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Presidenza, MANNa, P. P. - ReIatore, PLACIDI, C. 


P. M., JOANNINI, S. P. G. 

Con concìusioui contrarie .alla eccezione pregiudiziale e favorevoli 


quanto al merito della domanJa. 

., DagnaSahinai"tendente Pletro (Avv. ~IANARA) contro le sorelle Costanza,b' 
C 	 lo STere,sa e 'l1' tta Dagna a ma (Avv. GASTALDETTI), 

~ Gh~} per altro è certo in principio, ammesso anche dalla costante 
J giurisprudenza, che il procuratore alle liti, in virtù soltanto del suo 

f ordinario mandato, ncm può disporre del. diritto che si reclama, e 
~ nemmeno col fatto proprio positivo, ossia in committendo, può il pro
~ curatore (in difetto di speciale espresso mandato) privare la parte òa. 
! lui rappresentata di quei diritti acquistati, i quali siano attributivi di 
i rimedi giuridici valevoli ad ottenere il giudiziale riconoscimento del 
i diritto invocato, ed il buon sur-cesso dell'intentata azione; 
; Attesochè è costante in fatto che in seguito di sentenza del Tribu
,; naIe d'Acqui 11 dicembre 1862, ed in esecuzione della stessa, il perito 
( Gavotti prestò giuramento dinanzi al Giudice commesso 'nel 18 marzo 

1863 coll'intervento del solo procuratore delle attrici sorelle Dagna 
Sabina; 

Che, ammessa pur anche la non presenza del procuratore dell'jn
d D . d" èten ente agna a questa prestazIOne l gIUramento, non per altro 

escluso ch~ realmente fosse stato citato ad intervenire a quell'atto in 

Procuratore alle liti - Perito - Giuramento Art. 353 del Godice , conformità di quanto prescrive l'art. 335 del Codice di procedura 6
di procedura civile. ' vile, e dell'esclusione di quest'alto di citazione non vi ha negli atti della 

i causa la benchè minima traccia; 
Il procuratore aUe liti non può, in virtù del suo ordinario mandato, di4 i Ed anzi, dacché il Giudice commesso procedè a -ricevere quel giura

sporre del diritto che si reclama, e nemmena col proprio fatto positivo, ~ mento, è da ammettersi, almeno in via di presunzione~ che la suac
ossia committendo, privare il suo mandante di quei diritti acquistati, . cennata citazione al procuratore avesse avuto luogo; 
i quali siano attributivi di rimedi giuridici. t Che per altro, anche nel supposto che la citazione non avesse avuto 

Quindi nel caso che il pe~ito non abbia presentata la sua relazione nel' luogo, e fosse perciò occorsa irregolarità e nullità, è della massima 
, 	 tlJt'mine prefissofJli, flon ~ in facoltà dei procuratori deUe parti di abi ~ : evidenza che questa sarebbe nell'interesse esClusivo dall'intendente 

litarlo a riprendere le sue operaziO'lli dietro prestazione di un mUlvo' Dagna,· e che da lui solo si potrebbe oppone e far valer,,"), ma non 
giuramento, spogliando così le pa?'u stesse del diritto ad esse attribuito! mai daHa parte contraria, che avrebbe dato causa a quella irregolarità; 
dall'art. 353 del Codice di procedura civile di far dichiarar nulla la: Attesochè sta in fatto che il perito Gavotti, a seguito del giuramento 
perizia. ; prestato nel 18 marzo 1863, non presentò la sua relazione che molto 

Nella causa in Cassazione dell'intendente Pietrn DJlgna Sabina' con-,~ ~mpo dopo ~corso il termine che gli era fissato colla sentenza deU'1 i 
tro'le sorelle Costau6a Teresa e Carlotta Dagna Sabina - dIcembre 1.862; 

, 'Chein forza del disposto all'art. 353 del Codice di procedura civile 
La Corte, e~c., 

Sul merito: 
; Attesoebè mal si oppone il ricorrente al preteso diffetto di motiva~ 

zione_della denunciata sentenza, invocando l'art. 204 D. 6 dd Codice 
di procedura civile per ottenerne l'annullamento; 

lmperoccbè i primi Giudici diedero abbastanza spiegazione delie 
ragioni di.decidere, sebbene non del tutto ben fonc!ate. (Mme si dìrà 
in appresso) relativamente al potere dei procuratori; ma ciò non p'er
t31).to non può dirsi che la sentenza manchi di motivazione, come dal 
ricorren-te si sostiene; 

per tale ritardo il perit.o Gavotli era decaduto dalla SUa nomina, ·la 
quale è quindi da consirler~\r!li come non mai fatta, e come a lui no~ 
mai conferito il mandato; che a causa, di questa decadenza nacque 
nell'intendente Dagna Sabina il diritto pt-sltivo di impugnare le ope
razioni già. eseguite dal perito senza mandato col farle dichiarare 
inatten-1ibili, procedendosi l)oscia alla surrogazione di aUro perito in 
conformità di quanto dispone l'articolo 353 del Codice' di proceaurà 
civilI'; 

Che sta in fatto che nel 6 maggio 1863 li ·proc'uratorL risp.ettìvi 

delle parti convennero dinanzi_al Giudice commesso, ed assistettero 
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Sul ricorso di Parlato Antonino ~er annu1l3mento dt:Ua sentenza 161 sul ben-essere sociale, e sulla civiltà. Se inetto o mal conformato è il 
maggio p; p. della Corte· d'Assisie del Circolo di Palermo, cplla quale ~ mezzo, imperfetta riescirà l'opera; e se difettoso sia l'ordinamento. giu
veniy,Q condannato alla pena dei lavori forzati per anni 10 siccome col- j diziario, manchevole del pari sarà la giustizia; alla fiducia in essa 50t

pevole di complicità non necessaria in omicidio mancato, . i {entrerà la frode, la corruzione, la violenza, e gli allentati vincoli mD-' 
La Corte, I rali. porranno a disagio la sodetà, facile preda d'interne ed esterne 

Visto, ecc.; ~ cupidigie. ' 
Sentite, ecc.; J ·Di questa verità trista sperienza fecéro inlra gli altri le italiane re_ 
Attesochè il ricorrente chiede l'annullamento di questa sentenza per f pubbliche, le qualijmentre, al dir d'un grave scrittore, al di fuori pa~ 

violazione degli articoli 522, 103, 104 Codice penale, e 501 Codice 1 revano riboccanti di forze vitali, n'andarono .in isfaeelo corrose da 
procedura penale, giacchè nella prima quistione affermata dai Giurati tun'interna piaga mortale, dal non essersi cioè tenuto abbastanza conto 
non si comprendono i caratteri di un fatto delittuoso, Don essendosi j dei diritti privati d'ogni individuo, e dall'ampio difetto d'una buona 
accertato che'la vita allo Sciorrino fosse stat<l tolta.)olontariamente, i amministrazione di giustizia (1). 
e I.e quistioni susseguenti affermarono che il ricorrente avea aiutato 1 Il perchè esser debbe somma cura di un- savio legislatore di ordi
l'autore di questo fatto; j nare questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione in 

