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CAMERA 1 )EI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 1849

PRESIDENTE. Pongo ai voti il sotto-emendamento pro-
posto dal deputato Giovanola.

(Non è approvato.)
Succederebbe ora l'emendamento del deputato Chiò che

credo il più largo, perchè accorda somme maggiori che non
quello del deputato Demarchi.

CHIÒ. .Domando la parola solo per ispiegare la differenza
che passa tra il mio emendamento e quello del deputato De-
marchi.

La sola differenza si è che io propongo quattro categorie,
mentre il deputato Demarchi ne propone tre soltanto. Ma gli
aumenti relativi e ciascuna categoria per le tre prime sono i
medesimi; la quarta è quella soltanto per cui il mio emen-
damento differisce da quello del deputato Demarchi, e con-
siste in questo, che a quei giudici che hanno 18 o più anni
di esercizio è apportato un aumento di 500 franchi.

PRESIDENTE. .Farò osservare che votandosi l'emenda-
mento del deputato Chiò potrebbe succedere che qualora
fosse rigettato non potessimo più votare su quello del depu-
tato Demarchi. Si ovvierebbe a questa difficoltà, se invece di
portare la votazione sull'intero emendamento di quello del
deputato Chiò, se ne facesse un sotto-emendamento.

DEMARCHI. Si potrebbe votare sulle tre categorie prime,
riservandosi di votare sulla quarta del deputato Chiò.

PRESIDENTE. .Allora per non fare tante votazioni si
possono unire i due emendamenti del deputato Chiò e del de-
putato Demarchi, riservandosi di votare poi l'aggiunta della
categoria dei 500 franchi per quei giudici che abbiano più di
un quinquennio di esercizio.

Pongo adunque ai voti questa modificazione.
(Non è approvata,)
Non essendo adottato l'emendamento dell'onorevole de-

putato Demarchi, cade di sua natura l'emendamento del
deputato Chiò : allora non resta che l'articolo della legge
come è stato proposto dalla Commissione. Io ne darò lettura
osservando però che prenderà il titolo di unico o di primo,
secondochè la Camera accetterà o no l'aggiunta proposta dal
deputato Arnulfo.

L'articolo della Commissione è così concepito :
« Provvisoriamente, e finché venga altrimenti stabilito

coll'attuazione di una compiuta organizzazione giudiziaria,
lo stipendio dei giudici di mandamento, eccettuati quelli di
Torino e di Genova, è accresciuto di annue lire 300 a partire
dal 1° prossimo venturo ottobre. »

(La Camera approva.)
Ora rimane a votarsi l'aggiunta proposta dal deputato

Arnulfo.
ARNULFO. Siccome il mio emendamento, ossia aggiunta,

tendeva a procurare ai giudici di mandamento un miglior
trattamento di quello accordato loro dalla Commissione, sem-
prechè la Camera non avesse adottato il progetto del Mini-
stero, e siccome colle votazioni testé fatte la Camera dimostrò
di non voler scostarsi da quanto la Commissione propose, io
ritiro la da me presentata aggiunta.

PRESIDENTE. .La Camera passerà alla votazione sull'ar-
ticolo unico proposto dalla Commissione.

MOZIONE DEL DEPUTATO ROSSI L. RELATIVA AD
UN ARTICOLO DEL GIORNALE LA LEGGE.

ROSSI E. Ho chiesta la parola per fare alla Camera una
comunicazione della massima importanza. (Segni di atten-
zione)

Nel numero d'oggi del giornale la Legge (giornale, come
tutti sanno, semi-officiale, anzi dirò di più al sussidio del
ministro degli interni) leggesi un breve articolo, il quale ri-
guardando me, viene a concernere egualmente l'interesse
della Camera. .

Prego la Camera a permettermi di darne lettura.
L'articolo è brevissimo. Eccolo :
« Il professore Baruffi ha dato la sua dimissione da depu-

tato. Chi conosce i lumi, la probità, la carità patria di lui
lamenterà come noi questa risoluzione. Il deputato Rossi, in
seguito ai provvedimenti presi dal Governo rispetto agli uf-
fiziali dei depositi lombardi, cessa dall'essere impiegato.
Ecce dunque due impiegati di meno nella Camera per com-
piere il numero che legalmente non può essere oltrepassato.
Prescindendo dalla elezione del deputato Spano, la quale non
è ancor validata, due nuovi impiegati possono adunque far
parte della Camera elettiva. Noi sottoponiamo questa rifles-
sione agii elettori di Torino, affinchè siano certi che ormai
non v'è più ostacolo alla nomina del ministro dei lavori pub-
blici, avvocato Galvagno. Confidiamo che gli elettori si arre-
cheranno a premura di affidare il mandato rappresentativo
ad un uomo, che. quantunque ministro, tutti i partiti s'ac-
cordano a rispettare. »

Signori, confesso che avendo, ne' tre giorni che ebbi l'onore
di sedere nella passata Legislatura, sottoscritto il famoso in-
dirizzo delia sinistra, ed avendo al presente ordinariamente
votato coll'opposizione, presso gli onorevoli membri della
quale sicuramente sono tutte le simpatie, ho certamente titoli
sufficienti per essere spogliato di quelle onorificenze, le quali
credeva di essermi acquistate offerendo la mia vita in soc-
corso de'nostri fratelli ; ma finora questa dimissione non mi
venne notificata.

Ed anzi più allorché trattandosi della revisione degl'impie-
gati nasceva il dubbio sulla mia qualità, il signor generale
Durando rispose che la Commissione incaricata dello squit-
tito degli ufficiali lombardi non aveva ancora terminato i
suoi lavori.

Ricorderò inoltre alla Camera che lo stesso deputato Du-
rando osservava che il lavoro della Commissione era sem-
plicemente consultivo e non deliberativo. In oggi mi consta
che la Commissione non ha ancora ultimato il suo lavoro, e
perciò io do quest'avviso agli elettori torinesi, dovendosi a
parer mio considerare quest'articolo del foglio semi-ufficiale
come un sopruso, una mena elettorale; ond'è che io mi credo
in obbligo di denunciarlo alla Camera, tantopiùche si aspettò
a pubblicarlo oggi, sabbato ; cosicché il giornale ha già corso
nelle Provincie, e gli elettori potranno essere indotti a votare
per l'uno anziché per l'altro.

Io ricordo ancora alla Camera che allorquando si verificò
il numero degli impiegati esso risultò, compresovi il profes-
sore Baruffi, essere di 51 ; l'elezione del deputato Spano es-
sendo tuttavia in sospeso e non essendovi tolto il dubbio
sulla mia qualità, io credo che sia completo il numero degli
impiegati ammessibili nella Camera, e che per conseguenza
l'impiegato che potrà essere eletto domani correrà il rischio
di esserlo inutilmente.

Foci generali. Ordine del giorno.

PRESIDENTE. .I deputati Giovanola, Cainbieri, Cadorna,
Raffaele, Botta, Fagaani, Josti, Simonetta, Guglianetti hanno
presentato un progetto di legge che sarà trasmesso agli uf-
fizi i.

(La Camera passa allo squittinio segreto sulla legge per
l'aumento di stipendio ai giudici mandamento.)di


