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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

per noi? Quello in cui la Camera deliberò senza discutere, 
ovvero quello in cui la Camera deliberò dopo una lunga 
e matura discussione? 

A me sembra che non vi possa essere dubbio. La Ca-
mera col suo giudizio pronunciato nell'ultima Legisla-
tura dimostrò evidentemente d'essersi convinta che in 
altre occasioni erale sfuggito il punto vitale della que-
stione. Essa discusse e corresse il suo operato e noi 
non possiamo oggi rifiutare le sue conclusioni. 

Perciò non esito ad invocare dalla Camera un voto 
favorevole alla proposta della Commissione. 

Io vorrei che quest'Assemblea tenesse presente come 
nei membri del Consiglio superiore esista e sia con-
servata sempre l'altra qualità d'ispettori del Genio ci-
vile, per cui essi mentre funzionano come membri del 
Consiglio, sono di tempo in tempo inviati ad eseguire 
le loro ispezioni e funzionano come gì' ispettori del 
Genio civile. 

Infatti, come ognuno ricorda, uno degli onorevoli 
eletti intorno ai quali noi stiamo discutendo, l'onore-
vole Possenti, durante la ottava Legislatura nel 1865, 
passava otto o nove mesi in Sicilia, dove fece un'ispe-
zione che procurò certamente molte utili notizie al 
Governo e di cui forse il Governo non seppe trarre 
profitto abbastanza, ispezione che dimostra come la 
qualità di consigliere non escluda l'esercizio di quella 
d'ispettore del Genio civile. 

Ciò io dico per mostrarvi come realmente il membro 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici non cessi 
¿all'esercitare le sue funzioni d'ispettore del Genio ci-
vile, e come in questa qualità non debba essere am-
messo nella Camera. 

Io non voglio estendermi di più perchè credo che la 
ragione capitale che deve indurre la Camera a votare 
per l'ineleggibilità, la ragione capitale, dico, stia in 
ciò che il precedente unico su cui si deve fondare il 
proprio voto è quello... 

SANGUINETTI. Domando la parola. 
CADOLINI... della nona Legislatura in cui furono sol-

levate le opposizioni, e in cui dietro queste opposi-
zioni la Camera, correggendo la propria giurispru-
denza, credette di interpretare la legge nel senso del-
l'ineleggibilità dei membri del Consiglio superiore del 
Genio civile. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sangui-
netti. 

SAN6UINET1I. L'onorevole preopinante pregava la 
Camera di adottare le conclusioni della Commissione, 
ossia di votare per l'annullamento delle elezioni degli 
onorevoli Biancheri e Possenti, avvegnaché questi due 
onorevoli siano rivestiti della qualità d'ispettori del 
Genio civile. Egli osservò in appoggio della sua tesi 
che la Camera dovrebbe attenersi al precedente ultimo, 
al precedente di data più fresca. Egli diceva : nella 
precedente Legislatura la Camera annullò l'elezione 
del Biancheri ; gli è questo il precedente di cui dob-

biamo specialmente tener conto. Ebbene, io converrò 
con l'onorevole Cadolini che gli ultimi precedenti deb-
bano essere quelli che possano avere maggiore forza 
sull'opinione nostra, ma appunto per questo io tengo 
un' opinione contraria a quella espressa dall'onorevole 
Cadolini, e citerò un precedente posteriore a quello 
da lui citato. 

Egli citava il precedente del deputato Biancheri, la 
cui elezione fu annullata, ed è vero ; io accennerò il 
precedente dell'onorevole Spurgazzi, la cui elezione fu 
discussa e su cui si votò dopoché venne dibattuta ed 
annullata l'elezione dell'onorevole Biancheri, e già in 
allora la Camera rivenne sul voto che aveva dato 
pochi giorni prima. 

CADOLINI. Chiedo di parlare. 
PAMTTONI. Domando di parlare. 
SANGUINETTI. Signori, mi si dice che diverso sia il 

caso ; no, non è diverso, e l'onorevole interruttore fa-
cilmente se ne convincerà se vorrà farsi a rileggere la 
discussione dell'anno passato che io andai apposita-
mente ad esaminare. Si rileva dunque da quella discus-
sione, ed emerse dinanzi alla Camera constatato il 
fatto che l'onorevole Spurgazzi fatto segretario gene-
rale non volle rinunziare alla qualità d'ispettore del 
Genio civile, volle conservarsi quel posto pel caso in 
cui fosse cessato l'ufficio di segretario generale. Egli è 
per questo, o signori, che l'elezione dell'onorevole 
Spurgazzi ha dato luogo ad una discussione animata 
e lunghissima : anzi egli è per questo che l'elezione 
dell'onorevole Spurgazzi fu approvata a debole mag-
gioranza, perchè egli rivestiva la qualità d'ispettore 
del Genio civile. 

Dunque in fatto di precedenti, il precedente ultimo, 
quello innanzi a cui per omaggio ai voti della Camera 
dovremo chinare il capo, si è quello della convalida-
zione. Per verità io credo che questo voto ultimo sia 
quello che è più consono e collo spirito e colla lettera 
della legge. 

Io non vi farò lunghi ragionamenti. L'onorevole Pa-
nattoni ha dette cose eccellentissime in frasi eloquen-
tissime, come è suo costume ; ma ebbe la sfortuna di 
fare come quegli che, avendo buon liquore o buon vino, 
lo versa in moltissima acqua (.Ilarità); sicché, forse, 
gran parte de' suoi dotti ragionamenti non fu ben rac-
colta o sentita dalla Camera. 

La questione si riduce ad un ragionamento sempli-
cissimo. La legge ammette come eleggibile il consi-
gliere dei lavori pubblici. Ora chi volle ammettere la 
legge come eleggibile? Chi effettivamente è consigliere. 
Ma quali sono questi consiglieri? La legge dei lavori 
pubblici precedente alla stessa legge elettorale stabi-
liva che il Consiglio dei lavori pubblici è formato uni-
camente degl'ispettori dei lavori pubblici. Non avete 
consiglieri dei lavori pubblici che sieno divisi in due 
categorie... 

MICQELINI. Domando la parola. 