Attesocbè nOn tutti quelli che tolgono la vita ad un uomo sono rei Lguisa, che, consuonaudo colla forma del politico reggimento, risponda 
di omicidio volontario, ma quei solamente che fanno. ciò. volontaria- Jad un tempo ai diritti, ed alle giuste aspettazioni dei cittadini. 
mente (art. 522 Codice penale); I Ed in questa bisogna il suo pensieto hassi naturalmente a fermare 

Attesochè i complici di un re:'!to sono puniti v colla stessa pena de- tsopra tutto sulla costituzione dei superiori gradi della gerarchia; es
gii autori del reato stesso, o con alcuni gradi menci a seconda. della jhendochè i Magistrati superiori, per la missione loro competente, di 
loro complicità; correggere gli eccessi, e di supplire a'difetti degli inferiori, sono come 
. Che pe~ potersi punire quindi un complice coma la legge pre-Ila chiave dell'edificio, come il capo, che regola e modera i movimenti 
scrive è necessario non solo che si accerti che il complice abbia sCien-1 del corpò. 
temente in qualunque modo cooperato coll'autore principale del fatto, Ne'passati secoli non di rado la giustizia risentivasi dell'assolutismo 
ma che questo fattv sia ona violazion~ alla legge penale, e per conse~ ~ che regnava nelle regioni politiche: non infrequenti erano le avoca~ 
guenza un reato; Il zioni, le delegazioni, le straordinarie revisioni, le commissioni mili~ 

Mancando questo estremo, Iii. complicità manca degli elementi de~ tari; disseminate di soverchio le competenze, cailsa di frequent~ piati 
Httunsi; per aver un Giudice che della contestazione conoscesse (2); le liti 

Attasochè ai Giura~j si propose la. ,qu!sLione se a Sciorrino Pietro , .. rese talora interminabili dal moltiplicars.i de' giudizii (3), e talvol.ta 
fosse, stala tolta la Vita con due ~UIPI d arma d.a fuoco,j se.a 9ue8to commesse ad un Tribunale inappellabile. Erano in uso i ricorsi, le 

,fatto Il Parlato avesse prestato SClf!nte cooperaZIOne Del fatti di {)re- ~ J... . . t '. I· . d· ~ tt 
par"zione, facilitazione, o consumaiione; e se questa coOperazione ~ supp lcazlODI. pe: r~v~sIOne, ma concerneva ques a pIU g l errori I a o 

'fosse stata- tale, che senza di essa non si sarebbe potuto commettere I che non quel dI dmtto (4). 
questo reato; alle quali quistioni tutte avendo i Giurati risposto affer~ I Sorvenne la rivoluzione francese, e come in ben molte cose apportò 
mativ~ment,e, I~ .C~rte applic? al Parlato la pena dei com plici non ne~ !modificazioni profonde, così del pari ne1l'amministrazione della giusti
cessari nell omlcldIO volOl~ta:lO? . . f zia introdusse maggior ssmplicità e regolarità; e diede nuova forma ad 

AUeso~hè da ~ues!e qu~stlODl altro non SI ha se n~n ~l esser.e sta~a Iun Tribunale supremo la Cassazione cui commise in ispecie di ve
tolta ]a vIta a SClOrrmo Ple~o, e che Parlato coopero SCIentemente lO. , ., , .• ,... 
quella uccisione sebbene la sua cooperazione non fosse stata neces- ! gbare aH esatta osservanza della legge, e d1 curare l umformItà dI 
saria; ma man~a la certezza d'essere stato quell'omidio commesso f giuri3prudenza. 

- con volontà di togliere la vita, requisito sostanziale senza di cui l'o· ~ A questo Tribunale non s'ammise ricorso che per violazione di legge, 
"micidio Don può essere punito_ come volontario; ì eliminata ogni controversia di fatto. 

9he. resta ,quindi il sempli.ce, fatto materiale d.i esser~ .sta~o lo i La nuova organizzazione segui la fortuna dell'firmi francesi, e fil in 
SClOl'rlllO UCCISO con due COlPI d arma a fUOM e dI averVI il rlCOr-j lt' SI t' . t d tt . lt r ' 's . AltI . t .
rente scientemente cooperato; ~ a, n, a I In fa o a, In a la 111 I pe~le. :. sua vo. a a rlS or~zIone, 

Ma questo fatto materiale poteva essère o non imputabile, se 'com~ ì rlch~amar ~olendo. un ,tempo. che ~u? In ~IÙ. l?oghl, c?me ~el~ alta e 
messo nello stato di legittima difesa, o costituire un omicidio col- ~ medIa Itaha, abolIva I nUOVI ordini, e rIpnstmava gh antICbI. 
poso o casuale punibile con pene molto più miti dell' omicidio vo·.1 Ma l'idea della CassRziùne non fu spenta, Si mantenne quell'istitu
lontario; ~ zione nelle due Sicilie, ed in esteri Stati,. ed estese dappoi vieppiù il 

.C.h~ avendo lp: Co!te su queste. s.ol,e basi di fatto riten~to .che l'o- i suo dominio in Europa. All'approssimarsi dei nuovi tempi fu ristabi
mlcIdlo de}lo SClorrmo fu ~n .omlcldIO vol?~t~rIO, e c~e. Il flcorrente f lita in Piemonte in Parma in Toscana con qualche modific&zione' fu 
era ~omphr.e non ~ecessarlO ID questo omICIdIO, e pUD1bl~e colla pen~ I . '. ., .' .. . . . ' 
cornspondente, VIOlò la. legge per avere creato una CIrcostanza dI ì e~tesa dopo I .pl~bl~C~tI alI. EmIha, alle, Marche ed Um~fla, ed ~3. pure 
fatto non risultante dal verdetto, mancò in questa parte per avare! dI presente glUrlsdlZlone 10 LombardIa per le matel'le penah. 
omesso il Presidente, siccome sarebbe stato suo dovere, di proporre ~ __________________________ 
la quistion. net termini dell',rl. 522 del Codice penale cbe doveva! .. . .. . . 
servir di base al verdetto. . ~ (1) SCLOPIS, Storta della legMlaz10ne ttahana, EdIZIOne II, pago 270 

Per tali motivi t del vol. I. 
Annulla il dibattimento .ecc.' ~ (2) In Napoli ad esempio non meno di 39 giurisdizioni distinte s'ano 

, noveravano sullo scorcio del secolo X:VI oltre i Tribunali ecclesiastici; 
ed al principio del corrente, sette erano le giurisdizioni ordinarie,.e 27 
q~ene di eccezione. SClOPlS, 2, 4i 7, 3, 493.CORTE DJ CASSAZIONE IN MILANO 

I
(3) V. RR. CC. del 1770, Iib. III, Iii. XXVII, § l, secondo cui all,!/.. 

solo vi ha cosa giudicata intrattabile quando si hanno tre sent-enz' 
Apertura del nuovo anno giurldlco 1884-1.88& cOllformi, una delle quali abbia la forza ed autorità del Prefettq' Piè';: 

DISCORSO torio. Anche di presente la legislazione pontificia ammette il richiamo 
contro le sentenze di terzo grado al Tl'ibunale di Segnatara che puòpronunciato dal Sostituito Procuratore generale 
restituir.e in intero contro le medesime. V. §§ 267, 274, 338, num. 5

"av. ELVIUCO PELleB I Gdel Rego amento regoriano. E già nel 1831 il Governo provvisorio di 
INTORNO ALLA NECESSITA' DI UNA ,SOLA CORTE DI c1SSAZIONE. Bo]ogna accusava la Se{{natura, che avrebbe dovuto corrispondere ad 

Eccellenze Signori I una ben ord~n.ata Cas~azione, non essere ad altro istituita che a per
, petuare le htI. SclOplS, 3, 450. 

