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TORIATA DEL 18 OTTOBRE 1848

sero gli elettori a protestare. A me pare che non sia niente
affatto inutile tìi dar questa lettura.

FARINA P. relatore. Vado a darne lettura: (Gazz. P.)
« 111.mi Signori. L'elezione del deputato del collegio elet-

torale di Gavi, nella persona del sig. avv. Vincenzo Degiorgi,
è nulla per più ragioni :

» In senso della legge elettorale, art. 92, niuno s'intende
eletto se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci
del totale numero dei membri componenti il collegio e più
della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.
Il numero totale dei membri del collegio elettorale di cui si
tratta ascende al total numero di 21 §, i votanti nel mattino
del giorno 50 spirato mese di settembre non erano che 42,
nel dopo pranzo dello stesso giorno erano 45, e nel mattino
del 1.° ottobre corrente non arrivavano a 34; in tal modo
mancava il numero sufficiente degli elettori in tutte le seguite
votazioni.

» Secondo il prescritto di suddetta legge, art. 98, non pos-
sono essere deputati gli stipendiati amovibili dell'ordine giu-
diziario, nè gl'impiegati dell'ordine amministrativo che eser-
citano un impiego di grado inferiore a quello d'intendente
generale.

» Il signor avvocato Degiorgi riveste la qualità di avvocato
patrimoniale regio presso il tribunale di prima cognizione di
Novi; allo stesso signor Degiorgi resta per conseguenza ap-
poggiata la difesa delle cause riguardanti il regio demanio,
per la quale gli vien dato un competente stipendio dalle regie
finanze.

» Ciò porta la sua esclusione assoluta ad essere deputato,
sia che voglia considerarsi come funzionario stipendiato ed
amovibile dell'ordine giudiziario, a mente dell'art. 1 del regio
brevetto 4 marzo 1848, sia che voglia ritenersi per impiegato
stipendiato dell'ordine amministrativo-contenzioso, giusta il
detto art. 98, alinea 1.° e 4.°.

» Per le sovra addotte ragioni, e ritenute anche l'irregola-
rità ed ingiustizia commesse, e che fanno soggetto delle pro-
teste fatte da qualcuno degli elettori a piedi del verbale di
elezione ;

» Supplicano i sottoscritti elettori del prementovato colle-
gio pronunciarsi da chi di diritto la nullità della suddetta ele-
zione caduta in capo del sunnominato signor avvocalo Vincenzo
Degiorgi. » (Seguono le firme). (.Arch.)

Questi furono i motivi per cui furono impediti gli elettori
di fare la votazione.

DEPRETIS. Farò osservare alla Camera che se non è del
tutto simile la carica di avvocato patrimoniale a quella d'un
regio impiegato, vi si accosta però moltissimo, essendo detto
nel regio brevetto del 1848, relativo a questa carica, che essi
sono stipendiati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Posso dire in linea di
fatto che non vi è avvocato patrimoniale nel tribunale d'ap-
pello che riceva uno stipendio, perchè lo stile e l'obbligo è di
pagare solo gli onorari.

NOTTA . Una retribuzione non è uno stipendio (Rumori).

IL PRESIDENTE legge l'art. 98 della legge elettorale.
MONTEZEMOLO. Farei osservare che qui forse gioverebbe

interrogare lo spirito della legge piuttosto che la lettera. Ora
lo spirito della legge vuole manifestamente che il voto del
deputato sia libero da ogni influenza che può nascere dagl'in-
teressi individuali che legano il deputato verso il Governo,
dal quale ricevono retribuzione ed uno stipendio, ma questo
interesse individuale può esistere anche quando il regio fun-
zionario non sia retribuito da verun onorario.

Nel caso presente è noto come la carica di patrimoniale sia

amovibile, e siccome la legge relativamente alla magistratura
ha stabilito che non fossero eletti che gl'inamovibili, ed il pa-
trimoniale non essendo compreso in questa categoria, può
sempre supporsi che un interesse individuale possa esercitarsi
sopra di lui dal Governo da cui dipende la sua retribuzione.

Del resto, io non conosco il signor Degiorgi, nè so se vi
siano altri patrimoniali già ammessi a sedere fra noi, e se la
Camera conti dei precedenti in questo genere.

BENSO GASPARE. La legge stabilisce all'art. 98 : « Non
possono essere deputati i funzionari stipendiati ed amovibili.»

Da questa disposizione ognun vede che non basta essere
amovibili, ma bisogna essere stipendiati ; il patrimoniale De-
giorgi, come si è detto, non ricéve stipendio, ma solo una re-
tribuzione eventuale, nè può quindi venire classificato nel no-
vero degli stipendiati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Aggiungo alle osser-
vazioni emesse dal preopinante, che l'avvocato patrimoniale
non ha nomina regia, ma è soltanto nominato dal ministro.

IL PRESIDENTE. Se la Camera lo crede, metterò ai voti
se il sig. avv. Degiorgi, come impiegato stipendiato, possa es-
sere eligibile o no.

BENSO GASPARE. Domando la parola sulla posizione
della questione ; non si deve votare sulla questione di mas-
sima, ma semplicemente sul caso presente; cioè se si approvi
o no la nomina dell'avv. Degiorgi. Questo è perfettamente
conforme ai precedenti della Camera.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voli le conclusioni dell'uffizio
per l'approvazione dell'avv. Degiorgi.

(La Camera approva).
FARINA P. relatore propone alla Camera l'approvazione

della nomina del ministro Pietro di Santa-Rosa, fatta nel
collegio di Savigliano.

(È approvala).
MICHELINI G. B. relatore del VII uffìzio presenta alla

Camera il suo rapporto sulle seguenti nomine dei signori :
Consigliere Filippo Schizzati eletto dal 2.° collegio eletto-

rale di Parma (cantone nord);
Avvocato Pietro Gioia, eletto dal primo collegio di Pia-

cenza ;
Avvocato Urbano Ratlazzi, eletto da! primo collegio di

Alessandria.
(La Camera approva).
Presenta il rapporto sull'elezione del primo collegio d'Igle-

sias (Sardegna), il quale scelse a suo deputato il barone
Falqui-Pes. Questa nomina si trova irregolare perchè, non
avendo ottenuto il candidato, nella prima votazione, il numero
dei voti richiesto dalla legge per venir proclamato, l'uffizio si
ostinò a non voler procedere ad un'altra votazione contro i
riclami di molti elettori. Per questi motivi e per infliggere
una disapprovazione alla condotta dell'uffizio elettorale, il
relatore conchiude per l'annullamento della nomina del col-
legio d'Iglesias.

(La Camera adotta queste conclusioni).
Propone parimenti alla Camera di annullare l'elezione del

professore Michele Angelo Tonello, fatta dal collegio di San-
front, constando che, contro le disposizioni della legge, due
squittinì ebbero luogo nello stesso giorno.

(La Camera adotta similmente le suddette conclusioni).
Presenta il rapporto sull'elezione del cav. Pier-Dionigi Pi-

nelli, fatta dal collegio elettorale di Cuorgnè.
Il cav. Pinelli avendo più della metà dei voti di detto col-

legio elettorale, e ravvisandosi l'elezione regolare, l'uffizio ne
propone alla Camera l'approvazione.

Tuttavia l'uffizio mi ha incaricato di manifestare Cameraalla


