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TORNATA DEL V FEBBRAIO 1872 

avrebbe dovuto essere. Ma, degli egregi nomini che 
compongono il pubblico Ministero, feci ieri l'elogio 
dovuto, lo dissi che riconosceva tra loro uomini abili 
e coscienziosi e lamentava che la loro posizione fosse 
tale che talvolta dovessero subire la volontà dei ma-
gistrati a loro superiori. 

E che il mio lamento fosse giusto, ed il fatto sia 
quale io lo annunziavo, me ne appello a tutti i giure-
consulti valentissimi che seggono in questa Camera ; e 
che questo sia un errore del sistema attuale, io me ne 
appello a quanti qui possono insegnare a me i prin-
cipii di diritto pubblico e di buona organizzazione 
giudiziaria. 

Dirò però all'onorevole preopinante, che se egli la-
ménta le mie parole, io debbo lamentare di vedere 
come appunto alcuni ufficiali del pubblico Ministero i 
quali dovrebbero per abilità e zelo addimostrato atten-
dere tuttora al loro ufficio, invece si veggono sedere in 
scanni anche più nobili, ma però non più magistrati, 
perchè hanno chiesto il proprio ritiro. ^ (Bravo! Bene! 
a sinistra) # 

Io mi auguro che il mio egregio collega, e spero poter 
chiamare rispettabile amico, intenderà che le mie pa-
role sono dettate dall'immenso e profondo rispetto 
che io ho per lui ; nè lui solo e altri funzionari del 
pubblico Ministero, ma molti anche tra i magistrati 
giudicanti io conosco, i quali disgraziatamente in Italia, 
benché valenti ed abili, con rammarico delle curie che 

•àvevanli potuto apprezzare, non so per quale fine 
di burocrazia, si sono allontanati dal loro ufficio, e il 
loro allontanamento è stato anche favorito da chi a-
vrebbe dovuto frapporvi ostacolo, anziché facilitazione. 

Io non aggiungo altre parole. Apprezzo il calore 
con cui ha parlato ora l'egregio collega; e lo apprezzo 
perchè, sebbene io debba rimproverarlo, mei perdoni, 
di avere forse troppo esagerate le mie espressioni, 
quel calore rivela l'animo nobile che egli riveste; ma, a 
buon conto, con tale animo nobile non seguita oggi a 
stare nel pubblico Ministero. {"Vivi segni d'approva-
pione a sinistra e al centro) 

1ANFRIN. Avendo sollevato io la questione della pro-
cura di Stato, mi credo in dovere di dire qualche pa-
rola a questo riguardo. 

I miei onorevoli colleghi mi renderanno questa giu-
stizia, di riconoscere come io non abbia menoma-
mente toccato le persone, ma abbia soltanto parlato 
della istituzione ; come io non abbia neppure toccato i 
difetti del sistema, ma solamente dell'istituzione me-
desima. Io non ammetto, in massima, pressioni, e molto 
meno voglio ammettere che alle pressioni si accondi-
scenda, come ne abbiamo dei nobili esempi in que-
st'Aula, appunto, secondo si espresse, e molto giusta-
mente, l'onorevole mio amico Alli-Maccarani. Io, per 
me, non parlai nè mai ho tocche le persone, che tengo 
riveritissime sempre. 

Per altro, signori, non posso nascondere quali sono 
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le opinioni mie j quando sono anzi al punto di convin-
zione ho, non solo il diritto ma anche il dovere di 
esprimerle, e riguardo a quest'istituzione espressi ieri 
ciò che pensava. All'oggetto di farmi meglio compren-
dere mi sia permesso un esempio. Circa un secolo fa 
si riteneva necessaria la pena di morte, oggi siamo 
convinti che non la è più, anzi travediamo, sebbene 
con sguardo ancora poco sicuro, che la pena di morte 
è un delitto. (Interruzioni) 

Per me... 
PRESIDENTE, Prego gli oratori di non allontanarsi 

dalja questione. La discussione è abbastanza lunga... 
MANFR1N. Due parole ancora, ed ho finito. Mi per-

metto di osservare non essere questa una questione 
eie abbia sollevata io. 

Per me, venendo subito alla conclusione, sostengo 
che allo stesso modo non è lontano il giorno nel quale 
non sarà più ritenuta necessaria la procura di Stato, 
in quanto che ritengo che non sia una istituzione sana 
quella che riposa su d'una finzione, sia pure legale, ma 
sempre finzione la quale è forzata ad ampliare l'offesa 
per bilanciare l'ampliata difesa. 

L'idea che la società offesa incarichi un uomo di di^ 
fenderla mi pare, finzione per l'attuamento, errore per il 
concetto. Certo non pretendo venire in questo momento 
a proporre un rivolgimento nell'ordinamento della 
giustizia. Anche per questa verrà il suo tempo e allora 
spariranno, io spero, quelle istituzioni che reputo poco 
conformi ai liberali ordinamenti. 

Per queste ragioni e per questi convincimenti io 
parlai della procura di Stato. Per intanto ciò che dob* 
biamo fare è di non estendere oltre misura le attribu-
zioni di questa autorità, di non estenderle cioè oltre 
quello che le leggi generali dello Stato lo richiedono. 
Che ciascuno stia al suo posto, che i giudici giudi-
chino, e che i procuratori di Stato facciano il loro 
ufficio. 

L'avere la Commissione e il signor ministro con-
sentito alle massime contenute nella mia proposta^ 
provano se non altro che questa divisione di poteri e 
di attribuzioni cui accenno è un desiderio dell'uni-
versale. 

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio* 
Io non posso che deplorare che, nel momento in cui la 
Commissione ed il ministro, mossi da uno spirito di con-
ciliazione, sono andati incontro agli opponenti, e col» 
l'intervento del guardasigilli si sono studiati di com-
porre questa questione in modo da soddisfare a tutte 
le esigenze, si venga poi così di straforo a sollevare 
una questione ardente e spinosa, e che ciò avvenga 
appunto durante l'assenza del ministro guardasigilli. 
Io debbo specialmente deplorare che si sia voluto in» 
sinuare che magistrati distintissimi, che membri del 
pubblico Ministero, per non so qual motivo, siano 
stati allontanati dal loro posto e costretti a dare la 
dimissione, 


