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TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1848

lì signor Sineo ha detto che il signor generale Durando è
investito di un impiego stipendiato che non aveva al mo-
mento della sua nomina. D'altra parte il generale Durando
ha risposto a quest'osservazione , che del suo impiego fu
investito in forza di una legge e non in forza di una nomina
regia. Questa è una distinzione che veramente non si fonda
sulle parole della legge elettorale, dov'è detto : Quando un
deputato riceve un impiego, senza distinguere donde gli pro-
venga l'impiego medesimo. La quistione è tutta qui e soltanto
qui. Se noi protrarremo la discussione andremo contro all'in-
conveniente di cadere in quelle personalità che ieri ed oggi
ebbero luogo con offesa alla dignità della Camera e con grave
pregiudizio alla desiderata concordia degli animi : e ieri assai
più d'oggi, perchè in fine dei conti oggi il signor presidente
del Consiglio, mentre pur disse delle cose poco piacevoli al-
l'opposizione , non ha mancato d'aggiungere più volte con
tutta lealtà che riconosceva altamente la perfetta buona fede
e la sincerità della Commissione ; ma ieri un onorevole de-
putato, il signor conte Camillo Cavour, ebbe a dire che l'op-
posizione impediva al signor generale Perrone di giustificarsi
dell'accusa di aver perduto la cittadinanza italiana, tentando
di escluderlo dalla Camera per essere stato condannato a
morte nel 1821. (.Agitazione ) Ecco i pericoli di una discus-
sione che si prolunga troppo , e quindi si discosta dalla vera
quistione quando questa sia già messa in piena luce e perfet-
tamente esaurita. (Gazz. P.)

CAVOUR. Non ho l'abitudine di domandare la parola per
fatti personali, e non avrei risposto alle allusioni fatte a me
dal deputato Buffa; ma essendo di nuovo nominato dal signor
Broglio, credo dover rispondere.

11 signor deputato Buffa asserì che quando si trattò in que-
sta Camera la quistione del prestito forzato, io aveva detto che
questa conduceva al socialismo...

Una voce. Al comunismo.
CAVOUR. Che io aveva detto in questa Camera che l'im-

posta progressiva conduceva al socialismo o al comunismo.
Voci dalla sinistra. No ! no !
CAVOUR. Io non so allora che cosa abbia inteso dire...

(Gazz. P. e Risorg.)
BUFFA. In questa Camera si era discusso per parecchie

sedute se si dovesse rimandare ad una Commissione la legge
sull'imprestito affinchè ne estendesse la progressività.

Qualche tempo dopo il deputato Pescatore fece una propo-
sizione apposita per estendere questa progressività ; ed il de-
putato Cavour, rispondendogli, disse che si rallegrava che il
deputato Pescatore nello sviluppare la sua proposta avesse
accennato ai principii di comunismo, che nella discussione
anteriore si erano coperti di un velo ; il che sicuramente ,
quando pure sia stalo lontano dall'intenzione del deputato,
tuttavia aveva per effetto di credere che i deputali che hanno
sostenuto la progressività del prestito cuoprissero con belle
parole i principii del comunismo. Non dico che il signor Ca-
vour volesse alludere a questo , ma la sue parole suonavano
così, e non altrimenti.

CAVOUR. Mi scusi.... (Rumori)
Mi permettano di giustificarmi. (Rumori)
Io sono attaccato. . . . (Nuovi rumori)
lo mi appello a tutta la Camera : nel mio discorso pronun-

ciato qui, io non ho parlato nè di comunismo, nè di socia-
lismo, che anzi me ne sono astenuto gelosamente. Chiedo per
ciò scusa al signor Buffa ; ma là sua memoria lo ha tradito
certamente.

Io ho pronunziato, credo, queste slesse parole : «Ringra-
zio il deputato Pescatore di aver posto la discussione netta-

mente sulla progressività dell'imposta; » e non dissi pur una
parola di comunismo o di socialismo ; avverto però che i de-
putati, i quali dissero in questa saia che il principio dell'im-
posta progressiva conduceva al socialismo o al comunismo,
furono i deputati Revel e Jacquemoud.

Quindi il giorno dopo- ho domandato la parola per ri-
spondere al deputato Brofferio , e mi venne niegata. Al-
lora scrissi un discorso che aveva intenzione di dire in que-
sta Camera, e parlando dell'accusa fatta al signor di Revel,
dissi queste parole: « Il sig. deputato Brofferio s'inganna at-
tribuendo al conte Revel od al deputato Jacquemoud questa
sentenza (cioè che l'imposta progressiva conducesse al socia-
lismo), giacché ella fu pronunciala assai prima in Francia dal
signor Proudhon, il più fiero nemico della proprietà; e i due
suddetti non ebbero neppur il merito di averla ricordata i
primi in quest'assemblea, poiché un mese circa fa venne per
la prima volta ripetuta da uno dei più distinti membri dell'op-
posizione, dal signor Levet.»

Ecco le sole cose che ho scritte e che avrei dette anche qui
senza nessuna esitazione.

Adunque io credo che nessuna delle mie parole possa essere
interpretata in questo modo.

Ieri poi ho detto che il signor Perrone voleva giustificarsi
nella sua qualità di cittadiuo, la quale aveva perduta nel 1821
per essersi dichiarato fautore della libertà, e che per un tanto
motivo non gli poteva essere niegata la parola. Ciò io dissi,
nèebbi in animo di volgerlo ad offesa dei deputali della sini-
stra (Rumore), e nessuna delle mie parole può essere inter-
pretata come intende interpretarla il signor Broglio, contro la
quale interpretazione io protesto solennemente.

Varie voci. La chiusura !
IL PRESIDENTE. ,Si dimanda la chiusura : la metterò ai

voti.
(La chiusura è adottata). (Gazz. P. e Risorg.)
Si passa ora alla votazione intorno alle conclusioni della

Commissione relativamente al generale Durando. La Commis-
sione ha eccitato il dubbio, se il deputato Durando debba an-
dar soggetto ad una nuova elezione, perchè essendo generale
al servizio lombardo, diventò generale al servizio del regno v

unito posteriormente al tempo in cui fu fletto deputato.
La Commissione ha conchiuso perchè la Camera dichiari il

generale Durando soggetto a rielezione.
(Dopo prova e controprova la Camera dichiara che non v'è

luogo a rielezione). (Bene! bene!)
Il generale Durando sarà considerato come impiegato

ascritto alla prima categoria.
Si passa ora al n° 3, che è il professore Genina.
GENINA. Prego la Camera di permettermi alcune osserva-

zioni. Io ho fatto presente alla Camera che ammetto piena-
mente il diritto della Commissione di osservare se i deputati
che erano impiegati potevano essere ancora deputati o no ;
quindi credo che essa ha fatto il suo dovere e perciò quand'an-
che abbia espresso un dubbio sulla mia qualità, dubbio che io
non partecipo, ella era nel suo perfetto diritto, come lo è qua-
lunque deputato il quale creda che un individuo non possa
più sedere in questa Camera. La quistione che mi riguarda
non può essere che questa. Quando io venni eletto deputato, io
era professore reggente nella regia Università di Torino, e
quindi era già impiegato. Dopo quest'epoca io venni promosso
a professore effettivo; quindi si traila di vedere se l'articolo
103 della legge elettorale mi dichiara decaduto dal diritto di
deputato e mi assoggetta alla rielezione. L'articolo 103 della
U gge elettorale, acciò un deputato, il quale era già impiegato
all'epoca della sua elezione, sia soggetto a rielezione, esprimesi


