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Se dobbiamo per quest'anno -rinunciare al desiderio di racco

gliel'e in una separata Jiubblicazione i discorsi pronunciati presso
le Corti di Cassazione e le Corti d'Appello del Regno nella so
lenne circostanza dell'apertura del nuovo anno giuridico, desiderio 
al quale cel'tamente soddisfaremo nell'anno p,'ossimo, è però no
stro intendimento di presentare ai lettori in uno o più articoli, e 
con sommal'ia esposizione, le parti più impOl'tanti dei discorsi 
stessi, affinché dall'insieme delle autol'evoli parole dei Magistrati 
ne risulli quel migliore profitto che andrebbe altrimenti perduto,
Del 'l.uale profitto stimiamo superflua la dimostrazione, poichè pa

'1 lese e troppo il bisogno che fra le diverse Autorità componentil. la Magistratura italiana nasca 

•.1 a formare codesto vincolo assai nuoce la differenza delle leggi e 

e si raffel'mi quel vincolo di soli
I ' darietà nel dovere e nell'onol'e, senza il quale non vi ha CorJlo 

I
.! morale che possa utilmente servire alla propria missione, Che se · 
1 la pluralità delle Corti di Cassazione che lutti lamentiamo; tanto 
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più necessario si rende di adoperare quei mezzi che possono dar 
rimedio a questo danno, e cosi ottenere il bene se il meglio non 
è per anche possibile.

Noi dunque, coll'assenso del Minislero di Grazia e Giustizia e 
ilei Culti, invitiamo gli onorevoli Magisll'ati del Pubblico Mini
siero che presso le Corti di Cassazione e di Appe!!o lennero i di, 
scorsi di apertura del nuovo anno giuridico, a voler darcene co
municazione; e qnesto invito lo facèiamo pure ai funzionarli del 
Pubblico Ministero presso i Tribunali di Circondario, poichè negli
articoli che qui abbiamo promessi ci proponiamo di tener conto 
anche dei loro discorsi, 

CORTE DJ CASSAZIONE IN MILANO 

Sedula del 6 novembre 1862 


Apertura del nuovo anno giuridico 

DISCORSO 

pronunciato daÌ- Sostituito Procuratore Generale 
Cav, SECONDO CASS UNO 

Eccellenze, Signori, 
Quando, tre anni 01' sono, questa nobilissima parte diltalia , scossa 

la straniera dominazione, veniva annessa alle altre provincie so

Prel!illl"o d'"-ssoclaslolle 
Quellta. prima parte esce JJ 

Alle due parti insieme - Anno L.3! - Samo L. ~6 
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dalle ore."O 

relle che vivevano felici sotto lo scettro costituzionale della Real 
Casa Sabauda, sorse fin d'allora comune il desiderio che una le
gislazione unica per lutte le parti del Regno regolasse le cose 
civili, commerciali, penali e di procedura in modo uniforme si, 
che lo stesso ordine di giudizii, lo stesso organamento della Ma
gistratura si potesse senza necessità di modificaziòni ad ogni 
contrada del nuovo Sfato applicare, 

Per soddisfare a questo voto universale, molte e gravi erano 
le difficoltà che si presentavano a superare, e se si fosse dovuto 
attendere la completa unificazione di legislazione prima di ren
dere uniforme l'ordinamento giudiziario, la generosa Milano, e le 
altre città Lombarde che le fanno si bella corona, sarebbero fut
tOl'a prive dei benefizii di que!!a legge già in vigore nelle antiche 
provincie, la quale, nell'assicurare !'interesse dei cittadini, nel
l'accl'escere lustro e splendore alla Magistratura, aveva introdolto 
nei giudizii penali quelle guarentigie proprie d"i Governi retti 
a monarchia temperata, che la esperienza aveva mostrato si con
forme al bene generale della società ed a quello privato dei 
singoli cittadini. 

Fu dunque ottimo divisamento del Ministro-guardasigilli, dopo 
l'attivazione in queste provincie del Codice penale italiano, di 
istituire, nella capilale Lombarda, apposita Commissione scelta 
fra·i più cospicui personaggi che onoravano la Magistratura ed 
il foro, al fine di avvisare al modo di estendere alla Lòmbardia il 
Codice di procedura penale e la legge di ordinamenlo giudiziario; 
di introdurre la oralità e la pubblicità anche nella discussione 
delle cause civili; di impiantare sia per esse, che per gli affari 
di volontaria giurisdizione, l'Ufficio del ·Pubblico Ministero; di 
creare anehe in queste provincie Uffizii di gratuito patrocinio per 
coloro che a causa di povertà si trovassero nella impossibilità 
di far valere le proprie ragioni; e di proporre in fine le modi
ficazioni e variazioni credute necessarie· per coadiuvare la pro
cedura penale e l'ordinamenlo giudiziario coll'osservanza deUe 
antiche leggi civili e di procedura civile lasciate tuttora in 
vigore, 

Riandando colla mente le utili innovazioni che il progetto di
steso dalla benemerita Commissione, approvato dal Parlamento, 
sanzionato dal Re, portò a queste nobili provincie, io mi diedi a 
ricercare se fra esse alcuna ve ne fosse che somministrasse con
veniente soggetto al mio dire in questa solenne inaugurazione 
del nuovo anno giuridico, Nè vana o lunga fu la mia ricerca, 
perocchè, sÌ per la gravissima importanza sua che per· la novità 
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in Lombardia, stimai, sin dal primo esame, di rinvenirlo nella isti
tuzione del Pubblico Minis lero. 

Organo della legge, e rappresentante del potere esecutivo 
presso l'Autorità giudiziaria, il Pubblico ~linistero esiste in tutle 
le Magistl'ature, ed anche nei COI'pi amministrativi, consultivi e 
politici, allorchè sono chiamati a disimpegnare funzioni giudiziarie. 
Nella Suprema Corte di Cassazione, nelle Corti d'Appello, nelle 
Corti di Assisie, nei TI'ibunali di Circondario, le udienze, sia in 
materia civile che in materia penale, nOll sono legittime se non 
vi assiste un ufficiale del Pubblico Ministero. Si fece eccezione 
per i Tribunali di Commercio e per le Giudicature di Manda
mento nelle cause civili, ma la presenza dell'Uffizio è pel'ò sem
pre necessaria nelle Giudicature quando si tratti di affari penali, 
nello stesso modo che il richiesta per le Giudicature di polizia. 
I Tribunali militari territoriali, i Tribunali militari presso le 
Iruppe concentrate, ed il Tribunale Supremo di Guèrra, hanno 
essi pure il loro Ministero Pubblico. Non possono farne senza, nè 
i Consigli di disciplina per conoscere delle infrazioni alle leggi 
sulla Guardia Nazionale, nè il Consiglio di ammiragliato per ciò 
che concerne i reati di speciale sua competenza. Anche presso i 
Consigli di Prefettura e presso il Consiglio di Stato, quando giu
dicano sulle cause contenzioso·amministrative riservate alla loro 
giurisdizione, è presc"ilto l'intervento del Pubblico Ministero od 
in persona di un Consigliere nominato dal P"efetto, od in per
sona di un Referendario a tal,uopo destinato, La nuova Corte dei 
Conti non manca di Pubblico Mini,tero, ed allorchè t"amula"e si 
dovesse il Senato del Regno in alta Corle di Giustizia, lo stesso 
Reale Decreto di costituzione contenere dovrebbe la nomina di 
nn incal"Ìcato a compiere presso il medesimo le funzioni di Pub
blico Ministe,'o. 

Simile istituzione adunque, così nuova, cosi necessaria, cosi 
estesa, poteva porgermi un argomento acconcio al mio discorso, 
invilandomi a (ratla"e della sua o"igine, de' suoi P"ogl'essi, delle 
sue attribuzioni e dei vantaggi che da essa del"ivano. 

Il tema sarebbe degno di oratore fomito di ingegno, di dot
trina, di eloquenza pari all'altezza ed importanza del soggelto. 
Invece, chi ha l'ono"evole incarico di favella"vi, sente che il peso 
soverchia le sue forze, ed ha d'uopo di tutta la vostra indulgenza 
per farsi condonare la sua insufficienza. Una speranza però lo 
conforta, ed è, che egli, non per ambiziosa vanità, uoil pe,' Il'oppa 
fiducia in sè stesso, imprese a scrivere il suo discorso, ma uni
camente per ottemperare al desidel"io di chi (1), menll'e aveva 
l'autorità di imporglielo come un dove,'e, lo richiese ·invece qual 
favore che bramasse di ollenere. Un diniego in questa circostanza 
avrebbe converlito il l"ifiuto nella più villana sco,·lesia. Quindi; 
se egli non soddisferà alla vostra aspellazione, avrà almeno un 
titolo per ispe,'are un men severo accoglimento al suo lavoro. 

Radunatisi gli uomini in società per provvedere alla conser
vazione ed al miglioramento comune, era necessario a raggiun
gere questo duplice scopo, che si definissero i diritti, si determi
nasserO i doveri dei soci fra di loro, e che q~esti dil·itli e doveri 
si consegnassero in apposite leggi perchè fossero da tutti couo
sciuti ed osservati. E siccome non baslano le leggi, senza Tl"ibu
nali che abhiano l'autorità di applicarle alle singole circostanze 
per le quali furono dettate, cosÌ si istituirono Magistrati, il cui 
uffizio consistesse nel contenere nei propri limili l'esercizio dei 
diritti assicurali dalle leggi, nel costringere all'adempimento dei 

(i) S. E. il Commendatore D. Domenioo De· Ferrari, Senatore del 
Regno, 'Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Milano, 
decorato del gran cordone dell'Ordine dei Ss. Maurizio _e Lazzaro. 

loro doveri colol"O i quali se" ne· fossero; indebitamente sa!tratti, 
nell' infliggere la meritata pena, alle arioni che l'ordine sociale 
avessero turbato. 

La istituzione dei TribunalF conduss!> alla necessità di nn reg
gime giudiziario, il quale aprisse a tom le aule della gÌllstizia, 
loro desse facoltà di farsi ascoltare da;ì Giudici, e li guar.entisse 
da ogni errore, arbit,'io o favore. 

F"a le varie formalità poi, che l'ordine dei giudizii richiedeva, 
quella specialmente doveva prendersi di mira, la qualò deter
minasse le persone che avessero' qualità per proporre le domande 
avanti i Giudici istituiti per accoglierle o rigettarle. , 

Pe,' le controversie civili di interesse meramente prioato, cui 
non fosse frammisto nè l'ordine pubblico nà persoua degna di 
speciale favore, la cosa era facile e piana. Per esse bastava che 
r interessato a chiedere il riconoscimento dei proprni diritti, 
l'adempimento della ohbligazione verso lui contratta, Jleclamasse 
dal Giudice competenle apposita sentenza o per sè o' per mezzo 
di persona munita di legale mandato. 

