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TORNATA DEL 26 DICEMBRE 1853 

Qui invece non vi è dubbio se il signor Gerbere abbia o no 
un grado inferiore a quello d'intendente generale, perchè 
egli è vice-intendente. Ciò stando, la questione della sua arn-
ojessibilità si debbe ora agitare, e non neli'oceasioneac cen-
nata dall'onorevole relatore. 

L'onorevole presidente dei Consiglio asserì che conviene 
applicare tutta la legge, ma nulla di più che ia legge. 

10 concorro nella sua sentenza, ma affermo in pari tempo 
che ia legge in tal caso statuisce l'esclusione degl'impiegat 
della lista civile aventi grado inferiore. Diffatti, che cosa 
prescrive la legge? Essa dispone che non potranno essere elett 
deputati gl'impiegati dell'ordine amministrativo rivestiti d 
un grado inferiore a quello d'intendente generale. 

Ciò posto, è d'uopo indagare se il signor Gerbore debba 
essere compreso nel novero degl'impiegati dell'ordine ammi-
nistrativo. 

Innanzitutto, nessuno potrà a tale proposito contendere 
che la lista civile sia danaro e patrimonio della nazione, e 
qualora essa venga non rettamente amministrata, spetti alla 
nazione i! dare quel supplemento che si ravviserà necessario 
in seguito alla inala amministrazione. 

Per conseguenza è alto interesse della nazione avvisare a 
che tal denaro non sia sprecato o malamente adoperato. Oltre 
di che giova por mente che l'intendente generale della lista 
civile è nominato dal Ministero, e che il signor Gerbore, il 
qaale è vice-intendente della lista civile, è nominato da un 
impiegato del Ministero stesso, e quindi è subordinato ad un 
funzionario dipendente dai signori ministri. 

Tali essendo le cose, ecco che il signor Gerbore rimane 
collocato nella categoria degl'impiegati amministrativi, ecco 
che trovasi sottoposto all'azione efficace delta volontà dei si-
gnori ministri. 

11 signor ministro ha detto : se si venisse ad eseludere dalla 
Camera l'affittavolo di uno dei ministri, quale aberrazione 
non sarebbe questa, quale disordine non si porterebbe nella 
legge elettorale? Ma io gli rispondo che il patrimonio pri-
vato dei ministri non è il patrimonio della nazione, e che se 
i signori ministri faranno dei cattivi affari, tanto peggio per 
loro, ma non toccherà certamente alla nazione a supplire alle 
deficienze che saranno per derivarne loro. Fortunatamente i 
signori ministri amministrano troppo bene le cose loro, per-
chè si abbia a temere che questo caso ipotetico possa avverarsi. 

La tesi poi, riflettente alla pensione, messa in campo dal 
signor ministro, prova ad evidenza contro di lui medesimo. 
Ma perchè, se veramente queste due amministrazioni sono 
separate, perchè il sigaor Gerbore sarebbe egli così ampia-
mente generoso da rinunciare ad una pensione che gli è de-
voluta di diritto ? Evidentemente egli questa pensione non 
l'accetta, perchè dalla stessa sorgente, cioè dalla cassa dei 
contribuenti, egli già perceve un altro stipendio che gli viene 
anche per la via ministeriale, perchè è il Ministero che indi-
rettamente lochiama a questa eariea. Per tutte queste ra-
gioni io credo che, stando alla legge elettorale, senza nana-
mente alterarne il senso, applicandolo anzi con tutto rigore, 
non si possa fare a meno che dichiarare nulla l'elezione del 
signor Gerbore, siccome impiegato amministrativo non avente 
il grado d'intendente generale. » 

p&ìLiKiISbsss, relatore, lo non intendo prolungare più oltre 
questa discussione, perchè sono persuaso che gli argomenti 
desunti dallo spirito e dal testo dello Statato, della legge 
elettorale e delle altre leggi che si sono allegate a favore del-
l'eleggibilità del eavaìiereGerbore, argomenti che l'onorevole 
Mei la ri a chiama burocratici, abbiano sufficientemente illu-
minata la Camera. 

Voglio solamente dare uno schiarimento intorno alla no-
mina dei sovrintendente generale della lista civile. 

Due specie di funzioni sono attribuite al sovrintendente 
generale della lista civile. Egli è il capo dell'amministrazione 
della dotazione della Corona. Egli è inoltre uno dei tre alti 
funzionari di Corte, essendo gli altri due il prefetto del pa-
lazzo ed il primo aiutante di campos e ciò in conseguenza 
della riforma dello stato della Casa reale, riforma introdotta 
dal reale decreto del 24 gennaio 1P9, contrassegnato Ricci. 

Quindi è che per queste alte funzioni di Corte il sovrin-
tendente generale della lista civile debbe necessariamente 
essere, come è, nominato per reale decreto sulla proposta e 
col contrassegno di un ministro risponsabile. Ma notate, o si-
gnori, che in queste funzioni di Corte il sovrintendente ge-
nerale non può osai essere surrogato dal vice-intendente ge-
nerale della lista civile ; in caso d'impedimento o d'assenza, 
viene surrogato da uno degli altri due funzionari. Egli è uni-
camente nelle cose patrimoniali ed amministrative che può 
essere rappresentato dal vice-intendente generale. Laonde, 
se il sovrintendente generale facesse parte di questa Camera, 
io non esiterei ad annoverarlo fra i 5i impiegati. 

Non aggiungerò altre parole, ritenendo ta questione abba-
stanza chiarita, e che la Camera voglia passare alla votazione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio V 
per la convalidazione dell'elezione del cavaliere Giuseppe 
Gerbore a depistato del collegio di Quart. 

(Sono approvate.) 

fiieB&HENTO »I DEPUTATI. 

presidente. Siccome vi sono alcuni deputati i quali o 
non erano presenti, o non sono stati nominati alla seduta 
reale, per cui non hanno prestato il giuramento, darò perciò 
ora prima lettura della formola del medesimo, invitando in 
seguito i signori deputati che saranno chiamati a prestare il 
giuramento. 

Prestano giuramento i seguenti deputati : 
Della Motta, Ravina, Airenti , Arconati, Bezzi, Vicari, Mei-

lana, Cadorna Carlo, Cornero, Baìbi-Senarega , Campana, 
Moia, Borella, Depretis. 

NOMINA. D5KE»H/®®,5?5€E© HBH PRESIDENZA. 

presidente. L'ordine del giorno reca la costituzione 
dell'ufficio della Presidenza. 

Procedendosi anzitutto alla elezione del presidente, i si-
gnori deputati sono invitati a scrivere uri nome solo sopra 
la scheda. 

Risultamelo della votazione : 

Votanti Ì07 
Maggioranza assoluta 84 

Bon-compàgni ebbe voti 74 
Pareto 20, Galvagno 6, Lanza 2, Tecchio 2, Revel 1, De-

foresta i, Cadorna 1. 
Il deputato Bon-Compagni avendo conseguito oltre la mag-

gioranza assoluta, io lo proclamo presidente della Camera. 
Si passa alla nomina dei due vice-presidenti. 


