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TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

In quanto poi all'altra questione, cioè se egli sia ineleggi-
bile perchè è membro del Consiglio di Sassari, realmente l'uf-
ficio non se ne occupò.

Dunque decida la Camera se vuole rimandare all'ufficio di
nuovo la questione, onde prendere un nuovo parere : ma mi
sembra che si può agitare anche qui nella Camera, senza ri-
mandarla agli uffici.

SI NEO, ministro dell' interno. Ricorderò alla Camera quale
sia stato lo spirito della legge elettorale, almeno quale fu il
pensiero che ha condotto gli estensori della legge elettorale;
si fece una distinzione tra gli uffici giudiziali, amministrativi
e militari. Era opinione degli estensori che queste tre classi
si riferissero a tutti gl'impieghi dello Stato.

Ora decida la Camera se rigorosamente voglia attenersi a
questa distinzione.

LONGONI. Osserverò che questa questione si è trattala
l'altro giorno nel quinto ufficio, ma si agitò nuovamente
questa mattina, quando ella (al deputalo Genina) non inter-
venne, e si notò essere questa una questione abbastanza grave
per essere sottoposta al giudizio della Camera, non solo per
riguardo al fatto, ma per dare una interpretazione alla legge
per le cariche amministrative.

VIORA. Mi faccio debito di aggiungere un'altra osserva-
zione a quella già espressa per mettere in chiaro il più che sia
possibile la questione ; ed è che all'articolo che seguita quello,
di cui ho già dato lettura, sta scritto : « il presidente del Con-
siglio universitario rappresenterà l'università negli atti am-
ministrativi. »

BERTI NI G. Vi sono due questioni : la prima è se la carica
di presidente dell'università appartenga all'ordine ammini-
strativo ; quanto a questa questione mi sembra che dopo le
osservazioni del deputato Viora non possa più accogliersi ve-
run dubbio; la seconda questione è di vedere se questa carica
di presidente del Consiglio dell'università si trovi ad un grado
eguale a quello di intendente generale; perocché in questo
caso a tenore della legge elettorale questa carica non costi-
tuirebbe ineleggibilità, perchè per essere ineleggibile con-
viene che si adunino queste due qualità, che appartengano
cioè al ramo amministrativo, ed abbiano in secondo luogo un
grado non inferiore a quello di intendente generale.

Ora, essendo sciolta la prima questione, vi resta la seconda,
sulla quale l'ufficio non potè pronunziare.

PANSOYA. Mi pare che, se si decide sulla prima, si vedrà
del sì o del no nella seconda.

I L PRESI DENTE. Se più nessuno domanda la parola,
inetto ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sembrano di-
rette a far convalidare l'elezione.

BI ANCHI . È stata chiesta la divisione.
Una voce. Farò osservare che nell'ufficio si è trattato di

questa qualità di consigliere d'appello.
VALERIO G., relatore. Io non ho alcuna difficoltà di rife-

rire nuovamente questa questione all'ufficio ; mi pare tuttavia
che essa si presenti netta e limpida, per cui la Camera po-
trebbe decidere fin d'ora.

L'ufficio adunatosi la prima volta ha pronunciato sulla va-
lidità di questa nomina; in altra seduta un membro accennò
a nuove difficoltà e addusse ragioni che la potevano invali-
dare. L'ufficio nell'adunanza di questa mattina pensò di non
ritornare sopra una determinazione già adottata, ma volle ad
un tempo che queste ragioni fossero sposte alla tribuna, per-
chè la Camera prendesse quelle decisioni che credeva mi-
gliori. Ed è in questo modo che l'ufficio intese di non emet-
tere alcuna conclusione, rimettendo intieramente il giudizio

questa elezione al senno della Camera.

DEMARCHI . Questa questione ne involve tre altre : la
prima se la carica di presidente dell'università appartenga
all'ordine amministrativo; in secondo luogo, se questo grado
sia eguale a quello d'intendente generale, nel qual caso sa-
rebbe eleggibile; in terzo, sul grado del giudice d'appello. In
conseguenza io credo che si debba rimandare all'ufficio per-
chè passi in rassegna tutte e tre le questioni, e ne faccia un
rapporto definitivo.

VI ORA. In risposta all'osservazione che venne fatta dal-
l'onorevole professore Bertini intorno al grado del presidente
del Consiglio universitario, credo che si possa dire che non
abbia grado pari all'intendente generale d'azienda, e che,
nello stesso modo che non è eleggibile l'intendente generale
di divisione, non lo sia neppure il presidente di cui si parla ;
che poi l'intendente generale di divisione non sia eleggibile
appare dalla decisione pronunziata dalla Camera sull'elezione
ieri proposta dell'intendente Boschi.

RI CCI , ministro di finanze. In quanto a me non credo che
vi sia ostacolo speciale a che l'intendente generale di divisione
possa essere giudicato di grado inferiore a quello d'intendente
generale d'azienda ; ma secondo la legge mi pare che ba-
stando il grado d'intendente generale d'azienda.,. (Interrii~
ruzione ; si parla con vivacità) '

VI ORA. Domando un momento per aver sott'occhio l'arti-
colo relativo della legge elettorale. La legge elettorale all'ar-
ticolo 98 dice:

« Non possono essere eletti deputati:
« 1° I funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudi-

ziario;
« 2° I membri del corpo diplomatico in missione ;
« 5° Gl'intendenti generali di divisione, gl'intendenti di

provincia, ed i consiglieri d'intendenza. »
DEMARCHI . Legga dopo.
VI ORA. ( Leggendo ) « Gl'impiegati stipendiati dell'ordine

amministrativo che esercitano un impiego di grado inferiore a
quello d'intendente generale, ad eccezione degli uffiziali del
genio civile e delle miniere non inferiori al grado d'ingegnere
capo, e degli uffiziali sanitarii che siano membri del proto-
medicato, e dei consigli di sanità. »

DEMARCHI . Il preopinante vede adunque che non si
tratta di grado d'intendente generale d'azienda, ma semplice-
mente di grado d'intendente generale. E il motivo della legge
è evidente. L'intendente generale di divisione debbe trovarsi
al suo posto; mentre questa necessità non si riconosce in chi
ha solamente il grado.

VI ORA. Concesso anche che l'intendente generale di divi-
sione fosse eleggibile (il che non credo), concesso tuttavia,
non ne conseguirebbe che il presidente degli studi lo fosse
egualmente. Io credo che, se pure vi ha un mezzo il più ovvio
e più sicuro per giudicare del grado degl'impiegati, questo
mezzo consiste nelTonorifico che suole corrispondere allo sti-
pendio.

Una voce. Non sempre.
VALERIO LORENZO. IOvoleva appunto interpellare i si-

gnori ministri, ovvero il ministro d'istruzione pubblica, che
chiamò a quella carica il deputato Tola, onde sapere qual
grado, e quale onorifico abbia quella carica, onde vedere se si
possa, sì o no, pareggiare a quella dell'intendente generale.
Questo, secondo me, scioglierebbe la questione.

QUAGLIA. In questo stato di questione parrebbe necessa-
rio che l'ufficio si facesse carico di tutte queste circostanze e
si stabilisse il grado che occupa il presidente del Consiglio
universitario.

Converrebbe che questa cosa ci cadesse sotto gli eocchi,


