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I. 

Ho lungamente meditato meco stesso qual fosse l'ar

mento da eleggermi, più acconcio, e rispondente me
go Il 1 ., d Il· h· l· .}"o a a so. enmta e a CIrcostanza c e Cl raccog le OggI 
~ l queste Grandi Assise della Giustizia, e niuno mi è 
ID 

rso cotanto degno, e dell'attenzione vostra, onorevoli 

~:neghi, e degli alti ufizi di questo Supremo Consesso, 

Janto il discorrere come farò, della indipendenza del 

~otere Giudiziario nei liberi Reggimenti. 

Certo che ognuno intenderà di leggieri !'importanza 
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grandissima di cotai disquisizione. Poco rileva che al

cuni sommi principi consentiti dalla Civile FilosoJìa, ci 

appariscano pomposamente proclamati, ed iscritti nelle 

Carte Costituzionali e nelle leggi fondamentali dello Sta

to, se quei principi non attingano l'alito di 'vita, e di 

verità nel sicuro intuito della popolare coscienza, nel 

sentimento profondo di rispetto, e di amore alle Istitu
zioni del paese , nell' armonico esplicamento dei grandi 

Poteri dello Stato, sicchè ciascuno si muova nell'orbita 

sua, senza travalicare i confini e la sfera d'azione che 

gli vien prefinita. 

Di questi irrecusabili veri ci porge luminoso, ed 

imitabile esempio quella virile razza Anglo-Sassone, la 

quale sin dal secolo XIII, conquistava per generoso ar

dimento degli ottimati la Magna Carta, inizio, e fonda

mento della Costituzione Brittanica. Ma si crederà forse 

che quell' ammiranda Costituzione Politica , ampliata, e 

fecondata man mano col progredire de' tempi, e dello 

spirito di libertà, ci si mostri ella in sembianza di sim

metrica costruzione, governata da un preconcetto di. 
segno, ed ordinata a priori con savia ponderazione di 

congegni, e di forze? Chi questo pensasse andrebbe lungi 

dal vero: ed ei basterà tener dietro alla Storia Costitu

zionale dell' Inghilterra nelle sue progressive evoluzi06 

ni, perchè sappiasi che in quella classica terra le Isti~ 

tuzioni politiche non furono già speculative creazioni 

Llella scienza sociale, ma germinarono bensì dal pubblico 

costume, dalla coscienza pubblica, dalla forte e robusta 

temperie degli animi, tenaci del viver libero, impazienti 
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ai Ilitica servitù; ond' è che il graduale svolgimento 

dellE{>ubbliche libertà non vi porge che la espressione 
sens,ile dello stato morale della società, colorito, e ma

tura) dal processo storico. Questo spiega il singolare fe
nomno avvertito già dagl'indaga tori delle Istituzioni In

gles, del ravvisarsi cioè la manifestazione sì piena, ri

gog'LOSa , e potente della vita libera, sotto gli auspici 

di lna Costituzione manchevole, imperfetta intarsiata di 

papi delle quali direbbesi col poeta-non bene cohaerent, 

ne; sede morantur in una (1). Nè altrimenti accadde 

deia Legislazione, la quale ribelle infino ad ora al con

ceto della ordinata Codificazione, vi si appalesa ancora 

erp.tica , e vagabonda nell' immenso pelago degli usi , 

de:e consuetudini, dei casi risoluti, e del dritto Equita

tiv. che scorgesi incarnato eolà nella Corte di Caneel

led, siccome il fu appresso l'antica Roma, nell' Editto 

delPretore (2). 

Adunque lo esempio dell'Inghilterra riesce attissimo 

a cntraddire alla comune credenza, essere le Istituzioni 

la liglior guarentigia della libertà e del sociale p~'o

grsso. L'esempio dell' Inghilterra invece viene a con

felna della bella sentenza di Tacito nel suo Discorso sul

l' ~tica Germania-Plusque ibi valent boni mores, quam 

aZM bonae leges: (3) la qual sentenza del grande storico 

(1) Horat: de Arte Poetica. 

l2 ) Veggasi Fishel, 	La Constitution d' Angleterre, 


Introduction II Chap. I. 


(3) Tacit, De moribus Germ , 
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trova eziandio riscontro e ripruova nel suo severo giu

dizio di Roma dei Cesari, corruptissima Republica plu

rimae leges (1). 

Altrimenti però sentimmo, e ci governammo noi po
poli di stirpe Greco-Latina. Tutta quanta la nostra Sto
ria ne fa testimonio, pigliando le mosse dalle splendide 

fatture delle antiche Costituzioni Greche, e scendendo 
giù alle Costituzioni delle Repubbliche Italiane dell' evo 

medio, infino alle Costituzioni figliate dalla Rivoluzio

ne Francese. 

Fu comune tendenza degli ordinatori di quelle Costitu
zioni Politiche, il proseguire con grande amore un ideale 

fantastico, scambiando il desiderabile col fattibile. Si eb

be fede soverchia nelle supposte leggi di una ideale Di

namica Politica. trasferendo così nell'ordine morale l'azio

ne imperturbata, e costante delle leggi fisiche. Di quà i 

(1) Tacit. Ann. IlI. 

Codesto concetto lo troviamo egregiamente significato da 

quello stupendo ingegno di Stuart-MiII, nel suo libro. Le Gouver

nement Répresentatif. 

Tout Gouvernement (ei dice) qui vise à étre bon, est une or

ganisation des bonnes qualités existant dans la !ocieté pour la 

conduite des aITaires; à vrai dire, ce qui existe là d' infiuence 

quelle que soit et d'organisation, est la source de tout le bien qu'il 

y a dans le gouvernement, et l'obstacle à tout le mal qui n'y eEt 

pas. Plus est considerable la somme de ces bonnes quaIités, que 

les bonnes Institutions d'un pays réussissent à organiser, et meil

leur est le mode d' organisation, meilleur sera le gouvernement. 

Veggasi pure l'Introduzione all' opera di Stuart-Mill , di Du

pon~ White, che svolge lo stesso tema. 

" 
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complicati congegni ordinati a raggiungere un sistema di 

contrappesi, e di ponderazione di Poteri Politici. Ed in

tanto poco o nulla si tenne ragione del pratico modo di 

azione di quei congegni e di quei sistemi; nè si fece 

debita stima degli attriti, delle resistenze, e degl' inti

mi germi di corruttela che si annidavano negli artifizia

li organismi. Di che gli squilibri frequenti nel giuoco 

dei contrastanti Poteri, sicchè fu visto tal fiata tra

boccar per esuberanza l' elemento Democratico, trali

gnando in moto Demagogico: esempio il Governo dei 

Ciompi in Firenze, come in Francia il Governo del Ter

rore, e del Comitato di Salute Pubblica. E d'altra parte 

fu visto in talune Costituzioni prevalere l'elemento ari

stocratico tanto da atteggiarsi ad esosa oligarchia: esem

pio la Repubblica Veneta (1). E poi fu posto in di

sparte quell' uno criterio più securo, e men fallace, vò 

dire il rapporto di convenjenza tra. l'indole, e il ma

gictero di un dato ordinamento Politico con le speciali 

condizioni morali del popolo cui vengasi affibbiando , 

desunto dalla storia, dalla tradizione, dai costumi, e dagli 

abiti antichi (2). 

Or benel quali furono i frutti, e le pratiche risul

(1) È notevole la predilezione per r aristocrazia non dissimu

lata dai più solenni filosofi, e storici dell' antichità; Platone, Ari

stotile, Senofonte, Tito Livio, e Tacito. 

Veggasi Sismondi: Ètudes sur les constitutions des peuples li

bres, sixième Essai. 

(2) Vedi Macchiavelli discorsi 1.18, e Gioberti, Del · Rinnova

mento Civile d'Italia. VoI. 1. Cap. VII. pago U3, 
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tanze del falso indirizzo, che diè nonna a quelle Co
stituzioni Politiche? La risposta delle istorie per verità 

mette sgomento, e val pure un' insegnamento solenne. 

Se vi.ebbero sprazzi di luce, e giorni di gloria per quella 

eletta plejade di RepubbliGhe Greche, al paro delle Re

pubbliche Italiane, a nulla dire delle Costituzioni a po

polo, uscite dal grembo della stupenda Rivoluzione Fran

cese , non sarà poi men vero che la nobilissima causa 

della lilJertà ne uscì al postutto non già trionfante ma 

sconfitta: e la Dittatura, madre infausta della tirannide, 
fu pure invocata a nome della pubblica salute, a nome 

della società paurosa dei sinistri deliri della Demago

gia; anzi l'infuriar delle civili discordie riesci persino 

fatale al bene supremo della patria indipendenza (1). 

(1) Siami lecito qui riferire le bellissime parole con che trat

teggiava le Democrazie Greche, parlando di Tucidide, e dei suoi 

scritti, l' illuitre collega nostro Vincenzo Lomonaco, - Straniero 

Tucidide (ei dice) a tutte le fazioni sebbene fosse stato uno dei 

Comandanti Ateniesi, tutte le percuote inesorabilmente, e resti

tuisce alle cose i nomi veri già falsati dal sofisma, e dall' ira dei 

partiti, pretessendosi libertà, progresso e civiltà. Inanima la Gre

cia a sagrificare sul comune altare della patria le grette passioni 

private, a ricomporsi, ad affratellarsi: e con occhio linceo spin

gendosi nell' avvenire, le minaccia la servitù e la morte, laddove 

non voglia rinsavire. Sembra leggere in quelle carte fatidiche, 

l'imminente tirannide Macedone, e dopo questa le Romane inva

sioni. Ogni popolo percorre l'orbita di sua grandezza, e decadenza, 

e mille Cassandre non bastano a fermarne i destini precipitosi, 

Schizzo di Studi letterari-memoria letta dal socio Lomona

co, nella Tornata del 29 agosto 1869, all' accademia Reale, 
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II. 

Le quali osservate cose dovrebbero ben persuaderci 
che gli Statuti più o men liberali, le dichiarazioni di 

diritti formolate in qualunque metro, ed i congegni quanto 

vogliasi perfezionati di libertà politica, mal riesciranno 

nell' atto a far securi i diritti sociali che vogliansi tu

telati, ove per avventura difetti la massima, e sostanziaI 

garentia, che sta proprio nella lealtà, nella sincerità, e 

nel religioso rispetto di tutti, dall' imo al sommo della 

scala sociale, dall'infimo cittadino, ai grandi Poteri dello 
Stato, alla rigida serbanza della legalità. 

Egli è vizio pur troppo attestato dalla storia del 
Regime Parlamentare , la facile tendenza a trasmodare , 

ed invadere nen' azione reciproca dei Grandi Poteri che 

stanno di fronte: ed i conflitti tornarono mai sempre 

esiziali agli interessi della libertà. Sia lode all' Inghil

terra, che sola in Europa, uscita che fu dalle sanguinose 
risse civili, e ricomposta a condizioni di libertà vera, 

e sincera, sotto gli auspici della Dinastia Annoverese, sola 

ella seppe schivare i pericoli, e i danni dei conflitti, e 
del trasmodar dei Poteri Pubblici, tenendosi salda sul 
terreno incrollabile della legalità. E, sapete voi, o Si

gnori, qual fu la forza morale ajutatrice, e mallevadrice 
di codesto rispetto alla legalità? Fu l'inviolata indiper.

denza del Potere Giudiziario! E sapete voi qual fosse tra 

gli errori, e le colpe della espulsa Dinastia degli Stuar

di, la colpa massima che la rendè contennenda, ed esosa 
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alla pubblica opinione? fu]a intramettenza del Potere Go

vernativo, e la morale coazione esercitata sulla coscien
za del magistrato neì casi di Stato! (1) Senonchè]e in

vasioni della Potestà Suprema nel santuario inviolabile 

della coscienza del marristrato, non furono che brevi, e 

fugaci ecclissi nel fulgido corso del sole delle libertà 

Inglesi. Se non fosse bastato a rintuzzare le aggressioni 

del Potere la sdegnosa protesta della coscienza pubblica, 

stava mallevadlice saldissima la gagliarda organizzazione 

del Potere Giudiziario: il quale si ravvisa colà costituito 

in tali condizioni di vita, e di forza da non lasciare un 

qualunque torto, od arbitrio senza la ' pronta, ed imman
chevole riparazione: indi la massima Inglese che dovun

que incontrasi un torto, abbiasi pronta la riparazione 
giudiziaria, imperocchè niuna contestazione di oITni qUClI

siasi natura va sottratta all' impero dell' Autorità Giudi
ziaria (2). 

III. 

È noto che le 'Costituzioni Francesi, seguaci in 

genere della teorica dei tre Poteri del Montesquieu, ven

nero consecrando il principio della separazione del Po

tere Giudiziario dill!' Amministrazione. ponendo questa 

fuori le ingerenze della Potestà Giudiziaria (3). 

(1) Veggasi Macaulay History or England. 

(2) Where there is awrong, there is a remedy. 

(3) Vedi Fishel-La Constitution d' Angletcrrc , 
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lUeglio provvidero però all' autorità sovrana ed uni

ver ?-le della Giustizia gli ordinamenti Inglesi investendo 

la p.Jtestà Giudiziaria di un'a.lto sindacato sugli atti del

l' arrJlninistrazione Pubblica . 

.Le Costituzioni Francesi, non altrimenti delle no

stre I Italiane venute fuora in epoche diverse, e mo

dell~Lte di su in giù su quell' archetipo forestiero, con

secrp.vano invero il principio fondamentale della inamo

vibiiità del magistrato, siccome condizione, e guaren

tigia' d'indipendenza. E nondimeno lasciavano dischiuso 

il yè-rco agli arbitri Governativi, di fronte ai quali può 

ben ' ridursi l'indipendenza del magistrato a vano nome, 

ed il1Tisoria garentia. 

