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Assunsi ~on vera trepidanza l'incarico, che. pur costituiva per
me un altissimo onore, di discorrere, da una cattedra universita
ria, sull 'argoniento dell'unificazione della Cassazione Civile. Nè io
accenno alle difficoltà subiettive, non perchè esse, pur troppo, non
esistano, ma perchè, oramai, un oratore che chieda venia alle pro
prie forze insufficienti riesce banale, per quanto sia sincero. Ma
il tema odierno presenta delle gravi difficoltà obiettive fra cui
prima e precipua questa, che a prima vista pu6 sembrare un bi
sticcio, cioè la sua stessa facilità nel senso scientifico.
1I1i spiego, o signori. La nnificazione della Cassazione è quistione,
antica quanto lo Stato Italiano ed antica è la disputa intorno la
opportunità di tale riforma. Cosi è che sull'argomento è venuta
formandosi una letteratura ricchissima e divulgata anzi popolare,
e se ne è esaurita talmente la trattazione clte non io soltanto
ma, oso dire, chiunque altri potrebbe difficilmente dir cosa che
ad un pubblico, cosi elevato come quello cui ho l'onore di rivol
germi, non arrivi nota anzi risaputa.
Ma, d'altro lato, se questa considerazione era atta a togliermi
fiducia, altre ne temperavano gli effetti e mi convincevano delllt
opportunità dell'odierno discorso. Poichè, nel presente argomento,
si è verificato questo flttto curioso. I difensori del mantenimento
degli uffici locali del supremo magistrato civile banno abilmente
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c vittoriosamente sostenuta la propria tesi, dimostrata l'irragionc
volezza e l'inapportunità dell'unificazione e i loro argomenti ... sono
rimasti senza risposta (benissimo). I fanatici dell'unità si sono chiusi
in formole sacramentali, aventi per contenuto o frasi sine icil, o so
fismi mille volte smentiti, inebriati come essi sono dei trionfi
conseguiti, sicuri del trionfo avvenire. Fu detto, in verità, non
ejfunlÙre sermonem ubi non es audit"s; ma poichè qui non si tratta
solo di mere quistioni scientifiche, ma dei vitali interessi ne di
pendono, allora noi, a costo di ripeterci, grideremo tanto che la
nostra buona ragione dovrà persino arrivare all'orecchio dei sordi
anche della peggior categoria cioè di quelli c'be non vogliono sen
tire! (bene, /n·avo).
Ma vi è un secondo lato che rende opportuno insistere ancora
sull' evidenza del nostro buon diritto, e su ciò richiamo per un
momento la vostra attenzione. Il tempo presente ci fa assistere
ad uno strano fenomeno. Le autonomie locali sono state depresse
ed annichilite da un cieco e insieme pertinace indirizzo della po
litica generale dello Stato italiano: e dall'altro lato poi, siccome
la debolezza ingenera sovraeccitazione, ne è seguito c'be gl'inte
ressi locali stessi, soffocati nelle loro manifestazioni legittime, si
sono spesso imposti anche quando l'interesse generale e la giusti
zia non dovevano permetterlo (approvazioni). Cosi abbiamo visto
il voto favorevole di qualche deputato dipendere dalla concessione
di una sede di reggimento al capoluogo del proprio collegio o
dalla costruzione di una delle tante ferrovie soprannominate elet
torali.
Cosi si è giunti a questo, che lo spirito pubblico ha perduto,
in queste materie, il criterio del giusto e dell' ingiusto ed ha
finito per considerare questo vitale e ponderoso problema delle
autonomie locali come l'efficienza ultima di cause in generale ri
provevoli e come l'eco di un vieto spirito di campanile, o, peg
gio ancora, di sette e di classi. Cosi, aucora, lo spirito pubblico
assiste con una colpevole indifferenza alla difesa di interessi lo
cali minacciati e si è persino creato un falso spirito di catonismo,
per cui, quando un uomo di stato sente vicina la sua caduta, si
affretta ad escogitare progetti, buoni o cattivi non importa, pur
chè lesivi di qualche interesse locale, onde potersi dire di lui
che è caduto per un'alta e nobile ragione (Ila.·ità, applausi): una
delle tante menzogne convenzionali di questa società decadente.
Di questa lacrimevole condizione di cose si risente purtroppo
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qucl problema che oggi dobbiamo trat.tarc. llisogna avere il co
mggio di riconoscere questa dolorosa verità: l'opinione pubblic1l,
in Italia, considera l'unificazione della Cassazione Civile come ar
gomento che intercssa le quattro cit\;\ minacciate soltant{). In quc
stc poi il sentimento popolare, così giusto nella sua spontancitil,
non ha certo mancato di intuire tutta la gravita della minac
eia, come lo dimostra l'energico commovimento dello spirito
pubblico non solo in Palermo, ma nella Sicilia tutta. Però"
questa intuizione, vera c profonda, non può cordspondere una
adeguata coscieuza appuuto pcr i molti lati e complessi e spesso
affatto tecnici che il problema presenta. Di questi adunque non
mi pare inopportuno occuparmi con qnclla convinzione, che in
me è saldis,ima, il danno essendo incommensurabile più di quanto
ciascuno possa credere, danno non solo dal lato economico, ma
altresì da quello giuridico e politico, danno non solo di qucsta o
di quella città ma dello Stato tutto, poichè si tmtta di un passo
gigantesco in quella ~hina che ci spinge verso un abisso Ìl'l'csi
stibilc. (benissimo)
Il problema si può considerare dal punto di vista scicntifico e
dal punto di vista politico. Quest' ultimo esame non è comprcso
nel mio compito odierno; né il luogo è a ciò idoneo, né io ho poli
ticamente autorità alcuna per trattarlo come esso merita. Mi si
permetta però solo, a questo proposito, un'osservazione soltanto di
indole affatto generale ed obiettiva. Politica, cred'io, da laico come
sono, importa convenienza e non solo rapporto al valorc intrinseco
del provvedimento, ma altresì rapporto al momento in cui esso vinn
preso. Ora io domando: quale necessità o ragione politica vi é di
toccare, proprio in questo momento, a tale ardua e delicata materia?
