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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1850 

Si è giunto al punto, che molti giureconsulti rifiutano la 
qualità legale di avvocato ; sono consultati, danno pareri alle 
parti, ma non possono comparire in giudizio appunto perchè 
non vogliono fare l'uffizio di procuratori. 

Credete a me; lasciamo libera la facoltà agli avvocati d'ac-
cettare ono queste incombenze; libero ai clienti di scegliere 
od un avvocato od un procuratore, d'invocare o separata-
mente o congiuntamente il loro ministero ; così il cliente po-
trà servirsi dì un giureconsulto quando veramente si tratterà 
di un ponto di diritto che ha bisogno di essere sviluppato, ri-
correre soltanto al procuratore quando si tratterà semplice-
mente della violazione di una formalità. 

Siate persuasi che l'interesse privato è buon giudice delle 
proprie convenienze. 

Ed è per questi motivi che io ho presentato l'emendamento 
nel quale persisto. 

BOTTA, lo appoggio l'emendamento dell'onorevole Sineo 
per l'ammessione dei procuratori della capitale avanti il ma-
gistrato di cassazione ; nè crediate, signori, che a ciò mi 
muova l'avere appartenuto al loro collegio ; non vi faccio 
più parte, non ho, nè posso avere alcun personale interesse 
nella discussione che occupa la Camera ; mi muove solo a so-
stenere quest'emendamento la più profonda convinzionedella 
sua giustizia. L'articolo 29 dello Statuto stabilisce, in modo 
che non ammette contrasto, che tutte le proprietà, senza al-
cuna eccezione, sono inviolabili ; e l'articolo Si successivo 
stabilisce egualmente che ogni impegno dello Stato verso i 
suoi creditori è pure inviolabile. 

Ora il diritto di patrocinare avanti il magistrato di cassa-
zione, e a quanti altri nuovi magistrati giudiziari credesse il 
Governo del Re, credessimo noi di stabilire , costituisce 
una vera e reale proprietà del collegio dei causidici di To-
rino, un inviolabile diritto ad essi spettante, consacrato da 
un numero infinito di atti emanati dall'autorità sovrana, dal 
possesso più che secolare, che nessuno ha mai ardito di tur-
bare, nè Re, nè ministri, nè magistrato, nè cittadini. Il solo 
volerlo ora porre in contrasto costituirebbe la più patente 
violazione dello Statuto, dalla quale ci guardi Iddio, guar-
diamoci noi, nei primordi, come siamo, della nostra èra co-
stituzionale, delle costituzionali nostre libertà. 

Voi, signori, conoscete quelle molteplici sovrane conces-
sioni stipulatesi quasi tutte a titolo oneroso tra il regio Go-
verno e il collegio dei causidici di Torino, vi sono state per 
loro cura distribuite : una sola invocherò qui in appoggio 
dell'emendamento che vi è sottoposto, essa ha la data del il 
novembre 1855, e varrà per tutte, tanto è precisa e risolu-
tiva ; è cosi concepita : 

« Per le presenti, ecc., mandiamo accettarsi la finanza di | 
lire 40,000 offerta dal collegio dei procuratori (di Torino), e, 1 
essa mediante, è confermato al medesimo la fissazione delle 
piazze dei procuratori ai numero di 39 che debbano esercire 
privativamente ad ogni altro loro professione di procura-
tore avanti qualunque magistrato, tribunale, giudice o de-
legato, tanto costituito che da costituirsi nella città di To-
rino, » ecc. 

Questo solenne contratto, munito di tutte le formalità che 
erano prescritte nell'epoca in cui emanava e che sono le in-
ternazioni della Camera de' conti e del Senato, costituisce 
o no quell'impegno inviolabile dello Stato, a cui si riferisce 
l'articolo 54 dello Statuto? 

II diritto di patrocinare avanti il magistrato di cassazione, 
una volta creato e posto in attività, costituisce egli o no 
una proprietà inviolabile dei causidici collegiali di Torino? 