Ma se la contestazione poteva portare alcun che di utile o· di 
dannoso al pubblico, se interessava persone o Corpi morali meri- . 
tel'oli di speciale protezione della legge, in allora cOllVeniva auto
rizzare un pubblico uffiziale o ad istituire egli stesso la causa, 
ovve,'o a portare la parota avanti i Tribunali, riehiaroando ai 
Giudici le disposizioni di legge relative, non solo nei limiti delle 
conclusioni prese dalle parli, ma ben anche al di là di esse, per 
tutti i mezzi che i Tribunali avessero autorità di rilevare d'Umzio. 

Ciò che era convellienza nelle cause civili, diventava neces
sità in quelle penali. 

Ogni reato, salve rarissime eccezioni, non ftOteva a meno di 
fa,' nascere due aziosi, l'una penale, l'altra civile. La prima, es
senzialmente pubblica, tendente a promuovere a nome deUa so
cietà e nell' interesse gene"ale, superiore a quello privato, la Pll
nizione del colpevole; la seconda, ristretta a domandare a no_ 
della parte lesa, e nell' individuale di lei interesse, il risarci
mento dei danni che dal reato le sono derivati. Quantunque le 
azioni traessOl'o origine dallo stesso e medesimo fatto, quantullljlle 
mirassero ambedue alla riparazione del male causato, tutlavia 
e"ano l'una dall'altra distinte e separate. Separate per la loro 
natura, in quanlo che l'una rifletteva l'interesse generale sociale, 
l'altra era limitata ali' interesse privato della parte lesa; separate 
pel fine che si proponevano, in quanto che l'una era diretta a 
far infliggere la pena a salutare esempio di coloro che avessero 
inteuzione di imitare il colpevole nei malvagi disegni, l'altra si 
CDII tentava del semplice risarcimento dei danni cagionati dal 
reato; separate pcl modo col quale si esercitavano, in quanto 
che l'una doveva promuoversi per delegazione della intera so
cietà offesa dal rea lo, l'altra dipendeva dalia volontà del dan
neggiato, .è poteva istituirsi, salvo che direttamente ed in pro
prio di lui nome. 

Ciò lutto faceva desiderare che un pubblico ufficiale venisse 
costituito colla missione di perseguitare gli autori dei reati, e di 
chiedere la riparazione dell' oltraggio fatto alla società colla vio
lazione delle sue leggi. 

Eppure, quanti secoli non dovettero Il'ascorrere prima Clw~q"iie-
sto desiderio, questa necessità venis,e soddisfatla! ',' 

Lasciando a parte gli usi delle nazioni barbare, nelle quali era 
dominante la idea che la istanza per la repressione dei reati e 
per la refezione dei danni non doveva esercitarsi salvoche~da co
lui, a pregiudizio del quale il reato .era stato commesso, il danno 
cagionato, ovvero dai parenti di esso, se noi consultiamo lesto~. 
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rie e le leggi sia greche ehe romane, noi Iroviamo che in Atene 
il diritto alla accusa, come conseguenza della sovranità nazionale 
risiedente nel popolo, apparteneva a :tulti i cittadini, colla sola 
distinzione fra i reati pubblici e i reati privali. Per i pubblici, 
ogni cittadino el'a autorizzalo a reclamare la punizione dell' of
fesa falla alla società; ma quando il realo era meno grave, quando 
si era leso il solo individuale interesse ,dei privati, in allora il di, 

all'accusa era rislrello alla parte 'lesa, od a chi avesse qua
a,r.appresentarla, Più severa si most".va la legge ateniese ri

guardo agli attentati che facessero corvere pericolo alla patria, 
essendo~ istituili per essi alcuni Magistrati, i quali ne facevano 
denunzia al Senato od al popolo, e prom,uovevano la nomina di 

cittadino perchè si portasse accusatore conlro i delinquenti. 
Anche presso gli antichi Romani, e finéhè durò la Repubblica, 

la facoltà di accusare era annoverata fl'a i diritti civili, dei quali 
ciascun cittadino poteva godere, salve poche speciali' eccezioni 
consigliate da circostanze relative al sesso, all' elà, allo stato e 
condiziona, ed alla sospezione di probità nell'accusatore, le quali 
erano dalla legge riconosciute sufficienti ad impedire l'esercizio 
del diritto di accusa, 

Fincbè famore di patria non fu spento nel cuore dei Romani, 
non eravi a temere che alcun misfallo rimanesse impunito per 
mancanza di aecusatore, L' nffizio di accusatore era in sommo 
onore, e gli slessi nobili, i giovani di più belle speranze, per ac
quistare rinomanza, per rendersi benemeriti dei loro concittadini 
si assumevano il peso dell' accusa, anche contro personaggi i più 
cospicui ed influenti nella Repubblica, OI'llmsio, LuculIo, Cice
rone, Cesare e Catone si resero celebri colle accuse che intenta
rono, Cicel'one in ispecie felicitò la Repubblica del numero degli 
accusatori che 'aveva, riconoscendo in essi il mezzo più efficace 
per contenere l'audacia dei malfattori; e Quintiliano pl'oclamò 
che le leggi acquislavano fo;'za (jall'accusa, e sarebbero impo'
lenti quel giorno in cui l'accusa avesse dismesso l'attività colla 
quale fino allora era stata esel'citata, 

II sislema pel'ò dell' accusa presso i Romani non era scevro di 
gravi inconvenienti. Quando la persona da accusare era potente 
nella Repubblica, quando aveva sèguito di numerosa clientela, il 
pericolo che si correva di crearsi un formidabile nemico poteva 
trallenere, anche i più coraggiosi accusatori. Le ,ricchezze del col
pevole potevano anch' esse servir di freno all'accusa col mezzo 
della corruzione, 

Arroge che l'accusa non si limitava alla denunzia del reato 
da farsi al giudice, ma obbligava l'accusatore a somministrarne 
le prove, Accusatio, diceva Cicerone, crimen desiderai, hominem 
UI notet, argumento probet, teste confirmet, Colui che si portava 
accusatore chiedeva al Pretore la facoltà di formulare l'accusa; 
ottenuto il permesso, ed investito a tale effello di parte della pub
bUca autorità, istruiva per così dire il processo; compariva poi 
nel giorno deU'udienza a sostenere l'accusa, a chiedere la con
danna, Quanto amor di patria, qnanto coraggio civile, quante 
spese, quante abnegazioni, quanti sacrifizi non si richiedevano 
per assumere l'ullizio di accusatore! 

Vaccusato inoltre poteva sventare l'accusa collo intentarne 

Nè ciò bastava, Era lecito a qualunque del popolo di accusarlo 
come reo di prevaricazione o tergiversazione, Quindi anche co
lui che nella accusa erasi adoperato con tutte le sue forze a pro
curare la punizione dell'accusato, si vedeva esposlo al pericolo 
di soffrire una condanna senza che potesse rimproverarsi di aver 
omesso alcun che per somministrare la prova del l'eato e del 
suo aulore, 

Caduta la Repub~lica Romana e sorto l'Impel'o dalle sue ro
vine, l'ullizio dell'accusatore cessò di essel'e cosÌ vigilante, cosÌ 
ardente, così salutare come prima, Si fl'apposero ostacoli al suo 
esercizio per gli atli riflettenti l'interesse parlicolare dei citta
dini sia coll'obbligo di specificare le circostanze del l' calo, sia 
colla pl'oibizione di proporre contemporaneamente due accuse, 
sia colla esclusione di certe persone dal dil'iUo di faI' teslimo
nianza in giudizio, 

Pel' contro si rese facilissima l'accusa nei reati di lesa maestà, 
ed ogni persona' inabile ad accusare o deporre per altri reali 
fu ammessa a portarsi accusatrice od a far da testimonio per i 
reati che interessavano l'Imperalore, 

A tal punto giunsero le cose, 'che mancando accusatori per i 
delitti privati, i quali perciò il più delle volte restavano impuniti, 
fu giuoco forza che il Senato o l'lmperatore design..sero un ac
cusatore d'umzio per chiedere la punizione del malfattore, 

Al conlrario, per quelli di lesa maeslà si apri l'adito alla ca
lunnia, alla corruzione, e la accusa diventò per essi non più un 
mezzo di giustizia, ma un meZlO di dispotismo, di vendeua, di 
spogliazione, 

Si fu presso a poco negli stessi tempi che si istituirono le ca
riche dei procuratori di Cesare e degli avvocati del fisco, e si 
cominciò ad avere UHa lontana idea di ciò che col tempo a
vrebbe potuto essere il Pubblico Ministero, I Cesari possedevano 
il loro patrimonio diverso da quello detIo Stato, Per la custodia e 
difesa del medesimo deputarono in ciascuna delle principali città 
un ufficiale col titolo di loro procuratore, il quale vegliasse alla 
conservazione dei beni e dei diritti loro spettanti, ed in cCl'ti casi 
fosse anche giudice fra essi ed i loro sudditi. Quandò poi gli Im
peratori applicarono a loro stessi i beni confiscati ai 'joudannali, 
quando si attribuirono altri vantaggi a pregiudizio deUo Stato, 
aUol'a sorse il primo ignoto vocabolo di fisco, per denotare le 
rendite dell'Imperatore, del suo tesoro, del suo demanio; si creò 
l'uffizio dell'avvocato fiscale incaricato di curare fa riscossione 
solto la sua responsabilità di tutte le rendite del fisco, e si ob
bligarono i giudici, nelle cause relative, a non pronunciare sen- ' 
tenza, se prima non avessero sentilo il voto dell'avvocato del 
fisco, 

Come si era provveduto per gli interessi fiscali, cosi si cercò 
pure di provvedere per l'interesse di certe classi di persone, di 
certi COI'pi morali, incapaci a far valere da sè soli le loro ragioni 
in giudizio, Furono dati avvocati e tutori aUe vedove, agli 01'

fani, agli interdetli, ai pover'i, e questi avvocati e lutori furono 
retribuiti col danaro dello Siato, Lo stesso si praticò per varie 
corporazioni deputando ad esse un procuratqre che le difendesse 
avanti i Tribunali, Queste islituzioni però non raffiguravano per 

una più grave conlro il suo aCCllsatore, Ciò accadendo,sisospen-' anco il Pubblico Ministel'o, e solo pOlevano preludere ad altro 
deva l'istrnzione contro l'accusato fino a che non si fosse sta
luito suIIa nuova accusa, 

Non sempl'e poi l'accusatore riusciva a provare la reità deII'ac
cusalo, ed allora l'accusato assolto aveva facoltà di promuovere 
a sua volla accusa di calunnia controeolui che lo aveva tralto' 
inutilmente in giudizio penale, 

,.. I 

ordine di funzionurii, accessorio a quello del Ministero' Pubblico, 
all'avvocato cioè, ed al procuratore dei poveri. ' 

Quando la luce del C1'islianesimo lasciava sp,erare che avrebbe 
esercitato la sua benefica influenza anche sui giudizii civili e pe
nali, succedetlero le irruzioni dei barbari, i quali, stabilitisi a viva 
forza o per traUati nel territorio dell'Impero, forma l'ono delle sue 
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spoglie tanli Regni, qnanti erano i Capi che li avevano guidati. 
Conquistatori e conquislati adoltarono bensì una parte delle leggi 
e delle istituzioni dei popoli vinti, ma respinsero tntte quelle che 
oltl'cpassavano il grado di civilizzazione al quale essi erano 
giunti. 

