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e non può derogarvi, si fossero nominate persone che inter-
vengono alle adunanze del Consiglio superiore d'istruzione
pubblica con voto deliberativo, senza essere del numero dei
consiglieri stabilito dalla legge, si sarebbe con ciò, a mio av-
viso, fatta lesione ai principii del diritto costituzionale.

(Gazz. P. e Conc.)
TONELLO. Risponderò al deputato Depretis, in primo

luogo, che il Consiglio superiore non è composto di sette
membri, come disse, ma bensì di quattordici ; cioè di sette
consiglieri ordinari, del vice-presidente e di sei consiglieri
straordinari. Mi pare poi che l'interpellanza dedotta dal depu-
tato Depretis non appartenga nè punto, nè poco alla quistione
che si è agitatala quale sta nel sapere se questa nomina possa
assoggettare il signor cavaliere Riberi ad una nuova elezione
o no. Imperciocché la legge stabilisce che si debba far luogo
ad una rielezione quando il deputato ottiene od un impiego
regio stipendiato, od un avanzamento con un aumento di sti-
pendio. Ora il cavaliere Riberi non ha ottenuto un nuovo
impiego regio stipendiato, non ha ottenuto un avanzamento
con aumento di stipendio; ha ottenuto solamente una qualità
onorifica la quale non ha stipendio, e non ha neppure speranza
di averne. Per conseguenza mi pare che questa quistione sia
affatto risolta.

LANZA. Domando la parola per una questione preliminare.
Io aveva detto che rimane inutile di aprire di nuovo una di-
scussione sopra la presente categoria d'impiegati, la quale fu
dibattuta molto ieri ; dimodoché pregherei il signor presidente
che volesse subito mettere alla votazione la quistione per
quanto riguarda i signori deputati Riberi e Balbo, siccome ve-
ramente appartenenti alla stessa categoria dal signor presi-
dente accennata e sulla quale la Camera ha già deciso. E giac-
ché ho la parola, prego la Camera di permettermi d'aggiun-
gere un'osservazione sopra di ciò che viene di dire il primo
uffiziale dell'istruzione pubblica. Egli crede di trovare un
grand'errore nella relazione della Commissione, perchè, dopo
essersi detto che il professore Riberi fu nominato consigliere,
con facolta di assistere nel Consiglio superiore d'istruzione
pubblica, in seguito dice che costituisce una vera nomina nel
Consiglio universitario. Si può benissimo comprendere come
nel breve tempo in cui si è dovuta fare questa relazione,
perchè urgeva molto, abbia potuto sfuggire qualche ine-
sattezza.

La Commissione ha tenuto parecchie sedute ; si sono do-
vute fare diverse inchieste personali, non che nei dicasteri, e
tutto ciò nel breve termine di due o tre giorni; in conseguenza
si comprenderà come nel rapporto siasi usata un'espres-
sione che non è esatta , cioè si sia usata questa frase Con-
siglio universitario in vece di Consiglio dell'istruzione pub-
blica: ma non fu nell'intenzione della Commissione di accen-
nare ad un altro impiego. Del resto, credo che la Camerà avrà
riguardo alle circostanze in cui si è trovata la Commissione ,
cioè alla brevità del tempo che ebbe per fare la sua relazione,
e le indagini molteplici onde avere i documenti e le spiega-
zioni necessarie , affine di poter prendere quelle conclusioni
che parvero più opportune per adempiere al mandato ricevuto
dalla Camera.

IL PRESIDENTE. La Commissione intorno al deputato
Riberi, nominato consigliere senza stipendio nel Consiglio su-
periore d'istruzione pubblica , fu divisa in due parti uguali ,
votando cioè tre per la rielezione, e gli altri tre in senso con-
trario ; gli stessi membri della Commissione ne rimettono il
giudizio alla saviezza della Camera, e in conseguenza io metto
ai voti se il deputato Riberi per il suddetto motivo si debba as-
soggettare a rielezione.

