TORNATA DEL 9 APRILE 1860
PRESIDENZA DELL'AVV. ZANOLIINI,, DECANO D'ETÀ.
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Mazza relatore, Sineo, Busacca e Bonollo — La sospensione è rigettata, e reiezione è convalidata.
Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge,
La sedata è aperta all'una e mezzo.
Il segretario COTTA-RAMUSINO dà lettura del processo si passò al secondo scrutinio.
Intervennero a questa seconda votazione 532 elettori : riverbale dell'ultima tornata che viene approvato.
PRESIDENTE. Si continuerà la verificazione dei poteri, portò voti 173 l'avvocato Giovanni Battista Debernardi, voti
ed io pregherei, se c'è il relatore del I ufficio, a voler rife- 155 l'avvocato Ambrogio Molfino.
Le operazioni furono regolarmente compiute; non si è
rire.
mosso richiamo, se non dinanzi all'uffizio principale a sezioni
iiA FJLBiitA. Chiedo di parlare.
Nell'ultima seduta non mi trovai presente quando fu discussa riunite, al momento della proclamazione del deputato. Due
ed annullata l'elezione del collegio d'Imola nella persona del elettori mossero parecchie eccezioni, e fecero proteste contro
la validità di quest'elezione. Aquesti, in atto separato, si unisignor conte Gamberini.
La causa dell'annullamento è stata la mancanza, nel conte rono altri cinquantatrè elettori. Essi credevano avesse a dichiararsi nulla l'elezione: 1° perchè nelle due sezioni la lista
Gamberini, dell'età voluta dalla legge.
Per l'onore di questo distinto patriota bisogna che iofaccia degli elettori affissa nella sala comprendesse appena gli eletavvertita la Camera che il signor conte Gamberini, il quale tori di tutto il collegio, come è prescritto dalla legge.
Aquesta eccezione osservava l'ufficio che la legge veranon si trovava ad Imola allorché ebbe luogo l'elezione, appena seppe che era messo avanti il suo nome, si affrettò di mente parla di distretto e non di collegio ; che per consescrivere una lettera al signor intendente, dichiarando che guenza resta almeno dubbio se intendesse prescrivere l'affissione della lista di tutto il collegio, o non piuttosto appena
egli non avea ancora raggiunto il trentesimo anno.
Questo è utile che la Camera sappia, affinchè non paia che di quel distretto che costituisce la sezione. In ogni caso parve
l'eletto, conscio che non aveva l'età voluta dalla legge, ab- inutile all'uffizio il farsi ad addurre maggiori argomenti,
giacché il difetto di questa formalità non potrebbe mai vibia nondimeno persistito a presentarsi come candidato.
Se io mi fossi trovato presente alla Camera l'avrei dichia- ziare l'elezione.
2° Opposero quindi che gli elettori delle due sezioni inrato, poiché io aveva una lettera del conte Gamberini che mi
tervenivano rispettivamente nelle due sale, e così erano
affidava questo incarico.
Ho creduto ora opportuno di fare questa avvertenza a pro- causa di quegli assembramenti che la legge volle impedire.
Qui l'ufficio I considerava prescrivere la legge che quegli
posito del processo verbale.
PRESIDENTE. Di questo si farà menzione nel processo il quale non è elettore, né membro dell'ufficio, non possa intervenire nella sala dell'adunanza. Or bene, siccome gli eletverbale della prossima tornata.
tori delle due sezioni sono pur sempre elettori del collegio,
pare che la loro presenza nell'una o nell'altra sala non possa
metter ostacolo alla validità dell'elezione.
SEGUITO DELL! VERIFICAZIONE DEI POTERI.
3° Affermaronoinoltre essersi sciolta l'adunanza della prima
sezione, senza aver proclamato l'esito dell'elezione. È vero
PRESIDENTE. Continua all'ordine del giorno la verifica che fu sciolta l'adunanza della prima sezione, ma nello stesso
tempo fu dichiarato agli elettori che l'ufficio si riuniva aldei poteri.
I signori relatori sono invitati a venire man mano alla rin- l'altra sezione pel complessivo scrutinio e per la proclamazione del deputato. Epperciò neanche quest'opposizione non
ghiera.
ha alcun valido fondamento.
CJLPRIOKIO, relatore. Collegio di Rapallo.
h° Oppongono ancora che la sezione principale fece conoQuesto collegio è diviso in due sezioni. Il numero comscere l'esito della votazione prima che dalla sezione seconda
