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comunanza di patria e delle attribuzioni, perchè egli è mio 
connazionale, ed appartiene all'ordine giudiziario al quale 
ancor io ini onoro di appartenere. 

Non credo quindi che per me si possa, uè si debba lasciare 
la Camera sotto l'impressione di alcune parole che potrebbero 
riferirsi al merito del cavaliere Tola sotto il rispetto dell'in-
telligenza e sotto quello dell'onestà come magistrato. 

Il deputato Pescatore ha messo la questione in un terreno 
affatto diverso ed assai delicato, Egli vuole sapere, cioè, da 
quali motivi il Governo fu determinato a porre in aspettativa 
i! consigliere Tola. 

Ricordandomi di ciò che avvenne al tempo della di lui 
riammissione al servizio nella prima sua qualità, sebbene al-
lora io non avessi la fortuna e l'onore di sedere in questi 
stalli, sovvengomi che l'onorevole Galvagno (che mi spiace 
di non vedere presente) il quale era allora ministro guarda-
sigilli, dichiarò che la messa in aspettativa del consigliere 
Tola non dipendeva da nessun demerito che potesse oppor-
glisi, nè sotto il rispetto dell'attitudine, ne sotto quello del-
l'onestà. 

A me non sono precisamente ed in tutta la loro estensione 
note le cagioni per cui il Governo pose in aspettativa il con-
sigliere Tola; ne so una porzione, ma non amo riandarle, 
perchè mi ricondurrebbero a tempi in cui troppo infelici 
erano le condizioni generali del nostro paese, e più ancora 
quelle speciali della città di Sassari. Si avverano pur troppo 
nella vita degli uomini, e massimamente degli impiegati, 
certe condizioni, poste le quali, anche senza loro colpa, il 
Governo può e deve conoscere che essi, piuttosto che in un 
sito possono essere più tranquilli e più utili in un altro. E 
tale, sebbene senza suo fatto, credo fosse la condizione del 
cavaliere Tola all'epoca suddetta. 

Del resto egli è senza contrasto un magistrato tanto di-
stinto quanto è letterato di chiara fama ; ed io ripeto avanti 
alla Camera che la sua messa in aspettativa non fu motivata 
nè da mancanza di attitudine a disimpegnare il suo ufficio, 
nè da cause che potessero inlaccare la sua delicatezza e la 
sua onestà. 

Insisto quindi perchè la di lui elezione sia dalla Camera 
convalidata. 

EjASiSEA.. Prima che si ponga ai voti questa quistione, stimo 
essere mio debito di far presente alla Camera una conside-
razione la quale mi pare di molto peso. 

Qualora si ammettesse il principio esposto e sostenuto dagli 
onorevoli preopinanti Sineo e Pescatore, nel caso cioè che 
per qualsiasi motivo un impiegato della magistratura il quale 
fosse posto in aspettativa dovesse perdere quell'inamovibilità, 
ossia il diritto già acquisito da qualche tempo per l'inamo-
vibilità, il Governo avrebbe nelle mani il mezzo di distrarre 
il sacrosanto principio dell'inamovibilità. Noi daremmo al 
Ministero il potere di togliere l'inamovibilità a qualunque 
giudice che a lui non piaccia, per qualunque ragione sì poli-
tica, che amministrativa, o di qualsiasi altra natura. (Sen-
sazione) 

Questo riflesso è, a parer mio, sufficientemente grave, per 
poter determinare la Camera a votare contro la proposta so-
stenuta dagli onorevoli preopinanti. Non aggiungo parola,, 
perchè credo di essermi abbastanza chiaramente spiegato, 

pescatore. Alle considerazioni esposte dall'onorevole 
deputato Lanza rispondo che non è in facoltà del Ministero di 
porre in aspettativa uo magistrato che abbia già acquistato 
l'inamovibilità, e che Io può solo sinché il giudice non ha 
ancor dato le prove che lo Statuto richiede per dichiararlo 
inamovibile. È certamente in arbìtrio del Ministero di rimuo-