Il sistema, cosi com'è, vige già da !lS anni all'incirca, e, ch'io mi
sappia, l'opinione pubblica non ha manifestato, nè manifesta, in
alcun modo la coscienza che esso sia cosi intollerabile da dover
visi prontamente apportare rimedio. Al contrario, anzi, questo mo
mento della vita pubblica italiana b, pur troppo, tale chc aitllcil
mente si comprende come un uomo di Stato voglia, direi qU1lsi
di proposito, aggiungere nuove e gratnite ragioni di perturbazione
all' ansia angosciosa in cui tuttodl viviamo, per fatti pur troppo
noti in cui è impegnato non solo il credito pubblico ma la pub
blica moralità (applausi vivissimi) .
E che convenienza politica alcuna non giustifichi tale proposta
lo dimostra il modo stesso con cui la riforma da quasi un anno
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viene ora &nnunziata, ora smentita, ora temperata ed ora brutale,
ma, a quanto pare, senza il merito di un'affermazione, franca, co
raggiosa e leale (bene, bravo).

•

Limitandoci, come è nostro compito, a considerare la quistione
dal punto di vista strettamente scientifico, noi cominciamo dall'os
servare che essa presenta due lati, c, comunque a prima vista ciò
non paia, interessa due scienze: il diritto giudiziario da una parte,
cioè considerando la riforma relativamente agli effetti che essa
produrrebbe sull 'ordinamento della magistratura; il diritto ammi
nistrativo dall'altro lato, in quanto cioè se ne considerino gli ef~
fetti, mediati ma gravissimi, che la divisata riforma avrebbe sul
problema delle autonomie locali. Cerchiamo di tratteggiare questi
due lati con quella necessaria brevità, che la natura del presente
discorso ci impone.
E prima trattiamo del lato che io direi tecnico della quistione.
Qui è necessario premettere una avvertenza. L'ordinamento di una
suprema magistratura nello Stato è materia di gravi dispute e si
presta alle soluzioni più diverse il cui studio richiederebbe un am
pio e particolareggiato· sviluppo. E a mc parrebbe opera degna di
un vero uomo di Stato valutare l'opportunità di una riforma or
ganica che provveda ai desiderata della scienza, non dirò abolendo
l'istituto della Cassazione, ma introducendovi quelle modificazioni
che ne renderebbero l'azione più semplice, più l'azionale, più giu
sta. Ma l'ipotesi del nostro tema odierno ci allontana da questo
esame, poichè non si tratta di riforme organiche ma di soppressioni
meccaniche (benissimo). Ricordo an~i, a tal proposito, che quando
nella discU88ione al Senato sul progetto della Cassazione unica pena
le, il mio illustre collega, il senatore Guarneri, cercava di ricondurre
la quistione nel terreno elevato di una critica veramente geniale
ed arguta del sistema della Cassazione, mostrando con ciò cbe ben
altro doveva essere il campo per utili ed opportune riforme, gli
si diede quasi sulla voce, osservandosi che egli aveva spostàto la
quistione, poicbè qui non si trattava di trasformare la Cassazione
ma di unificarla. Siccbè se noi volessimo allontanarci da criteri
riformatori a base di amputazione, ci toccberebbe di vedere consi
derato il nostro esame come puramente accademico! E tutto si ri
duce a sapere se sia utile e opportuno sopprimere le quattro sedi
di Cassazione civile cbe si trovano a Torino, Firenze, Napoli, Pa
lermo per creare una Cassazione, la cui competenza territoriale si
estenda a tutto lo Stato con sede a Roma.
