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legge si è dichiarato che i professori degl'istituti 
tecnici superiori anzidetti avranno titolo, grado e 
stipendio dei professori universitari; ma qual sia il 
valore di quest'articolo 311 lo dirò in breve. 

Intanto a me pare necessario di dire che quella 
legge invocata dall'onorevole Cancellieri, del 1862, non 
è altro che una legge che allogò per le spese di mante-
nimento dell'istituto industriale quelle somme che erano 
sopravanzate alla spesa per l'esposizione di Londra. 

L'articolo 70 poi del decreto 23 maggio 1865 dice: 
« E annesso al museo l'istituto tecnico di Torino, 

coli'insegnamento tecnico normale, che vi sarà ag-
giunto. » 

Adunque l'istituto tecnico di Torino, perla parte in-
dustriale (che non era più quella che era stata surro-
gata e convertita a scuola di applicazione), fu unito 
all'istituto industriale, annesso al museo. 

Da queste cose che nascono da disposizioni di legge, 
che cosa emerge? 

Emerge che l'istituto tecnico di Torino, per la parte 
scientifica convertito in scuola di applicazione, era 
orinai parte delle facoltà universitarie; per la parte 
industriale, coll'insegnamento tecnico normale, era 
annesso al museo industriale. E quindi, come istituto 
tecnico superiore, previsto nell'articolo 309 della legge 
del 1859, non è più esistente. 

E quindi non vi è legge, sulla quale si appoggi l'i-
stituto industriale, poiché la legge 1862 riguarda la 
disposizione de'fondi e non la creazione dell'istituto ; 
e conseguemente l'articolo 309 non è relativo all 'at-
tuale istituto industriale annesso al museo. 

Venendo poi all'articolo 311, conviene aggiungere 
che, per le cose dette, il grado che dà ai professori co-
desto articolo, può riferirsi ai professori dell'istituto 
superiore di Milano e di altri istituti ' identici, e non 
più a quello di Torino. 

Ma a prescindere da ciò, ammesso il grado di pro-
fessori universitari in quelli dell'istituto industriale di 
Torino, non n'emerge la eleggibilità ; perocché, per 
essere eletto deputato, conviene appartenere ad Uni-
versità che possa concedere i supremi gradi accade-
mici ne' sensi della legge elettorale ; ora si è dimo-
strato che i diplomi che può concedere l'istituto di 
Torino, come emerge dalla nostra relazione, si ri-
ducono a mere licenze liceali ; dunque i professori in 
esame, ancorché avessero onori, gradi e stipendi di 
professori universitari, non perciò possono dirsi eleg-
gibili. Riassumendomi dunque, dico che i dubbi del-
l'onorevole Cancellieri non cambiano l'opinione della 
Commissione, e che iprofessori dell'istituto industriale 
di Torino, annesso al museo, non sono eleggibili a de-
putati» 

Io, come relatore, ho dovuto scrivere quel che ho 
scritto, e-che si legge nella relazione ; qual relatore ho 
dovuto sostenere l'opinione della Commissione, co-
munque si trattasse di un mio caro amico, che mi 

duole vedere escluso da questo Consesso. La mia pa-
rola quinci}, non senza dolore dell'animo mio-, non è 
che l'espressione del dovere, della giustizia e della ve-
rità, le quali devono trionfare e vincere sul sentimento 
della stessa amicizia. Sono persuaso che il nobile 
animo del professore D'Ancona saprà apprezzare la 
necessità che mi ha costretto a parlare contro la di lui 
elezione, e che accetterà, come conseguenza di giusti-
zia e di verità, l'opinione sostenuta. 

PRESIDEME. La parola spetta all'onorevole Volpe. 
VOLPE. È tardi ; vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta della 

Commissione, per la quale il professore Luigi D'An-
cona si dichiara non eleggibile. 

(La Camera approva.) 
Resta quindi vacante il collegio d,i Monte Belluno, 

e la categoria dei professori soggetti al sorteggio ri-
mane composta così : 

1. Abignenti, professore all'Università di Napoli. 
2. Carrara, id. id. 
3. Conti, id. id. 

LAZZARO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. 

4. Ellero, professore all'Università di 

Id. 

Bologna. 
•5. Lignana, • id. id. Napoli. 
6. Maiorana Calatabiano iti. Messina. 
7. Mancini Pasquale id. Torino. 
8. Mantegazza, id. id. Pavia. 
9. Messedaglia, id. id. Padova. 

10. Pessina, id. id. Napoli. 
11. Ranalli, id. id. Pisa. 
12. Sangiorgi, id. id. Palermo 
13. Torrigiani, id. id. Parma. 
14. Regnoli, id. id. Bologna. 
Prima di procedere all'approvazione della proposta 

categoria generale dei deputati impiegati, vi è una con-
clusione della Commissione che riguarda particolar-
mente gli onorevoli Possenti e Biancheri. 

DE LUCA, relatore. Se mi permette, esaurirò la ma« 
teria che riguarda la categoria speciale dei pro-
fessori. 

Questi sono rimasti in numero di 14, poiché tre 
hanno rinunziato. Quindi si ha da determinare l'ecce-
denza che rimane di due, e procedere al sorteggio di 
due nomi. 

Vi era poi una riserva la quale non ebbe luogo per* 
che l'elezione del professore Carrara è stata ricono-
sciuta valida. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lazzaro. 
LAZZARO. Aveva chiesto di parlare appunto su que-

sto. Credo che non 14, ma 13 debbano essere i pro-
fessori sorteggiagli, e ne dirò brevemente le ragioni. 

La Commissione include fra i professori sorteggia-
g l i l'onorevole Conti. Nel far ciò essa viene a dare un 
giudizio intorno alla posizione dell'onorevole Conti, 
poiché se un giudizio non desse non avrebbe potuto 