. Ni,u~o.v'ha c~e jg~o~i qu~nto grande ~ia .r~nt1uenza dell'OrganiSmO-I' (4) 'Y. DALLOZ, v: Cassat., no 4; RR. CC., Hb. iII, -tit. XXVII, § 4; Re.. 
gIUdIZIarIO suJl ammmlstrazlOue della gmstIZIa, 'e conseguentemente -SIO Editto, 1.3 aprile 1841, art. 22. 
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I: Con tutto ciò il sistema d,Ile due conformi e della terza istanza non ITutto ciò che s'attiene alla giurisdizione è fuor dell'orbita segnala al 
IO fu -neppure .obbliato. ~ 
i, Abitudini antiche (1) e recanti cattivarongli simpatie, e suscitaron~ i,
~I, . 

gli strenui difensori, che lo sostennero di gran lunga preferibile a 
quello della Cassazione. E quanto più s'avvicina il tempo dell'unifi!~a~ 
zJ9ue. legislativa e giudiziaria, di tanto s'accreRce }' ardore della con

~ FtlY.li.rsia (2). Nè questo fia un male; èanzi un bene. È provvida legge 
h··: &'lfoglli innovazione, e più se importante, abbia ì suoi avversarii. Qua
-lì' sta fu la sorte di tutte le istituzioni, di tutti i trovati. L'apertura di 
q 
. J strade, l'illuminazione dì città, le ferrqvie, ii vaccino, ed ogni miglio.
A ramento morale o materiale fu contrastato (3). Così t;i vaglia il grano, 

potere esecutivo. 
Accade però talora che non ben chiaro appaia a quale de'Tribunali 

s'aspetti di pronunciare in una data causa; non' ignoti sono aUe Corti 
superiori i ,conflitti di giurisdizione, vuoi pQsitivi, vuoi negativi. 

CI: E chi conosce la storia degli ordini giudiziarii nei varii paesi retti 
« a civiltà,» come accuratamente avvertiva già l'esimio nostro Capo (1), 
({ rammenterà i frequenti, ostioati, e spesso acrimoniosi conflitti da 
II: Parlamento a Parlamento, da Magistratura a Magistratura, sorti 
«eziandio più volte nelle più umili Giudicature, e sostenuti dalle Su
«preme Curie per ragion di territorio, e nell'intento di non fallir mai 

~! e l'uro si sveste delle scorie. j (! all'indipendenza ed al decoro del proprio collegio ]I. 

I 
lo tali frangenti non inopportuno mi parve di chiamare in questa i In tali contingenze, oppur se avviene una qualche contrarietà di 

.solenne adunanza l'attenzione vostra,·o Signori, sovra questo impor- i giudicati de'Tribunali appartenenti a regioni diverse, chi provvederà? 
tantissimo argomento, dimostrando la somma utilità e convenienza ìTali dissidii tra Corti Supreme, fatti· più potenti e gravi pel difetto di 
d~una Cassl"lzione unica, e com' essa aver si debba qual principalissima ì superior Tribunale che prontamente li risolva, non valgon per fermo 

:1 parte d'una buona organizzazione giudiziaria, e sia richiesta dalle po~ Iad accrescerne il decoro e la considerazione. In essi int.anto intervenir 
liticbe nostre Istituzioni. ~ dovrebbe il potere esecutivo; locchè oltre all'aprir l'adito ad inconve-

Hiescirò io in questo grave assunto? fnienti di vario genere (2), sarebbe eziandio' in disaccordo Gol principio 
. Altri forse terrà la mia parola qual eco 'della mia posizione; altri i de~la separazj~ne ~ei pot.e.ri, che giova scrupolosamente os.servare. Di 

-invece potrebbe assimilarla al lavorio di quell'insetto, che a se stesso 1- qUI ,~a ~ecessltà d Q.n ~rlb.un~l~ supremo che provveda. . 
tUa la propria tomba, incerto se ne risorgerà; ed altri forse col pen~ L mdIpe~de~za pOI del GIUdICI ~on v~vl ess?re. effrenata. ~a ~~gl
siero saliià·a coluì che volle vivo se a se fatti i funerali (4). Voi oIs~ralura,. mi pl.a~e ramment~:lo, dle~e ,l~, Og~l ,tempo esempI di sa
Signori nelle semplici osservazioni che avrò l'onore di esporvi, non IVI~zza,. dI p~obl~a, e d.elle ~IU g~a~dl CIVIlI vlrtu. ~on_ mancan~ p~rò 
altro ravviserete che l'espressione sincera di un'intima convinzione, i e~l~~d~O ~e ~UOI, annalI pagille triSti. (~). ~?Po é q~m?l che leggi e gIU'" 
che vorrei da tutti par.tecipata. E me felice se qualunque sia il mio dire 1 dlZI~ dIsclplmari prov.vedano a che I. GlIldlCl gravati dI qualche..sospe,tto1. 

. I, potrà dal gentile animo vostro aver benevola accoglienza. . abbiaDO a render ragIOne del proprio operato allo stesso Ordme glo~ 
I ' , -h bb I 't l' h' diziario, onde repriu.i€:ndo questo le trasgressioni, e riprovando quanto ,; Grave torto, a mIO aVVISO, rec ere e a senno l a 18no c l pensasse f " . _ . . , . 

-si voglia respingere la Cassazione sol perché venuta d'Oltr'Alpe. Un ~ d lconesto e dI ~Isd,lcevole present~ la condotta dI qualche ~uo membro, 

b'l l' . à . fi ' fi l' d'I l' . d 11 t' possa con t,le magIStero serbare wl,tta tutta quella deferenza e con· 
no l e orgog){) per vent ID amma l 19 l la la, memorl e e ges a!'d ' h l d l' I '" h' d 

, • .• • ,. . ~ SI srazlOne c e a e Ica a sua mISSIone ric le e. 
e delle glone aVite, e h spinge talora a desJderll smodati. Loro per ~ .. _., " , ' ,

.• , II d" tt' t ò '" .. t' t i Alla giUstiZia mfattl non altrimentt che aH onore lmporta d essere
t o e pre Le o riesce quan o pu ausi origIna o ID ques a • d .. ., 0'1 b l"· ,,_cer o pIU ile 

. t M - .' h'l è . 'l ' d' l' pura a ogm taccIa e da ogm sospetlo. fa I ner o e umlà dI dlSc,cIaSSica erra. a non 19norano c e I progresso non priVI egio l . ... ..". 
una o d'altra nazione ch'esso è la via segnata all'umanità intera ed J plt~a che .a questI blsogn.} pro.vvede assaI megÌlo ~I mantl~ne, a mIO 

, _ . ' _ 'l aVVISO, se raccomanda~a ID ultImo grado ad un UnICO Magistrato, che 
aperta alla concorrenza dI tutti, Non Ignorano che Il buono raccorre! ., C . I h' è I ' t l ' h t • • 
. " h l ' ' 1.' l', l" non se a pIU. ortI. mperocc e so o In a gUIsa c e po ra esservi 

