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creti reali sai Consigli di sanità, mi pare evidente che il
sotto-segretario del Consiglio superiore di sanità ha le stesse
attribuzioni e gli stessi diritti del segretario ; per conseguenza
deve anche godere dell'eleggibilità come il secondo. Credo
quindi che la Camera debba approvare la nomina del medico
Trombotto a deputato del collegio di Peresa.

(La Camera approva.)

GARASSINI, relatore dell'ufficio III. Al collegio di De-
monte fu eletto il consigliere d'appello De Andreis. Un lieve
inconveniente è colà accaduto, non essendosi ricevute le liste
dei comuni di Argenterà e di Berzesio all'ufficio di quel col-
legio. Saputo però che gli elettori di quei comuni non erano
che due, e che perciò tal manco non avrebbe potuto influire
sull'elezione, l'ufficio III non ne tenne conto. Però, essen-
dovi un'essenziale difficoltà nella qualità dell'eletto, quella
cioè di consigliere d'appello, nella considerazione che due
precedenti Legislature diedero diverso avviso sulParamessione
dei magistrati, l'ufficio non emise voto e si rimette nella de-
liberazione della Camera.

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola.
Signori, sono le leggi la norma delle azioni dei cittadini, e

dove s'ignori che sia dalle leggi voluto, tornerà vano il pro-
posito di uniformarsi alle loro disposizioni. Anche i più onesti
faranno allora come colui che, senza guida fra opposti sen-
tieri, or timido si arresta, or si avanza e poi indietreggia,
ed or si perde per selva selvaggia.

Per la qual cosa, se lamentevole è in tutte le leggi il fre-
quente vizio dell'oscurità, lo è maggiormente nelle leggi fon-
damentali che, a preferenza di tutte, dovrebbero concepirsi
così che fosse tolto non che ogni dubbio, anche ogni appicco
a pericolose interpretazioni. Ma per mala ventura non fu così
delle nostre, e non è difficile di conoscerne il motivo. I bi-
sogni stringevano, gli eventi s'incalzavano, i tempi corre-
vano grossi, e l'ardente desiderio dei popoli impazienti di
redimersi dall'antico servaggio non consentiva di fare le cose
con quella calma e maturità di consiglio che distingue il senno
legislativo.

Ne sia prova l'articolo sull'eleggibilità dei magistrati che
fu obbietto di questione già due volte agitata, altrettanto
decisa con vario senso, e in oggi risuscitata per la terza
volta, che desidero e spero sia l'ultima. E non è questione, o
signori, della quale noi possiamo leggiermente passarci. In-
teressa che ogni cittadino abbia sicurezza dei suoi diritti, e
che gli elettori sappiano con certezza quali siano o no eleg-
gibili, onde si abbiano essi intera la libertà e la tranquillità
della scelta.

Magistrato io non sono, o signori, siccome ben sapete, nè
mi grava il sospetto di difendere la causa mia ; ma non per
questo rinuncierò alle mie convinzioni, o lascierò di soste-
nere i diritti della magistratura.

La legge ammette al Parlamento gli officiali dell'ordine
giudiziario che godono della inamovibilità conceduta dopo il
triennio; ma siccome non esprime da qual momento debba
il triennio computarsi, così nasce la questione se lo si debba
computare dalla nomina del magistrato o dalla data dello
Statuto. Nel primo caso è vinta la causa degli eletti, nel se-
condo è manifestamente perduta.

Non dissimulo che alcune considerazioni potrebbero forse
consigliarci giudizio sfavorevole ai magistrati, e considero
innanzi tutto che quantunque la maggioranza di essi sia com-
posta d'uomini eminentemente degni per ogni titolo, pure è
forza confessare che la pubblica opinione ne addita molti,
nei quali, a dirla schietta, la ricompensa fu assai maggiore
del merito. (Si ride)

Siccome in tante altre cose, anche in questa noi lamen-
tiamo i lagrimevoli effetti dei tempi che, non ha molto pas-
sati, ci è pur dolce di chiamare antichi, nei quali era legge
l'arbitrio, diritto la forza, e l'assiduo lamento dei popoli, in
mille modi angariati ed oppressi, o tardi o mai giungeva al
trono dei principi.

Converrebbe adunque che il Governo avesse la latitudine
di un triennio per purgare la magistratura, e così fare che
tutti i membri corrispondano alla orrevole maggioranza.

Correremo rischio altrimenti di proclamare inamovibili
anche quelli che l'opinione pubblica, e con ragione, vorrebbe
non solamente amovibili, ma anche amoti, e per sempre, se
mi consentite il vocabolo.

Un'altra considerazione nasce spontanea dalle mutate forme
del Governo che portano la necessità di sottoporre a nuovo
sperimento tutti i pubblici officiali. L'esperienza e la ragione
c'insegna che uomini ausati all'assolutismo ben di rado si
pongono poi d'accordo colle forme di pubblico reggimento,
e vorrei che questa verità fosse riconosciuta dai ministri, i
quali non si mostrano abbastanza persuasi che un nuovo carro
sopra vecchie ruote corre pericolo di sfasciarsi nel mezzo del
cammino. (Applausi)

Nè parmi possa disattendersi la terza considerazione del-
l'incaglio cui andrebbe soggetta l'amministrazione della giu-
stizia che non è intera se non è pronta. Togliete cinque o sei
membri contemporaneamente da un magistrato d'appello, se-
condochè può avvenire, e vedrete allora come saranno più
frequenti il pianto delle vedove, il lamento dei pupilli e le
maledizioni dei carcerati.

Nondimeno a fronte di queste considerazioni, due delle
quali colpirebbero anche gli altri impiegati, e la terza mili-
terebbe con forza eguale anche dopo la scadenza del triennio,
più robuste considerazioni rendono più accettevole l'altra
opinione.

Trattasi di un diritto eminentissimo, e ragion vuole che
dove sia dubbiezza si ammetta la interpretazione più favore-
vole alla distintissima classe di cittadini ch'è minacciata di
restarne almeno temporariamente esclusa. Ora, che vi sia dub-
biezza ben lo dimostrano le stesse contrarie decisioni del Par-
lamento, una delle quali fu affermativa e l'altra negativa. Ma
fra queste decisioni contrarie dee prevalere, per mio debole
avviso, la prima, perchè emanata in tempo più prossimo alla
legge, quando cioè non solamente siedeva ancora sul trono
l'immortale largitore dello Statuto, ma si trovavano al po-
tere i ministri che vi ebbero parte, cosicché si rendeva al-
lora più difficile l'ammessione non contrastata di una inter-
pretazione che fosse contraria alla mente sovrana. Arbitro
adesso fra le contrarie opinioni si assise il popolo che rie-
leggeva e mandava nuovamente alla Camera i magistrati. Ri-
spettiamo dunque nella dubbiezza il suo giudizio, chè dal po-
polo fummo eletti anche noi.

Badate che la esclusione dei membri della magistratura
non raggiunge lo scopo bramato da coloro che li avversano.
Si vorrebbero infatti escludere come dipendenti, e non si
considera che questa ragione sarebbe di qualche peso se altri
pubblici officiali che i magistrati al Parlamento non si am-
mettessero. Quando però ne abbiamo determinato dalla legge
il numero che bisogna assolutamente ammettere, ove altro
non osti, noi con escludere i magistrati ci avventuriamo al
pericolo di avere altri impiegati meno illuminati e più di-
pendenti. Ma per tacere di tutti gli altri recherò in mezzo i
soli primi officiali del Ministero che presentano il massimo
grado della dipendenza.

Per verità io dubito forte non possa dirsi di essi checiò


