu.~·ti ne/l'anuo 

precedente, invitando ciascuno alla osservanza delle Legg/.' ( l ) " . 

E qual più deplorevole abuso che l'i ntralciare la Giu

stizia e ritardarn e il corso con esorbitanti ed inconsulte 

lagnanze? Vi hanno, è innegabile, questioni di diritto 

veramente controverse, le quali, se anche risolte dalla 

Corte in senso contrario alla tesi del ricorso, non auto

rizzano a tacciar di temerario il ricorrente, ma quan do 

si rileva che su 734 cause decise dalla Corte nell'anno, 

( I) Cfr, art . 150 Ord. Cen. Ciud. 6 dicembre 1865 . 

; 
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, ben 503, cioè ,più dei due terzi, finirono con 'sentenza ,di 

rigetto, par lecito inferirne che t,foppi ,dei r icorsi presen' 

tati mancavano del voluto g iuridico fondamento, e non 
~. 

fecero che ritardare il trionfo del buon 'dirittb, 
, . _ l' 

Come g ià òsservava lo studiosissimo Relatore del- o 

l~çl.nno preced~nte (,I), è questo uno stato ,di .~Qse che non 

può a meno eli i11).pensierire e contro il · quale ' sembra 

. legittimo il voto che si trovi alla fin e un efficace 

rimedio. 

Quale ' possa .essere.' questo rimedio non è qui il caso 

di r icercare. _Certo c?i tempo gioverà son,1mamente la 
;" 


cresciuta educazione civile, ma intanto parrebbero desi- . 


derabili anche provvedimenti legislativi che affretlino fin 


d'ora il ritorno del 'nostro Istituto alle sue regolari ·fUl1 · 

ZlOnl ; o sia l'aumento del deposito prescritto a titolo di 

multa : o sia la: limitazione dei casi d' impug~azio l,1'e ; , o. 

sia il r"istabil imento di quella Scz1.·onc àV't"le dei nco-r.si, 

elle sotto il nome di Chambrc dc.r; 1~c911CtCS sorse in Francia 
colla Istituzione della Corte regolatrice, e durante un 

quinquennio funzionò C0l1 profitto anche da noi, sotto 

l' impero dell'Ordinamento Giudiziario e del Codice di 

Procedura Civile del 1859. - La Sezione Civile dei 

ricorsi aveva p'er iscopo di moderare con u'na preventiva 

cognizione delle cause il troppo facile accesso al maggior 

tempio della Giustizia, come già nelle R, R. Costituzioni 

moderavasi con saggie prescrizioni il ricorso al Principe 

contro le sentenze dei -Supremi TVlagistrati. 

Ed argomento non dispregevole dell'uti lità di una 

preliminare delibazione dene cause . sembrerebbe potersi 

(I) Cav. Uff. Vittorio l'I'J uttoni S. P. G. 

http:nco-r.si
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desumere anche dal1a statistica rela ti va al lavori della 

Commissi9ne peI g ratuito patrocin io. , 
N. 191 furon o le istanze di cui nel 19 10 l' apposita 

~ommissjone dovette . occuparsi, ed essa vi provvide ac

' cogliendone 96 soltanto, respingendo tutte le altre e non 

lasciando pendenze .. , 

Norma costan te della predetta Commissione, anche 

quest'anno come g ià nei precedenti, fu di anelare assai 

cauta e scrupolosa nel vagli are le ragioni della domanda, 

per impedire severamente che il pretesto della povertà 

servisse <li passaporto ad in giuste vessazioni. 

Ed il risultato 'fu ott im o, poichè, mentre nell e cause 

ricche la percentuale degl i accogl imenti in confronto dei 

rigetti f~ dì un quarto. soltanto (26 %L invece ne ll e cause 

povere le vittorie del povero furono del 65 "/" due terzi 

circa; onde par logico dedurre che una prelimin are epu

razione estesa a tutti i ricorsi dovrebbe portare g li stessi 

benefici frutti che la Commissione dei poveri reca nel1e 

cause a gratuito patrocinio. 

Il P. M., r elatore per suo istituto di quella beneme

rita Commissione (1), mentre ebbe così campo dj consta~ 

tarne lo zelo e la ponderatezza, fu poi specialmente te

stimonio del prezioso ausilio recatovi mai sempre dagli 

egregi Ì\1embri del Fora' intervenuti per turno a farn e 

parte. 

In tale opera filantropica e disin teressata, meglio che 

in ogni altro patrocini o, rifulge la verità della sentenza che 

g li Avvocati delle parti sono i naturali alleati dei giudici. 