Le citlà, capi-luoghi di provincia, diventarono' sede di duchi e 
di conti, i quali alla militare giUl'isdizione aggiungendo la civile 
ebbero ancbe la mi"ione di distribuire la giustizia, Nelle altre 
città e terre, il Governo fu affidato a vicari, a visconti, ed altri 
funzionari infel'iori, ciascuno dei quali in cerchia più rish'etta e
sCl'citava lo stesso uffizio dei duchi e dei conti dai quali di
pendeva.. 

Il diritto poi di far amministrare la giustizia era separato da 
quello di pl'endel'e parle ai gindiziL Quindi tutti gli alti funzio
nari dei qnali ora si è parlato, luttocbè fosse l'O depositari della 
giustizia, non la dispensavano in persona; nelle materie penali il 
loro potere consisteva nel procedere alle informazioni, nel con
vocare i giudizii, nel tradurre avanti di essi gli accusati, nel cn
rare la esecuzione della sentenza, 

AI di sopra di questi uffiziali di giustizia si elevavano i Tribu
nali Regii che il Sovrano convocava qnando lo richiedevano gli 
affari, determinando il numero dei Giudici che vi dovevano in-
lel'venÌl'e. Anche in essi sembra che il Pl'incipe non giudicasse, 
ma raccogliesse soltanto i voti, ne dichiarasse il risultato, lo ap
provasse e ne ordinasse la esecuzione. 

Non altrimenti si amministl'ò la giustizia nel sistema feudale, 
Il fendatario, ad imitazione dell'alto signore del feudo, istituì an
ch'egli Tribunali per giudicare in di lui nome. L'unica differenza 
cbe si incontra fra i Tl'ibunali Regi ed i Tribunali feQdali si ri
duce a c.he, mentre ai pl'imi pl'esiedeva il Sovrano medesimo, 
dei secondi era preside il solo feudatal'io, 

In quest a sorta di giudizii non poteva neppure nascere la idea 
deI Pubblico Ministel'o, il quale sarebbe stato una vera duplica
zione, imperciocchè avrebbe rappresentato il Sonano, il feudatario, 
i! duca, il conte, il visconte, che, intervenendo eglino stessi per
sonaimente, petevano vegliare ai proprii intel'essi senza necessita 
di mandatario legale che facesse le loro parti. 

Ad allontanare sempre più la istituzione del Pubblico Ministero 
concol'sero pure le tenebre del medio evo che tanto oscurarono 
l'Europa, e la superstizione che portò sì tristi frutti anche nei 
campi della giustizia. 

Credendosi che Dio non polesse permettere il trionfo della ini
quità, che fosse di lui obbligo di sconvolgere le leggi di natura 
da lui stesso stabilite per salvare !'innocente e punÌl'e il colpe
vole, si aprì l'adito a quei giudizii, che con profanato vocabolo 
si chiamarono giudizii di Dio, e le prove della croce, del duello, 
del fel'l'o rovente, dell'acqua fredda o bollente, ed altreUali fu
rono ammesse come criterio legale, come giustificazione dei fatti 
sn' quali si doveva porlare sentenza. Simili prove che facevano 
dipendere l'esito del giudizio dalla forza fisica, dalla perizia nel 
maneggio delle al'mi, dalla maggiore o minore seusibilità di co
loro che vi erano assoggelLati, niuno è che non vegga, come 
rendessero inutile e superflua ogni creazione del Pubblico Mi': 

Giudice estraneo ad ogni interesse delle parti, e la giustizia venne 
più imparzialmente amministrata. 

Si fu in allora che si pensò a supplire alla assenza del Prin
cipe e del feudatario, facendo intervenire in loro nome un man
datario che sOl'vegliasse i Giudici, facesse le richieste necessarie, 
curasse la esecuzione dei giudicati, senza parlecipare alla loro 
pl'olazione, Quanto alle cause civili nelle quali fosse interessato 
il Sovrano od il feudatal'io, si crearono :Avvocati e Procuratori, 
per portare la parola avanti i Tribunali a favore dei mandanti, e 
chiedere per essi la retta applicazione della legge. Da ciò, se 
mal non mi appongo, ebbe origine l'Ufficio del Pubblico !!linistero 
del quale impresi a ragionare, Sì bella istituzione nacque dunque 
nel seno della fendalita, in tempi barbari, in tempi nei quali si 
mettevano imposizioni sui delitti, ed il capo dello Stalo, il si
goore del feudo, si arricchivano sui disordini dei loro soggetti. 

Da modesti principii sorgeva frattanto nn'alll'a giurisdizione, 
]uella cioè della Chiesa, alla quale gli Imporatori Romani ave
vano concesso di giudicare sugli affari ecclesiastici e sui leg
gieri delitti commessi dai chierici. Essa estendendosi poco a poco, 
tentò ben presto di rivaleggiare con quella dei Sovrani e dei feu
datal'i, di invadere le attribuzioni della civile autorità, e di SUfl'O
gare il suo potere anche in cose estranee alla concessione otte
nuta. Ognuno avrà tompreso· che intendo parlare della giurisdi
zione ecclesiastica, non quella che gli ecclesiastici signori di 
feudi spiegavano come qualunque altro feudatario nel territorio 
feudale, ma quella che la Ohiesa si arrogò il diritto di esercitare 
in tutto il Cl'islianesimo in forza del potere che pretendeva com
petel'ie su tutto ciò che avesse relazione comunque lontana ed 
indÌl'etta coi suoi diritti, colla sua indipendenza. 

A legiltimare codesta invasione si giovò di canoni da lei stessa 
formati, contenuti nel Decreto di Graziano, nella Collezione delle 
Decretali di Gregorio IX ed altl'esuocessive. Dapprima nei giu
dizii penali ammise l'accusa, poi la denunzia, per ultimo la in
quisizione segreta, nella quale, per una strana confusione, le fun
zioni di accusatore, di istruttore, di giudice si trovarono riunite 
nella stessa e medesima persona. 

Pel'ò anche nelle leggi ecclesiasticbe si rinviene il germe, da 
cui doveva poi nascere il Pubblico Ministero, accennandosi in esse 
ad un così detto promotore, le cui attribuzioni consistevano nel 
sorvegliare la istruzione dei processi, nel richiedere l'applicazione 
delle pene, nel re~dersi, ove d'uopo, appellante dalle sentenze, 

Accennate di volo le "arie istituzioni che si presentano analo
ghe a quella del Pubblico Ministero, di cui siamo ora dotati, pare 
che quale più, quale meno, abbiano tutte contdbuito alla sua crea
zione, e sia cosi difficile il definire quale fra esse abbia eserci
tato influenza preponderante sulle altre, 

Ciò che si può affermare senza contrasto si è che il Pubblico 
Ministero esisteva già in Francia sin dal principio del secolo de
cimoquarto, che ivi crebbe, si sviluppò, si ingrandì, e pervenne 
al grado di altezza cui presentemente si trova. 

Nélla ordinanza di Filippo il bello, 25 marzo 1302, si fa men
zione del Procuratore del Re presso i baili ed i sini,calchi. Vade 
altre ordinanze' si pubblicarono nei primi anni dello stesso,e

nislero, . lcolo per determinare le funzioni dei Procuratori Regii oMlge-
Poco per volta però i tempi si maturavano, Cominciò a rico- 'I nere od in ispecie presso certi baliaggi e siniscalcherie.~ Il 'I6ro 

no,cersi sconveniente, che il Sovrano, il feudatario, inleressati ufficio versava nel pel'seguitare i fatti puniti dalle Ordinanze Re
nella riscossione delle pene pecuniarie che, o sole od accompa- gie, anche sonza querela della parte lesa; nel prendere conclu
gnale alle pene afflittive, erano sempre pronunziate nel caso dicon-I sioni per la repressione degli altri reati; nel divieto di intentare 
danna, inlervenissero personalmente ai giudizii che impinguavano Iaccuse, se la colpevolezza dell' imputato non fosse provata. Era 
il loro erario,! Trib~nali furono posti sotto la presidenza di un poi negata la ripetizione delle spese, quand' anche l'accusato fosse 
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,stato assolto, Qutlllte attribuzioni, mentre lasciano trasparire un 
. 'Illandatario, un agente, un incaricato di affari del Re, rivelano 
.pur anche l'esercizio di una carica pubblica, le funzioni di una 
vera MagistratUl'a, 

Monumenti e storici e legali ne accertano del pari che nello 
,sresso secolo decimoquarto già funzionavano presso i Pal'lamenti 
di Francia i Procuratori Genel'ali del Re e gli avvocati generali, 
i'quaD, al dire di Henrion de Pansey, spiegarono fin dal primo 
~tiin1e della loro esistenza quel gran carattere che nel corsO di 
,cinque secoli feCe sempre risplendere l'antico Ministero Pubblico 
!francese, 

L'esempio dei Sovrani francesi fu seguito dai grandi e piccoli 
feudatari della Francia, e così la istituzione del Pubblico Mini

_stero si estese ,anche ai Parlamenti e Tribunali nelle altre città 
.s!erreCeudali di quella nazione, 

Gelosi della loro autol'ità e solleciti del bene dei popoli affi
·dati alloro governo, i Duchi di Savoia non tardarono anch' essi 
'ad introdurre nei' loro Stati un così utile Uffizio, Nel Decreto di 
Amedeo VII, 17 giugno 1430, si scorge che già da qualche tempo 
erano stati istituiti gli urnzii dell'Avvocato fiscale generale e del! 
Procuratore fiscale, perchè vi si tratta delle loro incumbenze eI 	. vi sono inserte disposizioni per conservare ad essi quel decoroii ohe la importanza della loro carica esigeva, Sembra anzi chet 
.prima di quell'anno taliUffizi l'isiedessero unicamente presso ilJ 
il Consiglio Supremo del Duca, poichè in quel Decreto si ordina 
la creazione di Uffizi di Avvocati fiscali nelle provincie in cui e,]1 
,rano stabiliti Pl'efetti, ossiano Giudici maggiori, e di Pl'ocuratori 
fiscali nelle città e telTe, sede di Soli Giudici pedanei, determi
·nando per cadauno di essi le rispettive attribuzioni, In seguito

