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annullati i dibattimenti1; ma cosiffatto inconveniente non può 
r iguardare là Sardegna ; quindi le osservazioni de ll'onorevole , 
depotato Tota cadono tdtaliùenté. 

Nello stato attuale de lle còse esistè di nome in Sardegna Un 
solo magis trato d'Appe llo, mn in realtà i magis trati sono due, 
que llo di Cagliari e l'a ltro di Sassari, perche hànno una giu-
r isdizione te r r itor ia le propr ia e dis tinta ; cosicché le cause  
decise dai magis trato, ossia dalle class i, di Cagliar i, la Corte  
di cassazione potrebbe r imandar le a que lla di Sassari» e vice-
versa; e cosi l'inconveniente de lle gravi spese di trasporto e  
le altre difficolt à r ilevate dall'onorevole Tola nullamente  
baano luogo. 

La Commissione bdn vide che tale inconveniente allo stato 
atiuale della legis lazione non potrebbe aver  luogo, ma essa 
tuttavia vorrebbe attendere la discussione del progetto mi-
nis te r iale sull'organizzazione giudiziar ia. 

lo rispondo che il de tto progetto, se la Camera vorrà ap-
provar lo, porte rà là soppressione del magis trato sedente in 
Sassari, ma che però allo stesso magis trato, quanto agli af-
fari c r imina li, si dovranno surrogare le Corti d'ass is ie, e che  
allora le cause potranno essere r imandate da una ad un'a ltra 
Corte senza i temuti inconvenienti. 

Or dunque, s tando alla legis lazione attuale, l' invio dà un 
magis trato a ll'a ltro avrà facilmente luogo senza uscire dalla 
Sardegna ; e, secondo i l nuovo proge tto, le cause non saranno 
p iù r imandate da un magis trato a ll'a ltro, ma da una Corte  
d'assisie ad altra s imil Corte. 

Vi può essere, lo confesso, qualche inconveniente r ispe tto 
alla Savoia. 

Io però mi sono procurato lo s tato de lle cause che vennero, 
mei corso dei sei anni da che venne is tituito i l magis trato di 
Cassazione, discusse dinanzi al magis trato stesso, e ne lle  
qua li vennero annullati i dibatt ime nti, che dovettero perciò 
¿innovars i, e dal medesimo stato mi r is ulta che il numero di 
ta li cause è di se i, una per  ogni anno. 

Vede adunque la Camera che l'inconveniente esiste, ma si 
r iduce a breviss imi te rmini; ed io domando se per  una sola 
causa cr iminale per  la quale occorra in ciascun anno di r in-
novare i dibattimenti s ia conveniente di fare una legge im-
perfe tta e di non adottare ne lla sua pur ità il pr inc ipio che  
pure si riconosce gius tiss imo, il pr inc ipio cioè che, annullata 
una sentenza, là causa debba sempre essere r imandata ad un 
altro magis trato. 

Dir ò ancora che il notato inconveniente, quantunque te« 
uniss imo, non può essere che passeggiero, perchè è impossi-
bile che non venga introdotta una modificazione ne ll'ordine  
de lla magis tratura. 

Non sarà forse collo s tabilimento de lle Corti di assisie, 
come venne dal Ministero proposto, nón sarà colia is tituzione  
dèi giudici del fatto, ma in qualche modo si dovrà di neces-
s ità provvedere, perchè è innegabile che ne llo s tato attuale  
de lle cose non si possono spedire tutte le cause cr iminali con 
que lla ce le rità che è veramente indispensabile. Si è detto in 
lina de lle precedenti tornate che in Torino vi sono 1300 cause  
cr iminali ve r tenti. L'osservazione fu esagerata, poiché le  
cause sono in numero di 780 inclusevi le contumaciali e le  
correzionali in appe llo ; ma questo numero di cause crimi-
nali giacenti è tuttavia troppo grande, e non può essere tol-
le rato ; quindi si dovrà ad ogni modo provvedere. 

Anche in Savoia si introdurranno le Corti d'assis ie o que l-
l'a ltro sistema che sarà giudicato il p iù acconcio, e le cause  
potranno r imandarsi da una Corte all'a ltra senza che abbiano 
luogo gli inconvenienti che ora potrebbero inte rvenire, quan-
tunque raramente. 

