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TORNATA DELL'S FEBBRAIO

interpretazione legale si statuisca in modo da precludere una

volta per tutte l'adito alla riproduzione nell'avvenire di sif-

fatta controversia.

PANSOYA. Io sto contando le ore in cui la Camera sarà

per prendere quelle grandi deliberazioni che siano di conforto

alla patria, la quale già da mesi versa nell'ansie e nelle am-

bascie. Per conseguenza, dico, non è il caso di fermarsi al

punto se la Camera possa decidere.

Giova vedere lo spirito della legge, ed esso mi pare chiaro,

indubitabile, che cioè l'inamovibilità dei magistrati debba cal-

colarsi dall'epoca della pubblicazione dello Statuto.

Dunque io credo che non è il caso che per noi si vada va-

gando per decidere questo punto. (Applausi)

BARGNANI. L'imparzialità e le profonde deliberazioni

della Camera non sono ora portate sopra un caso speciale, bensì

sopra una discussione generale, o meglio un'interpretazione

generale della legge, la quale non solo deve regolare la spe-

cialità di cui trattasi, ma ogni caso della stessa natura, e per

non breve tempo. Io credo adunque che la questione possa e

debba essere considerata sotto il punto giuridico e sotto il

punto politico. Non è, secondo me, sulla lettera della legge che

possa cader dubbio a nessuna persona; imperocché la legge è

troppo chiara ed esplicita, allorché dice: « I giudici nominati

dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovi-

bili dopo tre anni di esercizio. »

Egli è adunque sullo spirito della legge che cadono le due

specie di osservazioni cui io accennava, cioè le giuridiche e le

politiche.

Ora cominciando dalle prime, cioè dalle giuridiche, io do-

manderò: l'inamovibilità dei giudici è essa inerente alla natura

delle loro funzioni? È essa così inerente a questo posto da for-

mare, per così dire, parte integrante del medesimo, in modo

che esso non possa esistere senza l'inamovibilità?

10 rispondo che no. In primo luogo perchè nell'ordine mo-

narchico puro l'inamovibilità dei magistrati non è necessaria.

Molte nazioni incivilite ce ne hanno dato da tanto tempo, e ce

ne danno tuttora l'esempio. Non è necessaria, in secondo

luogo, perchè noi medesimi, sino a che siamo stati governati

da un potere regio-assoluto, non abbiamo avuta questa ina-

movibilità, essendo allora nelle attribuzioni reali la rimozione

di qualunque magistrato.

Ora, quando e come fu essa stabilita da noi? È stata stabi-

lita allorquando si proclamò Io Statuto, e fu una necessaria

derivazione di esso; da quel punto adunque e non da altro

deve incominciare la sua legale e giuridica azione.

11 volerla far rimontare al di là dello Statuto è dunque un

voler dare alla legge un effetto illegale, perchè evidentemente

retroattivo. Né valgono le parole semplici dello Statuto, il

quale dice che saranno inamovibili i magistrati dopo tre anni

di esercizio, perchè l'intenzione del legislatore è chiara, cioè

che i tre anni di esercizio s'intendono appunto incominciare

dall'epoca nella quale quest'inamovibilità è stata stabilita,

l'epoca cioè della promulgazione dello Statuto stesso.

Ho detto che l'intendimento politico della legge è contrario

a tale interpretazione. Nell'intendimento politico, oltre lo

scopo che ci indicava il deputato Chiò, io ne veggo un altro,

che è quello che si riferisce all'indipendenza tanto necessaria

alla legislatura. Questa indipendenza riguarda il potere e ri-

guarda gli elettori.

Impedire che la magistratura si presti alle seduzioni del

potere è uno appunto degli scopi di questa legge, imperocché

il potere deve vedere chiaramente che chi oggi da. deputato

diventa magistrato, domani non è più deputato e non può più

essere rieletto prima di tre anni ; siccome poi si vede che nel-

l'ordine costituzionale tre anni sono una mezza eternità di

vita per un Ministero, così si scorge chiaramente che esso

non può ragionevolmente prevedere di poter influire sopra

l'uomo che avesse nominato a magistrato.

