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all'onorevole signor Lanza, ed è che l'elezione del signor
Guillot, come commissario di leva, non è già stata convali-
data tre volte, ma solo due, giacché fu nominato commissario
di leva dopo la prima Legislatura.

PINELLI (1). « Non trovo che bisogni rimandar l'affare al-
l'ufficio; nè il decreto del 1832 che concede, a modo di re-
gola, agli ufficiali giubilati o in aspettativa l'impiego di com-
missario di leva, può prestar ragione a considerarlo ad un
modo piuttosto che ad un altro. Il determinare se un impiego
sia amministrativo o militare non dipende da arbitrio, nè
anche dal Ministero a cui sottostà un impiegato, bensì dalla
natura della funzione. Così dal Ministero della guerra dipen-
dono le intendenze generali amministrative, e gli ufficiali del
Ministero, e nessuno certamente opinerà che le loro funzioni
siano militari ; la Camera ha tutti gli elementi per risolvere
la questione, essa deve proporsela in questo modo : l'impiego
di commissario di leva fa parte della forza pubblica dell'ar-
mata? » (Risorg.)

FARINA PAOLO. lo credo che l'onorevole preopinante
voglia invitare la Camera a decidere una cosa che dipende in
gran parte dalia precisa disposizione di una legge, che non si
è esaminata nè nell'ufficio, nè nella Camera, onde poter de-
terminare se veramente il commissario di leva sia un impie-
gato dell'ordine amministrativo, ovvero un ufficiale.

È verto che quando per apposita legge a questi impiegati
(se si vuole anche in parte dell'ordine amministrativo) ve-
nisse attribuito un grado od un uniforme militare, sembre-
rebbe, a mio credere, che potesse cessare in lui tutta l'eleg-
gibilità portata da alcune delle funzioni che deve disim-
pegnare.

Io quindi credo che non si possa decidere questa questione
con fondamento di causa, adducendo le decisioni della Ca-
mera anteriore, perchè questa questione non venne mai esa-
minata al momento in cui si doveva decidere la validità del-
l'elezione, e credo che non si possa decidere presentemente
perchè non si sono esaminati i termini precisi delia legge.

Insisto quindi perchè si rimandi all'ufficio onde esamini
quel punto che fu da esso esaminato, e dal quale dipende la
decisione della questione attuale.

Voci. Ai voti! ai voti!
GUILLOT. Domando la parola.
Voci. Ai voti! ai voti !
GUILLOT. Ho una sola cosa da dire.
Nel regio decreto che ho citato non è già detto che questi

impieghi d'ora innanzi saranno dati a militari, ma che questi
impieghi militari, quali sono stati considerati sempre, sa-
ranno d'ora innanzi riservati agli ufficiali in aspettativa, dei
quali l'opera potrà essere più utile organizzando l'armata di
riserva.

DABORMIDA. Se c'è il decreto, si legga; ma credo che il
deputato Guillot sbagli.

(Il deputalo Di San Martino legge il decreto 29 dicembre
1832, da cui risulta la frase citala dal deputato Guillot.)

Foci. Così la questione è risolta.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposizione del deputato

Pescatore per la sospensione dell'approvazione dell'elezione
del deputato Guillot, onde l'ufficio, esaminato il citato decreto

(1) Ntl rendiconto ufficiale degli Atti della Camera si legge che
il discorso pronuncialo a questo punto dal deputato Pinellì sa-
rebbe dato in seguilo. Malgrado ogni più minuta nostra indagine
sia nei fogli successivi dei rendiconti come negli archivi della Ca-
mera, non ayendo potuto rintracciarlo, abbiamo dovuto supplire
col sunto sopra riferito datohe dal giornale il Risorgimento.

e tutte le relative circostanze, riferisca in proposito all'eleg-
gibilità dei commissari delle leve.

(La Camera approva.)
NOVELLI, relatore, propone all'approvazione della Ca-

mera la convalidazione dei signori:
Radice Evasio, colonnello, a deputato del collegio di Ver-

celli ;
Sorella Alessandro, dottore, a deputato del collegio di Sa-

iuzzola;
Bunico Benedetto, avvocato, a deputato del 1° collegio di

Nizza marittima.
(La Camera approva.)
Propone all'approvazione della Camera la convalidazione

dell'elezione del signor Sussarello Giovanni Maria a depu-
tato del collegio d'Ozieri.

ARNULFO. Siccome il signor Sussarello è anche commis-
sario di leva, e siccome la Camera mandò a comunicarsi nuo-
vamente all'ufficio l'elezione del signor Guillot, io credo che
abbiasi a mandare anche questa per la stessa ragione che
s'ebbe ad invocare relativamente al deputato Guillot.

POLTO. .Osservo che vi è una diversità; che il signer
Guillot non è commissario di leva nel suo distretto, e quindi,
qualora questo grado di commissario di leva venga conside-
rato come impiego militare, egli, cioè il signor Guillot, lo
eserciterebbe fuori del distretto ove è stato nominato, men-
tre il signor Sussarello è nel caso diverso.

PRESIDENTE. Se la Camera non ha alcun'altra osserva-
zione relativa a questa elezione, le carte saranno pure riman-
date allo stesso uffizio.

(La Camera approva.)
NOVELLI, relatore, propone all'approvazione della Ca-

mera la convalidazione dell'elezione del signor Spano Gio-
vanni Battista a deputato del 2° collegio di Cuglieri.

(La Camera approva.)
ARNULFO, relatore dell'ufficio IV, propone all'approva-

sione della Camera l'elezione dell'avvocato Leone Bunier a
deputato del collegio di La Chambre.

(La Camera approva.)
Collegio di Sestri Levante. Elettori iscritti 186; votanti 118.
Il signor Gandolfi ebbe voti 67, il signor Caveri 43 ; altri

furono dispersi.
Il signor Gandolfi fu proclamato deputato.
Si fecero a questa elezione opponenti alcuni individui ; la

loro opposizione è registrata nel verbale, ed in due memorie
fatte a parte, ma a quello unite.

L'eccezione consiste in ciò che il signor Gandolfi era ispet-
tore demaniale, e come tale compreso nel novero degl'impie-
gati che non hanno un grado pari a quello d'intendente ge-
nerale, e quindi non ammessibile alla Camera.

L'ufficio riconobbe la regolarità delle operazioni dell'eie-
Eione, ed arrestandosi alla questione dell'impiego, riconobbe
che l'avvocato Gandolfi aveva allegato, al tempo dell'elezione,
che egli era giubilato.

Per accertare questa decisiva circostanza l'ufficio ebbe a
ricorrere al Ministero, dal quale venne trasmesso un certifi-
cato di cui darò lettura (Legge il certificato).

Alcune voci. La data ?
ARNULFO, relatore. La data del certificato è del 23 corrente.
Voci. La data del decreto reale ?
ARNULFO, relatore. La data del decreto d'accettazione

delia demissione non c'è.
Voci. Bisogna averla!
ARNULFO, relatore. Rileggerò il certificato prima di tutto.

(Rilegge certificato)il


