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TORNATA DEL 20 MARZO 1854 

è assoluta in tutte, ma relativa a certe determinale cause. 
Nanti il magistrato di Cassazione si presentano delle liti 

!c quali non hanno tale complicanza e tale importanza da ri-
chiedere il lavoro delle conclusioni scritte. Per conseguenza 
per la diversità dell'oggetto che hanno e lo conclusioni e le 
relazioni, credo che non esista contraddiaione tuttavolta che 
sia prescritta una relazione scritta in tutte le cause e si di-
spensi dalle conclusioni scritte in alcune di esse. 

Vorrebbe pure l'onorevole deputato che si facesse nella 
sentenza cenno se vi furono le conclusioni dell'avvocato ge-
nerale. Ma siccome la legge prescrive che queste conclusioni 
imprescindibilmente vi siano in tutte le cause, questo cenno 
sarebbe per lo meno inutile. 

La modificazione che si introduce non tende a dichiarare : 
vi saranno in certe cause conclusioni, in certe altre no ; ma 
si limita a dire : in certe cause le conclusioni saranno scritte, 
in certe altre non lo saranno. Quando poi si volesse ordinare 
che le conclusioni scritte siano annesse alla sentenza, ciò si 
potrà fare, ma è particolarmente oggetto di regolamento, di 
direzioni speciali da darsi in esecuzione di questa legge,, piut-
tosto che oggetto della legge medesima. 

10 spero per conseguenza che l'onorevole Polleri vorrà ac-
consentire che si passi alla discussione degli articoli, nella 
quale d'altronde potrebbero trovare luogo quegli emenda-
menti che egli fosse per proporre; e siccome in complesso le 
sue osservazioni non tendono a far rigettare la legge, ma sol-
tanto a modificarla, è meglio passare alla discussione degli 
articoli. 

PRES U M EN T E . Se nessuno domanda la parola, consulto la 
Camera se intenda passare alla discussione degli articoli. 

(Si passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. i. I! magistrato di Cassazione, nei casi contemplati nel 

seconde alinea dell'articolo 19 dell'editto trenta ottobre mille 
Giioceffto quarantaseUe, di creazione dello stesso magistrato, 
quanto alle materie civili , dovrà sempre rimandare la causa 
ad un magistrato diverso dà quello che pronunciò la sentenza. » 

11 deputato Tola ha la parola. 
TOI <&. Sebbene la Commissione abbia proposto un im-

portante emendamento sull'articolo 1 della presente legge, 
tuttavia non credo inùtile di fare alcune brevi osservazioni 
sull'articolo medesimo per dimostrare maggiormente la ne-
cessità di modificarlo o sospenderlo almeno in quella parte 
che riguarda le materie penali. 

L'onorevole guardasigilli, allorché nella tornata, se non 
erro, del 7 scorso gennaio proponeva al Senato di convertire 
in regola positiva ed obbligatoria l'eccezione facoltativa ac-
cordata al magistrato di Cassazione di rinviare le cause ad un 
magistrato diverso da quello da cui fossero annullate le sen-
tenze, diceva fra le altre cose che con questa radicale varia-
sione intendeva soddisfare al giusto desiderio dei litiganti,, i 
quali bene spesso (benché io créda non sempre a ragione), 
più che nella diversità dei membri di un corpo medesimo, ri-
pongono la loro fiducia nella diversità del corpo giudicante. 

Io nè ammetto né rigetto in modo assoluto siffatta conside-
razione ; ma non posso dividere nè col Ministero nè colle 
Commissioni delle due Camere che esaminarono questo pro-
getto di legge gli altri motivi che determinarono il Ministero 
i proporre siffatta variazione; motivi che vennero ampia-
mente svolti, sia nel progetto ministeriale, sia nelle relative 
relazioni. 

Imperocché per quanto si voglia esagerare lo spirilo di 
corpo e la preconceziene di certe massime e di cèrte dottrine 
legali, derivati, come si dice, dal sodalizio e dalla comunanza 
degli studi, io credo che nè l'uno nè l'altra saranno giammai 

così prepotenti da diminuire in un corpo giuridico il senti-
mento della giustizia e la ragione del retto. 