plessivo degli elettori iscritti ascende a 420.
Al primo scrutinio intervennero 298 elettori; i voti furono si facesse il secondo appello.
L'ufficio principale aveva finite le sue operazioni all'una e
così ripartiti : all'avvocato Giovanni Battista Debernardi 118;
mezzo pomeridiane, la sezione seconda non lo finì che alle
all'avvocato Mollino Ambrogio 93.
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ore 3; è dunque naturale che le operazioni della prima sezione fossero conosciute prima di quelle della seconda, senza
che da ciò ne potesse venire alcun vizio per l'elezione.
8° Accusano quindi d'irregolarità la lista elettorale del comune di Santa Margherita, perchè in essa trovansi iscritti
elettori senza censo, analfabeti e domiciliati altrove.
L'ufficio osservava che forse non incumbeva di fare indagini sulle liste elettorali, poiché queste liste erano state pubblicate, ed era stato assegnato il termine di giorni dieci, acciocché gli elettori presentassero le loro osservazioni ; che,
ad ogni modo, il difetto, che si opponeva esistere in quella
lista elettorale, non avrebbe mai potuto influire sulla validità
dell'elezione; avvegnaché, al dire degli stessi oppositori, non
sarebbero che quattro gli elettori iscritti senza censo, e quattro gli elettori inalfabeti. Ora, deducendo dal numero dei
voti ottenuti dall'eletto gli otto voti a cui accennano le premesse opposizioni, esso avrebbe pur sempre una considerevole maggioranza.
6° Opposero di più che le liste non furono pubblicate
a norma del prescritto della legge.
Risulta da un certificato unito agli atti, che realmente
l'affissione veniva eseguita nei giorni 28 e 29 febbraio all'albo pretorio.
Aggiungono poi che fu introdotta la forzaarmata nella sala.
Questa forza armata consiste in una guardia campestre, che
il presidente credeva di far entrare nella sala per impedire
che gli accorsi all'elezione non accerchiassero il tavolo ed
impedissero il votante di esercitare liberamente il suo diritto.
I/ufficio I non credette che queste opposizioni valessero ad
invalidare l'elezione, e quindi, a nome suo, io mi permetto
di proporvi di convalidare l'elezione del collegio di Rapallo
nella persona dell'avvocato De Bernardi G. B.
presidente» Trattandosi di un'elezione, la quale ha
pure presentato qualche difficoltà, io porrò a' voti la conclusione dell'ufficio per la convalidazione, mediante alzala e seduta. Quelli i quali sono di parere che debbasi approvare l'elezione secondo le proposte dell'ufficio I, si alzino.
(La Camera approva.)
c apr i ol o, relatore. Collegio di Arcidosso.
Questo collegio è diviso in sette sezioni. Elettori inscritti
numero complessivo 701. Intervennero votanti 541.
Il duca Sforza Cesarini ottenne voti 377, l'avvocato Grottanelli Lorenzo 71, il signor Martinucci Bernardino 83;
5 voti andarono dispersi, 4 nulli.
Il duca Cesarini pertanto fu proclamalo deputato. Le operazioni furono regolari e non vi ebbe richiamo di sorta.
Solo debbo avvertire la Camera che dai verbali delle singole sezioni risulta che presero parte alla votazione parecchi
elettori analfabeti in numero di 114, oltre a quelli della sesta
sezione il cui numero non sta precisamente indicato.
Se si deducesse il solo numero 114 dai voti riportati dal
duca Cesarini, la maggioranza sarebbe sua pur sempre, ed il
dubbio resterebbe solo quando si volesse attribuire un valore
alla quantità indeterminata indicata colla parola molti dall'ufficio della sesta sezione.
Il I ufficio tuttavia non credette di arrestarsi su questi calcoli, avvegnaché, qualunque pur siasi il numero degli analfabeti che presero parte a tal elezione, non per questo l'elezione resterebbe viziata. L'alinea 3° dell'articolo 1° della nostra, legge elettorale statuisce che l'obbligo di saper leggere e
scrivere non*può incumbere agli elettori di quelle provincie
nelle quali per lo addietro non si richiese che l'elettore fosse
alfabeto. Or bene, rilevasi dalla legge elettorale toscana che
la condizione di saper leggere e scrivere non fu mai richiesta