( I) Pnsidt:llle: Pi~ zZii comm. Luigi, Primo Pri:sidente di Cane d'Ap
pello Oriorario. - A\'Vocati Vittorio .-\lc!>Sio, Pietro Ferrante , Giuseppe 
Orsi e Felice Tedeschi, memb ri dell a Commis5ione delegati dal Consiglio 
dell' Ordine. 
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'Pàrl'ando dal suo s~ggio pr~sidenzial'e ai Patroci;,anti" 

quell'onore della Magistratura che fu il Conte Stara,: dopo 
affermato il, suo grande assegnamento sul volonterose ' ed 

efficac~ concorso l~ro, soggiungeva: , Costituiti dalla pub~ 
,blica co~fidenza intermediari fra i cittadini e le autorità 

conservatrici dei diritti comu'li, Voi siete per virtli del 

vostro ministero incaricati di pottare ·j primi in questo 

augusto santuario della: sapienza la fi.accola luminosa che 

indichi il verÒ senso della legge, ne additi lo spirito e 
,prepari il sistema della sua applicazione: oncl'è che ben a 
ragione si può dire che se gli augusti' recinti ove 

siedono i Magistrati sono i tempri della Giustizia, i 

gabinetti dei giurecotisulti ne sono i vestiboli sacrati». 

E ci ~ sarà sèmpre vero fin quando i signori Patroni 

si mostreranno memori dell'insegnamento di quel prin

cipe del Foro piemontese che fu l'avvocato Vegezzi, il 

qu~le ammoniva .doversi il patrocinio esercitare in modo 

da riuscire una seconda Magistratura. 

È perciò doveroso che, anche quest'anno, suoni sulle 

, labbra dell'Oratore della legge quello stesso riconoscente 
ringraziamento, che · all' ind irizzo del Foro partiva da 

questo Seggio in tutti gli anni trascorsi. 

E poiché Istituto che tiene ad un tempo del privato 
patrocinio e del pubblico ufficio è quello dell' Avvoca
tura Erariale, vigoroso organismo di Stato (per ripetere 

una autorevole parola) degno di collocarsi a fianco 

della libera difesa, pare anche opportuno qui riferire 
che delle 13 cause del IglO in cui l'Erario fu parte, 

1"2 terminarono colla vittoria della Regia Avvocatura. 

Ciò fa prova della ponderazione con cui lo Stato si 
induce a piatire e dell'assennatezza di quell'Ufficio che 

è il suo consulente legale, e dimostra la valentìa degli 
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egregi SUOI Componenti. Essi in quest'anno perclettero. 

purtroppo, il degno loro Capo, (,) ed anche la Co,'te con

divide unanim e il loro giusto rimpianto. 

•
* * 

Le sentenze dell'Eccellentissima Corte nel 1910, fra 

definitive ed interlocutorie, ammontarono, come si è giù 

r}levato, il 734. che divise fra i 1.5 suoi Consiglieri, 

darebbero una media di quasi 49 sentenze per ciascuno, 

a lacrità di lavoro che, tanto più risalta ave si noti che 

nel primo anno dopo il ritorno della Corte da ìVIi lano 

a Torino (2), la media delle sentenze pronunciate da 

ciascun Consigliere fu di 16 soltanto; cosi il lavoro an· 

nual e dei Consiglieri d'oggi in confronto di quelli di 

allora crebbe di due terzi, e, potenzialmente parlando. 

quegli antichi Consiglieri potevano disporre di più che 

tre settimane per ogni causa, mentre a Voi non fu 

concessa che una settimana sola. 

lVfa la media di 49 sentenze per ogni attuale Con

sigliere non è neanche esatta, e risulta inferiore al vero, 

se si consideri che un Corpo giudiziario non può mai 

normalmente far calcolo su tutto il suo personale, attese 

le vacanze dei posti, le fisiche inclisposiz ion i inseparabi li 

dalla fragilità umana, e le altre svariate incom benze, 

che sui :Magistrati ogn i g iorno più si accu mul ano, e che 

per quanto onorifiche, non li distraggono meno dall'at· 

tendere a quella che dovrebbe essere l'unica miSSione 

del Giudice, quella di pronunciare sen tenze. 

(l) Com l11. Carlo Alberto Bonsignore, An'ocato Erarial e in Torino, 
decedu to il 20 settembre ultimo . 

(:2) Legge 18 dicembre r864. 
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Nel 1910 la c.orte ha pronunciato ben '45 sentenze 

più che nel 1909; ciò nullameno in }utto l'ann'O non si ' 

è d.ato neppure un caso di VostI:i giuc\i~.ati che si faces~ 
sera .desiderare per un intero tri~éstr,e, onde, col nu

mero, anche la celerità delle pronunzie può ascriversi 

a Vostra lode. Anzi tale celerità ha superata anche 

quella dell'anno precedente, poichè....mentre nel 1909, ,,6 

. furono le sentenze che non potero.~o, pùbblicarsi se hon'~ 
dopo un mese dalla spedizione della causa, nel 1,)10. 

tutte le Vostre sentenze, tranne 7, uscirono en tro il mese. ' 

Però quanto aWimportanza d~lla maggiore o minore _ 

celerità dei giudizi non tutti ~ono concordi. « Non vù:ibus,' 

atti velocifalibus, aut celert'tate C01'j>Ortt1Jl, res magnae çe

runtul', sed COllSl"liO, auctorllate, SC1ltc1ltia», scriveva Cice

ro~e, (,) e quel luminare del]'. M., che f~ il Procuratorè 

Generale Virginio Bussolino, n011 esitava ad affermare 

che la vera giustizia :à fa lentamente. 

