
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860 

PESCATOHE. Mi sia lecito aggiungere un solo argomento 
in difesa della elezione sottoposta al nostro voto: ed è l'argo-
mento tratto dal voto che si è ieri dato nell'elezione del pro-
fessore Bo. Di questo argomento tanto più volentieri mi 
valgo in quanto che anch'io col suffragio concorsi ad appro-
varla. 

10 dico che il caso è identico; anzi, se qualche differenza 
vi esiste, essa è in favore della elezione presente. 

11 signor Bo era nella sua qualità di professore incontesta-
bilmente eleggibile; il cavaliere Demaria è incontestabilmente 
eleggibile nella sua qualità di membro del Consiglio superiore 
di sanità. Il signor Bo riveste un'altra qualità, quella di diret-
tore della sanità marittima, per cui si poteva dubitare della 
sua eleggibilità; e il professore Demaria riveste anch'egli la 
qualità di ispettore universitario che dà luogo al medesimo 
dubbio. Questo dubbio non nocque al professore Bo; domando 
perchè dovrà nuocere al professore Demaria. 

Si dirà che la qualità di direttore della sanità marittima 
era assimilata a quella di membro del Consiglio superiore di 
sanità. Sì; ma come si otteneva questa assimilazione? Si otte-
neva in via di argomentazione. Ora la qualità di ispettore uni-
versitario è anch'essa assimilata alla qualità di membro del 
Consiglio superiore d'istruzione pubblica, che è certamente 
eleggibile, E questa volta, o signori, l'assimilazione non si ot-
tiene solo in virtù di un'argomentazione, ma è pronunciata 
formalmente dalla legge. La legge sull'istruzione pubblica di-
chiara che gli ispettori universitari sono in tutto e per tutto 
non solo assimilati, ma pareggiati, e non solamente nelle ono-
rificenze, come supponeva inesattamente l'onorevole preopi-
nante oppositore all'elezione, ma in tutte le prerogative, e, 
non basta, in tutti i diritti che le leggi conferiscono ai membri 
del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica. 

Dunque, tanto l'uno come l'altro sono incontestabilmente 
eleggibili per una qualità; l'uno e l'altro sono soggetti a 
dubbio per un'altra qualità che rivestono; ma il dubbio era di 
gran lunga maggiore pel professore Bo, che per l'assimilazione 
aveva bisogno di un'argomentazione, mentre non ne fa d'uopo 
pel cavaliere Demaria, la di cui qualità d'ispettore univer-
sitario è dalla legge medesima con formale disposizione assi-
milata ai consiglieri d'istruzione pubblica. Validata adunque 
un'elezione, non veggo come giustamente e legalmente si 
possa infirmare l'altra identica. 

Nel discutere le elezioni, la prima norma che abbiamo 
sempre osservata, e che, non dubito, il Parlamento italiano 
continuerà ad osservare, è la norma dell'eguaglianza per 
tutti. 

Ond'io confido che la Camera sarà per approvare le conclu-
sioni dell'uffizio. 

DEdioRCiis. Rispondo poche parole , in primo luogo al 
signor ministro dell'istruzione pubblica. Egli era appunto pel 
culto alla scienza, di cui l'onorevole signor ministro è così 
benemerito e così degno campione, che io cominciai dicendo 
che con rammarico mi facevo ad oppugnare l'elezione del ca-
valiere Demaria ; ma se io sento un rammarico nell'emettere 
questo voto, dissi del pari che la legge anzitutto io credeva 
doversi osservare, e l'onorevole signor ministro ammise im-
plicitamente che la legge tende piuttosto ad escludere queste 
date individualità che ad ammetterle, quando faceva appello 
alla Camera piuttosto dal lato dell'equità e della convenienza 
che dal lato della giustizia. Ora, quando un uomo così distinto 
quale è l'egregio signor ministro usa di cotali argomenta-
zioni, piuttosto che invocare arditamente la legge, io credo 
avere argomento per dire che ei ben s'avvede che la legge 
non è così favorevole come taluno può supporre. 

