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l'ufficio, ma a cui nel tempo istesso prometteva, col mezzo di 
regolare decreto, di mantenergli grado e anzianità. Era in 
diritto il ministro di non autorizzare e di non promettere ; 
ma, dopo la data autorizzazione, dopo la fatta promessa, io 
tengo per fermo che si vincolasse indubbiamente, "ed attri-
buiva all'onorevole Ranco legale ed efficacissimo titolo per 
pretendere di riavere il suo posto. 

Del resto, perchè l'onorevole Ranco ha chiesto la conces-
sione del mantenimento del grado e dell'anzianità? Perchè 
sapeva di andare a riscuotere il sestuplo di quello stipendio 
che prima riscuoteva nella qualità di impiegato del Governo, 
mantenendosi nel tempo stesso, e per l'avvenire, la sua po-
sizione quale impiegato regio. 

Perchè non ha stimato di rinunciare a questo suo diritto 
di anzianità e di grado? Un qualche interesse lo doveva certo 
avere. Ora quest'interesse io lo vedo in ciò che, per l'otte-
nuta concessione, poteva rientrare nell'impiego regio quando 
gli talentasse. Aveva poi ed ha pure un altro interesse, ed è 
questo che, mentre presta l'opera sua ad una società privata, 
il suo diritto di giubilazione acquista sempre maggiore con-
sistenza e valore. 

Quindi, a fronte di questo decreto che, a mio avviso, attri-
buisce veramente incontrastabile diritto all'onorevole Ranco 
di avere il suo posto, io credo debba egli venir considerato 
come impiegato stipendiato. 

pekuzzi, ministro per i lavori pubblici. Quando ho detto 
che era mia opinione personale, non ho inteso dire che era 
mia opinione personale come individuo o come deputato; ho 
inteso dire che era opinione mia personale come ministro, e 
nel senso che, come ministro, interpreto il decreto del 1856 
in questo modo. Non potevo dire di più, perchè evidente-
mente io non sono nè un tribunale, nè un Consiglio di Stato, 
chiamato a interpretare gli atti governativi, se non in quanto 
io li debba applicare ; ho dunque dovuto tenermi in questi 
limiti di moderazione, che mi erano comandati dalla mia po-
sizione. Però dico che l'onorevole Ranco non potrebbe pre-
tendere che gli corresse oggi l'anzianità, inquantochè dice il 
decreto del 1856: « senza pregiudizio nell'attuale suo grado 
ed anzianità in detto corpo. » Io, senza farne una questione 
grammaticale, giacché su questo si potrebbe discutere lun-
gamente, forse senza cader d'accordo, sono di sentimento 
che l'attuale regga tanto il grado, quanto l'anzianità. Ritengo 
che dopo quell'epoca non gli corre più la sua anzianità; ri-
tengo che il signor Ranco non potrebbe in verun caso essere 
legalmente chiamato al servizio, se non quando un posto 
fosse vacante, e che non potrebbe elevare nessuna pretesa, 
inquantochè non è un contratto che il signor Ranco abbia 
fatto col Governo ; è stata un'autorizzazione ch'egli ha do-
mandato; quest'autorizzazione gli è stata concessa, e credo 
che questo decreto non vincoli niente affatto il Governo di 
fronte al signor Ranco, ma sia il Governo libero di fronte a 
lui, come di fronte a qualunque altro, e non abbia che un 
dovere, ed è che, qualora lo richiami in attività di servizio, 
gli debba valutare il tempo durante il quale ha servito fino 
al 1886. 

mej ana. Darò solo una spiegazione all'onorevole Seg-
gio, il quale ha citato un fatto ed ha chiamato la testimo-
nianza del deputato Mellana. 

Il fatto da lui citato è verissimo, ma fa contro la tesi da 
lui sostenuta. Esso volle accennare all'ingegnere Soggiano, 
già ingegnere provinciale, il quale ottenne di essere impie-
gato dal municipio casalese. Dopo alcuni anni egli ha cre-
duto di riprendere il servizio dello Stato, e l'onorevole Bog-
gio vi dice a questo proposito : non essendo vacante il posto 

che gli sarebbe spettato, gli hanno conferito un altro im-
piego. 

Questo vi prova che, ancorché l'ingegnere Soggiano non 
fosse un uomo politico, fosse nella classe ordinaria degli im-
piegati, tanto era forte il principio contenuto in quelle pa-
role: gli è mantenuto il grado e Vanzianità, che, appena ha 
fatto domanda al Governo di essere richiamato in servizio, 
abbenchè non vi fosse posto, il Governo ha trovato modo di 
dargli un altro impiego equipollente. 

Ora, se ciò è vero rispetto a un impiegato ordinario (e que-
sto combatte la tesi del signor ministro), quanto non lo è più 
rispetto ad un uomo politico t 

E qui ripeto l'argomento che ho già addotto, che se avesse 
ragione il signor ministro, se cioè il signor Ranco non po-
tesse far valere da sé stesso i suoi diritti, lo metterebbe in 
condizione peggiore, cioè nella condizione d'abbisognare 
della benevolenza governativa ; e quando vi sia questa bene-
volenza governativa voi sapete che, vi abbia o non vi abbia 
l'impiego sulla pianta, si trova modo di appagarlo o col ri-
muoverne altri, o con giubilazione, come vedeste persino n§l 
Consiglio distato relativamente ai deputati Correnti e La Fa-
rina; onde non è il caso di venirci a contare di scrupoli mi-
nisteriali, che non vi è stanziamento nel bilancio, che vi è 
una pianta, che i posti sono occupati, ed altre cose cotali che 
nessuno le crede. 

Dunque, o la Commissione ha ragione, ed il signor mi-
nistro. .. 

CàPaiOLO. Ha torto. (Si ride) 
memjANa. .. o la Commissione ha ragione, e si vede chia-

ramente che non devesi ammettere il signor Ranco; ola 
Commissione ha torto, e la ragione duplica di forza, in quan-
tochè voi chiamate a sedere in Parlamento uno che si trova 
in istato di soggezione verso il Ministero assai più di chi è già 
in possesso del suo impiego. 

pKKsiDEKTfi . Metto ai voti le conclusioni della Com-
missione che sono per l'annullamento della elezione del de-
putato Ranco. 

(Dopo doppia prova e controprova, la Camera rigetta le 
conclusioni e convalida l'elezione.) 

(Il deputato Ulisse De Dominici presta giuramento.) 

I/ETTEH& DEL MARCHESE »BIOOHETTI, SENATORE 
5»EIi REGNO, BEK1TIV4 A&EiA SCA EIEZIONE A 
REPUTATO. 

presidente. Darò lettura alla Camera di una lettera 
che mi venne trasmessa or ora dal signor marchese Luigi 
Dragonetti. 

« Signor presidente onorevolissimo, 
« Con meraviglia ho inteso che nella seduta di ieri della * 

Camera dei deputati, alla quale ella degnamente presiede, 
essendosi proposta la riconvocazione del collegio elettorale 
di San Demetrio, nella provincia del 2° Abruzzo Ulteriore, a 
motivo che io, eletto deputato a quel collegio, aveva prefe-
rita la real nomina di senatore, fu lamentata la mancanza di 
una mia esplicita dichiarazione all'oggetto. Quindi è che mi 
affretto a farle conoscere che io fin dai primi dello scorso 
aprile diressi a lei, signor presidente, un mio officio, col 
quale le faceva aperta tale mia intenzione, nell'atto che al-
tro ne dirigeva al signor presidente del Senato, per mani-
festargli la mia accettazione della dignità conferitami. Ora 
non so dirle per quale fatalità il mio officio, mandato alla 