La prontezza dei giudicati è senza dubbio altamente 

desiderabile, e c01~seguita, è sommamente' lodevole, ma 

è altrettanto desiderabile che il Giudice non mostri, 

neppure ' in apparenza, di cader nell'errore di confondere 

l'alacrità colla precipitazione, e di posporre all'ardore di 

molti,plicar le decisioni la loro seria ponderatezza. 

Non data da oggi soltanço l'osservazione, che nel

l'ordine psicologico, a molte cose non basta l'essere, ma 

occorre anche il pa1~e1~e; è sopratutto la grande rifles

sione che conferisce rispetto e riputazione alle Sentenze, 

massime nella sede straordinaria di Cassazione. dove il 

i\lIagistrato è chiamato a dar norme regolatrici del Diritto. 

Più ferma è la fede in una larga discussione e in un 

(1) Cic., De Seucc/u./e. 
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accurato e paiiente esame, e più rassegnato e soddi

sfatto si dispone l'animo dei contendenti ad accettare 

un giudizio. Perciò è di sommo momento che le deli

berazioni dei Giudici, non soltanto 5iano, ~a anche ap

paiano frutto di matura e seria ponclerazione, sicchè 

non possa mai sorgere nei cittadini il clubbio che si 

sacrifichino g li interessi ciel giusto e elel vero alle esi

genze clelia Statistica. 

* * * 
Le pubbliche udienze tenute nel 1910 furono 178, nelle 

qual i la Corte, chiamata di regola a deciclere ben cinque 

cause ogn i volta, dovette sovente sedere l'intera giorn ata. 

Il Giustiniano Sabaudo, Re Vittorio Amedeo, ord i

nava: OgnJ Sessione del Senato d1.t1~e1·à regolarmente tre (j( 

. 01'~, oltre il lempo della Santa )V!essa» ( I ). 

A tutte le Vostre sedute intervenne, come di legge, 

il P. M., rappresentato talora dal suo stesso Illustre 

Capo (,), che parlando senza risparmio la vigoria del 

corpo e la maturità del senno a servigio cl elia Giustizia, 

non esitava ad assumersi personalmen te Udienze ogni 

volta altri altissimi uffici non glielo rendessero impossibile. 

Sul Suo esempio i componenti tutti del P. M. vo

lonterosi si sobbarcarono allo studio di 80 cause al men o 

per mese, il che potrebbe anche tacciarsi di presunzione, 

se non fosse legittimato dalla necessità e dal dovere. 

Tuttavia par lecito l'osservare che il compito fu assai 

gravoso sotto ogni aspetto, ed in ispecie sotto quello 

(1) R. R. C. C., Lib. Il, Tit. 111, Cap. IV , § .t0 • 

(2) S.< E. G. U. Alf,)nso de Blasio, P. G. 
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'morale, poichè a chi portr lO cuore zelo di giust,zla e 

coscienza di responsabilità, nessuna peggiore angustia 

che il ved,eri?i ~'mancare il 	temp~' necessario ~~ conveniente 
disimpegno del proprio mandato, 

, , Ad ogni modo, c~,nforto nelle nostre fatich~' fu il 
,l'' 	 fatto che,:. sopra 734 sue conchls'ion;i, questo Ufficio tie 

vide accolte 698; e co~ì , la Corte cOllvenéndo ' circa 95 
volte per cento nel parere del p, M., g li infondeva 

l'ambita fiducia di n01~ essere riuscito inipari all 'ardua ' 

sua missione, ed all'alto esempio Vostro . 

Gli sforzi veramente eccezionali con cui le Eccellenze 

Vostre anche in quest'anno, come sempre, attesero-agli 

intenti di una pronta .e 	retta Giustizia, valsero ad otte

nere che, malgrado l'aumento dei ricorsi, l'eredit~ del 

191 0 fosse meno gravosa 'di quella deWanno precedente; 

poichè se alla fine del 1909 le pendenze furono 685" 
alla fine del 19!0 non furono c1;e 668, numero' non 
certo eccessivo, . tenuto calcolo della ' necessaria qecor- ' 

re;nza dei termini, per cu~ un trecento cause' alÌnen.o si 

possono considerare la 	dote norm ale della Corte. 
" Si ~ggiunga poi che il pensiero delle pendenze non · 

deve mai venire a turbare l'animo del Giudice; per . lui 

una sola causa esiste, quella che si accinge a decidere, 
e solo procedendo, senza d'altro preoccuparsi, con eguale 

l.. maturità di studio ed eguale pazienza d'indagi ne all a com

pilazlone di ciascuna delle sentenze che è chiamato a pro
nunciare, dimostra esatta coscienza del sacro suo ministero. 