Codesto pericolo non è a temerlo punto in Inrrhil

terr? i imperocchè dipoi alla Rivoluzione del 1688, la 
inam10vibilità del magistrato venne sì fortemente orrli

nata, che la destituzione dei Giudici appalicnenti alle 

Corti di Diritto Comune, non altrimenti potrebbe pro

nunciarsi che per iniziativa Parlamentare, la mercè d'un 

InditZZO delle due Camere del Parlamento, segnalandosi 

un fl,tto delittuoso, siccome legale motivo di rimozione 

dall'officio del magistrato incolpato (1). 
A maggior sussidio della indipendenza del magistrato 

confrisce pure la inesistenza di un Ministro di Giusti

zia, sendochè il Lord Cancelliere non assume punto co

dest~ carattere, investito com' è egli stesso di alte fur

zioni. Giudiziarie. Di che. segue trovarsi il magistrato di

' 1) Veggasila Filosofia Politica di Lord Brougham Cap. XXIX. 
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simp:1.Cciato dai vincoli di sindacato, e di dipendenza di

retta dal Capo dell' ordine Giudiziario. 
E d'altra parte nel savio intento di rimuovere ogni 

cagione, o apparenza di oblique influenze del Potere, si 

è provveduto efficacemente col divieto fatto al Giudice 

di accettare onorificenze, o titoli di sorta, salvo che non 

sieno inerenti all' officio che tiene (1). 

Posto il magistrato sotto l'usbergo della inamovibi

lità a garentia delia indipendenza, ei non contrae a sua 

volta, che l'obbligo impreteribile di compiere rettamente 

il debito suo: quamdiu bene se gesserit , tale è la for

mola Inglese inerente alla istituzione del magistrato: e 

bene sta, perciocchè sarebbe strano , e incomportevole 
davvero, che il presidio della inamovibilità, potesse vol

gersi per avventura a strumento di abusi, e di male 
opere. Anzi a reprimere sia le trasgressioni , e i man

camenti, sia gli atti di corruzione, e l'abuso di potere, 

vanno ordinate, e le misure disciplinari, e le sanzioni 
punitive: e tutto questo non è vana minaccia nè let1era 
morta, ma è cosa seria, ed efficacissimo freno, rispe1 to 

alla magistratura Inglese (2). 

IV. 

Tal' è, o Signori, la sapiente, e robusta organizza
zione della magistratura Inglese. 

(1) Vedi Hallam, Histvirc Constitutionelle, tomo 111. 262, 

(2) Vedi Hallam, e }<'ishel opp,re citate, 

• 
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• 

Che se volgeremo lo sguardo al di là dell' Atlanti

co, a.vremo a scorgere nella grande Repubblica Ameri

cana. un'altro esempio luminoso dell' alto grado di ono

rama. in che va tenuto il Potere Giudiziario. 

Fu pensiero degli ordinatori di quella Costituzione, 

monumento immortale della civile sapienza di Jefferson, 

e di Adams, il costituire la Potestà Giudiziaria suprema 

custode della inviolabilità del Patto fondamentale: ond'è 

che :tI magistrato fu fatta facoltà di ricusarsi alla osser

vanza delle leggi, che per avventura venissero in con

trasto cogl' intangibili principi della Costituzione. Certo 

egli è che si è posto siffattamente nelle mani della ma

gistratura un Potere Politico immenso e stragrande: ma 

non è men vero che conferendosi all' autorità. Giudizia

ria la potestà di pronunciare la in costituzionalità delle 

leggi, si alzava una diga insuperabile alla tirannide delle 

Assemblee Politiche, circondando la Costituzione di ga

rentie inespugnabili (1). 

v. 

Facciamoci ora a considerare più dappresso i ptiù.. 

cipi, ed i concetti che prevalsero in Francia nell' orgaa 

namento del Potere Giudiziario interrogando la storia. 

Egli è certo che le Costituzioni Francesi venute sù 

(i) Veggasi il pregevolissimo lavoro del Tocqlleville -- De la 
Démocratie cn Amériquc. 

, . 
," 



- 1A • 
nei vari stadi della Rivoluzione dell' 89, infol1uavansi in 

genere ad un sentimento di reazione contro le soper
chianze dei vecchi Parlamenti, i quali investiti siccome 

furono di un diritto di veto, alla registrazione delle or

dinanze Regie, oscillavano con alterna vicenda traI ser
vilismo abjetto de' letti di giustizia, e le invasioni ar
roganti nel campo della prerogativa Regia. 

La Costituzione del 1191 , ispiravasi appunto alle 

diflidenze, e al disgusto delle esorbitanze de'Parlamenti, 

consecrando la separazione dei Poteri, inculcata già dalle 

dottrine dei Pubblicisti. Si volle la magistratura auto
noma, e indipendente, e tal fu ordinata; senonchè poco 

appresso, la Costituzione tutta Repubblicana dell' anno 

III , esagerando il principio deUa separazione, e della 
indipendenza, deferiva aUa elezione popolare la nomina 

dei Giudici per tutti i gradi della gerarchia, sottraendola 

onninamente al Potere Esecutivo. e sostituendo al siste
ma della inamovibilità, l' opposto, ed inconsulto siste

ma dell' amovibilità del magistrato. 
Sopravvenne di poi la Costituzione Consolare dell'an

no VIII, la quale restringendo il principio della elezio
ne popolare, vi surrogava un sistema misto, parteci

pando alla elezione dei Giudici, ora il popolo, ora il 

primo Console con l' intervento del Senato, quanto ai 

gradi più elevati della magistratura. E più tardi ribadi

vansi i restringimenti secondo portava il genio a8sor
])ente del primo Console; sicchè venne fuora il Senatus

Consulto dell' anno X, che istituiva 'un gran Giudice, il 
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qualepul.' conservando il carattere revocabile veniva a~ 

bilital a presiedere la Corte di Cassazione, esercitando 

eziann.o il potere disciplinare. 

ron è a dubitare per fenno essere codesto ordina

mento apertissima offesa alla indipendenza del Potere 

Giudiziario, tirand<:Jlo nell'orbita del Potere Esecutivo. 

La Carta Costituzionale del 1LI., che segnò in Fran

cia il gran compromesso traI Principato, e la libertà 
(res olim insociabiles Principaturn ac libertatern, a sen

tenza di Tacito) la Carta del 111· pur rifermando- il prin

cipio della indipendenza del Potere Giudiziario incar
nato nella inamovibilità del magistrato, vi pose a canto 

nondimeno il principio della Delegazione Regia, siccome 

fonte ed origine d'ogni giustizia. l'tla non è a tacere che 

codesta formola trasfusa in progresso negli Statuti or

meggianti il tipo Francese, infra i quali il nostro che ci 

governa , porse argomento alla critica severa dei Pub

blicisti. 

Si è detto in proposito essere il principio della 

Delegazione Regia, un anacronismo, anzi una negazione 

della indipendenza del Potere Giudiziario. Ben poteasi 

concepire l' idea della Giustizia delegata, e della giusti

zia riservata, ai dì in cui l' autorità Regia revocava a 

sè le giustizie signorili usurpate dall' aristocrazia Feu
dale. l'tla il nuovo Diritto Pubblico inaugurato dal Reg

gimento Costituzionale esclude recisamente il concetto 

della giustizia delegata, imperocchè emergerebbe. assur

da la potestà di delegar la giustizia eonferita al Prin
cipe nell' atto che gli vien disdetta la potestà di mini
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strare lui stesso giustizia diretta, iccome adoprava un 
tempo a mo' d'esempio S. Luigi, all' ombra del famoso 

albero di Vincennes (1). Aggiungasi che se al Principe 
vien negata la facoltà di revocare il Giudice inamovi
bile, se del pari gli è fatto divieto d'istituire Tribunali 

straordinari, chiaro si scorge pertanto, mancare ogni le

gittimo fondamento al concetto della Delegazione Regia. 
Ai quali appunti risponde assennatamente un repu

tato scrittore di Dritto Costituzionale, il magistrato Rello, 

argomentando egli in tal torno (2). . 
La formola della Delegazione Regia inscritta nello 

Statuto Francese, non esprime altra idea, nè altra signi

ficazione che quella del ritorno della Carta al principio 

della nomina, e della istituzione dei Giudici rivendicata 
al Capo dello Stato. Si volle siffattamente derogare al 
sistema della elezione popolare insinuato già dalla Co
stituzione Repubblicana dell' anno III. Non si offende, nè 
si menoma punto con la divisata formola il principio fon

damentale della indipendenza del Potere Giudiziario; ma 

si riconosce bensì un rapporto ai esso Potere Giudizia

l'io col Potere Esecutivo, in quanto s'attiene alla pote

stà di applicare la legge, che vuoI dire recarla in atto 

eseguendola. Questo non altera nè modifica per fermo 

(i) Così ancora cadrebbe in acconcio ricordare che Carlo V ebbe 

Il presiedere al giudizio di Giovanni V Duca di Brettagna-Carlo 

VI a quello di Carlo Il di Navarra ~ Francesco I a quello del 

Duca di Salluzzo, Luigi XIII al giudizio del Duca di Lavalette. 

(2) Veggalìi Hello - ])el Reggimento Costituzionale nelle sue 

relazioni con lo stato attuale della Scienza Sociale e Politica. 
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l'intrinseca funzione del Giudice posto di fronte alla leg~ 
ge che sola gli porge norma, e indirizzo, costituendolo 
organo, ed interpetre dei suoi dettati. 

La divisata dottrina parmi per vero inappuntabile, e 

consentanea alla purità del Diritto Costituzionale. 

VI. 

Argomento più grave, e più vivamente dibattuto in 

Francia ei fu il segnare i limiti e la sfera d'azione del 

PoteEe Giudiziario nel duplice ordine di relazioni e con 

la legge, e con lo Statuto. Uffizio del Potere Giudiziario 

ricondotto alla purità dei principi suoi, gli è fuor di dub

bio, il custodire inviolata la confinazione dei Poteri Pub
blici , sì che i traripamenti, e le invasioni si rendano 

impossibili, emendandole ove accadano. Codesto ufizio che 
riconosce la sua più alta espressione nell' Istituto della 

Corte di Cassazione, si viene esplicando non già per i
niziativa di censura, e di annullamento d'un qualche atto 

Legislativo che per avventura violasse lo Statuto; im

perocchè così adoprandosi s'incorrerebbe evidentemente 

in un eccesso di potere sotto specie di emendare l' ec

cesso d'un' altro Potere: il che se vien consentito al Po
tere Giudiziario dalla Costituzione Americana, secondo

chè avvertimmo dianzi, repugnerebbe di certo ai prin

cipi del nostro Giure Costituzionale. Adunque l'officio si 
compie mercè la insuperabile forza d'inerzia, il che vuoI 

dire negando la sanzione giudiziaria a tal'atto travaglia

to dal tarlo d' incostituzionalità • vuoi per vizio di for

2 
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li1a, vuoi ex defectt/' potestatis. Così accadrebbe, a re
carne un esempio d'un' Ordinanza, o Regio Decreto che 

per avventura imponesse un balzello non sancito dai le

gittimi Poteri. Spetterà fuor d'ogni dubitazione al Po
tere Giudiziario la valutazione dell' atto sotto il duplice 

aspetto, e della legalità della fonna. e della legittimità 

del Potere. ond' esso emani. Se voi negate al Potere Giu

diziario codesta facoltà, avrete annullato nella sostanza 

l'attuazione pratica della garentia Costit~ziona]e. 

Eppure la evidenza di cotai principi trovò in Fran

cia, contrasti non pochi, e contraddizioni sofistiche, sotto 

l' impero della Carta Costituzionale del 14. - Dubitossi 

persino del se fosse lecito al magistrato di ricusare la 

sanzione giudiziaria ad un'Ordinanza Regia, che pronun

ciasse una penalità non sancita dal Codice, ovvero una 

imposta non votata dai Poteri Costituzionali. I buoni e 
veri principi non ottennero il definitivo trionfo, che di 
poi alla Rivoluzione del 1830, quando al dire di Luigi 

Filippo, la Carta Costituzionale divenne una verità. Che 

se vi ebbero anche a quei tempi dissidenze, o timide in

terpetrazioni dello Statuto e segnatamente da canto del 

Consiglio di Stato, la vinse non pertanto la onnipotenza 

della pubblica opinione che vide nel magistrato la per

sonificazione autonoma, e indipendente dell'autorità della 
legge posta a guardia della garentia Costituzionale (1). 

(1) Veggasi l'opera di Hcllo dianzi citata. 
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VII. 

I divisati principi onde la garentia Costituzionale 
s' impernia nel Potere Giudiziario, come altresì il gran 
principio delia giustizia uguale per tutti, entrarono 

già. nei nostri ordini liberi: anzi ottennero una più 
spiccata e solenne consecrazione mercè l' abolizione 
del Contenzioso Amministrativo, assorbito oramai nella 

unità del Diritto Comune. Fu splendida vittoria codesta 

del civile progresso appo noi, e non è chi non vegga 

con legittimo orgoglio quanto cotal Riforma del nostro 

Diritto Pubblico Interno ci ponga innanzi alla Francia, 

avvicinandoci al tipo più progressivo delle Istituzioni In
glesi. 

Nè la Riforma passò senza seri contrasti e gravi 

apprensioni di eletti ingegni. Parve invero a taluno ar
dito, ed improvvido lo esperimento di spezzare d'un tratto 
i vecchi ordigni istituiti a guarentigia degl'interessi del
l'amministrazione, che vuoI dire dei grandi interessi dello 

Stato, commettendone la tutela al ministerio della Giu

stizia ordinaria, indagatrice severa, e sottile delle con
troversie del mio e del tuo. O forse, diceasi, non sarà 

vero com' è verissimo che l' amministrazione spaziando 

in campo più vasto d'interessi di ordine più elevato, e 
moltiforme non può, non debbe angustiarsi tra le pastoje, 

e le minuterie dei piati ordinari, e tra i dibattiti della 
ragion privata? E non sarà forse a temere che l' abdi
cazione della giustizia Eccezionale non abbia a lasciare 

• 
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indIfesa, ed inerme la ragion pubblica delle amministra

zioni dello Stato? Tali erano nella sostanza i principali 

objetti che moveansi alla Riforma ùel 65, la quale non

dimeno trovò favore, e trionfò per gl' impavidi ardimen

ti del 1.0 Parlamento Italiano , i quali ardimenti come

chè ispirati dal grande amore all'Italia, e alla libertà, se 

incontrarono per avventura il giudizio dell'oggi, astioso, 

appassionato, e partigiano, forse otterranno un dì mi

glior ventura, e più giustizia dalla storia, imparziale dis

pensiera di lode, e di biasimo ! 

VIII. 

Ma tornando al proposito nostro della indipendenza 

del Potere Giudiziario, ìl primo quesito che ci si para 

dinanzi, egli è il sapere, se veramente il vigente ordi

namento Giudiziario provvegga alla efficace guarentigia 

clelIa indipendenza del magistrato, mallevandogli la. ina

movibilità che della indipendenza costituisce la condiziQ

ne, e il nerbo. 

