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Mi pare finalmente che l'onorevole deputato Andreucci 

non abbia posto mente a quell'altra disparità che io notava, 

ricevere, cioè, il direttore sanitario della maremma toscana 

uno stipendio, ch'è quello di cui parlava poc'anzi; laddove i 

consiglieri di sanità, dichiarati eleggibili dalla legge, non ri-

cevono stipendio di sorta; e medesimamente, come membro 

del Consiglio superiore di sanità marittima, l'onorevole de-

putato Bo non riceve stipendio. 

Anche qui manca evidentemente un estremo, per ammet-

tere l'assimilazione voluta dal deputato Andreucci. 

Per conseguenza, se, d'una parte, egli è chiaro che il diret-

tore sanitario delle maremme toscane ha attribuzioni ri-

strette e che non si possono considerare per superiori e se, 

d'altra parte, è vero che questo direttore riceve uno stipen-

dio, mentre il Consiglio di sanità riguardato dalla legge ha 

attribuzioni evidentemente superiori, che si estendono a 

tutto lo Stato, e alle quali non è annesso stipendio, rimane 

irrepugnabilmente dimostrato che l'assimilazione non può 

essere ammessa a favore dell'onorevole Salvagnoli, e che la 

Giunta ha ragione di persistere, siccome persiste, nelle sue 

conclusioni. 

PRESIDENTE. Il signor Andreucci ha la facoltà di parlare. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 

PRESIDENTE. Se la Camera vuole andare ai vot i . . . 

AHDBEVCCI. Io desidererei di dare semplici schiarimenti 

di fatto. 

PRESIDENTE . Parl i . 

ANDREUCCI. Non è vero che l'odierno consultore del Go-

verno toscano nelle cose di sanità sia l'erede dell'antica so-

printendenza, che fu soppressa nel 1848. Il nuovo ufficio non 

è che di consultore mero. Non ha alcuna autorità propria, nè 

giurisdizione veruna ; non ha attribuzioni o funzioni effet-

tive d'amministrazione o direzione qualsiasi. Si può dire un 

titolo meramente onorifico, creato appositamente per l'uomo 

egregio a cui fu conferito. Non vi è annesso, cred'io, nep-

pure alcuno stipendio. 

La somma che in bilancio gli apparisce assegnala altro 

non è che la pensione goduta dal suo titolare per gli uffici 

antecedentemente sostenuti. Comunque sia, poco importa 

ciò che oggi avviene. In oggi anche l'onorevole deputato 

Salvagnoli non esercita veruna di quelle funzioni d'ispettore 

sanitario, che aveva come membro dell'antica Commissione 

maremmana; poiché, se esso personalmente fu ristabilito 

nella posizione ufficiale che gli era stata tolta nel 1852 dalla 

reazione austriaca del restaurato Governo granducale, non 

però venne ripristinata l'antica Commissione sanitaria delle 

maremme. Se, nondimeno, di quella Commissione si parla, 

se ne parla perchè dall'indole e natura sua vuoisi desumere 

la qualità del titolo e uffizio che ha il signor Salvagnoli, se-

condo la massima molte volte sanzionata e costantemente 

seguita dalla Camera, per cui, anche dopo disfatto e scom-

parso un organismo amministrativo, a cui un impiegato ap-

parteneva, bisogna fare di lui, tuttavia, il medesimo giudizio 

che innanzi sarebbesi fatto, e per fino a che la sua posi-

zione ufficiale non sia formalmente alterata per nuova desti-

nazione. 

Non credo poi sussistere quanto diceva l'onorevole Mazza 

a riguardo del professore Bo, cioè che egli non riceva sti-

pendio , poiché credo bene che senza stipendio sieno i sem-

plici consiglieri di sanità marittima; ma che il direttore di 

quel dicastero, il professore Bo, non abbia stipendio, non so 

ammetterlo ; credo anzi di non ingannarmi dicendo che il 

suo stipendio in tale qualità non sia maggiore di quello che 

gode il dottor Salvagnoli. 

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commis-

sione, che sono per l'annullamento dell'elezione del deputato 

Salvagnoli. 

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta le conclu-

sioni e convalida l'elezione.) 

SAHDEKTE. Prego la Camera a voler concedere che, 

finita la discussione relativa ai regii impiegati, sia riferito il 

parere della Commissione , che mi si accerta essere già 

pronto, sulla petizione del municipio della città di Teano; lo 

che fu già da un pezzo dichiarato d'urgenza, la quale sta 

pure tuttora, ed aumentasi ogni dì, perchè disciolta la de-

curia intera, ed in gravissima ansia quei signori concit-

tadini. V 

PRESIDENTE. Propone che sia riferito dopo la discus-

sione che attualmente è in corso? 

©ARDESTE . Precisamente. 

i iEo. Faccio osservare che converrà prima lasciar finire la 

discussione sull'intiera relazione. 

PRESIDENTE. Scusi, il deputato Cardente ha detto ap-

punto di far luogo alla relazione da lui accennata, terminata 

che sia la discussione che è in corso. 

Se dunque non viìia chi si opponga, sarà portata quella 

relazione subito dopo che sia questa discussione giunta a 

termine. 

Or segue l'elezione del deputato Viora, professore incari-

cato per l'esercizio di una cattedra di leggi nell'Università di 

Torino. 

BONGHI. Io dirò pochissime parole contro le conclusioni 

della Commissione. 

La ragione, per la quale la Commissione propone l'annul-

lamento dell'elezione del deputato Vi ora, sta in questo: che 

la qualità di professore incaricato, di cui è rivestito il depu-

tato Viora, gli è tutt'uno, nel suo parere, con quella che il 

Viora rivestiva l'anno scorso di professore straordinario. Ora, 

in quella vece, le due qualità sono affatto diverse. 

Il professore straordinario è un professore che ha alloga-

mento nella pianta organica universitaria, impiego stabile e 

certo per un tempo determinato; invece il professore incari-

cato è un dottore aggregato, un professore meramente ono-

rario e fuori pianta, una persona qualunque, insomma, la 

quale ha una missione provvisoria, che dura per quel tempo 

che creda il preside od il rettore che lo ha delegato a sup-

plire un professore ordinario o straordinario nell'insegna-

mento. 

Cosicché l'onorevole Viora vuol essere equiparato, in qua-

lità di incaricato, non già ad un professore straordinario, ma 

bensì ad un qualunque deputato, al quale sia affidata una mis-

sione provvisoria. 

Ora, la questione se un deputato, per essergli affidata una 

missione provvisoria, cessi dall'essere eleggibile, è stata già 

trattata parecchie altre volte dalla Camera, e, per quanto me 

ne pare, fu sempre decisa nel senso che una missione di tal 

natura non dia luogo alla perdita della eleggibilità. 

Sarebbe grave la risoluzione che la Camera prendesse, 

accedendo alla proposta della Commissione ; perchè un 

dottore aggregato, un professore onorario, una qualunque 

persona può essere incaricata da un preside di facoltà o dal 

rettore delle università, non solo a fare un corso, od a sup-

plire per alcun tempo un professore che manchi, ma anche 

ad assistere a degli esami o ad altri uffici temporanei che 

non possa, per il momento, compiere un professore ordi-

nario. 

Ora, se la massima della Commissione fosse accettata, ne 

risulterebbe o che le persone competenti, che si trovassero 