,1- .·gli stessi Uffizi furono pure creati presso il Consiglio Supremo 
,; ,del Piemonte· e nelle Prefetture e Giudicature da quello dipen

denli. Altri ordinamenti sul Pubblico Ministero vennero attivati 
'ìsotto il governo del Duca Carlo Emanuele I negli anni 1582,
'1.j 1583,1590 e 1619, i quali tutti fanno fede come quell'Uffizio
'I di giorno in giorno crescesse di importanza e si rendesse bene

merito del Sovrano e del paese, Nel 1624'poi lo stesso Duca, per 
;i provvedere alla conservazione del suo patrimonio, stabilì altro 
i DCfizio del!'Avvocato e del.Pl'ocuratore patrimoniale, e nel 1677,
( 	 la Duchessa Maria Giovanna Battista in qualità di Reggente di

ehiarò onorifico l'Ufficio del Procuratore fiscale presso le Giu
dicature, e decretò pene contro coloro che l'avessero senza mo.; 
tivo rifiutato, ' 

Siccome la missione del Pubblico Ministero in Francia era 
presso a poco identica a quella del Pubblito Ministero in Savoia 
~d in Piemonte, siccome i benefizii recati Iio. quegli Uffizi furono 
uguali nell'uno e nell'altro Stato, così, a scanso di inutili ripeti
zioni, e dopo di avere riferito le poche differenze nella costitu
zione di ambidue i Pubblici Ministeri, mi farò ad esporre quali 
e quanti siano i titoli che essi hanno olia riconoscenza del So
vrano e dei popoli che ebbero la sorte di godere della loro isti
tuzione, 

Mentre col progredil'e del tempo il Pubblico Ministero in Fran
eia era nelle mani dei Procuratori generali presso i Parlamenti, 
'coadiuvati da un cerio numel'O di sostituiti col titolo di Avvocati 
generali, e nelle mani dei Procuratori del Re presso i Tribunali 
inferiori, con facoltà di farsi rappresento re, in caso di assenso od 
impedimento, dai sostituiti; in Savoia ed in Piemonte il Pubblico 
Ministero presso i Senati (in allora Corti Supreme) era diviso in 
due Umzi separati e distinti, a capo di uno dei quali stava un 
Avvocato generale per gli affari civili, ed a capo dell'allro era 

posto un Avvocato Fiscale generale per gli affari penali. Ambi
due gli Umzi avevano poi un determinato numero di sostituili 
in proporzione alla quantità delle cause che si avewno a trattare . 
Nelle provincie, presso i Prefetti, esisteva l'Ufficio dell'Avvocato 
Fiscale, il quale con uno o più sostituiti, e sotto la dipendenza degli 
Avvocati generale e fiscale generale, adempiva alle funzioni di Mi
nistero Pubblico promiscuamente pel civile e pel criminale, te~ 
nendo sotto la sua direzione i ProcuratoL"i e Vice-Procuratori 
fiscali, i quali ristrettivamente alle cause penali avevano il man
dalo di rappresentare l'Avvocato fiscale presso le Giudicature 
nelle altre città e nei villaggi della provincia, 

Uno spcciale Uf!hio di Pubblico Miuistero era pnrc etabilito 
prima in Savoia ed iu Piemonte, e poseia nel solo Piemonte, 
quello cioè del Procuratore generale presso la Camera dei Conti. 
Questo Magistrato preposto al supremo controllo del maneggio 
delle pubbliche enlrate, costituito Giudice inappellabile in tutte 
le cause sÌ civili che penali concernenti il demanio ed il patri
monio 'del Sovrano, sia per la conservazione e difesa che per 
la reintegrazione di essi, non poteva dare verun provvedimento 
senza prima sentire nelle sue conclusioni il Procuratore generale, 
il quale, oltre alle attribuzioni di Pubblico Ministero, altre ne eser
citava, di patrocinante cioè di tutte le cause in cuirossero inte
ressate le varie aziende dello Stato, Negli ultimi tempi però, con 
provvido consiglio, il patrocinio fu staccato da quell'Uflìzio, ed 
affidato ad un Avvocato e Causidico patrimoniale regio, 

(Nel prossimo numero il fme). 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE IN MILANO 


Udienza del 20 ottobre 1862 


Presidenza, MASSA-SALUZZO, P. - Relatore PASELLA 


p, M, BETTONI, S, p, G, 


Con conclusioni contrarie alla domanda. 


Tonarelli Giuseppe (MONA, Sosto Avv. -d'ei Poveri), ricm'rente 

Ouistioni ai Giurati - Circostanza 0selu!l dall'allo d'attusa ~ Nullitl 
- Dibaltimento prolralo - Art. 4 S OGodite proudurapeuale e ar
ticoli t3 e U Regolamento \S aprile lS 6O, 

Si uniforme! /'IUa le!J[Je. la Corte d'Assisie che ri!Jetta l'istanzl'I. diretta a 
comprendere nelle quistioni da propol'si. ai Giurati una circostanza che 
sia escl.usa dall'atto d'accusa e non sia emersa da' dibattimento. 

Conoscere S8 una circostanza sia esclusa dall' atto d'accusa e non sia e
mersa dal dibattimento è giudizw di apprezzamento incensurabile in Cas
sazione. 

Non sono soggette a sanzione di nullità le disposizioni rontenute negli ar * 

ticoli 13 e 14 del Regolamento 15 aprile ! 860, 
Non contravviene allo spirito dei citati articoli e merita anzi encomio la 

Corte d'Assisie, che, per non interrompere gli atti iniziati, protrae il 
dibattimento oltre aUa mezzanotte quand' al1che si entri in giorno f~stivo 
di precetto. . 

Sul ricorso di Tonarelli Giuseppe di ~'rance,s_co, dello Vicario, di 
anni 27, nato e domicilialo al Forno (Carrara), cavatore di. -marmi, 
detenuto~ per annullamento della sentenza del 10 giugn-O 1862 della 
Corte d'Assisie di Genova, Circolo di Massa-, che, in virtù degli arti
coli 541, 534, 684 e 21 del Codice penale, lo condannava atta pena 
dei lavori forzati -per anni 20 e nelle altre pene 3.çcessorie, siccome 
dichiarate colpevole dell' omicidio volontario dì"Miehele Fruzzetti, com
messo al Forno la sera del 2~ di luglio 1860, 

La Gorte, 

Seniita, ecc., 


, 
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GORTE DI CASSAZIONE IN MILANO 

Sedltta del 6 novembre f862 

Apertura del nuovo anno giuridico 
DISCORSQ 

pronunciato dat Sostitllito Procuratore Generale 

Gav. SEGONDO CASSIANO 

Continuazione e fine, vedi no 140. 

Passando ora alle attl'ibuzioni che furono così degnamente e
sercitale dal Pubblico Ministero, eccedel'ei i limiti del mio discol'so 
se tutti numerare volessi i sel'vigi che sempre rese allo Stato, M i 
restringerò pertanto ad indicare i principali. 

Costituito, per cosi dire, intermediario fra il Principe, presso il 
quale unicamente risiedeva l'autorità legislativa, ed i Supremi 
Magistrati, senza la cui l'egistrazione le leggi ed i decreti non 
avevano forza e vigore, spiegò sempre nn coraggio civile, una 
fermezza indomabile nell'opporsi alla pubblicazione delle leggi 
8 dei l'escritti sovrani ogni qual volta li credette contrari al bene 
dello Stato, alle regole della giustizia. Molte volte la sua voce 
riusci a far negare la registrazione ed indune il Sovrano a più 
retti consigli, 

Erano per legge fondamentale dello Stato dichiarati inaliena
bili cerli heni, certi diritti che l'interesse della Corona e dei sud
diti richiedeva dovel'si intatti conservare, Il Pubblico Ministero 
fu sempre di fl'cno alle alienazioni che senza la più stretta ne
cessità' si sono tentate, 

Nelle lotte che di frequente sorgevano fra la Potestà ecclesia-. 
stica c quella civile, fu sempre il Pubblico Minislero che si levò a 
difesa della giurisdizione del Sovrano, ora denunciando le inva
sioni dei chierici e dei loro pl'ovvedimenti, col proporre appelli 
per abuso; OI'a frenandole intemperanze delle censUI'. ecclesia
stiche coll'impedirne la, pubblicazione e far comminare pene se
verissime agli audaci che avessel'o osato pubblicarle senza il i'e
gio beneplacito; Ol'a facendo cessare ed annullare gli at ti delle 

Curie fiopra affari estl'anei alla 101'0 competenza; ol'a promuo
vendola sanzione e l'applicazione di pene alle persone che 
per materie riservate ai Giudici regii si fossel'o l'ivolte ai Giu
dici ecclesiastici; ora negaudo l'assistenza del braccio secolare 
alla esecuzione dei loro giudicati; ora provocando la riduzione 
a mano regia dei beni costituenti la dote dei benefizi. 

Insorgendo quistioni di competenza per ragione di materia, il 
primo a far rispettare la giUl'isdizione dci singoli Giudici fu 
ognora il Ministero Pubhlico, il qnale anche d'UfO zio .si fece ca
rico di sollevare i relativi dubbi, quantunque le parti avessero 
sopra di essi osservato il più profondo silenzio, 

Nei giudizii di delibazione, chi se non il Pubblico ~iinistel'o 
si diede cUl'a di indagare se le sentenze dei Tribunali esteri da 
eseguil'si Ilei regi Stati presentassero i requisiti necessari per po
terne ottenere la esecuzione? 

I Comuni non potevano sostenere alè'nna lite nè come attori 
nà come convenu ti senza essere muniti dell'assenso del Pubblico 
Ministero, il quale, ponderate le ragioni di ambe le parli, lo ne
gava o concedeva dopo l'esperimento ove d'uopo di amichevole 
trattativa, procurando che non si impegnassero in controversie 
che facessero temere un esito ad essi contl'al'io, 

Incaricato di sorvegliare gli ufficiali ministeriali, ossia i se
gretari giudiziari, gli usciel'i, i procuratori 'ed i notai, affinchè 
prestassero il loro ministero sempre quando ne fossero richiesti, 
compissero i 101'0 atti nelle forme legali, e non eccedessero nella 
esazione degli onorari, il Pubblico Ministero esercitò una sOI've
glianza così efficace e salutare, che ben l'ari furono' i casi, nei 
quali sia stato necessario ricorrere all'applicazione delle leggi 
penali per richiamare quei funzionari all'esatto adempimento dei 
loro doveri. 