Pare a molti, o Signori, esser lecito dubitarne; ed 

invero si è detto: qual valore volete voi che s'abbia 

la proclamata inamovibilità del l\lagistrato , se lasciate 

balìa al Ministro Guardasigilli di tramutarlo, balestran

dolo in sede più umile, il che suona evidentemente ab

]nssamento e castigo, sì che a lui non rimanga tal fiata 

altro partito imposto dal sentimento di dignità, che ras

segnare l' officio? Non è nuovo, nè strano il lamento , 

e niuno ignora esser codesto un voto di riforma, espres~ 
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so e confortato già dal suffragio di autorevoli Pubbli

cisti, e Giuristi, i qualì tengono cosa vana, ed illusoria. 

la inamovibilità del magistrato, ove non trovi ella compi

mento, e sussidio nella intrasferibilità del magistrato 

stesso, salvo i casi di tramutamenti per ragion d' inte

resse pubblico, la cui estimazione andrebbe pur circon

data di solide garentie. 

Ben sappiamo che gli avversari della invocata ri

forma, contrappongono argomenti seri - le prevalenti 

esigenze della giustizia cui pur voglionsi piegare i per

sonali rispetti-la poca convenienza del restringere di so

verchio la libertà d'azione del Capo dell'ordine Giudizia

rio, su cui pesa il carico della responsabilità degli atti 

suoi-il pericolo infine di togliere di mezzo una poderosa 

provvisione di disciplina giudiziaria attissima a ricondurre 

il funzionario alla rigida osservanza dei suoi doveri, ove 

per avventura gli avesse trasgrediti. 

Alle quali obbiezioni non difettano punto le trion

fali risposte. 

Non pretendesi già che al Ministro sia tolta la fa

coltà dei tramutamenti dei funzionari dell' ordine Giudi

ziario, secondochè vuole l' interesse eminente della giu

stizia. Bensì si domanda dall'un dei lati che la sorte del 

magistrato non vada esposta all' arbitrio sgovernato, e 

dall'altro che sieno posti freni efficaci alla incircoscritta 

potestà ministeri aIe di volgere i tramutamenti del magi

strato a strtimerùo di pressione morale , o di punizione 

di atti d'indipendente giudizio. 

Già si è avvertito occorrere taluni Ravi, ed oppor
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tuni temperamenti nella vigente Legislazione. Così la 
legge organica Giudiziaria contemplando i casi e della 

destituzione del magistrato, e del collocamento a riposo, 

per causa di fisica inattitudine al servizio attivo, sta
tuisce che abbia a provocarsi una solenne declaratoria 

della Corte di Cassazione (1). 

E d'altra parte dato il caso che il magistrato fac

ciasi responsabile di mancamenti più o meno gravi nel 

compimento dei doveri d' officio, ben vi provvede il giu
dizio Disciplinare, di cui la legge di ordinamento Giu

diziario segnava le nonne, e le penalità che giungono 

sino all' estremo limite della sospensione del funziona
rio. Le quali vie seguendo si otterranno da un canto 

garentie serie della dirittura del giudizio, e d'altro 

canto andrà impresso alla censura quel carattere inti

mo , e familiare da ridurlo proprio alla d6mestica ca

stigatio dei Romani. 

IX. 

E qui, o Signori, non tornerà senza frutto il fare 

un pò di storia, onde verrà palese come i principi. e le 

garentie che s'invocano oggidì siano più antiche, ed in

contestate che non pajano a molti. 
Chi di noi ignora la storia dei Parlamenti in Fran

cia? Allora quando caduti gli Stati Generali, la potestà 

Regia, tirò a se l' assoluta Signoria, unico antemurale 

(1) Art. 206. 
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al traripar degli arbitri Governativi. rimase in piedi l'au

torità de'Parlamenti, che pur rinchiudendosi nella pas
siva forza d'inerzia contrastava agli arbitri rifiutando la 

registrazione delle ordinanze. Or bene! intanto che i Re 

della 3a razza nel reo fine di signoreggiare i Parlamenti. 
ebbero divisato di ridurre l' officio dei membri del Par

lamento stesso a temporanee delegazioni revocabili a li

bito del Principe, fu visto più tardi quel sistema d'ar

bitrio condannato e posto giù dalla sagace politica di 

Luigi XI , col famoso Editto del 111-67, il quale Editto, 

che fu vero monumento di civile sapienza, conferiva ai 

membri del parlamento, non eccettuati i Procuratori Ge

nerali, e gli Avvocati Generali la inamovibilità e la irrevo

cabilità dalle loro funzioni, salvo il caso di atti delittuosi 

accertati da solenne giudizio. Ed è degno di rimarco che la 

garentia della inamovibilità, amente delladivisata ordinan

za implicasse eziandio il rispetto dell'immobilità locale del 

funzionario nella sede del Tribunale cui si tr~asse addet

to. Così la intesero i più reputati illustratori delle ordinan

ze, tra i quali ricorderemo il Jousse, il Loyseau, il Mi

nier. - Nè si objetti essere la inamovibilità locale del 

magistrato, corollario e condizione del sistema della ve

nalità degli ufizì accolto a quei tempi, avvegnachè sia 

noto che il principlO della inamovibilità locale, stette 

fermo, ancor quaDòo venne meno l'incomportevole siste

ma della venalità deqli uffizi (1). 

(il Veggasi l'opera di Henrion de Pansey: De l'Autorit6 judiciai .. 

re-Chap. IX, 
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Tanto è vero che il principio della inamovibilità lo

cale del magistrato fosse già radicato nelle consuetudi
ni, e nel sistema giudiziario in Francia, che proclamata 

la Carta del 14, vi ebbero autorevoli, e reputati scrit

tori i quali mantennero l'opinione, non trovarsi punto 
derogato dalla Carta stessa all' ampiezza del privilegio 

della inamovibilità, e della intrasferibilità del magistrato 
fermato già dal ricordato Editto di Luigi XI, non si po

tendo ammettere interpetrazione diversa e men larga della 

famosa dichiarazione di Luigi XVIII a S'. Omer intorno 

alla Carta Costituzionale. 

Nè poi lasceremo senza opportuno ricordo i detta1i 

di due moderne Costituzioni, che rendeano splendido o

maggio al principio della inamovibilità, e della intrasfe
ribilità della magistratura.-Lo Statuto Belga consecrando 
codesto principio, lo ribadisce meglio negando al Potere 

Esecutivo la facoltà dei tramutamenti dei funzionari del

l'ordine Giudiziario. 

E d'altra parte la Costituzione Prussiana del 1858, 

formolava le seguenti norme a sussidio del principio della 

inamovibilità del magistrato - nomina Regia dei magi

strati irrevocabile, e vitalizia-negata al Governo la fa

coltà delle destituzioni, del collocamento in disponibili

tà, e delle traslocazioni dei funzionari dell' ordine Giu
diziario, se non nei casi, e nei modi dalla legge prescritti, 

e dietro solenne giudizio-consentita al Governo la fa

coltà dei tramutamenti solo nei casi motivati da ragioni 
di pubblico servizio. 

Ricordando noi gli addotti esempi, non. abbiamo già 
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in animo di raccomandare l'adozione tal quale del siste

ma d'inamovibilità locale. Questo non chiediamo, per

ciocchè ci è avviso che il garentire al magistrato la im

mobilità. nel seno del Tribunale cui trova si addetto, sotto 

specie di maggior presidio d'indipendenza, riescirebbe 

nelle conseguenze a sottordinare i grandi interessi della 

giustizia alle per~onali convenienze dell' individuo. Anzi 

diremo non essere infrequenti i casi nei quali la tutela 

stessa della indipendrnza del magistrato vuoI che sia tolto 

e rimosso da un ambiente morale viziato, da un centro 
di aderenze, e d'influenze locali turbatrici della sere

nità dell' <mimo del magistrato stesso. Ma d'altra parte 

ci accorderemo ancor noi nel voto comune percllè inten

dasi a circondare di serie garentie la posizione del ma

gistrato tanto da non lasciarlo esposto' alle dure percosse 

dell' arbitrio, ed alle insidie della malevolenza che non 

perdona giammai al magistrato di tetragono animo, ed 

inaccessibile alle oblique influenze. 

E poi chi non vede quali, e quanti pericoli avrebbe 

a correre l' indipendenza del giudicare, e g1' interessi 

della giustizia, ove la sorte del magistrato si lasciasse 

a discrezione dell'arbitrio sciolto di freni? E che forse, 
non sarebbe codesto il più potente mezzo d'intimidazio

ne da turbare, e pervertire gli animi fiacchi, signoreg
giati dai consigli della paura e del tornaconto, piil che 
dal sentimento scolpito del dovere, e della impavida co
scienza? (1) 

(1) Anche in FranGia oggidi il mevimento di Riforme radicali 
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x. 

Ed ora che cosa avremo a dire deU'{stituto del Mi
nistero Pubblico, e della posizione che gli vien fatta 

dal vigente ordinamento Giudiziario? Qual è d'altra parte 

il carattere delle Riforme organiche di cotale Istituto , 

che veggiamo venir Sll ogni dì con maravigliosa impron
titudine? 

Ripigliando le cose da più alti principi, noi non ci 

tratterremo dal dichiarare il sentir nostro con franche 

parole: prontissimi a farne ammenda, ove ci venga di

mostrata la erroneità. dei nostri concetti. 

Corrono tempi, o Signori, oggidì in che l'amore del 

nuovo connaturale allo spirito umano. e la fede oltre

spinta al sociale progresso. istillarono nella gìovane ge

nerazione una febbrile tendenza a rifare da capo a fondo 
gli organismi dei civili consorzi, e rinverdirgli al soffio 

delle nuove dottrine , dei nuovi sistemi , dei più arditi 

desiderati della scienza sociale. Sarà un bene, o un male 

codesto? Noi, pur riconoscendo, e rispettando le progres

nell' ordinamento Giudiziario si manifesta potentissimo. t degno 

di rimarco una recente pubblicazione su questo tema di Pre

vost-Paradol-La Prance No1tvelle, nella quale lamentando l'emi

nente Pubblicista le scarse garentie della indipendenza della ma

gistratura conclude invocando il sistema di elezione misto accolto 

nel Belgio: nel qual sistema le proposte dei candidati agli ufizl 

Giudiziari vanno affidate alla iniziativa combinata dei Corpi Gilldi

r.iarl, e delle Rappresentanze Provinciali. 
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sive tendenze, non sapremmo però partecipare alla poco 

invidiabile ing-enuità di chi crede sul serio essere la so

cietà materia inerte da rimaneg-g-iare, e plasmare a g-ra
do dei Riformisti, e deg-li utopisti.-Credenti alla ]eg-g-e 

fatale dell' umano prog-resso, noi non inchiniamo puntù 

all' opinar di coloro i quali stimano possibile il brusco 

divorzio col passato, spezzando il filo della tradizione 

che g-overna la società civile, nelle sue prog-ressive evo

luzioni. E quando ci accade ad og-ni piè sospinto incon

trarci nelle manifestazioni sensibili di questo incessante 

lavorio di demolizione, e di rinnovamento che traspira 

da tutti i pori, e travolg-e nel turbinoso corso, partiti 

politici e stampa, la g-enerazione che sorg-e, e quella che 

cade, e persino i più eletti ing-egni, noi ci sentiamo assa

liti da un sentimento di profondo sconforto, e questo 

perchè ci stanno dinanzi i fatti con la inesorabile log-ica. 

ed i fatti pur troppo confermano i nostri dubbi, e smen
tiscono le illusioni dei novatori. I fatti ci rendono irre
cusabile testimonianza che il moto affrettato delle Rifor

me in og-ni branca dell' amministrazione Pubblica, e il 

poco studio della convenienza, ed opportunità di esse 

Riforme, fu cagione principa]issima del vasto disordine 

che og-g-imai si deplora da tutti. 

Le quali idee g-enerali trovano g-ià riscontro ed 
applicazione al problema che pure vien sù tra i mol

tissimi di Riforme, del riformare cioè radicalmente' r I
stituto del Ministero Pubblico. - Ed eccovi una Isti

tuzione Giudiziaria che sin qui fu tenuta g-loria ed 

acquisto dei tempi moderni, or fatta segno ad una cro

.. 
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ciata ardente che travagliasi per ogni guisa a sconce t

farla, e metterla in mala voce. - Ci accade udire in 
tutti i metri, essere il ~Iinistero Pubblico, perico

loso strumento nelle mani del Potere Esecutivo, atteG

giato a permanente minaccia alla indipendenza della 

magistratura giudicante, armato d'un Potere politico di 

vigilanza, e di censura, infesto alla dignità dell' ordine 

Giudiziario.-Trasferito poi nel campo dei giudizi civili, 

ridursi l' ufizio del llinistero Pubblico, ad. una vera su

perfetazione, o se vuolsi ad una pianta parassita infe

conda di bene, epperò da recidersi con profitto della giu

stizia, Indi le diffidenze, i sospetti, ed anche i voti si

gnificati da Pubblicisti, e Giuristi perchè al l\linistero 

Pubblico diasi l'ostracismo dai giudizi civilì, ahbassan

dolo per lo meno alla stregua dell'antico Avvocato della 

Corona. 

Pure ci è conforto il rifarci col pensiero ad altri 

tempi, e ad altri splendidi esempi che ci legò la storia 

del l\Hnistero PulJblico, e forestiera e domestica. 