Io prego adunque la Camera a non vole rej per  sì lie ve  
danno, offendere un pr incipio gius tiss imo, un pr incipio la cui 
ut ilit à non può a meno di essere da tutti r iconosciuta, e con-
seguentemente di voler  r ige ttare l'emendamento ed acco-
glie re per  inte ro il progetto del Minis tero. 

TOiiJL. Mi corre debito di r ispondere ad un'osservazione  
fatta dal s ignor  minis tro sopra una cosa di fatto. 

L'onorevole guardas igilli ha detto che tutte le mie osser-
vazioni cadevano, attesoché ne lla Sardegna vi erano due ma-
gis trati d'Appe llo. Io lo prego di r ifle ttere che l'editto del G-
ottobre dice che vi è un solo magis trato d'Appe llo composto 
di tre classi, una de lle quali s iede a Sassari. Ne ll'attuale si-
stema si r imandano le cause, perchè dice la legge che si r i-
mandino ad una sezione diversa del magis trato medesimo ; 
ma la legge che ci viene proposta non dice a sezione diversa, 

ma ad un magistrato diverso. Laonde sassistono ne lla loro 
pienezza le argomentazioni che ho fatte. 

Se la sezione sedente in Sassari costituisce da sé un magi-
s trato diverso, allora non mi sarei permesso di fare que lle  
osservazioni; ma è un fatto che il magis trato d'Appe llo, come 
ora esiste in Sardegna, è uno sólo composto di p iù classi : e  
questa era la sola risposta che intendeva di dare. 

ka .ti .' s lzsri, ministro di grazia e giustizia e reggente il 

Ministero delVinterno. Io prego l'onorevole Tola ad esami-
nare l'editto organico col quale fu is tituito il magis trato d'Ap-
pe llo in Sardegna, e sono certo che si persuaderà che vi 
sono due magis trati, in fatto di giur isdizione, essenzialmente  
dis t int i. 

In che cosa pr incipalmente si dis tingue un magis trato da 
un altro ? Nella divers ità del te rr itor io che all'uno ed a ll'a l-
tro venne assegnato ne lla circoscrizione giudiziar ia. 

Ora è di fatto che in Sardegna la parte del magis trato che  
siede a Cagliari esercita la sua giur isdizione sopra un te rr i-
tor io affatto dis tinto dall'a ltra parte che siede in Sassari ; i 
due te rr itori sono designati dalla legge; le classi sedenti in 
Cagliari sarebbero assolutamente incompe tenti, al pari d'ogni 
altro magis trato del regno, per  giudicare le cause r iguardanti 
que lla parte de ll'isola che dipende dalla classe di Sassari, e  
viceversa; dunque sono in effetto due dis tinti magis trati. 

I l solo ane llo per  cui si congiungano que lle classi consiste  
nel pr imo pres idente, dal quale dipende pure la classe di 
Sassari, quanto all'ordine ed alla dis c iplina; e ciò venne in-
trodotto per  semplici ragioni di e conomia; ma per  ciò che  
r iguarda la competenza sono affatto disgiunte, eppérò nulla 
impedisce che abbia luogo il mentovato r invio. 

PKESEDENTse. La parola spetta all'onorevole Falqui- Pes, 
fa i ìQWI - pks . Io temerei di far  perdere un tempo pre-

zioso alla Camera se ripetessi le ragioni addotte dall'onore-
vole mio amico deputato Tola : dopo le osservazioni del si-
gnor minis tro io mi r icredo dalle idee che aveva concepite. 

Io non voleva parlare di altro che de lle gravi spese cui da-
rebbe occasione l'adozione di quest'articolo re lativamente  
alle cause cr iminali de lla Sardegna e de lle difficolt à che s 'in-
contrerebbero pei-  la mancanza di conoscenza della lingua da 
chi sarebbe chiamato a giudicare. Dal momento però che i l 
minis tro ci assicura che le cause potranno essere in Sardegna 
mandale dal magis trato di Cagliari a que llo d: Sassari, pe rchè 
in ragione de lla divers ità del te rr itor io su cui giudicano si 
considerano come due magis trati dive rs i, dal momento, dico, 
che sono spariti questi os tacoli, e questi per icoli di for ti 
spese che mi davano grandiss ima apprens ione, io appoggie rò 
l'a ttuale progetto di legge tanto più di buon grado, inquanta-
chè ove si abbia a sopprimere la sezione del magis trato di 

i Sassarij in cui nel progetto de lia r iorgaoizzaaione de ll'ordì-


