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LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8 

il Senato rigettarono quell'emendamento per non 
pregiudicare la questione dell'unità o della molte-
plicità del supremo magistrato civile. 

Se tale fu la manifestazione del Senato e del 
guardasigilli non dovrebbe adottarsi l'articolo che 
discutiamo, perchè in certo qual modo pregiudica 
la questione dell 'organamento della suprema magi-
stratura del regno, stantechè con l'articolo sud-
detto si fa un passo in avanti, e nettamente si de-
signa lo scopo al quale si mira. Onde è che a voler 
nessun pregiudizio arrecare, non conviene dare 
questo passo, che certamente vulnera l'assetto de-
finitivo della detta suprema magistratura. 

Forse che l'articolo 8 si rese necessario per la 
liquidazione della pianta organica del personale 
delle quattro Cassazioni di Firenze, Napoli, Pa-
lermo e Torino? No certamente, perchè facilmente 
potrò dimostrare che non è impossibile tenere i 
giudizi a sezioni r iunite a Napoli, a Torino, a Fi-
renze ed a Palermo. 

Sottratt i di fatto alle Cassazioni locali i consi-
glieri che ora attendono ai giudizi penali, tutto 
il resto che ora at tende al lavoro civile, dovrà 
pure restarvi, se nulla pel civile si muta. In Na-
poli ce ne rimangono 15, oltre i due presidenti, 
e così a Torino. A Palermo e Firenze non se ne 
avranno meno di 12 e di 8, quanti ne furono loro 
assegnati coll'ordinamento del 1865. E tutte le 
Corti avranno tanto numero residuale di votanti, 
quanto basta pei giudizi a sezioni unite con 15 
o con 11, secondo l'organico presente in confor-
mità della detta legge sull'ordinamento giudiziario. 

Non faccia meraviglia, o signori, che sottraendo 
ad esse i consiglieri addetti al penale, resti alle 
dette Corti di cassazione un numero di magistrati 
identico, o poco meno di quello segnato nell'orga-
nico per ambe le sezioni, la civile e la penale, 
perchè stante il cumulo degli affari, formatosi 
peculiarmente a Torino ed a Napoli, fa mestieri 
accrescerlo, ricorrendo alle applicazioni. Il che se 
non voglia rinnovarsi si dovrà assolutamente la-
sciare alle Cassazioni tal numero di consiglieri 
da tenere udienza tutti i giorni, alla qual cosa 
occorre un turno doppio, che presti servizio alter-
nato per tre udienze ciascuno, e quindi un nu-
mero di consiglieri, che basti alle sezioni unite, 
riunendosi all'uopo i due turni, col vantaggio che 
prenderanno parte alle sezioni riunite tutti i ma-
gistrati adusati non che alla scienza, anche alla 
pratica del diritto nelle civili discipline. 

Che se pure il numero manchi per infermità 
o per altra ragione, soccorre la legge organica 
vigente, che dispone di completare il numero coi 
presidenti di sezione della Corte d'appello, 

Ma noto un altro gravissimo inconveniente che 
si può verificare, lasciando l'articolo ottavo, come 
è proposto. 

Ricordatevi che per l'articolo 3 della legge del 
31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, la 
Cassazione di Roma è chiamata a decidere a se-
zioni riunite, sui conflitti suddetti. Ebbene può 
accadere che per sottrarre una causa dalla compe-
tenza delle Cassazioni di Palermo, di Napoli, di 
Firenze e di Torino, una delle parti eccepisca la 
questione di competenza all'ultima ora, ed ecco 
che la causa è r inviata per tale eccezione alla 
Cassazione di Roma, la quale giudicherà anche 
di tutti gli altri motivi del ricorso. Insomma con 
tale mezzo si può eludere la legge sottraendo 
qualunque ricorso alle Cassazioni di Palermo, di 
Napoli, di Firenze e di Torino. 

Signori, lasciando in vigore l'articolo 8, resta 
menomato il decoro, il prestigio delle quattro Corti 
di cassazione regionali, ed è scosso il principio 
di subordinazione, perchè con l'articolo suddetto 
si dice alle dette Corti : il vostro giudizio non 
sarà l'ultima parola della lite ; potrete censurare 
e cassare la sentenza delle Corti di appello e dei 
tribunali, ma i giudici di merito in grado di 
rinvio saranno più volenterosi di riaffermare la 
opinione censurata, perchè il riesame sarà fatto 
da un'altra Cassazione, che giudicherà in ultimo 
il pronunziato dei giudici di merito e quello 
emanato dalla prima Cassazione, senza che vi 
sia alcuno dei consiglieri della Cassazione che 
sentenziò la pr ima volta, mentre ciò non ha luogo 
per i tribunali e le Corti di merito che sono di-
pendenti dalla Corte di Roma. 

Presidente. Per al ternare la discussione, se è 
possibile, do facoltà di parlare all' onorevole Tur -
biglio. 

E presente? 
Turbiglio. Vi rinuncio. 
Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'ono-

revole Cerrut i . 
Cerrutì. Io sarò brevissimo, e non farò che 

poche osservazioni a quelle svolte dall'onorevole 
Finocchiaro, pregando poi l'onorevole ministro di 
voler risolvere alcuni dubbi cui l 'articolo come 
è proposto può dar luogo. Mi sembra che l'ono-
revole Finocchiaro abbia voluto fare all'articolo 
8 l 'appunto di creare una Cassazione diversa-
mente costituita, secondo che si t rat ta di cause, 
le quali appartengono alla competenza regionale 
della Cassazione di Roma, o di cause le quali 
at tualmente sono decise dalle Corti di cassazione 
di Torino, di Firenze, di Napoli, di Palermo, 
perchè, disse l'onorevole Finocchiaro, mentre le 