La cosa è così patente, che non ha bisogno di alcuna di-

mostrazione ; ella è anzi, a mio credere, tale da non potersi 
porre in discussione, perchè il farlo varrebbe lo stesso che 
porre la mano nello Statuto, violare una delle più sacrosante, 
delle più vitali massime con esso sancite, quali sono l'inviola-
bilità delle proprietà, la inviolabilità degli impegni delio 
Stato. 

Ha detto taluno degli oratori che hanno preso la parola 
sopra questa legge, lo fa sentire la Commissione nel discorso 
che vi ha fatto precedere, che vi sono diritti sovrani che 
sono inalienabili, quasi che tale fosse quello che compete ai 
procuratori della capitale di patrocinare esclusivamente 
avanti il magistrato di cassazione, avanti ogni altro magi-
strato giudiziario si volesse introdurre. Si potrebbe anche da 
tal altro citare l'alinea dell'articolo 19, a tenore del quale, 
quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si 
può esser tenuto a cedere la proprietà in tutto od in parte, 
mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. 

Ma supponiamo anche che così sia dell'incontrastabile pro-
prietà de'causidici di Torino di patrocinare avanti il magistrato 
di cassazione; conformemente alle leggi che reggono le espro-
priazioni forzate per ragione di utilità pubblica, potremo noi, 
senza infrangerequeste leggi, spogliarli di tale loro proprietà, 
senza farvi precedere l'accertamento della dovuta indennità 
e il corrispondente compiuto suo pagamento, senza sentirli 
perfino, senza prevenirli che si vuole occupare il loro ter-
reno? 

Ciascuno di voi conosce le norme che tengono dietro alla 
espropriazione forzata. Essa nel nostro paese ha luogo con 
frequenza nella costruzione; delle pubbliche strade. Ebbene 
in qual modo il Governo del Re si mette al possesso delia pro-
prietà di un cittadino? 

Esso, rappresentato ordinariamente dall'appaltatore, tratta 
prima col proprietario, e non riuscendo l'amichevole conci-
liazione, allorquando occorre di piatire si piatisce, il tribu-
nale competente risolve le controversie, stabilisce l'inden-
nità; e sino a che non è compiutamente soddisfatta non si può 
porre mano alla proprietà che si vuole per causa di utilità 
pubblica occupare. 

Queste sono le norme prescritte per le forzate espropria-
zioni; altrimenti facendosi si violerebbe ad un tempo e io 
Statuto e quelle norme, violazione che mi lusingo non sarete 
per commettere voi, signori, col non adottare l'emendamento 
che vi viene proposto dall'onorevole Sineo, 

Alle quali considerazioni di pretto ineluttabile diritto per-
mettete che altre ve ne aggiunga di convenienza alle molte 
già sviluppate opportunissimamente dall'onorevole preopi-
nante. 

Parlando delle cause che si fanno avanti i tribunali, delie 
cause tutte cui possa avvenire di essere portate avanti il ma-
gistrato di cassazione, si sono dette molte, forse soverchie 
cosa degli avvocati, poco o nulla dei procuratori, quasi che 
vi potessero essere estranei o non vi appartenessero che per 
incidenza, o, come perfino da taluno si è lasciato travedere, 
non fossero che sollecitatori, pagatori di diritti e delle tasse, 
spedizionieri per il movimento delle carte. 

È questo, o signori, un gravissimo errore, e mene appello 
allo stesso onorevole ministro delia giustizia, a non pochi di-
stintissimi avvocati patrocinanti che qui seggono. 

Le nostre leggi, la nostra procedura danno l'esclusivo pa-
trocinio delle cause, la risponsabilità che vi va annessa, che 
è pur gravissima, ai soli procuratori collegiali ; nessuno, 
assolutamente nessuno può essere sentito avanti un tribunale 
collegiale, intendo di accennare specialmente i tribunali di 
prima cognizione ed i magistrati d'appello, che tranne qual» 