Ripensiamo a quel lungo periodo di ostinati con
flitti, e di lotte gigantesche traI Papato e l'Impero, tra 

la invadente Teocrazia, e la minacciata indipendenza del 

Potere laico: e la storia del ~Iinistero Pubblico ci nar

rerà che gl' intrepidi difensori della libertà Religiosa, 

delle libertà della Chiesa Gallicana, della indipendenza 

della Potestà Civile, furono i d' Aguesseau , i Talon, 

Servan,-Posciachè il Parlamento ebbe seggio nella Ca

pitale della Francia, fu visto da quel di levarsi a grande 

potenza politica, e giuridica la missione del Procuratorp 

i 
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Generale, e degli Avvocati Generali, e ben può affermarsi 

che la grandezza dei caratteri e dell' ingegno più che 

quella del Potere, contribuisse ad illustrare pel corso di 

cinque secoli quel gran Corpo Giudiziario, e sovrammodo 

l' agone del l\'Iinistero Pubblico (1 )- E quando io veggo 

che pel ricordato Editto di Luigi XI, VQnne fatta comune 

agli agenti del :rtIinistero Pubblico la stessa garentia della 
inamovibilità consentita ai membri del Parlamento, io 

non saprei consentir punto nell' opinione del Carmigna

ni, essere stato il Pubblico Ministero nell'antica :rtIonar

chia Francese Istìtuzione tutta politica, ordinata a ser
vigio dell'autorità Regia, ed a contrappeso della potenza 

dei Parlamenti forti del privilegio della inamovibilità (2). 

lo son di credere invece che gli alti ufizl commessi al 

lUinistero Pubblico di curare la esatta osservanza delle 

leggi, denunziare gli abusi, e le prevaricazioni dei Giu

dicanti, e tener desta la sopraveglianza della Potestà Su
prema suU'indirizzo dell' Amministrazione Giudiziaria, tutto 

questo conferisse a fare del :Ministero Pubblico una Isti
tuzione salutare, e benefica nell' antico Regime di asso

(i) Veggasi l'opera citata di Henrion de Pansey. 

(2) Si consulti in proposito il Trattato sulla Giustizia Crimi

nale in Francia del Béranger (pag. 262. e seguenti) nel quale il chia

ro scrittore comparando la costituzione del Ministero Pubblico nel

l'antico Regime con quella introdotta dipoi dalla legge del 1810, 

riconosce avere quest'ultima segnata un regresso in quanto dero

gava alle garantie d'indipendenza accordate al Pubblico Ministero 

nell' antico Regime. V cggasi pure il Carmiguani - Cenni Storici 

sul Pubblico Ministero Annali di Giurisprudenza. 
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Juto imperio. e di universale silenzio, avvegnachè alla 

pubblica opinione fosse negata a quei tempi ogni auto

rità, ogni voce, ogni libertà di manifestazione; 

XI. 

Fatevi ora a considerare la trasformazione recata al
l'Istituto del l\Iinistero Pubblico nel secondo momento 

della sua evoluzione storica in Francia, che fu opera del
l'Assemblea Costituente. E primamente si avrà a no_ 

tare che pel novello organamento divisato dalla ' Costi
tuente il ~Iinistero Pubblico emerse spoglio d'ogni mi

stura di Potere Politico, circoscrivendone l'azione nel solo 

Campo Giudiziario, ed ecco un' indisputabile progresso. 

In secondo luogo la Costituzione del 12 agosto 1790 , 
votata dall' assemblea Costituente, garentiva all' agente 

del l\Iinistero Pubblico il presidio della inamovibilità, e 

la irrevocabilità della nomina a vita (1 ). 

Si volle provvedere siffattamente alla indipendenza di 

codesto Agente del Potere Esecutivo, col rimuovere ogni 

sospetto d'influenze, e di pressioni governative. 

E da ultimo dietro una vivissima discussione si ven

ne al partito di separare la funzione dell' accusa pub

blica dai poteri dell' Agente del ~1inistero Pubblico, pur 

(1) Les officiers chargès des fonctions du Ministère Public se. 

ront nommès à vie par le Roi. Les juges et officiers du ministère 

public ne pourront etre dèpossedes, que par forfaiture dumcnt 

jugèe, et par juge compètent - Moniteur Universel. 
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conservando Una facoltà ispettiva nell'ollcio della pub

blica accusa, confidata ad un funzionario elettivo e 

speciale (1). Codesto sistema combattuto da strenui ora

tori nel seno dei Comitati di Legislazione non regge 

punto alla sana critica, come non resse alla fallita prua

va, attestando solo che quei solenni ordinatori della 

nuova Francia se operarono grandi cose. e meritaron 

bene della umanità e del civile progresso, smarrirono 

tal fiata per empito di generose aspirazioni quel senso 
retto, e quel pratico intuito che si domanda a far dura

bili e non caduche le Civili Istituzioni (2). 

XII. 

L'ordinamento del lUinistero Pubblico ebbe a subire in 

progresso una mutazione profonda, con la legge dell'an

no VIII auspice il Consolato. Le nuove tendenze (sareb

be vano dissimularlo) accennavano ai restringimenti , e 

quasi diremo all' asservimento del ~nnistero Pubblico a l 

Potere Esecutivo. 

Non più nomina a vita, nè inamovibilità degli agenti 

del Ministero Pubblico; ribaditi i vincoli di dipendenza 

traI Potere Esecutivo, eLI il suo mandatario: reintegrato 

(1) Vedi Rey - Des Institutions judiciaires de l'Angleterre 
comparées avec celles de la Françe. 

(2) Vedi Tocqucville-De l'ancicn Régime, et de la Révolution 
avant - Propos. 
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nella sua pienezza il deposito, e l' esercizio dell' azion 

pubblica nei giudizi penali. 

E nondimeno egli è fuor di dubitazione che 1'Istituto 
del :illinistero Pubblico , in onta dei nuovi vincoli , pur 
conservò intatto il carattere elevato di rappresentante 

della legge e della società. Chi per avventura ne dubi
tasse non avrebbe che a tener l' occhio alla grave di

scussione agitata nel seno del Consiglio di Stato ntilla 

tornata del 16 ottobre 1804, in proposito della questio

ne elevata, se cioè il Pubblico :illinistero eccitato dal Go

verno. a spiegare una dimanda di rimessione per moti

vo di sicurezza pubblica, rimanga o pur nò vincolato 
non solo dall' obbligo di proporre la dimanda, ma ezian

dio di concludere nel senso favorevole alla domanda 

stessa, ove ancora l' opinar suo dissentisse. Or bene! 

fu ricordato opportunemente raccogliersi nel Ministero 
Pubblico, il duplice e complesso carattere, di agente del 

Potere Esecutivo, e in una di rappresentante della leg

ge, ond' è che il Treilhard avvertiva, che se a quel fun

zionario corre obbligo di soddisfare al mandato, e dar 

corso alla dimanda, segnatamente in tema di rimessio

ne per ragioni di pubblica sicurezza, delle quali ragio

ni al Governo solo va attribuita la estimazione, e la 

responsabilità; d'altra parte, quando si venga al requi
rere , e dare avviso riapparisce allora nell' agente del 

Pubblico Ministero l'uomo della Giustizia, e della legge, 

la cui opinione non piglierà norma che dal suo libero 

sentire sciolto da ogni preoccupazione, o influenza Go
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vernativa. Così sentenziava iI Consiglio di Stato, ren

dendo omaggio alla indipendenza, e alla dignità dell'or

gano della legge (1). 

XIII. 

E noi pure, o Signori, rovistando la nostra storia ci
vile, potremo rimemorare con sentimento di riverenza 

e di fierezza ]e benemerenze. e le glorie del Ministero 

Pubblico . ai dì della ricostituzione Giudiziaria, che ci 

venne compagna dell' occupazione Francese. 

Trattavasi allora di dar vita, e moto a tutto un'or
dine di nuovi Istituti Giudiziari, ch' erano portato del 

moderno incivilimento, e della Rivoluzione Francese.

Metter giù i sistemi, e le discipline antiche, promulgar 

nuovi Codici, ed ordinar nuove magistrature, era code

sta tal' opera, da non venirne al costrutto, se non si 

fosse posto sù una magistratura iniziatrice, operante, 
interpetre autorevole del pensiero del Legislatore, im

prontata dello spirito dei nuovi tempi, e forte della po
testà di operare, sgombrando gli ostacoli, superando le 

resistenze, volgarizzando le pratiche e l' intelligenza dei 
nuovi sistemi giudiziari, a dir breve pigliando in mano 

animosamente la causa dei grandi interessi sociali, e 

procacciandone il trionfo. Tal fu 1'alto uffizio del Pub

blico Ministero nel transito dall' antico al nuovo , appo 

(1) Veggasi Locrè tomo XXIV pago lt.05 e lt.06, e Faustin Hé

lie-Traité d' Instruction Criminellc Tom. Il, pago 20lt.. 

:3 
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hoi. - E all' arduo compito non furono impari, nè mi
nori gli egregi uomini che tennero nobilmente le parti 
del Ministero Pubblico. Chi di noi potrebbe dare all'oblio 

tra quella eletta falange, i nomi di un Giuseppe Raffaeli, 

di un Nicolini, di un Poerio, d'un Winspeare, d'un Par
rillo, d'un Cianciulli, e d'altri ancora che tacerò perchè 
vive incancellabile, e rispettata la loro memoria nella 
generazione presente? Fu vanto, e gloria di quei solenni 
Giureconsulti J e pur grandi caratteri l' aspra, e virile 
lotta sostenuta intrepidamente contro la Baronal prepo

tenza, contro la indomita reazione della Curia Romana, 

contro le insolenti esorbitanze del militarismo trapoten
te, contro tutte le insidie, le invasioni, i conflitti che 

il mal talento, e il partigianismo politico opponevano al

l' opera rinnovatrice - E la prova fu vinta! 
Or bene! si crederà forse che le presenti condi

zioni della nostra vita sociale sieno tanto diverse, o men 
procellose, e pill calme da non richiedere il concorso 

di tutte le forze vive, e dei più potenti congegni J atti 

a far secura la società tempestata da tanta furia di 
passioni distemperate, e di fortunosi casi? 

XIV. 

Epilogando per ])revi cenni la storia, e gli uffizt, 

e i fini cui venne ordinato l' Istituto del lUinistero Pub

blico, non ci cadde" in animo punto il pensiero di combat
tere e respingere la convenienza. di taIune razionali ed 

urgenti Riforme da recare opportunemente e con buon 
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uccesso nella Legge di ordinamento Giudiziario. Sentia

mo anzi il debito personale di ricordare che la legge di 

ordinamento Giudiziario venuta fuora pei pieni Poteri con

feriti dal Parlamento al :l\linistro Guardasigilli non ebbe 
a subire la prova di una revisione radicale, e sostan

ziale, perciocchè non esistendo ancora studi ed appa

recchi speciali a quella parte della Legislazione, sicco

me avevansi già per le altre parti dei Codici, fu quindi 

che il 'mandato di revisione quanto alla Legge Organica 

Giudiziaria emerse angusto, e ristretto nella breve cer
chia di un lavoro di pura coordinazione con le altre 

parti dei Codici.-Non sarà dunque opera vana, nè po

co desiderabile il por mano ad una compiuta revisione 
della Legge di Ordinamento Giudiziario, e ciò nello in
tento di armonizzarne meglio il sistema e i dettati, coi 

principi e con le garentie dello Statuto fondamentale. 

Ora in tanta discordia di opinioni , di tendenze, e di 

concetti di Riforma, circa il futuro Ordinamento del 
Ministero Pubblico, non tornerà discaro, nè soverchio 

indagare i limiti della invocata Riforma sceverando il 

desiderabile dal fattibile, la critica savia, dalla fanta

stica , le ragionevoli speranze del meglio dalle arditez

ze pericolose, ed imprudenti (1). 

(1) Varii, ed importanti opuscoli intorno alla Riforma organica 

dello Istituto del Ministero Pubblico vennero a questi di pubblicati 

per le stampe da valorosi Giuristi, e Publicisti inCra i quali pia

cemi ricordare i nomi degli onorevolissimi amici, e colleghi miei 

Senatori Muslo e Siotto-Pintor, e dei chiari Avvocati Cav. Carcani 

da Milano e TartufTari da Modena . Duolmi che i brevi limiti del mio .. 

.. 
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xv. 

~ primamente ci ha chi condanna a pricri l' Isti
tuto del :Ministero Pubblico a cagion del carattere che 
riveste, di agente del Potere Esecutivo, nel qual ca

rattere si vuoI vedere proprio una minaccia, p,d un pe

ricolo alla indipendenza del Potere Giudiziario. 

Sono scrupoli, ed ubbie codeste, che ci paiono per 
vero esagerate, e poco giustificabili. n l\'Iinistero Pub

blico, guardato nella espressiqne del suo vero concetto 
assume l' elevato carattere di rappresentante della leg
ge, e della società. Che se poi raccoglie in sè ad un 
tempo il carattere di agente del Potere Esecutivo, piac
cia considerare due cose: in primo luogo che nei Go
yerni ordinati a lib~rtà le ragioni e g1' interessi della 
società s'identificano e si confondono con g1' interessi 
del Capo dello Stato, e del Potere Esecutivo che il rap
presenta: ed in secondo luogo, che nel meccanismo 

Costituzionale dei Grandi Poteri Politici , il rapporto , 

ed il legame traI Potere Esecutivo ed il Potere Giudi· 
ziario tiene alle condizioni normali di esistenza, e di 
svolgimento reciproco, imperocchè mal si concepire1J.. 
be l' indifferenza , e l' incompetenza del Potere Esecuti· 

Discorso non mi consentano di esprimere un qualunque "iudizio ri· 

spetto alle indicate monografie. Che se le opinioni mie dissentano in 

patte dalle opinioni esposte da quei valentuomini il mio dissentire pe" 

rò non varrà a menomare punto i sentimenti di stima in verso gli 
autòri. 
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vo a vegliare la mercè di organi suoi alla osservanza 

più o men rigorosa delle Leggi, e dei Regolamenti, alla 

custodia inviolata della disciplina Giudiziaria, alle pre

varicazioni ed abusi, che per avventura si vengano in
sinuando nell' ammìnistrazione Giudiziaria, A chi dun
que andrebbe commesso lo esercizio di codesta assidua 

ed operosa sopraveglianza? forse ai corpi Giudiziari, 

cui difetta per fermo . ogni potenza d'iniziativa. e di 

spontaneità? (1) - E poi siccome notammo dianzi, er

roneo concetto ei sarebbe il supporre 1'agente del Mi

nistero Pubblico avvinto. ed infeudato al Potere . Esecu
tivo. da cui tiene il mandato tanto da vincolare la sua 
libertà d'azione nelle relazioni più elevate cogI' inte
ressi generali della legge, e della società che rap

presenta. Codesto fallace concetto repugna persino a

gL' intendimenti veri dell' organizzazione Francese del 

'1804·. Che cosa direbbesi ora sotto gli auspici degli or

dini liberi? Guai a chi non sapesse innalzarsi a tutta 

l' altezza della missione del l\linistero Pubblico nei liberi 

Stati! Sovvengaci, o Signori, che 1'indipendenza del 
magistrato attingerà sempre la sua maggior forza nel 
sentimento del dovere, e della dignità dell' individuo, 
meglio che nelle artifiziali, ed istabili garentie scritte 

nelle leggi. 