vere un giudice che esso riconosca inabile, e di interrom-
pergli l'acquisto dell'inamovibilità; ma io dico che il diritto 
dell'inamovibilità acquisito non sarà mai posto in arbitrio 
del Ministero. Quando un magistrato è inamovibile, non può 
essere nè collocato a riposo, nè rivocato, nè destituito, nè 
posto in aspettativa, nè traslocato, sinché dura la legge in 
vigore, pel semplice arbitrio del Ministero. Conserva il giu-
dice, come la sua inamovibilità così tutti i benefizi dal suo 
impiego, a dispetto di qualunque arbitrio ministeriale, finché 
non interviene una decisione del magistrato competente. 

E i Ch i e do la facoltà di parlare per rispondere all'o-
norevole preopinante, parendomi che egli non abbia compreso 
la mia argomentazione. 

Io non ho detto che il Ministero possa distrarre l'inamovi-
bilità di un giudice, quando quest'inamovibilità è già acqui» 
stata; ho detto che mettendo in aspettativa un impiegato 
dell'ordine giudiziario, dopo che abbia già compiuto un 
qualche tratto di tempo, cioè sei mesi, un anno, due anni,il 
Ministero obbligherebbe quest'impiegato a ricominciare questo 
tempo, e quindi col ripetere quest'atto, il Ministero farebbe 
sì che un giudice non potrebbe mai giungere ad ottenere là 
inamovibilità. Questo è il senso della mia argomentazione, 
ed a questo non ha potuto o non ha voluto rispondere l'ono-
revole Pescatore. 

. Voci. Ai voti ! ai voti ! 
siese®. Bramerei aggiungere ancora poche parole. 
L'osservazione fatta dall'onorevole preopinante non ha in-

trinseco peso. Ella si riduce ad una mera questione di parole. 
È certo che il guardasigilli può impedire a tutti gli uffiziali 
dell'ordine giudiziario di acquistare l'inamovibilità Avocan-
doli dal loro impiego prima del termino del triennio. Si tratta 
di vedere se la semplice aspettativa non debba produrre lo 
stesso effetto della revoca. Se decidete in senso negativo, ne 
avverrà che quando il guardasigilli Torrà togliere l'inamovi-
bilità ad un giudice, egli lo rivoeherà invece di metterlo in 
aspettativa. La revoca non impedisce che un mese dopo si 
reintegri l'impiegato nella sua carica. 

L'argomentazione adunque del deputato Lanza sussiste 
tanto nel sistema di chi difende l'elezione, come di chi l'im-
pugna. Il fatto è che noi dobbiamo andare guardinghi nel 
far sì che entrino nel Parlamento sontrolo spirito e la volontà 
decisa del legislatore uomini che non godano di una perfetta 
inamovibilità. Or®, qualora il consigliere Tola volesse difen-
dere la propria inamovibilità contro l'arbitrio del Ministero, 
evidentemente non gli sarebbe possibile, perchè non potrebbe 
addurre il suo triennio continuo d'esercizio. Egli è precisa-
mente nella stessa condizione di chi avesse cessato dalla ca-
rica di consigliere per esercitare le funzioni di avvocato ge-
nerale, il quale non potrebbe riacquistare l'inamovibilità che 
con tre anni posteriori alla sua reintegrazione nelle funzioni 
di consigliere, come fu riconosciuto da tutti gii oratori che 
presero parte a questa discussione. 

pi iesidknte. Pongo ai voti le conclusioni del VI ufficio 
circa l'elezione del signor don Pasquale Tola. Coloro che sono 
d'avviso di convalidarla si alzino. 

(Fatta prova e controprova la Camera ammette l'ele-
zione.) 

bse©SjiETfE, relatore. Per mandato del III ufficio ho 
l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del collegio di 
Broni e del quarto collegio di Cagliari. 

Collegio di Broni. Questo collegio è diviso in quattro se-
zioni, e conta 331 elettori. Intervennero alla votazione elet-
tori 221. Il signor avvocato Agostino Depretis ebbe voti 133, 
conseguentemente un numero di voti maggiore del terzo 


