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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

questri, e dei processi, e dei presunti autori degli ar-
ticoli incriminati. E furono queste doverose comuni-
cazioni la prima origine dell'ammonizione fatta sotto 
la passata amministrazione al detto professore. 

Quindi ben lungi che vi sieno vie nascoste, vie se-
grete, non vi è che la via ordinaria, la via giusta, la 
via regolare. 

Spero che l'onorevole deputato Oliva vorrà tenersi 
soddisfatto. 

In quanto poi alla mia opinione, relativamente al 
discorso pronunziato ieri dal mio collega Broglio, di-
chiaro che io l'accetto in tutta l'estensione del termine ; 
e non si può far diversamente, poiché io pure, nel mio 
Ministero, ho dei Consigli disciplinari ; anch'io mando 
i magistrati ad essere giudicati da un Consiglio. Ciò è 
nell' organico giudiziario che voi avete approvato. 
Quando si tratta di reati contemplati nel Codice pe-
nale, è naturale che non è giudice competente se non 
l'autorità giudiziaria, se non i tribunali, se non la 
Corte di Assisie ; ma quando si tratta di ammonire o 
di sospendere, in via disciplinare, un impiegato ed 
anche un magistrato, che è inamovibile, si va innanzi 
la Corte di cassazione quando si tratta di un funzio-
nario di Corte di appello ; innanzi alla Corte di appello 
quando si tratta di un funzionario di rango inferiore. 
E questo certamente non deroga niente, nè all'indi-
pendenza, nè alle guarentigie dell'autorità giudiziaria. 
Qui si tratta della disciplina che ogni impiegato, anche 
inamovibile, ha obbligo di tenere in faccia al Governo, 
in faccia al paese. 

Quello che vuoisi notare si è che ogni magistrato, 
ogni impiegato inamovibile (il quale non ostante l'ina-
movibilità non cessa di essere impiegato ) ha la sua 
guarentigia in questo, che un ministro non potrebbe da 
sè dare una punizione, nè può, necessariamente, da sè 
destituirlo o collocarlo a riposo. Ma non è permesso 
ad un impiegato, ad un magistrato, ad un professore 
dell'Università di agire nel modo come hanno agito, 
secondo quello che abbiamo sentito ieri, i professori 
che sono stati sospesi dal mio collega il ministro del-
l'istruzione pubblica. Quindi, non solo non posso divi-
dere le opinioni dell'onorevole deputato Oliva, ma mi 
associo pienamente a quanto disse il mio onorevole 
collega-, che è pienamente conforme alla giustizia ed 
alla legge. 

Voci. Ai voti! 
PRESIDENTE. Rileggo i tre ordini del giorno che sono 

stati presentati : 
« La Camera, considerando che il principio dell'ina-

movibilità dei professori ordinari, sancito nell'inte-
resse e per il decoro della scienza, implica il rispetto 
delle loro politiche opinioni nelle manifestazioni non 
vietate dalla legge, e fuori dell'esercizio delle loro fun-
zioni, passa all'ordine del giorno. » 

Questo è sottoscritto dai deputati Cairoli, Oliva, 

Lazzaro, Curzio, Macchi, Frapolli, Far ini, Guerzoni e 
Cucchi. 

Un altro del deputato Miceli, è così concepito : 
« La Camera, considerando che nel decreto del 19 

marzo 1868, a danno dei professori Ceneri, Carducci e 
Piazza, il ministro della pubblica istruzione si attri-
buisce una facoltà negatagli dalla legge, passa all'or-
dine del giorno. » 

Vi è poi l'ordine del giorno puro e semplice propo-
sto dai deputati Corsi, Spaventa, Piccoli, Guerrieri-
Gonzaga, Boneompagni, Pasqualigo, Ferri, Civinini 
e Fambri. 

Sull'ordine del giorno puro e semplice, che ha la 
precedenza, fu chiesta la votazione nominale (Rumori 
a destra) dai deputati Ferrari, Del Zio, Brunetti, Gut-
tierez, Romano, Palasciano, Carbonelli, Antona-Tra-
versi, Miceli, Grassi. 

Si procederà dunque all'appello nominale. 
RICCIARDI. Domando la parola, 
PRESIDENTE, Ma ora si vota, 
RICCIARDI. Io credo che l'interpellante abbia diritto 

di dire qualche cosa. 
PRESIDENTE. Scusi, onoreVole Ricciardi; non vi è un 

diritto all'interpellante di poter replicare ; il regola-
mento non lo ammette. Però, secondo i precedenti e, 
direi quasi le consuetudini parlamentari, talvolta è 
data facoltà all'interpellante di replicare ; ma bisogna 
che ne faccia domanda alla Camera prima che la di-
scussione sia chiusa, 

RICCIARDI. Io ho prevenuto il signor presidente. 
PRESIDENTE. Sì, mi ha prevenuto, ma io non posso 

sapere da un' ora all'altra se ella cambia di avviso ; io 
attendeva ch'ella ne facesse domanda, per pregare la 
Camera di volerle accordare di fare una replica ; ella 
invece ha lasciato chiudere la discussione generale, e 
parlare in via eccezionale il deputato Oliva; e dopo 
tutto ciò, come può credere di avere ancora diritto di 
parlare ? 

RICCIARDI. Si ricorderà che ieri io chiesi la parola, 
PRESIDENTE. Ma non basta aver domandato ieri la 

parola, bisognava che nella seduta d'oggi ella avesse 
rivolta alla Camera questa preghiera, perchè, come ho 
detto, ciò che ella domanda, non è un diritto, ma una 
consuetudine. Ora che è chiusa la discussione e che i 
ministri hanno parlato, se ella volesse ancora repli-
care, è evidente che i ministri vorranno risponderle^ 
ed allora si riaprirà la dissuasione. 

RICCIARDI. Ma almeno farei una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Io non posso più concederle la parola. 

Ella ha avuto tempo più che sufficiente per chiedere 
questa facoltà alla Camera, non se n'è servito, perciò 
ho dovuto credere ch'ella non intendesse più di repli-
care ; e senza una decisione della Camera, io non posso 
più accordarle la parola. 

Dunque si metterà ai voti l'ordine del giorno puro 