(1) Si consulti l'opera del Meyer - Spirito, origine, e Pro

gressi delle Istituzioni Giudiziarie VoI. 5. Cap. XVI. 

.. 
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XVI. 

Si è posto in suspicione il Pubblico llinistero quan

to allo esercizio dell' azion pubblica, nel promuovere la 

repressione giuridica degli atti che offendano l'ordine 

sociale, affermandosi stare in contrasto con le garentie 

di civile libertà questo smisurato potere, confidato al

l'agente del Ministero Pubblico, il che importa lasciare 

balìa alla Potestà suprema d'imporre o l' azione o il 

silenzio al suo rappresentante. Si tien preferibile da 

taluno il sistema Inglese che abbandona all'arbitrio del

l'offeso il chiedere o rimettere la punizione del col

pevole. 
A veder nostro i dubbi, e gli appunti in tal tor

no si combattono, e si confutano senza sforzo. 

Egli è un vero consentito oramai dalla scienza pe

naIe, che il concetto dell' azion pubblica rispetto alla 

giustizia investigatrice dei reati risponde egregiamente 

al fondamento razionale del Diritto di Punire, e prov

vede in una alla difesa sociale, con tutta la potenza 

della collettività impersonata nel rappresentante del Mi

nistero Pubblico. Se a. compiere l'altissima funzione voi 

Ron circondate di una gran forza impulsiva l'agente del 

Ministero Pubblico, avrete sfibrato ogni vigore, e po

tere d'iniziativa, e per fermo il successo verrà meno 

ave difetti unità d'indirizzo, e prontezza d'azione. 

L'Assemblea Costituente Francese, siccome fu ri

çordato di sopra, tentò la pruoTa de] sottrarre all'a.. 
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zione del Pubblico Ministero l'esercizio dell'accusa pub
blica , e la pruova fallì. Si è invocato r esempio del
l'Inghilterra a conforto del sistema che si vien propu
gnando. Ma si penserà forse sul serio meritar preferen

za il sistema Inglese, che abbandona il perseguimento 

delle delinquenze all' arbitrio dell' azion privata sosti

tuendo la ragion dell' offeso all' ampio e collettivo inte

fesse della società tutta quanta? E non vi accorgete che 

lasciando alle prese il debole isolato, ed inerme, con

tro il potente sm;sidiato da tutt'i vantaggi della sua po
sizione sociale, la lotta emergerà. disuguale, e l' impu

nità del colpevole ne uscirà assai poco contrastata? E 

poi codesto sistema potrà ben confarsi con lo spirito 
della giustizia Punitiva Inglese, che ammette la reden

zione pecuniaria del delitto, rendendo imagine dell'odia

to Guidrigildo Longobardico, ma non reggerà per fenno 
al paragone del più elevato e razionale concetto della 
giustizia Punitiva, come la intendiamo noi, riparatrice del 

male morale a nome della società oltraggiata. 

XVII. 

Udimmo non senza penosa maraviglia metter sù il 

concetto di menomare l' ingerimento del Pubblico Mini

stero IleI campo dei Giudizi Civili, ora eliminandone af

fatto la intervenzione necessaria ad integrare il giudi

zio, ora abbassando la funzione di esso magistrato, tanto 

da farlo discend~r~ dalla elevata missione di rappreseI1
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tante la legge, e la società, al modesto compitò di rap

presentante della ragione fiscale, sia nei giudizi di tas

se, sia nei giudizi dell' amministrazione Demaniale. 

Chi voglia la compiuta esautorazione di codesto Isti

tuto Giuridico, non potrebbe meglio raggiungere lo sco

po, che propugnando cotal sistema. Ma, (noi lo doman

diamo) si avrà per avventura nelle risultanze della Ri

forma che raccomandasi un bene, o un male , un pro

gresso, o un regresso? 
E innanzi tutto non si è dubitato mai essere la pre

senza del Ministero Pubblico in ogni dibattito giudiziario 
di qualsiasi natura, uno degli essenziali fattori dello espli

camento della giurisdizione, e dell' imperio-Si è giudi

cato invero imprescindibile l'intervento del lIinistero 

Pubblico, ad integrare la legalità e la pienezza del giu

dizio, sul riflesso che non vi ha piato giudiziario, il 

quale di rimbalzo non possa toccare le alte ragioni del, 
l'interesse sociale.-Poi si è pensato con ottimo senno 
essere potente concorso agl'interessi della imparziale 

giustizia la parola calma, spassionata, autorevole del Cu

stode della legge recata nel concitato campo della lotta 

giudiziaria, in che tu scorgi sovente l'interesse, la dia

lettica forense, e persino il lenocinio della parola, tra

vag liarsi per ogni verso a conquistar la vittoria. Ten

gasi certo che suonerà sempre rispettata, ed efficace la 

parola dell'orator della legge, laddove a lui ben possa ap

propriarsi il motto Ciceroniano del vir prolnts dicendi 

peritus, 
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Peggio ancora emergerebbe l'attuazione del concetto 

del trasmutare il Ministero Pubblico, atteggiandolo a di

fensore officiale della ragion fiscale, sia nelle quistioni di 
tasse, sia nelle quistioni Demaniali. Tanto varrebbe se

gnare l'abbassaÌnento dell'alto mandato del Ministero Pub

blico. Se voi lo ponete difatti in condizioni giuridiche di 

sistematico ed officiale difensore dell'intereSie fiscale, que

sto solo hasterà a disvestirlo di quel carattere nohilis

simo, autorevole, e rispettato che porta seco il rappre

sentante della legge. 

E d' altra parte non sarà mestieri di certo d'una 
trasformazione organica perchè l'agente del l\'linistero 
Pubhlico acquisti coscienza dei suoi doveri, e della sua 

missione. Ben egli sà essere a lui commessa la tutela 

degl' interessi generali dello Stato, il che vuoI dire che 

a lui corre l' obhligo di vendicare, e difendere nei ter

mini di giustizia c~tali interessi di ordine eminente, ave 

per avventura avessero a temere offesa sia per le arti 

subdole del privato interesse, sia pei falsi criteri che 
tendessero a pervertire, e falsare la retta, e sana intel

ligenza delle nuove leggi, ed ordinamenti insidiati dal 

mal talento, dal pregiudizio, dalle mollezze, o peggio 

ancora, dal falso studio di popolarità. 

XVIII. 

Pigliammo sin qui a combattere la tesi degli avver

sari del Puhhlico l\'Iinistero. Guardiamo ora l'antitesi ch'è 
la nostra : imperoochè eglino intendono ad abbassare, 
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e metter giù il l\linistero Pubblico e noi per converso 
intendiamo di risollevarlo, e rinfiancarlo di nuovi pre
sidi perchè meglio risponda alla sua alta missione, di 

guardiano indipendente della legge, e dell' ordine socia

le.-Noi pensiamo che a raggiugnere il fine avrebbesi a 

provvedere al nlig lior conseguimento di una duplice ga

rantia, l' indipendenza, e la capacità. Costituire il rap

presentante del Ministero Pubblico in condizioni d'indi

pendenza, e di li.bertà d'azione più piena che non la 
consentano gli ordini vigenti, ei sarebbe il miglior modo 

da conciliargli credito, e .. alor morale, riducendo al nulla 

i sospetti e gli appunti che mettono in giro gli avver
sari dell' Istituzione. 

Noi non oseremmo punto suggerire l'adozione pura e 
semplice del principio d'inamovibilità, ricalcando le orme, 

e dell' Assemblea Costituente, e più indietro del ricordato 

Editto di Luigi XI. La funzione dell'agente del l\1inistero 
Pubblico trae seco una questione di fiducia, rimpetto al 

Potere Esecutivo che rappresenta, ed una questione al
tresì di attitudine speciale che tiene alla potenza della 
parola, e alla efficacia dell' azione. Se dunque voi divi

sate di incatenar l'uomo all' officio col vincolo della ina

movibilità, verrete creando all' agente del Pubblico l\1i
nistero una posizione anomala, e repugnante all' origine, 

ed ai fini dell'Istituto medesimo. 

Nè qui sarà fuor di proposito tenervi ricordo di un 

sistema che a sentir nostro porgerebbe la miglior solu

zione del complicato problema, ed è questo il sistema 

ordinato dalla nostra preesistente Legçre Orçranica Giq
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diziaria del 1811. Per essa le funzioni del Pubblico Mi
nistero costituivano una missione revocahile a benepla
cito del Governo. il che accadendo però, il funzionario, 

spoglio della missione riassumeva la sua sede propria. 

e rispondente al grado che tenea nel seno della magi
stratura Giudicante. Così tra le due calTiere non era di

stacco, nè divorzio: l'una sussidiava l' altra. Così eli

minavasi il pericolo di abbandonare le sorti dell' agente 

del Pubblico Ministero agli arbitri • e alle politiche in
fluenze del- Governo. Così la indipendenza di quel ma

gistrato ne usciva invigorita, e tutelata abbastanza. 
Eccovi un esempio, ed un ricordo che ben si atta

glia all'argomento, e questo esempio dovrebbe giugnere 
non disc aro , a chi non abbia il pessimo vezzo di giudi

care le Istituzioni del passato col fallace, e partigiano 

criterio della questione politica. Che razza di logica sia 

codesta, noi non l'intendiamo punto. Lasciamo in disparte 
per amore al vero r elemento politico ogni qualvolta ci 

accadrà giudicare g1' intrinseci pregi, o difetti di una 

qualunque · Istituzione civile, e sovratutto non ci mostria
mo corrivi a rinnegare i buoni esempi domestici, di pa
trie Istituzioni che ci appariscano per avventura lau

dabili, e degne d'imitazione! 
Quanto a me, nudro fiducia che venuto il momento 

di una seria. e solenne discussione delle Rifonne da re

care alla legge di ordinamento Giudiziario, non farà 

difetto la parola propugnatrice del sistema Napoletano, 

che ho esposto per brevi cenni. 

Fu pure argomento di severa critica la formola 

.. 
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racchiusa nell' art. 129 dell' Ordinamento Giudiziario, in 
quanto definisce il Pubblico Ministero, agente del Po

tere Esecutivo posto sotto la dipendenza, e la direzio
ne del Ministro Guardasigilli: ecco si è detto la più 

recisa abdicazione dalla indipendenza dellHinistero Pub

blico ridotto siffattamente a meccanico strumento della 
volontà imposta della Potestà Governativa. L'accusa è 

grave, e noi pur persistendo nel nostro concetto dianzi 

espresso, essere ben' altra la posizione giuridica, del·· 

l'agente del Ministero Pubb]j.co, supposta in esso lui 
la coscienza della sua vera , ed alta missione, tutta

volta uniremo volentieri il nostro al comun desiderato, 

perchè la formola del ricordato articolo della Legge Or

ganica vada emendata, e compiuta nella significazione 
dell' idea più larga, e vera di codesto Istituto Giuridi

co. Egli è a desiderare a dir breve che nella legge or
ganica si legga scolpitamente dichiarata la duplice e' 

complessa funzione del :l\Iinistero Pubblico, di Rappre

sentante della legge, ed in una di agente del Potere Ese
cutivo. 

E da ultimo ove piaccia tenere nel debito conto 
1'elemento , e la garentia della capacira nel rappresen- ' 

tante del Pubblico l\Iinistero io mi penso, e molti pen

sano meco, aversi ad ordinare meglio le condizioni di 

eligibilità. Perchè (si domanda) l'ordinamento Giudizia

rio divisava sapientemente di sottoporre la elevazione 

progressiva dei c0mponenti la magistratura Giudicante 

a condizioni di tempo, e di pruove, e di durate fatiche, 

e poi rispetto alla elezione degli Agenti del Iinistero 

http:Pubb]j.co
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Pubblico, avvisavasi derogare a cotali condizioni di 

progressiva carriera, schiudendo libero il campo al be
neplacito ministeriale, giusta i dettati dell'art. 133, del

l'Ordinamento Giudiziario? E perchè, variando le con

dizioni di ugualità tra la magistratura Giudicante, ed il 
:ftlinistero Pubblico. si vien poi stanziando il paralleli

smo delle due carriere? egli è questo di certo un vi
zioso assetto che chiede urgente emendazione, e questa 

non potrebbesi meglio asseguire che con l'adozione del 
sistema napoletano, delle missioni conferite agli ~genti 

del ~Iinistero Pubblico, trascelti dal seno della magi

stratura giudicante. 
Così tra le due carriere otterrete parità di origine, 

di condizioni, e di garentie. Così, e l'interesse della 

giustizia, ed il decoro stesso del l\Iinistero Pubblico se 

ne vanteggeranno non poco. 

XIX. 

Fu sentenza di un gran Pubblicista essere virtù deA 

gli uomini dar credito, e valore alle Istituzioni o farlo 

mancare (1). Ed è bellissimo in tal proposito 1'elogio 

che Tacito narrando la Vita di Agricola facea di quel 

Grande nelle arti, e della pace, e della guerra, dando

gli singolarissima lode della designazione degli ottimi al 

maneggio dei pubblici ufizi - ofliciis et administrationi

bus potius non peccaturos , quam damnare cum peccas

(1) Montesquicuj E~prit des Lois . 
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sent (1 l. Meglio adunque delle buone Istituzioni approde

ranno i forti, e schietti convincimenti degli uomini pre

posti ai publici ufizi. E di vero ponghiamo che il Rap

presentante il Pubblico ministero sia ben deliberato a 
tener fiso l' occhio alla legge come a stella polare e 

scorta fidata- nulla concedere alle pressioni morali sia 
che scendan dall' alto, sia che si ammantino delle sedu

centi lustre del favor popolare, o del partigianismo po

litico-risovvenirsi eziandio, stare in lui la rappresentan
za degl' interessi generali della società, e l'obbligo di 

assumerne virilmente la difesa, ed eccovi s'io non erro, 

il Programma, e l'indirizzo degno davvero del l\Iiniste
l'O Pubblico consapevole dell' alta sua missione. E noi, 

o Signori, abbiamo pure coscienza di non aver fallito 

giammai a codesto Programma, senonchè a noi non oc
corse giammai, e ci è grato il dichiararlo , a lode del 

vero, atto di pressione Governativa, o d'indirette insi

nuazioni da vincolare la libera manifestazione del pen
siero del Ministero Pubblico. 

