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nella tornata di ieri sostennero la stessa opinione, sbaglino 

nell'indicare la ragione del legislativo provvedimento di cui si 

tratta. 

Per verità, la legge elettorale che attualmente ci regge non 

essendo stata preceduta da pubblica discussione, non pos-

siamo sapere i motivi delle varie disposizioni in essa conte-

nute. Possiamo in ogni modo indovinarli ricorrendo ai gene-

rali principii del diritto costituzionale, a quei principii sui 

quali sono fondate simili disposizioni di altri paesi. Ora il 

motivo che i pubblicisti sogliono addurre dell'esclusione, od 

almeno della limitazione degl'impiegati dalla Camera elettiva, 

non è già il timore che debbano abbandonare l'esercizio del 

loro impiego, ma quello ben altrimenti importante che, sce-

mata l'indipendenza della Camera elettiva, e fatta questa ligia 

al Governo, si rendano illusorie ed inefficaci le liberali fran-

chigie. 

Questo, per dirlo di passaggio, è largamente dimostrato da 

Benjamin Constant nel suo Cours de politique constitution-

nelle, dove avverte che, come un privato non deve incaricare 

di rivedere i conti del suo castaido chi dal medesimo riceva 

stipendio, così gli elettori non devono incaricare di ridurre le 

spese allo stretto necessario coloro i cui stipendi verrebbero 

da quella riduzione scemati. 

Dunque il vero, od almeno'il principalissimo motivo della 

esclusione degl'impiegati consiste nell'indipendenza di cui il 

deputato ha bisogno per sindacare liberamente gli atti del 

Governo. E siccome sembra che gl'impiegati inferiori siano 

più dipendenti che i superiori, così sono maggiormente col-

piti dall'esclusione. 

Si è detto e ripetuto che nel dubbio si deve pronunciare a 

favore del diritto comune, cioè deirammessione. 

Già è stato risposto che l'esclusione è la regola generale e 

che l'ammessione costituisce l'eccezione. Ma io farò altra 

risposta fondata su considerazioni di più alta sfera. 

In Francia, presso di noi, quasi da per tutto gl'impiegati 

godono di un certo prestigio. Quindi l'avere impieghi dal Go-

verno è titolo di favore presso il più degli elettori. Guardate 

ciò che succede nelle elezioni politiche ed amministrative, e 

vedrete quasi sempre gl'impiegati preferiti agli altri. Ponete 

un uomo indipendente , onesto, istruito, il quale abbia sof-

ferto esilio, prigionia , persecuzioni per amor di patria , il 

quale colla spada e colla penna abbia fatto guerra al despo-

tismo, uno di quelli insomma per gli sforzi dei quali godiamo 

del presente politico reggimento, ponete, dico, un tale can-

didato a fronte di un altro che , indifferente alle cose pub-

bliche, sia sempre stato ligio al Governo assoluto ed abbia a-

vuto impieghi prima e dopo il 18^8, saranvi certamente elet-

tori che preferiranno il primo, ma non mancheranno di quelli, 

e forse in numero maggiure, che anteporranno il secondo. 

Col tempo, quando la libertà avrà messe più profonde ra-

dici negli animi della popolazione , quando saremo maggior-

mente progrediti nella vita pubblica, gli elettori conosceranno 

i veri loro interessi, e l'avere impiego non sarà più per essi 

un titolo di preferenza, bensì di esclusione. Allora gli elet-

tori daranno i voti ad impiegati non a cagione dell'impiego, 

ma malgrado di esso. Ma questo tempo essendo ancora r i -

moto, è necessario non solamente che la legge limiti il nu-

mero dei deputati impiegati, ma ancora che a quella legge li-

mitativa si dia una larga interpretazione , affinchè non siano 

incaricati di rivedere i conti dei ministri coloro che dipendono 

dai ministri stessi, e non siano incaricati di sancire i bilanci 

coloro la cui condizione è tanto migliore quanto i bilanci sono 

più pesanti per i contribuenti. Dunque, nel dubbio, devonsi 

piuttosto escludere che ammettere gl'impiegati nella Camera. 
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Laonde, vedendo il professore Demaria rivestito di due 

