
TORNATA DEL 7 APRILE 

rivestono una delle qualità che riveste il professore Demaria, 
dunque il concorso di questa qualità sana in lui l'ineleggi-
bilità. 

Le discussioni a cui dà luogo questa legge fanno vedere, o 
signori, quanto la stessa possa dirsi incompiuta ed inesatta. 

Ad ogni modo, se noi esaminiamo bene le parole, lo spirito 
ne risulterà evidente. La legge dice ad eccezione, e designa 
in otto numeri le persone che sono in istato eccezionale. Ma 
cotesta eccezione non è cosa evidentemente diretta a far sì 
che siano eleggibili soltanto coloro i quali rivestono una sola 
o più delle qualità contemplate nel caso eccezionale? 

Io non andrò a rintracciare esempi i quali possano combat-
tersi con altri articoli della legge, come forse si è fatto ieri 
dagli oratori che presero la parola in questa quistione relati-
vamente alla eleggibilità del professore Bo; io dirò solo che, 
se fosse stato concetto del legislatore di far sì che una delle 
qualità scritte nei numeri che contengono l'eccezione fosse 
come l'acqua lustrale la quale sana qualunque macchia, di-
versa sarebbe stata la forinola della legge, e si sarebbe detto: 
ad eccezione di quegli impiegati i quali occuperanno una delle 
funzioni sottosegnate. Ed era pur facile lo scrivere a questo 
modo la legge se tale fosse stato il concetto del legislatore. U 
legislatore disse invece ad eccezione di quelli con quel che 
segue, e va segnando i diversi casi di eccezione. 

Ma quando colui, il quale si trova in uno dei casi d'eccezione 
alla regola d'ineleggibilità, è poi ineleggibile per altro titolo, 
egli non cessa di rimanere impiegato con stipendio sul bilan-
cio dello Stato. A me pare assai evidente che codesta eccezione 
alla regola scritta nell'articolo 97 debba, secondo il carattere 
giuridico di ogni interpretazione, intendersi assai ristretta-
mente. 

Si parlò ancora dello spirito della legge ; si accennarono gli 
inconvenienti che possono sorgere ammettendo l'interpreta-
zione che dall'onorevole relatore venne propugnata. Per a-
more sempre di brevità io non ripeterò ciò che fu già larga-
mente svolto, solo osserverò che fra i motivi per i quali gli 
impiegati sono esclusi, in regola generale, dal far parte del 
Parlamento, havvi una considerazione di pubblico interesse, 
ed è questa, che cioè essi non vengano ad essere distolti da 
quelle cure, da quelle occupazioni che sono al loro ufficio 
connesse e dallo stesso dipendenti. Quindi il legislatore ebbe 
in vista d'ammettere nel Parlamento quelle specialità, le 
quali per la natura dei loro incarichi possono ancora avere 
tempo sufficiente da dedicare allo studio della cosa politica. 
Ora, procedendo con questo criterio ad apprezzare la posi-
zione del professore Demaria e gl'incarichi che gli sono con-
ferii nella sua qualità d'ispettore universitario, io ritengo che 
la regola debba applicarsi a lui con tutto il rigore. 

L'ispettore universitario, secondo la legge, ha altissime fun-
zioni ed importantissimi incarichi ; il suo compito è d'ispezio-
nare niente meno che tutti gli studi universitari. 

Non entrerò ora ad esaminare se questo cumulo d'ispettori 
e di altri impiegati superiori che sono scritti nella legge sulla 
pubblica istruzione sia affatto logico ; ma ad ogni modo il 
fatto è che da questa legge importantissime funzioni sono loro 
affidate. E queste importantissime funzioni, a parer mio, mal 
si potrebbero combinare coll'assiduo lavoro al Parlamento , 
col dedicare le cure alla cosa pubblica. 

Per questi motivi complessivi io credo che l'elezione del 
professore Demaria debba essere invalidata. 
^pkesideiste. Il signor ministro per la pubblica istru-

zione ha facoltà di parlare. 
m ami ani, ministro per Vistruzione pubblica. Non mi toccò 

il bene di udire le prime parole del preopinante : mi sono 

rimaste in mente quelle colle quali concludeva il suo di-
scorso. 