colà ; perciò il collegio di Arcidosso trovasi compreso nell'eccezione di cui all'alinea 3° dell'articolo i, e la compiuta elezione è indubbiamentevalida, nonostante l'intervento dei parecchi elettori analfabeti.
Quindi il I uffizio vi propone la convalidazione dell'elezione
del duca Sforza Cesarini nel collegio di Arcidosso.
pbesioente. Vi è un dispaccio telegrafico del barone
Ricasoli sopra questo argomento, che io credo di dover leggere per togliere ogni dubbio :
« Il Governo della Toscana, estendendo l'applicazione dell'art. 1, alinea 1°, della legge elettorale sarda, stabilì che gli
analfabeti i quali avevano già figurato nelle liste precedenti
fossero inscritti nelle nuove liste che si andavano compilando
per le elezioni dei deputati al Parlamento nazionale. »
Tolto così ogni dubbio, pongo ai voti la convalidazione di
questa nomina.
(La Camera approva.)
pmi ttoni . Collegio di Montechiaro di Brescia.
Il collegio di Montechiaro elesse al secondo scrutinio per
deputato l'avvocato Angelo Mazzoldi.
Al primo il Mazzoldi ebbe, sopra 203 votanti, Ibi suffragi,
e Monti barone Gerolamo 62 ; al secondo, sopra 223 votanti,
il signor Mazzoldi ne ottenne 177, ed il signor Monti 44.
Le formalità appariscono adempiute.
Sul numero dei voti nasceva qualche dubhio, e questo dubbio promosse contestazioni ed esitanze non brevi nell'uffizio III ; però, avendo richiesto al Governo gli schiarimenti
autentici, è venuto a precisarsi il numero degli elettori che
sembrava dubitabile stante il transunto che fece la sezione
principale.
Elettori inscritti erano 288 nella sezione principale e 214
nella seconda, ed è oramai chiarito che, sebbene il processo
verbale della seconda sezione avesse notato 83 elettori inscritti, era quello un equivoco, una ripetizione, perchè 83 elettori erano i compresi e i votanti. Quest'equivoco è chiarito dal dispaccio telegrafico che ha comunicato il Governo,
ond'è che, tranquillo l'ufficio III sulla regolarità di quest'elezione, propone per mezzo mio che essa venga dalla Camera
approvala.
(La Camera approva.)
rvbiehi, relatore. In nome del III ufficio riferisco alla
Camera sull'elezione del collegio d'Alba.
Gl'inscritti sono 964; i votanti 489.
Il professore Michele Coppino ebbe 478 voti, e gli altri furono dispersi.
Esporrò ora le conclusioni cui esso ha credulo di dovere
devenire in proposito di questa elezione.
Non sono stati pienamente unanimi i pareri dei componenti
il III ufficio. Alcuni opinarono che le conferme già avvenute
nelle elezioni degli onorevoli deputati professoriBo e Demaria
pregiudicassero la quistione relativa alla elezione del professore Coppino, Quelli che sostennero una tale opinione si appoggiarono principalmente sulla supposizione che il caso
presente fosse se non completamente identico, almeno molto
affine a quelli considerati nei deputati Bo e Demaria. Partendo
da questo principio, i medesimi argomentarono che la Camera
avendo ornai convalidate le due prime elezioni, il III ufficio
non avrebbe potuto proporle l'annullamento della terza, e
contraddire a quello spirito di condiscendenza di cui laCamera
si era mostrata animata. La maggioranza bensì, e precisamente
nella proporzione di nove contro due, ritenne che una essenziale differenza esistesse tra i casi dei professori Bo e Demaria e quello del professore Coppino, poiché i primi ricoprivano
due cariche, che dal corso della discussione parvero risultare
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egualmente conferenti titolo di eleggibilità, mentre il professore Coppino, se a tenore dell'articolo 9 7 , $ 7 , della legge
elettorale poteva essere eleggibile come appartenente al
Consiglio superiore di pubblica istruzione, ineleggibile era
reso come professore di rettorica nel collegio Nazionale di
T o r i n o , istituto nel quale non si conferiscono gradi a c c a demici.
La maggioranza ritenne pertanto che nel caso del professore
Coppino affatto nuova ed intatta si presentila quistione se chi
contemporaneamente ricopra due c a r i c h e , una delle quali lo
renda eleggibile ed una no, possa essere ammesso a sedere
nel Parlamento. E in questa opinione fu tanto più confermata
dall'essere notabile come nella discussione che ebbe luogo intorno alla elezione del professore Demaria, coloro che la propugnarono si fondarono tutti sulla duplice condizione di eleggibilità che riscontravasi in entrambe le cariche da lui ricoperte,
venendo così implicitamente a riconoscere che nell'antecedente
discussione avvenuta in proposito del professore B o , questa
era la sola questione principalmente se non esclusivamente r i soluta, non l'altra che avrebbe dovuto intendersi risoluta solo
