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TORNATA DEL 26 FEBBRAIO

di ciò, e non ostante proclamare il deputato, sempre con la

riserva di cui ho parlato.

Ad ogni modo io desidero che la Camera spieghi chiara-

mente che quand'anche per alcune elezioni, perle quali la

qualità d'impiegato è sorta fuori, si voglia sospendere la p ro-

clamazione, ciò non pregiudichi quello che per altri si è fat to

o si farà, cioè di proclamare bensì il deputato, ma sotto ri-

serba di tornar poi a vedere quali quistioni nascano su di lui

a proposito d'impieghi che egli rivestisse.

M ELLANA. Io non ebbi l'onore di sedere ieri nella Ca-

mera, ma, per quanto sento dai colleglli, il voto e la opinion e

che prevalse fu quella espressa oggi dal presidente , e fu ap-

punto dietro questa convinzione che mi ero fatta, che io ho

sospeso di parlare in merito ad alcune elezioni che credeva

contestabili. Ma il fatto dell'onorevole Gustavo di Cavour , il

quale pone in dubbio il voto emesso dalla Camera, mi muove

a dichiarare che trovo nell'interesse delle minoranze che l a

proposta del presidente fatta ieri e rinnovata quest'oggi, e da

tutti ottimamente intesa, debba essere presa per voto solen ne

della Camera, a fine d'evitare che, quando si sollevasse qual-

che discussione, non venisse con un volo della maggioranza a

rendersi nullo il pensiero che era nella mente di tutti. Per l e

circostanze eccezionali di quest'anno, in cui la Camera tro vasi

costituita di deputati venuti da lontane provincie, e che po co

conoscono le condizioni di ciascuno di noi, potrebbe darsi c he

venisse seguito un principio contrario a quello che già fu

sancito.

Accetto l'osservazione fatta dall'onorevole deputato che ha

parlato da questo lato (sinistra), che, cioè , se la Camera a-

vesse istituita una discussione sopra una condizione, e ave sse

poi reso il partito , essa non potrebbe rivenire sul suo voto.

Ma debb'essere altamente dichiarato che, fuori di questo ca so

eccezionale, qualunque decisione siasi presa , si possa riv e-

nire sulla medesima quando si venga a riconoscere che un

deputato copre un impiego che lo rende ineleggibile.

Voci. Siamo d'accordo.

M ELLANA. Domando quindi che i dubbi sollevati contro

un'opinione così generalmente intesa, e i precedenti invoc ati,

non possano distruggere un voto della Camera attuale , onde

non possa avvenire il caso che un voto della maggioranza

venga a derogare al principio stabilito.

PRESI DENTE. Domando perdono al deputato Mellana se

gli faccio osservare che, non essendo egli stato presente alla

tornata di ieri, non ha potuto conoscere le deliberazioni de lla

Camera. Ieri fu solennemente stabilita la massima che un'e-

lezione, dopo essere stata approvata , può essere invalidat a ,

quando vengasi a scoprire che l'eletto non era. eleggibile.

Questa massima fu stabilita ieri, e non si può su di essa am-

mettere nè discussione, nè eccezione; credo però che, ri-

guardo all'elezione del signor Vischi, non sia a negarsi il fa tto

che essa ha dato luogo a contestazioni ; quindi pongo ai voti

se quest'elezione si debba o no annoverare tra quelle che son o

contestate.

ARA., Chiedo di parlare,

PRESI DENTE. Ha facoltà di parlare.

ARA. Io non parlo della votazione che sia o non sia se-

guita relativamente all'elezione, di cui testé si è fatto ra p-

porto, giacché non. ho cosa in contrario a che si ripeta qua-

lora ciò si creda conveniente dalla Camera ; io voglio solo os -

servare che, se si vuole adottare il principio che la votazio ne

sopra un'elezione sia valida soltanto per la sua regolarità

senza entrare in discussione circa l'eleggibilità, è neces -

sario però che il relatore dichiari se l'eletto è o non è im-

piegato , perchè, se non si fa questa dichiarazione, nella plu-

ralità dei casi diventerà necessario di ripetere la votazio ne.