L'ultima obbiezione fatta da lui contro chi vuol validare 
l'elezione del professore Demaria consisteva in dire che l'i-
spettore universitario ha troppa faccenda alle mani, e tale da 
occupare tutte le ore nelle quali dovrebbe qui sedere a parte 
dei nostri lavori. 

L'obbiezione è tanto generica, e può essere applicata a sì 
gran numero di persone, che non mi pare poter avere gran 
peso. 

Se il Demaria ha l'ispezione di tutte le università, il mi-
nistro ha quella di tutte le scuole, e per simile ragione do-
vrebbe star sempre occupato nel suo ufficio , e non perdere 
molte ore, se perdere si può dire, in quest'assemblea. 

Ma una considerazione mi faccio lecito di sottoporre al giu-
dicio della Camera, ed è che, essendo dubbio il caso, e per 
dichiararlo dubbio basta il dire che se ne discute, una inter-
pretazione debbe aver luogo, e l'interpretazione migliore 
sarà quella dedotta dallo spirito della legge, come mi sembra 
che pure il preopinante accennasse. Ebbene vediamo lo spi-
rito della legge circa le eccezioni che registrava. 

Non mi sembra che la legge, escludendo in genere dalla 
Camera ogni categoria di impiegati, volesse eccettuare quelli 
che hanno condizione più indipendente. Era altra l'intenzione 
della legge. Lo proverò con un fatto solo. La legge ammette 
nel Parlamento i maggiori, i colonnelli ed i generali d'ar-
mata: ora è molto difficil e a credere che il maggiore, il quale 
ambisce di diventar colonnello ; il colonnello, il quale aspira 
a diventar generale, abbia animo interamente sciolto e franco 
a combattere con molta efficacia il ministro della guerra che 
siede là in faccia di lui. Dunque, ripeto, non istimo che lo 
spirito della legge sia stato fra il numero grande degli im-
piegati scegliere quelli che hanno una condizione più indi-
pendente. Lo spirito di lei nel segnare le eccezioni fu, per 
mio giudicio, di non privare il Parlamento delle cognizioni 
più necessarie; essa volle introdurre in quest'aula tutte le 
persone che possono fornire ai legislatori del paese molta co-
pia di quelle notizie speciali e importanti che spesso danno 
materia alle discussioni parlamentari. Ora avvertano bene, o 
signori, se vogliono escludere gli ispettori generali dell'istru-
zione pubblica, di quanto numero e di quale importanza dì 
notizie verrà priva la Camera; e avvertano eziandio che nes-
suno può fornirle più e meglio di essi. La interpretazione per-
tanto non già troppo benigna, ma solamente utile ed equa 
della legge, vi farà ammettere nel Parlamento gli ispettori 
generali delle università. 

Aggiungerò una breve parola, o signori. La legge, non so 
per qual cagione, non avendovi avuta nessuna parte, è stata 
non poco avara verso la scienza, ed ha diminuito la sua rap-
presentanza nel Parlamento il più che ha potuto. Non solo 
ne ha escluso in massa tutti i professori non universitari, ma 
ha obbligato quei medesimi professori universitari che en-
trano qui ad estrarre a sorte dall'urna la loro propria morte 
o vita, e così riducendoli ad un piccolo numero, che credo 
venga ad essere il quarto o il quinto. 

Foci da diverse parti. L'ottavo. 
mamuìi, ministro. L'ottavo dei deputati impiegati. Anche 

per queste considerazioni io vi pregherei, o signori, di una 
equa interpretazione della legge. Come ammettere che la 
scienza sia così poco rappresentata nell'alto nostro Consesso? 
Perchè si darà apertissimo campo ai commercianti, ai possi-
denti, e un così piccolo uscio sarà dischiuso ai dotti? Ma ciò 
vorrebbe dire che il Parlamento prepone senza misura gli in-
teressi alle idee ed ai principii. (Bravo/) 