impieghi, di cui uno non lo esclude dalla Camera, ma l'altro 

lo esclude, non sapendo concepire come la capacità attribuita 

ad un impiego possa rendere nulla l'incapacità dell'altro, e 

non sapendo nemmeno concepire come si possa rispondere a 

questo semplice argomento: l'impiego di ispettore generale 

degli studi rende ineleggibile; il professore Demaria è rive-

stito di quest'impiego; dunque il professore Demaria è ine-

leggibile ; io, quantunque a malincuore, perchè da molti anni 

apprezzo e stimo l'onorevole professore, voterò contro la va-

lidità della di lui elezione. 

c s bba v es , relatore. Non impiegherò lunghe parole per 

rispondere all'obbiezione del primo oppositore alle conclu-

sioni dell'ufficio in quanto riflette la seconda quislione che 

ha trattato. 

Egli , trattando questa seconda quistione, altro non fece 

che eloquentemente sostenere quella conclusione tolta dalla 

maggioranza dell'ufficio in ordine al punto , se quando fosse 

stato ineleggibile il professore Demaria come ispettore gene-

rale , avesse potuto diventarlo come membro del Consiglio 

superiore di sanità ; ed a questo proposito molto opportuna-

mente aggiungeva l'onorevole oppositore che la legge, se 

avesse ciò voluto, lo avrebbe detto, ed aveva modo di dirlo ; 

e per verità, anco nel dubbio della parola della legge, quando 

noi vediamo a questo proposito una legge concepita in termini 

ambigui, siamo in diritto di dire che, quando pure il legisla-

tore avesse avuto in mente di fare ciò che gli onorevoli con-

traddittori sostengono, pur tuttavia egli rendea un omaggio 

con questa sua stessa dubbietà a quei principii costituzionali, 

i quali certo rimarrebbero vulnerati quando il sistema dei 

contraddittori venisse a trionfare. 

Quanto alla quistione se il cavaliere Demaria, perchè ispet-

tore generale degli studi superiori, sia eleggibile o non, ed 

in ordine a questa eleggibilità, credo che l'oppositore a cui 

rispondo non si sia per avventura bene apposto, interpretando 

l'alinea dell'articolo 17 della legge 13 novembre 18S9. 

Io non ripeterò qui le ragioni d'equità e di convenienza 

che eloquentemente vennero fatte presenti alla Camera dal-

l'onorevole ministro della pubblica istruzione, quasi invo-

cando la benigna interpretazione della Camera a favore del 

dicastero a cui egli sì degnamente presiede; avvertirò solo 

che, se il signor ministro della pubblica istruzione avesse 

presentati questi riflessi alla Camera perchè credesse meno 

fondate le conclusioni dell'ufficio in faccia alla legge, forse 

non si sarebbe bene apposto, nè quindi sarebbe acconcia l'os-

servazione che l'onorevole Degiorgis gli opponeva d'aver egli, 

il signor ministro, mostrato di riconoscere la debolezza del 

suo assunto rimpetto alla legge medesima. Nel pareggiamento 

istituito dall'alinea dell'articolo 17, già lo disse molto bene 

l'onorevole deputato Pescatore, non si tratta di quei pareg-

giamenti che pur sempre si esprimono nella legge con queste 

parole: avrà l'impiegato titolo e grado uguali a quell'altro 

impiegato; ma la legge qui usa una locuzione speciale, per-

chè vuol dire specialmente qualche cosa di più di ciò che si 

soglia quando si pareggia un impiegato ad un altro in titolo e 

grado. 

La legge disse che gl'ispettori generali sono pareggiati 

ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione nei 

diritti a questi conferiti dalla legge. 

Ed in materia di pareggiamenti di questo genere, io invoco 

la benigna attenzione della Camera sovra una distinzione che 

credo facilmente comprensibile ad ognuno. 

In questi pareggiamenti, allorquando la legge li stabilisce, 

od usa di una disposizione meramente dichiaratila, o di una 