nel caso che i professori Bo e Demaria avessero ricoperte c o n temporaneamenae due cariche , una delle quali li rendesse
eleggibili e l'altra no, come appunto si verifica nello speciale
caso del professore Coppino.
Ciò premesso, la maggioranza del III ufficio opinò che non
dovesse cercarsi l'intenzione del legislatore, ma piuttosto la
natura delle conseguenze nella disposizione contenuta in una
legge sulla quale il Parlamento non ha ancora pronunciata
l'ultima sua parola, perchè emanata nel tempo in cui esso
aveva conferito al Governo pieni poteri. E ricercando la natura delle conseguenze, il III ufficio non ha potuto dissimulare
a se stesso che qualora la legge dovesse essere interpretata
nel senso più largo, cioè nel senso che una carica che conferisce diritto di eligibilità fosse valida a distruggere la condizione di ineligibilità prodotta da altra carica contemporaneamente c o p e r t a , si verrebbe a porre nell'arbitrio del
Ministero il dare o torre la qualità di deputato, perchè esso
da un momento all'altro potrebbe o dare o torre una delle
cariche che avrebbe la prerogativa di sanare o confermare la
ineligibilità che l'altra trae seco. S e ciò è v e r o , nè la legge
può aver voluto, nè il Parlamento potrebbe ammettere che
il deputato eletto sotto gli auspicii di una tal prescrizione d o vesse così rimanere in una costante dipendenza dal Ministero
per la costante minaccia che questo potrebbe far pendere
sopra di lui, e che i suoi elettori fossero continuamente esposti all'affronto di vedere nel loro eletto condannata ed annullata dal potere esecutivo la propria scelta. Dietro questi r i flessi, e indipendentemente da ogni personale considerazione,
il III ufficio, senza derogare in nulla ai meriti del professore
Coppino, ma volendo provvedere alla più retta i n t e r p r e t a zione della legge, vi propone per mezzo mio l'annullamenlo
di questa elezione, quantunque sieno state adempiute tutte
quelle formalità che avrebbero potuto renderla legale.
p b e s i o e ì i e . La parola spetta al deputato Pescatore.
p e s c a t o r e . Eccovi, o signori, ancora una volta dinanzi
alla questione se, concorrendo nella stessa persona due q u a lità, delle quali l'una rende eleggibile, l'altra ineleggibile,
abbia a prevalere l'eleggibilità, ovvero l'ineleggibilità.
Non crediate, o signori, che io voglia qui inutilmente r i petere le molte considerazioni legali già così maestrevolmente svolte da altri oratori, e specialmente dall'onorevole
Rattazzi. È mia intenzione presentare soltanto quelle osservazioni che non furono ancora svolte, e che per essere più
semplici non mi pare che siano meno decisive.
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Voi intendete, signori, che è mio pensiero difendere la
elezione.
Percorrete le otto categorie contenute nell'articolo 9 7 della
legge elettorale e vi convincerete che la quistione di cui t r a t tiamo non si applica fuorché alle categorie 7 e 8 , cioè ai
membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione, e c c . ,
ed ai professori ordinari delle regie università,
Quanto a tutti gli altri funzionari dichiarati per eccezione
eleggibili dalla legge, sarà palese ad ognuno che esamini il
tenore del citato articolo, che non verrà il caso di applicarla,
essendo impossibile che quei funzionari riuniscano la duplice
qualità della duplice elezione.
Fatta questa prima osservazione, ne soggiungo subito un'alt r a , ed è che in ordine ai professori dell'università la q u i stione può di rado presentarsi, perciocché essi possono tutto
al più essere assunti alla carica di consiglieri della pubblica
istruzione, ed allora non potrebbero che raddoppiare la loro
eleggibilità, essendo eleggibili nell'una e nell'altra qualità.
Dunque la quistione si restringe a quella categoria ed alla
categoria dei membri del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, del Congresso permanente dei ponti e strade, e
del Consiglio delle miniere.
Ritenuto questo fatto, vi prego di considerare che evidentemente la legge ha inteso di chiamare al Parlamento tutti i
supremi gradi delle varie amministrazioni dello Stato, e ciò
con ragione, imperocché dovendo il Parlamento governare lo
Stato, è ben giusto e conveniente che le prime capacità p r e sunte, i primi gradi delle amministrazioni, le quali presiedono al governo dello Stato, possano intervenire a consigliare
il Parlamento.
Se tale è il manifesto disegno, e disegno giustissimo, della
legge, domando: con qual convenienza, con qual giustizia potremo escludere dal Parlamento una persona compresa in
