
TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1 8 4 8 

Come già dissi fin da ieri, la ragione principale che indusse 
unà parte della Commissione ad adottare questa conclusione, 
si era il credere che, a senso dell'art. 103 della legge elet-
torale, ogni impiego od avanzamento comprendesse in sè ne-
cessariamente uno stipendio od aumento di stipendio portato 
da una legge, da un decreto o da un regolamento, dimodoché 
non debba essere in facoltà del Governo il concedere impiego 
od avanzamento, senza dare nello stesso tempo un aumento 
di stipendio. QuestG è il principio dal quale partì la Commis-
sione, o almeno molti membri di essa, per prendere le sue 
conclusioni. Diffatti essa osservò che qualora fosse in facoltà 
del Governo di dare onon dare uno stipendio a taluno degl'im-
piegati, ne conseguirebbe che il favore e l'arbitrio sarebbero 
all'ordine del giorno. Ora se.sotto il regime di un Governo 
assoluto si usava così, ciò non può essere tollerato sotto un 
regime costituzionale: 1° perchè conduce all'ingiustizia, con-
duce alla parzialità ; in 2° luogo alla corruzione, se viene ap-
plicato senza riguardo della rappresentanza nazionale. 

Dunque io ripeto che la Commissione partì da questa mas-
sima che ad ogni impiego od avanzamento d'impiego debba 
solo in forza di una legge essere annesso uno stipendio od un 
aumento di stipendio, e che non debb'essere in arbitrio del 
Governo di concederlo o di non concederlo. Ma per venire 
ora ad una conclusione sul caso concreto, giacché la Camera 
fin da ieri decise che gli altri onorevoli deputati compresi in 
queste categorie non debbano essere sottoposti ad una riele-
zione, mi pare che per essere logica debba adottare le stesse 
conclusioni anche per quelli la cui rielezione è ora sottoposta 
alla nostra discussione. 
bibehi. Io non dissento 
liAUZJL (Interrompendolo) Il professore Riberi, se ho ben 

inteso, accondiscende a che si addivenga subito alla votazione, 
ili pkesidente. Parla a nome della Commissione? 
i<jk.stzA.. I membri della Commissione sono qui presenti, 

per conseguenza potrebbero esprimere la loro opinione in 
proposito. (Parecchi membri della Commissione si alzano ed 
acconsentono) 
scaxko. Domando la parola. Ho un'osservazione a fare 

prima che si passi alla votazione, 
«i presidente. Il deputato Balbo ha la parola. 
BAiiBO. Io sono in un caso diverso, non avendo avuto 

nessun stipendio prima, non avendone adesso ; quindi non si 
può dire che io abbia avuto aumento di stipendio, perchè se 
a zero si aggiunge zero, resterà sempre zero. (Ilarità) 
ili presidente. Metterò ai voli 
riberi. Domando la parola. 
ili presidente. Il dep. Riberi ha la parola. (Gazz. P.) 
riberi, (Con voce esile ed appena intelligibile) Io dirò 

pochissime parole. La mia condizione è analoga a quella 
di alcuni onorevoli deputati ai quali era stato contrastato, 
per gli stessi motivi che lo è a me, il diritto di sedere più 
oltre in questo Parlamento ^senza una nuova elezione. Le 
ragioni perciò ch'eglino hanno addotte in loro favore, mili-
tano altresì in mio prò. Di fatto la disposizione conte-
nuta nell'articolo centesimoterzo della legge elettorale è tutta 
in mio favore, giacché al posto onorifico che mi è stato recen-
temente conferito non è annesso per ora, né sarà annesso 
mai alcun benefizio finanziario. (Gazz. P. e Conc.) 

ti< presidente. La Commissione avendo rinunziato alle 
sue conclusioni, il signor Riberi si inscriverebbe nella prima 
categoria degl'impiegati. 

liA-NZA. La Commissione non rinuncia alle sue conclu-
sioni.... ma propone che per guadagnar tempo si venga subito 
ad una deliberazione. 