Mi spiego.

L'onorevole deputato Mellana faceva presente essersi ieri

adottata dalla Camera una deliberazione contraria ai prece -

denti d'un'altra Legislatura. Io non Io credo. Ieri si è adot tato

il principio di convalidare senz'altro l'elezione, quando si

ignora la qualità del deputato. Ora, quando vi sia ignoranza

della qualità, ammetto il principio adottato ieri ; ma quand o

si sa che l'eletto è impiegato, e lo si dichiara, in simil caso

non si può più rivenire sul voto della Camera, perchè le os-

servazioni si devono fare al momento in cui si conosce la qua-

lità dell'eletto, e, quando vi è dubbio, si deve fare come ha

fatto oggi l'onorevole Massari, cioè si deve proporre la sos -

pensione di ogni deliberazione , finché si siano prese le ne-

cessarie informazioni.

Ora, si voglia o non si voglia di nuovo venire ad una deli-

berazione , io prego semplicemente la Camera di aggiungere

una spiegazione, cioè che il relatore, quando conosce la qua -

lità di un eletto, debba riferirla alla Camera, e se non si fa

questione sulla sua eleggibilità, l'elezione sia definiti vamente

convalidata. Quando poi si ignora la qualità dell'eletto , a l-

lora io ammetto il principio che si possa rivenire sulla deli -

berazione presa dalla Camera.

PRESI DENTE. I l deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di

parlare.

D'ONDES. Prendo la parola perchè appunto presi anche

ieri la parola in questa questione, e mi parve che nel modo

che ieri si discusse e si deliberò, alcun dubbio questa mane

non avesse più potuto insorgere sulla materia , dappoiché si

è stabilito che riguardo a quei deputati che avessero impieg hi

e la cui elezione fosse stala approvata, la questione rimane va

intatta; e ciò per due motivi : prima perchè, non conoscendos i

nel fatto se alcuno sia impiegato o no, non si voleva muovere

ora questa questione così per incidente; secondo, perchè an -

cora, o signori, non è da questa Camera stabilito quali siano

gli impieghi che posson coprire i deputati e quali no ; non è

ancora stabilito quale specie d'impieghi porti incapacità .

La Camera, io credo, certamente non vorrà accomodarsi

ad una giurisprudenza stabilita dalla Legislatura passata , la

quale a molti deputati, tra i quali io sono, sembra contraria

alla legge, sia nello spirito, sia nel testo medesimo; e ques to

appunto ieri si è detto. Abbiamo accolto come valida la ele-

zione di molti deputati, riserbandoci non solamente di vede re

se que' deputati siano impiegati oppure no, ma di discutere

ancora se l'impiego ch'essi occupano è di quelli che portano

incapacità. Questa questione fu ieri discussa e decisa; ond e

io credo, o signori, che su questa materia più non si può ri-

venire; è una massima stabilita, e noi in virtù di questa mas-

sima abbiamo fatto delle approvazioni che altrimenti certa -

mente non avremmo fatto, ed io me ne appello alla buona

fede ed alla memoria di tutta la Camera.

LA FARI NA. Nella tornata di ieri, quando s'ebbe a discu-

tere a proposito dell'elezione del signor professore Imbri ani,

si stabilì chiaramente che vi era da fare una grande distinzi one

quando la qualità che rende ineleggibile il candidato era ig no-

rata dalla Camera , e quando questa qualità era conosciuta.

Si disse quindi che quando si trattasse di qualità che rendon o

ineleggibili e che fossero ignote alla Camera la quale avess e

approvato quelle elezioni, siccome quest'approvazione po g-

giava sopra una ignoranza di fatto, la Camera si riservava il

diritto di ritornare un'altra voìta sopra le medesime elezi oni.

Quando poi un deputato sorge a fare un'osservazione, ad

accennare un fatto che potrebbe rendere ineleggibile un de-

putato, parmi, dico, che la Camera, volendo tener laferma