questa categoria? Poiché i primi gradi, le prime capacità
della magistratura, dell'amministrazione militare e delle altre
amministrazioni menzionate nell'articolo che ho sotto gli occhi sono ammesse ed anche desiderate nel Parlamento per
farvi udire i loro consigli, con qual ragione, con qual convenienza ne escluderemo noi i primi gradi dell'amministrazione
dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle cose che
riflettono la sanità pubblica, ed altri di simil g e n e r e ?
Eppure, ammesse tutte le altre amministrazioni, queste sole
sarebbero escluse colla massima che vi si consiglia di adottare, che cioè nel concorso delle due qualità, l'una di eleggibile e l'altra di non eleggibile, si abbia sempre a dichiarare
la ineleggibilità.
I membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione,
del Congresso permanente, dei Consigli di sanità e delle m i n i e r e , per la massima parte riuniscono un duplice impiego,
quello cioè di membri del Consiglio e un altro ufficio ancora:
e questo avviene non già per un cumulo ingiusto, eccessivo,
ma sibbene perchè o sono gratuite le funzioni di consiglieri
come nel Consiglio di sanità, ovvero è assai tenue lo stipendio
assegnato ai componenti degli altri Consigli.
Tale non ha potuto essere l'intenzione della legge, giacché
ha voluto tutti i capi di tutte le amministrazioni, essendo tutti
egualmente necessari ed utili nei Consigli del Parlamento secondo i Yarii rami di legislazione che avrà lo stesso P a r l a mento a t r a t t a r e . E con qual ragione e perchè cotesta p a r ziale esclusione? Forse perchè il grado non guarentisce a b b a stanza il criterio e l'indipendenza di questi consiglieri quanto
il carattere e la indipendenza dei consiglieri di cassazione e
di appello, o degli altri sopra cui non cade contestazione,
non cade dubbio veruno?
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Dunque lasciate in disparte ogni discussione sul testo della
legge, che al fin dei conti è un testo molto dubbioso, come
basterebbe a dimostrarlo la controversia sinora agitata, ma
attenetevi allo spirito della legge medesima, il quale è chiarissimo.
Ma, o signori, la Camera io non la credo più libera, essa
oramai debbe scegliere tra due massime : l'una è quella che
io sostengo e che è conforme allo spirito della legge ed anche
ai principi! di ogni convenienza quali li ho sviluppali; l'altra
è una massima perniciosissima che pur sarebbe introdotta
nel Parlamento qualora fosse annullata l'elezione di cui ragioniamo.
Infatti, annullata l'elezione del professore Coppino, che ne
risulta? Che gli altri due professori già stati ammessi ed a cui
accennava l'onorevole relatore, cioè i deputati Demaria eBo,
10 sarebbero stati, non già in virtù della massima che ora io
sostengo, ma in forza della teoria delle assimilazioni. Per il
professor Demaria si sarebbe detto: la legge ammette testualmente, tassativamente i membri del Consiglio dell'istruzione
superiore; ora egli non è membro del Consiglio superiore
suddetto, esso è ispettore universitario; tuttavia deve essere
ammesso perchè la carica d'ispettore degli studi universitari
è assimilata al grado di consigliere della pubblica istruzione.
Quanto poi al professore Bo si sarebbe ancora detto, nell'ipotesi che io cerco di allontanare : il direttore di sanità
marittima non è membro del Consiglio superiore di sanità,
mentre la legge non ammette che tassativamente tali consiglieri , ma la sua qualità debb'essere assimilata ai medesimi.
Eccovi dunque, o signori, che il voto d'annullamento dell'elezione del professore Coppino vi condurrebbe a dare
un significato preciso, categorico alle vostre deliberazioni
precedenti, e metterebbe in evidenza la teoria delle assimilazioni.
Ed è precisamente questa teoria che io respingo con tutte
le forze, come quella che è la più perniciosa, e che basterebbe da sè a corrompere qualunque legge elettorale.
Io vidi per ben dodici anni funzionare l'antica legge elettorale; l'ho veduta interpretare da molte e molte Legislature,
e so dirvi che non vi è massima più funesta di quella delle
assimilazioni. Io ricordo come l'antica legge escludesse in
massa tutti gl'impiegati dell'ordine amministrativo ; ma cominciarono a presentarsi certuni dicendo : noi non amministriamo niente; noi siamo certamente impiegati, ma non apparteniamo all'ordine amministrativo.
La Camera li ammise; poi vennero altri, i quali dissero:
noi siamo simili a questi primi, e la Camera li ammise; poscia ne giunsero altri ancora, allegando essere simili ai secondi, e così mano mano fino al punto che, secondo lo stato