SI deve. ovunque SI trova, e c e a vera g o. la sta ne pre,,(.orrere a trui i ' à d" d' - d' d" 1ft' d l' d' .. .... ' .. , ' umt mten ImentI I IreZlOne· e caCIa e eguag Ianza l repres~
nel nobIle arungo, non' nel respmgere I nUOVI trovati, gh utih altrUI1!, S . r' , h 'C t h . t 

, . . II b'l l " l' SIOne. e pur VI lOsse una qualc e or e c e ricusasse, oUlet esse, o
ammaestramenti. ESSI che con trasporto me a I e acco sero l lIbera l. . l . '..\' - d" l' Id'

" . I " Il' d' ,. . ~ non potesse esercitare a gIUrIS'dZlOne ISClp lOare sona a cuno el 
ordmamentl, quantunque fIca cab ~n o s .. arnpo estere costitUZIOni, l ' b' d' G· .1· , • " ,. Il , C . , bb l' 

, ,. t" • d" , I ~ SUOI mem n o e IUuICl H\1erlOn, ne a assazlone s avre e oe
non vorranno certamente respmgere quest lSwltuzlOO.e glU lZlan8, a ì . (4) T r . l . C t h' d à ~ 

l è ti. r 1 t d' f t . d· ~ corrBnte rIparo . og lete a or e suprema, c I provve er . 
qua t~ s: la,. compagna, e com p emen o l ques I S eSSI or mR-.f Oltre a ciò non è inutile lo avvertire che il giudizio dei pari, in cui 
men l. l, l ' ,. d" d' d dI': .' .'. 'l l' . h' . sta a maggIOr guarentIgIa m Ipau enza a potere esecutivo, va

Appena mvero le Idee lIberalI occuparono J campo po ItICO, c essa I ' '1· - .. t . d'ffi '1' - . t' S l . . ' _. soggelto a. 18Cl l sospettI massime lO empi I CI! M agita I. e o
sbUCCIÒ fuorI qual naturale loro portato. Ovunque le medeSIme SI dlf. ~. I è l ' h à h· ·r' l . , . , . mco pato asso to non manc er c l ne rllensca a causa.a perS'O·
fusero, IVI 8[1 'lU tempo quella SI aSSise, e fu non senza ragIOne s3.lu~, ' ., , . ...,

" b Il . I d II . l' (5) In,h deferenze, a Splflto dI corpo; s. con,dannalo, dI legglon SI dlfàI d Iltata qua una e e pIU e e conqUis e e a rivo UZlOne. , ' . ., _. . 
~ ch ella s.la conse.goenza ~ com'pleme~to de~h ordlDl cos:l~uztonah, 

ehl~ro ~ppa:l~~ a ch~on.que SI fa?Cla ad. lDve.s~g3r~~ l? SpIrito. ~~n
dame~tal,e_sl.e ID essI la separaz10ne del poteri legls_actlvo ed e~ecutlvo 
dal glU.dlzlano.• ,Og~uno star de?be. nella ,sua s~era. A~,gnarenhre t~le 
separazIOne, e l mdi pendenza de TrIbunali, fa rIcevuto dovessero le gla-' 
risdizioni esser fissate per legge, e fu data ai Giadici la inamovibilità. 

(1) Il sistema .delle due conformi già si trovò in uso presso i Toscani 
nel Xlii secolo. Sclopis, 2, 279, 280. 

(2) V. il gior.ale La Legge, 1862, n° 150; Atli del Parl.mento del cor
rente anno, Camera lki Deputati, n° 899, Gauelta Umziale, no 214, 
app.; Programma di concorso del delto giornale La Legge del corrente 
anno ai num, 93 e sego e 1.27. 

(3) V. MACAULAY, S'oria d'Inghilterra, voI. 2, pago 85, 86, 97, 99, 
103, ediz. di Torino. 

(4) CANTÙ, Storia univ., vol. 15, pago 177, ediz. I. 

{5) Così la qualHìcava Persil in una sua relazione alla Camera dei 
Pari di Francia nella seduta del 25 gennaio 1837. - V. DALLOZ, v. 
Lois, n° 464. 

.. ct' l' d' b" d' d I d l dvittima I ge OSla, am IZlOne, I sroo a a evozlOne a potere o a 
mutabili influenze. A C8lJ.Sare tali inconvenienti è più che mai impor
tante che in questi giudizii eziandio si abbùmo le guarentigie comuni, 
quelle in ispecie d'un doppio 'grado di giurisdizione, onde chi meno 
retto tenga il pronunciato, possa mostrarne i vizi, e provocarne la 
riparazione. Questo doprìo grado mancherà per vero, ai Consiglieri 

' 

(i) In conclusioni dell'S aprile 1864 nel processo d'Annunzio. 
(2) E ne porge un saggio il già citato processo d'Annunzio. 
(3) Scrive il siciliauo Palmeri nel suo saggio storico e politico sulla 

costituzione di Sicilia (capit. XII) che: i Magistrati resi indìpendenti 
dal potere esecutivo, ed emancipati dalla sferza ministeriale, divennero 
più despoti, più co~rott~, più ve,na~i .di. prin~a_, ,in guisa c~e mentre' la 
nazione aveva acqUistati grandi dlfIttI pOhtlCI, le sue libertà stesse 
restarono esposte ai rag~iri, agli abusi, alla versatilità ed all'ingius~i
zia dei Magistrati. - E Ferdinando II nel salire al trono, in un suo 
proda ma diceva.: fl:l.rebbe ogni sforzo, perchè i ~ribu~a~ fo~se~o tanti 
santuarii, i quali non dovessero esser profanatI daglI mtrlgbl, dalle 
protezioni, e da ogni umano riguardo od interesse_ - V. SCLOPIS, 
3, 608, 672. 

(4) V. art. 130, al. dell'Ordin gind. 13 novembre 1859. 
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della Cassazione, ed andranno soggetti al giudizio inappellabile d.i 
loro pari j locchè se è necessità non è però un bene. Ma almeno la 
loro ina.movibilità locale non permetterà Reppure che altri accenni al 
sospetto che un vago timore d'una traslocazione forzata siasi inavver
titamente insinuato nell'animo de' Giudici. A vece d'una Cassazione 
unica, ponete tante Corti eguali, qualunque ne sia il nome, ed a più 
dop·pi crescerete l'inconveniente dell'inappellabilità de' pronunciati, e 
senza che pur vi suffraghi un qualche minimo compenso. 

