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TORNATA DEL 2 5 GIUGNO 

dopo che il numero degl'impiegati della categoria, alla quale 
essi appartengono, era completo, quando adunque essi erano, 
come professori, ineleggibili. 

Concorreva adunque in essi, come nell 'onorevole Coppino, 
la circostanza d'essere rivestiti di due impieghi, l 'uno dei 
quali li rendeva ineleggibili, epperò, secondo i precedenti 
della Camera, l'elezione è nulla. 

La Camera infatti in questa stessa Sessione ha dichiarato, 
nei termini più chiari ed i più formali, che quando un de-
putato riveste due impieghi dei quali uno lo rende ineleggi-
bile, la sua elezione è nulla. 

È inutile entrare nella questione d'alta legislazione ed in-
vocare tale e tal altro principio secondo il quale sia stata 
inspirata la legge ; non è un sol principio che abbia inspi-
rato il legislatore. Per certo vi fu il principio politico che 
vuole la maggior indipendenza del Parlamento nazionale, 
quindi vuole che siano, per quanto è possibile, i deputati 
sottratti all'influenza del potere, e sottratti per modo che 
non sia lecito al Governo di rendere eleggibile chi non lo 
fosse, nominando, per esempio, un professore, quando il loro 
numero è completo, a membro del Consiglio superiore di 
istruzione pubblica, per aprirgli le porte del Parlamento delu-
dendo la legge : ma, oltre a questo, vi sono altri principii ed 
altre considerazioni che ispirarono l 'autore della legge, e fra 
essi quello che fu accennato nella discussione, che ha per 
iscopo d' impedire che manchino a certi impieghi le persone 
che li coprono, in modo che il servizio pubblico ne sia dan-
neggiato. 

L'onorevole Pisanelli diceva essere nell ' interesse dell ' i-
struzione pubblica che si debbano ammettere i professori alla 
Camera. Se noi escluderemo dal Consesso legislativo alcuni 
uomini distinti che appartengono all ' insegnamento, questo 
verrà a soffrirne. Mi perdoni l 'onorevole Pisanelli, ma io 
credo che l ' insegnamento verrebbe a soffrirne assai più 
quando i professori stiano lontani dalle loro cattedre. E questo 
i l principal motivo per cui la legge ha voluto che il numero 
dei deputati che appartengono agl'insegnanti sia r istretto. Io 
dunque senza diffondermi ulteriormente, ma invocando i 
precedenti di questa stessa Sessione, ed un caso pressoché 
identico, quello cioè dell 'onorevole Coppino, dico che la Ca-
mera non può, senza contraddirsi, ed in un'epoca troppo vi -
cina, e perciò senza offendere la sua dignità, convalidare le 
elezioni dei due deputati di cui si t rat ta. 

i »e Ri iASUS. Io, dividendo l'opinione che hanno propu-
gnata gli onorevoli Pisanelli e Boggio, non r ipeterò gli argo-
menti che essi con molta eloquenza e lucidità hanno svolti 
per indurre la Camera a mantenere l'elezione degli onorevoli 
Spaventa e Gastaldetti; solamente mi proverò a sottoporre 
alla Camera una riflessione che essi, mi pare, non abbiano 
fatta campeggiare in favore della tesi che sostenevano. Noi 
sappiamo che la legge restringe il numero dei professori e 
dei magistrati a fronte degli altri impiegati che pur sono am-
messi a formare il quinto che nella Camera si tollera. Ora 
qual è il vero motivo per cui la legge fa questa restrizione 
sul numero dei magistrati e dei professori? Si dice da taluni 
che egli è perchè non vuole che le Università e le Corti giu-
dicanti si trovino prive, in numero soverch ia le, di quelli che 
debbono in esse funzionare. 

