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condizione; egli dipende interamente dal Ministero 
dei lavori pubblici ; la sua destinazione è in arbitrio 
del ministro, ed è pur mutabile, come il capriccio 
di chi ha facoltà di trasmutarlo or qua or là. E non 
la sola sua destinazione dipende dalla volontà mi-
nisteriale ; ma tutta intera la sua posizione. Ora vi 
chiedo se un ispettore del genio civile in siffatta guisa 
dipendente dall'arbitrio ministeriale sia sempre indi-
pendente deputato, ed abbia in ogni circostanza la 
forza ed il. coraggio di opporsi al volere degli uomini 
del Governo. 

Se questa forza a lui non mancasse, oh ! egli s'espor-
rebbe a pericoli nella propria carriera. . 

L'onorevole preopinante difendeva la validità di que-
sta elezione con precedenti della Camera. 

La Camera decise somiglianti questioni or in questo, 
or in altro senso. Ma è ella vincolata .la Camera da 
precedenti? Non è questa una Camera sorta ieri dalle 
novelle elezioni ? Quali precedenti dunque s'invocano? 

Spesso si fa un appello ai precedenti per porre la 
Camera nell'obbligo di seguire come massime, deci-
sioni anteriori. Rispetterò i fatti della Camera passata, 
non indagherò le ragioni che hanno potuto indurla ad 
accettare questa o quella categoria d'impiegati ; io in-
voco la legge elettorale, e so che la legge esclude l'im-
piegato di cui oggi si tratta. 

Quindi io trovo giuste le conclusioni enunciate dal-
l'onorevole relatore, giustissime le ragioni state ad-
dotte in appoggio dall'onorevole San Donato ; ed io 
voterò per l'annullamento di quest'elezione, senza punto 
preoccuparmi che codesto voto sarà per nuocere an-
che ad altri eletti che si trovano in identica posizione ; 
perocché potranno tutti venire in Parlamento, quando 
si dimettano dall'impiego che ricuoprono, e ripresen-
tatisi agli elettori riabbiano i loro suffragi. Noi saremo 
allora lietissimi che persone distintissime per ingegno 
e per civili virtù siedano in questo Consesso, e contri-
buiscano potentemente col loro sapere al miglior indi-
rizzo della pubblica cosa. 

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare. 
ABITABILE, relatore. Rispondo all'onorevole preopi-

nante chi1, impugnò le conclusioni dell'ufficio, che non 
sussiste che questo non abbia tenuto presente il 
comma 7° dell'articolo 97 della legge elettorale, ma lo 
tenne presente e lo discusse. 

L'ufficio ha considerato che il signor Biancheri quale 
ingegnere ispettore del genio civile poteva appartenere 
temporaneamente al Consiglio superiore, poiché la 
legge del 1859 stabilisce per massima che tutti gl'ispet-
tori di prima e seconda classe possono appartenere al 
Consiglio superiore, purché non abbiano uno speciale 
incarico. 

Ora, l'ufficio ha considerato che essendo ad libitum 
del ministro di dare o no questo speciale incarico, ed 
in conseguenza potendo essere il signor Biancheri eleg-
gibile o no, questa qualità non è permanente,ma è una 

SESSIONE DEL 1 8 6 5 - 6 6 — CAMERA DE? DEPUTATI — Discussioni. 1 4 

qualità dipendente dalla volontà del ministro. Quindi 
non ha potuto validare la di lui elezione. 

L'ufficio VI non si è arrestato al regolamento del 
1825 ed alla legge del 1859 per esaminare se era ap-
plicabile il citato comma 7°, ma andò un poco più ad-
dietro, vale a dire risalì sino alle regie patenti del 1816, 
colle quali sono stati stabiliti due Consigli, vale a dire 
uno con la patente del 19 marzo 1816, detto Consiglio 
superiore dei ponti e strade, acque e selve, il quale era 
composto di due ministri, due direttori generali, di 
vari uffiziali, ecc. ecc. : ed un altro stabilito con la pa-
tente del 3 maggio detto anno, che s'intitolava Consi-
glio permanente del corpo reale del genio, del quale 
la legge fa cenno nel comma 7° dell'articolo 97. Tal 
Consiglio permanente era composto di non più di sette 
individui ed erano indicati specificatamente. 

L'attuale Consiglio delle opere pubbliche venne a 
riunire entrambe le attribuzioni, ed in conseguenza non 
può ritenersi che il Consiglio stabilito colla legge o 
patente sovrana del 3 maggio 1816 sia l'identico del-
l'attuale Consiglio, tanto per le persone che per il loro 
numero ed attribuzioni. 

L'ufficio ha trovato una grande differenza tra questi • 
due Consigli, tanto più che quello instituito prima era 
solo di sette individui, e l'attuale può essere composto 
anche di trenta, cioè di quanti sono gl'ispettori di 
prima e seconda classe cui è in facoltà del Ministero 
di dare o no uno speciale incarico. 

Adunque in vista di questa differenza tra l'uno e 
l'altro Consiglio, trattandosi di attribuire il diritto di 
sedere nel Parlamento ad uno stipendiato dello Stato 
cui non spetta, l'ufficio VI ha conchiuso per la nullità 
dell'elezione. 

E tanto più così conchiudeva poiché ha considerato 
che la legge del 1859 stabiliva che tutti gl'ispettori di 
prima e seconda classe avevano il diritto di essere com-
ponenti del Consiglio e di avere speciali incarichi. Colla 
legge elettorale del 1860, quando si parlava della ec-
cezione contenuta nel comma 7° dell'articolo 97, si ri-
produceva non altro che una disposizione della legge 
elettorale pubblicata nel 1848, perocché l'ufficio ha 
considerato essere vero che, quando la legge elettorale 
del 1860 si pubblicava, non esisteva il Consiglio per-
manente, ma ha ritenuto che questa era stata una inav-
vertenza nel ripubblicarsi la legge del 1848 nel 1860. 

Nel 1860 quindi non esisteva più il Consiglio per-
manente, ma vi era l'attuale Consiglio delle opere pub-
bliche, ed in conseguenza se la legge avesse voluto 
contemplare il Consiglio attuale delle opere pubbliche 
l'avrebbe specificato. 

Queste sono le ragioni per le quali io, a nome del-
l'ufficio, insisto perchè questa elezione sia invalidata, 

DEPRETIS. Prima di entrare nella questione di merito 
che si è agitata, credo mio debito di chiamare l'atten-
zione della Camera sulla questione d'ordine che fu 
sollevata dall'onorevole Sanguinetti, e poi combattuta 