Quanto agli elettori, il numero degli inamovibili sarebbe

vastissimo, se noi appunto volessimo stabilire che l'inamovi-

bilità possa rimontare oltre l'emanazione dello Statuto. Per

conseguenza l'influenza che questi magistrati eserciterebbero,

in virtù del loro posto, sopra gli elettori, sarebbe grandissima,

in quanto che la loro sfera sarebbe di molto ampliata.

Si risponderà che, trascorsi i, tre anni di esercizio richiesti

dalla legge, noi vedremo avverarsi tale inconveniente. L'os-

servazione non è che troppo giusta ; e noi che siamo di parere

che l'indipendenza della rappresentanza nazionale esigerebbe

la quasi esclusione dalla Camera elettiva dei pubblici funzio-

nari, non potremo a meno di non deplorare tale disordine e

protestiamo che porremo in opera ogni nostro mezzo per

toglierlo o per menomarlo. Ma è debito ed utile nostro l'im-

pedire (avendo d'altronde con noi e per noi il diritto giuri-

dico), che in questo intervallo di tempo, e nei primi momenti

delle nostre libere istituzioni, nei quali tante leggi organiche

devono essere discusse, è debito nostro, dico, impedire che si

dia all'ammissione nel seno della Camera dei pubblici fun-

zionari la minor estensione possibile; o, in altri termini, noi

dobbiamo sostenere che si faccia la più stretta interpretazione

della legge a questo proposito.

Qui mi sia permesso di chiudere queste parole con un'os-

servazione. Nei paesi novellamente nati a libertà, e dove i

liberi ordinamenti politici sono ancora, direi così, nel primo

vagito, le moltitudini non sanno passare dall'idea concreta

all'idea astratta, non sanno spiritualizzare, o, direi meglio,

generalizzare il concetto, ed è per loro una fatale necessità

quella d'incarnarlo in alcuni uomini, e di fare che essi sieno,

direi così, le forme materiali di un pensiero. Da questo la fa-

cilità colla quale la discussione si stacca dal terreno delle idee

per trapassare su quello delle persone. Ma noi non ci abban-

doneremo mai nemmeno per un istante a considerazioni le

più remote ed indirette sulle persone, noi non daremo mai

alla nazione, che ci guarda, un così deplorabile esempio. Po-

niamo dunque da un Iato le considerazioni personali, merita-

mente dovute a quei magistrati dell'antico regime che hanno

ben meritato della patria per senno e dottrina e per virtù

cittadine; poniamo dall'altro le considerazioni che si riferi-

scono all'ordine politico e giuridico quali vi furono da me

esposte, e ditemi : rappresentanti del popolo, esiterete voi

un solo istante a decidere da qual parte debba traboccare la

bilancia?

Se dunque la lettera della legge, se lo spirito di essa, con-

siderandola sotto il rapporto giuridico e politico, ci provano

con evidenza che l'esercizio della magistratura onde ottenere

l'inamovibilità non può aver cominciamento che dal giorno

della promulgazione dello Statuto, io conchiuderò appoggiando

la decisione unanime del II ufficio relativa all'invalidazione

della nomina contestata.

MELLANA. Mi valgo della parola per rispondere ad un

solo argomento messo in campo dal signor Jacquemoud, dal-

l'onorevole deputato che gli siede a lato e dall'onorevole si-

gnor Ceppi. Essi si fanno un appoggio al loro sistema della

circolare testé emessa dall'attuale ministro di grazia e giu-

stizia. Il ministro nella sua circolare, che io lodo, dichiara di

aver bisogno di organizzare il sistema giudiziario, ed aver

perciò bisogno che per legge venga dichiarato se i magistrati

sono già o non in possesso del diritto d'inamovibilità. Ora i

tre preopinanti che ho indicati dicono richiedersi rimangache


