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opinioni diverse ; ciò che osservo per dimostrare che qui non 
si tratta di questione di partito. 

Applicando strettamente la lettera della legge, vi sarebbe 
anche per altro canto il pericolo di lasciar deserte le cat-
tedre; e dico schiettamente che mi spiacerebbe e l'una e 
l'altra cosa in questi momenti di transizioni, essendo savio 
partito il contentarsi del meglio senza cercare l'ottimo. 

Osserverò poi infine che gli elettori dell'Emilia e della To-
scana sono da un anno a questa parte continuamente chia-
mati ad esercitare il diritto elettorale; elezioni comunali, 
elezioni alle assemblee, plebisciti, elezioni di guardia na-
zionale, rinnovamento di queste ultime elezioni in molti 
collegi. 

Signori, per quanto grande sia lo zelo di questi elettori, 
non li stanchiamo; noi dobbiamo cercare di far in modo che 
ciò non succeda pel bene del paese. Io pongo fine al mio di-
scorso, forse troppo lungo, e dico che, ove si trattasse di 
violare la legge, certamente vedrei con dolore uscire dal 
Parlamento questi miei colleghi, ma non tenterò di tratte-
nerveli. 

Io credo però che in questo caso non siamo, come dicono i 
legali, contro, legem, ma siamo secunclum legem ; noi siamo 
sopra un terreno extralegale, in un caso che la legge non ha 
preveduto. 

In conseguenza ritengo che la Camera, valendosi della sua 
onnipotenza in questa materia, rettamente se ne varrebbe 
nel presente caso, non già per violare la legge, ma per con-
ciliare lo spirito della legge stessa colle condizioni di fatto 
che il legislatore non poteva prevedere, per prendere delle 
disposizioni transitorie che nessuno poteva adottare, e per 
applicare un principio di equità e di grande convenienza po-
litica. 

P R E S I DE N T E ). Cosicché ella non fa proposta? 
P E R I I Z Z I , NO. 

P R E S I D E N T E . Il deputato Peseetto ha facoltà di parlare 
per un fatto personale. 

P E S C E T T O . L'onorevole deputato Bertea mi avrebbe tac-
ciato di non aver citato 

Foci. No! no ! (Rumoriprolungati) 
Altre voci. La questione è già sciolta ! 
P E S C E T T O . È per un fatto personale. 
P R E S I D E N T E . Mi pare che non vi era alcuna cosa di per-

sonale. Del resto, la controversia sopra quel punto è esaurita; 
nè si può più ritornare su di essa. E osservo ancora che era 
solo questione d'interpretazione di qualche articolo di legge 
o di regolamento. 

C A P R I O L O , relatore. Chieggo facoltà di parlare. 
Io credo che l'onorevole Peruzzi voglia che non si addi-

venga all'estrazione dei nomi dei professori, se non quando 
sia superato il numero degl'impiegati che si possono ammet-
tere alla Camera, cioè che, se i professori possono star tutti 
entro quel numero, non si addivenga per essi loro ad estra-
zione alcuna. 

P E R U Z Z I . Sì ! si ! 

C A P R I O L O , relatore. Spiace sommamente a me ed alla 
Commissione di dover rispondere alle calde parole dell'ono-
revole Peruzzi coi freddi termini della legge. E che le spiaccia, 
la Commissione lo ha anche manifestato, non potrebbesi mag-
giormente, con quanto fece per ridurre, quanto meno fosse 
possibile, il numero dei professori che devono sedere nella 
Camera; essa fece veramente quanto stava in lei. Ma la legge 
è troppo chiara. L'alinea dell'articolo 100 dice che « gl'im- _ 
piegati delle due categorie, magistrati e professori, non do-
vranno eccedere mai per ciascuna Voltavo degl'impiegati che 

possono essere ammessi nella Camera.» E come se questo mai 
non bastasse ancora, aggiunge che, « quando il numero degl'im-
piegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a 
sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annul-
lata. » 

L'onorevole Peruzzi si arrestava qui a parlare del iure con-
stituendo, o quanto meno diceva che il legislatore non aveva 
previsti i casi che sono avvenuti dappoi ; chè, se avesse pre-
visto che si aumentava di tanto il numero delle Università» 
avrebbe assegnato una maggior parte ai professori. Io credo 
che l'onorevole Peruzzi s'inganni. Appunto perchè prevedeva 
queste nuove condizioni dello Stato, il legislatore non ha già 
assegnato ai professori un numero determinato di cinque o di 
sei, ma sì invece assegnava loro una parte aliquota, cioè Poi-
tavo ; e poiché sono otto le categorie degl'impiegati ammessi 
alla Camera, è manifesto che, assegnando ai professori l'ot-
tava parte, assegnava loro proprio la parte che, in ogni con-
dizione di cose, poteva e doveva ad essi spettare; nè poteva 
fare altrimenti senza cadere in ingiustizia; perciocché, se au-
mentarono i professori delle Università in conseguenza delle 
fatte annessioni, aumentarono pur anche gli altri funzionari 
ed impiegati. Nè per ammettere in maggior numero i profes-
sori, si poteva, giustamente, ridurre il numero dei seggi per 
gli altri impiegati. 

Del resto, per quanto desiderio si possa avere di favorire 
alla classe dei professori, questo non può nè deve essere fatto 
a danno degli altri impiegati ; perciò è stretta necessità l'at-
tenersi rigorosamente alla disposizione dell'alinea dell'arti-
colo 100, e non ammettere che la sola ottava parte, come sta 
quivi prescritto. Gl'impiegati eletti alle seconde votazioni a 
troppa ragione muoverebbero richiamo, qualora si presen-
tassero alla Camera, e trovassero i loro seggi occupati dai 
professori a cui si fosse voluto favorire. 

Pur troppo, pertanto, la Commissione non potrebbe asse-
condare i desiderii dell'onorevole Peruzzi. 

P R E S I D E N T E . Continuerò la lettura fino al fine dell'e-
lenco : 

Alasia cavaliere Giuseppe, segretario generale. 
Bona dottore Bartolommeo, professore di grammatica su-

periore e di greco (questo è sospeso). 
Bonghi Ruggiero, professore di filosofia in Pavia. 
Chiò cavaliere Felice, professore di fisica superiore in 

Torino. 
Cipriani Emilio, professore in aspettativa. 
Ercolani Giovanni Battista, professore di anatomia veteri-

naria in Torino. 
Gherardi Silvestro, professore di fisica sperimentale in 

Torino. 
Giorgini Giovanni Battista, professore di storia del dritto 

in Pisa. 
Fioruzzi Carlo, professore di legislazione criminale in Pia-

cenza. 
Fabrizi Giovanni, professore di legislazione criminale in 

Pisa, 
Imbriani Emilio, professore di diritto naturale in Pisa. 
Mancini cavaliere Pasquale, professore di diritto interna-« 

zionale in Torino. 
Piroli Giuseppe, professore di legislazione criminale in 

Parma. 
Regnoli Oreste, professore di Codice civile in Bologna. 
Torrigiani Pietro, professore di economia in Parma (questi 

debbe porsi sotto il Ministero di finanze). 
Carega Francesco, professore nell'instituto di perfezionâ 

mento in Firenze, 