Noi ponemmo ogni studio a mantenere salda l'unità 

di concetto, e d'indirizzo nelle manifestazioni cotidiane 

del pensiero collettivo del Ministero PubblicOi imperoc

chè le oscillanze e ]e discordie riescirebbero a corrom
pere la purità dell' Istituto, e porgerebbero ancora un 
pernicioso esempio alla magistratura giudicante. 

Ed ove per avventura fosse occorsa disformità di 

opinari tra i componenti questo Pubblico l\linistero, ri

(1) Tacit. Vita Agri. 
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spetto a tal punto di diritto controverso, ebbesi cura 

di procacciare gli accordi per via di seria e matura di
scussione in apposite Consultazioni dell' uffizio. 

Nè poi si· creda agevole impresa, il conseguire la 
desiderata, e costante stabilità sia nell' indirizzo del 

Pubblico Ministero sia nei pronunciati della Corte Re

golatrice. Come si pretenderebbe invero, che una Giu

reprudenza nuova da metter sù, avesse a procedere se

cura, invariabile e tranquilla in presenza di una Legi

slazione rinnovellata, ed irta di dubbietà e d'incertezze 

in quanto s'attiene alle leggi innovatrici del nostro Di
ritto Pubblico Interno? Se dunque l'interpetrazione giudi

ziaria ci apparisce tal nata perplessa e mutabile, 'vuole e
quità che s'abbia a tener ragione delle difficoltà intrinseche 

che intraversano le applicazioni secure delle nuove leggi. 
Non sarà vana opera, a testimonio del nostro as

unto recarvi innanzi taluni punti salienti della vostra 
Giureprudenza, ragguagliati ai concetti esposti da que

sto Pubblico Ministero. 

xx. 

Il Decreto del 10 maggio 1866, sul corso forzato 
uscito dai Pieni Poteri conferiti dal Parlamento Nazio
nale al Governo del Re porse appiglio a gravi disputa 

zioni: e gravissima fu la disputa del se di fronte alla 
straordinaria provvisione si avesse a tener valido o 

nullo il patto del pagamento del credito in moneta me
tallica, o in difetto in Carta moneta col soprappiù del

.. 
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l'aggio. Èvidentemente il tema della controversia appa~ 

riva dominato da un duplice ordine di considerazioni. 

Stava dall' un dei lati la purità dei principi del 
Diritto, circa la libertà del pattuire, ed il rispetto al 

principio scolpito ab antico nella energica frase del Pre

tore, del pacta servabo. E d'altro canto occorreva la 

ragion politica, e l'eminente interesse pubblico perchè 
ogni via si chiudesse a far frode alla legge del Corso 

forzato per gli accorgimenti della malizia. 

La Giureprudenza delle Corti Italiane, fluttuante in 
codesta tesi, inchinò in genere alla più rigida soluzione 
del problema. Si tenne fermo alla interpetrazione lar

gamente comprensiva dell' art. 3 del ricordato Decreto, 
e si ravvisò nel divieto d'ogni patto contrario scritto 
in codesto articolo, un dettato assoluto da escludere o
gni qualsiasi pattuizione, che accogliendo per avventu

ra la legittimità dell' aggio. rendesse frustrane o il fine 

cui rimira il Decreto, di dar corso forzato alla carta. 

Furono invocati gli esempi della giurisprudenza Fran

cese a conforto di simigliante d.ottrina. 
Recata la quistione alla disamina clelia nostra Cas

sazione, parve il caso di provocare una seria discussio~ 

ne nel seno di questo Pubblico Ministero. E dopo vivo 

dibattito, considerati attentamente i molteplici aspetti 
del problema giuridico-economico, prevalse l' opinione 

propizia alla legittimità del patto, movendo dalle s~ 

guenti principali argomentazioni. 
Fu innanzi tutto considerato, che il divisato Decre· 

to, avesse recato in mezzo un jus singulare, generato
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re di un' ordine speciale, e straordinario di provvedi

menti, motivati di certo da alte necessità politiche, ma 

pur dilungantesi dai principi del Diritto Comune (1). Di 

che segue aversi a pigliare norma di applicazione dalla 

interpetrazione restrittiva per la nota massima: quod 

coltra rationem juris receptum est , non est producen

dum ad consequentias (2). 

In secondo luogo, osservavdsi, che interpetrando 
con tai regole di ermeneutica giuridica il dettato del

l' art. 3.0 in disamina, manifesto apparisse l' intendi

mento del Legislatore del restringere il divieto a quei 
patti singolarmente, che per avventura stipulassero la 
facoltà nel creditore di rifiutare la carta avente corso 
forzato, o altrimenti fermassero un valore da meno del 

valor nominale impresso irrevocabilmente dal Decreto 

alla Carta. Così inteso il divieto, e tra questi limiti, 
non aversi punto a temere alcun pericolo al pieno rag

giugnimento dei fini del corso forzato, posciacchè ogni 

modo venebbe tolto ed al rifiuto della carta moneta, e 

al possibile scemamento del valor nominale di essa carta. 

Poi , allargandosi il campo della controversia nel

l'ordine di considerazioni economiche fu osservato, rac

cogliersi negli ufizi della moneta tre essenziali fattori, 

il valore intrinseco, il valor permutabile, ed il valore 

nominale, dei quali tre fattori solo il valor nominale sta 

(1) Jus singulare est quod contra rationem juris, propter ali

quam utilitatem auctoritate constituentium, introductum est. L. 16. 

D. de Leg. Lib. III. 

(2) 	 L. 20 e 21 D. de Leg. 

4 
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in podestà del Legislatore, potendone a suo libito va

riare la misura, e il titolo legale , dovechè l' intrinse

co, e il permutabile sfugge ad ogni arbitrio di gover
no, seguendo l'invariabile legge economica della offerta 

e della domanda generatrice del prezzo delle cose. Se 

la carta spoglia di ogni pregio intrinseco può impron
tare dall'autorità Governativa un valor nominale, ed ar

tifiziale che tien le veci della moneta metallica, non po

trebbe ad ogni patto per ministerio di legge sostituirsi 

all' officio, e al pregio intrinseco della moneta, tanto da 
rendersi misura, e norma del prezzo delle cose, acqui
stando per avventura quel valore in cambio che scatu

risce da due termini commisurati l'uno coll' altro, e go

vernati sempre dall' immutabile legge dei mercati. Così 
la carta conformandosi a codesta legge generale, secon

dochè sovrabbondi o scarseggi, la si vedrà accostarsi o 
discendere al di sotto del livello dell' oro e dell' argento 

nel valor permutabile, e così di pari passo accadrà del

l'alterno abbassamento , o elevazione dell' aggio sul ti
tolo fiduciario. Ciò posto si avTà a concludere, non es

sere stato punto negli intendimenti del Legislatore, nè 

averne podestà, di parificare il valor permutabile della 

carta, a quello della moneta metallica, bastargli invece 

che la carta sia sempre ricevuta, e rifiutata giammai al 

suo valor nominale nelle civili transazioni. 
Bene argomentava in tal proposito un chiaro Giu

reconsulto, ch' è lume e decoro del "Foro Napolitano, il 
Savarese, il quale in una sua. dotta scrittura ebbe a. so

stenere strenuamente codesta fesi, ricorda.ndo eziandio 
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che ratto della Convenzione Nazionale Francese, che 
prefiniya il maxirnurn del prezzo delle cose, riuscì va

cuo di effetti, appunto perchè attentava inconsultamente 

alla intangibile legge di mercati. 
Ultimo e non men grave riflesso ci si affacciava al 

pensiero, ed era il considerare come in presenza di u

na grande perturbazione economica, ingenerata dalla 
straordinaria provvisione del Corso forzato, ogni r:ispetto 

di civile prudenza consigliasse la interpetrazione giudi

ziaria più temperata, più cauta, e meno infesta al libe
ro movimento delle contrattazioni e degli scambii: nè 

diverso ci parve il pensiero, e l'intento del Legislatore. 
Le quali idee, e dottrine voi le udiste in quest'Aula 

ampiamente svolte, e colorite dalla splendida parola 

dell' avvocato Generale de Falco, interpetre del concetto 

collettivo del Ministero Pubblico. Voi però Signori della 

Cassazione, veniste in opposta sentenza: ed il Ministero 

Pubblico ossequente all' autorità del vostro responso, 
ebbe nondimeno a trovar conforto nell'aspettazione pro

l)abile di un trionfo Parlamentare della dottrina opposta 

che propugnava: imperocchè già venne fuora un disegno 
di Legge proposto dall'onorevole Ministro delle Finanze, 

nello ' intento di provocare una dichiarazione autentica del 

Parlamento circa la legittimità del patto del pagamento 
in oro, o in argento, a ciò non contrastando il divieto 

scritto nel mentovato Decreto sul Corso Forzato (1). 

(1) È notevole che la teorica della legittimità del patto fu 

accolta dalla Corte d'Appello di Napoli nella causa Ragozzino e de 

Angelis: Relatore il Consigliere Capone. 
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XXI. 

Ci occorse torre a disamina una grave vertenza 
elevata tra l' amministrazione del Pubblico Demanio, 
ed il Municipio di Napoli. - Argomento del contendere 
egli era codesto. - L'amministrazione Demaniale affac
ciando diritti di dominio sulle spiagge, e sul lido del 
mare, movea giudizio contro il lUunicipio di Napoli, 
disputandogli lo esercizio del Diritto di Portolania di 
mare, che ab antico il municipio goduto avea all'ombra 

di una concessione a titolo oneroso ottenuta il 1635 , 
ai tempi del Governo Vice Regnale da Filippo IV, sic

come corrispettivo del dono di un milione di ducati che 

l'avarizia spagnuola soleva emungere dai Comuni del 
Reame di Napoli. 

Ed il Municipio a sua volta alle pretese del Dema
nio, contrapponeva la legittimità del diritto a possede .. 

re, poggiata sulla concessione accepto proetio, e poi su la 

osservanza secolare, ed incontrastata della concessione: e 

da ultimo su gli atti della Suprema potestà, emanati sotto 

il caduto Regime, pei quali atti fu mantenuta e ricono· 

sciuta la legittimità del possesso di quel cespite in di· 
sputa nell' azienda Comunale. 

Iniziata in tai termini la contestazione il 1838, apa 

presso il Contenzioso Amministrativo; venne fuora un 

pronunciato del Consiglio d'Intendenza, avverso alle pre

tese del Demanio, propizio alle ragioni del Comune-Di

poi caduto il Contenzioso Amministrativo pei nuovi or
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dini Legislativi, il gravame prodotto dall'Amministrazio

ne Demaniale, veniva in discuito appresso la Corte di 

Appello di Napoli: la quale pur consentendo nell' opi

nare del Consiglio d'Intendenza, rigettava l'appellazio
ne del Demanio. 

La quistione assumeva importanza non lieve, e per 
la natura degl' interessi che vi si collegavano, e più an

cora per r altezza dei principi che dominavano la solu

zione del problema. Compete al Demanio Pubblico un'a
zione giuridica, e di qual natura, siccome manifestazio

ne del dominio eminente, o meglio del diritto ispettivo 

di tutela pubblica sulle spiagge , e sul lido del mare? 
La concessione a titolo oneroso del diritto di Portolania 

di mare invocata dal Municipio a fondamento legittimo 

del possesso, e del godimento degli usi lucrativi del ce

spite in disputa, cadde o pur nò sotto la scure delle 

leggi eversive della feudalità del 1808, e 1810? In ogni 

caso sarebbe egli sostenibile lo esercizio per via di con
cessioni di usi fruttiferi sul lido del mare che implica 

la imposizione d'un balzello di fronte allo Statuto fon
damentale? 

Tali erano le prominenti questioni intorno alle quali 
aggirossi la discussione ponderata e solenne del nostro 
Pubblico l\'Iinistero. Nè qui starò io ad esporre per filo, 
e per segno gli argomenti recati in mezzo a sostegno 

delle opposte tesi. Riassumerò solo le argomentazioni 

principali che motivarono la opinione prevalente, e pro

pizia alle ragioni del Municipio. 

Osservavasi in primo luogo non essere punto quet:ltio

.. 
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ne di proprietà del lido del mare, l'abbietto del contendere 

traI Demanio, ed il Municipio di Napoli; imperocchè ave 

per avventura la questione si ponesse in tai termini, rie

scirebbe evidentemente temerario ed illegittimo lo esperi

mento di un'azione di dominio, sia da canto del Dema

nio, sia del lUunicipio. E per vero concordano i prin

cipi del Diritto Pubblico Interno, consecrati, e dalla Le
gislazione antica, e dalla moderna, nel sottrarre ad ogni 

maniera di dominio le cose che il Giure Romano, ebbe 
a qualificare res nullius, e i dettati del vigente Codice 
Italiano, scritti negli articoli 427 e seguenti, dichiara
vano pertinenze del Demanio Pubblico.-Sulle quali cose 

di uso pubblico lo Stato non potrebbe arrogarsi che 
solo un' alto diritto ispettivo di tutela e di difesa pub

blica. pro tutela et imperio che oggidì ha pigliato il 

posto del vieto concetto del dominio eminente, portato 

dei tempi feudali (1). 

(1) Cosiffatta teorica attinta ai pronunciati del Diritto Romano 

(L. 1 D. de Iocis, et itin. publicis - L. 3, D. ne Quid in loco 

publico Instit. Lib. 11, tit. 1, § 5) va poi confortata dall' auto

rità dei più solenni Pubblicisti, e Giuristi: così Ulrico Ubero nel

l'opera De jure civitatis - Così Regnero Sistino nello aureo Trat

tato de Regalibus le cui parole piacemi qui riferire {( Litora non 

{( aliter ad regalia pertinere quam quoad Regis defensionem et pro

« tectionem, et Aft1ictus ait quoad jurisdictionem protectionem et 

« defensionem litora esse Regis, et simu( poenes Principem, pro

« pterea quod litora non sint ejus sed tantum protectionem et de

« fensionem eorum habeat non esse potestatem dandi alicui licen

« tiam aedificandi; ideoque si concedat illam licentiam plus possa 
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1\la oltre codesti limiti. nìuno saprebbe riconoscere 

nello Stato il dritto di volgere a proprio emolumento 
gli usi, e le concessioni sulle spiagge, e sul lido del 
mare. Codesto diritto potrà bene invocarlo il 1\lunicipio, 

legittimo rappresentante del jus civitatis ch'è la espres

sione compendiata del diritto dei singoli uti cives. E di 

vero se il lido del mare sotto i rispetti dell' uso delle 

genti si viene integrando nel Demanio Pubblico. ricade 
poi evidentemente nel Demanio Municipale sotto l'aspetto 

della sua postura immobile, e inalterabile. Indi la defi

nizione del territorio formolata dal Diritto Romano così

Territorium est universitas agrorum intra fines cujusque 

civitatis (1). Indi la duplice indole e destinazione della 
spiaggia e del lido del mare l'una comprensiva dell'am
plissimo uso delle genti; 1'altra peculiare agli usi della 
Città. Si avrà così una doppia serie di usi, e di dritti, 

non rivali, nè ostili I ma paralleli, e concordi nella ri

spettiva sfera d'azione. Simigliante concetto trova poi 

luminosa conferma nella Istituzione puramente civile del 

mare territoriale. Il mare difatti nel suo largo, e gene
rico significato cade per fermo nel Demanio universale, 

nel Demanio della umanità: communem maris usum omni

bts hominibus, ut aeris: son parole di Celso (2). E non

« contradictionem populi civitatis ubi est litus quam permissionem 

« Prineipis, et eonfìrmatur haee sententi a , quod mare, et lilora 

« in nullius honis esse dieuntur-Lib. 11. Cap. 1. 

