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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64 

Questi sono: il barone Serofieri, presidente della Corte 
dei conti ; Pietro Castiglia, ora, credo, consigliere della 
Cassazione ; l'avvocato Vincenzo Di Marco, che abbiamo 
avuto collega; Salvatore Deluca, pure magistrato; l'av-
vocato Giovanni San Giorgio, insigne patriota. 

Dopo un improbo lavoro la Commissione presentò 
il suo lavoro, al quale attese con operosità, e con zelo 
degno d'ogni lode. 

Questo lavoro fu nuovamente esaminato nel Consi-
glio dei segretai-i di Stato, composto di personaggi che 
ognuno conosce, e le decisioni furono prese sulla pro-
posta di Vincenzo Errante, illustre patriota ed attual-
mente uno dei nostri più distinti magistrati. 

Fu Vincenzo Errante che ha controfirmato i decreti 
con cui non si fecero già destituzioni in massa, ma si 
destituirono o si demisero, o si collocarono a riposo dopo 
lungo scrutinio, diversi magistrati. 

Il numero dei destituiti fu limitatissimo, credo non 
più di dodici: spiacenti di non aver sott'occhio il de-
creto che 3i riguarda, nel quale la destituzione è moti-
vata sulla connivenza colla tirannide precedente e sulla 
necessità di mantenere inviolate le leggi. 

Come dissi, fu in seguito al lavoro della Commissione 
censoria e ad un accurato esame, che di questo lavoro si 
è fatto nel Consiglio dei segretari di Stato, che fu se-
gnato il decreto di destituzione. Ma questo decreto non 
era che una conseguenza ed il complemento dei decreto 
del dittatore, emanava regolarmente da chi era pure 
investito di pieni poteri. Non può adunque mettersi in 
discussione la sua legalità, e male a proposito s'invo-
cano disposizioni di leggi precedenti che regolano i di-
ritti degl'impiegati. 

E possibile ad ognuno commettere errori, e può darsi 
ch'io ne abbia commessi ; assicuro però la Camera che 
nessuna passione mi dominava nell'emanar quel de-
creto . 

Se qualche sentimento prevalse in chi allora aveva il 
difficil e incarico di reggere le provincie siciliane, se nel 
suo animo prevalse qualche sentimento anche contra-
stando alla opinione pubblica, se vi fu qualche senti-
mento, dico che prevalesse, fu quello di mostrarsi rigo-
rosamente imparziale. 

Dirò tuttavia all'onorevole De Blasiis, il quale ac-
cennava alla convenienza di rivedere gli atti emanati in 
tempi di passioni politiche, che sarà difficile, nei Go-
verni liberi, trovare un tempo in cui non ci siano pas-
sioni politiche. Bensì può accadere che gli atti dei Go-
verni siano soggettati a revisione quando prevalgano 
idee contrarie alla libertà. 

Per me ho la coscienza che le poche destituzioni di 
magistrati, che il Governo prodittatoriale, suo mal-
grado, fece in Sicilia in quei tempi difficili , incontra-
rono l'approvazione dell'universale, e furono una dove-
rosa necessità. (Bene !) 

»E BLASIIS. Mi permetto di rispondere... 
PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Basile. 
basile. Dopo le cose dette dall'onorevole guardasi-

gilli io rinunzierei alla parola, tanto esse sono conformi 

a' miei intendimenti, se la coscienza non mi imponesse 
il dovere di dire qualche parola intorno al già presidente 
della Corte di cassazione di Palermo, signor Paolino 
Nicastro. Io non lo conosco di persona, nè lo ho mai 
veduto in mia vita pur una sola volta. Quando egli era 
presidente della Corte di cassazione, io viveva in esilio, 
e dopo non l'ebbi mai a vedere. 

L'onorevole Depretis, che segnò la destituzione del 
signor Paolino Nicastro, segnò ancora controfirmata da 
Vincenzo Errante, eccellente patriota, la nomina mia a 
magistrato ; nondimeno, io ripeto, è per me dovere di 
coscienza il dire che Paolino Nicastro e in Sicilia e in 
Napoli, dove fu magistrato, lasciò egregia fama; che 
egli non ebbe mai parte alcuna in quegli assassinii le-
gali pei quali vi sono ancora viventi dei magistrati in 
Sicilia che percepiscono quella pensione che con ripu-
gnanza che vi onora, voi avete testé limitata a lire 
8000. 

Ebbene, Paolino Nicastro, che lasciò bella fama in 
Napoli, che ebbe bella riputazione in Sicilia per pre-
stanza d'ingegno, per copia di dottrina, per probità 
intemerata, ebbe la sventura di esser padre ad una figlia 
che s'invaghì di quella efferata iena che fu Salvatore 
Maniscalco. Questa è tutta la sua colpa. 

E poiché l'onorevole Depretis rammentò la Commis-
sione che lo giudicò, io lo pregherei ancora di rammen-
tare che la maggioranza di quella era pure di ma-
gistrati che quanto e come il Nicastro avevano servito 
il Borbone, e non avevano titoli migliori alla fiducia 
del paese; e non vi erano che due soli uomini estranei, 
ed erano l'avvocato San Giorgio, uno dei migliori pa-
trioti che vanti la Sicilia, e l'avvocato Di Marco, che 
tutti conoscete ed altamente onorate, perchè è stato 
deputato. 

Ebbene, l'avvocato Di Marco si è opposto con tutte 
le sue forze a che la Commissione proponesse questa 
destituzione. 

Questa è la verità. 
Vi dirò ancora, o signori, che Paolino Nicastro è 

cieco, è vecchio, è povero sino al bisogno: egli era pre-
sidente della Cassazione sotto i Borboni, oggi è povero. 
Si può dargli lode maggiore? 

Ho creduto mio dovere di portare davanti a voi que-
sta parola di compianto; errai, voleva dire di severa 
giustizia distributiva. Ora mi associo alla proposta del-
l'ordine del giorno presentatavi dalla Commissione, per-
chè confido nelle cose dette dall'onorevole guardasigilli 
che giustizia sarà fatta. 

PKESIDEJJTE. Il deputato De Blasiis ha la parola. 
»E BLASIIS. Io non ho pensato mai a sostenere nè 

che per lo effetto delle leggi vigenti in Napoli e Sicilia 
le destituzioni non portassero la privazione della pen-
sione a danno dei colpiti, nè che il decreto prodittato-
riale, in virtù del quale sono le destituzioni avvenute, 
non fosse un decreto più che legale, più che degno di 
rispetto : ma sostengo che siccome dalle leggi stesse 
dell'ex-reauie di Napoli e Sicilia non era vietato di 
riabilitare un destituito, e che spessissimo quel Go-