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E dovendo giudicare dell'opportunità di tale riforma, sempre dal
lato tecnico e procedurale, io con quella accuratezza che egni stu
dioso deve imporsi, ho letto attentamente e, vi prego di credermi,
con la massima buona volontà di farmi conTincere, le relazioni e
discussioni parlamentari sul tema della unificazione stessa a pro
posite della sezione penale. E di ragioni tecniche a favore della
riforma, ho trovate in primo luogo quest'affermazione lanciata con
assoluta sicurezza: la Cassazione deve essere una, percbè tale, è
la sua natura. Se questa affermazione si intende nel senso che la
Cassazione deve essere unica per assicurare l'unità della giurispru
denza, allora quell' argomento si confonde con l'altro di cui di
remo or ora. Presa invece come sta, quell'affermazione costituisce
niente altro chc una petizione di principio, poicbè il dire che la
Cassazione deve essere unica perchè è nella sua natura di essere
unica, equivale a dire che deve essere unica perchè ... deve essere
uniea. Se poi si vuole affermare con quella frase un principio di
indole formale, cioè che il potere giudiziario, come avviene per
l'esecutivo, occorre che sia ricondotto a quell 'unità di rappresen
tanza e di direzione che corrisponde all'unità del principio sovrano,
sarà agevole rispondere che da tale esigenza, forse giusta, certo
formalistica, non discende per necessità la materiale concentra
zione del magistrato supremo a Roma. Un illustre giureconsulto,
decoro della Cassazione nostra (1), ha recentemente mostrato, con
grande vigoria ed evidenza, che questa voluta unità formale po
trebbe bene conciliarsi con -il rispette di altre e più sostanziali esi
genze, rendendo unica la Cassazione con sede a Roma, ma con
sezioni distaccate territorialmente nelle altre quattro città. Concetto
cotesto il quale, appunto perchè discende da un concette stretta
mente formale, nOli credo che in sostanza nuocerebbe per nulla e
potrebbe perciò essere accettabile.
Se, quindi, vogliamo v~ire alla parte sostanziale della disputa,
• gli argomenti della unificazione possono condensarsi in tre parole,
magiche e tali che dovrebbero incutere un religioso r ispetto in chi le
ascolta: l'unità della giurisprudenza. Si dice, sviluppando il con
cette: uno lo State, uno il diritte j e se, nell' ordine giudiziario
esiste un magistrato che dell'applicazione retta di questo diritte è
(I) 11 Comln. Antonino Sangiol'gi, avvoca.to generale presso la. Ca.ssazione

di Palel'mo. Vedi Rela;ione ne) Circolo Giuridico di Pa.lermo! anno XXII,

pago 277 e .eg.

•

f

R

•

il tutore supremo, importa che la giurisprudenza di esso sia unica
e che si eviti lo spettacolo insieme dannoso e scandaloso che ciò
che è diritto a Torino sia torto a Palermo e cosi reciprocamente.
Ridotte a questa hreve, ma fedelissima sintesi, le ragioni che si
adducono in favore della riforma, consideriamone adesso l'atten
dibilità. Ed io credo che l' intrinseca vacuità di tale ordine di cri
teri risulti nitidamente dimostrata da queste dnc proposizioni chc
io pongo, e tali che una sola di essc basterebbe a distruggere que
sta fata morgana che è l'unità della giurisprudenza.
Ed io affermo:
1) non è vero che l'unità di giurisprudenza possa l'aggiun
gersi coll'unificazione della Cassazione.
2) se ed in quanto, per avventura, l' unità di giurisprudenza
potesse l'aggiungersi, non sarebbe un beneficio, ma un danno.
lo dico che unificare la Cassazione a Roma non impedirà gli
eventuali dissensi e contraddizioni nella giurisprudenza di quel
l'unico magistrato. E ciò, o signori, per una ragione cosi semplice,
cosi intuitiva, cosi materiale e di fatto, che nell'ennnciarla viene
alla mente il famoso aneddoto dell' uovo di Colombo. L'assunto
contrario si comprenderebbe sino a ccrto. punto se le quattro Cas
sazioni regionali per ora costituissero qnasi delle sinecnrc e la
quantità dei ricorsi fosse tale per tutto il regno, che una sezione
unica, costituita in Roma e composta permanentement.e degli stcssi
magistrati, bastallse a provvedervi. Ma è vero precisainente il con
trario. La sola Cassazione di Napoli decide circa la metà di tutti
i ricorsi che annualmente si presentano nello Stato; la Cassazione
stessa di Palermo ha dovuto aggiungere alle sue due udienze set
timanali ordinarie, un'altra straordinaria, appunto per la ingente
mole degli affari di cui essa deve conoscere.
È dunque certo ed innegabile che la unificazione della Cassa
zione dovrà necessariamente produrre 'Ina correlativa moltiplica
zione di Sezioni che su per giù, corrisponderanno alle attuali ter
ritoriali , e poiché la materiale sufficienza di ogni singolo magistrato
giova presnmere che sarà la stessa a Roma come" Palermo, qnestc
varie sezioni dovranno comporsi con elementi diversi, sicchè IÌl pos
tutto l'effetto della riforma· sarà questo soltanto: che invec~ di aversi
cinque sezioni di Cassazione risiedenti in cinque diverse città, si
avranno cinque sezioni risiedenti a Roma (beni.simo applausi). Ed
allora se le cause di fatto che per ora impediscono l'agognata unità
di giurisprudenza continueranno sostanzialmente a sussistere, il vol
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g!l-re buon senso deve farei ritenere ebe eguali effetti se ne produr
ranno, mentre anzi lo sconcio sarà maggiore, mettendoci dal punto
di vista dei nostri avversarii, poichè mentre per ora possiamo avere
la Cassazione di Palermo che viene in contraddizione con la Cas
sazione di Napoli, allora avremo la Cassazione di Roma che vern\
in contraddizione con sò medesima. E allora che cosa diventa il
famoso argomento avversario? E per quanto la si discacci, non
. viene forse la tentazione di credere impossibile che gli avversarii
siano di buona fede? (vive approvazioni) .
