
TORNATA DEL 2 5 GIUGNO 

a Basile, 
« Ferri-Pasolini, 
« Bertrando Spaventa, 
« Gastaldetti, 

e conseguentemente dichiarare vacanti i collegi di Altamura, 
Cittanuova, Naso, Todi, Atessa e Pallanza. » 

«UGMANETTI . Domando la parola sull'ordine della di-
scussione. 

Mi pare che sarebbe meglio non aprire la discussione su 
tutto l'articolo, ma dar lettura dei nomi ad uno ad uno, e se 
non Vi sono osservazioni, ritenere per nulle le singole e le-
zioni. 

PRESIDENTE . Come è un principio generale che riguarda 
tutti quelli che sono compresi in quest'articolo, mi pareva 
che si potessero discutere complessivamente. 

Se la Camera crede diversamente, metterò in discussione 
separatamente le conclusioni. 

Dichiarare nulla per eccedenza di numero l'elezione del-
l'onorevole Pessina. 

Se niuno domanda la parola, metto ai voti questa conclu-
sione. 

(La Camera approva.) 
Segue l'elezione del signor Marvaso. 
SA.SÌ « « M I O , Domando la parola. 
L'avvocato Marvaso era consigliere della Corte criminale 

di Terra di Lavoro e direttore del Ministero di polizia; inca-
rico provvisorio. 

Fu eletto deputato a grandissima maggioranza nel collegio 
di Cittanuova. La Camera lo riconobbe eleggibile, come ma-
gistrato, ma ineleggibile per il temporaneo incarico. An-
nullò quindi la di lui elezione, unicamente perchè rivestiva la 
provvisoria missione di direttore di Ministero, nell'atto che 
riconfermava quella del signor Nelli, direttore di Ministero in 
Toscana. A questa contraddicente sentenza chinò il capo l'o-
norevole mio amico Marvaso. Egli diede la demissione dalla 
direzione del Ministero di polizia, si presentò nuovamente 
agli elettori, è novellamente fu eletto; ora è mandato via 
perchè il numero dei magistrati è completo. 

La prima volta che il signor Marvaso si presentò alla Ca-
mera, come consigliere di Corte criminale, il numero dei 
magistrati non era completo. Lo fu dopo. Ora io domando se, 
in via di equità, non sarebbe il caso di sorteggiarlo coi magi-
strati ammessi. 

Sarebbe un'eccezione che si concederebbe ai fatti che 
hanno accompagnato le due sue elezioni. Sarebbe una ripa-
razione per l'esclusione che se gli fece dopo l'esempio del si-
gnor Nelli. Io adunque prego la Camera e la Commissione 
di tenére conto esatto di tali ragioni. Non si possono avere 
due pesi e due misure. 

M A S S A R I , relatore. Senza entrare nella questione di di-
ritto sollevata dall'onorevole preopinante, mi basterà dare 
uno schiarimento di fatto alla Camera, perchè essa abbia 
pur troppo una ragione di più di consentire alla conclu-
sione della Commissione. Dico pur troppo, perchè a me 
quanto a tutti gli altri amici dell'onorevole Marvaso dispiace 
moltissimo di dover pronunciare questa esclusione. 

TI sig. Marvaso non solo fa parte di un collegio giudiziario, 
ma recentemente, come tutti ponno verificarlo leggendo la 
gazzetta ufficiale, ha avuto un incarico nel Pubblico Ministero. 

SAN DONATO. Non sapevo questo fatto. 
M A S S A R I , relatore. Ciò, oltre le altre ragioni che potrei 

addurre a nome della Commissione; ma, facendo l'onorevole 
Marvaso parte del Pubblico Ministero, è una ragione di più ! 
perchè sia dichiarato ineleggibile. 
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SAN DONATO. Ignoravo perfettamente il novello incarico 
del signor Marvaso; ritiro la mia istanza. 

PRESIDENTE . Metterò ai voti l'annullamento dell'ele-
zione del signor Marvaso per eccedenza di numero. 

(L'elezione è annullata.) 
Viene l'elezione del signor Basile, che la Commissione pro-

pone egualmente sia annullata per eccedenza di numero. 
Metto ai voti queste conclusioni. 
(L'elezione è annullata.) 
Ora metterò in discussione le conclusioni della Commis-

sione relative all'annullamento dell'elezione del signor Ferri-
Pasolini; se non vi sono osservazioni, la metterò ai voti. 

(L'elezione è annullata.) 
Viene ora in discussione l'elezione di Bertrando Spaventa, 

dichiarata anche nulla dalla Commissione. 
PISANEMLI. Io ho gravi dubbii intorno alle conclusioni 

della Commissione, e sento il debito di rivelarli alla Camera. 
È parso alla Commissione che la questione relativa ai si-

gnori Bertrando Spaventa e Gastaldetti sia pregiudicata dalle 
precedenti deliberazioni della Camera su casi simili. 

A me per contro sembra che veramente i precedenti della 
Camera non costringano il uostro giudicio in modo da doverci 
assolutamente attenere alle conclusioni della Commissione. 

Entrambi., i signori Spaventa e Gastaldetti sono professori, 
uno dell'Università di Torino, e l 'altro dell'Università di Na-
poli; entrambi sono consiglieri di pubblica istruzione. 

Come professori, essi non troverebbero più posto nella 
Camera, ma come consiglieri della pubblica istruzione, es-
sendoci ancora 17 seggi vacanti, essi potrebbero sedere nella 
Camera. 

Quali sono i precedenti che, secondo il giudizio della Com-
missione, potrebbero esser d'ostacolo all'entrata di entrambi 
questi onorevoli colleghi nella Camera? 

Si è detto essersi in questa medesima Sessione già deciso 
che quando alcuno abbia due qualità, per una delle quali sia 
ineleggibile, e per l'altra eleggibile, debba prevalere la prima 
in modo che debbasi ritenere il deputato come ineleggibile. 
Io assento e fo omaggio a questa deliberazione presa dalla 
Camera, ma affermo che essa non contraddica punto al mio 
assunto 

MASSARI. Domando la parola. 
ROGGIO. Domando la parola. 
p i S A N E i i i i i . . . perchè qui non si tratta di due qualità, 

per una delle quali il deputato sia ineleggibile, e per l'altra 
eleggibile; ma per contrario concorrono nel medesimo indi-
viduo due qualità, per entrambe le quali egli avrebbe il di-
ritto di sedere nella Camera. Ed anzi dalle deliberazioni già 
prese in casi analoghi, dalle deliberazioni testé menzionate, 
io traggo un maggiore argomento pel mio assunto. 

Signori, se quando la Camera aveva giudicato che, concor-
rendo nel medesimo individuo due qualità, per una delle 
quali fosse ineleggibile e per l'altra eleggibile, dovesse rite-
nersi eleggibile, ci era bisogno di premunirsi rigorosamente 
contro coioro.che avevano una duplice qualità, ora che la 
Camera ha stabilito il principio che, nel concorso di due 
qualità, una sola che porti l'ineleggibilità basti a far dichia-
rare ineleggibile il deputato, io dico che qualunque rigore sa-
rebbe eccessivo, e che questa dottrina della Camera preserva 
a sufficienza il rigorismo della legge, quand'anche questo ri-
gorismo si volesse seguire nel concorso di varie qualità. 

La seconda deliberazione della Camera che potrebbe invo-
carsi contro il mio assunto è quella presa nel caso di alcuni 
che, essendo ad un tempo consiglieri e professori, soggiac-
quero al sorteggio dei professori. Ma i! caso presente, se io 


