
304 
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 

Né mi si dica che esso conserva i due impieghi ; egli 
non li conserva e non può conservarli, e basta una 
semplicissima riflessione. 

Rifletta ciascuno di noi se è possibile, che l'impiego 
di segretario generale de' lavori pubblici si concilii col-
l'impiego d'ispettore del genio, cioè di un funzionario 
da lui dipendente che riceve gli ordini del segretario 
generale, che sta sotto la sua direzione : dunque il grado 
è conservato, l'impiego, nel senso della legge, è perduto : 
qui non abbiamo che il segretario generale ; abbiamo 
dunque un impiegato eleggibile, ed io credo che se-
guendo la giurisprudenza ammessa nelle precedenti 
Legislature, debba convalidarsi la sua elezione. 

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore. 
BARGONI, relatore. Io volevo solamente dire all'ono-

revole .preopinante che l'ufficio ha posto la questione 
precisamente nei termini in cui egli la pone. L'ufficio VI 
si è domandato se riducendosi {Interruzioni) la ca-
rica d'ispettore del genio civile ad un semplice grado, 
attesa la mancanza materiale dello stipendio, questa 
circostanza influisca nella presente quistione. E l'uffi-
cio ha ritenuto che benché il commendatore Spurgazzi 
non percepisca lo stipendio d'ispettore, dappoiché egli 
non poteva continuare a prendere lo stipendio di 6000 
lire quando andava a prenderne un altro di 8000 lire, 
ha ritenuto, dico, che la legge considera ineleggibili 
tutti i funzionari od impiegati regi i quali abbiano tal 
carica, a cui sia attribuito uno stipendio sul bilancio 
delle Stato, Ora, il grado d'ispettore del genio civile 
è tale che gli è indubbiamente attribuito uno stipendio. 
Se il commendatore Spurgazzi non lo gode oggi, per-
chè ha invece uno stipendio maggiore (diversamente 
dal caso che faceva l'onorevole Carboni di un procu-
ratore di Stato che verrebbe chiamato a fare le funzioni 
di segretario generale e che continuerebbe a ricevere 
lo stipendio di 12,000 lire anziché quello minore di 
segretario generale) la questione non cangia. Essa, mal-
grado le osservazioni fatte dall'onorevole Depretis, 
rientra nei precisi termini in cui io ebbi l'onore di e-
sporla ; però io non posso a meno d'insistere nelle 
fatte conclusioni. 

MELLANA. Domando la parola.... 
PRESIDENTE. Pongo ai voti.... 
MELLANA. Perdoni il signor presidente ; la chiusura 

non è ancora votata, ed io vorrei dire due sole parole 
in risposta all'onorevole relatore. 

PRESIDENTE. Prima del deputato Mellana vi sareb-
bero altri oratori inscritti. 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio 

che sono per l'annullamento della elezione del collegio 
di Pallanza fatta in persona del commendatore Pietro 
Spurgazzi. 

(Segue la prova e la controprova.) 
I voti sono pari. 
Voci, Allora l'elezione è convalidata. 

Altre voci. No ! no ! (Rumori) 
MELLANA. Domando la parola per un richiamo al re-

golamento. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
BERTEA. Ho domandato anch'io la parola per un ri-

chiamo al regolamento. 
MELLANA. Se l'onorevole presidente avesse detto la 

votazione e dubbia, si potrebbe ricorrere ad una se-
conda votazione ; ma dacché ha pronunciato le sacra-
mentali parole voti pari, non c'è che da invocare il 
regolamento. La proposta dell'ufficio era che si annul-
lasse l'elezione, i voti della Camera sono pari, dunque 
la proposta di annullamento è reietta. 

Voci. Sì ! sì ! 
Altre voci. No ! no S 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Bertea. 
BERTEA. Io volevo parlare nello stesso senso in cui 

ha parlato l'onorevole Mellana: soggiungo però che mi 
pare oramai inutile di venire ad un'altra proposizione 
che per avventura potrebbe sembrare a taluno oppor-
tuna, quella cioè della convalidazione. 

Dal momento che è stata respinta la proposta di 
annullamento, è implicitamente ammessa l'elezione, 

Quindi io credo che senz'altro si debba passar oltre. 
LAZZARO. Io approvo quanto ha detto l'onorevole 

Bertea, che la proposta dell'ufficio non sia da ritenersi 
ammessa, però non vengo alla conclusione, cioè che 
l'essere la votazione riuscita pari sulla proposta di an-
nullamento indichi l'approvazione. Il regolamento dice 
che quando una proposta riuscì nella votazione a pa-
rità, non s'intende ammessa. Quindi siamo nel caso che 
la proposta dell'ufficio messa ai voti, essendovi stata 
parità di voti, quella proposta non s'intende ammessa, 
ma da ciò non si deve inferire che s'intenda ammessa 
la proposta contraria. (Rumori) 

PRESIDENTE. La votazione era dubbia. 
BERTEA. Domando la parola. 
LAZZARO. Mi perdonino ; potrebbe anche esservi una 

proposta diversa, per esempio l'inchiesta, la sospen-
sione ; quando sia respinto l'annullamento, non si am-
mette di necessità la convalidazione. Io credo che la 
Presidenza debba mettere ai voti la proposta contraria. 
{Rumori) 

SANGUINETTI. La questione si risolve colla lettura del-
l'articolo, a cui prego la Camera di fare attenzione. 

« Art. 53 Ogni risoluzione della Camera è presa 
a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto è 
stabilito in contrario dal presente regolamento per ri-
guardo alle elezioni (elezioni della Camera, presidente, 
segretari, ecc.) In caso di eguaglianza di voti la pro-
posizione rimane rifiutata. » 

Ora, signori, quale era la proposta dell'ufficio? l'an-
nullamento : la Camera ha dato voti pari, dunque l'an-
nullamento è rifiutato..{Rumori) 

AVITABILE. Signori, io convengo perfettamente chela 
parità di voti a termini della legge significa che la prò-