Rispondo ora all'onorevole preopinante relativamente al-
l'emissione del voto di ieri. Ed anzitutto debbo confessare 
che io pure ieri votai a favore dell'elezione del signor pro-
fessore Bo. E ciò confessando, provo il bisogno di giustificare 
l'apparente contraddizione. Votai pel professore Bo ieri, per-
chè credeva (e avrò forse male apprezzato il fatto) che il pro-
fessore Bo, nella sua qualità di direttore del Consiglio di sa-
nità marittima, fosse direttore di un Consiglio di sanità che è 
necessariamente Consiglio superiore, perchè fui vinto dalle 
osservazioni dell'onorevole Serra. Votai a favor suo, anche 
perchè, ammessa questa induzione, credetti che non si po-
tesse contendere che il presidente di questo Consiglio non 
debba essere considerato come membro dèi Consiglio mede-
simo, ed allora io trovava il professore Bo nei termini pre 
cisi dell'eccezione alla regola di ineleggibilità scritti nel nu-
mero ottavo dell'art. 97 della legge elettorale. 

Per contro io mi movo oggi a combattere l'elezione del 
professore Demaria, perchè son di parere che la carica d'i-
spettore universitario gli conferisca una qualità diversa da 
quelle che rendono eleggibile l'impiegato ineleggibile, a ter-
mini del numero ottavo della legge sopracitata. 

Questo lo dico con tanto maggior fondamento, in quanto 
che, se noi badiamo alla data delle due diverse leggi, noi ve-
diamo che la legge sulla pubblica istruzione precede di giorni 
sette la legge elettorale, perchè l'una è del 13, l'altra del 20 
stesso mese. 

Ora mi si saprebbe rendere ragione del perchè, mentre il 
legislatore ha così esattamente declinato tutte le condizioni 
di eleggibilità degli impiegati, sia perchè fanno parte di uno 
piuttosto che di altro Consiglio, che ebbe cura perfino di far 
menzione del Consiglio permanente delle miniere, di ponti 
e strade, e via dicendo, del perchè, dico, non abbia parlato 
degl'ispettori universitari, che pure aveva creati recente-
mente nella legge del 15 stesso mese? 

Codesto silenzio, o signori, mi pare argomento decisivo 
per l'interpretazione della legge nel senso da me sostenuto. 

¡HiCHEiiiNi et. b. Dopo le cose dette dall'ultimo preo-
pinante, poco mi rimane ad aggiungere per confutare gli ar-
gomenti che sono stati addotti in difesa dell'elezione del ca-
valiere Demaria. 

Il deputato Pescatore crede che la Camera sia legata dal 
voto dato ieri sull'elezione del professore Bo. 

Questi, diceva egli, è rivestito di due impieghi, di cui uno 
lo rende indubitabilmente eleggibile, mentre per l'altro si può 
dubitare se sia eleggibile o no. Tale è pure il caso del dottore 
Demaria ; dunque su di lui la Camera deve pronunciare la 
stessa sentenza che pronunciò ieri sul professore genovese. 

Ma io credo che il consigliere Pescatore male si apponga 
così argomentando, in quanto che coloro che votarono a fa-
vore del professore Bo furono indotti, od almeno poterono 
essere indotti dalla considerazione che entrambi gl'impieghi 
lo rendevano eleggibile, e non già che dall'eleggibilità del-
l'uno si potesse all'eleggibilità dell'altro argomentare. Dun-
que mal s'invoca il voto di ieri in favore dell'elezione di cui 
oggi si tratta. 

Nella tornata di ieri, ed anche oggi dall'onorevole ministro 
della pubblica istruzione si avvertiva che se dalla legge elet-
torale gl'impiegati sono, per regola generale, esclusi dalla 
Camera e non ammessi che eccezionalmente, il motivo è che 
non abbandonino gli uffizi dei loro impieghi, d'onde potrebbe 
venire grave danno all'andamento dei pubblici negozi, e non 
già il timore che venga scemata l'indipendenza del Parla-
mento. 

Ma io dubito forte che l'onorevole ministro, e coloro che 