Permettetemi d'insistere ancora su questo punto, dicendo cose
certo non nuove nè peregrine per chi sia appena appena versato
nella pratica del foro, ma obbliglLto tuttavia a ripcterle poiché, "
quanto pare pur troppo, ,vi sono persone che habent aure. et
non a,u!iunt.
L:unità di giurisprudenza, difatti, non è raggiungibile non solo
quando il magistrato, obiettivamente uno, è subbiettivamente di
verso per la diversità delle sezioni, ma neppure quando si consi
derino i pronunciati di una sezione medesima. Si noti bene: una
stessa sezione può, a brevi giorni di distanza, dire prima il bianco
e poi il nero. Difatti le varie esigenze del servizio, l'essere il re
. latore più o meno anziano, il potere essere un dato consigliere
sospetto per una data causa, e cosi via, fanno sI che non di rado,
in una medesima sezione, il personale giudicante varia continua
mente da giornata a giornata, e qualche volta, nella giornata
stessa, da causa a causa.
Basta dunque supporre il caso non infrequente che una decisione
sia presa a maggioranza di un sol voto, e che un solo dei membri
del collegio giudicante sia sostituito da un altro che abbia opinione
diversa del precedente, e si avrà allora la conseguenza che la se
zione stessa con intervallo di pochi giorni potrà mutare giurispru
denza (benissimo).
E tutto ciò non è già gratuito apriorismo: nella pratica forense
dei casi analoghi a quello da noi supposto se ne raccontano a
centinaia ed io non avrei che l'imbarazzo della scelta degli esempii.
Ma ~i si permetter,\ di citar un solo di questi p~ecedenti che
ba un doppio vantaggio: l'uno di essere, credo, inedito, l'altro ,li
riferirsi a quella stessa Cassazione romana, da cui dovrà attendersi
il grande beneficio della giurisprudenza unica.
E notate: non si tratta di divel'genze accessorie spiegabili in
parte con le diverse modalità della lite, ma di una maniera per
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fettamente contraddittoria di risolvere una delle più fondamentali
questioni del diritto civile aluministrativo moderno; cioè l' indole
del rapporto giuridico che passa fm l'i mpiegato e la pubblica am
ministrazione. E la Cassazione di Roma, con sentenza 3 genna
l'O 1880, ri tiene questo l'apporto come derivante da un eontratto
bilatemle che obbliga egualmente l' impi.!gato e l'amministrazione,
mentre, tre mesi dopo, la stessa Cassazione con sentenza del 13
aprile 1880, afferma la teorica perfettamente contmria, cioè ilmp
pOtto essere indipendente dalla yolonl;,\ dell e parti, semplice ema
nazione del potere sovrano e atto d'impero.
Di fronte a questi Fatti, di fronte ad una stessa Sez ione che da
gennaI'o ad aprile si contmddice sopra un punto di cosi capitale
importanza, di fronte alla necessaria moltiplicazione di Sezion i ci
' Yili che la unificazione necessariamente imporrà, domando io: si
può più in buona fede addurre in giustificazione della minacciata
riforma il beneficio della nnità della giurisprudenza?
Non è ciò sostituire delle vacue frasi, anzi delle vere e proprie
mistificazioni, alla serena e coscenziosa yalutazione della realtà
delle cose? (applausi ).
Non raggiungibile, adunque, appare cotesta unità di giurispru·
denza per ragioni di fatto superiori a qualunque:teoria. Ma, tuttavia,
ragioniamo pure sulla ipotesi contraria, c domandiamo: questa
unità, se e in quanto conseguibile, sarebbe un beneficio o un danno?
Molti che vanno per la maggiore e pure, per dirla coll ' Alighieri,
80no ciechi che si fanno dltci, cascheranno dalle nuvole nel sentire
proporre tale quistione. Come, essi dimnno, si oserà negare cbe
l'incertezza del diritto, i dubbii della giurisprudenza, non siano
un gravissimo danno? Si oserà negare la nccessità di impedire,
sia pure per le liti civili, che date eguali circostanze di fatto, un
cittadino sia assolto a Torino e condannato a Palermo, sol perché
. diversamente opinò la magistratura regolatrice?
