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2a TORNATA DEL 21 GENNAIO 

tempi ; di essersi affrettati a reclamare presso il Go-
verno siciliano, ma senza ottener nulla, di aver recla-
mato più tardi*presso il ministro di grazia e giu-
stizia... 

DE BLASIIS . Domando la parola. 
BBiGANH-BEiiiiiari Giuseppe, relatore... il quale 

incaricò di esaminare la vertenza una Commissione cui 
appartennero i signori deputati Crispi, Cordova e 
D'Ondes-Reggio. 

Ora i petenti pregano la Camera che voglia richia-
mare dal Ministero la pratica che li riguarda onde sia 
revocato il decreto di destituzione, e quindi vengano 
messi regolarmente a riposo, e poi siano ammessi a far 
valere i loro titoli alla pensione alla quale dicono aver 
diritto, avendo rilasciato il 2 1/2 per cento sul loro 
soldo a termini della legge 25 gennaio 1828. 

È avviso della vostra Commissione che la gravità di | 
questa petizione non possa mettersi in dabbio così per 
la questione del fatto, come per quella del diritto. 

Volendo esaminai-la con qualche maturità, la Com-
missione determinò di rivolgersi all'onorevole ministro 
di grazia e giustizia e per avere le opportune infor-
mazioni circa le qualità personali dei petenti, e pei rap 
porti che ebbero col Governo dopo la loro destituzione. 

Dalle notizie avute dal Ministero risulta che i pe-
tenti vennero in realtà destituiti con decreto del 3 
agosto 1860 dal Governo prodittatoriale di Sicilia, de-
creto col quale si destituivano anche parecchi altri 
funzionari, e si dichiarava in esso che motivo della 
destituzione era la connivenza dei destituiti cogli atti 
arbitrari della tirannide borbonica, e che era stata 
presa una tale deliberazione in considerazione di un 
rapporto della Commissione di censura. 

Qui cominciano le contraddizioni circa le notizie re-
lative alle qualità personali dei petenti. Alcuni rap-
porti sono molto favorevoli ai ricorrenti, altri sono 
loro contrari; alcuni li rappresentano come oneste 
persone, intelligenti ed integri magistrati, senza spi-
rito politico, altri li dicono molto stretti col Governo 
borbonico e molto avversi all'Italia. 

Il Nicastro protesta di non essere stato esaminato 
dalla Commissione di censura, come d'altronde era 
esposto nel decreto, giacché la Commissione di censura 
non si occupò che dei magistrati presenti nell'isola, ed 
egli allora trovavasi a Malta. 

Il Barbagallo si scusa dell'imputazione di non aver 
voluto accettare l'incarico a Floridia dal Governo 
rivoluzionario, affermando che in quel tempo le porte 
della città di Siracusa, dov'egli trovavasi, erano gelo-
samente guardate dalie truppe borboniche, e che se 
anche fosse potuto sortirne, il suo dovere lo riteneva 
a Siracusa per la vigilanza delle prigioni allora riboc-
canti di prigionieri, alla sussistenza e custodia dei quali 
egli doveva pensare, e che, se si fosse recato a Floridia, 
aveva giusto motivo di temere l'effetto di gravi roinac-
cie ricevute da alcuni di quei cittadini, che egli per 
dovere d'uffizio aveva dovuto accusare di furto. 

Non è meno contraddittoria la questione del diritto, 
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giacché la Commissione parlamentare opinò che i due 
petenti non potessero essere privati della pensione, se-
condo le leggi siciliane, poiché giusta quelle leggi, 
essi avrebbero dovuto essere destituiti dopo formale 
giudizio per causa di criminale reato. 

D'altro canto il procuratore generale della Corte 
dei conti opina in senso opposto. Egli ritiene che, se-
condo le leggi siciliane, i petenti non possono preten-
dere la pensione; perchè secondo quelle leggi la pen-
sione si dà agl'impiegati messi a ritiro, ma non a quelli 
destituiti. 

La vostra Commissione ha creduto suo dovere di 
esporvi tutto lo stato della questione, la quale, come 
dissi, è gravissima ; ma nello stesso tempo bisogna 
pure che io vi dica, come la Commissione dovette ve-
nire nella persuasane che l'argomento di cui si tratta 
fosse di assoluta competenza del potere esecutivo. Essa 
fu di parere che il potere legislativo non possa inge-
rirsene, poiché se questo può in certi casi, per ripa-
rare a qualche sconcio assolutamente grave ed incon-
testabile, sul quale e in diritto e in fatto non vi è 
dubbio, interporre la sua valevole influenza, non può 
tuttavia immischiarsi in un caso controverso, di com-
petenza del potere esecutivo, e considerato in modo 
contrario da due opinamenti del pari autorevoli. 

Quindi la stessa Commissione, dichiarando d'inte-
ressarsi grandemente alla sorte dei petenti, essendo 
disposta ad ammettere (fra le notizie contraddittorie 
circa le qualità personali dei medesimi), come piuttosto 
prevalenti le notizie in favore, e sperando che il Mini-
stero vi possa provvedere col suo prudente discerni-
mento, non può fare a meno di venirvi a proporre che 
vi manteníate rigidi osservatori delle massime costitu-
zionali sulla divisione dei poteri, e che vogliate appro-
vare l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha la parola. 
DE BIIASIIS . Mi spiace di trovare una contraddizione 

nelle ultime benevole considerazioni fatte dall'onore-
vole relatore sulla petizione di cui si tratta e la con-
clusione dell'ordine del giorno puro e semplice che egli 
ha proposto a nome della Commissione. 

Non vi è alcun dubbio che debba mantenersi sem-
pre divisa l'ingerenza del potere esecutivo da quella 
del potere legislativo, né io sono in alcun modo dispo-
sto a sostenere che la nostra Camera debba entrare 
menomamente ad invadere le attribuzioni del Mini-
stero; ma è ben chiaro altresì che anche in quelle cose 
che sono di precisa ingerenza del potere esecutivo, il 
potere legislativo può molto bene mostrarsi interes-
sato a che il Governo usi convenevolmente ed efficace-
mente delle sue attribuzioni a pro' di chi si fa ad invo-
carlo, e possa utilmente invitarlo a tener presenti certe 
circostanze, certe considerazioni per avventura in-
fluenti pro o contro una questione qualunque. 

Del resto l'onorevole relatore ha cominciato col sol-
levare a nome della Commissione due questioni : una 
di diritto, e l'altra di fatto; ed io mi farò brevemente 
ad osservare alcune cose sull'una e sull'altra. 


