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TORNATA DEL 7 AGOSTO

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola per
rettificare un'idea espressa dal deputato Valerio intorno alla
natura delle attribuzioni che ha il Consiglio di sanità. Cia-
scuno sa che entra nella parte dell'amministrazione dello
Stato anche la parte della polizia sanitaria, ed è appunto per
provvedere a questa parte d'amministrazione che furono in-
stitute le Giunte provinciali ed il Consiglio superiore di sa-
nità, che forma una gerarchia di quest'amministrazione. Nel-
l'editto dell'ottobre 1847, ed anche nelle leggi posteriori, si
ebbe appunto cura di distinguere le attribuzioni puramente
scientifiche dalle attribuzioni che appartengono all'ammini-
strazione.

Le attribuzioni puramente scientifiche nell'editto dell'ot-
tobre 1847 eransi lasciate al protomedicato; nell'editto del
24 luglio si è fatto un cenno anche più spiegato, da cui
venne a dimostrarsi che il protomedicato stesso avrebbe*do-
vuto intendersi abolito, perchè tutto il resto (quanto si ri-
guardava alle questioni scientifiche) si doveva trasfondere
nel corpo universitario.

Anzi fu già presentata alla Camera nella Sessione passata
una legge, la quale non fu poi discussa, nè votata, in cui si
portava l'abolizione del protomedicato, e specialmente vi si
trova la disposizione che tutto ciò che riguarda la parte scien-
tifica della saluta pubblica doveva intendersi trasportato
nella facoltà di medicina che fa parte del corpo universitario ;
e tutto ciò che riguarda la parte amministrativa si doveva
intendere trasfuso nel Consiglio superiore di sanità.

Dunque per istituzione propria il Consiglio superiore è
veramente un Consiglio d'amministrazione.

Non importa poi, per dire se sia amministrativo o no, il
vedere se abbia solo delle attribuzioni consultive, oppure
possa dare anche delle deliberazioni ; sopra ciò vi sono molti
corpi, i quali sono evidentemente amministrativi, ed hanno
tuttavia soltanto voce consultiva. Per esempio, il Consiglio di
Stato ha soltanto delle attribuzioni consultive e non delibe-
rative, e niuno disconoscerà nel Consiglio di Stato la qualità
di corpo amministrativo, quindi ciò non importa all'essenza
del ramo di giurisdizione a cui si appartenga un corpo. Di
più, come si è già notato, il Consiglio di sanità ha in al-
cune parti anche delle attribuzioni di disposizione, di modo
che non sarebbe meramente consultivo. Dirò poi ancora su
questo argomento che la stessa legge elettorale significa chia-
ramente che si considera il Consiglio superiore di sanità
come un corpo amministrativo, poiché, mentre ivi si dice
che tutti gl'impiegati di amministrazione non sono eleggi-
bile se non hanno il grado d'intendente generale, si fa una
eccezione in favore degl'ingegneri delle miniere, degl'inge-
gneri del genio civile e dei membri dei Consigli sanitari, il
che vuol dire che questi membri appartengono all'ordine
amministrativo, mentre è necessaria un'eccezione per ren-
derli eleggibili.

Passando poi all'altra questione, io credo veramente che
non si possa in verun modo sostenere che il sotto-segretario
sia membro del Consiglio. Il sotto-segretario viene applicato
al Consiglio superiore. Nel decreto reale del 24 luglio venne
a riconoscersi necessario un maggior numero d'impiegati
nella segreteria stessa ; in quell'occasione si diede anche fa-
coltà di supplire al segretario in mancanza di questo. Ma
noti bene la Camera che, mentre si diede facoltà a questo
sotto-segretario.di fare le veci di segretario, non si diede a
questi quella assolutamente distinta, e che per ciò occor-
reva darla espressamente, cioè di aver parte nella delibera-
zione del Consiglio. E salvo che si sia espressamente detto :
in nessun luogo il segretario ha voce deliberativa nel Consi-

glio, egli non fa che redigere le deliberazioni che seguono e
si prendono nel Consiglio, e non ha voto nelle deliberazioni
del corpo medesimo. E non è che quando vi è espressa dis-
posizione della legge che allora il segretario può avere questa
facoltà; ma, se ciò fece per il segretario, e non per il sotto-
segretario, non si può dire che questi possa godere di quel-
l'eccezione che stabilisce la legge in favore dei membri del
Consiglio sanitario.