.- Già l'attuale Eccellentissimo Capo di questa Gene

rale Procura, nella splendida sua Relazione' del IgOg, 

osservava che, perchè la giustizia corrisponda veramente 
alla sua alta missione di assicurare ai cittadini la prote
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· zlOne delle leggi " occorre altresl che il Giudice nel

l'applicarle possa esercitare la sua potestà con quieta 

pond~razione, e pr~nunciare la sentenza coll a coscienza 

sicura di avere tutte ventilate le ragioni delle parti ". 
Ciò l'Illustre Magistrato a ragione poteva affermare, 

perchè applicare le norme del telegrafo e elel vapore 
· aniamministrazio ll c della giustizia può essere sogno "di 
profani, non opin ione di chi conosca l'indole speciale 

· dei nostri lavori. «L'ufficio cii questa rvfagistratura :. 

osservava il venerando Senatore Borgnini - " è tanto 

alto, tanto severo, tanto serio ed importan te da richie

~.. dere la maggior quiete dell'anjmo e la massima serenità 

della mente. L'energia della volontà, il sentimento del 
dovere, la vastità della dottrina, non possono sempre c 

senza limiti suffragare e surrogarsi a faticose indagini, 

a pazienti meditazioni ed alla necessità di lunghe ore 
di laborioso studio. Nell'interpretazione delle leggi non 
si improvvisa, nel fissarne lo spirito non si indovina; 

al Magistrato che si veda posto nella impossibilità ma 
teriale di attenersi alla via ind icata, è to lta la coscienza 

legale del proprio operato» . 

Ricordando queste sante verità, si resta meravigliati 

ed ammirati delle cifre che riassumono il Vostro lavoro 

di un anno. 

Ma se molte cose dicono i numeri, non valgono però 

da soli a rispecchiare tutti i pregi dei fatti cui si rife

riscono, e ciò, vero in tesi generale, è tanto più vero in 

tema di statistica giudiziaria. Le sentenze non debbono 

soltanto contarsi, ma è dal loro intrinseco esame che si 

può dedurne il valore maggiore e una più larga portata 
che non sia quella indicata unicamente dal numero .loro. 
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Soltanto, l.'a'nalisi della giurisprudenza 'potrebbe dare 
t ' . 

gli 'elen:enti per un completo giudizio sull'opera Vostra, 

e certo, una tale recensione mostrerebbe ~he pari, al n~ : 
mero ' ftlla" gràyità ,\eHe questioni , sohop';st~ al Vostro 

I , . . . . ", ~ 

esame, e pari al la loro importanza la: profondità e la 

ponderatezza delle Vostre decisioni, Ma l' addentrarsi 

nell'esame delle Vostre sentenze, se pure oggi ,fosse pos

sibile, ,· parrebbe forse meno opportuno ; la presente Rela
zione si dirige in . modo spedale alla Corte, parla a Chi ' 

quèlle sentenze, ha compilate e pronunziate, il dire dei 
loro pregi da questo Banco potrebbe ' parer,e pretesa di , 

giudicare i giudici, Ciò non è compito del ,P. M,; la 

legge gli èonferisce bensl l'alto onore di riferire le cose 

che appartengono all'amministrazione della giustizia, non 

quello di discuterle ed 'apprezzarle. 

Però queI" giudizi<? che no~ suona oggi sul suo 
labbro,ben lo ha pronunciato l'opinione pubblica uni

versale, la quale c ircond~ di tanta e èosì concorde ammi
razione l'opera Vostra. 

Essa proclama 'che la Corte Subalpina non fu mai 
seconda a nessuna delle sue Consorelle nella profondità 

: .. 
e assennatezza de' suoi. responsi, e sempre ha saputo' 
mantenersi lontana, così da quel formalism0 che .sterilis,ce 

la giurisprudenza, come da quell'avvcnin'.:!'1JIO, che sotto il 
pretesto di applicare i criteri della evol'l/,ziolU: alla inter
pretazione delle leggi, finisce per sovvertire lo stesso . 

principio della divisione dei Poteri, e per convertire il 
giudice in legislatore. 

L'avt:azion.e non è esercizio che si addica al giudice: ., 

esso non deve volare fra le nuvole, ma tenersi ben saldo 
alla terra per la quale la legge è scritta e deve appli~ 

carsi, Solo non trascurando mai il /us conditll1Jl per 

'., 

'l 

" : 
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é~dere alla tentazione di invadere il can\po del g IUre ,. 
dOI\dendo, chi ha per mandato d i decidere le civili con

troversie dimostra di c~mprendere quale sia, il suo vero i ;~ i 

ed e~c1usivo ufficio. 

