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TORNATA DEL 26 GIUGNO 

si mandino via cotesti uomini onorevolissimi più di 
qualunque altro. — (No! no! — Eumori — Interru-
zioni) . 

PRESIDENTE . Prego l'onorevole D'Ondes-Reggio a 
volere esporre le sue idee e non fare supposizioni che.. . 

D'ONDES-REGOIO. Mi pare che l 'alta magistratura, 
gli uomini di scienza non siano inferiori a qualunque 
altro, mi pare chiaro. Lascio di riferire la parabola di 
Saint- Simon. 

Si aboliscano le Università ; signori, i barbari le edi-
ficavano, noi chiamati civili le distruggeremo ! (Segni 
di approvazione a sinistra) 

PRESIDENTE . La parola è al ministro per l 'interno. 
PERUZZI, ministro per Vinterno. In verità, signori, 

io non trovo che sia un argomento il quale sia conve-
niente di oppugnare quando, a proposito di una legge 
che si discute, si procede per via di abuso intorno a 
leggi fu ture alle quali nessuno, che io mi sappia, ha 
dato motivo, per dire quali possano essere i principii 
che le informeranno ; perchè a questo modo egli è evi-
dente che si demolisce qualunque legge che venga in 
discussione, e specialmente quando questo modo di 
argomentazione è adoperato da uomini eloquentissimi 
come l'onorevole deputato D'Ondes-Reggio. 

In conseguenza, io dico oggi alla Camera quello che 
ho esternato alla Commissione, a volersi cioè tenere 
quanto più è possibile all'esame delle disposizioni della 
legge at tuale; certo che, quando altre leggi verranno 
qui in discussione, nessuno procederà in guisa da fare 
astrazione di tut to l'insieme del nostro edilìzio legisla-
tivo che si andrà di mano in mano compiendo, e sono 
intimamente convinto che il senno del Parlamento saprà 
impedire degl'inconvenienti i quali per avventura fos-
sero sfuggiti a coloro che verranno in questa Camera a 
proporre delle nuove leggi. 

Dico poi che io respingo assolutamente, a nome dei 
rappresentanti della nazione italiana, qualunque siasi 
pensiero di distruggere quelle tradizioni di scienza, di 
lettere e di sapere che ci furono tramandate dai nostri 
maggiori, imperocché io credo che noi potremo per av-
ventura scegliere un altro modo di a t tuare gl'insegna-
menti ai quali ha fatto allusione l'onorevole D'Ondes-
Reggio; ma sono intimamente convinto che nessuno 
verrà mai a distruggere questi monumenti dell'antica 
sapienza italiana. 

D'OIÌDES-RECJGIO. Chiedo di parlare. 
PEBUZZI , ministro per Vinterno. In conseguenza, io 

prego la Camera a volersi attenere alla proposta della 
Commissione intorno all'articolo 3°, senza preoccuparsi 
soverchiamente di tut te le ipotesi che all'onorevole 
D'Ondes-Reggio è piaciuto di fare. 

PRESIDENTE . Domando se la proposta dell'onorevole 
D'Ondes-Reggio è appoggiata. 

(E appoggiata). 
L'onorevole De Blasiis ha facoltà di parlare. 
DE REASIIS, relatore. Io, estraneo ai misteri che 

pretende di conoscere l'onorevole D'Ondes-Reggio, sono 
obbligato però di dire il perchè, per nulla misterioso, 

che ha indotto effettivamente la Commissione a non 
riconoscere questo preteso privilegio dei magistrati e 
dei professori. Questo perchè è semplicissimo: perchè 
nella discussione dei bilanci come a tu t t i gli altri mini-
stri, così anche a quelli d'istruzione pubblica e di gra-
zia e giustizia abbiano fatto ressa acciò essi restringes-
sero gli organici, acciò essi diminuissero il numero 
degl'impiegati.Ora, mi sembra che, se dopo tante decla-
mazioni, adesso noi leggermente riconoscessimo negli 
impiegati appartenenti a questi Ministeri un privilegio 
che impedisse di essere colpiti di disponibilità o di 
aspettativa, noi avremmo inutilmente piatito, e per 
conseguenza avremmo vanamente pretesa una cosa che 
non potrebbe essere recata ad effetto. Ecco il perchè la 
Commissione tiene a non fare alcuna distinzione t ra gli 
impiegati che pretendono essare garantit i della loro 
inamovibilità e tut t i gli al tr i impiegati. E giacché per 
la terza o la quarta volta sono sfidato a parlare su 
questo proposito; giacché l'onorevole D'Ondes-Reggio 
t ra t tava poc'anzi di leggere quelle ragioni che io aveva 
opposte in via subordinata alla sua proposizione, ri-
serbandomi poi di rispondergli più ampiamente in 
altra sede, vengo a dire brevissimamente quali sono 
i motivi pei quali la Commissione noncrede assolu-
tamente che l'inamovibilità dei professori o dei ma-
gistrati sia punto ferita dallle disposizioni di questa 
legge. 

Se si vuole guardare al vero motivo per cui l'inamo-
vibilità dei magistrat i è garant i ta dallo Statuto, si rav-
viserà ben di leggeri che è quello di rendere questa 
classe tanto importante, assolutamente indipendente 
dall 'arbitrio ministeriale. Infat t i per tu t te quante le 
altre categorie d'impiegati, ogniqualvolta questi non 
soddisfano al loro dovere al modo in cui il ministro, lor 
superiore, pensa che essi debbano soddisfarlo, sono 
messi al riposo, sono tolti d'impiego in qualsivoglia 
modo, senzacliè nessun conto possa richiamarsi al mi-
nistro per questo : ma invece la magistratura la quale 
dev'essere esente da ogni pressura per parte del potere 
esecutivo, non può essere messa fuori d'impiego se non 
quando vi sieno determinate condizioni previste dalla 
legge. Ma certamente sarebbe un abuso di termini il 
voler intendere che questa indipendenza del magistrato 
in faccia al potere esecutivo si estenda anche in faccia 
al potere legislativo : il potere legislativo non sancisce 
che le massime, esso non considerale persone per niente; 
il potere legislativo può al certo tanto con leggi speciali, 
quanto con leggi generali influire sulla sorte dei magi-
strati , ma per nulla può influire piuttosto a danno diun 
magistrato, che a vantaggio di un altro. 

Con questa legge, per esempio, non veniamo a s ta-
bilire qualche cosa sulla sorte dei magistrati presi per 
categoria; ma noi abbiamo la benda sugli occhi, quanto 
alle persone noi non sappiamo quelli che colpiamo, e 
quelli che non colpiamo. Quindi niuna influenza po-
tremmo esercitare di certo sulla persona di alcun ma-
gistrato per virtù di questa nostra facoltà legislativa. 
Ma scendiamo a più evidenti particolari. Ove si t ra t t i 