Non ignoro che la bontà della istituzioni sovratutto si rivela in quei 
critici frangenti che nella vita de' popoli talor s'incontrano, in cui od 
una smodata ambb,ione del potere, o prepotenti fazioni mettono a re_
pentaglio l'ordine e la stabilità delle politiche istituzioni. Ma forsechè 
in tali malaugurate contingenze, che la temperanza ed assennatezz3 
del patrio Governò terranno sempre mai lontane, minori guarentigie 
presenterebbe una Cassazione unica in confronto di sparse Corti e
gnali? Supponete pure, se vi piace, ehe gravissime quistioni vengano 
ad agitarsi, di quelle cioè che lasciano una larga impronta nel cam
mino della società; fate pure che un Hampden si ricusi a tasse ch'ei 
sostenga illegalmente imposte; che un 'Wilkes accusi d'incostituziona
lità decreti d'arresto emanati dal Governo; che un Geoffroy, UD Has
senfratz, un Colombat denùnzino qual abuso di potere le condanne 
pronunciate da Commissioni militari costituite collo stato d'assedi~ (1). 
Immaginate ancora, se vi talenta, altre più gravi quistioni. E che per
ciò? Non è forse vero che coWaltezza del grado suoI crescere la co
scienza della propria dignità, coll'esperienza e colla dottrina suoI di 
pari passo andare la fermezz'a -e la costanza di chi tutta sente la re
sponsabilità d'una sublime missione? Sarà forse minore l-a reverenza 
ai pronunciati d'una Corte che ha non pari, di una Corte racchiudente 
il fiore ed il più maturo senno della magistratura, la cui giurisdizione 
s'estende a tutto il Regno, che ha per ispeciale mandato di vegliare 
a1l'incolumità delle leggi e delle patrie istituzioni; di quella che sa
rebbe por~ta ai giudicati d'un Tribunale di più ristretta sfera, d'un 
Tribunale la. cui attenzione è divisa tra le quistioni di fatto e di di
ritto, e che potrebbe trovare aUri suoi p&ri dissidenti? Non cosi la 
pe.~savano gli istitutori della Cassazione; e sommi ingegni in essa 
ravvisavano UDa guarentigia di stabilità degli ordini costituzionali. 

Baroave assegnava due principali scopi a 1juest'istituzione, de' quali 
il primo si era appunto quello di conservare l'unità politica, di adope
rare i mezzi più acconci a tenere assieme unite le varie parti dello 
Stato, e prevenire ogni tendenza al federalismo. E Merlin diceva inte
ressare grandemente alla nazione l'avere l'unità ne'suoi Tribunali: 
questa conferire assai ai mantenimento della Costituzione. L'avere un 
Tribunale unico, soggiungeva, è il grande mezzo d'impedire nello Stato 
ogni scissura , ogn.i divisione (2). Ed in coerenza a taie principio fu 
negli Stati Uniti d'America attribuita alla Corte Suprema la cogni
zione delle quistioni tutte d'in costituzionalità (3). La pluraHtà delle 
Corti cbe ammette la possibilità di decisioni varie e con-tradditorie, 
non sarebbe per fermo una guarentigia di stabilità nelle supposte a
norm-ali e critiche condizioni dello Stato, trovando ivi pure applica
zione, non meno che altrove, il famoso divide et impera. 

~addove però, ancor meglio s'appalesa la somma convenienza, anzi 
necessità di una Cassazione unica, ed il precipuo suo nesso collo Sta
tuto, si è in rapporto al grande principio che proclama tutti i cittadini 
egu_ali dinnanzi alla legge. Onde questo principio si traduca in realtà, 
DOn basta che una sia la legge, ma è mestieri che una siane l'a ppli
eazione. La virtù della leGge infatti non consiste nella formola ond'è 
concepita, sibbene nella pratica sua osservanza; e se multiforme n'è 

. (1) V. LACHENAL, dd'inamovibilitè de. juge8 p. 29; BELLO, du ré
s"me const., parte Il, tItolo I, capo Hl, § 4. 

(2) DALL.OZ, V. Cassation, numeri 37,40. 
(3) V: Verbale n. 3 del 23 gennaio 1861 della Commi,ssione istituita 

d~l ~l~llS,t.rO G. S: p~r deliberar,e sulla convenienza d'istituire Corpi 
g1UdI.zl~rn .superl.o~l alle çortl d'Appello, ed un supremo ed unico 
Conslsho dI glUstIzla; ove SI era pur proposto di esaminare se non sa
rebbe conveniente di -seguire in ciò l'esempio degli Stati-Uniti~ 

l'applicazione, a che giova l'unità sua? Se una stessa legge di tassa 
viene in diverso mod~ interpretata ed applicata in NaIioH ed in -Mi
lana; se nell'alta ILalia tieosi reato quel che in Sicilia va esente da 
pena; se in Lombardia, in Toscana si manda eseguire quel testamento, 
quel contratto che altrove non può ottenere esecuzione; se quivi hassi 
per elettore colui che altrove non sarebbe per tale riconosciuto, dov'è 
l'uguaglianza dei cittadini in faccia aUa legge? Non vale il dissimu
larlo. Se l'unità di legge, l'eguaglianza de' diritti e doveri de' citta. 
dini ha da essere una verità, uopo è adoperare in guisa, che ovun
que abbia quella uo'identica applicazione, che una in sostanza sia la 
giurisprudenza. 

Or come si potrà quest'importantissimo risultato ottenere? Non certo' 
costituendo tante Corti Supreme quante si vogliono le regioni d'!taliR.. 
Colla pluralità loro mal sì consocia l'unità di giurisprudenza. Un'e
sperienza di molti secoli, che non si smentisce ancora, ne sommini.. 
stra la più ampia testimonianz,. Già il duca di Savoia Carlo Eroa-
nuele I sovente lagnavasi, come narra il Fabro, del vedere i Magis
trati sì SpclSSO tra loro di'lisi d'opini~ne, quando perfino lusingavasi' 
ciascuno di seguire l'opinione più comune; e cercò più volte di rime
diare a sì gran male, protestando che nulla avrebbe mai risparmiato 
per giungere a sì lodevole intento (1). Ma i tempi non erano ancora 
matati. . 

Non dissimile sarebbe l'esito oggidi se a più Corti Supreme si vo
lesse affidare il regolamento della giurisprudenza. È anzi da avver
,tire un gran pericolo che si avrebbe in che· le varie legislazioni e Con
suetudini, state fin qui in vigore nelle di~erse frazioni d'Italia, con
tinuerebbero ad esercitare una influenza meno I:Ippariscente, se vuolsi, 
ma pur reale, qual è quella che deriva da un lungo uso, e da con
tratte abitudini locali, che facilmente inducono ad interpretare le nuove 
leggi in senso delle antiche, ed a far si che la nuova giurisprudenza, 
si scosti il meno possihìle dalla precedente~ 

Ad ovviare ad ogni pericolo non varrebbe nemmeno Io stabiIire,. 
come pur si è proposto, che tutte le Corti Superiori costituissero quasi 
altrettante Sezioni d'UD Magistrato supremo, che in caso di dissonanza 
di giudicati avessero in un dato giorno a pronunciare! qual sarebbe la 
migliore opinione a seguirsi (2). Molto ne sembra un tale sistema ri
trarre di quelle specie di Cassaziòni frazionate e sparse che nell'in... 
tento di approssimare la giustizia alle popolazioni eransi ne11789 pro.. 
poste (3) ; sistema però che non ebbe alIor fortuna, e che tanto meoO' 
può avere di prèsente in cui il vapore ed il telegrafo fecero scompa
rire le distanze e le difUcoltà di comunicazione che a que' tempi pa
revano dar ragione di codesti nuovi espedienti. Non risponderebbe 
questo ripiego allo scopo ed al bisogno di uua Cassazione unica, trar
rebbe seco tali impacci e difficoltà che il renderebbero poco meno che 
inattuabile, e l'eguaglianza dei cittadini continuerebbe ad essere più 
un desiderio che una realtà. 

