
CAMERA DEI DEPUTATI 

aspettativa, e come tale l'aveva riconosciuto l'anno scorso la 
Camera; e quindi eleggibile. 

meulana. Sì, sì, allora era eleggibile, ma dopo ha mu-
tato condizione. 

caf^soiì®, relatore. Riconosce adunque che era eleggi-
bile; tanto meglio; non avrò a spendere altre parole a que-
sto riguardo. 

Soggiungeva poi l'onorevole Mellana che per il decreto 
reale, che lo nominava professore ordinario, l'onorevole 
Boggio ha cangiato di condizione, e che per effetto di questo 
mutamento cessava di essere deputato, e deve sottoporsi alla 
rielezione. 

La Commissione non ha creduto che cangiasse di condi-
zione ; ha creduto bensì che l'onorevole Boggio otteneva una 
promozione, cioè da professore reggente diveniva professore 
ordinario. Ma ha considerato che, a norma dell'articolo 103, 
non basta la promozione, non basta l'avanzamento di grado, 
ma ci vuole anche l'aumento di stipendio. 

Ora, da quanto fu assicurato alla Commissione, l'onorevole 
Boggio ha bensì ottenuto l'avanzamento, ma non ha ottenuto 
alcun aumento di stipendio. E qui l'onorevole Mellana invo-
cava la legge di pubblica istruzione, da cui è stabilito che il 
professore straordinario non possa ottenere più dei 7/10 dello 
stipendio corrisposto al professore ordinario. 

E questo è vero; ma si deve avvertire che l'onorevole Bog-
gio ottenne il suo posto di professore reggente prima che 
andasse in vigore la legge attuale di pubblica istruzione. 
Quindi non si potrebbe dire commessa un'infrazione all'at-
tuale legge, se allora a lui venne assegnato uno stipendio 
maggiore di quello che gli si sarebbe potuto assegnare dopo 
la pubblicazione dell'attuai legge della pubblica istruzione. 

In ogni modo, sta sempre che, per le informazioni raccolte 
dalla Commissione, risulta che l'onorevole Boggio, per mezzo 
del decreto che lo nominava professore ordinario, otteneva 
bensì un avanzamento di grado, ma non già un aumento di 
stipendio; e cosi risultò che non si poteva, nè si può, appli-
care a lui il disposto dell'articolo 105 della legge elettorale 

Qui osserva l'onorevole Bonghi che, non solo egli deve 
mantenere il suo posto nella Camera, ma che deve mante-
nerlo come non impiegato, e così non essere iscritto nella 
categoria degli impiegati, e tanto meno in quella dei profes-
sori; perchè, dice egli, l'onorevole Boggio non ha modificato 
la sua condizione. Era professore reggente prima, senza sti-
pendio ; ora è professo-re ordinario bensì, ma sempre senza 
stipendio. Come non fu inscritto allora perchè non aveva sti-
pendio, così non lo si deve inscrivere adesso che dura a non 
avere stipendio. 

Ma l'onorevole Bonghi deve avvertire a questa considere-
vole differenza : che quando l'onorevole Boggio era profes-
sore in aspettativa, come tale, siccome non aveva esercitato 
la cattedra che due o tre mesi, egli non aveva dritto di sorta 
a qualsiasi stipendio ; e perchè lo stipendio non gli venisse 
corrisposto non faceva d'uopo d'alcuna sua rinuncia ; egli non 
aveva stipendio, perchè stipendio non gli era dovuto. Ma, 
quando venne nominato professore ordinario, questa nomina 
necessariamente produsse l'effetto che, da quel punto, uno 
stipendio eragli dovuto, perchè la legge ai professori ordi-
nari assegna uno stipendio. 

Io non voglio tener dietro alle disquisizioni filologiche che 
rinnovò oggi l'onorevole Bonghi intorno al vocabolo avente; 
riferirò solo quello che ebbe a decidere l'anno scorso la Ca-
mera a questo riguardo. 

Ecco la decisione della Camera. Si poneva ai voti questa 
massima: « che abbiasi invece a considerare impiegato avente 
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uno stipendio sul bilancio dello Stato quegli che esercita un 
pubblico ufficio, pel quale nel bilancio dello Stato sta allo-
gato uno stipendio, comunque questo stipendio per volontaria 
rinuncia non si riscuota. » 

« Nessuno domandando la parola (dice il presidente), pongo 
ai voti questa prima parte del numero 8 che contiene la mas-
sima. » Sta poi scritto: « (La Camera approva.) » 

La Camera adunque ha approvato che quando uno copre 
un impiego pel quale è dovuto uno stipendio, questi debba 
essere considerato impiegato, comunque egli questo stipen-
dio non lo riscuota. 

L'onorevole Bonghi dice : ma nel bilancio voi non trovate 
questo stipendio. Ma a questo ha già risposto l'onorevole 
Mellana, che, cioè, quando si fece il bilancio, al principio del-
l'anno 1861, certo non si poteva prevedere questa nuova 
condizione dell'onorevole Boggio. Ma havvi ancora un'altra 
osservazione da fare. E se domani l'onorevole Boggio dichia-
rasse di rinunziare all'esercizio della cattedra, e si dovesse 
nominare un altro professore, il quale non rinunziasse allo 
stipendio? o se domani l'onorevole Boggio uscisse dalla Ca-
mera e volesse il suo stipendio, come glielo si potrebbe ri-
cusare? La legge è precisa: all'ufficio di professore ordinario 
è dovuto uno stipendio, e quando egli lo esiga, bisogna cor-
risponderglielo ; ond'è che vuol essere stanziato. 

Per queste ragioni,e perii chiaro precedente dellaCamera, 
io persisto nelle prese conclusioni. 

bonghi. Domando di parlare. 
Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
ipressoente. Porrò ai voti separatamente le due con-

clusioni della Commissione. 
La prima si è che si debba ritenere inalterata la condizione 

del deputato Boggio, non ostante la promozione al grado di 
professore ordinario, e che per conseguenza debba essere 
validata la sua elezione. 

(Fatta doppia prova e controprova, l'elezione del deputato 
Boggio è convalidata.) 

Viene ora la seconda parte della proposta della Commis-
sione, che si debba mandare ad un tempo che venga inscritto 
nell'elenco degl'impiegati e nella categoria dei professori. 

AN1»reijcck. Chiedo di parlare. (Rumori) 
Foci. Non si può parlare nel corso d'una votazione ! 
i»kess»esìte. La discussione è terminata. Non si può 

dare la parola nel mezzo della votazione. 
Chi è d'avviso che si debba approvare questa seconda parte 

delle conclusioni della Commissione, che cioè debba i! signor 
Boggio essere iscritto nella categoria dei professori, è pregato 
di alzarsi. 

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.) 
Viene il numero VI. Qui mi pare che la Commissione non 

prenda veruna conclusione. 
capriolo, relatore. La Commissione propone di sospen-

dere finché venga meglio chiaritala posizione degli onorevoli 
Bonghi e Proto. 

pkessdbsik, Sul numero VI la Commissione propone di 
sospendere ogni determinazione, finché non si abbiano mag-
giori informazioni. 

bonghi. Domando la parola. 
Quanto alla mia posizione, essa non è punto dubbia. Non 

manca altro se non che il signor ministro dell'istruzione pub-
blica mi partecipi la dimissione che il suo segretario generale 
ha dimenticato di comunicarmi, non potendo io più offrire, 
come intendevo far prima, una dimissione che implicitamente 
mi si è già data, coll'escludermidi fatto dal Consiglio d'istru-
zione pubblica in Napoli. Il suo segretario generale, che forse 


