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stano, più 0 meno, contro ogni decreto che non 
corrisponda ad essa e alle loro aspirazioni. E ne-
cessario fare lina sola categoria di giudici una 
sola categoria fra giudici e pretori, una sola ca 
tegoria di giudici di appello e di cassazione. 

I buoni si mantengano, gl ' incapaci si dispensino 
dal servizio. Inoltre togliendo le categorie multi-
formi, togliendo anche il diritto del Uaeferimento 
al potere esecutivo, lasciando al sorteggio il modo 
di designare la residenza dei magistrati, noi po-
tremo efficacemente garantire, in qualche modo, 
l 'amministrazione della giustizia dalla dipendenza 
del potere esecutivo. E la garantiremo meglio, o 
signori, se non daremo ad essa la triste facoltà 
di rivestire con forme giudiziàrie odiosi provve-
dimenti di polizia, se non daremo ad essa il triste 
compito di dover violare i supremi principi! del 
diritto, e di dover dare una ammonizione che è 
la stessa, sia data dal presidente, sia data dal 
pretore; perchè l'ammonizione, per i suoi effetti 
e le sue conseguenze, è una vera condanna, che 
tuttora è basata sulla teoria deplorevole dei so-
spetti. 

Lasciate i provvedimenti di polizia al potere 
politico, lasciate libera la magistratura da ogni 
estranea e fatale ingerenza. 

L'onorevole Faldella vi diceva che il suo ideale 
è Una giustizia senza avvocati. Il mio ideale in-
vece è una giustizia vera, una giustizia assolu-
tamente indipendente cìal potere esecutivo, Una 
giustizia amministrata da uomini probi, non pre-
occupati dalle condizioni economiche, non ti 
morosi del presente, né del loro proprio avve-
nire, non animati da spirito di parte, da Uomini 
che abbiano un solo pensiero, la costante volontà 
di rendere giustizia, di dare a ciascuno il suo. 
[Bene! Bravo!) 

Voci. Chiusura! 
Spirito. Chiedo di parlare per un fatto per-

sonale. 
Presidente. Essendo chlesU ìa chiusura, do-

mando se sia appoggiata. 
(E appoggiata). 

Essendo appoggiata pongo a partito la chiu-
sura. Chi l 'approva si alzi. 

(E approvata). 

Onorevole Spirito, su che cosa ha chiesto di 
parlare? 

Spirito. Per fatto personale. 
Presidente. Accenni il sao fatto personale. 
Spiritò. Il mio fatto personale è questo. L'ono-

revole ministro di gra&'a o giustizia ha detto di m 

esser molto addolorato che, ieri, io l 'abbia trat-
tato con poco riguardo. 

E questo il mio fatto personale, onorevole 
presidente, ma per dimostrare all'onorevole guar-
dasigilli che nessuna mancanza di riguardo ho 
usato verso di lui occorre che io accenni quello 
che dissi ieri. 

Presidente. Basta che accenni la sua intenzione, 
senza tornare sui fatti . 

Spirito. Ho detto, ieri, che Ella ha trasferito, 
ed è stato un trasferimento di punizione, un ma-
gistrato. 

Questo trasferimento di punizione, quali che 
siano i precedenti del pretore Valle, ha avuto 
un fine, che risulta ben chiaro da una lettera 
ormai a tutti nota. 

Presidente. Non ritorniamo sul fatto. Ella può 
parlare por fatto personale per dire che non ha 
avuto intenzione di offendere il ministro. 

Spirito. Sono nei limiti del fatto personale. 
Presidente. Permetta, sono io solo giudice se 

Ella è nel fatto personale, o no. 
Spirito. Io debbo dire che non ho usato nes-

suna mancanza di rispetto al ministro. 
Presidente. Questo sì! 
Spirito. Io gli ho det to: Ella ha trasferito que-

sto pretore, ed è evidente che il trasferimento 
di punizione le è stato chiesto dal ministro del-
l ' interno ed Ella lo ha decretato. 

Voci a sinistra. Ma no ! 
Presidente. Onorevole Spirito, Ella ha facoltà 

di parlare per un fatto personale, ma non deve 
riaprire una discussione. 

Spirito Io non riapro la discussione! 
Presidente. Ma sì, perchè ritorna sui partico 

lari che ha accennato. 
Spirito. E ho detto, inoltre, che quel pretore 

è stato, poscia, destituito dopo le parole minac-
ciose pronunciate dal ministro dell 'interno in 
quest'Aula.-

Presidente. Ma io non posso lasciarla conti-
nuare e lo chiedo alla Camera. 

Spirito. Mi permetta di dire che sarei molto 
addolorato se potessi soltanto sospettare di esaere 
stato meno che rispettoso verso il guardasigilli. 

Non ricordo nessuna parola che avesse po-
tuto anche lontanamente offendere quell' egregio 
uomo. Io rispetto e venero la sua onorata canizie: 
dico di più, riconosco assai commendevole la lunga 
sua vita politica, ma mi consenta anche di dire 
che, oggi, sul quel banco egli rappresenta l 'anfora 
di vetro f ra cozzanti vasi di ferro : troppo debole 
fra gente troppo forte. 

Questa è l a m i a opinione, Ripeto ancora una 