Per rispondere a tale argomento, cominciamo dal considerare
l' ultima forma che esso assume e che concerne l' interesse del pri
vato. E la risposta a me par semplice. L'interesse insieme pubblico
e indhiduale richiede cbe, dato il fenomeno immancabile della lite,
questa sia risoluta giustamente. Ciò posto, è evidente che se a
Torino il magistl'nto assolse professando nn'opinione giut'idica, ed
a Palermo condannò ritenendo l' opinionò contraria, noi diremo
che, una delle due opinioni d6vendo essere la vera, una delle due
sentenze sarà giusta, l'altra sarà ingiusta: ad un cittadino fu at
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tribuito il suo diritto, ad un altro fu negato. Ed è certo clie se
si suppone che una Cassazione unica avrebbe professato sulla que
stione l'opinione medesima, avremmo avuto una maggiore garenzia
del diritto del cittadino, nel caso che il magistrato avesse scelto
l'opinione giusta; ma non è men certo che avremmo avuto il danno
sociale maggiore d'una doppia lesione del dritto individuale, nel caso
che il magis1M:ato unico avesse preferita la soluzione cattiva. Or se la
rettoriea non si sostituirà al ragionamento equilibrato, e se quindi
è lecito prevedere che il respirare l'aria dei sette colli non tras
formerà i consiglieri di Cassazione in altrettanti Papiniani, se
quindi l'eterna massima: e/"/"m'e huma1wm est continuerà a valere
a Roma come vale in tutti i punti della terra, l'unificazione della
giurisprudenza altro effetto non dovrebbe produrre se non questo, che
mentre per ora, date le discrepanze nei giudicati, alcnni fra essi
son buoni cd altri no, la unificazione ci darà alcune soluzioni co
stantemente giuste, ma, in compenso, ne darà pure delle altre co 
stantemente ingiuste. Tradncete qneste osservazioni in cifre per
centnali, applicando la legge statistica dei grandi numeri, e ve
drete che tra il danno attuale ed il futuro dei legittimi interessi
privati si verificherà un'equazione perfetta (approvazwni).
E quest' ultima considerazione ci schiude l'adito ad altre di
un ordine ben più elevato, quantunque purtroppo ignorate dai
ciechi idolatri della cosi detti\ certezza del diritto. Se questi si
gnori avesse"o seguito la lotta titanica che ebbe luogo in Germa
ni,\ prima dell'introduzione dei Codici, suprema manifestazione di
questa esigenza scientifica e sociale, non ignorerebbero che la cer
tezza del diritto è, si, un beneficio; ma come tutte le medaglie
anch'essa ha il suo rovescio, e quando la ricerca di eSSa si spinge
sino agli eccessi ed alla caricatura, ai vantaggi subentrano danni
gravissimi. Non giova celarlo: il diritto è una manifestazione al
tissima della vita dell' umanità: e di questa vita il diritto deve
vivere sotto pena di ridursi a vuoti scbematismi e a formule in
feconde. Ora, vita significa lotta: le yerita nascono precipuamente
dal cozzo delle opinioni come la luce elettrica si sprigiona vivida
e . scintillante dall'urto di conenti contrarie. Sia il diritto certo:
ma questa certezza non potete nè dovete spingerla sino a mettervi
a ritroso colla ·natura delle cose ed è nella natura delle cose che
alcune verità siano universalmente ricevute, altre contrastate c
discusse. Il pretenzioso ipse dixit, quand' anche questo ipse sia il
pontefice massimo del potere giudiziario ehe volete istituire a Roma,
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l'ipse dixit non è che l'epitaffio inciso sulla pietra sepolcmle di qua
lunque scienza e di quella giuridica in particolare (al'plall,si).
I nostri avversarii sentono sino ad un certo punto la gravità
di queste obbiezioni e se ne difendono, replicando che la unifi
cazione dclla Cassazione non immobilizzerà il diritto, poichè anehc ·
la Cassazione unica l'o tra mntare giurisprudenza. Ma, concesso ciò,
si pnò egli seriamente supporre che questo mutamento si verifi
c ll er;\ a un'epoca fissa come avviene pel frumento che si falcia in
luglio? Possiamo seriamente di"e che vi sarà nn punto preciso e
matematico in cui la Cassazione muterà giurisprudenza e mentre
prima avea detto costantemente sì , poi dirà costantemente no?
Possiamo noi disgiungere questi mutamenti di giurisprudenza che
voi stessi credete benefici ed inevitabili, da quel fecondo attrito
di opinioni che le precede e per cui nessuna verit,\ trionfa senza
lotta lunga eù aspm? E se dunque il mutamento della giurispm
denzn non può logicamente disgiungersi da un periodo di lotta
fm l" vecchia c la nuova opinione, se questa lotta si tmdurrà,
come è inevitabile, in giurispmdenza difforme della stessa Cassa
zione, ciò significa che per difendere l' unit;\·della giurisprudenza
contro l'accusa dell'immobilizzazione del diritto, traete Itl'gomento
dalla necessaria difformità di essa!
La logica, direbbe il Manzoni, gioca di questi tiri traditori; e
i nostri avversari si trovano stretti fra le due punte di qup,sto
dilemma: o giurisprudenza uniforme ed immobilizzazione del di
ritto; o progre~so del diritto e giurisprudenza difforme.
Ma anche prescindendo da tutto ciò, e concesso, senza esa
minare la contraddizione logica per cui si arriva al risultato, che
l'unificazione della Cassazione non impedira i progressi del diritto,
resta sempre a vedere se non vi rechera ostacoli gravi ed assai
maggiori di quelli che non vi apporta il sistema attnale. La dif
formità della giurisprudenza alimenta la disputa feconda, e quando
ad un' autoriU, che giudicò !idsamente se ne oppone nn' altra di
autorità eguale, la lotta contro l'errore riesce di gran lunga aiu
tata e men difficilmente il magistl'ato si ostinerà nel suo errore.
Colla unificazione svanisce questo beneficio e sorge il danno op
posto, Il difetto di altra autorità che agisca da contrappeso, lo
spirito di corpo con tutti i suoi puntigli inseparabili dalla natura
umana, l'orgoglio inebriante di rappresentare l'unica suprema ma
gistratura rcgolatrice, saranno altrettanti ba.stioni purtroppo spesso
inespugnabili, che impediranno la capitolazione di un errore pro
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Ics.ato da questo Cesare in toga quale sarebbe la Cassazione unica.
