
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL i 8 6 0 

detto l'onorevole relatore che la Camera cioè sorridesse quando 

ho detto che non vi poteva essere ragione perchè le autorità 

locali cosi vivamente volessero appoggiare la candidatura del 

professore Berli, quando non era proposto dal Ministero, e 

quando, d'altra parte, come asseriscono i protestanti, non lo 

conoscevano. 

L'onorevole relatore dice che, quand'anche non lo conosces-

sero, sapevano gli elettori che era un impiegato, e. che quindi 

poteva tornar gradita al Governo la sua nomina a deputato. 

Ma osservo che nel numero degli impiegati ve ne sono mol-

tissimi che forse non sarebbero accettati dal Ministero, e che 

quindi se gli elettori non avevano che questo dato, forse a 

vece di far opera in favore del Ministero, potevano agire con-

trariamente alle sue viste. 

M IN ISTRO P E R L' IN TERN O . Debbo rettif icare una 

espressione. 

Io ho detto che non sapeva se il deputato Berti fosse stato 

raccomandato in quei modi che suole fare il Ministero quando 

fra due candidati dice il tale o tale altro ha la preferenza del 

Governo. Non lo so, perchè non era nemmeno qui quando 

questa elezione ha avuto luogo. 

Del resto la Camera sa che il deputato Berti, che è mio 

amico, non è questo tal ministeriale (Siride) così facile verso 

il Governo, da essere uomo da piegarsi alla volontà di questo 

o quel ministro. Se c'è carattere indipendente, certo quello si 

è dell'onorevole Berti. (Segni di assenso) Quindi non posso 

ammettere che a priori quei signori impiegali abbiano cre-

duto di favorirlo in modo illecito, solo perchè è creduto un 

deputato ministeriale a priori, un deputato nato ministeriale. 

Il deputalo Berti è un uomo d'onore, ha un carattere indi-

pendente e talvolta, si può dire, anche non molto maneggiabile. 

(Ilarità e movimento prolungato) 

BEBTEA, relatore. Le ultime osservazioni del signor mi-

nistro dell'interno m'impongono il grato debito d'associarmi 

a quanto si possa dire in favore del deputato Berti. 

In seno dell'ufficio non mancarono le stesse espressioni, e 

doleva all'ufficio di dover venire a questa conclusione. Se così 

conchiuse non fu per riguardo alla persona dell'eletto, ma per 

riguardo a quegli elettori che ne avessero, oltre il suo desi-

derio, per così dire, promosso l'elezione. 

ASPBOXI. Non è mia intenzione d'entrare nel merito di 

questa discussione ; ho chiesto di parlare per fare un'osser-

vazione sul concetto espresso dal signor ministro dell'interno, 

il quale diceva che il Ministero non si è ingerito in questa 

elezione, neppure per raccomandarla officiosamente..... 

M IN ISTRO PER L' IN TERN O . Perd o ni ; ho detto che 

non lo so ; non asserisco mai se non quello che so. 

¿.SPRONI. Non accuso alcuno; intendo solamente di com-

battere un principio contrario alla libertà delle elezioni. Il 

Governo non deve ingerirsi nelle elezioni nè in modo uffi-

ciale, nè in modo ufficioso. La nazione non sarà mai libera, 

nè lo sarà la coscienza degli elettori se non quando sarà al-

lontanata ogni e qualunque ingerenza del Governo in fatto 

d'elezioni. 11 giorno delle elezioni è l'unico in cui l'elettore 

esercita pienamente e direttamente la sua parte di sovranità; 

in tutto il rimanente succede l'opera dei suoi delegati. In 

quel giorno dunque, e in quell'atto, deve essere assoluta-

mente sovrano, e l'azione del Governo deve cessare come se 

Governo non esistesse. Molti impiegali del Governo, per ec-

cesso di zelo, convertono in officiali le insinuazioni officiose 

del Ministero. 

Mi permetto di fare queste osservazioni in favore dell'in-

dipendenza del voto, perchè da essa dipende la libertà dei 

popoli retti a sistema parlamentare. 

M INISTRO D ELL' IN TERN O . Ed io che soglio d ire le 

cose come sono, e non ricorro all'artifizio delle parole per 

velare gl'intendimenti, dico schiettamente che abborro da 

ogni ingerimento illecito del Governo, ma che è più facile 

concepire di quello che provare un fatto. Soggiungo del pari 

che in merito delle elezioni è lecito al Governo di dire ai 

suoi ufficiali : questo candidato mi piace più di quell'altro. 

In tale circostanza, interpellato un impiegato, non so vedere 

il perchè non possa rispondere mi piace più questo che quel-

l'altro. 

Io sono persuaso che se il deputato Asproni fosse ministro, 

non farebbe diversamente (Ilarità) da quello che tutti gli 

onesti ministri hanno fatto, cioè, come siano interpellati, di 

dire : crediamo che il tale abbia dei titoli, abbia dei meriti 

più che quell'altro ad essere deputato. Tale è la questione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio 

per un'inchiesta sulla elezione del collegio di Tempio. 

(Sono rigettate.) 

Pongo ai voti la conferma di questa elezione. 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE M UNA PRO PO STA . » 1 NOVE D EPU -

TA TI CIRCA LA NOMINA D I UNA COMMISSIONE 

UNICA SULLE L E « « I D ' ISTRUZ IO N E PU BBLI CA . 

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro per l'istru-

zione pubblica, do nuovamente comunicazione della proposta 

fatta dai deputati G. di Cavour, Mazza, Boggio, Canlù, Guer-

rieri, Michelini G. B., Guallerio, Bich e Bonghi, che tende 

ad ottenere dalla Camera che tutti i commissari nominati 

dagli uffici per l'esame dei progetti di legge sulla pubblica 

istruzione che sono già presentati e che lo saranno in questa 

Sessione, abbiano a riunirsi in una sola Commissione che 

debba farne un rapporto complessivo, per modificare in qual-

che parte ed estendere all'Emilia la legge 19 novembre 1859, 

salvo agli uffizi, che avessero nominato un solo commissario, 

lo aggiungerne un secondo. 

M IN ISTRO P E R D ISTRUZ IO N E P U BBL I C A . Do man-

derei che alcuno dei soscriventi volesse esporre le ragioni 

della domanda. 

PRESIDENTE. Il deputato Di Cavour Gustavo ha facoltà 

di parlare per quest'uopo. 

DI CAVOUR e . La proposta firmata da me con varii altri 

onorevoli colleghi ha per iscopo di arrivare a concretare 

qualche cosa di pratico sull'istruzione pubblica, nel breve 

tempo che ci rimane ancora utile ai lavori parlamentari in 

questa Sessione. 

Tutti sanno quanto gravi e moltiplici affari abbia a trattare 

questo Parlamento, quante questioni di grande importanza 

abbiano a ventilarsi nel suo seno. Arriva pertanto in gran 

fretta la calda stagione, e si sa che difficilmente le sedute 

della Camera si protraggono al di là dei primi giorni di lu-

glio. Ci rimane dunque forse ancora una quarantina di giorni 

per questi lavori, ed i proponenti credono che sia urgentis-

simo di fare in questo frattempo qualche cosa intorno alla 

pubblica istruzione, nel senso delle quattro leggi già presen-

tate dal Ministero, e che sono menzionate nella proposta, e 

nel senso di altre proposte ancora che il signor ministro ha 

officiosamente manifestato a qualcheduno di noi aver inten-

zione di presentare. 

Onde le varie Commissioni non si contrariino per avven-

tura nelle loro operazioni, ci è sembrato che il solo merzo 


