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diverso da quello dei generale Durando. Il generale Durando
aveva un impiego in Lombardia ; la fusione fece sì che egli
fu investito d'una carica negli Stati sardi ; il deputato Radice
ed il deputato Michelini si trovano in circostanze differenti ;
essi non avevano impiego nessuno. Neil 82.1 quando essi sono
stati condannati a morte, e spogliati di tutti i diritti civili,
cessarono di possedere qualunque impiego. Da quei tempo in
poi essi non ne ebbero più alcuno.

Ritornati in Piemonte, lo Statuto proclamato e riconosciuto,
piacque alla nazione di dare loro una specie d'indennizzazione.
Ma questo non fu un impiego. Io credo che la relazione della
Commissione erra anche nella sua espressione, la quale dice
che essi ottennero duplice aumento di stipendio. Per ottenere
questo bisogna aver posseduto uno stipendio prima; ma noi
non avevamo nessun stipendio; se noi avessimo ottenuto du-
plice o semplice aumento di stipendio, saremmo stati consi-
derati come stipendiali. La parola stipendio non ci conviene
per nessun rapporto, e credo che la Commissione avrebbe
operato più giustamente se avesse tralasciato di inserire il
nome nostro ne! suo rapporto. Noi non siamo stipendiati... .

IL PRESIDENTE. A quanto pare, non parla della sua ca-
tegoria, ma sibbene della terza categoria che non è ancora in
quistione.

RADICE. .Io parlo per rispondere che noi non siamo sti-
pendiati, ma solo abbiamo ottenuto un grado il quale ci fu
dato volontariamente, non chiesto da noi alla nazione, e
questo grado è anzi un soldo di ritiro, il quale non è stipen-
dio; in conseguenza noi non dobbiamo essere in nessun conto
annoverati nel rapporto della Commissione.

MELLANA. 11 signor generale Durando disse che appena
seppe il voto di fusione delle nostre provincie colle lombardo-
venete, si tenne per generale sardo. Io dico che se rima-
neva generale lombardo, poteva essere generale dell'Alta
Italia.

Il signor generale Durando, ammesse queste basi, non credo
che voglia negare che la qualità di aiutante di campo del Re
non sia un grande favore ; questa carica è ricercata presso
tutte le nazioni, anche costituzionali.

DURANDO. Rispondo alle osservazioni del deputato Mei-
lana, che nelle relazioni che io dovetti avere coi generali
austriaci, se io mi fossi annunziato come generale dell'Alta
Italia (Ilarità), non mi avrebbero conosciuto per tale; perciò
io mi sono sempre annunziato generale sardo.

Ma circa l'impiego, o il grado di aiutante di campo, questo
è un favore, e se non si può dire grado, certo è una carica
onorevole.

SINEO. Ho fatto parte della Commissione incaricata di di-
stendere la legge elettorale. Vi sono in questa Camera parecchi
altri membri di essa. Li prego di rettificare le mie parole ,
qualora io errassi nel riferirei motivi della legge che abbiamo
proposta.

La Commissione ebbe sott'occhio la maggior parte delle
leggi elettorali, citate dall'onorevole generale Durando. .Essa
esaminò attentamente le disposizioni alle quali egli accenna ,
ma non ha creduto di doverle adottare. Ecco le considerazioni
che servirono di guida alla Commissione nel proporre l'articolo
che concerne l'onorevole generale.

La Commissione composta per la maggior parte d'impiegati
regi onorava questa qualità in coloro che ne sono rivestiti.
Essa dovette tuttavia riconoscere che gl'impiegati non sono as-
solutamente liberi e sciolti come gli altri cittadini.

E un'onorevole dipendenza quella che li vincola ai loro su-
periori ; è un vincolo contrattato pel bene della patria ; ma
ad ogni modo bavvi dipendenza-, havvi vincolo. Dcbbe essere

nell'arbitrio pienissimo degli elettori lo esaminare se loro
convenga di essere rappresentati da un impiegato, oppure da
un altro cittadino perfettamente libero e sciolto. Quando gli
elettori si sono attenuti a questo secondo partito, se la condi-
zione del loro deputato viene ad essere alterata , bisogna in-
terrogarli di nuovo per sapere se , nonostante questa muta-
zione, essi intendano di persistere nel primitivo loro voto.

Ecco il vero spirito della legge : se si fosse voluto allonta-
nare qualunque pericolo di corruzione, non sarebbe stata per-
messa la rielezione del deputato promosso a qualche impiego;
solo si è voluto salvare il diritto degli elettori, di dichiarare
se loro piaccia di lasciare nelle mani di un impiegalo il man-
dato che essi avevano affidato ad un semplice cittadino.

Ora dunque veniamo al fatto.
Nel giorno 27 aprile , giorno dell' elezione del generale

Durando, egli aveva contratti col Governo provvisorio di Mi-
lano dei doveri che lo onorano. Ma egli non aveva nessun vin-
colo di dipendenza dal nostro Governo. Al di qua del Ticino
egli era un semplice cittadino. Si trova egli adesso nella stessa
condizione? No certamente.; egli è ora sotto gli ordini del si-
nor ministro della guerra. Bisogna dunque interrogare i suoi
elettori, ai quali spetta di dichiarare se vogliano continuare
ad averlo per deputato , quantunque altramente dipenda dal
Ministero.

Richiamata così la questione alla sua vera sede, si dimostra
inopportuna la distinzione che vorrebbesi introdurre tra co-
loro che sono nominati a qualche impiego per ispeciale bre-
vetto e coloro che l'ottengono in virtù d'una legge. Supponiamo
che nel tempo in cui fu eletto il generale Durando quale sem-
plice cittadino , fosse compiuto il numero degl'impiegati che
possono sedere nella Camera. Poteva ammettersi in essa un
impiegato di più dal momento in cui diventava generale pie-
montese pel solo motivo che la sua condizione si fosse mutata
in virtù di una legge ? Sarebbe una proposizione assurda che
non è necessario di combattere.

Conchiudasi dunque che il generale Durando è soggetto a
rielezione , così volendo e la lettera della legge , dalla quale
non bisogna così facilmente scostarsi, e lo spirito di essa e la
necessità di evitare gli assurdi nei quali si cadrebbe , qualora
si adottasse una contraria interpretazione.

Ma dirò di più , o signori ; in questa stessa tornata la Ca-
mera ha tenuto gran conto della cosa giudicata sul punto di
cui si tratta.

Allorché si dovette per la prima volta esaminare il catalogo
degl'impiegati, si è specificamente agitata la questione se il
generale Durando si dovesse o no annoverare fra gl'impiegati.
Allora venne deciso.dalla Camera che egli non lo era. Dunque
in forza di questa decisione bisogna conchiudere che fu mutata
la sua condizione, e che per ritenere le qualità di rappresen-
tante del popolo gli è forza di salire alla sorgente del suo po-
tere , gli è forza interrogare di nuovo i suoi elettori.

CAVALLINI, relatore. Al punto in cui si trova la discus-
sione debbo soltanto far osservare alla Camera che la mede-
sima decisione dovrà servire per un altro deputato

Molle voci. Ai voti ! Ai voti !
LANZA. Io proporrei alla Camera di differire la votazione

sino a domani, affinchè la Camera si trovi in maggior numero.
Molle voci. A domani i

La seduta è levala alle ore 5. (Gazz. P•)

Ordine del giorno per domani all'una pomeridiana:

Relazioni di elezioni;
Seguito della discussione sul rapporto della Commissione

per verificare il numero dei impiegati.deputati