RIVA. Alle osservazioni del signor ministro dell'interno
credo che non mi occorra aggiungere altro, salvo che, posto
anche per vero che il sotto-segretario abbia voce delibera-
tiva, non è per ciò eleggibile, perchè non vi è eccezione a
di lui favore. Mi servirò d'un esempio.

L'intendente generale è eleggibile ; il consigliere più an-
ziano fa le sue veci, in caso d'impedimento, con voce deli-
berativa, e ha diritto di disirapegnarne tutte le attribuzioni;
non ostante ciò non sarebbe mai eleggibile.

Debbo ancora osservare, quanto all'eccezione fatta dall'o-
norevole deputato Valerio, che la qualità di medico non è
richiesta dalla legge per essere sotto-segretario, come nep-
pure per essere membro del Consiglio stesso. La legge esclude
questa necessità; la legge dice che tre professori saranno
membri del Consiglio; ma dice pure che nel Consiglio inter-
verrà una persona fra le più conosciute per probità ed in-
telligenza.

Certamente la qualità di medico giova moltissimo a redi-
gere i verbali, ma non è assolutamente necessaria perchè
uno possa avere la qualità di sotto-segretario.

LANZA. Domanda la parola.
Io credo che la questione fu posta nel suo vero aspetto

dal signor ministro dell'interno. Qui non si tratta di discu-
tere se i membri dei Consigli di sanità appartengano all'or-
dine amministrativo, e come tali non siano eleggibili, poiché
l'articolo 98 della legge elettorale fa un'eccezione apposita
per questi funzionari, e loro conferisce l'eleggibilità.

Tutta la questione consiste nel decidere se il sotto-segre-
tario sia membro del Consiglio di sanità, e qualora sia pro-
vato che egli sia tale, rimarrà compreso nelle eccezioni sta-
bilite dalla legge elettorale a favore dei membri medesimi,
e potrà godere per conseguenza dei vantaggi dell'eleggi-
bilità.

Io credo che non vi possa essere dubbio alcuno a ricono-
scere che il sotto-segretario è membro effettivo del Consiglio
di sanità, e per convincercene poi non dobbiamo fare altro
che rapportarci ai termini del regio editto 24 luglio 1848, con
cui si creò la carica di sotto-segretario al Consiglio supe-
riore di sanità; esso dice che il sotto-segretario farà le veci
in caso di assenza o d'impedimento del segretario. Dunque
l'editto affida al sotto-segretario le stesse attribuzioni del
segretario, e lo pone in una condizione identica.

Se pertanto può essere eletto il segretario, il che nessuno
contesta, deve godere dello stesso diritto anche il sotto-se-
gretario. Nè vale il paragone addotto dall'onorevole preopi-
nante che, cioè, mentre l'intendente generale gode dell'e-
leggibilità, ne sia però dalla legge escluso il consigliere
d'intendenza, quantunque questo possa surrogare l'inten-
dente generale in caso di assenza od impedimento. Il con-
fronto dell'intendente è erroneo, stantechè la legge elettorale
esclude precisamente gl'intendenti generali di divisione,
come tutti gl'intendenti di provincia, dalla deputazione, e
qualora egli volesse alludere agl'intendenti generali d'a-
zienda, i quali sono eleggibili, allora il suo esempio non po-
trebbe più reggere, perchè mancherebbe di uno dei termini
di confronto. Dunque, attenendosi precisamente ai de-due


