
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1865-1866 
LAZZARO. Dopo le parole dell'onorevole Cadolini io 

la cedo. 
PRESIDENTE. La parola è al relatore. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
AVITABILE, relatore. Mi duole di dover rispondere al-

l'onorevole Depretis che non è cambiamento solo di 
nome nella legge del 1859 che si è fatto, ma è un cam-
biamento di attribuzioni e di persone. 

In effetto mi permetto di leggere l'articolo 4° della 
legge 3 maggio 1816 colla quale è stato istituito il 
Congresso permanente : 

« Sarà stabilito un Congresso permanente presie-
duto dal colonnello comandante il corpo del genio e 
composto del direttore del genio civile, di due uffiziali 
del genio militare, due del civile e dell'uffiziale primo 
segretario dell'intendenza generale. « 

Ora io non comprendo come questo Consiglio sia 
identico al Consiglio attuale delle opere pubbliche, il 
quale si compone di tutti gli ispettori del genio civile. 

L'onorevole Depretis mi dava una mentita, che non 
eiano 25 o 30, ma semplicemente 14. 

Io rispondo che si compone di tutti quegli ispettori 
che non hanno un incarico speciale dal ministro. E 
siccome questi sono al di là di 30, poiché quantunque 
nella tabella annessa alla legge del 1859 non figurino 
che 14j è da notare che allora non erano avvenute an-
cora le annessioni, e che dopo di esse non so precisa-
mente quanti sono, ma certo non meno di 25 o 30: ora 
noi verremmo ad applicare un articolo della legge il 
quale per considerazioni speciali restrittivamente ren-
deva eleggibili cinque o sei pubblici funzionarli ad una 
immensità d'impiegati quali sono gl'ispettori del ge-
nio civile di prima e di seconda classe. 

Si dice che il signor Biancheri tiene un solo impiego, 
vale a dire che è solo componente del Consiglio supe-
riore. 

Io prego la Camera di riflettere che questo non è un 
impiego inamovibile, che il ministro può rendere co-
lui che l'occupa eleggibile od ineleggibile colla sem-
plice sua volontà; poiché onde uno di cotesti ispettori 
cessi di far parte del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, basta al ministro di dargli l'incarico eli una 
ispezione qualunque. Se il ministro, per esempio, gli 
dice : Andate a Napoli, quegli cessa di far parte del 
Consiglio superiore, e se lo richiama a Firenze, egli 
rientra nel Consiglio, e quindi ritornerebbe eleggibile. 

Del resto io non faccio che riferire 1' opinione del-
l'ufficio, ed insisto a suo nome, perchè venga adot-
tata, poiché mi pare francamente che l'articolo della 
legge elettorale che permette ai membri del Consiglio 
permanente di far parte della Camera, colla sola pa-
rola permanente indica che debbono essere membri 
non amovibili. Ma gl'ingegneri di prima e di seconda 
classe non sono membri permanenti del Consiglio, ma 
sono membri amovibili a volontà del ministro, ed in 
conseguenza credo che in loro favore non si possa mai 

invocare il comma 7° dell'articolo 97. Le espressioni 
della legge sono precise e non si possono interpretare, 
sono chiare perchè parlano di Consiglio permanente. 
La legge ha voluto che per godere dell'eccezione doves-
sero essere degli impiegati permanentemente destinati 
a quest'incarico, e non a talento di nessuno di poterli 
rimuovere. 

Ora, quando noi vediamo che secondo la legge del 
1859 gl'ispettori di prima e di seconda classe possono 
essere rimossi a volontà del ministro viene per con-
seguenza che non devono essere ammessi in Parla-
mento. 

PRESIDENTE. Consulto la Camera sulla questine pre-
giudiziale. 

DI SAN DONATO. È stata abbandonata. 
DEPRETIS. Io insisto sulla mozione d'ordine che il 

nostro signor presidente ha chiamato pregiudiziale. 
Credo assolutamente che la controversia non fu ab-

bastanza studiata, per essere oggi risolta, e se bastasse 
un argomento, sarebbe questo. 

L'onorevole relatore ha citata la legge del 1816 come 
quella che sola doveva considerarsi nel valutare il senso 
da attribuirsi alle parole della legge che ammette i 
membri del Congresso permanente. 

Ora ha dimenticato che c'è una legge del 1825 che 
ha escluso i militari, ha escluso i civili, ha composto il 
Consiglio permanente unicamente di ispettori. 

Io lo ripeto, questa questione non può risolversi se-
duta stante, ed io insisto perchè la questione sia ri-
mandata. 

LAZ1AR0. Domando la parola per uno schiarimento. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
LAZZARO. L'onorevole Depretis pare che ponga la que-

stione su questo terreno. 
Egli domanda la sospensione della discussione, ma 

non vorrebbe eliminarla, ed è questo che importa in-
dagare. Egli vorrebbe che questa questione venisse 
trattata allorquando la Commissione creata dalla Ca-
mera si occupasse dell'accertamento degli impiegati. 

Questa è una questione, sulla quale bisogna che c'in-
tendiamo ; poiché se l'onorevole Depretis domanda la 
sospensione di questa discussione , allora io voterei 
contro, perchè già mi pare che la Camera è illuminata. 
Ma se l'onorevole Depretis domanda che questa di-
scussione venga allora quando si tratterà dell'accerta-
mento dei deputati impiegati, allora io debbo far os-
servare che noi saremo forse domani o domani l'altro 
chiamati a discutere sopra elezioni già pronte in di-
versi uffici, d'impiegati naturalmente ineleggibili. 

Citerò, per esempio, l'elezione, venuta nel II ufficio, 
d'un professore di liceo ; potrei citarne altre. Che cosa 
faremo allora? Dovremo convalidare tutte le ele-
zioni che siamo sicuri dover un giorno annullare? Per-
chè far entrare nella Camera tanti individui che senza 
dubbio dovremo un giorno, con nostro dispiacere, al-
lontanare ? La questione è stata sollevata ; il volerla 


