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avvocato Genina, ve ne sono due, delle quali l'una dice Vav-
vocato Genima, e l'altra avvocato Genino.

COLLA. Io non richiamo la questione sulle schede mede-
sime, ma soltanto su quanto si è detto intorno alla maggio-
ranza assoluta. La legge elettorale stabilisce che la maggio-
ranza assoluta sia conferita a colui che ha più del terzo degli
inscritti. Ora da quanto disse l'onorevole relatore risulta che
il terzo non sarebbe raggiunto, perchè non vi sarebbe il terzo
più uno; cioè il terzo degl'inscritti è di ottanta, i voti del
professore Genina sono anche ottanta.

DEMARCHI. Il terzo è di settantanove, dunque ottanta è
sufficiente ; di più dico che bisogna ritenere che vi sono tre
schede che sono state tolte, ma le altre sette non sono così
imperfette da essere considerate invalide; la scheda che dice
medico Gioachino Genina è una delle tre annullate ; le altre
sono validissime.

GENINA. Mi occorre di fare un'osservazione di fatto alla
Camera.

Come sopra quelle sette schede appare che vi possono essere
altri avvocati Genina, io accerto che nè nel circondario, nè
in Piemonte non vi esiste altro avvocato Genina.

IL PRESIDENTE. Metto adunque ai voti le conclusioni
dell'ufficio per l'approvazione dell'elezione del professore
Luigi Genina a deputato del collegio di Lanzo.

(È approvata.)
VALERIO G., relatore del V uffìzio. Nel primo collegio

di Sassari venne al secondo squittinio eletto deputato il signor
cavaliere Don Pasquale Tola; ma essendo egli presidente
degli studi, si elevò a tale riguardo nell'ufficio la questione se
tale carica appartenga all'ordine amministrativo. La maggio-
rità era d'avviso che non si dovesse considerare come tale ;
da alcuni però essendosi osservato come il presidente dell'u-
niversità deliberi congiuntamente al Consiglio sopra l'ammi-
nistrazione dei beni dell'università stessa in dipendenza dal
Ministero dell'istruzione pubblica, si venne in pensiero che
possa questa carica, per le sue attribuzioni, tenersi come
identica con quella di intendente generale, epperciò l'ufficio
credette bene di sottoporre questo dubbio alla saviezza ed al
giudizio della Camera.

Una voce. Ma che deliberazione prese l'ufficio?
VALERIO G., relatore. L'ufficio non ha preso alcuna de-

cisione.
Nella prima deliberazione aveva approvata l'elezione, ma

insorti nuovi dubbi decise di sottoporre la questione al Par-
lamento.

LONGONI. Io credo che tutti quelli che concorrono a de-
liberare sopra l'amministrazione dei beni dell'università deb-
bano considerarsi nella categoria dell'ordine amministrativo
nel suo più stretto senso.

Oltre di questo io credo che il signor cavaliere Tola sia
eziandio consigliere d'appello.

BONCOMPAGNI. Il signor cavaliere Tola risiede in Sas-
sari, dove non esiste»magistrato d'appello.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando
scusa : a Sassari realmente esiste un magistrato d'appello e il
cavaliere Pasquale Tola accoppia veramente alla carica di
presidente degli studi quella di consigliere d'appello.

VIORA. Nell'articolo 19 della legge della pubblica istru-
zione, terzo alinea, sta scritto che il Consiglio universitario
provvederà all'amministrazione delle proprietà spettanti al-
l'università. Ora da queste espressioni ciascun ben vede come
ufficio precipuo del Consiglio universitario sia amministrare,
e amministrare nel senso più preciso di questa parola, perchè
l'azione cade veramente sopra gli oggetti amministrativi stret-

tamente detti ; ma se il signor professore Pasquale Tola è
presidente del Consiglio, questa qualità basta per farlo scor-
gere appartenente agli impiegati dell'ordine amministrativo e
per rendere nulla la sua elezione.

DEMARCHI. Io credo che, senza occuparci di questa que-
stione, v'è un'altra difficoltà che vince tutte le altre, ed è
quella che il cavaliere Pasquale Tola è consigliere d'appello,
circostanza che basta di per sè ad invalidare questa elezione,
senza che abbiamo ad occuparci dell'altra questione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Nel cavaliere
Pasquale Tola concorrendo due cariche distinte, quella cioè
di presidente del Consiglio universitario, e l'altra di consigliere
d'appello, a me pare che ora si dovrebbe soltanto decidere la
questione intorno alla prima, se debba cioè considerarsi o no
come appartenente all'ordine amministrativo; e quanto alla
seconda, rimandarne la discussione quando si avrà a trattare
la questione degli ufficiali dell'ordine giudiziario.

IL PRESIDENTE. Si propone di deliberare sulla questione,
se la qualità di presidente del Consiglio universitario di Sas-
sari, di cui è investito il signor cavaliere Pasquale Tola, possa
essere di ostacolo alla sua elezione a deputato.

MICHELINI G. B. Io credo che non si debba adottare il
sistema del signor ministro. Noi abbiamo un caso specifico da
determinare, cioè se il candidato di cui si tratta possa essere
deputato sì o no. Gli uni possono essere mossi a prenunciare
la loro opinione da alcune circostanze, gli altri da altre; ma
decidere in astratto in via di principio io non lo credo nè con-
forme ai precedenti della Camera, nè alla retta interpretazione
delle leggi, come nella tornata di ieri già si accennava. Quindi
bisogna necessariamente determinare entrambe queste que-
stioni, successivamente se si vuole, ma non prendere su di
esse una specifica deliberazione.

JACQUEMOUD G. L'élection dont on vient de faire le
rapport, présente plusieurs questions délicates : premièrement
l'emploi occupé par le député nommé, est-il administratif?
secondement, est-il inférieur à celui d'intendant-général?
troisièmement ce député occupe-l-il d'autres fonctions incom-
patibles avec son mandat?

Il est indispensable que le bureau discute d'abord ces ques-
tions et qu'il formule des conclusions sur chacune d'elles,
afin que le rapporteur les fasse connaître à la Chambre, et
qu'il soit à même de lui fournir tous les documents en fait
qu'il est essentiel d'apprécier pour prendre une décision
éclairée. Tel est d'ailleurs le vœu du règlement de la Chambre.

Je demande en conséquence que cette élection soit renvoyée
à un nouvel examen du bureau.

Molte voci. Appuyé! appuyé!
RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che

l'ufficio ha dichiarato valida quest'elezione, e che non sia
d'ostacolo la sua presidenza a che sia eletto deputato il pro-
fessore Tola. Soltanto si elevò il dubbio che fu quello della
minoranza su cui la Camera deve pronunciarsi, cioè se ade-
risce piuttosto alla minoranza che alla maggioranza dell'ufficio.

VALERIO LORENZO. Mi pare che la questione è lim-
pida, e che noi dobbiamo procedere con qualche alacrità,
tanto più che noi dobbiamo costituirci il più presto possibile,
perchè abbiamo molte importantissime questioni a trattare.

GENINA. Debbo anche far presente alla Camera che si
pose realmente la questione se la qualità di presidente del
Consiglio universatario di Sassari dovesse renderlo ineleggi-
bile, e, se non mi fallisce la memoria, tutti hanno opinato che
non lo rendeva ineleggibile, salvo due membri, i quali dissero
di non poter votare ; cosicché su questo punto vi è già l'opi-
nione dell'ufficio, come disse il Longoni.signor


