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tenere considerevoli economie di spese e notabili 
miglioramenti nella celerità e regolarità degli, 
affari è il bilancio della giustizia; ma ad una 
condizione|: che si abbia, una volta, il coraggio 
d'intraprendere, con un sistema maturamente con-
cepito ed inflessibilmente eseguito, serie riforme 
territoriali ed organiche. „ 

Ed io credo, con l'onorevole Mancini, che si 
potrebbero fare grandi economie. E credo, nel 
tempo stesso, che queste economie, lungi dal tor-
nare a beneficio del bilancio dello Stato, do-
vrebbero riversarsi a beneficio della magistra-
tura, elevandone gli stipendi, e con gli stipendi 
aumentando la concorrenza, e con la concorrenza, 
la dignità ed il prestigio di essa magistratura. 

Eipeto, ancora una volta, che mi ha prodotto 
grave impressione non vedere, nò nella relazione 
dell'onorevole ministro, nè in quella dell'onorevole 
Cuccia, neppure un accenno al riordinamento giu-
diziario; a qualunque riforma che sia, dell'am-
ministrazione della giustizia. 

Il Ministero che abbiamo avanti è un Ministero 
nuovo, uscito da una Camera nuova e da nuovis-
sima lotta, che, forse» non ha riscontro nelle vi-
cende politiche dei partiti; e, come tale, esso ha, 
più di ogni altro, l'obbligo di presentarci un pro-
gramma netto e preciso, che non oscilli tra il pre-
sente e l'avvenire, ma che proceda risolutamente 
a quelle riforme che sono mature nella coscienza 
del paese. 

Io non diffido nè della intelligenza, nè del 
patriottismo dell'onorevole guardasigilli; e credo 
che egli vorrà mettersi sulla via delle riforme 
che richiedono-oggi la civiltà ed i bisogni della 
nazione. {Bene! Bravo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spirito. 

Spirito. Mi sono iscritto per parlare sopra un 
tema delicato, e dirò anzi doloroso : cioè sulle 
misure di rigore, che sono state adottate dall'ono-
revole guardasigilli contro alcuni magistrati. E 
nondimeno sono rimasto dubbioso fino a pochi 
momenti fa se dovessi mantenere il mio turno 
di parola : ma quando l'onorevole Nasi disse che 
egli dava ampia lode al ministro per tali misure 
di rigore ; io, che non applaudo ai piccoli Robe-
spierre, siedano essi a destra o a sinistra, ho pen-
sato essere necessaria una parola di protesta al-
meno contro questi atti del Governo. 

Solo, poiché corrono varie voci, comincerò dal 
domandare all'onorevole guardasigilli : la notizia 
che fu pubblicata e ripetuta su tutti i giornali, e 
che non è stata ancora smentita, di un magistrato 

che fu destituito, il pretore di Gragnano, è dessa 
una'notizia vera o no ? 

Io vorrei che l'onorevole guardasigilli mi ri-
spondesse anche con un monosillabo, perchè ove 
la notizia non fosse vera, potrei rinunziare a par-
lare. La prego quindi di dirmi se sia stato vera-
mente dispensato dal servizio il pretore di Gra-
gnano, Ottavio Valle. {Breve 'pausa). 

Non risponde, onorevole guardasigilli ? 
Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Ri-

sponderò ! 
Spirito. Ciò vuol dire che la notizia, che è stata 

pubblicata, deve essere vera. Ed allora sarà que-
sto il punto di partenza del mio discorso. 

Questo pretore, che oggi è stato destituito, po-
chi giorni innanzi era stato trasferito da una pre-
tura ad un'altra. 

F a grave cosa il trasferimento di quel pretore ; 
cosa inaudita la destituzione, se destituzione 
c' è, come ho ragione di credere dalla risposta che 
ha data l'onorevole guardasigilli. 

Grave cosa il trasferimento, perchè, o signori, 
io credo che provvedimenti di questa natura of-
fendano direttamente la indipendenza dei magi-
strati. 

Fu qui presentata una mozione dall'onorevole 
Cavallotti, mozione che, su proposta del presi-
dente del Consiglio, fu rimandata a-duo mesi. 

Io deplorai che, per ragioni di infermità, non 
mi trovassi allora alla Camera. Avrei, sebbene 
avversario del Ministero, ma avversario giusto 
ed equanime, avrei, allora, votato per la proposta 
governativa, contro la mozione dell'onorevole 
Cavallotti. Quando si tratta della indipendenza 
della magistratura, questa è cosa così saera che 
10 non posso pensare che il Governo del mio 
paese osi attentare a questo supremo diritto 
del magistrato, a questa suprema garanzia del 
cittadino, se non quando vi abbia una prova 
chiara e sicura di un fatto sì grave. E quando 
questa prova mancava, a me doveva bastare la 
assicurazione del guardasigilli, che egli non aveva 
punito alcuno per ragioni politiche e che non aveva 
inteso mai di distogliere i magistrati dal coscen-
zioso adempimento dei propri doveri. Ebbene, 
onorevole guardasigilli, se quella proposta del 
presidente del Consiglio si dovesse votarla oggi, 
dichiaro che voterei in un modo diverso, perchè 
11 fatto del pretore di Gragnano ha lasciato 
nelì'animo mio la più dolorosa e la più triste 
impressione. 

Quale fa il motivo del trasferimento del pretore 
Valle da Gragnano a Vico Equense ? 

Un giorno che il guardasigilli era infermo, 