TONEiiiiO. Domando la parola per rettificare un fatto a 
proposito del signor cavaliere Riberi. La Commissione can-
chiudeva fosse soggetto a rielezione, poiché, diceva, la nomina 
che ha ricevuto testé il cavaliere Riberi nel Consiglio univer-
sitario richiederebbe questa rielezione. Ora io farò osservare 
alla Camera, in primo luogo, che il cavaliere Riberi non è 
stato nominato consigliere universitario, ma bensì fu-nomi-
nato consigliere del Re, ed ebbe la facoltà d'intervenire nel 
Consiglio superiore ogniqualvolta si trattasse di materia me-
dico-chirurgica. Ora appunto perchè deve intervenire nel 
Consiglio superiore d'istruzione pubblica, non potrebbe far 
parte del Consiglio universitario, perchè l'art. 8° della legge 
del h ottobre stabilisce che non si possa far parte nello stesso 
tempo del Consiglio superiore e d'un Consiglio universitario. 

Egli è poi cosa assurda il dire che questa nomina concessa 
al signor cavaliere Riberi gli abbia aperta la via per poter es-
sere nominato membro ordinario del Consiglio superiore di 
istruzione pubblica ; anzi questa qualità onorifica che ha ot-
tAu to gli costituisce un impedimento per poter essere nomi-
nato membro ordinario del Consiglio superiore universitario, 
giacché nel citato articolo della legge k ottobre, all'alinea 
terzo, è stabilito che dopo la prima formazione del Consiglio 
superiore e del Consiglio universitario i professori non pos-
sano essere membri ordinari del Consiglio superiore prima di 
aver fatto parte di un Consiglio universitario. 

Ora mentre appartiene al Consiglio superiore, non potrebbe 
far parte del Consiglio universitario, ed anzi, qualora venisse 
eletto a consigliere universitario dai suoi colleghi, cesserebbe 
di far parte del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, ed 
allora solamente, tolto l'impedimento che ora gli osta, po-
trebbe essere nominato dal Re a membro ordinario del Con-
siglio superiore d'istruzione pubblica. Dunque si vede quanto 
errasse la Commissione, od almeno il relatore, quando diceva 
che la nomina testé fatta del signor cavaliere Riberi era fatta 
per eludere le difficoltà provenienti da che il numero dei 
consiglieri dalla legge stabilito trovavasi incompiuto. 

c.ivAi.i.m, relatore. La Commissione si propose varie 
quistioni di principii e non di persone, e solo parlò di queste 
per fare l'applicazicne di quelli. Le ragioni che militano per 
una parte e per l'altra furono tutte addotte nel suo rapporto, 
e la Camera ha già deciso sul principio che è ora posto in di-
scussione allorché si tenne discorso sui signori Genina, Pesca-
tore e Ricotti ; e sebbene io sia d'avviso contrario, non credo 
tuttavia né utile, nè convenevole il sostenerlo ora. 

Aggiungerò poi che le parole della relazione che vennero 
lette dal primo uffiziale dell'istruzione pubblica non sono al-
tro che un argomento esposto da quei membri della Commis-
sione che opinarono per la rielezione del signor professore 
Riberi, e non già le conclusioni della Commissione stessa, 
poiché i membri di questa, come appare dal rapporto sud-
detto, si divisero per giusta metà da una parte e dall'altra, 

ss Ali ss ss. Domando la parola per un fatto personale, 
ili presidente. La quistione del deputato Balbo viene 

dopo. 
Metto ai voti la quistione del deputato Riber i . . . (Gazz. P.) 
bepretis . Invito il primo uffiziale dell'istruzione pub-

blica a voler dire se il signor cavaliere Riberi, nominato 
consigliere del Re, col diritto d'intervenire alle adunanze 
del Consiglio superiore di istruzione pubblica, intervenendo 
a queste adunanze abbia o no voto deliberativo. La legge 
4 ottobre, che ha stabilito il Consiglio superiore d'istruzione 
pubblica, ha prescritto un numero preciso di consiglieri che 
sono sette oltre il presidente. 

Ora, quando con un decreto reale, che non ha forza di legge 