Non di rado, come ci avviene di leggere spesso nelle sentenze
della Cassazione di Francia, uuica motivazione sufficiente sara: • at
tesocchè altre volte la Corte ha cosi pronunziato., Avremo uu
legislatore falso accanto al legislatore vero: e cosi la confusione
dei poteri e delle funzioni, triste malattia che funesta gl' istituti
politici odierni, si inoculera in quel potere giudiziario in cui pur
dovrebbe risiedere la più salda garenzia dell' ordinamento giurj
dico dello Stato. (Vive app,·ovazioni).
La riforma adunque, in sè stessa considerata, si propone uno
scopo che non potra raggiungere, ed in quanto ad esso potrà ac
costarsi, l'ordinamento giudiziario italiano non potrà trarne gio
vamento ma danno. Or questa riforma, non necessaria nè utile
per sè stessa, assume tutta la gravità di un fatto rovinoso, di una
intrapresa temera~ia e folle, di un inescusabile attentato alla vl
talita del nostro corpo politico, quando si considera il signidCt\to
generale di essa, ed il sistema di cui è la conseguenza.
Perciò io avvertiva al cominciamento stesso del mio discorso che
la questione della Cassazione unica interessa non solo il diritto
giudiziario, ma anche il diritto amministrativo, nesso il quale se
a prima giunta potrà meravigliare, un esame più attento ne di
mostrerà la ragione. Poichè, difatti, quell'argomento che a prima
vista sembra di una portata esclusivamente procedurale, si pre
senta come un lato preponderante del problema delle autonomie
locali. Soffermiamoci alquanto su questo aspetto della questione.
Dirò cosa a tutti nota ricordando come lo Stato italiano, nel
momento della sua costituzione, avvenuta con procedimento rivo
luzionario, si trovasse nella necessità di lottare contro le tendenze
autonomiche. I sentimenti region"li i quali, almeno in apparenza,
si presentavnno come causa determinante delle sciagurate divisioni
che per tanti secoli avevano funestato l'Italia, furono vigorosa
mente combattuti come pericolosi all'unità con tanti stenti e con
tanto sangue raggiunta. Questo primitivo indirizzo della politica
italiana tendeva a comprimere artificiosamente la natura stessa
delle cose e le tradizioni proprie delle popolazioni italiane. Ma la
necessità di quel momento storico potè sufficientemente legittimare
qu!,i criteri di governo e persino gli eccessi di tali criteri, per cui
quando vuoI si raddrizzare un ramo storto è spediente di piegarlo
nel senso opposto.
Ma cessato quel bisogno politico, la più elementare ragionevo
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lezza imponeva di desistere da quei criteri. E che quel bisogno sia
cessato, sarebbe poco serio di ancora dubitare; come sarebbe poco
serio supporre che il sentimento regionale costituisca per ora un
rericolo per l'unità nazionale. Ed io direi invece, e non vorrei
esser profeta, che se qualche cosa in Italia potrà far risorgere le
tendenze federaliste, potrà essere solo la reazione legittima contro
questo folle accentramento che ci si vuole imporre e che fu feli
cemente definito la caricatura dell'unità (applausi prolungati).
Poiché, difatti, quel sistema di concentrazione di tutte le energie
sociali, momentaneamente giustificato da una speciale neces~ità da un .
pezzo venuta meno, è continuato più inflessibile che mai, perenne
mente alimentato da una specie di cieco fanatismo che alla sua volta
non è che uno sfogo dato, sotto forma di teoriche giacobine, a segrete
passioni, a insaziati desideri e a invidie accumulate (applausi). Si
grida tuttodl: decentramento, decentramento; i programmi delle
parti politiche e perfino i manifesti di governo riboccano di pro
messe: e vedete il modo con cui si attuano! Si concede, si, un
suffragio amministrativo assai largo, si creano dei piccoli parla
mentini locali, si crede di ottenere un grande trionfo del principio
dell' autogoverno locale, conferendo il sindaco elettivo. Solenne
canzonatura! Alllitra irrisione! Poichè non è chi non comprenda
come il concedere la libertà di scelta degli organi dell' ammini
strazione locale e l'inaridire le sorgenti stesse della vita degli enti
locali equivale a concedere la libertà di movimento ad un para
litico (vive appl"Ovazioni).
E se quel fanatismo, da noi sopra definito, non impedisse la per
cezione delle più elementari verità scientifiche, ognuno dovrebbe
comprendere che l'autonomia locale è nulla senb il discentramento
delle funzioni politiche e sociali. Questo è il fine: il resto non è
che mezzo che si traduce in mere finzioni quando il conseguimento
•
del fine è per altre vie violentemente impedito.