La, fama, che la nostra Corte onora, grida che Voi 


~vete fatto appunto così, e così fac endo compiste vera


'mente il Vostro d?vere, tutto il Vostro dovere; il p, M, 


. ; è ben )joto ed c,rgoglioso di essere qui l'eco di quella 
\ '" . 
, voce mcon trastata. 

Ma l'opera nostra non potrebbe condursi senza l'aiuto; 


che nell'o;dine delle loro mansioni ci danno i Funzio~ 


nari della Cancelleria e della Segreteria; qu indi è pure 

giusto che in questa solenne circostanza vada anche ad 
essi Una parola che li segnali alla pubblica riconoscenza, 

Tutti, sotto l'abile direzione dei loro egregi Capi (I), 

furono a~che quest'anno all'altezza degli jmportanti e 

faticosi lavori loro demandati, ed essi pure hanno tutti 

., fatto il loro dovere, 

L'illu~tre Guardasigilli (2) che tante prove ha già date 

del suo interessamento a tutto ciò che riguarda le cose 

della giustizia, oltre all'avere presentato un disegno di 

legge pel riordinamento della Magistratura, ha pure ela

borato un progetto sul miglioramento del personale 

delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie, a tteso ed in

vocato da quei benemeriti Funzionari con lun go e legit

timo desiderio, 

, ~ (I) Cav, Uff. Luigi Clarotti, Cancelliere Cnpo di q uesta Corte. 
Cnv, Uf(o Bart. Camr.-ora·, Segretario Capo della Procbra Generale. 

(2) S. E. Av,v. Cesare Fani , i\Iinistro di Grazia e Giustizia. 

2 ·G. CoLLr. 
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'. Alla gen~tàJe evol~zi'one cjei tempi nç>iì' si ~ottr~ss~rQ 
n~ppure essi. L'antico . Nolaio ~dté Co,-!e,' ha visto l é sp~ 

atfributioni svolgersi, sdoppiarsi, 'ac~rescersi; , e par:giu,ijto .: 
che' a q;,esto aumento di responsabilità e. cli l avor~ rrd: ' 
ceda di . pari .passo un migliorato trattamento. Tutti quelli 

che bramanq vedere la: grande e complicata macchina," 
d,ell' ;lIn:tninistrazione della Giustizia funzionare '~egòl,,~
mente, nort' possono non · far voti perch,è i buoni propo' 

nimenti dell'illustre Ministro e i des.iderii dei Funzlònari . .. 
vengano senza ritardo conci'etati in una .legge che, ne .. 
migliori la . condizione econqmica, non meno' che quetla 
morale. E poichè l'esperienza ha sempre' dimostrato" che 
la fortuna de!1e amministraz i~ni non sta nelle ' rifo~me pic- ' . . 
col", e parziali, i Cancellieri invocano che le future' pro\ 

\ ideniè segnino un miglio~amento ù!iero della loro Classe. 

Eccèilenze, 
~" t, 

Il quadro 'delle cifre che compendiano Vostri .·an·
buali lavori, benchè ' sommario, quale solo le ·circostan '~e

--," ." , '\' 

permisero, par tuttavia bastante -a fornirCi argomento." eli .. 
legittima soddisfazione. Riandando l'opera Vostra, Voi 

potete rallegrarvi di quelia gioia tranquilla e serena che 

alla firie della' giornata riposa l'anima del laborioso lavo

, < 


rato"re e ne forma la più desiderata ricompensa, 

Ma non tùtti quelli 'che concorsero nello scorso anno 

al conseguimento eli così buon risultato, sono aneorà qui 
presenti a raccogliern~ 'ii meritato plauso. - 

L'illustre primo Presidente, che da , poco più di uh' 
anno vedevamo dirigere con tanto senno la Corte, 'nella · 
notte fatale del . 18 al 19 Giugno, me!'tre 'aveva appena 

, . 
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tr.~1:~~cratot Tassidh0' ,C' ·-.ten,ace latvoro" Ci· veni,vClJ d<1' ,', im~ 

pro:vviso. m.ar'ro rapito, ' Còme Egli era ,L Capo .ti tutti, 

sQ:nti:v~ il dovere. di, essere d'ese mpio. a:. t'utti; e L'esempio 

]01 d.rede a prezzo della vita. 

Chi< fosse' LEOP0It.DO' OSTERMANN non 0CG:orFe li'iditli'e·; 

'era u,"ì!an~ma asseta1:a di giusti.zia; era: un CUQtie votato 

,a111:.dov€re<;. E:lia! u~a mente aperta a· tutfe' .le cose btto"ne, 

· , 'belle, gentili. N iuno che il conobbe potrà dimen;ticarlo ' 

mal e il Suo sacrificio non sarà stato inclarno. 