dell'ultima giurisprudenza parlamentare, l'ordine amministrativo, almeno agli occhi della Camera, era rimasto quasi
deserto ; e fu questo il fenomeno, a mio avviso, che colpì il
Governo, il quale in virtù dei pieni poteri ci ha dato una
nuova legge elettorale, con cui egli ha sanzionato la regola
generale che tutti i funzionari siano ineleggibili, ad eccezione di certi ordini tassativamente designati, e pareva in verità che, leggendo questa disposizione, un dubbio solo non
dovesse sorgere.
Credo che questo sia stato un dono prezioso che ci ha fatto
quel Governo nella materia di cui ragioniamo; e non mi pare
conveniente che la prima Legislatura italiana abbia da corrompere questa legge colla teoria delle assimilazioni, giacché
11 terreno è sdrucciolo e si rovina sino al basso.
Per me prego la Camera di respingere questa teoria, e per
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respingerla deve necessariamente adottare la massima che ho
sostenuto, e dichiarare che nel concorso di due qualità prevale l'eleggibilità; e così dichiarare implicitamente che anche
le precedenti due elezioni furono ammesse in virtù di questo
principio.
Così, non vi sarà più pretesto alcuno per dire adottata dalla
Camera la teoria delle assimilazioni, e voi non farete che secondare lo spirito della legge, voi respingerete una cattiva
massima, adotterete una massima buona, ed acquisterete anche
eccellenti colleghi.
RITBIERI, relatore. Mi pare che l'onorevole preopinante
abbia specialmente trattata la quistione dal lato legale. Io r e puto che il trattare la quistione sotto quest'aspetto sia affatto
superfluo, per uno speciale carattere dell'art. 97 della legge,
che è quello dell'elasticità. L'elasticità della legge, mi pare,
fu abbastanza dichiarata e riconosciuta anche in una delle antecedenti discussioni. Ammessa quest'elasticità, deve interpretarsi la legge piuttosto che secondo la sua lettera, secondo
i suoi effetti.
È vero che è giusto ammettere le prime capacità al Parlamento; ma a questo abbastanza ha provveduto la legge elettorale col suo articolo 97, il quale novera parecchie categorie
d'impieghi che accordano questo diritto. Ma questa non è una
ragione perchè debba essere estesa questa facilità d'ammessione, fino a rendere troppo grande il numero dei deputati
che per la loro qualità diverrebbero affatto dipendenti dal
Governo.
sii c a - v o c r
Domando la parola.
RITBIERI. Non è quistione di carattere in un impiegato
appartenente ad una categoria piuttosto che ad un'altra, ma
è quistione di numero. Le assimilazioni si prestano, è vero,
per giustificare l'ammissione dei deputati Bo e Demaria, ma
non si prestano egualmente per giustificare l'ammissione dell'eletto professore Coppino. Perchè nel primo caso l'assimilazione stabilisce carattere di eleggibilità nelle duplici cariche
di cui i deputati Bo e Demaria erano rivestiti, mentre non vi
è assimilazione alcuna, che valga a stabilirla nella carica di
professore di rettorica del signor Coppino. Io chiamo l'attenzione della Camera specialmente su questa circostanza, che
in gran parte abbatte gli argomenti addotti dall'onorevole
preopinante.
PRESIDENTE. Il deputato Cavour Gustavo ha facoltà di
parlare.
» i c i v o i i R e . Non rientrerò nella quistione legale, giacché la medesima mi pare esaurita, sia dal discorso che fece
due giorni fa l'onorevole Rattazzi, sia da quello fatto oggi
dall'onorevole Pescatore. Risponderò soltanto agli argomenti
ora messi innanzi dall'onorevole relatore, i quali non sembrano tanto riferirsi a questioni del diritto, cioè a quel verdetto
che noi dobbiamo dare come giurì, attenendoci alla prescrizione della legge, quanto alle ragioni intrinseche della legge
medesima, cioè usando quell'interpretazione che in certi casi
la Camera può dare con un prudente arbitrio, allargando o
restringendo i termini della legge medesima.
lo però comincio a respingere questa teorica, se la si vuole
spingere al di là dei casi strettamente necessari.
Io credo che in materia di eleggibilità dobbiamo considerare la legge come una norma positiva e invariabile, che stabilisce limiti i quali non si possono per interpretazione né estendere, né restringere. Bisogna prendere la legge come sta.
Alla prima lettura de'suoi termini non mi pare che possa
nemmeno sorgere dubbio. Il dubbio viene in seguito a molti
raziocini; raziocini che hanno certamente un'apparenza logica; ma si tratta di fare un po' forza alle parole della legge,
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supponendo nel legislatore un'intenzione ch'egli non avrebbe

