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P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Sansanelli: 

« La Camera, discusso il bilancio di pre-
visione del Ministero della giustizia e degli 
affari di culto per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925; 

addita alla riconoscenza del paese l'au-
stera consapevolezza del ministro Oviglio, 
•he in tempi diffìcili, nella religione dello 
Stato sovrano, volle perfetta la virtù e la 
funzione costituzionale, del potere giudi-
ziario, e libere, potenti ed intangibili le 
sue legittime gerarchie, alle quali definiti-
vamente vennero restituiti i magistrati; 

presenta omaggio di riconoscenza e di 
devozione alla magistratura italiana, antico 
e saldo presidio delle istituzioni della Patria. 

all'esame dei capitoli ». 

Onorevole Sànsanelli, ha facoltà di svol-
gere il suo ordine del giorno. 

SANSANELLI . Il mio ordine del giorno, 
ctSScil 

chiaro e categorico, merita una brevis-
sima illustrazione. 

In esso non è cenno alle questioni parti-
colari agitate dagli onorevoli colleghi in sede 
di discussione del bilancio, perchè nella linea 
generale delle riforme il dissenso non ebbe 
insuperabili concetti e il ministro Oviglio 
non ci ha fatta professione della sua infalli-
bilità. Yi ho tradotto, quindi, il dovere della 
fiducia che avremo l'onore di significargli. 

Se non fossero ben verdi i rami che rivivo-
no sul tronco antico delle massime istituzioni 
della nostra convivenza nazionale, e se il 
fascismo non andasse 

oltre la restau-
razione di un'arca costituzionale e di una 
polizia di Stato, indispensabili cose, in cui, 
però, non può esaurirsi il suo motivo ideale -
ed avremo tempo di riparlarne, - l'unico 
magistrato deputato di questa legislatura, 
l'onorevole Maccotta, non avrebbe pronun-
ziato ieri un suo discorso, degno della più 
profonda meditazione. 

L'onorevole Maccotta ha parlato della 
sua gerarchia che nella sovranità dello Stato 
e nella pratica dello imperio della legge trae 
origine e compiutamente si perfeziona; per 
la sua gerarchia ha presentati direttamente 
al Paese, per il tramite della sua assemblea 
legislativa, i titoli di nobiltà per i quali nessun 
partito è richiesto della investitura; per la 
sua gerarchia ha segnalato al Paese i bisogni 
onde è necessario trarre, per opera del suo 
Governo responsabile, i suoi magistrati. 

Chiarissimi concetti; perchè contro il 
contagio perpetrato dagli informi raffazzo-
namenti in cui i giudicati di ieri, con ver-

detto plenario del popolo italiano, vivono 
la tracotanza dei monatti immunizzati, 
compiendo in questi giorni nella Capitale 
radunate clandestine, dalle quali, onorevole 
presidente del Consiglio, lo Stato ha il diritto 
e il dovere di difendersi, la realtà del buon 
cammino percorso ha confortato oltre ogni 
solidarietà e preoccupazione di parte la 
limpida coscienza del magistrato. 

Ed è per questo che il mio ordine del 
giorno suona risposta per chi l'attenda, 
mentre cresce l'accanimento grossolano con-
tro il ministro della giustizia, artefice appas-
sionato e dolorante di una tra le più alte e 
vere benemerenze del nostro Governo. 

Non v'è dubbio, onorevole ministro, che 
il tristo epistolario che l'accortezza dei 
collezionisti di autografi compone a disorien-
tare lo spirito della Nazione, non garantita 
purtroppo da una salda educazione politica 
dei suoi cittadini, non si arricchirà della 
lettera con cui dettavate al capo del vostro 
Partito, nei primi mesi del 1923: « o gli or-
gani del fascismo nelle provincie smettono 
le inutili querimonie e pretese dirette al 
mio Ministero, o presento immediatamente 

. le mie dimissioni ». 
Io ebbi l'onore di rispondervi che nes-

suna solidarietà nostra aveva sorretto le 
intolleranze e le ombrosità della provincia, 
in quel primo periodo del nostro maggiore 
travaglio di assestamento; che convenivo 
nella necessità che mai il Partito varcasse 
la soglia dei vostri uffici, e che vi avremmo 
fatto, come vi facemmo, ferreamente obbe-
dire. Formulavo allora il voto che la magi-
stratura italiana si fosse contemporanea-
mente reso conto della intangibile dignità 
che Ella le difendeva indefettibilmente, re-
stituendola alle sue legittime e insospettabili 
gerarchie. 

Lasciamo andare gli errori dell'orto-
grafia del fascismo; il certo è che noi restau-
rammo lo Stato, e fummo i primi, ed i soli, 
e qui sta il punto, a servirlo con somma di 
sacrifìci, di amarezze., di mortificazioni san-
guinose che non sarà superata, e per la quale 
la nostra fierezza non si attende riconoscen-
za. (Approvazioni). 

Tra i poteri che dallo Stato più diretta-
mente promanano, perii Ministero della giu-
stizia doveva passare la nostra prova più 
ardua, onde è che a voi, onorevole ministro, 
non poteva essere affidato compito più dif-
fìcile e tormentoso. 

Ma voi portaste dalla vostra Bologna, o 
meglio, dalla vostra casa, una piccola imma-
gine, segnata della sorridente mestizia della 


