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TORNATA DEL 29 GIUGNO 

magistratura italiana, e governare le sorti de'funzio-
nari che la compongono, ed in tale ipotesi pregherei 
la Camera che a quell'epoca volesse rinviare l'esame 
delle gravi questioni cui danno luogo le considerazioni 
esposte dall'onorevole Mancini, per rendere migliore 
la condizione dei magistrati e fare sì che essi non 
rimanessero in balìa di quel ministro che potrebbe 
un giorno divorarli {Ilarità), quando vi sarà luogo o 
alla restrizione delle numerose sedi giudiziarie o alla 
riduzione del numero delle Corti di assisie. Questa 
necessità credo già sentita da tutti , e per me non è 
possibile che sefiza una forte amministrazione di giu-
stizia un Governo possa reggere a lungo, ed essere da 
tutti rispettato ed obbedito. 

p i s a x e l w , ministro eli grazia e giustizia. La legge 
alla quale accennava l'onorevole Melchiorre, cioè la 
legge organica giudiziaria, è pubblicata nella maggior 
parte delle provincie del regno. 

Però vi sono ancora molti magistrati i quali non pos-
sono godere dei benefici dell'inamovibilità perchè la 
legge costituzionale non è in tutte le provincie in vigore 
da tre anni. 

Nelle provincie napoletane, ad esempio, la maggior 
parte dei magistrati non ha compiuto il periodo di tre 
anni. 

Quindi le dichiarazioni fatte dall'onorevole Mancini, 
alle quali mi sono associato, riguardanti i magistrati 
che sono inamovibili, non possono estendersi ai magi-
strati che per legge non sono inamovibili. 

Per tutti i magistrati che sono ora inamovibili, per 
quelli che lo diverranno, per queUi ancora ai quali 
questa legge non è estesa, ma ai quali s'estenderà fra 
breve, valgono i principii medesimi, poiché sono prin-
cipii stabiliti in conseguenza d'un ordine superiore di 
considerazioni, che è appunto quello dell'indipendenza 
dei magistrati, principio che dee valere tanto nell'una 
che nell'altra delle provincie italiane. 

p r e s i d e n t e , Dopo questa spiegazione non occorre 
altro che mettere ai voti l'ordine del giorno Mancini 
accettato dalla Commissione e dal Ministero. 

Chi l'approva s'alzi. 
(E approvato). 
Viene ora l'ordine del giorno proposto dalla Com-

missione, il quale è del tenore seguente : 
« La Camera, invitando il Ministero a rivedere e 

depurare i ruoli di disponibilità, siccome era già 
fatto per quelli d'aspettativa, passa all'ordine del 
giorno. » 

L'onorevole di San Donato ha facoltà di parlare. 
»e biìAsfss , relatore. Perdoni l'onorevole di San 

Donato: se non gl'incresce potrà riserbarsi a parlare 
dopo che avrò svolto il concetto di quest'ordine del 
giorno, che mi fo a presentare a nome della Commis-
sione. 

i n max »os t a to . E quello che aspettava. 
f»ke®i3>estte. Il relatore ha la parola per isvol-

gere quest'ordine del giorno. 
» e b i / as i i s , relatore. La Camera sa che con regio 

decreto del 28 agosto 1862 fu stabilita una Giunta di 
revisione dei ruoli di aspettativa... 

SIASCÍH!. Di disponibilità. 
»e BiiAsus, relatore.... di aspettativa soltanto; per-

doni. 
Il Ministero che ebbe questo lodevole pensiero, e lo 

mise ad atto, ed a cui non esito a dare perciò il meri-
tato encomio, non credette allora di provocare la stessa 
revisione per riguardo alle disponibilità, e la ragione 
fu semplicissima. 

Le aspettative erano regolate in alcune provincie da 
leggi che esistevano. 

Esistevano leggi su questo proposito in Piemonte, 
esistevano in Toscana; ed era quindi facile richiamare 
in vigore l'osservanza di queste leggi. 

Quanto alle altre provincie le quali non avevano al-
cuna legge sul proposito, siccome si trattava di atti 
meramente amministrativi, e di disposizioni speciali 
date dal potere esecutivo nell'interesse di ciascun sin-
golo individuo, rimaneva senza dubbio al medesimo 
potere esecutivo la facoltà di vedere e correggere i 
suoi propri atti, a sancire i quali niuna parte aveva 
preso il potere legislativo. 

Non era lo stesso delle disponibilità, le quali avendo 
avuto luogo non sopra individui, ma sopra categorie 
d'impiegati, e per virtù di disposizioni emesse da auto-
rità fornite di pieni poteri, era chiaramente interdetto 
al solo potere esecutivo di darvi ordine o di apportarvi 
mutamento senza il concorso dell'autorità legislativa, 
ossia del Parlamento. 

Ecco perchè la Giunta di revisione ebbe l'incarico di 
limitare i suoi lavori unicamente alla revisione dei 
ruoli di aspettativa, rimanendo perfettamente escluse 
le disponibilità. 

Nella relazione, che ho avuto l'onore di sottoporre 
alla Camera, si sono indicati i risultati dei lavori fatti 
da questa Giunta, ed io anzi mi sono creduto in debito 
anche di aggiungere, al quadro incompleto che al prin-
cipio di maggio ci comunicò il ministro di finanze, il 
riassunto dei lavori finali portati a termine da questa 
Giunta a tutto il già decorso mese di maggio, epoca in 
cui la Giunta stessa cessò definitivamente dall'esercizio 
del suo mandato. 

Per virtù dei quali lavori vede la Camera che non sono 
state economizzate meno di lire 597,403 39; chè anzi in 
un'epoca non molto remota l'applicazione delle decisioni 
della Giunta farà giungere quest'economia ad oltre 
800,000 lire. 

Ma vi ha di più; io ho creduto (per rendere meglio 
intesa la Camera di questo importantissimo argo-
mento), ho creduto, dico, di estendere le mie osserva-
zioni anche a ciò che i ministri hanno direttamente 
fatto per riguardo alle aspettative indipendentemente 
dai lavori della Giunta. 

Non ho potuto per la brevità del tempo estendere le 
mie ricerche in tutti i Ministeri: ho dovuto restrin-
germi solo a quello delle finanze, anzi ai soli primi 
otto ruoli che sono riportati in questo elenco ; questi 