lo non credo che questo sia il vero motivo, ed infatti l 'o-
norevole Pisanelli ha già colla sua argomentazione messo in 
luce gl'inconvenienti che deriverebbero dal dar troppa con-
sistenza a quest' interpretazione. Io credo piuttosto che il 
motivo, per cui la legge ha creduto di dover restringere il 
j iumero dei professori e dei magistrati, sia questo. Essa ha 

considerato che i professori ed i magistrati hanno maggiore 
probabilità degli altri impiegati di essere nominati deputat i; 
dappoiché le loro speciali condizioni e la loro posizione, che 
mette assai facilmente in luce il loro ingegno, fa sì che più 
facilmente sopra di essi si rivolgano gli occhi degli elettori. 
Ora non è dunque in odio de' professori o dei magistrati che 
la legge ha creduto di dovere restr ingere il numero dei de-
putati che potessero uscire da queste categorie, ma è piut-
tosto per beneficio delle altre categorie d'impiegati, le quali 
altrimenti potrebbero essere assai facilmente sopraffatte, e 
non riuscire a dare anch'esse alla Camera il loro contin-
gente. 

Infatti io credo che gli impiegati si ammettono alla Camera 
precisamente per non privar questa dei lumi di quelle cogni-
zioni speciali e tecniche, che pur si trovano, più facilmente 
che altrove, nei diversi rami degl ' impiegati superiori. Così 
essendo le cose, io ne deduco che, se una persona, la quale, 
oltre all 'essere magistrato o professore, rivestisse ancora 
un'altra carica superiore, venisse esclusa, ciò sarebbe a danno 
di quest'altra categoria a cui essa appart iene; e perciò sta 
bene che il signor Gastaldetti, il signor Spaventa, o chiunque 
altro, come professore, non possa più entrare nella Camera, 
perchè questa categoria è di già abbastanza rappresentata ai 
termini della legge; ma se il signor Spaventa ed il signor Ga-
staldetti, oltre all'essere professori, si trovano insigniti di 
un'altra carica superiore, non essendo compiuto il numero 
assegnato dalla legge al l ' int iera classe degli impiegati, non 
possono essere essi esclusi, senza manifesto pregiudizio del-
l 'altra categoria cui appartengono, e che pure ha dritto di 
essere rappresentata alla Camera. 

Quindi la Camera, la quale d'altronde è ben assodato che 
possa e debba agire in ogni quistione elettorale come giurì, 
e, dando un singolo giudizio in ogni singolo caso, non può 
considerarsi come legata strettamente dai voti suoi prece-
denti, e può e deve r i tornare, in omaggio della giustizia, an-
che su quello che ha precedentemente fat to; sicché spero 
che, penetrandosi delle indicate ragioni, dichiarerà valida la 
elezione dei signori Spaventa e Gastaldetti sulla considera-
zione che essi, oltre all 'essere professori, appartengono alla 
categoria di consiglieri dell ' istruzione pubblica, la quale ha 
drit to ad essere anch'essa convenevolmente rappresentata in 
questo Consesso. 

p r e s i d e n t e. La parola è al deputato Boggio. 
b o c c i o. Premetto che sarò brevissimo, ma desiderava 

vivamente (e vi ringrazio perciò, o signori, di non aver ma-
nifestato nessuna impazienza di andane ai voti), desiderava di 
sottoporvi una nozione di fatto, che mi è suggerita dalle os-
servazioni dell 'onorevole Depretis. 

Egli ha portalo un valido aiuto alla tesi per cui combatto, 
dicendo che gli esempi invocati dal relatore della Commis-
sione pareva anche a lui si dovessero lasciare in disparte; e 
invece ne porta un altro : ma quale? Quello dell'onorevole 
Coppino, che ora abbiamo il piacere di vedere fra noi. Questi 
in che condizione era la prima volta che si discusse sulla va-
lidit à della sua elezione? Egli copriva un ufficio onorevolis-
simo, il quale però non era nel novero delle eccezioni stabi-
lit e dalla legge; inoltre era membro del Consiglio superiore. 
Or bene, che cosa stabilì la Camera? 

Per le ragioni medesime che acconciamente vi ricordò l 'o-
norevole Depretis, essa con suo rincrescimento credette di 
non poter convalidare l'elezione : e perchè? Perchè se un cit-
tadino, il quale ha un impiego che lo renda ineleggibile, si 
presenta con una qualità che lo renda eleggibile , nasce l ' in-
conveniente, che ben vi facea notare l 'onorevole Depretis? 