(1) Fram. 239 ff. de verbo signif. 

(2) Fram. 3 D. ne quid in Ioeo pub. 
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dimeno non evvi Nazione Civile che nello intento di prov
vedere alla tutela dello Stato, non abbia riconosciuto il 
principio del mare territoriale; che esprime l'idea di un 

compromesso tra le opposte dottrine sostenute nel seco

lo XVII da Grozio, e da Seldeno coi noti Trattati De mare 

libero e De mare Clauso (1). Istituzione codesta d'impor
tanza grandissima quanto alle conseguenze, e del diri.tto 

di asilo tra i belligeranti, e delle prede marittime-Ed 

eccovi la dimostrazione perspicua del jus civitatis sul 
mare territoriale. 

Eliminata impertanto la questione di dominio, la 
disputa riconducevasi ai termini proprì, del sapere cioè 

se una concessione accepto praetio ottenuta dall\Iunici

pio due secoli fa, dalla legittima Potestà; una conces
sione mantenuta, e rispettata nel volger dei tempi, 

avesse a considerarsi o pur nò colpita dalle leggi ever
sive della feudalità. Nel che avvertivasi che aggirandosi 

la concessione in disamina nella breve cerchia della 

spettanza di rendite provegnenti da concessioni di tem

poraneo uso del lido, e delle acque che lo bagnano, 
nulla improntasse pertanto del carattere feudale, che 

presuppone essenzialmente esercizio di diritti giurisdi

zionali, troncati indubbiamente dalle leggi abolitive della 
feudalità. 

Non ci parve invero grave, e seria objezione quella 
che traevasi dai nuovi dettati del -Codice della Marina 

(1) Veggasi Wheaton Elements de Droit Interna,tional. Chap.ll 
pago 176. 
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mercantile; imperocchè quel Codice non esprime nella 

sostanza che le deduzioni legislative del principio gene

rale, ed irrepugnabile che attribuisce allo Stato la emi

nente potestà di tutela, e di difesa pubblica contro tutti 

gl' interessi rivali che ne potessero per avventura tur

bare la integrità, e la libertà d'azione. Ciò vuoI dire che 

l'Amministrazione della marina al paro dell' Amministra

zione della Guerra, sul fondamento di questa suprema 

prerogativa potrà legittimamente contrastare ad ogni 

atto del Municipio, che sconfinasse dai limiti prescritti 

allo esercizio delle concessioni, e degli usi fruttiferi 

sul lido del mare. l\Ia sarebbe erroneo, anzi assurdo il 

concetto che r Amministrazione della Marina pei nuovi 
ordinamenti, abbia ad intendersi sostituita allo stato di 

possesso del Municipio, quanto alla facoltà delle conces

sioni, e al godimen~o degli usi fruttiferi sulle spiagge 

del mare. 
E da ultimo fu osservato non essere il caso di 

preoccuparsi del temuto pericolo che il Municipio usi , 

ed abusi della facoltà delle concessioni in disputa, in

sino al punto da imporre nuovi balzelli, senza l' inter

venzione della Potestà Legislativa. Certo egli è che lad

dove il .l\Iunicipio travalicasse i limiti del suo stato di 

possesso, l'abuso andrebbe emendato, e le condizioni 
nO'lnali ripristinate mercè l'intervento della Potestà 

Ghdiziaria, vindice suprema di ogni qualsiasi deviazione 

dai termini di legalità. 

Eccovi la somma delle idee, e degli argomenti che 

il Pubblico .l\Iinistero rappresentato dall' egllegio collega 
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Grimaldi, vi recava innanzi a conforto delle sue conclu

sioni: e voi, o Signori, accettandole col vostro pronun

ciato, rendeste splendido omaggio ai giusti e veri prin
cipi della materia:. E qui mi si conceda un'affermazione 

netta, e franca dei principi che a me paiono i veri in 

sì grave argomento, perchè non rimangano equivoci, o 

interpetrazioni fallaci intorno agI' intendimenti del Pub
blico Ministero. 

Egli è a dolere per vero che il morale disordine 
che ci travaglia oggidì , vada oscurando e pervertendo 
persino le nozioni più ovvie della giustizia nello stato 

della pubblica opinione in fatto di giudizi che toccano 
le ragioni Demaniali. Una doppia corrente vi si farà 

palese: dall'un dei lati la esagerazione oltrespinta dei ri

spetti agl'interessi fiscali: e d'altro canto il parteggiar non 

dissimulato, sia per gl'interessi privati, sia per gli Enti 
religiosi, colpiti della diminuzione di capo per le leggi di 

soppressione: le quali opposte tendenze sono degne del 

pari di riprovazione severa: l'una e l' altra costituisco
no un pericolo , ed un' insidia alla imparziale giustizia , 
che tutti adegua, grandi e piccoli, Stato e privati. ':r'0rne

rà agevole per avventura a taluno, dissepellire dal vasto 
arsenale del Diritto Romano, alcun frammento di pre

claro Giureconsulto, di un lHodestino (1), a mò d' esem

pio, che ponesse in suspicione le ragioni, e la causa del 

Fisco, insinuando le interpetrazioni Iassiste. Udrete forse 

tal'altro rimemorare con plauso il sentimentalismo delle 

(1) L. 10 D. de jure Fisci. 
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frasi magniloquenti di Plinio a Trajano (1). }Ia a chi ben 

vede, apparirà codesto un sofisma o una piacenteria. : 

anzi una negazione apertissima del fondamentale concetto 

della giustizia. Certo che gravissimo biasimo incogliereb

be al magistrato il quale per poco animo si lasciasse tra
volgere da cotali influenze turbatrici della tranquilla, ed 

impersonale Giustizia. 

XXII. 

La Giureprudenza Penale ci riduce al pensiero le 

più splendide tradizioni della nostra Corte di Cassazio

ne: e tra i nomi più illustri che le diedero fama gran

deggia quel chiaro nome del Nicolini, che fu l' istaura

tore sapiente della nostra Giureprudenza Penale. Ed a 

me gode l' animo di rendere oggi, come fo, solelme o
maggio di lode a tutti gli egregi colleghi miei, che dal 

seggio del l\'linistero Pubblico. si affaticano con grande 

amore a continuare guelle nobili tradizioni. 

Nè il compito è lieve, nè di facile riuscimento; im

perocchè le radicali mutazioni recate al sistema Giudizia

rio , e con r Istituzione dei Giudizi per Giurati, e col 

novello Procedimento Penale, vengano ingenerando ad 

ogni piè sospinto, incertezze d' interpetrazione , varietà 

di opinari , . discordie di Giureprudenza. 

(1) Quae praecipua tua gloria est, soepius vincitur Fiscus , 

cujus mala causa nunqualll est, nisi ~ub bono Principe. Plinius ad 

Traj. XXXVI. 
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Stando cosi le cose, il l\Iinistero Pubblico, che ho 

l' onore di rappresentare poneva ogni lIl3.ggior sollecitu

dine a concordare una Giureprudenza stabile, ed uni
forme. Nè vi tornerà discaro ch' io qui ne rechi alla 

fuggevole talun' esempio. 
Fu disputa, se il termine delle ventiquattr'ore pre

scritto dall' art. 261 del Codice di Procedura Penale al 

l\linistero Pubblico per produrre opposizione alla deli

berazione della Camera del Consiglio , abbracciasse an
cora il termine per la notificazione della opposizione al

l'imputato , sotto pena di nullità. La vostra giurepru

denza oscillò in sulle prime tra le due opposte senten
ze. :!tIa indi a nuova e ponderata discussione del l\Iini

sfero Pubblico prevalse, e stette ferma la massima che 

la parola immediatamente adoprata dal Legislatore nel 

divisato art. 261, non imponga nè un termine inchiuso 

entro lo spazio delle 24 ore, nè un nuovo, e distinto 
termine prescritto a pena di nullità. ritenendosi inve
ce. costituire solo un precetto il cui adempimento va 

abbandonato al prudente senno del Regio Procuratore, 

dal quale però non potrebbesi dipartire di troppo senza 

incorrere grave censura (1). 

Altra questione piil momento sa fu il sapere, se il fe
rimento con premeditazione, onde fosse seguita la morte 

dell' offeso entro i 40 giorni, parificandosi dalla legge 

all' omicidio volontario nella penalità, avesse a trar seco 

(1) Veggasi l'arresto nella causa Perugini e l'altro del 31 

luglio 1869 Relatore Marvasi. 
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delle conseguenze penali, l'aggravante della premedita
zione. Si dubitò: si avvicendò la più mite con la più 
rigorosa giureprudenza: senonchè dopo seria, e matura 
disamina di questo Pubblico Ministero si venne alla in

terpretazione benigna, e questa fu vinta, per vostro 

solenne responso. Non fu mitezza d'interpretazione giu
diziaria codesta, ma bensì consecrazione dei buoni, e 

veri principi della materia: imperocchè la premedita

zione costituisca l'elemento subjettivo che sta da se , 

che presuppone il disegno formato innanzi l'azione a 

fine determinato , il che essendo, non sarebbe lecito 

per fermo confondere nelle conseguenze della penalità, 
due ipotesi, e due modalità dell' omicidio diverse, e di

sformi nel rispettivo carattere intrinseco (1). 

XXIII. 

Con lieto animo, e per brevi note io mi farò ora 
ad esporvi il resoconto dei lavori eseguiti nel giro del- ' 

1'anno· i quali lavori faranno fede, e della doppiata 

operosità vostra, e dei felici successi ottenuti. 

Sulla cifra di 989 ricorsi per cause civili presen

tati nel corso del caduto anno app1}riscono esitati 359 
sicchè rimangono indiscussi 630 ricorsi. 

Gli annullamenti vanno rappresentati dalla cifra di 
114 ed i rigetti dalla cifra di 245 ricorsi. 

(1) Si consultino tra gli altri i due arresti del 19 Feb. 69-Ri.. 

corso Logarzo, e.del 7 aprile 69-Ricorso Joppolo; Relal<>re Narici. 
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E quanto alla Commissione pel gratuito patrocinio 

emergono sulla cifra di 112 domande, L~9 di esse ac
colte, 63 respinte. 

Rispetto poi al movimento delle cause penali avre

mo a notare in primo luogo, che la cifra dei ricorsi so

pravvenuti nel corso dell'anno 69 elevasi a 6037 ricorsi 

tra criminali, e correzionali, con un' eccesso in più di 
1000 sulla cifra dei ricorsi che appartengono al prece
dente anno 68. Ed in secondo luogo si ha la cifra com

plessiva di 6516 ricorsi discussi entro l'anno 69 dei 

quali 1121 criminali, e 5395 correzionali. 

Ciò premesso la residuale pendenza dei ricorsi in

discussi è rappresentata dalla cifra di 2476 ricorsi, dei 
quali 1214 criminali, e 1260 correzionali. 

E da ultimo la proporzione tra gli annullamenti, ed 

i rigetti sta nei seguenti termini - Per le cause crimi

nali 203 annullamenti di fronte a 564 ri gettam enti , ag
giuntavi la cifra di 240 decadenze, e per le cause cor

rezionali 313 annullamenti di fronte a 689 rigetti. Si ag

giunga la cifra di 4·384 decadenze che compiono il lavoro 

eseguito per le cause correzionali. 
Chi abbia vaghezza di porre a raffronto le cifre 

statistiche, e del lavoro eseguito, e delle deficienze che 

appariscono nei due periodi comparati tra l'anno or tra

scorso e l'anno che il precesse, aVTà a scorgere una 
differenza in più di 1900 cause penali decise nell' ultimo 

periodo, e d'altra parte una differenza in meno di L~79 
cause rimaste pendenti nel confronto col precedente an

no 1868. 
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E qui cade in acconcio avvertire che tra i provvÈ!

dimenti che tornarono più efficaci ad imprimere vigoro
so impulso alla trattazione delle cause penali, fu certa

mente l' ordinanza che veniva fuora il 7 luglio del ca

duto anno per accordi pigliati tra questo Pubblico Mi

nistero ed il primo Presidente: la quale ordinanza in

tese allo scopo di richiamare la rigorosa osservanza 
delle prescrizioni racchiuse nello articolo 661 del Co

dice di Procedura Penale, quanto agli obblighi impo
sti ai difensori per lo esame in Cancelleria degli atti. 

e dei documenti, e per la presentazione dei motivi del 
ricorso , entro il termine dei dieci giorni. Codesti ob

blighi, di solito pretermessi ingeneravano disordini, in
ciampi, ed indugi senza fine, schiudendosi l'adito alla 

serotina produzione dei motivi di annullamenti ed al

l' abuso dei differimenti - Il provvedimento cui avvi

sammo, se fu cagione di repugnanze, e di querimonie 

a taluno; riuscì per fenno efficacissimo a disimpacciare 
la celere, ed ordinata discussione dei ricorsi. Sia co

munque, e che che si pensi, e si dica dai sistematici av· 
versari d'ogni salutare Riforma, noi facciamo a fidan

za col nostro Foro. il quale geloso delle nobili e glo· 

riose tradizionì che lo illustrarono in ogni tempo non 

sarà che ci ricusi il suo prezioso concorso a bene della 

giustizia. 