Anche dal decano c1e' nostr i, Consiglie.i noi d""emmo·sul 

~finire deJ l'anno separare i ; il comm . COSTANTINO' G10RCItLLI 

oggr nom occupa più' il pOSt0 consueto, ave eravaimo. soliti, 

neh, mezzo1delle I.u·nghe g ravose sedute, cercarne ìa buona 

e caFa: im~agj·ne serenatrice. La sua veg.eta c(lni;zie te
' l~va: un animo\ giovani lmente ' forte, e una robustezza di 

fibra. capace' ancora per molti e molti anni di o }!>et0Sa 

fatica, se i li miti di età glie l'avessero consentita. Possa 

eg~ÌI g(ildex:e a fungo' di quell'otittm Clt1!l dt:!!,:nilate che i 
1{l1iughi 'ser:vi,zi resi all a giustizia gli hanno· mevi,tato·,. e il 

G0verno del Re, con' plauso ulliversa:le·,. mostrava lumi

nosa:mente di rrconoscere, quando collocandolo a riposo 

10- iirsi;!:n-iva delL'Onorificen za di Grande' Uffiziale e del 

1'itoì". di Primo Presi'<lente di' Corte' di Cassazione. 

, Né qui, finisce il ramm arico delle separazioni, chè 

.an:ehe i; Consiglieri comm. GIOVANNI DEGl0.J\:NNINT e 

cav. G.liUSEPPE GALVANI chied"evano neU'anno' di essere 

c~llocati a riposo per anzianità di servizio, lasciarrd0 in 
" 

imi tUtti', col dispiacere di non più averli ad' efficaci ed 

'à:pprez~ati5~imi collaboratori,. la memeria affettuosa: deI
'- '.l'aurea loi"o bontà di carattere. 

,I 
2* G. COLLI. 

,.1 • 
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' Pute a sua 'domanda;' il' cav, l smoRo TRANAGL"", 

checbn Decreto dei Marzo ultilho vel;iva dalla Gorte 

d'Appello di"Milano ' proin'6sso, a , Cònsiglier~ di q~est~ I- .' 

è;ort~ 'Sup',,;n)a; nel Maggio sucèessivoi ' e ' COSt 'appena 'i" 

due mesi d0p~', ' otteneva il ' tramutamento 'alla ,Corte ,i; 
<Sassazione di R.oina, , Anch'egli si abbia rassicurazione 
del buon' ricord~ che : l'a,ccompagn<1o nella ', nuova am

I b'ita Sede. 1,-; 

A colmare i vuoti che"cosi si so nò ' fatti nella Magi

stratura giudicante,?i ' quest" Corte, il Ministero provvide ' 
con pronta sollecitudine, 

,'Con Regio ,Decreto 9 Agosto 19io, S, E. il: cav, di 

Gran' Croce GruSEPPE FAVINI , già Primo Presidel1te 

della Corte di Appello di Brescia , veniva pronl0sso a 

Primo Presidente della , Corte di" Cassazione di Torino" 
e , il z I Ottobre scorso pre;,deva possesso dell 'altissimà 

carica. ' 
'Come S . . 'li. Favini SI compIaceva di riCordare nel~ 

l'occasione del Suo 'iqsediamento, questa è "la quart~· 
, , 

volta che la fiduéia dèl Re lo ha inviato ,ad ammini" 

strare giustizia n'ell ~ region e , Subalpina, E la grande 
estimazione" che vi lasciò le volte prècedenti"non .si era 


ancora . spenta quand' Egli , ci veniva restituito, onde ve

d"endolo tornare dopo ann i parecchi per salire al sommo 

fastigio della Magistratura ' Giudicante, I~ 'C~rte noi\" P~c- . 


colse come un nuovo venuto, ma come 
bontà, .per sapere, per integrità sempre 

"invocato. 

',,' A 'nome della Corte e della Pr.ocura 
Re,' oggi ancora sàlga. a Lui rinnovato 
reverente ed affettuoso. 

un .padre" per 

desiderato .ed 

Generale 'del " • " 
"1'orl,laggj9 _più . 

'. -,o: 

, 
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f'irenze e 

" 

Venezia ci' prOCi.lraVano rispettivamente la 
collaborazione del cav, GIUSEPPE VIGO, prima Consigliere 

della Casiazione Toscana, e del c.v, ALBERTO MASINO, 

dianzi Presidente d i Sezione all a Corte d'Appello Veneta, 

ed entrambi, benchè solo da poco giunti fra noi, già 

ebbero campo di mostrare, prendendo ' parte' ai nostri 

. lavori, quale prezioso acquisto sia stata la 10r'0 venuta. 

