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primo a direttore generale del personale e del servizio 
militare, ed il secondo a reggere la 2 a divisione della 
direzione generale del personale e del servizio mi-
litare. 

E questa una specialità per gli ufficiali della marina 
militare. Quando sono chiamati a prestare servizio al 
Ministero hanno un'indennità per compensarli, perchè 
bisogna riflettere a questo : l'ufficialità di marina ha 
una paga diversa, a seconda del servizio che fa a terra 
od imbarcata ; ora siccome al Ministero lavorano gran 
parte del giorno, si dà loro un'indennità per compen-
sarli di quella maggior paga che avrebbero, se imbar-
cati ; questo trattamento, ripeto, è comune a tutti 
gli ufficiali della marina che vanno a reggere una ca-
rica al Ministero. 

Perchè dunque, io domando, si rimanderebbe l'ele-
zione dell'onorevole De Luca alla Commissione del-
l'accertamento degli impiegati, se l'indennità che egli 
riceve come temporaneamente impiegato al Ministero 
è comune all'indennità che si dà a tutti gli ufficiali di 
marina che vanno al Ministero ? Questo mi sembra che 
sarebbe un voler complicare una questione per sè 
semplicissima, la quale per me è chiaramente risoluta 
dai dati, dai documenti che ho avuto l'onore di citare. 
Se l'onorevole relatore crede di non poter fare a meno 
che di proporre le conclusioni della Commissione, 
questo io lo comprendo; ma mi parrebbe quanto meno 
che, quando egli non abbia altro da opporre, deve 
ancor esso farsi carico delle ragioni che ho sottoposte 
alla Camera, e quindi rimettersene per la seconda 
parte delle sue conclusioni al voto della Camera la 
quale, come accetterà la regolare elezione, accetterà, 
credo, di definire subito invece che rinviare alla Com-
missione per altri esami. 

SALAUIS. L'onorevole Bixio ha combattuto le con-
clusioni del relatore sotto un rapporto, che cioè egli 
crede inutile, dopo l'approvazione della elezione, il tras-
metterla alla Commissione per lo accertamento degli 
impiegati. 

Io distinguerò due questioni : la prima è precisa-
mente questa, di cui si occupò l'onorevole Bixio ; l'al-
tra è la questione della eleggibilità della persona 
eletta. In quanto alla trasmissione alla Commissione,-
credo anch' io che sia perfettamente inutile, e qui con-
sento coli'onorevole Bixio. Diffatti non si potrebbe 
concepire che la Camera oggi convalidi la elezione, 
che cioè riconosca eleggibile lo eletto, e che poi si tras-
metta la elezione alla Commissione per esaminare se 
sia o no eleggibile ; se, voglio dire, l'eletto abbia o no 
un impiego che lo renda ineleggibile. Qualunque 
esame intorno alla eleggibilità è superfluo dopo il voto 
della Camera che approva l'elezione. 

È certamente, nell' approvarsi un'elezione, prima 
condizione ad esaminarsi dalla Camera la eleggibilità 
della persona, nè su ciò intendo che cosa abbia da fare 
la Commissione d'accertamento. A me pere che questa 

Commissione abbia tutt'altro ufficio. Essa deve occu-
parsi solo del numero dei deputati impiegati, che può 
essere nella Camera. 

Tutte le altre questioni che riguardano l'essenza 
dell'elezione, come, per esempio, la questione dell'eleg-
gibilità, debbono essere risolte dalla Camera e non già 
da una Commissione qualunque ; poiché la Camera 
correrebbe rischio di mettersi in contraddizione con 
se stessa riconoscendo oggi in un eletto la qualità di 
eleggibile„ed annullando domani la sua elezione die-
tro un rapporto di questa Commissione. 

Per conseguenza, io credo che in questo modo si 
snaturi l'ufficio di questa Commissione, e se ne falsi 
l'ufficio che è, come dissi, di accertare il numero degli 
impiegati che sono già nella Camera. Diffatti, se do-
mani, compiuto il numero dei magistrati o dei profes-
sori, uno di questi venisse eletto, aspetterebbe la Ca-
mera l'esame della Commissione per l'accertamento 
degl'impiegati onde pronunciare su codesta elezione ? 
Evidentemente no. Immediatamente pronuncierebbe lo 
annullamento dell'elezione, perchè il numero essendo 
completo, non ha la Commissione suddetta ufficio a 
compiere, avendo già accertato che il numero degl'im-
piegati di quella data categoria è compiuto. La Camera 
senza indugi pronuncierebbe lo annullamento. 

L'altra questione, a senso mio, è la questione della 
eleggibilità. Qui dissento dall'onorevole Bixio. Egli 
crede che l'eletto sia eleggibile, e quindi diceva che è 
inutile rimandare questa questione all'esame della 
Commissione per l'accertamento degli impiegati. Io 
invece leggendo l'articolo 97 della legge elettorale, 
e veduto che fra gl'impiegati eleggibili non sono i co-
struttori navali, contendo la eleggibilità. 

E per quanto si voglia dire che vi è un decreto che 
de' costruttori navali fece un corpo militare, io non 
credo che il suddetto decreto basti a cambiare la na-
tura delle cose. 

L'eletto è un costruttore navale, un reggente, o, se 
si vuole, un direttore effettivo di una sezione di costru-
zioni navali. So ch'egli è personaggio distintissimo 
per intelligenza e per cento altre doti, del quale certa-
mente avremmo bisogno nella Camera, ma ciò non lo 
rende eleggibile. Se lo fosse, noi tutti saremmo lietis-
simi nello accoglierlo fra noi ; ma, quando vi osta la 
legge, dobbiamo smettere ogni altra considerazione, 
perchè anzitutto si deve rispettare la legge. 

Io credo che, a qualunque grado si voglia assimi-
lato, abbia il grado di colonnello o di generale, evi-
dentemente non è nè un colonnello, ¿è un generale, 
ma sarà sempre una assimilazione di grado, la quale 
non potrà fare ch'egli non ricuopra un impiego, che 
non è contemplato nell'articolo 97 della legge eletto-
rale fra le eccezioni per la eleggibilità. 

Qu'ndi io, invece di approvare le conclusioni dell'o-
norevole relatore di trasmettere quest'elezione alla 
Commissione per l'accertamento degl'impiegati, od àn-