Da questo lato, la Cassazione unica altro non rappresenta che
una nuova e gravissima ed esiziale manifestazione di quel feno
meno morboso che io chiamerei • autoritarismo unitario" dappoi
cM questa coucentrazione di ogni politica attività si estende ad
una delle forme più elevate della vita sociale quale è l'ammini
strazione della giustizia.
l!ome ciò leda gl' interessi locali sarebbe superfluo dimostrarlo,
se gli avversari nostri, aggiungeudo al danno le beffe, non met
tessero quasi in ridicolo come sproporzionata ed irragionevole la
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l'esistenza nostl'll. (~ualchc causa di meno petO gli avvocati, essi
dicono, qualche diecina di magistrati di meno che faranno venir
meno il coIfsumo locale di qualche chilo di carne, di pasta e di
pane. Ecco, essi dicono, tutti i danni che lil. Cassazione unica pro
durrà: e 'città gloriose e benemerite, - qui vengono gli elogi!
(ilarttd) - come Palermo, Napoli, Firenze, Torino chiameranno ciò
un grave sacrificio?
Mancherebbe piuttosto a me il tempo ed a voi la pazienza se io
volessi particolarmente enumerarE! le quantità e qualità dei danni
che la minacciata soppressione a noi cagionerebbe. Già altri ha
messo nitidamente in luce la maggiore difficoltà economica e ma
teriale che si incontrerebbe per avere resa giustizia. Se la stati
stica non mente, circa il 40 ÙJO dei ricorsi civili trova accoglimento:
il che vuoi dire che Hssai più di 113 delle sentenze dei magistrati
di appello abbisognano di correzione. E allontanare il magistrato
dai centri, in cui giustizia deve rendere, non è forse aumentarne
il costo ed accrescerne le materiali difficoltà?
Riforma cotesta veramente aristocratica, che renderà la giustizia
un privilegio dei più ricchi e dei più forti, mentre della giustizia
tutti abbisognano, ma, avuto riguardo alla sua condizione mede
sima, ne abbisogna assai più il debole che il forte, assai più il po
vero che il ricco (applausi) .
A questo proposito permettetemi di citarvi testualmente quanto
diceva in Senato un onorevole nel difendere la legge per la uni
ficazione della Cassazione penale: , l'onore di patrocinare dinanzi
il Supremo Collegio deve essere il premio dei più vecchi e speri
mentati giureconsulti . e soggiungeva: , bisogna lasciare al Pes
sina e ad aItri prudenti giureconsulti gravi per esperienza e dot
trina il diritto di discutere i ricorsi in Cassazione . • Alla buon'ora!
Cotesto si chiama parlar chiaro! Ma il guaio è che questi giure
consulti, in generale membri di quello stesso Parlamento che vota
la riforma, non sono soltanto gravi di esperienza e di dottrina,
ma anche di pretensioni, e il 75 010 delle cause che si trattano in
Cassazione hanno un valore minore delle ricompense cui quelle ec
celse personalità ragionevolmente aspirano. Nella pIù parte dei casi
il litigante dovr{, rinunziare al ricorso, che avrebbe si l'onore di
essere patrocinato da un prudente giureconsulto, ma in cui la vit
toria sarebbe quasi cosi grave come la sconfitta (viva ilmoUd).
Ed un altro onorevole osservava profondamente. Al postutto,
il litigante che risiede a Trapani o a Caltanissetta, dall'unificazione
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della Cassazione non risentirà neppure il danno di ulla maggiore
spesa di posta: perchè lo Stato provvido ha fatto si che una let
tera paga egualmente venti centesimi tanto se spedita da Trapani
a Palermo, quanto se spedita da Trapani a Roma (ilarità). Osser
vazione, ripeto, profonda: che cancella allegramente dieci secoli
di storia ed i legami vivi, continui, fecondi che essi hanno creato
fra le varie parti organiche della nazione, mediante il criterio Ii
vcllatore dell'uguaglianza della tassa postale!
Ma tutto questo ed altro cbc ancora potrebbe osservarsi circa
i danui materiali che la riforma ci minaccia, diventa nulla di
fronte al danno morale, appunto percbè l'impoverimento econo
mico è nulla di fronte al depauperimento spirituale. Qui, o Si
gnori, il pericolo è di una incommensurabile gravità. Ciò cbe per
l'i ndividuo è la vita dell'intelligenza, per gli enti loeali è la vita
della cultura, di cui forse la forma più nobile ed elevata è quella
che si esplica per via del pensiero giuridico. Prima che questa
fatale ventosa che ba assorbito e tende sempre più ad assorbire le
energie vitali della nazione, non venisse vantando i suoi. prudenti
giureconsulti, > Palermo si gloriava di una magistratura e di un
foro che dall' unità nazionale, diciamo pure questa coraggiosa
verità a costo di far gridare i farisei dell' unitarismo, non ha
ricevuto cause di forza, ma di debolezza. Imperversava la feroce
tirannide borbonica, la Cassazione di Palermo protestava alta
mente contro la fucilazione del Bentivegna eseguita prima che
essa sul ricorso avesse pronunziato (applausi); ed i Franco, gli
Scoppa, i Napolitano, i Viola, e tutta una pleiade di giureconsulti
gloriosi che non ricavavano già l'autorità loro da un' alta posi
zione politica (vivi applausi) sollevava il foro siciliano ad un'altezza
che ci ricorda veramente Roma, la Roma alma ",,,tm' del diritto,
di cui sarebbe bene, per pudore, che nessuno venga a vantarsi di
rappresentar e la tradizione (applausi) .
