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TORNAT A DEL 2 4 MAGGI O 

Nello spirito della legge elettorale non si tratta nè di au-
mento nè di promozione, si tratta di cambiamento di con-
dizione dell 'eletto; si vuol r ichiamare il giudizio del corpo 
elettorale quando la condizione dell 'eletto è mutata. 

Ecco quello a cui, a mio avviso, intende il disposto del-
l'articolo 103. 

L'onorevole ministro, per provare che non furono mai 
realmente, efficacemente dimissionari, vale a dire che non 
hanno mai cessato dal loro ufficio, e così che da consiglieri 
di luogotenenza passarono immediatamente segretari gene-
rali, afferma che, non ostante le chieste ed ottenute dimes-
sioni, continuarono a frequentare l'uffici o di luogotenenza, 
come lo frequentavano quando erano consiglieri di luogo-
tenenza. 

Ma debbo ricordare all'onorevole ministro che ordinaria-
mente tutti gl'impiegati quando chiedono la loro dimissione, 
seppure non hanno proposito di fare atto di scortesia, stanno 
al loro posto finché non sono surrogati ; ma tuttavia il loro 
intervenire all'uffici o non prova per niente che le dimis-
sioni non siano dimissioni, e che continuino ad essere im-
piegati. 

A nulla pertanto può giovare il loro continuato intervento 
all'uffici o per t rarne la conseguenza che gli onorevoli Man-
cini, Imbriani e Spaventa non erano dimissionari, sebbene 
avessero effettivamente chieste ed ottenute le loro dimis-
sioni. 

Sta, adunque, che a loro vuol essere appKcato l'articolo 
103 della legge elettorale, ed hanno così ad accogliersi le 
conclusioni della Commissione, nelle quali ho dovere di per-
sistere. 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende chiudere 

la discussione. 
(È approvata la chiusura.) 
Metterò ai voti ora l'elezione del signor D'Avossa. 
p e s s i m a. . Chiedo la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PESSIMA. A me pare, se non erro, che la conclusione 

della Commissione intorno all'elezione dell 'onorevole D'A-
vossa sia posteriore a quelle intorno alle elezioni degli ono-
revoli Mancini, Spaventa ed Imbriani; perciò io chiederei alla 
Camera di votare prima sulla conclusione della Commissione 
relativa a questi ultimi , e poi mi riservo di parlare sopra l 'e-
lezione dell 'onorevole D'Avossa. 

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti complessivamente 
le conclusioni della Commissione, che portano l 'annullamento 
delle elezioni dei signori Mancini, Spaventa ed Imbriani. 

(Dopo prova e controprova, le conclusioni sono r igettate e 
l e elezioni sono convalidate.) 

P E T R t i c c E i i i i i . Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Il deputato Petruccelli intende parlare 

intorno all'elezione del signor D'Avossa? 
PETRUCCEIÌIÌI . No, io vorrei domandare uno schiari-

mento al signor ministro dell ' interno. 
PRESIDENTE. In tal caso il signor Pessina ha facoltà di 

par lare. Il deputato Petruccelli parlerà dopo questa del ibe-
razione. 

PESSINA. Io erami appunto fatto a proporre che la vo-
tazione intorno al signor D'Avossa avesse a tener dietro a 
quella intorno ai signori Imbriani, Mancini, Spaventa, pe r-
chè un medesimo principio ha informato le conclusioni della 
Commissione e per gli uni e per l 'altro. 

Quando la Camera ha deciso sul convalidamento del l 'ele-
zione dei signori Imbriani,'Mancini, e Spaventa, a me sembra 

che il medesimo voto debba applicarsi al signor D'Avossa; il 
quale era per appunto nella stessa condizione dei signori Man-
cini, Imbriani e Spaventa, cioè era consigliere di luogote-
nenza, e in quel medesimo giorno in cui quei tre davano la 
loro demissione, egli la dava, e per lui come per quelli la 
demissione veniva accettala nei medesimi sensi. Egli ve-
niva dappoi nominato ad un altro ufficio, cioè a quello di 
consigliere della suprema Corte di giustizia, con grado, onori 
e stipendio di vice-presidente. 

Ora, se dall'ufficio di consigliere di luogotenenza egli era 
venuto ad avere quello di consigliere di Corte suprema, non 
importante certamente nè promozione, nè aumento di sti-
pendio, io dico dover essere r i tenuto dalla Camera come 
fuori della condizione di coloro che, essendo privati, accet-
tano un ufficio, od essendo rivestiti di un ufficio, ne accet-
tano un altro con promozione di grado e con aumento di 
stipendio. 

Se non che ho sentito fare un'avvertenza intorno all 'ono-
revole D'Avossa, ed è per ciò che ho chiesto la parola per 
sostenere la validità della sua elezione e contraddire le con-
clusioni della Commissione. 

Si è osservato che il signor D'Avossa, prima di essere con-
sigliere di luogotenenza nel dicastero di grazia e giustizia, 
era consigliere di -Corte suprema; e quando egli è disceso 
dal posto di consigliere di luogotenenza, ha ottenuto quello 
di consigliere di suprema Corte, con grado, onori e stipendio 
di vice-presidente. E questo si è considerato come una specie 
di promozione che riportò il D'Avossa, essendo prima un 
semplice consigliere di Corte suprema, ed essendo ora con-
sigliere di Carte suprema con grado, onori e stipendio di 
vice-presidente. 

Ma quest'osservazione non può reggere innanzi a due con-
siderazioni. La prima si è che il signor D'Avossa non aveva 
punto conservato il suo ufficio di consigliere di Corte su-
prema di giustizia. Quando egli fu nominato consigliere di 
luogotenenza, cessò in lui la qualità di magistrato, cessò in 
lui l'uffici o che aveva nella gerarchia dell 'ordine giudiziario, 
perchè fu nominato capo del dicastero di grazia e giustizia. 
L'altra è che non bisogna tener conto dell'ufficio che egli oc-
cupava antecedentemente a quello di consigliere di luogote-
nenza ; ma bisogna invece tener conto dell'ufficio che egli 
occupava nel momento in cui fu eletto a deputato. Quando 
egli fu eletto, era consigliere di luogotenenza; quindi, nella 
conversione di quest'ufficio in quello di consigliere di cassa-
zione con grado e stipendio di vice-presidente, egli non ha 
avuto promozione, egli non ha avuto aumento di st ipendio; 
per conseguenza si trova nella condizione, non già di un 
nuovo uffici o a cui fu ammesso, ma di una conversione d'uf-
ficio da un grado superiore in un grado inferiore. 

Questa duplice considerazione, di essere già l 'onorevole 
D'Avossa anter iormente appartenente all 'ordine giudiziario, 
ma di aver cessato e di essere egli stato, non già restituito, 
come si potrebbe credere, al suo posto , ma soltanto di aver 
avuto un altro ufficio invece di quello di consigliere di luo-
gotenenza, ed un altro uffici o che non importa nè promo-
zione, nè aumento di stipendio, mi fa augurare che la Camera 
voglia aderire, per rispetto all 'onorevole D'Avossa, alla me-
desima determinazione che ha adottata per gli onorevoli Im-
briani, Mancini e Spaventa. 

C A P R i o i i » , relatore. Per verità è difficil e voler inter-
pretare i motivi che hanno potuto determinare la Camera 
nel recente suo voto intorno agli onorevoli Imbriani, Man-
cini, Spaventa; ma può esser ragionevolmente creduto che 
a questo siasi determinata la Camera, mossa particolarmente * 