bero a prima giunta sembrare contrarie al g r a n principio

chiaramente espressa.

dell'eguaglianza avanti alla legge, si è quello di aver voluto

L'onorevole relatore ha detto che i membri del Consiglio

scegliere,

come diceva l'onorevole P e s c a t o r e ,
per

persone

apparentemente

verno.

membri del Consiglio dell'istruzione pubblica sono qualifi-

Io gli domando s c u s a ; ma non credo che essi siano in una

più qualificate

le

superiore di sanità erano in una costante dipendenza dal Go-

una specialità.

Ora i

cati come rappresentanti della scienza in un grado elevato,

dipendenza maggiore dal Governo di quanto lo siano i consi-

e dal momento che hanno questo titolo perchè mai dovranno

glieri di Stato, i segretari generali e tutti gli altri i m p i e g a t i ,

essere esclusi?

che sono eleggibili secondo l'articolo 9 7 della legge elettorale,

della legge per escluderli, come c'è una disposizione espressa

Abbisognerebbe

una disposizione

salvo soltanto i magistrati dell'ordine giudiziario. Questi g o -

della legge per escludere i membri del Pubblico

dono dell'inamovibilità; tutti gli altri impiegati sono nella c o -

E questo è molto ragionevole.

espressa
Ministero.

stante dipendenza del Governo, il quale può sempre desti-

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione è si-

tuirli. Questa poi è una necessità connessa col principio della

c u r a m e n t e uno dei primi funzionari dello S t a t o , ma la legge

responsabilità ministeriale, ma essa non pesa di più sui m e m -

ha giudicato che c ' e r a incompatibilità tra queste funzioni

bri di questo Consiglio che sugli altri impiegati ; anzi il Con-

d'organo del Ministero Pubblico e le funzioni di deputato.

siglio di sanità non ha responsabilità politica, è responsale

Questo p r o c u r a t o r e generale adunque, quand'anche avesse

verso la scienza, verso l'umanità, ma non verso il Governo,

qualunque altra qualificazione, non potrebbe essere

dimodoché i suoi membri sono i meno dipendenti fra tutti gli

messo , perchè c ' è una proibizione speciale. P e r tutti gli a l -

am-

impiegati.

tri impiegati poi non c'è una prescrizione speciale

che

li

Si disputa fra i medici a che punto si possa essere c o n t a -

respinga, havvi soltanto quel principio c h e , non volendo

gionisti o non contagionisti in c e r t e malattie. Po t r e b b e mai

avere troppi impiegati, si è ristretto alle sommità indicate

un ministro, tanto più se non fosse medico, senza rendersi

dalla legge. L'eletto di cui si discutono adesso i titoli ha

oggetto di ridicolo a tutta Eu r o p a , destituire un valente m e -

questa

dico, perchè avrebbe in ciò adottata un'opinione diversa dalla

virtù di questa qualificazione egli debba essere ammesso.

qualificazione, dunque a me pare evidente che in

sua? Evidentemente no. Dunque se vi è una categoria d'im-

m o n t e z e m o k i O . Membro della maggioranza del III uffi-

piegati in cui sia minore la dipendenza dal Governo è quella

cio, aggiungerò poche parole in risposta agli onorevoli Ca-

di consigliere di sanità.

vour e Pescatore.

Mi scuserà la Camera. Mi accorgo di aver preso un equi-

s i i s e o . Domando la parola.

voco. Io pensavo ancora all'elezione del dottore Bo, m e n t r e

m o h t e z e m o l o . Mi pare che l'onorevole Cavour siasi

qui si tratta d'istruzione pubblica. Ma però anche qui un

sbagliato nel dire che il relatore abbia parlato di mancanza

professore è molto meno dipendente di quel che lo sia un

d'indipendenza nei membri di questo Consiglio. Egli accennò

consigliere di Stato : questo può essere destituito per u n ' o -

alla mancanza d'indipendenza che forzatamente ne verrebbe

pinione contraria al Ministero e che ne inceppi la politica;

all'eletto di cui si parla ; perchè,

mentre il professore

non può

eleggibile, ed occupando il posto di consigliere, che è una c a -

onestamente esserlo. Dunque si esclude che in questo i m -

rica transitoria che la-legge stabilisce solo per un quinquen-

per un'opinione

scolastica

essendo professore e non

piego vi sia maggior dipendenza che nelle sette altre c a t e -

nio, potrebbe succedere che, passato il quinquennio, il Mi-

gorie d'impiegati ammesse alla Camera.

nistero non più confermandolo, gli facesse perdere il posto

Notò l'onorevole r e l a t o r e non potersi oltre ai suoi limiti

di d e p u t a t o , e così privasse il Parlamento di uno de' suoi

estendere la legge. Nessuno di quelli che hanno sostenuto la

membri, privasse gli elettori di quell'uomo cui essi avevano

eleggibilità dell'onorevole Coppino é dei suoi onorevoli c o l -

dato il più alto mandato cui possa aspirare un cittadino.