Togliete la palestra ed avrete materialmente soffocato le mani
festazioni dell' ingegno. I forti, i predestinati si troveranno " di
sagio nella cerchia ristretta di questa decapitata vita provinciale
e voleranno vel'So quella capitale unica distributrice di gloria, di
potenza e di onori: così non è solo il magistrato che ci togliete,
ma, fm tempo non breve, gl'ingegni nostri migliori: depaupera
l'amento ripeto più grave J più oltraggioso, più rovinoso di qual
si voglia altro. .
E questo sacrificio supremo gioverà esso almeno al grande Stato
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italiano; almeno si potra dire che di ciò che all'uno si toglie altri
si avvantaggi? Vana illusione anche cotesta, come è vana illu
sione sperar bene dalla violazione delle leggi naturali, come era
vana illusione quella del pazzo che nelle regioni artiche sperava
di far fruttificare l'arancio sostituendo al calore del sole quello di
una fiammella di gas.
La forza dello Stato si alimenta da centri molteplici che sono ap
punto sparsi pel territorio dello Stato. È in essi che matura ogni
cnergia fisica, morale, intellettuale: non è, grazie al cielo, nelle
aule del Parlamento che consiste tutta la forza della nazione, ma
nei campi e nelle sudate officine, ma nell'atti vita diuturna e co
stante della vita locale, cosi forte per la sua stessa variet.\, pcl
contemperarsi delle attitudini diverse. Gli uomini non souo entiti,
astratte evocate dalla bacchetta magica di un legislatore, ma unità
viventi e concrete, determinate sopratutto, qui in Italia, da tradi
zioni, da costumanze, da un complesso d'invincibili cause storicbe
per cui non si potrà mai impedire che l'Italia si componga di pie
montesi e di calabresi, di lombardi e di siciliani (applausi).
In tutto questo grande e vario organismo la capitale ha ,la na
tura assegnato il suo compito che è di agire come forza regola
trice: ma è scambiare l'effetto colla causa, è perturbare il natu
rale sviluppo delle energie, il pretendere che essa crei qualche cosa.
Crea, ma il male. L'organismo si squilibra: tutte le membra di
ventano anemiche e deboli ed il cervello diventa ammalato di ple
tora. E se considerate che tale esquilibrio in un organismo fisico
Ploduce degenerazioni psichiche c la folfia nelle sue varie e ter
ribili forme, tra cui non ultima la follia morale, non vi sembrerà
più un paradosso questa mia affermazione che la colpa predomi
nante dell'attuale indebolimento del senso morale, della rovinosa
decadenza delle forme rappresentative, della cessazione di ogni se
rietà e sincerita politica, della depressione di ogni sano ideale, sia
di queste grandi capitali artificiosamente create dai metodi legis
lativi moderni. Dovremmo averne abbastanza della rettorica, poi
chè è essa che ci ha portato a questo punto; e della rettorica sul
nome di Roma se ne è fatta tanta, da raggiungere uno scopo che
pareva impossibile, cioè di sciuparlo quel santo nome (benissimo).
La verita è che l'essere depositarii di nna grande forza non pro
cacciata da proprie ed intrinseche ragioni, ma da frasi inebrianti
ispiratrici di sistemi contrarii a natura, predispone all 'abuso, allo
eccesso , alla degenerazione del senSO morale. Considerate la l!'rall
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eia. A poco a poco essa é venuta formandosi un onore ed una ri
spettabilita che si impongono al mondo civile, disunendo la causa
propria da quella .di Parigi, come una famiglia onorata chiede di
non esser coinvolta nel fango e nella vergogna delle colpe di un
figlio degenerato. E noi abbiamo fatto tutto il possibile per arri
va)'e allo stesso punto e di preparare un avvenire, di cui si veg
gono chiaramente i prodromi e in cui verri, la voglia di gridare:
non confondete, per carità, l'onore dell' Italia con quello di Ro
ma! (vive approvazioni).
Proseguiremo noi per questa via d'insana e colpevole leggerezza?
L'esperienza dolorosa di quanto abbiamo sofferto, non c'insegnerà
dunque uulla? Dovremo noi dunque continuare a dare lo spetta
colo uon solo di chi si rompe la testa contro un muro, ma di chi
costruisce appositamcnte il muro per rompirvisi la testa? (bene,
bravo).
Si badi: il giorno del risveglio potrà essere terribile, e il male,
allora, irrimediabile. Profondamente diceva Tacito: CO'1J01'a lente
anuese""t cito eminu!"",t",·. Questa nostra rigogliosa vita locale
dovuta al lavorio costante dei secoli, due o tre leggi come quella
che ci si minaccia, possono ferirla a morte. E sarebbe, ripeto, ir
reparabile rovina. Che volete? lo non dico come Féuélon: , La
mia provincia mi è più cara della mia famiglia, la mia patria più
della mia provincia, l'umanità più della mia patria •. No, o si
gnori, l'amore si estingue quando il suo obbietto diventa troppo
astratto e generale. Possedere una patria più piccola è il mezzo
migliore per amarne uni! più grande: e il giorno in cui avrete uc
ciso il sentimento e le autonomie regionali, quel giorno, ricorda
tevelo bene, non vi sara più alcun vincolo che ci l.e ghi alla gran
madre Italia, madre no, matrigna (approvazioni vivissime, triplice
salve d'applausi).
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