Ad attuare l'unità di giurisprudenza, è indispensabile un Tribunale 
unico che ne sia il mod~ratore, e richiami i pronunciati gIuridici al 
vero concetto della legge, ai fondamentali principii del giusto. E que~ 
sto altro essere non può che una Gorte di Cassazione. Un Tribunale 
che avesse ad occuparsi promiscuamen"te delle controversie tutte di di
ritto e di fatto, impari sarebbe alla bisogna, e tanto più lo sarebbe se
alla giurisdizione ordinaria si attribuisse la cognizione del Conten
zioso amministrativo. O dovrebbe' il medesimo esser di parecchie Se
zioni composto, onde risponde~e alle esigenze dell' ampia giurisdizione' 
ed in quest'ipotesi ne scapiterebbe assai }'unhà di giurisprudenza' o s; 
fosse ridotto alle proporzioni d'una Cassaz~one, insufficiente sarebba' 
tanta mole d'affari. Basta dare un'occhiata alle statistiche giudiZili'ne 
del Regno per andarne convinti. Solo l'istituzione d'una Suprema- Corte 

(I) FABRO in una lettera del t marzo 1604 di dediea all'imperatore 
Rodolfo II del suo Rationalia in pandectas, SCLOPIS, 2,436. 

. (2) V. le osservazioni del brioso scrittore SlOTTO.PINTOR membro 
dI questa Suprema Corte, sugli studii preliminari intorno ;1I'Ordina ... 
meDto giudiziario; Milano f~6f. 

(3) DALLOZ, V. Cassato n. 40 . 
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di Cassazione, compatta ilei suo organismo ed esclusivamente dedita UDa Corte di Cassazione se vuolsi-l'uniformità di g..iurisprudenza (1), 

alle investigazioni di diritto, può condurre alla desiderata meta. che è quanto dire l'eguaglianza dei cittadini in·faccia alla legge. 


Se non che questa separazione appunto del diritto dal fatto, cui una Al postuUo poi agli oppositori dirò: siate conseguenti! Voi appro
ineluttabile necessità impone, è quella che èmaggjormente in uggia ·ai vate la separazione òel diritto dal fatto nelle materie spettanti alla co.. 

contradditori' di quest'istituzione. Nulla però contiene la medesima d'i1~ gnizione delle Corti d'Assisie, e la respingete nelle civili. Quando delle 


- . 	logico , d'irragionevole. La distinzione tra le controversie di fatto e sostanze non solo, ma della libertà, dell'onore, della vita si tratta, un 
qu~\'le di diritto è antica quanto la giurisprudenza; è fondata ne11'in- unico giudicio di fatto vi basta, ed è inappellabile; e trovate poi in.. 
ti~·luro natura, ed è quotidianamente in,. uso ne' Tribunali ove si sufficienti due gradi di giurisdizione, oltre &1 rimedio della rivòcazione, 

;;.-.prefentano quistioni, quando ristrette alla contestazione di elementi quando di solì interessi pecllniarii è caso! La Cassazione ammettete e 
difatto, e quando limitate al solo diritto. Era osservata già presso lodate nella via criminale, ed irragionevole la dite ed. inammessibile 
gli antichi Tribunali di revisione, coll'unica differenza cbe in allora per le controversie civili! D'onde ciò? Come può darsi tanta discre .. 
non ammettevasi ricorso che per motivi di fatto, e la Cassazione non panza di qualità in una stessa istituzione? Rinunciate adunque al giu"
l'ammette che per ragioni di diritto. Sarebbe anzi desiderabile che in dicio dei Giurati se volete far a meno della Gassazione. Ma se incom.. 
ogni sentenza venissero le singole quistioni nettamente formulate iD portabile vi pare questa proposta, riconoscete senza ambagi la bontà ~. 

-guisa, che la stessa sola sentenza presentasse quanto fa d'uopo per dell'istituzione ed onoratela dei vostri suffragi. 
giudicare se al fatto di già costante, o qual fu ritenuto da' Giudici Forsecbè però l'uniformità della giurisprudenza cui deve intendere 
corrisponda una retta applicazione della legge. e sopra vegliare la Corte regolatrice è contraria alla sua progressivìtà 

Alle parti interessa per fermo grandemente la definizione delle con- al Suo perfezicnamento? O sarà da meno siffatta Corte suprema dai 

traversie di fatto, non di rado intricùte e difficili quant'altre mai. A reggerne con. sapiente direzione il moto? La giurisprudenza invero è 

quest'interesse però sembra sufficientemente provvisto con una ripe- per sua natura perfettibile e progressiva non altrimenti che la scienza 

tuta investigazione giuridica,. cui è consentito il più ampio sviluppo J e la civiltà; e non è a meravigliare se anche i TribunaJi supremi ob

con·una· seconda più illumillata decisione di un Tribunale superiore; hediscaoo a questa legge, che è propria di tutte le umane istituzioni. 

col sussidio per giunta del rimedio della rivocazione. Non vuoI si cer- L'immobilità lungi dall'essere un bene, sarebbe un vero segno di de

care una certezza assoluta di giustizia J che mai si otterrà, nè troppo cadenza. Quale fra di noi tornar vorrebbe alla giurisprudenza delle 

jnsistere sulla maggioranza numerica de' voti (1), che, date nuove prove, XII tavole? La giurisprudenza è il necessario complemento della legi .. 

quali sono in uso in quasi tutta Italia e costituiscono un'indispensa.. slazione; è quella che affina lo spirito indagatore dell'eterno vero. Ad 

bile guarentigia contro gli errori, l'imprevidenza, la sorpresa, non ha essa san affidati quei problemi chéla legislazione lascia insolutI, e la 

ragion di esistere; e che non sempre s'ottiene neppure colla terza missione di applicare aHe semprs nuove combinazioni di fatti gl'im

istanza (2); .oè accumulare giudizi sovra giudizi, che apparentemente mul!tbili principii di giustizia, e di segnarne le ultime conseguenze. 

tutelano ed in effetto col loro dispendio rovinano. Anche quivi il me~ Essa continua in certo qual modo l'opera del legislatore, e gli spiana 

glio sarebbe nemico del bene. Se alle sole controversie di diritto a- non di rado la via, sicchè non abbia che a tradurre in precetto quel 

presi l'adito alla Cassazione, non è per una mal fondata predilezione; che la giurisprudenza sancÌ; siccome in ispecie avvenne per le leggi 

'fiibbene per provvedere ad un vero bisogno. Fra i d-ue ordini di con- commerciali, e per le assicurazioni marittime in particolare (2). Ma 

troversie v'ha questa no tevole differenza, che le decisioni afferenti ali qual Tribunale potrà esser meglio adatto a si nobile ed alta missione, 

fatto toccano il solo interesse delle parti, mentre quelle concernenti il che uon una suprema Corte regolatrice? Quale altra si troverebbe in 

diritto hanno sovente una più larga influenza. Esse costituiscono nella Icondizioni a quest'uopo più favorevoli? Co.Ilocata al sommo della ge .. 

