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dizioni, da qualche tempo è decaduta, è dal 
tempo in cui un vostro predecessore ha ap-
plicato la misura del t ramutamento di sede 
per ragione politica: ho nominato il ministro 
Pironti . 

Da quel tempo il magistrato non è più 
sicuro di sè, non può più seguire ret tamente 
la sua coscienza, ma deve considerare l 'effetto 
della sentenza, che sta per emanare. 

E siamo giunt i a questo punto che, dagli 
stessi banchi del Ministero, si proclama la 
decadenza della magistratura e la necessità 
di provvedere ! 

Ora quando voi osate, perchè un giudice as-
solve dei socialisti o condanna un diffamatore, 
che è per caso vostro amico, osate traslocarlo, 
e venite a dire alla Camera: sì, lo trasloco 
per ragione politica, bisogna convenire, signor 
ministro, che si è perduto il senso della giu-
stizia. (Approvazioni all'estrema sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole guardasigil l i . 

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. 
{Con forza). Respingo sdegnosamente tut te le 
parole dell'onorevole Riccardo Luzzatto. Al 
Ministero di grazia e giustizia non si fa po-
lit ica; si provvede solo per i l buon andamento 
del servizio e perchè la giustizia sia ed ap-
paia vera giustizia. Per ventura è stato il 
solo giudice Bolza f ra migliaia di magistrat i 
il quale abbia osato sopra un palco scenico, 
presentarsi f ra i membri di un Comitato nel 
periodo elettorale; ed io credo che la Ca-
mera sarà con me quando affermo che i ma-
gistrat i debbono essere al di sopra e al di 
fuori di tu t t i i part i t i . (Benissimo! Bravo!) 

E quando un magistrato si pone in vista 
sul palcoscenico in mezzo ad un Comitato 
elettorale, non può essere più in quel luogo 
l ' integro, l ' imparziale (Benissimo! — Approva-
zioni), rappresentante della giustizia. Man-
tengo quello che ho fatto, e lo r ipeterei se, 
per sventura, ci fosse un altro magistrato 
simile a quello. {Bravo!) 

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare. 
Presidente. Mi permetta, non posso lasciarla 

replicare. 
Luzzatto Riccardo. Per fatto personale. (Mor-

morio all' estrema sinistra). 
Presidente {con forza). Sono io che pre-

siedo, e desidero di sapere in ohe consista il 
fat to personale. 

Luzzatto Riccardo. I l fatto personale con-
siste in questo, che io fu i accusato di aver 

detto che il signor giudice.... come si chiama? 
non ne ricordo neanche il nome; era stato 
traslocato per ragioni politiche.... 

Presidente. Sta bene, parli , ma si at tenga 
al fatto personale. 

Luzzatto Riccardo. I l signor ministro ha ora 
affermato, f ra gli applausi di una parte della 
Camera, che egli non permette che un giu-
dice prenda parte a Comitati elettorali. Io non 
discuto questa teorica, che forse, in gran 
parte, potrei anche accettare. 

Ma il signor ministro fonda questa teo-
rica sopra un fatto, che io dichiaro non vero. 
I l giudice Bolza non ha fat to parte di nessun 
Comitato. Il giudice Bolza è soltanto colpe-
vole di essere andato ad ascoltare il discorso 
dell 'amico dell'onorevole Crispi, Mario Pa-
nizza. E siccome egli è di vista corta, fu 
fatto salire in un posto dove la sua presenza 
fu messa in vista. {Mormorio a destra e al 
centro). 

Ma da questo ad inventare che il giudice 
Bolza faceva parte di un Comitato, ci corre, 
e mi meraviglio che il ministro inventi . {Com-
menti). 

Presidente. L'onorevole ministro degli af-
fari esteri ha chiesto di parlare per una di-
chiarazione. Ne ha facoltà. 

Blanc, ministro degli affari esteri. Non ho 
voluto lasciar passare questa seduta senza 
chiarire i particolari del fatto sul quale l'ono-
revole Barzilai ha insistito con affermazioni 
contrarie alle mie, che mantengo interamente, 
astraendo da ogni questione di buona fede, che 
non discuto. 

Benché io non accetti la posizione di ac-
cusato, nè per me, nè per alcuno dei miei 
colleglli, desidero render conto alla Camera 
dell ' impiego del mio tempo durante questa 
mezz'ora in cui mi sono assentato, dopo aver 
udito l'onorevole Barzilai . Mi sono dunque 
recato presso il cassiere del Ministero degli 
affari esteri, ed ho verificato che, in occasione 
delle nozze del principe Amedeo, gli onorevoli 
Crispi e Damiani, avendo r i tenuta cosa d 'al t r i 
t empi lapropinache anteriormente, in occasioni 
simili, veniva a t t r ibui ta ai minis tr i per distri-
buirla agli impiegati del Ministero, gli im-
piegat i insistettero per averla, avendoci con-
tato sopra; onde la distribuzione ebbe luogo, 
esclusi il ministro ed il sotto-segretario d i 
Stato, ma con o rd ine -de l giorno del sotto-
segretario Damiani, che avvert iva avvenir ciò 
per l 'ul t ima volta. 


