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pararsi un uffiziale del genio, e reputarlo anzi superiore ad 
un ingegnere civile, si dovrebbe in tal caso ritenere per con-
seguenza ohe l'uffiziale del genio potesse esercitare la pro-
fessione d'ingegnere civile una volta che cessasse d'essere 
ingegnere del genio; ma che, non potendo ciò ritenersi, 
mentre la possibilità di quest'esercizio è ristretta alla durata 
dell'epoca in cui l'uffiziale del genio esercita le sue funzioni, 
non debba perciò adottarsi la conseguenza che si vuole de-̂ 
durre da coloro i quali sostengono che l'uffiziale del genio 
debba considerarsi come esercente una professione eminen-
temente superiore a quella dell'ingegnere civile. 

Egli è per tutte queste ragioni che l'ufficio, per mezzo mio, 
vi chiede di proclamare l'annullamento dell'elezione del si-
gnor Mandoj-Albanese. 

presidente. Se non vi sono opposizioni in contrario, 
metterò ai voti le conclusioni dell'VIII uffizio, le quali sono 
per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Campa-
gna nella persona del signor professore Mandoj-Albanese. 
* CONFORTI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Il deputato Conforti ha facoltà di parlare. 
CONFORTI. Signori, alloraquando si volesse essere oltre-

modo severi, potrebbesi, per avventura, sostenere la nullità 
dell'elezione del deputato Mandoj. Ma se, per lo contrario, si 
voglia riguardare la cosa secondo quella benigna e larga in-
terpretazione che questa Camera diede alla legge elettorale, 
io credo che la elezione debba convalidarsi. 

Si dice : non possono essere ammessi come deputati se non 
i professori delle Università che conferiscono i supremi gradi 
accademici. 

Se questo dettato della legge elettorale si fosse letteral-
mente ed inesorabilmente mantenuto dalla Camera, parecchi 
deputali, che ora seggono su questi banchi, non ci farebbero 
lieti della loro presenza. Voi sapete che, per via di assimila-
zioni, a molti deputati fu aperta la porta di questo Consesso. 

Nella Nunziatella non s'insegnano tutte le parti dello sci-
bile, ma s'insegna un corso compiuto di matematiche. Die-
tro i dovuti esami si conferisce il brevetto, per cui si diviene 
uffiziale del genio, ossia di un corpo scientifico. In conse-
guenza del corso seguito nella Nunziatella, e degli esami, si 
diviene ingegnere. 

Mi si dice : i brevetti non possono propriamente assomi-
migliarsi ai supremi gradi accademici; ed io non vedo pro-
priamente quale possa essere questa differenza : quando in 
forza di questi brevetti si è ufficiali del genio, e si può essere 
ingegnere civile. Il relatore ha fatto menzione di svariati e-
sempi di deputati ammessi, quantunque non fossero propria-
mente professori di Università che conferiscono i supremi 
gradi accademici. 

Ma bisogna risalire ad una più alta considerazione, la quale 
rende più che ragionevole la benignità e la umanità della 
Camera nell'interpretazione della legge elettorale, special-
mente nel caso del professore Mandoj. 

La legge elettorale, secondo la quale si convocarono nel 
27 gennaio i comizi in tutta Italia, è quella medesima legge 
elettorale, secondo la quale si convocavano i comizi nel solo 
Piemonte, il quale era sequestrato dalla rimanente Italia, 
divisa in molti Stati retti con imperio assoluto. Ora, nel 
solo Piemonte vi sono molte Università, e pure esso non an-
novera che quattro milioni e mezzo di abitanti. Napoli, che 
annovera sette milioni e più di abitanti, non ha che una sola 
Università. Stando così le cose, nella parte settentrionale 
d'Italia moltissimi professori sono eleggibili, pochissimi in 
Napoli. Ora, quando la legge elettorale s'interpreta secondo 
la lettera, e non secondo il suo vero intendimento, si riesce a 

questo : cbe le sorti delle diverse parti d'Italia non sono pa-
reggiate; la qual cosa non si può supporre. 

Quindi io sono autorizzato a concludere per la convalida-
zione dell'elezione del deputato Mandoj-Albanese. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del I ufficio 
per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Campa-
gna nella persona del signor Mandoj-Albanese. 

(La Camera annulla l'elezione.) 
BON«HI, relatore. Io propongo, a nome del Y ufficio, la 

validazione della nomina del signor cavaliere Ubaldino Pe-
ruzzi, ministro dei lavori pubblici, a deputato del primo col-
legio di Firenze. 

Questo collegio consta di 1725 elettori inscritti, ma non 
concorsero alla prima votazione che 507 votanti ; perciò, quan-
tunque il cavaliere Peruzzi ottenesse 481 voti, non potè 
avere il terzo degli inscritti e si dovette procedere alla vota-
zione di ballottaggio. 

In questa, sopra 282 votanti, il cavaliere Ubaldino Peruzzi 
ottenne 276 voti, cosicché fu proclamato deputato. 

Non esiste verun riclamo, cosicché la Yalidazione non può 
essere oppugnata. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del V ufficio 
per la conferma della elezione del cavaliere Ubaldino Pe-
ruzzi a deputato del i° collegio di Firenze. 

(L'elezione è convalidata.) 
CASTA«NoiiA, relatore. A nome del II ufficio ho l'onore 

di riferire la elezione del collegio di Verbicaro. 
Il medesimo si compone di quattro sezioni: Verbicaro, 

Cetraro, Belvedere, Scalea. 
Gli elettori inscritti nelle quattro sezioni ascendono a 757. 
Nel giorno 27 gennaio votarono regolarmente le sezioni, . 

ad eccezione della quarta, cioè quella di Scalea. 
Nella sezione di Scalea il comune di Aieta non mandò per 

tempo al capoluogo della sezione le proprie liste elettorali ; 
in conseguenza quegli elettori in quel giorno nemmeno si 
accostarono all'urna. 

Rimane pure non bene chiarito dalla lettura del verbale, 
se in detto giorno abbiano votato gli altri elettori i quali 
componevano la sezione di Scalea, cioè gli elettori degli altri 
municipi. 

Sopra di questo punto, che è molto sostanziale, l'ufficio II 
portò la sua attenzione, e, dopo aver per bene esaminate le 
frasi del relativo processo verbale, dopo aver altresì esami-
nata la relazione che su di questa elezione venne fatta al luo-
gotenente generale iri Napoli dal direttore signor Civita, cre-
dette di poter ritenere siccome costante che in detto giorno 
27 gennaio votassero bensì tutti gli elettori della quarta se-
zione di Scalea, ad eccezione solamente di quelli del comune 
di Aieta, il quale, come ho detto in quel giorno, non aveva 
fatto pervenire al capoluogo di sezione le proprie liste elet-
torali. E si confermò maggiormente in questa credenza dopo 
che, avendo assunte informazioni da diversi deputati di quelle 
Provincie meridionali, ne ebbe per risposta che realmente 
nel giorno 27 gennaio votarono tutti gli elettori della sezione 
di Scalea, ad eccezione solamente di quelli del comune di 
Aieta. 

Frattanto l'ufficio di quella sezione stava attendendo le 
liste elettorali di questo comune, e, veggendo come le mede-
sime non pervenissero, dichiarò di restare in seduta perma-
nente fino al giorno successivo, attendendo le liste medesime. 
Se non che il sindaco di Aieta si indirizzò allora al sotto-go-
vernatore di quel distretto, ed espose come quegli elettori 
non avessero votato in detto giorno. 

Sembra che la risposta si fu che, se non votarono nel giorno 