giurisprudenza un precedente, che potrebbe essere in casi analoghi rarchia giudiziaria, in posizione di conoscere le varie tendenze della 

invocato, ed indurre altrui in errore. A siffatto inconveniente tutto giurisprudenza nelle singole regioni dello Stato, di confrontarne ed 

particolare alle decisioni di diritto, che trascende i limiti delle private Iapprezzarne il valore sia in astratto che in rapp',rto alle politiehe 

relazi-oni. de'contendenti, conveniva apporre un appropriato rimedio; . nostre istituzioni, ed ai generali bisogni delle industrie, delle arti .8 


e questo lo sì trova nella Cassazione, la quale giova bensÌ alle parti i del commercio; sbrigata dalle molteplici disquisizioni di fatto, e tutta 

che vi ricorrono, ma che suvratutto mira a salvar la legge dagl'infau~ I·dedita allo studio della scienza, ed alla meditazione dei sommi" prin

sti effetti d'un'erronea gi!lrisprudenza. cipii di ragione, essa, che natur.almente vuoI esser composta d'eletti 


Oltre di che è pur a notare che nella guisa in cui nella divisione e forti ingegni, del fiore dei Magistrati, non faIlirà per certo alla soa 

de' poteri politici si riscontra una delle precipue guarentigie eoslitu- missione. La giurisprudenza progredirà, ma con moto sicuro ed uni.. 

ziooali, ,de,' pari in q~e.sta separario~e del diritto dal fatto, nel con-I forme, ~è ,più s'avranno a dep:orare ~grad~voli, cOlltras~i d~ provincia 

corso dI piÙ Tribunah lO una medeSIma causa, nel morale controllo a provmCIa. Se congregate ID uno I lummarI della gIUrIsprudenza, 

che ne risulta, sì ha quella guarentigia, che, oltre al buon volere ed ! avrete come uno splenrlido faro che getterà ben Iuugi i perenni suoi 

alla coscienza de' Giudici, sola era consentita dalla natura del potere Il sprani di luce, ed irradierà le onde brune per le quali gl'incerli na

giudiziario contro ogni possibile arbitrio, contro il ritorno di quelle vigatori intendono al porto della giustizia. Disseminateli lungo la spiag .. 

'specie d'equità degli antichi Parlamenti divenute famose, che facevano i gia, nelle varie regioni, e la lor luce non sarà per vero spenta, ma 

echeggiare il querulo grido: qui nous délivrera de l'équité dea Par"le~ Iminor frutto' arreccherà. In tutte cose .le forze unite crescono, le di~ 

ments (3). t sunite scemano e basiscono. 


Più non si censuri adunque la separazione del diritto dal fatto, e si l L'unificazione poi della giurisprudenza oltre allo stringere viero

ripeta piuttosto con Baroave, non essere possibile di prescindere da. \ meglio in un fratellevole consorzio i membri tutti dell'Ordine giudi,Ziario., e renderé più tenaci i vincoli morali, più frequenti le civili 

,. relazioni tra le varie regioni dello Stato, avrà pure il notevole vanl(1) H0f1!'l1~S n~~ numer~n~, SM ponder.andi, ~BAEDR!, {ab, 44. Sta a ! taggio di promuovere il cuUo de' severi studi. Finchè la giurisprudenza 

favore del GIUdiCI superIori la presunZIOne dI maggIOre prudenza e. ' . 	 . 
peri'Zia; ed il presentarsi la causa innanzi ad essi con più ampie dis- d una. pro~mc~a sarà ad, altra estrane~, e st.~rà .CIascuna contenta della 

quisizioni e dilucidazioni. proprIa, dIffic.dmente SI avranno quel lavo,rl di lunga lena che fanno 


(2) V. § 27i del Regolamento Gregoriano. 	 progredire le scienze, ,ed onorano chi ne fu capace e la patria sua; e 
(3) V. le analoghe osservazioni fatte da altro dei chhlri ingegni di . troppo spesso si vedrà ;n Italia con iscapHo della nazionale dignità ri_ 


questa Corte il Cons. Pescator.e nel recente suo libro s.ulla procedura I correre a straIiÌere dottrine, non sempre' neppur,e felicemente invocate, 

civ, e crim., pago 106 e seg~ Barnava diceva col passionato suo lin .. \ __________~___..::__::.:._________ 

guaggio : La 'COU1' nationale ne peut que casser les aTrels, sans pouvoir I 


{4) :V.DALL", V. c..s. ilO 40.toucher p:n (ond; .ell.8 n'.auT.a nulle ,.uissance pOUT le mal••• ne epllurrait I 

~er~r aucune tyrannie. DALLOZ, V. Gas,. n•. 40. (2) V. DUFOUII, Dr.iI maritime, § 6 e 7. 
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Unificate, dilatate il campo alle reciproche comunicazioni col mezzo di t~pinge la giurisprudenza iJ;l un progressivo migliOra~ento; se mentre' 
una sola giurisprudenza, fate che nella moltiplicata riproduzione delle f sussidia ed in certa guisa continua l'operfi del legislatore, in se fac.... 
opere dell'ingegno trovino i dotti un compenso alle strenue loro fati- ~ chiude le migliori guarentigie di ossequio alla legge, di dottrina,. di 
ehB, ed allor vedrt::!te rifiorire presso di noi quella scienza che rese f- prudenza; s'ella propizia arride alP incr~mento de'severi studii, ri,," 
insignì gli antichi prage-nitari nostri. ! sponde ai bisogni della finanza, figura e mezzo di più intima unione,. 

Che se vi piaccia, o Signori, volgere l'animo ad altre considera-l è_ altamente richiesta dalle politiche condizioni del Regno; se ques,ta 
zioni, troverete pure che l'istituzione d'un'unica Corte regolatrice ha in ~ bella istituzione, che, accolta con generale plauso nel suo nascere, sepp~ 
sè il vantaggio di procurare un sensibile risparmio alla pubblica 6- -i cogli anni crescere nella sti.ma e considerazione de'popoli, è. figlia
Danza, che nelle attuali sue condizioni in ispecie non vuoI essere per! veramente della libertà, compagna e complemento degli ordini costi..
fermo spregiato. ì tuzionali, che altro resta filGrchè accelerare co'fervidi nostri voti queb 

E che dirò poi delle condizioni politiche del Regno? Chi v' ha cbe t l'avventurato giorno, in cui potrà la sua benefica influenza stendere 
ignori la r.onuvie di mali e di sciagure, l'intestine discordie, e le stra- f su tutto il Regnoi in cui l'unità legisl~tiva e giudiziaria concorreranuQ 
niere dominnioni che alla diletta nostra patria ridondarono dal poli- tIl raffermare l'unione politica, a cementare quella degli interessi e de~ 
tico suo frazionamento? Come sommo suo interesse sia di cementare Igli affetti cbe stringer deve in uno le varie genti d'Italia? ' 
l'unità con ogni miglior possibile modo? A gravi ed inveterati mali ~ Eccellenze. Or son diciassette anni, sorgeva in Torino questa S~
nino rimedio è soverchio. j prema Corte per decreto di quel magnanimo, che con questo ed altri 

