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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1850

« Voi udiste ìe parole del vostro Re, e dei suo Governo.

Voi avete visto e voi vedete che una Camera rappresentativa

come quella ora stata sciolta, non è più possibile che si regga.

Bisogna cambiarla.

« Vi sono in politica delle convenienze e delle necessità

maggiori del diritto. Se a queste convenienze, a queste ne-

cessità avesse pensato seriamente la Camera cessata, se

avesse pensato all'avvenire, forse non avrebbe dato tanti

voti di sfiducia ad un Governo che pur mantiene illesa la

libertà del Piemonte, in un momento in cui tutti gli altri Go-

verni liberali sono scomparsi dall'Italia, in un momento in

cui, debellata ovunque la democrazia, il piccolo nostro paese

trovasi circuito e stretto dalle potenze assolute che signo-

reggiano minacciose due terzi dell'Europa.

« Non faccio torto ai già deputati dell'opposizione parlando

in tal modo, nè alla sincerità delle loro intenzioni. Ma se essi

si sono ingannati nel passato, io conto sulla loro lealtà, e

sulla loro delicatezza nel presente. Osservino essi medesimi

l'attitudine della diplomazia straniera, pensino alle cause ed

agli effetti dello scioglimento della cessata Camera, e vedano

se ponno di nuovo presentarsi quali candidati alla deputa-

zione, senza compromettere lo Statuto. Ricomparire al Par-

lamento mutando colore politico, non è per loro nè onore-

vole, nè supponibile. Rinnovare invece le passate delibera-

zioni, non possono farlo senza mettere a pericolo l'indipen-

denza, la libertà e la tranquillità dello Stato. Dunque è me-

stieri che sì ritirino.

« Ecco quanto il paese ha diritto di aspettarsi dalla loro

onestà e dal loro istesso liberalismo.

« Elettori ! Se voi amate la patria vostra, se voi amate la

Costituzione di Carlo Alberto, accorrete tutti quanti alle ele-

zioni e mandate al Parlamento degli uomini liberali sì, ma

moderati.

a Albenga, 26 noyembre 1849.

L'intendente della provincia

CAVALLI. »

Non ravvisando però in esso l'ufficio verun motivo di nul-

lità, vi propene l'approvazione dell'elezione del marchese

Vittorio del Carretto di Balestrino a deputato del collegio di

Albenga-Andora.

(La Camera approva.)

BERSANI, relatore dell'ufficio V, propone all'approva-

zione della Camera la elezione

Del generale Olivero Antonio a deputato del collegio di

Verrès;

Del barone Bianchi Alessandro a deputato del collegio di

Novi,

(La Camera approva.)

NOVELLI, relatore dell'ufficio V, propone all'approva-

zione delia Camera l'elezione

Del professore Pateri Filiberti a deputato del collegio di

Moncalieri;

Del conte Ottavio Revel a deputato del 7° collegio di

Torino ;

Dei generale Michele Bes a deputato del collegio di Susa ;

Del cavaliere Alfonso La Marmora à deputato del collegio

di Pancalieri;

Del signor Sanguinetti Giovanni a deputato del collegio di

Chiavari ;

Del canonico Pernigotti Luigi a deputato del collegio di

Serravalle ;

Del generale Trotti Ardingo a deputato del collegio di

Bosco ;

Dell'avvocato Vicari Luigi a deputato del collegio di Ga-

ressio.

(La Camera approva.)

Nel collegio di Utelle fu proclamato a deputato il conte

Teodoro di Santa Rosa. Le operazioni essendo state regolari,

l'ufficio VI ve ne propone per organo mio la conferma.
RAVINA. Il conte Teodoro di Santa Roia è impiagato, ed

10 credo che occupi uno di quegli impieghi che costituiscono
11 candidato ineleggibile, perchè egli è un impiego ammini-

strativo, il quale è inferiore al grado d'intendéhte ge-

nerale.

La regola per conoscere se un impiego sia inferiore od

eguale al grado d'intendente generale consiste, secondo i

precedenti della Camera, nel cercare, a termini della tariffa,

se il così detto diritto onorifico, che in ragione del mede-

simo si paga, sia eguale o minore di quello che pagano gli

intendenti generali. Tale diritto per questi ultimi, se non

erro, è di lire 64.

I segretari di Sezione del Consiglio distato, qual è il signor

conte di Santa Rosa, sono equiparati ai sostituiti degli uffici

generali. Costoro non pagano che 31 lira ; d'onde appare che

i segretari di Sezione del Consiglio di Stato occupano un grado

inferiore a quello degli intendenti generali-

Il che io osservo, non per alcun motivo di animosità per-

sonale contro il signor conte di Santa Rosa, ma perchè ve-

ramente panni la sua eleggibilità inammissibile a fronte della

nostra legge. E mi credo tanto più in obbligo di far queste

osservazioni, che havvi ora, son per dire, una irruzione

d'impiegati nella Camera. (Ilarità)

PINELLI. Il signor conte di Santa Rosa era intendente

generale della divisione di Nizza : per ragioni di salute desi-

derò un posto meno faticoso, ond'è che al tempo nel quale

io facea parte del Ministero fu chiamato a segretario nel

Consiglio di Stato, conservandoglisi però l'anzianità, il titolo e

11 grado d'intendente generale di divisione che già aveva. Di

poi, con un decreto posteriore, gli furono affidate le fun-

zioni di segretario aggiunto al segretario capo del Consiglio

di Stato, le quali funzioni sono superiori a quelle d'inten-

dente generale, a tal che per questo decreto ebbe a pagare

un supplemento all'onorifico che già aveva prima pagato in

qualità di intendente generale. L'onorifico d'intendente ge-

nerale è di lire 64 13. Il conte Santa Rosa dovette pagare un

supplemento di onorifico sino al totale di lire 75.

Non è adunque il caso, che, secondo la nostra legge elet-

torale, lo si possa per ragion d'impiego dichiarare ineleg-

gibile.

RAVINA. Io mi sono informato dagli altri segretari capi

di Sezione, e seppi da loro che vengono pareggiati ai sosti-

tuiti degli uffici generali, i quali non pagano per diritto ono-

rifico se non 31 o 32 lire, ossia un diritto inferiore di

molto a quello degli intendenti generali. Secondo i prece-

denti della Camera, non può adunque, a mio credere, il

grado occupato ora dal signor conte Teodoro di Santa Rosa

equipararsi a quello d'intendente generale, per ciò che ri-

sguardi la eleggibilità al Parlamento.

PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. Pregherei il signor relatore a dirmi se l'ufficio si è oc-

cupato di questa circostanza speciale.

NOVELLI, relatore. Nell'ufficio si è anche parlato di que-

sta circostanza, ed il signor presidente dello stesso ufficio, il

cavaliere Bon-Compagni,siè incaricato di cercare quale fosse

la precisa qualità dell'onorifico che dee pagare il segretario

di Stato, conte di Santa Rosa, avuto riguardo alla

qualità.
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