Non lasceremo da ultimo senza rimarco un' altra 

tnomentosa osservazione che pur sorge dai confronti 

Statistici! ed è il rapporto tra gli annullatnenti, ed i 
rigettamenti dei ricorsi prodotti in cause penali, il 

.. 
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ctuale rapporto che nella Statistica del 68, appariva 
nella proporzione di oltre la metà di annullamenti di 

fronte ai rigetti ora lo si scorgerà ridotto alla meno

mata proporzione di un quarto di annullamenti dei ri

corsi discussi di fronte alla cifra dei rigetti. Rispetto 

poi alle cause correzionali, emerge dalla Statistica che 

i quattro quinti dei ricorsi discussi vanno rappresentati 
dalle decadenze, ed il quinto residuale offre il rapporto 

di un terzo di annullamenti con due terzi di rigetti. 

Rallegriamoci di codesto fatto Statistico: il quale 
attesta dall' un dei lati la migliorata intelligenza, e di

ligenza della l\'Iagistratura Giudicante, quanto alla rigo

rosa osservanza dei precetti di legge e delle fonne che 

reggono l' ordine dei giudizi: e dall' alt;ro la più larga 

e razionale applicazione dei principi regolatori della po· 

testà di rescindere i pronunciati deferiti alla vostrà 
censura. Voi, Signori della Cassazione avete meritato 

bene della pubblica estimazione, e per la sapienza dei 
vostri pronunciati, e per la esimia dirittura ed indipen. 

denza dell' animo vostro. e per 1'operosità grandissima 

onde compieste i doveri dell' officio. lo ve ne rendo so

lenne omaggio di lode (1 ). 

(1) Giustizia vuole che si rendano le debite lodi alla cre3ciuta 

operosità della nostra Cancelleria il cui lavoro nel corso del 69 su

pera di ben 600 cause il lavoro del precedente anno. E di pari 

passo si accrebbe il lavoro eseguito dall'ufizio del Ministero Pub

blico. 
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XXIV. 

Signori 

Concedetemi ancora un breve ritorno all'assunto on

de pigliai le mosse. 
L'indipendenza del Potere Giudiziario, la è cosa 

seria, e ben più seria di tal' altra liberale franchigia , 

che ha pure il gran pregio. E questo affermo, percioc

chè la libertà politica fu, e sarà sempre la religione 
dei pochi eletti spiriti, ma raramente accadrà ch' ella 

si renda coscienza puhblica, sospiro e fede delle mol
titudini. . 

Altrimenti però interviene della Giustizia Sociale in
tegra, onesta, indipendente: questa sì ch' è vita, e lu
ce, e scorta fidata degli uomini congregati in civiI 

convivenza. Sarebbe adunque la maggiore delle pubhliche 

calamità se per mala ventura la fede intera alla giustizia 

sociale cadesse : e cadrehbe immanchevolmente, come 

prima il Potere Giudiziario che ha in pugno quel sacro 
deposito apparisse non libero, nè indipendente, nè fran

cato dalle influenze perturbatrici, quali che siano, e 

d'onde che vengano: avvegnachè il depositario della 
. 	 . 

giustizia abdicherà la sua indipendenza, sia che pieghi 

ad una superiore volontà che sovraimpongasi, sia che per 

basso studio di popolarità si lasci travolgere dall' ardor 
civiurn prava jubentiurn (1). 

(1) 	Borat. Ca,rm. ~ib. 1Il Ode IlI. 

5 


I 
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Or questo alto sentire del dovere e Jella dignità 

propria, non è frutto di artifiziali congegni, e di ga

rentie Statutarie , non è omaggio alla pubblica opinio

ne, o al sindacato della libera stampa, non è neanco 

espressione del sentimento di sicurtà di una posizione 

acquistata. Nòj il sentimento della indipendenza nel mi

nistrare giustizia tiene ad una origine più elevata, e più 

pura, attingendo esso le sue arcane ispirazioni nella in

tuizione morale del retto, e del buono che attesta la divi

na fattura dell'uomo sociale: ond'é che il ~Iacchiavelli ebbe 

a dire con gran verità, che la coscienza onesta può ben 

raddrizzare le cattive leggi, ma le buone leggi non bastano 

ad emendare la coscienza rea.,Che se non fosse così, come 

altrimenti spieghereste voi gli atti, e gli esempi d'invitta 

indipendenza che pur vi porse la magistratura sotto la 

sferza della dispotica Signoria e con grave pericolo? E 

dicasi pure in omaggio al vero, risospingendo noi il pen

siero ai tempi della bieca tirannide, potremo pur ripe

tere le belle parole di Tacito; nec adeo virtutum ste

rile saeculum ut non et bona exempla prodidel'it (1). Ed 

ora che le mutate condizioni politiche francheggiarono 

gli animi dalle paure degli arbitri, e delle prepotenze, 

ora che si è renduto assai più facile il coraggio delle 

proprie opinioni, e del proprio dovere, oh! perchè 

1'animo dovrebbe mancarci, e i virili propositi dovreb

bero per avventura piegare alle basse piacenterie. e alle 
codarde condiscendenze ? 

(1) Tacit. Ristor. L. I. 
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Pensiamoci bene, o Signori; la responsabilità mo

rale che noi magistrati assumiamo oggidì rimpetto a 

questa società beffarda, e scettica, è immensa. Noi veg

giamo tutto dì sfibrarsi, e mancare la fede antica alle 

Istituzioni, ed agli uomini: r atonia, e l' indifferenti

smo si vanno infiltrando incessantemente nelle intime 

fibre delle moltitudini, discredendosi a tutto, ed a tut

ti, ogni cosa volgendosi in argomento di amara ironia. 

E che sarebbe adunque ove non rimanesse almeno in

colume, e rispettata la giustizia sociale? 

Noi, stanchi avanzi della generazione che tramon

ta, scorgiamo ogni dì assottigliate le nostre fila e la solitu

dine intorno a noi. Non ci accade giammai inaugurare l'an

no che sorge senza che ci ricorra al pensiero il mesto ricor

do d'un amico, d'un collega, d'un egregio concittadino no

stro che ci fu caro, e che l'invida morte ci rapì.-Oggi an

cora una parola, ed un'omaggio di affetto, avremo a rende
re alla memoria di due carissimi colleghi nostri che pas

sarono di questa vita mortale traI compianto di tutt' i 

buoni. Parlo del venerando Domenico Giannattasio, che 

fu decoro, e vanto di questo supremo Consesso, che il
lustrava per vastità di sapere, e per altezza di animo: 

e poi di quell' integerrimo, e sapiente Vincenzo De 

:alonte, che onorò la doppia palestra della Curia, e della 
:l\Iagistra tura. 

Ebbene! ci stia fisa nell' animo la ricordanza di que

gli ottimi che mancarono lasciando dietro di se, orme 
incancellabili di onorata vita, e d'illibata fama. 
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Facciamo che gli atti nostri valgano un' insegna

mento, ed un esempio alla giovane generazione che c'in

calza. Così adoprando, avremo provveduto, ed alla no

stra fama, ed al bene della patria nostra Italiana: la 

quale costituita felicemente ad unità di nazione, più per 

benignità di Cieli, che per virtù di uomini, non sarà 

mai che riconquisti, non dirò già l' antico Primato nel 

mondo che suonerebbe anacronismo ed impossibilità, 

ma bensì l'alto posto che le compete a fianco delle 

grandi Nazioni vessillifere dell' odierna civiltà, se que

sta Italia nuova non porrà Qgni studio, ogni sfor

zo a ritemprare il morale carattere dei figli suoi.-Im

perocchè o Signori s' inneggi pure dalla Scuola utilista 

ai trionfi dell' economico e materiale progresso, ai mi

racoli del vapore, del telegrafo elettrico, dei Commerci 

e del Credito, ciò nullameno tutto questo prodigioso 

moto di materiali incrementi, e d'istinti Cartaginesi non 

basterà esso solo a far grande, e rispettata una Nazio

ne, ove per avventura le facesse difetto, o il di.vino 

soffio della fede religiosa che eleva, e purifica l'animo, 

. o la luce della scienza, onde l'uomo al dir di Bacone, 

tanto può quanto sa, o il culto e il sentimento estetico 

delle arti del Bello che idealizza lo spirito umano, o 

l'amore alla patria, che tutte in se compendia le civili 
virtù. 

Egli è un grido che prorompe oramai dai piil eletti 

animi, il grido che lamenta la vasta, e corrodente anar

phia religiosa, sociale e politica. della società odierna 
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che rende imagine viva della inferma di Dante (1). Chi sa 

se la Provvidenza nell' abisso dei suoi consigli (2) , non 

apparecchia al mondo, una grande trasformazione rinno

vatrice la quale riesca nel suo finai compimento al dia

lettico accordo tra le forze, gl'istinti, le morali tendenze 

c"r.e ci appariscono oggidì discordi, pugnaci e nemi

che ? - Cieco di mente chi non si accorge dei segni 

precursori dei tempi nuovi!-Or bene! noi Italiani, vo
lenti o repugnanti potremmo forse un dì esser tratti nel 

turbinio dei casi che si preparano: ond' è che tutti, sciI 

che s'inc:ontrino sul terreno neutro dell'onestà, converrà 
pur che s'intendano , si stringano, dian tregua agI' in

sani rancori, agli odi partigìani, alle ire civili.-Noi ab

biamo dinanzi l'Italia, lo Statuto, ed il Re. Raccogliamoci 

tutti intorno a questo simbolo Politico, e facciamo cia
scuno il debito nostro. 

L'Italia è fatta, e starà; comunqué volgano i casi 
di fortuna, e comunque si travagli la pertinacia delle 

parti ostili, con gli adopramenti sia delle tenebrose in

sidie, sia della violenza audace.-Starà, perchè l'opera 

(t) 	E se ben ti ricorda, e Tedi lume 


Vedrai te somigliante a quella inferma 


Che non può trovar posa in su le piume 


Ma con dar volta IIUO dolore scherma? 


Dante Purgo Canto VI 

(2) O è preparazion che nell' abisso 

Del tuo consiglio 	fai per alcun bene 

In tutto dall' accorger nostro scisso? 

.. /Jante purgo Cant9 V, 
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della nazionale unità, non è frutto dell' accidente, della 
sorpresa, o degl' impeti generosi, e disordinati di un 
moto subitaneo e caduco.-Starà: perchè raffigura nella 

sua ragion di essere una fatale evoluzione storica, ge
nerata da una grande Idea, ch' è r idea di nazionalità 

la quale indomita sempre, e vinta giammai nel corso dei 

tempi, ora la si scorge adulta. e potente, venuta già a 

maturanza, travasata nella coscienza pubblica, recata 

nell' ordine dei fatti, accettata o subita dai Poteri, e dai 

Governi, impotenti ad arginare il moto rinnovatore. 

Lo Statuto Costituzionale è legge Suprema, è con
dizione di vita, è bandiera, è cemento dell'Italia nuova, 

dell' Italia dei Plebisciti. - Ciò vuoI dire che ogni pen

siero, ogni conato, che per avventura attentasse alla in

violabilità dello Statuto, sarebbe stoltizia, sarebbe de

litto, sarebbe parricidio dell' Italia una. 

E poi, chi non sa, che l' ufizio egemonico che il 

Piemonte si assunse a redenzione della Comune patria 

Italiana, fu premio dei virili propositi, fu omaggio di 
simpatia e di ammirazìone, che noi tutti Italiani , e con 

noi il gran partito liberale Europeo , ebbe a rendere a 

quel popolo, e a quel Re, che solo in Italia, anzi in 

Europa tenne alto, ed incontaminato il vessillo della li
bertà, e dello Statuto, a dispetto e quasi a sfida dell'as

solutismo trionfante della Rivoluzione del 48? 

Ed ora si oserebbe solo concepire un pensiero li

berticida, ora che l'ultima lotta si dibatte tra la Demo

crazia Pura demolitrice superlativa) e temuta) e il 1110

narcato Costituzionale, la cui vittoria definitiva non verrà 
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meno, perchè raffigura esso la sola formola, il soio peIO 

gno di concordia tra r ordine, e la libertà? 

Ma che vò io fantasticando? Della integrità invio

labile dello Statuto, ci sta garante innanzi tutta la inte

merata fede del Re: e questa fede alla causa della libertà, 

questo amore intenso, infinito all' Italia, che fu in cima 
degli affetti, e delle speranze sue nell'avversa e nella lie

ta fortuna - questo alto sentire gli procacciò la stima 

e il rispetto dell' Europa Civile, i plausi , ed i suffragi 

del popolo Italiano, le ansie angosciose nell' ora di un 
gran pericolo che pose in forse quella vita illustre, vo

tata tutta all' Italia, e poi lo scoppio di universale esul

tanza che salutò il nascimento di un Principe che qui 
bevve le prime aure di vita, e da Napoli tolse il titolo 

e più che il titolo gli affetti, e gli auguri e i nuovi vin

coli che cementarono il santo coimubio tra popoli e Di

nastia (1). 

(1) Non tornerà discaro ch' io qui riferisca le belle, e nobili 

parole all'indirizzo del Re d'Italia del chiarissimo pubblicista Fran

cese Charles De Mazade, in proposito della recente crisi ministe

riale « La seconde chose caracteristique dans cette crise ministe

rielle ltalienne, celle qui explique peut-etre la première, c'est 

\' application la plus sincère des règles parlementaires, c'est la 

pleine et entière liberté laissèe par le Roi aux hommes publies 

pour arriver à une combinaison. Voilà certes un modèle de sou

verain conlltitutionneI. TI ne cherche pas à eluder un vote du par

tement. S' il a des prèferences et des opinions I il ne les impose 

pas: il cède mème à des exigences peut-ètre un peu dures, en s.-, 

èparant d' horrimes ìnvestis de charges de Cour en qui il avait 
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Ed anche a noi magistrati è serbato un altissimo 

compito: tener viva la fede, e r ossequio alla Giustizia 

Sociale-custodire inviolato il rispetto ai limiti dei Po

teri Pubblici, ed all' inflessibile imperio della Legge. 

mÌs sa confiance. Il n' emp~che rien. De cette taçon la responsa

bilitè appartient toute entière aux partis, à ceux qui les rèpresen

tent, nullement à ce Roi galant homme, qui ne se eroit pas di

minuè parce qui il n'est pas un autocrate, qui fait de son pou

voir le premier garant de la libertè de tOU5 » Rèvue des D~ux 

Mondes 1869. 

i95A3 