Finalmente, Milano si privava del Consig liere d'Ap

pello cav, ERNESTO CAVALLI, per cederlo a riai nel più 

alto grado di Consigliere ' di Cassazio~e, Promosso 501

tapto con Regio Decreto del 28 Ottobr'e ultimo, il ca

v?-liere Cavalli non ha ancora potuto qu i giungere, ma 
le senten ze ch'egli ebbe a pronunciare qual Consigliere 

d'Appello, e che san ben note alla Corte, danno Sicuro 
affidamento della dottrina e del retto criterio che lo <tC

, , 
co~pagneranno nelle sile nuove funzion i, 

,Anche l'Uffi cio 'del P, ìVI, ebbe nel 19io due fausti 

av:ven imenti, che g li furono cagione di molto rallegrarsi. 
- Il cav, CARLO 'CIRAVEGNA: che già col grado di Pro

'~ùratoie del Re si trovava applicato a questo 'Ufficio, 
otteneva fin dal Marzo ultimo il grado superiore senza 
separarsi da· noi: e il ' cav. 'LUIGI BERTOLJNI', S, P. G. 

presso la locale Corte d'Appello, succedeva al cav'aliere 

Ciravegna nell'applicazione a qllesta Generale Procura. 
La Corte Suprema, che già conosceva il cav. Cira

vegna ed ha imparato a conoscere il cavo Bertolin i, sa 

quali tempre di Nlagistrati si~no entrambi, e certo si 
un'isce all'Ufficio di cui sono prezioso ornamento, nel
l'aùgurio di un avvemre che corrisponda-ai meriti loro. 
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L,a , m~a: . r,a~ida .r:GtiSs,e.g~'la ,.è _Igiuntq.. al teppille. 
L'.antico Arald0 di Sa1l,oia $o1;e"a ,chi'amarsi Èai",". . < _- ..... - 1 , "':, .~ ':." : ,..", ., ' " ',/1 

.'., Jl{o1tvelle, quasi a .significare che oVl\nquè :,ra spiegata 

a) ,wentp l':iJ:lsegna , dall'ill:gen,te~ , CI·,Q,ce,.. e~quilbvan le '. 
" .,t11omb,e "",o.catdci <iella .fapfar~ ~vitto,r.iosa eli Cipro .e .di · 'I 

Gerusa1em:m~ , "', nO,n p.otev,a ,cou,er.. notizia ,che, han 1 

fOSSe ' falista ' .e lieta, 
" • A,..aldp <).ella ·Col'te in ·qlle~ta s<;>le~ne Assemblea, ho 

Il:eC<1;tP iP~r ~o luna buona novella ,~ q'':li ~d alta v.o.ce ,la 
i'.ipet!) ,.e i'roclam,O: ancor.a una ·v.blta la Suprema Magi~ , 

: stratu;'~: :SubaIJlil1a b~ beoe meritato della P~t~i.a e ,del. 

~', 
Re; di quel l'.e che I,'ersouifica ,ed "ss."cura .\:,l,lIl,ità .della 

" Nazione; di quel ~e,.che col,Pesempio di tutte le virtù, "" 

isconge J'Ita.Jia .a .sempr.eyiù glorio.si des.ti'1i. 

Al Re 'giovine ,e:-s~g'giOJ .aLla Regd1l.a langelQ \di carÌtà-' 
,ea~aml0Re!;a tutta la ~e~le F'.l'mig~ia ~:ma:g.gi, aug.up'ì, v:oti . , 

A S. E. .il Prirpo P"esiden·te la :richies.ta, ·che in nome 
del Re -gli 'pFesento, perchè voglia dichiarare 'che illlUOV.O 

.a;nnG giuridi-co è ·incominciato. 

" 

, , 
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STATISTICA 
dei IL.' .v.od 'ooml' iuH daHa 'Corte di :Cassazione di 'Poriuo 

nell'anno ,giuridico >1g10• 

. ., 

Carica.mento : 
R icors i pendenli a l I O gennaio 1910 !'I. 685 

Id. sopraggiunti nell'ann o ' 910 » 799 

Totale N . 1484 
Scar z'ca1llento : 

,Ricorsi decisi con 'Sentenza ,pubblicata . 1\. 7,34 
Id. id. id. a pubblicarsi • 
Id. trasmessi .a Roma per Dec~eto Pre

sidenziale » 

Id. per R egola mento d i competenza 'de
finiti con 'Decreto 

' R inuneie ammesse ne ll 'alm0 . 

Tot<~l e N. 81 8 
A ·dedurs i Sentenze interlocutorie .' 2 

Riçcirs,i (defi:ruitiNaroente deeisi 

R icorsi p enden ti al 
. dei quali 'fissati a 

in gerinaio 1 9 1 I 

in febbraio id. 
in marzo id. 

I O g ennaio 19 1 1 

R uolo d 'ud ienza: 
N. 
» 
... 

82 

75 
97 

N. 668 

R icOI"si in a!ttesa scadenza termin i p el 
tro ricorS0 

Ri.corsi in at tesa fi ssazione d 'udienza 

con
:t 

» 
94 

3 20 

T ota le N. 6.68 ' 
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.Dati di· confronto fra.i Ricorsi introdotti ed esauriti. 

RiéQrsi sopraggiunti nell'anno 19t"O ,N . 799 
Id. de"finiti v.amente dec isi ,id. idI ). » ·816 

Id. ·decisi t~ Più . dei s.opraggiunti id. i cl. , . l'i 
Id. , pendenti. al l' geùnaio IglO » .68.\ .• 
Id,. id. id. 1 9 11 » 668 

·Ripartodd 799 RiCorsi s·opraggi~n·ti nell'anno IglO. 

