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TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1848

IL PRESIDENTE pone ai voti ia questione.
(La Camera adotta le conclusioni della Commissione, che,

cioè, i prefetti Turcotti e Muzzone, il primo a Varallo, ed il
secondo a Racconigi, vogliono esser tenuti impiegati regii).

(.Verb.)
COTTIN relatore. Quanto all'annoverare il deputato Galva-

gno fra gl'impiegati regii, la Commissione vide molte difficoltà;
trovossi anzi in un dubbio assoluto di due pareri perfettamente
opposti; imperciocché dall'una parte si considerava che il de-
putato Galvagno come professore di diritto commerciale non
ha altra nomina se non dalla Camera di Agricoltura e di Com-
mercio di Torino, la quale istituiva questa cattedra in modo
eccezionale, senza che la determinazione ne consti con qual-
che stabile provvedimento, essendo nota al pubblico col mezzo
d'un programma d'insegnamento e nulla più ; egli è retribuito
dalla Camera stessa, la quale ha un reddito e come si direbbe
un erario suo proprio. Gli altri membri però della Commis-
sione consideravano che la Camera di Agricoltura e di Com-
mercio è in sostanza un corpo costituito dal Governo; dal Go-
verno ha la facoltà di nominare fra gli altri suoi impiegati
quello anche di professore di diritto commerciale ; che le ren-
dite colle quali essa fa fronte al di lui stipendio sono rendite
ad essa attribuite dal Governo, non già entrate provenienti da
un suo patrimonio particolare. In conseguenza la Commissione
trovandosi divisa in due sentimenti opposti, incaricommi di
riferire questo dubbio alla Camera senza avviso preponde-
rante. (Sten. In.)

SINEO. Il deputato Galvagno riempie molte funzioni pub-
bliche; oltre quelle annotate dalla Commissione, riempie an-
cora quella di avvocato della città di Torino e per cui ha uno
stipendio, il quale benché tenue, è sempre stipendio; nota
poi che il preside della facoltà legale è nominato dal Re, onde
pare a lui che il deputato Galvagno debba anche considerarsi
come impiegato regio.

BONCOMPAGNI ministro dell'istruzione pubblica. Il pre-
side è nominato dal collegio : la nomina è confermata dal Re.
Lo stipendio poi che gli viene attribuito è preso sugli emolu-
menti che pagano gli studenti.

GALVAGNO. L'avvocato della città di Torino è preso sem-
pre fra i decurioni. Lo stipendio poi è di sole L. 250 e non si

può dire realmente stipendio, ma è piuttosto un' indennità
per essere egli obbligato ad intervenire a tutte le riunioni
della ragioneria, onde questa carica non può dargli la qualità
d'impiegato.

Che è preside della facoltà legale perchè dottore di collegio,
che lo stipendio non è retribuito dalle casse regie, ma è bensì
preso sul prodotto degli esami, ed è null'altro che un asse-
gnamento, il quale tiene luogo delle sovvenzioni a cui parte-
cipano i dottori di collegio. Tant'è che essendo ora diminuito
il prodotto di questi esami, venne pure diminuito l'assegna-
mento del preside, e di 5,000 lire ch'egli prima riceveva, ora
non ne perceve più che 3,000.

Che per la nomina a professore di diritto commerciale non
ha altro che una semplice lettera, di modo che tale impiego
gli potrebbe essere tolto da un momento all'altro.

SINEO. Appunto perchè l'impiego non è perpetuo ed è
perciò più dipendente, io credo che si debba annoverare fra
quelli che portano esclusione. (Cosi. Sub.)

COTTIN relatore. Quanto alle altre due qualità poi del pro-
fessore Galvagno tanto per quella di preside della facoltà di
leggi, quanto per quella di avvocato della città, osserverò chela
Commissione non aveva di quest'ultima la menoma cognizione,
nè io nel mio privato sentimento potrei considerarvi una me-
noma cagione d'ineligibilità : quanto all'altra la Commissione

opinava che non si potesse trovare veramente un'esclusione.
Laonde se relativamente alla qualità di preside la Commis-
sione fu veramente in maggiorità assoluta, se per quella di
professore fu perfettamente in dubbio, io non ho da oppormi
a che il signor deputato Galvagno non sia considerato nel no-
vero degl' impiegati regii. (Sten. In.)

IL PRESIDENTE pone ai voli se il signor Galvagno debba
porsi nel novero degl' impiegati regii. (Verb.)

(La Camera delibera negativamente.)

COTTIN reiatore. Un altro punto ricade ancora nel nu-
mero primo. Il dottore collegiato Buniva in virtù dell'art. k7

del regolamento sulP insegnamento della facoltà di leggi in

Torino, venne deputato dal magistrato della riforma a profes-
sare le istituzioni civili per i notai e causidici. All' art. 77 è
stabilito che gli studenti paghino una minervale di lire 40,
sul prodotto della quale è retribuita nel modo che dal magi-
strato viene determinata la persona incaricata dell' insegna-
mento. La Commissione fu di parere a maggiorità, che anche
questa carica non debba considerarsi qual impiego regio sti-
pendiato, epperciò non abbia da annoverarsi tra gì' impiegati
regii il professore Buniva. (Sten. In.)

PESCATORE. L'avvocato Buniva esercita un impiego na-
zionale, quale si è quello di un insegnamento pubblico. Non
importa che sia nominato dal magistrato della riforma. Il ma-
gistrato della riforma esercita la facoltà di nomina dal Re.
L'essere nominato direttamente dal Re oppure soltanto dal
magistrato della riforma, questo non ha tratto che al grado,
alla dignità, all'onore dello stesso impiegato; ma questo non
diversifica l'impiegato nella sua qualità. La qualità che con-
templa la legge elettorale è quella di funzionario pubblico, di

un funzionario che serva la nazione.
Domando se colui che insegna al pubblico non sia un im-

piegato che serva la nazione; dunque è un impiegato della na-
zione, è un impiegato del Re. (Sten. In.)

BUNIVA fa considerare che non basta esser professore per
venire dichiarato impiegato ; volervi anche lo stipendio che
esso non ha, non percevendo che incerti corrispettivi ; che se
il professore Galvagno non fu dichiarato impiegato regio, egli
debb'essere nel medesimo caso. (Verb.)

MONTEZEMOLO osserva che molti impiegati di finanze
non hanno stipendio fisso, percepiscono solo un aggio ; sono
tuttavia considerati come regii impiegati. (Conc.)

VIORA osserva invece che, quando uno stipendio non è
fisso, ma casuale, non debbe tenersi tale.

SINEO osserva che, quando si riceve compenso, si accetta
stipendio.

BUNIVA risponde che quel corrispettivo viene sborsato da-
gli studenti, non dal Re.

(Posta ai voti la decisione, la Camera non considera il pro-
fessore Buniva come impiegato). . (Verb.)

SINEO parla del conte di Salmour, gentiluomo di S. M. e
dice che la legge nel distinguere non ha solo considerato lo
stipendio, ma anche la condizione del deputato impiegato; che
se ora il Salmour non ha stipendio, perchè non è ancora
entrato al servizio, l'avrà in avvenire, e sarà la stessa cosa;
credere perciò che vada posto nella lista degl'impiegati regii,
come lo fu il signor Barone Villette.

TOLAP. osserva che essendo quella una carica ad honorem,

non vuol essere posta fra le stipendiate, specialmente se il ti-
tolare dichiara che rinunzia allo stipendio che può venirgli
assegnato.

SINEO dice che la parola aspettativa detta da taluno è
molto larga, e che dipende solo da lui l'accettare o no lo
pendio.

sti-