La più bella prerogativa del Sovrano,quella di far gl'azia delle 
pene pronunciate per condanna,di permettere appelli, reslitu
zioni in 'tempo, quando ciò non"e... vietato dalle leggi fondamen
tali del Regno, non venuemai usata ~euza prima sentire nel suo 
parere il Pubblico ì\IinistMo, il quale', secondo la varietà delle 
circostanze, od opinava pel rigetto della domanda, ovvero opi
nava temperarsi il rigol'e della giustizia colla clemenza del Prin
cipe, Ed è una gloria per i Sovrani del Piemonte il poter dire 
che quasi sempl'o il rescritto reale era conforme al parere del 
Ministero Pubblico. 

Non solo nelle materie riflettenti direttamente l'ordine pubblico 
l'Ufficio di cUI ragiono doveva intervenire o per via di azione 
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o per via di pal'ere, Il suo intervento si estendeva ben anche ad Non poco però rimaneva tuttavia a fare prima che il Pubblico 
altri atti, ad alt,'e cause cbe riguardavano pill specialmente l'in- Ministero fosse eircondato di quella autorità, di quella energia, 
teresse privato, ' di quella libertà d' azione che l'altezza della sua missione e la 

In Francia era prescritto che il Pubblico Ministero dovesse tute la dei diritti ed interessi alla sua cUra affidati ancora richill" 
essere sentilo in tutti gli affari civili che interessavano il Sovrano, devano, Il compiere a tale assunto era anche riservato alla Francia. 
la Chiesa, il pubblico, i costumi; era stabilito che le sentenze e- Quando il Governo francese da Monarchico assoluto si can
manale ili tali cause senza essere pI'ecedute da conclusioni del 'giò in Costituzionale per passare poi nella Repubblica della mon
Pubblico ~nnistero potessero "enir impugnate di nullità; era 01'- tagna cbe cedette il posto al Direltorio esecutivo, molte furono le 
dinato cbe qnell'Ufocio facesse rispettare tutti coloro che per età leggi cbe modificarono l'ordinamento e ·le attribuzioni del Mini
o per altre ci l'costanze erano impediti di agire da loro stessi. stel'O Pubblico, Stabilito un Tribunale Supremo di Cassazione per 

Secondo le patrie leggi il Pubblico Minislero doveva vegliare conservare la uniformità della giurisprudenza, si crearl)no Tribu
ai diritlidella Corona, alla osservanza della giustizia e delle leggi, nali civili di Disll'ello in cadaun Capo di Circondario per giudi
alla conservazione e vantaggio del pubblico bene, al sollievo delle care a turno in prima istanza ed in appello gli uni l'impetto agli 
persone oppresse e miserabili, Queste generali disposizioni legi- altri. I Giudici si dovevano eleggere dal popolo, ma a tempo; gli 
slative, combinate con alb'e speciali per certi determinati casi, ufficiali del Pubblico Ministero, sotto il nome di Commissari regi, 
avevano 'ricevuto tale interpretazione cbe il Pnbblico Ministero erano nominati dal Re, ed a vita, Negli affari criminali furouo in
era sempre consultato negli atti di volontaria giurisdizione, quali trodolti i Giurati, ed il diritto di accusa, tolto ai Commissari del 
erano quelli riguardanti le assenze, le tntele, le interdizioni, le Re, fu tl'asrel'ito negli accusatori pubblici eletti anch' essi dal po
depulazioni eli consulenti giudiziari, le autorizzazioni alle donne polo al pari dei Giurati.',Quando poi fu abolita la Regia sovranità, 
maritate p'" ciò che rifletteva le loro doti e ragioni dotali. Ne- agli uffiziali del Pubblico Ministero fu attribuita la denominazione 
gli affari contenziosi poi, era richiesto l'avviso del medesimo sem- di Commissari nazionali, Rimasta quindi senza esecuzionc la Co" 
pre quando si !l'attasse di competenza, di appellabilità, di nullità stituzione del 1793 che aveva rccato tante innovazioni nell'ordine 
di atti o contratti, di quistioni gl'avi e complicate, o dell'interesse giudiziario, fu inaugurata queìla dell' anno terzo, colla quale ai 
di persone o di Corpi morali privilegiati. Esistevano anche certi Tribunali di Distretto si SUl'l'ogm'ono i 1\'ibunali di Dipartimento, 
giudizii per i quali erano stabilite procedure speciali, guarentite ed i Commissari nazionali, perdula l'inamovibilità, furono nomi
da tali e tante formalità, da osservarsi sotto pena di nullitl], cbe nati dal Direltol'io esecutivo che si riservò il diritlo di rivocarli, 
si ordinò l' intervenlo in essi del Pubblico Ministero onde ve- Sotto il Consolato e sotto !'Impero si crearono Giudici di pace 
gtiasse che nessuna delle prescritte formalità venisse tralasciata, dipendenti dai TI'ibunali di prima istanza del loro Distretto; i Tri-

Se poi dalla matel'ia civile facciamo passo a quella penale, an- bunali vennero assoggettali alle Corti di Appello, e sopra tutti fu 
COl'a piil rilevanti appariscono i vantaggi dOl'ivanti dalla istitu- innalzata la Corte di Cassazione, Gli. uffiziali del Pubblico Minj
zione del Pubblico Millistero, Ad eccezione di certi reati di Iievc stero, ai quali fu restituito il diritto all' accusa, presero il nome 
entità, o per i quali particolari condizioni vietarono l'esercizio di Commissari del Governo, che cangiarono presto in quello di 
dell'azione Jlubblica senza la querela della parte offesa, il Pub- Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, e di Pl'ocuratori 
blico Ministero era in dovere di apl'ire d'Uffizio criminale pro- Imperiali presso i Tribunali di prima istanza, La loro nomina fil 
cedUl'a anche nell' assoluta mancanza di denunzia, Egli poteva affidata al primo Console, e quindi all'Imperatore. A compiere il 
costringere l'offeso a designare i falli costituenti il reato, a de- sistema delI'organamento, i Procuratori Imperiali furono dichiarati 
elinare i sospetti contro gli autOl'i; richiedel'e la trasfelta del Giu- sostituiti dei Procuratori Generali, e si rannodal'ono così tutti gli 
dice sul luogo, la cilazione dei testimoni, la cattura dei delin- anelli della catena del Pubblico Ministero, a cominciare dall' ul
quenti. Nessun detenuto si rilasciava senza le sue conclusioni, timo sostituito fino a giungere al Ministro della Giustizia, In lal 
Egli verificava se il processo era compito, suggeriva i supple- modo l'ordinamento dell'Uffizio presentò un carattere di forza e 
menti ravvisati necessari, chiedeva l'accusa degli imputati; ilrin- di unità che mancava nell' altro, 
vio avanti il Giudice che doveva pronunciare sul loro destino; as Nessuna importante variazione gli venne fatta nè sotto la ri
sisteva alle udienze, instava la condanna se trovava sufficienti storazione Borbonica, nè sotto il governo degli Orleanesi, nè sotto 
prove di reità, curava che si eseguissero le sentenze, appellava la Repubblica del 1848, nè sotto il nuOVo secondo Impero, 
sc Cl'edeva indebita l'assoluzione, lieve la pena, Tale organizzazione, estesa pure alle antiche provincie conti

CosI la giustizia aveva cùl'so uguale per tutti, Il terrore che in nentali del Regno Sardo aggl'egate alla Francia ed a quelle unite 
cutevano i malvagi non suggellava il labbro ai danneggiati; la al Regno d' Italia, cessò di aver effetto nell' anno 1814, nel quale 
transazione che ne comprava il silenzio non era di ostacolo alla anno, richiamate in vigore le leggi pI'eesistenti al Governo Fran
azione penale promossa dal Pubblico Ministero, cese ed a quello Italiano, iL Pubblico Ministero indietreggiando 

Nè si creda che scopo del suo uffizio fosse unicamente la ri scadde di importanza e di fOl'za, Non si mancò però di recarvi 
COl'ca dcI colpevole, la sua punizwne, Il suo fine era lo scopl'i un qualche miglioramento pubblicando il Regio Editto 27 seltem
mento della verità, Accertata l'esistenza di un reato, egli doveva bre 1822, col quale, istituiti i Tribunali di Prefettura, ossia di 
pUl'e accertarne l'autore per sottoporlo al meritato castigo':' Ma prima istanza, si creò presso ciascuno di essi l'Ufficio del Pub
escluso il reato, riconosciute insufficienti le prove, stabilita !'in blico Ministero composto di un Avvocato fiscale ,e di un .n-;aero 
nocenza dell' accusato, il Pubblico Ministero si convertiva in di_ di sostituiti corrispondente agli affari che vi si dovevanQtra/are. 
fensore recedeva dall' accusa chiedeva egli stesso l'assoluzione Ma i tempi erano disposti a cose maggiori. Il magnanimo Carlo , , , l 
di colui, del quale poco prima voleva la condanna, CosI il Pub- Alberto aveva lal'gito ai suoi popoli lo Statuto fondamentale de 
blico Minislero, mentre era salvaguardia ai beni, alla vita, all' 0- Regno; il potere legislativo dapprima concentrato nel solo Sovra
nore dei cittadini, non mancava di prestare il suo appoggio all'oP-1 no era eser~itato cumulativamente ,dal, Re, e dai due rami ,del Pa~
presso, al calunniato, e di farne trionfare la innocenza, lamento nazlOnale; al Re era attl'lbUlto il potere esecutivo ed Il 
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: diritto di nomina a tutte le capiche dello Stato; si era dichiarato 
che la giustizia emauava dal Re, ed era amministrata in suo no
me per mezzo di Giudici da lui istituiti; i Giudici, ad eccezione 
di quelli di Mandamento, e,'ano riconosciuti inamovibili dopo tre 
anni di esercizio, 

A fronte di queste nuove basi di diritto pubblico, il riordina
mento della Magistratura era divenuto una necessità, necessità 
fatt~si 'l'àggiormente sentire pcr la unione della Lombardia alle 
an!f(Ù!fl pl'ovincie dello Stato, E noi dobbiamo tutta la riconoscenza 

o'al Governo del Re che nel lempo dei pieni poteri promulgò il 13 
novembre quella leg ge che, sebbene nei voti di tutti, non ave v a 
nei tempi nOl'mali potuto ottenere dal Padamento, 

Non mi IrattelTò a parlare della stessa legge per quanto riflet te 
la Magistratura giudicante, 1: argomento ed i Emiti del mio di
81)01'50 me ne fanno assoluto divielo, Mi restringerò pertanto a 
quelle disposizioni che trattano del Pubblico Ministero, 

Esso fu definito il l'appresentante del potere esecutivo presso 
l'Autorità giudiziaria; esso fu posto sotto la direzione del Mini
stro della Giustizia, La data definizione parmi imperfetta, altro non 
accennando salvo che il potere a nomo del quale il Pubblico Mi
nistero esercita il suo uffizio, salvo che la qualità di agente, di 
delegato del Governo in quei Tribunali presso i quali trovasi isti
tuito, La Magistratura giudicante, chùiconosceva il suo titolo dal 
Sovrano, misUi'ava la sua autorità dallo Statuto, e,'a divenuta in
dipendente dal potel'e che l'aveva nominata, e non doveva ren
dere conto dei suoi atti salvo che asè stessa, Il Governo restava 
perciò affatto estraneo al più importante obbligo che aveva di cu_ 
l'are la l'etta amministrazione della giustizia, se non collocava ne i 
Corpi giudiziari un pubblico uffiziale da lui dipendente pet' inv i
gilarne gli atti, illuminarne le decisioni. 

