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e m'incaricò del nuovo insegnamento (almeno questo è fatto
costante) fu rilasciato a mia insaputa.

Io vidi che ci era urgenza di provvedere per l'insegnamento,
e non ho creduto di subito domandare quest'aumento di sti-
pendio, ed ho lasciato trascorrere questo spazio di tempo per
la domanda. Io non esitava a subire il pericolo della rielezione,
ma mi fu assolutamente negato. Se crede la Camera che
questo possa produrre una differenza, io mi rimetto al suo
giudizio.

GENINA. Dirò soltanto una parola : egli è per'c itare una
circostanza, la quale può essere certo confermata dal primo
ufficiale di istruzione pubblica che veggo qui presente. Per
combattere l'idea espressa dal sig. Guglianetti che si potesse
dare il caso di un'intelligenza tra il professore promosso e il
Ministero, dirò che questa patente io la ebbi a mia insaputa.

Io ho domandato perchè mi hanno aumentato di grado e
non di stipendio, e feci istanza acciò mi venisse dato lo sti-
pendio : ciò prova che io non aveva timore di subire la riele-
zione, e siccome non mi venne dato lo stipendio, io credo di
essere in diritto di continuare a sedere in questa Camera.

TONELLO. Io non posso che affermare pienamente quanto
è stato osservato, sia dal signor professore Pescatore, sia dal
signor professore Genina; essi hanno veramente ottenuta l'ef-
fettività quando l'hanno chiesta (Alcuni segni di sorpresa) ;
e siccome accade in tutti i dicasteri che talvolta si conferisce
il grado senzachè si accordi lo stipendio nello stesso tempo,
avuto riguardo alle circostanze delle nostre finanze, il Mini-
stero si è disposto a concedere l'effettività ai prelodati signori
deputati, senza conceder loro lo stipendio

E così quando il deputato Ricotti chiese pure di aver l'effet-
tività, gli fu conceduta, ma non si è creduto di concedergli lo
stipendio per le stesse circostanze.

Mi pare poi che in ciò il Ministero non si sia punto scostato
nè dall'uso, nè dal prescritto dalla legge.

La legge elettorale poi provvide a questo caso, mentre que-
sta legge, all'articolo 103, dice: « quando un deputato riceve un
impiego regio stipendiato, cesserà in sull'istante dall'essere
deputato. » Dunque la legge provvede al caso in cui si conceda
l'avanzamento senza aumento di stipendio, e questo deve aver
luogo riguardo i tre deputali di cui è discorso.

Foci. Ai voti! ai voti! La chiusura!
IL PRESIDENTE. Sono ancora inscritti i deputati Miche-

lini, Lanza e Pescatore.
Ma la chiusura è domandata da più di dieci deputali e debbo

metterla ai voti.
LANZA. Mi pare che sarebbe opportuno d'intendere alcuni

membri della Commissione, onde si possa sapere i molivi par-
ticolari che guidarono la medesima nel suo lavoro. Si è par-
lato ora per un fatto personale, ora per un motivo, ora per
un altro, da parecchi membri di questa Camera, mentre nes-
suno dei sette membri della Commissione ha ancora potuto
rispondere. Io credo che non sia esigere troppo dalla com-
piacenza della Camera il chiedere che sia concessa la parola
ad alcuno dei membri della Commissione, affinchè egli possa
spiegare da quali motivi fu mossa la Commissione nell'adot-
tare le sue conclusioni.

IL PRESIDENTE. Faccio osservare che furono esposti i
molivi dagli uni e dagli altri, perchè erano tre contro tre.

BUNIVA. Io credo che sia opportuno di chiudere questa
discussione già troppo prolungata, stante che... (Interrotto)

CAVOUR. Pur io voleva domandare la chiusura, ma dopo
le osservazioni del deputato Lanza credo che la Camera, per
un sentimento di delicatezza, debba anche udire un membro
della Commissione.

MICHELINI G. B. Domando la parola contro la chiusura.
Il signor deputato Siotto-Pintor ha avvertito benissimo che

da queste nostre individuali sentenze può nascere un prece-
dente il quale abbia grandissima influenza nell'interpreta-
zione della legge elettorale.

Io credo pertanto che sia dell'interesse della Camera l'udire
le ragioni che militano prò o contra ; quindi io propongo che
la discussione sia rimandata a domani.

BUNIVA. Piuttosto che rimandare la definizione di questa
controversia a domani, preferirei di sentire alcuno della Com-
missione.

LANZA. Domando la parola.
Stante l'ora tarda e l'impazienza della Camera, procurerò

di esser breve per quanto mi sia possibile.
Io esporrò le ragioni della parte della Commissione alla

quale io apparteneva, stante che le altre furono già abbon-
dantemente addotte dagli altri.

La parte della Commissione alla quale io apparteneva, ha
sostenuto che gli onorevoli deputati citati nella categoria in
discorso, dovessero essere sottoposti ad una nuova elezione,
riferendosi all'articolo 103 della legge elettorale, in cui si
dice che ogni avanzamento con aumento di stipendio porla
con sè la necessità che colui che lo riceve, debba sottoporsi ad
una rielezione.

La parte medesima della Conltnissione ha interpretato que-
sta disposizione della legge elettorale nel senso che l'avan-
zamento inseparabile dall'aumento di stipendio per mezzo di
una legge o di un regolamento non possa essere scisso, e
quindi non debba essere in facoltà nè del Governo, nè del de-
putato impiegato di ricevere o di concedere l'avanzamento, e
rinunciare all'aumento dello stipendio. Se queslta facoltà fosse
concessa al Governo od agl'impiegati deputati, ne consegui-
rebbe necessariamente che sarebbe possibile di deludere il
disposto della legge a scapito della rappresentanza nazionale
e del diritto che spetta agli elettori. Infatti un deputato im-
piegato potrebbe, rinunciando a poche centinaia di lire , evi-
tare il pericolo di non essere rieletto e conservare la sua de-
putazione.

Signori, io non credo che la dignità della Camera vi guada-
gnerebbe a questa speculazione : del resto nel caso da me
supposto rimarrebbe sempre al Governo il mezzo di ricom-
pensare tardi o tosto il deputato impiegalo di quel suo sagri-
fizio, ed in tal modo ecco aperta la via alla corruzione che
falserebbe affatto la rappresentanza nazionale. Questo peri-
colo, signori, è abbastanza grave perchè voi non vogliate al-
lontanarlo da noi coll'adottare la conclusione che la parte
della Commissione a cui appartengo vi propose.

Facendo altrimenti, come ognun vede, sarebbe un violare
il diritto che hanno tutti gli elettori di avere per loro rap-
presentante un indipendente deputato ; motivo per cui la
Commissione ha creduto che dovessero essere soggetti ad
una nuova elezione.

Foci. Ai voti ! ai Yoti !

RADICE. Io non posso votare coscienziosamente se non
ricevo uno schiarimento dal signor Ricotti.

Se ho ben inteso, nessuno ( Interruzione) Il signor Pe-
scatore ed il signor Genina hanno detto che nella patente
si disse che lo stipendio dato sarebbe poi determinato in
seguito , ma che questo stipendio per allora non era annesso
al grado. Dunque essi hanno ricevuto avanzamento di grado
senza aver ricevuto aumento di stipendio.

Io credo che il caso del signor Ricotti sia alquanto diverso,
e che qui lo stipendio sia inerente all'avanzamento.

Se è così, allora io voto essi.per