(La Camera decide che non debba andar soggetto a riele-
zione).

Sarà dunque inscritto nella prima categoria degl'impiegati.
Viene ora in questione il generale Cesare Balbo.
LANZA. Io farò la stessa osservazione alla Camera (mi scusi

il signor presidente se ho presa la parola così all'improvviso,
senza chiederne il permesso).

Il signor conto Balbo apparteneva pure alla stessa categoria
in cui fu messo il deputato Riberi ; devono quindi al medesimo
essere applicabili le stesse conclusioni della Commissione , e
per questo motivo io credo che non sia il caso di fare una
quistione a parte.

BALBO. Io chiedo la parola per un fatto personale. L'ono-
revole membro della Commissione, che siede qui dietro, am-
mette che si poteva passar sopra alla votazione, ma con tutto
ciò avendo io udito che la Commissione ha continuato a per-
severare nelle medesime conclusioni, rimettendosi solamente
in proposito' alla saviezza della Camera, cosa che è tutt'affatto
naturale, perchè ogni Commissione si rimette sempre alla sa-
viezza della Camera, e che essa non ha ritirato la sua conclu-
sione, domando il permesso di leggere alcune poche righe per
dilucidare la quistione.

La Camera sa che io non amo farle perder tempo ; dirò a-
dunque solo quanto io credo necessario per istabilire la mia
posizione , o per allontanare da me quei certi vaghi sospetti
di mancanza di onoratezza e di delicatezza che il signor pro-
fessore di diritto penale ha così bene definito ieri, perchè tutti
quelli i quali sono messi in questa lista non vi è dubbio che
sono soggetti ad una specie di sospetto di aver mancato in
certo modo di delicatezza nel non aver dato notizie alla Ca-
mera di questo loro avanzamento.

Domando adunque di poter dare lettura di poche linee, onde
chiarire la mia posizione.

Signori , io non ebbi stipendio militare mai di niuna sorta
dal 1821 in qua che lasciai il servizio ed il grado di tenente
colonnello. Non n'ebbi rientrando col grado di colonnello nel
18ol. Non ne ho col grado di maggior generarle datomi a giu-
gno , quando ebbi lasciato l 'interim del Ministero di guerra.
Nel decreto di mia nomina non è menzione di stipendio, come
è in tutti quelli con cui questo si suol concedere. Per avere
stipendio, mi si vorrebbe un nuovo decreto ad hoc. Sono no-
minato in attività di servizio , e così a disposizione del Mini-
stero della guerra, ma senza stipendio.

Perciò non credo, non credetti mai essere soggetto a riele-
zione. Se ne avessi avuto un dubbio , uno scrupolo , sarebbe
stato mio dovere avvisarne la Camera , e l'avrei adempiuto
senza aspettare che mi fosse accennato. Nè parmi poter essere
nel novero dei deputati impiegati, il quale non mi sembra
dover comprendere che gli stipendiati.

CAVALLINI, relatore. La Commissione ha troppa stima del
signor conte Cesare Balbo, perchè abbia avuto un solo istante
il pensiero di attaccare la di lui «dilicatezza. Mi permetta però
che osservi essere veramente cosa , non dirò singolare, ma
strana e assurda che un tale abbia un grado in attività (il che
sembra indicare che eserciti le funzioni a quel dato grado per
leggi o regolamenti annessi), e non ne abbia lo stipendio. Io
ammetto col conte Balbo che esso non abbia giammai esatto
10 stipendio, ma non posso egualmente ammettere che non ne
ritenga il diritto. Tra il non voler esigere lo stipendio ed il
non potere, vi corre una grande differenza. Del resto, essendo
11 conte Balbo in attività, sembra trovarsi in posizione tale da
potere, da un momento all'altro , avere il mezzo di esercitare
le funzioni di generale e di riceverne lo stipendio, e si dovrebbe
perciò annoverare fra gl'impiegati aspettativa.in