Dall' essere poi il rappresentante del polere esecutivo, non de
riva cbe il Pubblico Ministel'o debba seguim con passiva l'asse
gnazione tutti gli ordini del suo rappresentato, Le attribuzioni af
fidategli dl vegliare all' osse..vanza delle leggi ed alla pronta ed 
imparziale amministrazione della giustizia, dimost..ano abbastanza 
che egli riceve bensì ordini e direzioni dal Govemo, ma nel dal'v i 
esecuzione si attiene alle sole vie segnate dalla legge, Così, se 
pel' impulso del Govel'110 avesse istituito procedimento per un fatto 
che al dibattimen to rimanesse svestito del carattet'e di reato, o 
pel quale fossero mancate le p..ove di colpabilità a carico dell' im
putato, sarebbe riprovevole, inco....erebbe ,la taccia di servilità 
quell'uffiziale del Pubblico Ministero che ciò non ostante persi
stesse uell' accusa, richiedesse la condanna, 

Nel primo progetto della legge si era proposto dichiararsi che 
il Ministe ..o Pubblico costituiva un Corpo unico ed indivisibile in 
lutto lo Stato, Più il popolo è libel'o, più i Giudici sono indipen" 
denti, più si era giudicata necessaria l'unità ed indivisibilità del 
Pubblico Minislel'o,il quale, fOl'te, compatto, solidario rra tutti i 
suoi membri, dominato dalla stessa idea potesse all'evenienza sor
gere come un sol uomo a combatte..e gli el'l'ol'i, a fl'enare gli a
busi. .La jll'oposizione non fu adottata di..ettamente, ma indiret
lamente venne ammessa, Collo stabilit-e la gerarchia del Ministero 
Pnbblico, c determinare la dipendenza del funzionado digrado 

Succedono i Pl'Ocuratori Generali presso le Corti d'Appello, i quali 
sono in realtà i veri Capi del Pubblico Ministero nei rispettivi 101'0 
Distretti, cOl'rispondono direttamente col Ministro ed hanno la sor
veglianza sui loro sostituiti. Vengono dopo i Procuratori del Re 
presso i Tribunali di Circondario, i quali sono anch' essi Capi 
d' Uffizio in quanto compiono allc 101'0 incombenze o per sè o per 
mezzo di sostituiti, sebbene sotto la direzione del ProcuratOl'e 
Generale ed anche dello stesso Ministro quando si Il'atti di casi 
straordinari ed nrgenti. 

Per ultimo si possono anche annoverare fra gli Um,iali del 
Pubblico Ministero i Proclll'atori e Vice-Procuratol'i fiscali presso 
le Giudicatlll'e di polizia, e gli altl'i funzionari incaricati di farne 
le veci presso le Giudicature mandamentali negli affari penali di 
competenza di queste ultime, 

A bella posta ho omesso di far menziono, in questa p3i-te, 
del Pubblico Minislero presso la Corte di Cassaz ione, sebbime 
per dignità ed onorificenza dovesse collocarsi al secondo grado 
immediatamente dopo il Ministl'o, perchè essendo la sua missione 
ristl'etta a curare co' suoi sostituiti la esatta osservanza della 
legge, e la sorveglianza del suo Capo non estendendosi al di là 
dell'Ufficio cui pl'esiede, poteva l'ilenersi non avere influenza sulla 
unità ed indipendenza di azione impllcitamen te proclamata dalla 
legge_ 

Come mandatari del potel'e esecutivo gli Uffiziali del Pubblico 
Ministero non potevano godel'e della inamovibilità dservata ai 
soli Giudici costituenti un potere a parte, Doveva quin di essere 
liber'o al Governo di traslocarli, .ospenderli, rivocal'ii secondo 
le circostanze, Però, mentre per la trasloc~zione e per la' revoca 
si ricbiese un Decreto del Re, per la sospensione si volle che 
bastasse un Decreto del Ministro, tranne che si trattasse di un 
Pro~uratore generale, Si stabilì poi che qualunque dei suddetti 
Uffiziali potesse essere ammonito e censuralo dal ~Iinistl'o, in 
forza del dit,it\o di sorveglianza che su tutti gli compete, 

Da sì falle disposizioni non si poteva a meno di deùnrre iI 
corollario che il Pubblico Ministel'o el'a indipendente :dal Corpo 
giudicante, e che questo non poteva esel'citare sopra di lui al
cuna censura, all'infuori delle attribuzioni del Presidente' per la 
polizia delle udienze, Ciò nullameno, e perchè meglio ne risultasse, 
il principio della incensurabilità fu proclamato con apposito arti
colo di legge, Come di fatto avrebbe 'potuto il Pubblico Ministero, 
amovibile di sua nalura, compiere efficacemente la sua missione 
presso Giudici essenzialmente inamovibili, se avesse continuato 
a rimanere sotto la loro dipendenza, se avesse potuto temel'e di 
essere· dai medesimi censurato? Bene adunque previdde la legge 
quando non accordò ai Giudici altro diritto di vigilanza sul Pub
blico Ministero, IL'anne quello che aveva già accordato al Pub
blico Ministero riguardo ai Giudici, di fal-e cioè apposite rappre
sentanze al Ministro della giustizia quando se ne presentasse il 
caso. 

Non solo conveniente ma nlÌcessaria si ravvisò poi la separa
zione delle due ca .. riere, Tolga il Cielo che io osi di porre le fuu
zioni del Pubblico Ministel'O al di sopra di quelle della Magi
stra tura giudicante, Pe,' quanto 'nobili siano le attl'ibuzioni di 

inferio..e da quello di grado superiore, coll' ordinare la sorve-quello; non potranno mai' superare Ili ,nobiltà della missione di 
glianza dell'uno sull' altro, si assicurò, senza esprimerlo aperta_ 
mente, l'unità ed indivisibilità dell'Umzio, Capo e centro di tuHi 
i funziona l'i dell' ol'dine fu ccsmuito il Minist ..o della Giustizia che 
potesse a tutti comunicare lesne viste, impl'imere a tutti lo stesso 
movimento tii azione, dare a tulti le slesse direzioni senza tema 
che l'operato dell' uno venga contrariato dall' operato dell' altro 

questa, Però non si può negare che le sue funzioni richiedono 
un'attitudine particolare, un genel'e di studi speciale, una pratica 
tutta propria, che non sempre si riscontrel'ebbero nella uni versa
lità dei Giudici, motivo per cui importava al Governo di scegliere 
per lale uffizio persone che fossero in grado di degnamente e
sercitarlo, e di conservare in esso quelle che avessel'O dato prova 
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di esservi piìl addatte, Come si sarebbe potuto conseguire que- azio ne direlta sì è nelle cause penali, sia che proceda d'Uffizio, 
sto scopo, se il Pubblico Ministero venlya lasciato inferiol'e in sia che proceda sulla querela della parte lesa, Commesso un 
gl'ado, in onorificenza, in retribuzione al Corpo giudicante, se reato, è obbligo del Pubblico Ministero di riccI'carne l'autore, di 
continuava a riputarsi promozione il passaggio da quella a que- perseguitarlo, di farlo punire, Pet' conseguire questo scopo egli 
sta carl'iera? Si aggiunge che l'Uffizio del Pubblico Ministero è mette in movimento l'azione pubblica di cui lo armò la legge. ' 
più penoso (E quello del Giudice; che alcune volte è costretto a Figura dunque parte principale quando istruisce il processo, 
scendere neH'arena politica. e sfidal'e la pubhlica opinione, co- quando propone l'accusa, quando la sostiene, quando chiede l'ap
munque traviata; che il suo coraggio ,civile gli puo procurare plicazione della pena, quando fa eseguire la condanna, 
odii, disgusti, minaccia nella vita e nei beni; che è escluso dal- Escluse le cause penali, e tolti alcuni pocbi casi civili, l'azione 
l'onore della nazionale rappresentanza, e si vedrà quanto fosse del Pubblico Ministero si esercita sempre per via di conclusioni. 
giusto che gli venisse formata una carriera a parte, con tulti i I C odici civile e di procedura civile determinano gli atti e le conte
vantaggi di grado, di onorificenza, di trattamento, uguali a quelli stazioni in cui o per la qualità delle persone interessate, o per la 
della Magistratura giudicante, Ecco i motivi per cui le due ca1'- nalura del giudizio, si richiede il voto del Pubblico Ministoro. 
riere furono dichiarate parallelle e distinle; che i ProcUl'atol'Ì Ge- Leggi speciali stabiliscono in quali altre cause il Pubblico Mini
nerali ed i Procuratori del Re, furono pareggiati ai primi Presi- stel'O debba pure essere sentito, CiÒ però non toglie che egli 
denti ed ai Presidenti; che l'Avvocato Generale, presso la Cassa- possa chiedere la comunicazione degli atti e dei documenti per 
zione fu pareggiato ai Presidenti di Sezione di essa; e che i so- dare le sue conclusioni ogni qual volla lo l'avvisi conveniente 
slituiti dei Procuratori Genel'ali e dei Procuratori del Re furono neli' interesse della giustizia, 
pareggiati ai Consiglieri dena Corte ed ai Giudici dei Tribunali, Se dovessi tutti enumerare i casi nei quali è prescritta questa 

La separazione delle due carriere non doveva però frapporre formalità, troppo lungo sarebbe il mio dit'e, Accennerò solo es
un insormontabile ostacolo all'entrata nel Corpo giudicante di sere necessaria nelle quistioni di Stato, nelle declinatorie di fòro 
quel funziouario del Pubblico Ministero, che per ragione di età, per ragione di materia, nei regolamenti di competenza, nei con
di malattia, od altro ragionevole motivo, avesse desiderato una flitLi di gim'isdizione, nelle ricusazioni dei Giudici, nelle azioni 
sedia meno faticosa e piu tranquilla fra quelle dei Giudici. In civili contro di essi, nelle cause di subastazione, purgazione Il 
via di eccezione e. pel' cil'costanze speciali~ la carriera giudicante graduazione, e Dei giudizi di rivocazione. 
gli fu dischiusa, e perchè non sentisse pregiudizio nel passaggio, E pure richiesta nelle controversie sulla validità o nullità degli 
venne autorizzato a pOl'tare nel nuovo posto la anzianità che a- attestati di privative ,industriali e per le fissazioni in via con
veva nel gl'ado corrispondente della carriera dalla quale usciva, tenziosa delle indennità dovute ai proprietal'i spossessati per 

