
= 3 3 2 6 9 -
TORNATA DEL 2 2 NOVEMBRE 1 8 7 2 

passato, così credo averle fatte io tutte le Tolte che si 
è presentata l'occasione. 

Quanto ai due onorevoli magistrati a cui egli ha 
fatto allusione, duole anche a me di vederli fuori della 
magistratura, ma comincio dall'osservare innanzitutto 
che vi sono due categorie di magistrati : i giudicanti, 
che sono inamovibili, e quelli che appartengono al 
pubblico Ministero, che sono essenzialmente amovi-
bili. Or questi, se pure fossero stati dimessi, non si sa-
rebbe violato per ciò la legge, perchè è la legge stessa 
che ne dà facoltà al ministro. Ma la verità è, che essi 
medesimi offrirono le loro dimissioni per ragioni di 
residenza e per altri motivi tutti peculiari che non ac-
cade ricordare. Singolarmente quanto al commenda-
tore Taiani che a me duole, ripeto, veder fuori ufficio, 
egli fu nominato consigliere della Corte di cassazione 
di Napoli, e sebbene era questo un ufficio dei più ri-
spettabili, egli offrì ed insistè non pertanto nelle sue 
dimissioni, che il Governo non poteva non accettare. 

Quanto poi al fatto particolare della causa trat-
tata a Trani, del querelante sindaco, dell'imputato 
misero, della causa differita e poi giudicata dopo, mi 
permetta l'onorevole Carcani che io dichiari non es-
sere a mia cognizione cosa alcuna in proposito ; e che, 
fino a tanto che il fatto non sia sufficientemente chiarito 
ed assicurato, io dubiti della sua esattezza, perchè non 
posso credere che vi siano dei magistrati i quali facciano 
anticipatamente tanta pubblicità dei loro voti. Forse 
ha potuto essere che questi magistrati si siano sola-
mente interposti come pacieri per impedire che una 
questione di diffamazione, una querela tutta partico-
lare, avesse avuto procedimento. 

Per me non applaudirei nemmeno a questo esagerato 
sentimento di benevolenza ; perocché credo che cia-
scuno deve fare il suo dovere, ed essi, come giudici, 
avrebbero fatto meglio a giudicare secondo la legge. 
Ma di che si trattava in fin dei conti ? Di una querela 
per diffamazione, di un'offesa seguita fra due privati ; 
ora, se il magistrato avesse anche cercato di ravvici-
nare i due contendenti, come questo fatto avrebbe po-
tuto offendere la maestà della giustizia, e come avrebbe 
potuto ledere la dignità della magistratura ? 

Io ripeto quindi che, se il fatto fosse effettivamente 
così come è stato narrato, non avrebbe certamente 
quella gravezza che l'onorevole Carcani ha voluto 
dargli. E debbo aggiungere poi che questa causa ha 
avuto termine, come ha indicato egli medesimo, con un 
giudizio che ha riformata in parte la sentenza ap-
pellata • dunque la giustizia è stata fatta, equamente 
fatta, ed è avvenuto per questa causa quello che nelle 
altre cause deferite all'esame delle Corti d'appello 
ordinariamente avviene. 

Dico inoltre all'onorevole Carcani: se egli dubitava 
dell'imparzialità di quei giudici, se credeva offesa la 
giustizia, perchè non si è avvaluto del diritto che gli 
dava la legge e non li ha ricusati ? La legge gli ad-
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ditava il modo di assicurare il proprio diritto, e se 
egli credeva che i magistrati avessero espressa anti-
cipatamente la loro opinione, poteva ricusarli. Ora 
perchè non lo ha fatto? Perchè viene ora a querelarsi 
in Parlamento, quasiché il Parlamento dovesse ordi-
nare un'inchiesta per esaminare il modo con cui il giu-
dice ha proceduto ? 

Io lo ripeto quindi ; io credo che nel fatto narrato 
dall'onorevole Carcani ci sia dell'inesattezza o dell'e-
sagerazione : anche fosse avvenuto nella maniera da 
lui espressa, non credo faccia torto alla dignità ed al 
decoro di quegli egregi magistrati. In tutti i casi, mi 
sembra che come questione tutta particolare non me-
riti in verità di occupare il tempo del Parlamento, e 
di venire ad interrompere la discussione del bilancio. 

PRESIDENTE. Onorevole Carcani, ella chiede di par-
lare per un fatto personale. 

CARCANI. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Allora le do la parola per un fatto per-

sonale soltanto. 
CARCANI. E poi risponderò in prosieguo a tutto il 

resto. 
PRESIDENTE. Intorno al merito della questione che 

ha sollevato non posso darle la parola perchè vi sono 
altri iscritti. Ora ella ha diritto di parlare solo per un 
fatto personale. 

CARCANI. Parlerò brevissimamente. 
Io sono addoloratissimo che l'onorevole De Falco 

abbia frantese le mie parole. 
Se poteva, in quell'antitesi che io faceva, contenersi 

un'ingiuria, questa ingiuria cominciava da me, perchè 
ho detto deputati e ciarlatani. L'onorevole De Falco 
mi ha fatto un torto, io credo non poter meritare da 
lui quei rimproveri, perchè egli sa se ho avuto sempre 
per lui la stima che merita per le sue qualità e come 
giureconsulto, e come eminente statista, e come citta-
dino virtuosissimo. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io la ringrazio, ma 
non è di me che intendeva parlare, ma sì bene della 
dignità dell'ufficio, che, ho potuto ingannarmi, fran-
tendendo forse le sue parole, ma che mi era sembrata 
tocca dalle sue espressioni. 

CARCANI. In quanto alle promozioni ha anche fran-
teso le mie parole, perchè io non ho accennato al fatto 
suo individuale (Susurro a destra) ; se io avessi par-
lato di promozioni fatte dall'onorevole De Falco allora 
si poteva lagnare, ma io ho parlato dei ministri di gra-
zia e giustizia dall'epoca che si è creato il regno d'Ita-
lia fino a oggi (Susurro a destra) ; quindi io non so 
su qual fatto l'onorevole De Falco volesse che io ri-
spondessi ; dovrei io parlare di fatti che riguardano 
altri individui, e questo mi pare che ora sarebbe scon-
veniente. In quanto al fatto da me citato... 

PRESIDENTE. Ma non entri nel merito. 
CARCANI. Sono tutte cose che riguardano il fatto per-

sonale, perchè l'onorevole De Falco ha detto che non 


