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che è un risultato, una conquista del diritto po 
polare. 

Io pongo termine al mio breve discorso e mi 
consentirete soltanto, o signori, un ricordo storico. 
Gli antichi romani vinsero con Romolo colla forza 
materiale 5 Numa Pompilio fu il primo che rese 
universale il culto alla Dea Roma; ne formò una 
Dea, ma perchè ? perchè da Roma, da Numa Pom • 
pilio partirono le prime rivelazioni del diritto 
che illuminarono i popoli conquistati, perchè seppe 
creare un popolo in Roma eminentemente giuri-
dico che impose dappertutto la conservazione dei 
nuovi istituti, quindi, tutte le forme delle leggi, 
sebbene antiche, forse anche con qualche difetto. 

Ora, o signori, rispettiamo anche noi i nostri 
istituti che sono una gloria d'Italia, cioè il diritto 
commerciale, il diritto marittimo, il consolato di 
mare, e che, come sardo posso dirlo, con l'Azzurri, 
sono anche una gloria della Sardegna. {Bene!) 

Presidente. L' onorevole Cerniti ha facoltà di 
parlare. 

Cerruti. Onorevoli colleglli, io non intendo ri-
petere le ragioni che in sostegno del disegno di 
legge furono così elegantemente esposte nella re-
lazione dell'onorevole Zanardelìi. Ma mi sembra 
che non sia inutile dare qualche risposta a quelle 
osservazioni, che ieri ed oggi furono abilmente, 
con parola così convinta e viva, messe innanzi 
dagli onorevoli Randaccio, Massabò e Palomba. 

Gli onorevoli Randaccio e Massabò hanno 
essi stessi dichiarato che i tribunali di commer-
cio, quali sono ora, non possono durare: ond'è 
chiaro che rese un servigio al paese l'onorevole 
Zanardelìi, allorquando imprese ad esaminare la 
questione e a proporne uno scioglimento. Se non 
che a costoro sembra che la risoluzione non debba 
essere quella che col disegno di legge è proposta. 
Imperocché a loro avviso i tribunali di commercio 
dovrebbero essere non soppressi, ma modificati. E 
vengono in tale conclusione per questa conside-
razione, che se oggi i tribunali di commercio non 
rendono tutti quei servizi che hanno reso in pas-
sato, e che se ne potrebbero attendere, la ragione 
si debba ricercare nella procedura troppo farragi-
nosa e complicata che si segue innanzi ad essi per 
la trattazione delle cause; nell'avversione dei citta-
dini ad esercitare ufficii gratuiti; ed anche nell'es-
serne snaturata la composizione, con l'avere eletto a 
presiederli un magistrato dell'ordine giudiziario. 

Veramente sembra che essi abbiano dato im-
portanza a questi argomenti, per rispetto alle tra-
dizioni di quei paesi nei quali sono cresciuti, e 
dove i tribunali commerciali da gran tempo esi-
stono; o per omaggio ai servigi che in passato 

i tribunali di commercio hanno reso grandissimi 
alla scienza e al paese. 

Imperocché la procedura che si segue innanzi 
ai tribunali di commercio per la trattazione delle 
cause è la più breve e la più spedita che si trovi nel 
nostro Codice di procedura civile. Nessuno, che io 
sappia, è sorto mai a chiedere che questo sistema 
di procedura venga semplificato. Sono bensì state 
proposte parecchie modificazioni al Codice di pro-
cedura ; ma queste proposte tendevano a modi-
ficare quella forma di procedimento che prende 
il nome di formale, dando invece maggiore occa-
sione di applicazione al procedimento sommario, 
a quel procedimento, cioè, che si segue appunto 
innanzi ai tribunali di commercio. Oltreché un ar-
gomento il quale perentoriamente dimostri, che 
questa procedura non è complicata, nè farraginosa, 
si trae da ciò : che lo stesso procedimento si segue 
allorquando si discutono cause commerciali dinanzi 
a tribunali civili investiti delle funzioni dei tribu-
nali di commercio. Eppure questo procedimento è 
così spedito che permette a questi tribunali civili, 
sopra cento cause discusse innanzi ad essi, di ri-
solverne settantadue nello spazio di tre mesi, men-
tre nei tribunali di commercio troviamo che su 
cento cause, nello stesso spazio di tre mesi, non 
se ne sono risolute che cinquantotto. La qual cosa 
dimostra che la ragione di questa giustizia meno 
pronta non dipende già dal sistema di procedura 
che si segue, ma da altre cause che sono appunto 
quelle indicate nella relazione dell'onorevole guar-
dasigilli che lo hanno determinato a proporre il 
disegno di legge di cui si discorre. 

Si è soggiunto che uno degli argomenti per i 
quali i tribunali di commercio oggi non possono 
più funzionare come in passato è la gratuità del-
l'ufficio dei commercianti che vi seggono come 
giudici. 

Innanzitutto io non so se sarebbe conforme 
all'indole delle nostre istituzioni, per le quali sono 
gratuiti quasi tutti gli uffici che non sono obbli-
gatori, il dare un assegno a questi giudici dei 
tribunali di commercio. Ma voglio addurre un 
argomento più preciso per dimostrare che questa 
non è un' obiezione, la quale abbia saldezza di 
fondamento. Ieri il mio amico Massabò ha parlato 
con grande onore dei tribunali di commercio che 
esistono in Francia e delle decisioni che essi pro-
nunziano ; eppure quei giudici non sono pagati ; 
sono commercianti che prestano l'opera loro gra-
tuitamente come l'hanno sempre prestata da noi. 
E però neanche questo può essere uno degli argo-
menti per i quali si debba la istituzione dei tri-
bunali di commercio conservare, 