Dopo avere la legge l'accolte in altrettanti articoli le basi sulle causa di pubblica utilità, Non se ne può fare a meno in tutle le 
quali fonaò l'edifizio del Ministero Pubblico, passò a declill3rne cause riflettenti le persone, per cui sopra dissi potere in certi 
le attriDuzioni, e dichiarò cbeconsistevano nel vegliare all'os- casi il Pubblico Ministero promuovere azione diretta, ed in quelle 
servanza della legge, alla pronta ed imparziale amministrazione che conceI' nono i pubblici Stabilimenti e le Opere pie, ' 
della giustizia, alia tutela dei diritLi dello Stato, dei Corpi morali, Qualunque poi sia la natura della causa, qualunque siano le 
e dcile porsone amministrate; nel promuovel'e la repressione dei persone interessate, il Pubblico Ministero deve sempre spiegare 
reati; nell'agire dinittamente per l'esecuzione ed osservanza delle 'il suo voto nei gindizii avanti questa 'Suprema Corte, Destinata 
leggi riflettenti l'ordine pubblico ed interessanti i diritti delio essa a pronunciare se nelie sentenze deferite alla sua cognizione 
Stato, sempre che l'azione non sia attribuila ad altri funzionari; sia intervenuta violazione o falsa applicazione di legge; se le 
nei fare eseguire le sentenze penali, ed aneiie l. civili in quanto forme pl'escritte solto pena di nullità siano state adempite; desti
l'ordine pubblico possa esseni interessato, Atal effetto gli si for- nata ali'alta missione di mantenere la unità dei principii, e di 
nirono i mezzi opportuni, autorizzandolo a richiedere diretta- ricondurre costantemente ali'eseguimento delle leggi tutte le parli 
mente la fOl'za pubblica nell'esercizio delle sue funzioni. dell'Ordine giudiziario che tendessero a deviarne, era conseguente 

Questa generica indicazione delle incumbenze del Pubblico che non potesse proferire le sue decisioni senza aver prima in
Ministel'o, spiega il duplice modo del suo intervento sia negli af- teso il parel'e dell' organo della legge, cioè del Pubblico Mini
fari civili, che in quelli penali: l'uno per "ia di azione diretta, stel'o, che come rappresentante del potere esecutivo mira allo 
quando cioè fa pal'te integrante della causa o come attore o come stesso fine di far osserval'e le leggi e di procurare a tutti pronta 
convenuto, Nelle controversie civili ciòdel'e succedel'e ben di ed imparziale giustizia, 
rado, dappoichè si crearono nella capitale del Regno gli Umzi Atll'ibuzione an cora più sublime di questo Uffizio sì è quella che 
dell'Avvocato e del Cansidico Patrimoniale pel patrocinio delle ha per oggett ol'annullamento delle sentenze sì civili che penali, nel 
cause interessanti le Finanze dello Stato, e si delegarono nelle solo interes se della legge, Quando siasi pronunciata una sentenza 
provincie Avvocati eCausidici locali per compiere in esse le fun- inappellabile soggetta a cassazione, senza che alcuna delle parti 
zioni che'nella capitale sono assegnate ai patrimoniali. Restano ne abbia reclamato,ovvel'o dopo il reclamo ne abbia ,'eoeduto, 
Però sempre alcuni casi specialmente preveduti dai Codici civile in allora il Ministero Pubblico presso questa Suprema Corte può 
e .di procedlll'a civile, non che da leggi particolari, nei quali il d'Uffizio. e non ostante la scadenza dàl terllÌìne utile alle'j>!\ry, 
Pubblico Minislel'o può e deve agire d'Uffizio, casi che riguardano denuncial'e la sentenza, se crede che abbia violato o fals~mC!i1e 
pal,ticolarmente gli assenti, i minori, gli interdelli, le donne ma- applicato la legge, La sentenza passerà bensì in giudicato rim
ritate, ed altre persone privilegiate, come pure le sentenze degli pelto alle parti, le quali non potranno valersi della decisione di 
esleri Tribnnali quando si devono eseguire nei nostri Stati, in annullamento pronunciata dana Corle di Cassazione, ma scompa
seguito a richiesta diplomatica o degli slessi Tribunali senza che l'il'à agli occhi della legge, e non potl'à invocarsi come norma 
la parte interessata abbia costituito procuratore, a risolvere nello stesso senso altl'i casi consimili che si fossero 

Dove però il Pubblico Ministero spiega maggiormente la sua per presentare. 



-

<ilgoverno dello 

fiche cbe 

di Cassazione, 

Alcune attribuzioni del Pubblico Ministero cessarono dopo che 
Stato da monarchico assoluto si mutò in mo

narcbico temperato, Sarebbe stato s!l'ano in vero clw avessero 
c<ontinuato a sussistere le funzioni quasi legislative e quasi poli

prima si esel'citavano dai Supremi Magistrati, ora ri
dohi a conoscere iu grado di appello delle sentenze emanate dai 

liilinn(11i di Circondario il di Commercio, Sarebbe stato strano in 
leggi votate dalle due Camere parlamentari, ed appro

dai Re, fossero ancora rimaste soggette allaintorinazione e 
r~gistrazione delle Corli d'Appello, specialmente dopo che le sen

<lenze delle medesime furono sottoposte alla censma della Corte 

Cessarono pure di spettare alla competenza dei Supl'emi Tri
<bunali i provvedimenti in via econùmica contro i ministri della ro

ugione, Nella riforma del Codice penale non si peritò più a collo
care nel novero dci reali gli alli commessi dal Clero n<ell'esercizio 
delle sue funzioni, cho avessero turbato l'ordine pubblico, pro
vocato il malcontento e la disobbedienza alle leggi, e data pub
blicazione od esecuzione agli ordini delle Autol'ità ecclesiastiche 
straniere senza l'assenso del Governo, Per tali alli si stabilirono 
pene più o meno gl'avi s~condo la diversità dei casi, e le attribu
zioni del Ministero Pubblico si confusero colle altre comuni ad 
ogni sorta di reali, affidl!tegli dal Codice di procedura penale, 
Per gli allri fatti non qualificati reati, ma che tuttavia importava 
reprimere a motivo del pregiudizio che recavano alla società, si 
lasciarono bensÌ sussistere gli antichi modi di procedura, ma i 
relativi provvedimenti sotto il titolo di sequestri di lemporalità 
vennero demandali al Consiglio di Stato. 

Se però ,ennero meno alcune funzioni dci Pubblico Mini
stero, altre se ne surrogarono del pari utili ed importanti. 

La libertà della stampa fu proclamata; ma per impedire che 
<'l'' invece di giovare a generoso svolgimento di idee, servisse allo 

. sfogo di malaugu:ate pa~sioni e de~e~erasse ~n,licenza, ~i died~ 
incarico al Pubbhco MIDJstero e gh SI sommlDlstrarono I mezzI 
per correggel'e gli eccessi e chiedere l'applicazione di quelle 
misure repressive cbe valessero ~ contenerla nel sentiero dal quale 
non dovrebbe mai uscire,< Nelle elezioni politiche e comunali furono ammessi avanti al

, 	 l'Autorità giudiziaria i richiami contro le decisioni dell'Autorità 
amministrativa, tuttavolta che riflettessero la capacità delle per
sone' ad essere elellori od eleggibili. Anche per tali quistioni le 
conclusioni del Pubblico Ministero fUl'ono imperiosamente ordi· 
nate dalla legge, 

I

Ma non si finÌl'ebbe più se tutte si volessero annoverare le at· 
tribuzioni dell'Uffizio, Egli promuove la convocazioni delle Corti 
e dei Tribunali ÌlI adunanza generale e vi fa le opportnne re
quisitorie quando occorra di provvedete per l'ordine e servizio 
interno, per la disciplina e per l'osservanza delle leggi e dei re
golamenti. All'apertura dell'anno giuridico rende conto in assem-

I blea generale del .modo col quale fu amministrata. là giustizia 
l :,' nel.Distretto della Corte o del Ttibunale, nota gli abusi invalsi, 

. propone i rimedi per estirparli, Ha libero l'esercizio della polizia 
su tutti gli imputati ed accusati, e la generale sorveglianza su 

,.. :::!. lutti i detenuti nelle carceri giudiziarie, 
" <. Si è delto che il ~lìnistero Pubblico procede per via di azione 
': diretta quando promuove la repressione dei reati. Lo stesso av~( 
<i viene quando è costretto ad esercitare< il penoso ufficio di pro

porre contro qualche Giudice l'applicazione di pene disciplinarie; 
~' molto più quando deve chiedere la decadenza dal diritto di ina.. 

\ 
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movibilità per quei Giudici. ch.e fosse il caso di rivocare o di
spensare da ulteriore servizio. 

Per essere poi il Pubblico Ministero presso questa Suprema 
Corte maggiormente in posizione di verificare quali siano i punii 
sui quali si riconoscano viziose od insufficienti le leggi, o slli 
quali si manifestino inconvenienti a riparare, abusi a sradicare, 
la legge gli fa obbligo espresso di fame al principio di cadaun 
anno circostanziata relazione al Ministro della Giustizia, onde 
possa provocare in via legislativa le occorrenti disposizioni, 

Ho tentato di ritrarre in breve la sloria del Pubblico Ministero, 
di mostrame la origine, additarne le basi, spiegarne i progl'essi. 
Feci notare la importanza delle sue funzioni, enumerai gli og
getti sui quali versavano, e posi in luce i servigi resi e che po
teva ancora rendere alla società. 

