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irregolarità, da cui si vorrebbero viziate special-
mente le operazioni delia prima votazione, trattan-
dosi di reclami postumi contraddetti dai medesimi 
processi verbali dell'elezione, i quali, come ognun 
sa, hanno in loro favore la presunzione legale delia-
verità sino ad iscrizione in falso ; 

« Per questi motivi, la Giunta 
« Conchiude ad unanimità di voti che la Camera 

voglia convalidare la elezione del collegio di Ceva 
nella persona del barone Adriano Mazza. 

« 18 dicembre 1874. » 
Pongo ai voti le conclusioni della Giunta che 

sono per l'approvazione delle operazioni elettorali 
del collegio di Ceva. 

(Sono approvate.) 
Collegio di Pat ti ni co. 
« La Giunta per le elezioni, 
« Esaminati gli atti delle operazioni elettorali 

del collegio di Partinico ; 
« Udita la relazione dell'onorevole Massari ; 
« Ritenuto che, malgrado le rimostranze di al-

cuni protestanti, risulta dai verbali e da certificati 
di autorità municipali che le formalità prescritta 
dalla legge furono osservate ; 

« Conchiude ad unanimità doversi convalidare la 
elezione dell'onorevole Sebastiano Cannizzo a de-
putato del collegio eli Partinico. 

« Così deliberato nell'adunanza della mattina dei 
18 dicembre. » 

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta che 
sono per l'approvazione delle operazioni elettorali 
del collegio di Partinico. 

(Sono approvate.) 

SVOLGIMENTO 01 MU PROPOSTA Di LEGGE 
DEL DEPUTATO DELLA ROCCA, 

PRESIDENTI. L'ordine del [giorno reca lo svolgi-
mento di una proposta di legge del deputato Della 
Rocca per l'abrogazione dell'articolo 202 della legge 
sull'ordinamento giudiziario. (V. Stampato, n° 45.) 

L'articolo 202 della legge sull'ordinamento giu-
diziario suona così : 

« I giudici inamovibili che hanno raggiunta l'età 
di anni 75 sono abilitati a presentare le loro ra-
gioni alla pensione di riposo ed indennità a termini 
di legge. » 

L'onorevole Della Rocca ha la parola per svol-
gere la sua proposta. 

DELLA ROCCA. Signori, il mio modesto progetto di 
legge merita tutta la vostra sollecitudine, avvegna-
ché trattisi di cancellare dalla nostra legge organica 
giudiziaria ima disposizione la quale dà l'ostraci-

smo a quella veneranda canizie che fa tenuta sem-
pre in sommo pregio ed onore presso tutti i popoli 
civili e del cui oracolo si giovarono anche i popoli 
selvaggi. 

Dalla lettura dell'articolo 202, di cui io chieda 
l'abrogazione, si desume chiaramente che il legisla-
tore è stato mosso dal concetto che, quando si è 
giunti all'età di anni 75, si perda da un giorno al-
l'altro quella tale lucidezza d'intendimento, quella 
perspicacia, quelle cognizioni che sono indispensa-
bili nell'adempimento dell 'alto ufficio del magi-
strato. Pare che l'individuo pel quale scoccano gli 
anni 75 di età sia di un tratto tuffato nell'acqua di 
Lete, cosicché subito ne derivi la menomazione di 
quella intelligenza per la quale nel giorno innanzi 
egli brillava nel consesso a cui apparteneva. 

Questa disposizione è fondata dunque sopra un 
concetto assoluto circa la portata, e la durata dei-
Fumana intelligenza. 

È un concetto, secondo me, che non ha saldo 
fondamento, un concetto erroneo, e dei quale si 
sono esperimentate deplorabili conseguenze nella 
pratica attuazione che finora se ne è fatta. 

Questa di cui trattasi è, o signori, una disposi-
zione solitaria, dirò così, la quale ha vigore solo 
per i magistrati, e non trova riscontro nelle altro 
leggi organiche che hanno vigore per le altre classi 
di pubblici funzionari. 

Infatti non vi è una somigliante disposizione per 
i consiglieri di Stato ; e, se vi è bisogno di molta 
intelligenza e di molta saviezza, lo si sente al certo 
per quelli i quali sono incaricati dell'alto ufficio di 
consiglieri di Stato. Ora, io non intendo come si 
possa essere consigliere dì Stato a 76 o 77 anni di 
età., e ei diventi incapace di funzionare da consi-
gliere d'appello, o da consigliere di Corte di cassa-
zione. 

Per la Corte elei conti neanche esiste una si-
mile disposizione, dimodoché si può funzionare da 
consigliere di detta Corte a 76 anni, e non si può 
essere giudice di tribunale nella stessa età. 

Ma avvi di più. Neppure per i professori inse-
gnanti milita una disposizione di tal fatta, e quindi 
si può essere professore di Università all'età di anni 
80, e non si può essere magistrato giudicante ella 
stessa età. Ora, se vi è bisogno di molta forza di 
mente, ed anche di parola, si è precisamente nei 
professori di Università. 

La limitazione di che trattasi pesa adunque uni-
camente sui magistrati giudicanti. Che anzi la stessa 
legge organica non contiene altre disposizioni 
quali siano conformi al concetto che ha ispirato 
l'articolo 202. 

Infatti detto articolo si limita solamente ai ma-