Se l'unità giudiziaria è indispensabi.le mezzo e complemento del- l simili ordinament~ preludeva all'attuazione piena di un liberale Go.. 
l'unità legislativ%; se tanto essa conferisce a raffp..rmare i vincoli mo- j verna. Essa da ornai cinque. anol dalla modesta. cerchia delle subal
rali, che le varie membra dello Stato collegano in un corpo solo; se l bine Provincie fu chiamata a più estesa giurisdiziona in questa insi
quest'unità non può derivarsi che dall'istituzione d'un' unica Corte! gne città che tanti titoU conta di n(}biltà e grandezza; in questa me
Suprema che l'ìl1tero ed·ifìzio giudiziario cementi e coroni; cbi non i tropoli dell'attività e de! senno lombardo, che molti valenti euILori si 
vede qu!mto dappiù sotto l'aspetto politico ella sia, di quell'altre isti- f ebbe delle scienze giuridiche ed economiche; in questa patria degli 
tuzioni, che ncn l'unità raffigurano, ma il germe contengono della ~ ~lciato, de'Verri~ de'Beccaria. Qual n'è stato il CÒIl:Jpito? 
disunione e del frazionamento? : Ben lo dicono i copiosi volumi di sue decisioni~ e più ancora la sa.":::

Che si frappone adunque alla sua attuazione? La mancan-za forse di i pienza che ne spira. Voi, o Eccellenze, e con voi rammento quegli 
una legislazione comune a tutto il Regno? È un grave difetto invero (onorandi personaggi, il cui concorso tanto giovamento recava alle 
cÒdesto, non insormontabile ostacolo, a riparare al quale stanno in-l giurìdiche discipline, de'quali il tempo o più elevate cariche tratto
tente le solerti cure del Governo e del Parla-mento. Lo spirito dell'u- ;i tratLo privarono la Corte: e quelli eziandio che nel decorso anno un 
nità politica ormai tutte investe ed anima le parti della pubblica am- i onorato riposo tolse al nostro consorzio, non al comune affetto, dei quali 
ministrazione. ,Dovrà la sola giustizia esser priva di quest'alito vivifi~ ! n'è caro ricordare le belle doti di mente e di cuore. - Voi, ripeto,la 
catore? Ovvero si teme che si adonti lo spirit~ municipale, o che si} giurisprudenza guidaste pel sicuro ma diffidi calle della filosofia;-le in· 
eommovano i centri regionali? Non son per verità a biasimarsi le 10- [ ternazionali contestazioni esaminaste non col freddo e indifftlrente -egoi
cali amministrazioni se pel decoro, e per l'interessa delle città cospi-; 8000, che, Don è gran tempo ancora, informava la comune-giorispru
cue in cui siedono di ?r~sente le Corti supreme, procaccino di conser-:- ; denza internazionale, bensì colla streg-"J.a della fede ed amore dovuti 
vare in esse quegli insigni corpi giudiziarii; a' quali rend-ono pi.\r tal \ alla fratellanza de'popoli. Vei spaziaste con passo· sicuro pei vasti 
guisa omaggio d'alta considarazione. i· campi della legislazione moltiforme che le passate Signorie lasciarono 

Ma non è ad un tempo a dubitarsi, ch'esse comprendano del pari,.~ nelle varie Provincie aUa vostra giurisdizione commesse, e ben mo
come lo spirito municipale non debba essere esclusi·vo, e-tale da con- _; straste quanta sia la scienza vostra in ogni parte del giure, e come 
trapporsi alle pubbliche esigenze, agli ordinamenti intesi al migliore l dinanzi all'operosità e studio fe -difficoltà scompaiano, ed o.~ni più 
assetto della giustizia, ed aU'attuazione dei principii proclamati dallo svariata legge divenga famigliare. Voi appianaste la via che la novella 
Statuto. « Il l1ostro popolo, diceva già il generale Bonaparte alla Con- istituzione dei Giur3ti apriva al giudiCio de'rei, per cui regol;Ha ornai 
sulla· della Repubblica Cisalpina, il vostro popolo non ha che abitudini procede la relativa giurisprudenza. Voi con que)la fermezza che oui"
locali; fa d'uopo ch'egli assuma delle abitudini nazionali. Le ·dissensioni mamente s'addice a conosciuta ragione· mostraste come alla sapienza 
intestine degli avi vostri, soggiungeva l'imperatore e Re d'ItDlia aH'as.. de'vostri dettati s' accoppii lo zelo nel custo"dire intatta la giurisdi
semblf\a dei collegi in Venezia, il miserabile loro egoismo municipale! zione, a.lta ed internerata la bandiera della giustizia. Le opere vostre, 
procurarono la perdita di tutti i vostri diritti. La patria fu diseredata; assai meglio delle mie parole, fanno presentire i segnalati vantaggi dei 
fkl suo grado e della sua dignità; essa che nei secoli più ·remoti ~aJeva iquali esser debbe feconda uua Suprema Corte Regolatrice. l gravi 
portato sì lungi l'onore delle sue armi, e lo splendm'e delle sue virtù. Le ~ vostri responsi le preparano anzi quella solida. e larga base daUa 
ammonizioni di quel sommo non caddero invauo; e già nei moti del i quale splenderà eminente a tutta Italia; ed essa riconfermerà i vostri 
1.831 i deputati delle insorte città. di Romagna convenuti I:l Bologna;' titoli alla nazionale riconoscenza. 

fermavano con solenne giuramento di an.teporre ad ogni municipale ~ A ehe dunque vi tratterrò più oltre colle mie disadorne parole? Ri

vantaggio la comune utilità (1). Forsechè méuo prudenti. dobbiam ~ prendete, o Eccellenze, le auguste bilancie che la suprema giustizi.!!' 

dire le attuali più cospicue città d'Italia? Esse che alì'unità ed indi- ~ alle vostre mani affida, ed i noslri eminenti Capi ci" ritrovino con nuova 

pendenza della comune patria fecero generoso olocausto di ben più ~ lena seguaci ed imitatori deH'alto loro valore. Cosi per opera vostra 

importanti prerogative e premio0Dze, che rinunciaro-no ad esser sedi j ben augurato sorgerà il giorno in cui il fiore della magistratura ita

di Governo? Educate alla scuola: della sventura, animate da quei li- J liana sederà nel Supremo Tribunale, e sempre più agevole sarà il ca. 

berali sensi di cui dieder6 tante e sì luminose prove, e che il nuovo lrico cui attendono animosi il prode nostro Re, ii suo Governo, ed il 
 ,', 

regime renùe in loro più vividi e fermi, esse bén sapranno volonterose l Parlamento nazionale di ordinare e raffermare l'edificio di quell'unr.ti~ 
rassegnarsi ancora a questo tenue sacrifizio in pro della patria ed a i che parve un dì più desiderabile che possibile, e miracoI vero de'giorm-~ 
comune vantaggio: e la patria ne sarà loro riconoscente. r nostri domanda a tutti gi'it8JiBni seuno e concordia per produrre a 

Se pertanto~ lina Cassazione -unica è pei conflitti indispensabile, per j beneficio rlella presente e delle future generazioni i frutti che fecerl} 
ja disciplina preferibile, più ch'altro mai validissimo sostegno della 1prospere o potenti le altre Civili nazioni. 

giustizia ne'critici momenti sociali; s'ella sola può attuare l' ugua- ~ ==':"'=~::;:""::::=:===C============== 

glian.a de'cittadini in f,ccia alla legge; s'ella uniforme:n.,te regola .l Avv. LUCIANO llERETIA, j)lR~TTORE. 


, PITTAVINO GIACOMO, Gl!1'dflte. 
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