
CAMERA. DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 6 3 

« Esso è annunziato nel giornale uffiziale colla indi-
cazione del motivo che l'ha determinato. » 

Chi approva questo articolo è pregato d'alzarsi. 
(È approvato). 
Ora vi hanno due emendamenti aggiuntivi, uno del-

l'onorevole Cortese, l'altro dell'onorevole Minervini. 
L'aggiunta all'articolo 3° proposta dall'onorevole Cor-

tese è la seguente : 
« Trattandosi di magistrati, non potranno essere 

collocati in disponibilità coloro che si troveranno nelle 
Corti o nei tribunali che verranno soppressi, ma bensì 
quelli dello stesso grado che nelle stesse Corti furono 
gli ultimi ad essere nominati. » 

L'onorevole Cortese ha la parola per isvolgere la sua 
proposta. 

c o k t e s e . Signori, all'articolo 1° si sono proposti ta-
luni emendamenti, e, fra gli altri si voleva che si fosse 
soppressa la parola civili e si fosse detto invece : tut t i 
gl'impiegati dello Stato, sospettandosi che quella pa-
rola civili avesse potuto ingenerare il dubbio che fos-
'sero esclusi gl'impiegati ecclesiastici. 

È chiaro, si è risposto, che gl'impiegati dello Stato 
si ripartiscono in due grandi categorie, civile e mili-
tare : tu t t i coloro che non sono militari sono impiegati 
civili. 

Dunque i magistrati se non entrano nella categoria 
degl'impiegati civili, chè certo non sono militari, non 
entreranno in nessuna categoria. Quando le proposte 
dell'onorevole Minervini, che contenevano talune ri-
serve, non sono state appoggiate, quando invece è 
stato votato l'articolo 1°, non ci sarebbe una ragione 
per non ritenere i magistrati compresi nella generale 
categoria degl'impiegati civili. Ma ancorché non fosse 
votato sarebbe ragionevole il farlo. Io ho inteso par-
lare d'inamovibilità di magistrati. 

L'inamovibilità io l'intendo, ma nel senso individuale, 
cioè che il magistrato non possa essere smosso dal suo 
ufficio per una deliberazione ministeriale, ma non l'in-
tendo nel senso generale, che, per esempio, sia inamo-
vibile l'ordine giudiziario, sieno inamovibili le giuris-
dizioni. 

Per avventura la Camera non si ha limitato il 
diritto di circoscrivere i tribunali, di ridurli ; nè certo 
si potrà pretendere che laddove lo Stato creda di avere 
bisogno di 10 tribunali e quindi di 30 magistrati, 
ne debba pagare 50, comunque gli altri 20 siano 
magistrati che non giudichino, magistrati in parti-
bus. Questo è tale un assurdo che io non posso am-
metterlo. 

Dunque i magistrati, compresi come sono nella ca-
tegoria degl'impiegati civili, sono soggetti a questa 
legge; ma però per essi mi sembrano necessarie ta-
lune eccezioni. Infatt i io mi sono deliberato di pro-
porre quest'emendamento per evitare ogni possibile 
arbitrio. 

Io non intendo menomamente di dire che arbi-
trari possano essere i ministri presenti, che lo siano 
stati i passati, che forse lo saranno i futuri , ma la 

legge, a cominciare da quella fondamentale dello Stato, 
non è che un freno agli arbitrii, ai possibili arbitrii 
umani. 

Che cosa ne potrebbe avvenire se l'articolo 2° di que-
sta legge rimanesse come giace ? Il caso accennato dal-
l'onorevole D'Ondes-Reggio, che cioè, laddove un Mi-
nistero si disponga a proporvi una legge per ridurre, 
ad esempio, i tribunali circondariali delle provincie 
meridionali, che indubitatamente sono troppi, potrebbe 
in quei due, tre, o quattro tribunali, che si propone di 
sopprimere, radunare tutt i quei magistrati che non gli 
andassero a sangue; ed in questo caso ci ' sarebbe l'ar-
bitrio, perchè qui la disponibilità suonerebbe destitu-
zione, suonerebbe amovibilità. In effetto coll'articolo 4° 
si dice : cha passati due anni e non richiamato in ser-
vizio, il magistrato cessa di esserlo, epperò diventa 
col fatto amovibile. Dunque in questo caso, anziché 
lasciare alla determinazione del Ministero, o anche a 
quella del caso, ch'è ancor più cieco, la sorte dei ma-
gistrati, perchè non sarebbe giusto che, per esempio, 
Tizio che è magistrato da dieci anni se ne vada via, e 
Sempronio che è entrato ieri resti magistrato, anziché, 
dico, lasciare all'arbitrio del Ministero o a quello del 
caso la sorte dei magistrati, io ho proposto quest'e-
mendamento, il quale stabilisce che, trattandosi di ma-
gistrati, non potranno essere collocati in disponibilità 
quei tali di quel tal tribunale che viene soppi'esso, ma 
invece quelli che furono nominati gli ultimi nello stesso 
grado. 

Ed in effetto è questa la giustizia. Se da principio 
il numero dei tribunali fosse stato minore, indubitata-
mente gli ultimi giunti non ci sarebbero entrati, essi 
non possono quindi pretendere che se ne vadano via i 
più antichi e restino i meno anziani; anche perchè nella 
magistratura tutt i sanno che non si è magistrati di 
questo o di quell'altro tribunale, ma si è magistrati in 
generale in tutt i i tribunali. In effetto i soldi, le classi 
sono personali. 

Voi trovate in un tribunale di prim'ordine giudici di 
quarta classe, mentre in un tribunale di terz'ordine ci 
troverete dei giudici di prima classe. 

Io prego quindi la Camera di accogliere questo mio 
emendamento, il quale mi sembra fondato sulla più 
stretta giustizia. 

p r e s i d e n t e . Domanderò prima di tu t to se l'emen-
damento aggiuntivo del deputato Cortese sia appog-
giato. 

(E appoggiato). 
»e BiiAsiis, relatore. Mi duole che l'emendamento 

dell'onorevole Cortese mi tragga a t ra t tare di sbieco 
una questione e m'impedisca intanto di t rat tar la com-
pletamente. 

Se io mi provo ad indagare la ragione per cui l'ono-
revole Cortese ha fatto l'emendamento, debbo credere 
che egli si è preoccupato di quel caso appunto che poco 
anzi faceva l'onorevole D'Ondes-Reggio nel sostenere 
l'inamovibilità dei magistrati, Ora io ho dichiarato 
testé che mi propongo di rispondere sulla questione 