Meno ancora mi persuado che al predominio di siffatte 
prevenzioni possano andar soggetti i magistrati d'Appello, i 
quali personificando eminentemente, se così è lecito espri-
mermi, la libertà e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria, 
diedero al paese in ogni tempo ed in tutte le circostanze 
esempi assai luminosi di sapienza e d'impassibilità nei lor» 
giudizi. 

Ma poniamo in ipotesi che questi motivi stessero in realtà, 
io chiedo allora : per qua! ragione dal Ministero è stata pro-
posta la regola obbligatoria del rinvio ad un magistrato di-
verso nei casi contemplati dall'articolo 609 ed altri ivi enun-
ciati del Codice di procedura criminale, e non è stata estèsa 
eziandio alle sentenze delle sezioni d'accusa che possono an-
nullarsi dal magistrato di Cassazione? 

In questi casi ancora vi è sempre di mezzo l'interesse degli 
imputali. In questi casi ancora ricorrerebbe lo stesso prin-
cipio, e si potrebbero allegare i motivi di spirito di corpo, 
di massime e di dottrine preconcette. Dunque bisognerebbe 
estendere ai medesimi la stessa regola ; in opposto*, o il prin-
cipio non esiste in realtà, o non è applicato a tutte le slie fè-
giche conseguenze. 

Venendo però più dappresso alla disposizione dello stesso 
articolo 1, io ritengo che tutti i casi escogitabili contemplati 
dall'articolo 609 ed altri ivi accennati dal Codice di proce-
dura criminale, si comprendono generalmente sotto due 
specie: o il magistrato di Cassazione, ritenuta la dichiarazione 
del fatto, annulla la sentenza, o colla sentenza annulla ezian-
dio i dibattimenti. 

Nel primo caso i pericoli temati dal Ministero, e derivanti 
dal troppo esagerato spirito di corpo, non esistono, o sono 
assai rimoti, perchè i molivi teiédesiini della Cassazione ser-
vono di guida, segnano la via, e quasi manuducono i giudici 
medesimi alla retta applicazione della legge ; e nei casi raris-
simi, che io chiamerò ultra-eccezionali, in cui i nuòvi giudici 
col secondo loro giudicato confermassero pure con gli stessi 
motivi la prima sentenza, la legge ha già provveduto col ri-
medio della cassazione a classi riunite, la quale stabilisce l'u-
niformità dei principii e la retta applicazione della legge. 

Nel secondo caso poi, questi pericoli non esistono nemmeno 
per ombra ; anzi soggiungerò che sarebbe assai sconvenevole 
di rinviare ad un diverso magistrato la causa ; imperocché 
essendo annullata la prima istruzione orale, e dovendosi ri-
fare ex integro i dibattimenti, ognun vede che i nuovi giu-
dici sono tratti sopra un terreno affatto vergine di risolta-
menti e di prove, sul quale per conseguenza può e deve cor-
rere disbrigato da ogni prevenzione il loro giudizio. 

Adunque io ritengo che sia inutile il rimandare ad un di-
verso magistrato le cause di quell'altro magistrato di cui fos-
sero cassate le sentenze. 

Ma sia pur utile nei casi della semplice applicazione della 
legge. Laddove però trattisi di rinnovare i dibattimenti, que-
sto rinvio obbligatorio ad un magistrato diverso sarebbe, non 
che inutile, gravoso eziandio alle finanze e ad una parte no-
tevole dei cittadini dello Stato ; e sarebbe di più assai peri-
coloso per l'amministrazione della giustizia. 

L'onorevole relatore deila Commissione ha accennato in 
parte ai gravi inconvenienti che deriverebbero da questo in-
vio ad un magistrato diverso per le cause della Savoia e della 
Sardegna, ma non li ha accennati tutti. Egli non ha detto come 
sarebbe peso incomportevole pei cittadini della Sardegna 
l'essere obbligati senza distinzione di età o di sesso, di tempo 
o di stagioni a varcare il mare per venire in qualità di testi 