Ora dovl'ei parlare delle qualità di mente e di cuore che si 
richiedono pe!' degnamente esercitare cosÌ nobile c difficile ca
rica, Pe!' essere breve dirò non bastare svegliatezza di ingegno, 
cognizione profonda delle leggi. Questi requisiti formano una. 
parte, non la totalilà del corredo, di cui deve essere fornito 
l'ufficiale del Pubblico Ministero, Egli ad una pronta pe!'cezione 
delle idee altrui deve unire facilità somma di comunicare le sue 
agli altri, spiegandole con chiarezza e precisione, non solo per 
isc!'itto, ma anche a viva VOCe ed all'improvviso; deve posse
dere una sana filosofia POl' penetrare nelle viscere della coscienza 
umana e scoprirn.e la verità o la menzogna; deve essere esperto 
nell'arte oratoria e nella dialettica al fine di persuadere e COll

vincere anche i più difficili e restii; deve presentare una virtù 
senza macchia, onde non si possano mai rimproverare in lui i 
vizi che ha la missione di combatte!'e negli altri; deve essere 
generoso, umano ed inflessibile nello stesso tempo per rispettare 
i disgraziati, soccorrerli se lo può, senza recare o[esa alla giu
stizia, la quale non perdona mai, e vuole~empre la punizione del 
colpevole; deve armarsi di coraggiocivile a tutta prova per s6- . 
dare qualunque opinione contrarià alla legge, disprezzare le mi
naccie ed i tentativi dei malvagi, In fine l'ufficiale del Pubblico 
Ministel'o deve riunire tutte le doti necessal'Ìe al Giudice assieme 
a tutti i pregi che si richiedono pe!' costituire un avvocato, 

Molti e fOI<tunati esempi di questa indispensabile riunione di 
requisiti ci presenta la storia del Pubblico Ministero in Francia. 
I nomi di Merlin e di Dupin sono superiOl'i ad ogni elogio, 

Degni imitato,'i di questi grandi può vanta!'e il Piemonte, il. 
quale annovera con sentito ol'goglio il Bel'mondi ed il Fraschini 
presso questa Suprema Corte, e li Gromo, Siccardi, Alasia e Per
soglio p,'esso la Corte d'Appello di Torino, Essi non sono più, 
ma vivono recenti e profonde le memorie degli egregi faLti che 
insegneranno ai posteri a prollunciàre con rispetto e riconoscenza 
i loro nomi, a seguirne inaltel'abilmente le orme, Abbiamo ancora 
la sorte dipòler citare glorie viventi dello stesso UJlìzio, fra cui 
il conte Giusèppe Stara, il quale. dopo aver l'etto l'UJlìzio del
l'Avvocato Fiscale Regio presso la Real Udienza in Sardegna ed 
il Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello di Piemonte per 
le cose civili. siede ora degno Capo della Corte medesima; il 
conte Leonzio Massa-Saluzzo, il quale;occùpate le stesse cariche 
in Sardegna ed in Torinq'per le materie penali, fu poi elevato 
al grado di Primo Preside".te della Corte d'Appello di Genova, 
donde fu, per nostra somn;ia ventura, trasferito a presiedere la 
Sèzione penale di questaSupl'emaCorte; ilconle Alessandro Ili
nelli, che dopo aveI' governaro il Pubblico Ministero presso le 
Còrti d'Appello di Nizza, di G<enova edi Torino, cosl degnamente 
presiede in ora la Corte d'Appello. di Genova; in fine il contt! 
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Federico Sclopis di Salerano, Primo Vice-Presidente del Senato 
del Regno, il quale da Capo del Puhblico Ministero in Torino, 
chiamato a prendere le redini del Ministero di Grazja e Giustizia, 
elaborò e firmò la maggior parte delle leggi completive dello 
Statuto, ed ammesso ad onorato riposo ebbe il titolo di Primo 
Presidente, la dignità di Ministro di Stato e la Presidenza del 
Consiglio sul Contenzioso diplomatico. 

L'ammirazione e la riconoscenza mi impongono di non tacere 
sul dotto professore, sul profondo giureconsulto, sull' integro ma
~strato (1), che, primo nell' ordine gerarchico del Pubblico Mi
nistero, pl'esiede ali' Uffizio al quale mi glodo di appartenere. 
Voi, Eccellenze, lo avete udito nelle più ardue quislioni di diritto 
esporvi il suo voto, presentarvi le sue requisitorie con chiarezza 
di idee, con giustizia di vedute, con dottrina di autori, con testi 
di legge, con eloquenza da vero oratore, che non avete d'uopo 
delle mie parole per meritevolmente apprezzare le eminenti qua
Jit~ che lo adornano. Quello che non potete sapere si è la cor
tesia, la affabilità con cui accoglie nelle pareti del suo gabinetto 
i collaboratori dell'Uffizio che a lui ricorrono per averne lumi, 
consiglio, direzione. A tutti rischiara i dubbi, indica i mezzi pel' 
risolverli, apre il tesoro delle sue cognizioni. Noi lo amiamo co
llie padre, lo veneriamo come maestro. 

Ma se il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte non 
vien meno alla sua missione, procede sicmo in tanta disparità di 
leggi da interpretal'e, supel'a le difficoltà che lo potrebbero ar
restare, anche a voi, Eccellenze, è dovuta in gl'an parte la lode. 
Siedono nel vostro COllsesso distinti personaggi delle antiche e delle 
nnove provincie che illustrarono quali la Magistl'atura, quali il 
mro, quali le accademie. Le discussioni sollevate nelle votazioni, 
le ragionate dotte decisioni, le private elucubl'azioni cui abbiamo 
la fortuna di assistere, sono come il faro che salvi ci conduce al 
porto. Siano pertanto grazie a Voi e grazie all'ottimo vostro Pri
mo P"eside (2), il quale mentre assieme a tre eletti ingegni della 
sua isola nativa (3) porta nei vostri consigli la finezza di mente, 
la erudizione e la energia della sarda Magistratura, vi accoppia 
del pari la dottrina, la virtù, la giurisprudenza della lIagistra
lura subalpina che da quasi tre lustl'i ha l'onore di venerarlo fra 
i suoi primi PI·esident!. 

E qui, poichè ho rammentata la Sardegna, quella terra ospitale 
nella quale ho trovato per cinque anni tanta copia d'affetti, tanta 
oor!esia di modi, taota 'effusione di cuore, mi sia lecito dirigerle 
da questa estremita settentrionale della comune nostra patria, un 
saluto che valga a l'inno varie la mia riconoscenza, un voto che 
le augmi il compimento della sua tl'asfol'mazione civile col mezzo 
della progettata rete di strade ferrate. 

Voi pure, oAvvocati, il clli Uffizio è tanto antico quanto la Ma
giatratma, tanto nobiIequanto la virtù, tanto necessario qnanto 
la giustizia, voi pure ci'potete rendere più facile l'adempimento 
del oosll'o dovere., Molti di voi già si trovano ascritti oelI'albo 

(i) S. E. il Commendatore D. Domenico De-Ferrari, Senatore del 
}\egno, Procuratore generale presso la Corte di- Cassazione di Milano, 
decorato del gran c'or~oile dell'Ordine dei Ss. Maurizio _e Lazzaro. 

(2) S. El. il barone DOn Giuseppe Manno, già Presidente per molti 
anni del Senato _del ~egno, Ministro di 8tato., decorato del gran 
c9rdone dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Primo Presidente della 
Corte di Cassazione di Milano. 

(3) I signori Commendatori Stanislao Caboni, ex~deputatoj Giovanni 
Siotto-Pintof) Senatore del Regno, ed uffiziale dell'Ordine dei Ss. Mau~ 
rizio e Lazzaro; Giuseppe Pasella, tutti e tre Consiglieri nella Corte 
di Cassazione di Milano. 

dei patrocinatori avanti questa Suprema Corte per le mat~rie sia 
civili che penali; altri lo sono solamente per queste ultime. Se 
tutti vi penetrerete, non dirò della importanza delle vostre fun-
zioni, chè meglio di me la conoscete, ma dei confini nel. qllali 
esse si debbono restringere in queste aule, voi farete opera npn 
solo utile a voi risparmiandovi un tempo prezioso, che potré\e 
con miglior profitto impiegare a favore di altri vostri clienti, ma 
anche all'Uffizio, il quale, non distratto da quistioni estranee alla 
giurisdizione della Corte, potrà con maggior lena e fervore OC" 

cuparsi di quelle sole che sono attribuite alla di lei competenza. 
Le pregievoli doti di ingegno, di scienza e di probità che sem

pre distinsero questo fòro; i nobili esempi de' suoi maggiori che 
si è prefisso di imitare; le prove che già diede nelle cause che 
ebbe a sostenere, ci SOllO garanti che, lasciata in disparte ogni 
con troversia non dipendente da violazione o falsa applicazione di 
legge, o da omessione di formalità prescritte sotto pella di nul
lità, questo cospicuo ordine degli avvocati vOITà conco..rere con 
noi a raggiungere il fine per cui la Corte di Cassazione fu isti
tuita. Così, secondati dal foro, coadiuvati nelle difficili qoistioni 
di finanza dal semp..e ragionato e scientifico sviluppo dato dai 
sostituiti Avvocati patrimoniali che ne difendono con tanto zelo 
i diritti; aiutati nelle discussioni sì civili che penali affidate al
l'urfizio della gratuita clientela, dai sostituiti Avvocati dei poveri, 
che non risparmiano mai nè studio nà fatica per far [..ionfare la 
causa dei loro clienti, noi pl'ocureremo ai popoli una retta ed 
imparziale amministrazione della giustizia, che mai non si scosti 
dalla legge, facendola dispensare a nome di quel Principe, che 
quanto è valoroso sul campo, altrettanto è giusto sul trono. 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE IN MILANO 

Udienza del 19 novembre 1862 

Presidenza MANNa, P. P. - Relatore CAZZANIGA 

P. M. ENRICO, S. A. G. 
Con conclusioni conformi alla sentenza. 

Comune di Morano (Avv. MONGINI) contro Migliauacca Giovanni 
(Av\'. FERRA~IS). . 

Comuni -\utoriz!a!ione - .\pprovazione della Deputazione provinciale 
- ~indato - Spese e danni di lite -lrtitnli 84 n° 16> I n 
nO 7 e 143 della legge 2 3 ottobre 180 9 sull'amministrazione 
comunale e prDIinciale. 

Perchè il Sindaco possa rappresentare in giudizio il Comune è necessario 
che vi sia stato autoriuato da una delibcrazioT.e del Consiglio Comu
nale, 0, in casi di urgenza, della Giunta (1). 

Tale deliberazione è necessaria anche per :promuovere il giudizio di Gas
SaZi07le. 

Venendo rigettato il ricorso presentato dal Sindaco per difetto di delibera
zione del C01Jsiglio comullale o della Giunta, la multa, le spese e i danni 
inerenti al Biudizio di Cassazione stanno-a carico non del Comune, mc 
del Sindaco. . 

il difetto di approvazioue da pfl~te detla_ Depùiazione pnJVinciale d~llfl.'i?I. 
liberazione relativa alla lite da promuoversi o sostenersi nell' in..tti'e_stij}li 
un Comune, non trae seco la mdlità degli atti intrapresi in Ùiudizio, 
1M rende rispo1!sabili gli amministratori comunali delle spese e dei 
danni. 

(1) Tanto questa quanto le massime successive sono slate più 
volle adottale sÌ dalla Corte che dal Consiglio di Slato. 