Riferentisi a Senteniè di 	Corti d'Appello N. 57q 

.' 
». Id. id: di Tribunali 189 


Id. id. di Pretori '28 


Id. id. Ai Conciliatori . ' '. » 


Id. , id. di Arbitl:i .. 

Ricorsi .del Pilbblico Minis tero nell 'interesse della 

legge . ».' 3 
Id. per regolamento di competenza "» .. , : 

Totak lJ· ' 7·99 --_._----

. Riparto delle. 734 Se~tenze pub~1icatè nell'anno IglO. 

Riferentesi a cause di Co.rti d 'Appello N.- 525 
Id. id. di Tribunali . » ' J85 
Id. id. di Pretori » 21 

... 	 Id. . id.' di Conciliatori p 


Id. id. di A rbitri » 

Id. a ricorsi del .P ubblico Ministero "nell'in: 
 : 

teresse della legge » 3 . .. 
Id. a ricorsi per regolamento di competenza » ' . 

Totale N. 734 

<. 	
" 

Durata delle cause discusse dalla data del ·Ricorso · 
. a quella della Sentenza: . 

: .:~ " 

Da tre a sei mesi . 	 N. 23 2 I N. ~,.,.734Da sei niesi ad ·UO' "anno 	 » 5°2 i 
..::J.....: 

. 
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. Termine in' cui furono" pubblicate le 734 sentenze. , 

~ " 

Entro otto g iorni N, 259 
Id, quindici giorni » Jb8 
Id: venti giorni » 57 
Id, un mese " 4.3 

~ppo un mese » 7 

Totale N, 7.14 
\. 

Esito delle 734 Sentenze pubblicate. 

Interlçcutorie . N. 2 

Definitive - di cassazione totale con rinvio N. 21 [ 

Id. id. \ d. senza rinvio \) 

Id. id. parzi.ale con rinvio 
Id. id . id. senza rin vio 
l,L - di rigetto : » 497 
Id. - di inammessibilità o 6 
Id. - di trasmissione a R oma » 18 
Id, - di co rrezione Sentenza » 

Id, - per regolàmen~o Compet t: llza > 

Totale N. 732 N. 732 

Totale generale N. 734 

Conclusioni del P. M. sulle 734 Sentenze pubblicate. 

A<:colte N. 698 - Respinte -N. 36. 

Udienze pubbliche tenute dalla Corte nell'a nno 1910 . N. 17 8 

Affari trattati da11a Corte in Camera di Cons ig lio previe 
conclusioni del Pubblico Ministero 169 

Provvedimenti emanati dalla Prima Presidenza. . N. 10 36 
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'"Dati d~' eòmr,enteJ,'ceW!anne' 1909\ 

I" ' ... ; ~nno '1909. ' 

,~ 	 ~iJi!ç:irsl pcnçlenti al" 1 ~ gennaio N. 599 
" Id. - sopraggiunti nell'anno ' l"' 852 

:~, ' 

Totale N, 1451, , 

Ricorsi esauriti con Sentenza; N, ' 687
c' 

Id, id., ,cgn. rinun~ia .» 79 
", ',' ---o 

Totale Ricorsi' esauriti N. " 7,66 
,H!corsi pènd. allO 'genn, 1910 N. ·685 

'Anno IglO," '.... 
·R.icorsi pel"ldentil alì Lo' gen'~aio " ~'. 685.' .... 

.Id. sopraggiunti. n-ell'an..no ~; !_Jl_99_. ,', ~ 

~ To!ale N';<1~ " 


, ~icorsl ésaur)ti con' SéYltenif'a:' f.Iì• . 732'"'f 

Id, id.. con rinuncia i , ' , 'M; 

" 	 ' ," 

, TOL'tle ricorsi 'esauriti N, ,816 

Ricorsi pend, allo genn. 1.911 N, 668' 

Làvori 'defla Commissione .p~l Gratufto ' Patrocin}~,~ 

Caricamc'/Lto .. " .' 

Ricorsi p'e~dentj· ar l° gennai'€> ' lJ~IO , N:'-
Id, - sopr.a'ggiunti o-eWauno' 1910 : » IB3 ' 

ToÙile ' N, 19 I 

Scaricamc11.to .. ,, 
Ricorsf accolti N· 96 


Id, r~spinti per incompe'te~lz:a 2
• 
Id, i'd, ' in .merito > BI 

Idl . i;d'. per inammessibilità » 


Id, - id. p~r p.ori prov~ta povertà , 2 


Ici, . id'. p'ei revoca Gratuito Patroc. » 7 

Id, ritirati dalle parti senza ' decrE(to . » 3 


Totale N. 19 1 	 N. r9 1 
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Adunanze tenute dalla Commissio'n'e fl.'e1l't lmno 1"910 ' 
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