leghi già ammessi ha voluto estendere la legge oltre ai suoi

In secondo luogo l'onorevole Cavour disse che la legge era

limiti. Anzi si disse : un articolo di legge dichiara eleggibili

chiara ed esplicita. Io credo che, stando al testo stesso della

i membri del Consiglio di s a n i t à , questi è membro di questo

legge, noi non abbiamo la conseguenza che chiunque

Consiglio, dunque è eleggibile. L'argomento mi pare così

tenga a questi Consigli diventi pel fatto solo eleggibile. La

semplice che bisogna farvi commenti un po' sottili per o p -

legge, fra le eccezioni, a m m e t t e l'eleggibilità dei membri di

pugnarlo.

questi Consigli ; ma non dice che l'avere questa carica sani il

Altri argomenti si addussero in favore di questa tesi. Ci-

appar-

vizio di origine, quello, cioè, dell'ineleggibilità portata

dalla

il quale disse che la

carica duratura e primariamente loro conferita; sicché, buon

legge da una parte concede un favore, dall'altra lo rifiuta;

grado o malgrado, la legge deve essere interpretata. E l ' i n -

terò quello dell'onorevole Guerrieri,

ma che deve prevalere l'autorità del legislatore
a quella del non concedente. Questa b r e v e

concedente

argomentazione

terpretazione di questa legge a m e p a r e che debba essere
sempre consona all'interesse, al d e c o r o , direi, della

Camera,

la quale non deve p e r m e t t e r e c h e un suo membro sia facil-

mi sembra inespugnabile.
Però 3 siccome si sono anche fatte molte osservazioni in
questo senso, credo di poter ancora aggiungere qualche cosa.
Si dice sempre che non bisogna introdurre nel Parlamento
troppi impiegati. Questo lo ammetto intieramente. Una Camera in cui fossero in maggioranza gl'impiegati

esercite-

rebbe un controllo meno efficace verso del potere esecutivo.

m e n t e dai ministri tolto dal suo stallo.
F arò ancora qualche osservazione in risposta

all'onorevole

Pescatore.
Esso cominciò col dire che i soli professori potevano t r o varsi nella condizione di non essere eleggibili come professori, e diventarlo poi come membri di questi Consigli.

Ma questa è una questione già sciolta per legge, è fissato il

Io inviterei il signor Pescatore a leggere il nome degl'indi-

numero degl'impiegati al quinto dei deputati, e non si può

vidui che compongono i Consigli superiori di sanità, e t r o v e -

andare al di là. Si t r a t t a soltante di sapere chi potrà e n t r a r e

rebbe che in questi Consigli vi stanno nomi di gente che non
coprono cariche nell'insegnamento, bensì nella magistratura,

in questo quinto.
La sola intenzione che ragionevolmente possiamo supporre
al legislatore nello stabilire poi queste categorie, che p o t r e b CAMERA DEI D E P U T A T I — D i s c u s s i o n i del
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per cui non sarebbero neppure eleggibili.
Rimane dunque infirmata questa osservazione.

—
CAMERA DEI DEPUTATI
L'onorevole Pescatore dice ancora che la teoria di p a r e g giamenti e di assimilazione è funesta.
Io, sino ad un certo punto, lo penso pure, ma dirò alla Cam e r a : non è forse più funesta aneora la teoria di dare la eleggibilità ad individui, ì quali poi, per fatto del loro p r i m i tivo impiego, rimangono a disposizione del Ministero, il quale
è arbitro di lasciarli star deputati o no?
A me pare che fra queste teorie sia preferibile sempre
quella, la quale mette nella impossibilità i ministri di poter
a loro talento disporre dei deputati ; epperciò col mio voto
respingerò la convalidazione della elezione dell'onorevole
Coppino.
s i n e o . Io credo coll'onorevole deputato Gustavo di Cavour
che si tratta qui non di i n t e r p r e t a r e , ma di applicare esattamente la legge.
Si tratta di applicarla secondo la sua lettera ed il suo spirito. Il legislatore volle che c e r t e capacità avessero facile
adito alla Camera. I membri del Consiglio universitario si
annoverano fra quelli nei quali si presume esistere speciale
capacità.
L'ufficio III ha supposto che il membro del Consiglio u n i versitario, venendo a cessare da questa carica, cessi anche di
essere deputato.
C e r t o , se fosse in potere del Ministero di togliere alla Camera un deputato il quale è legittimamente eletto per cinque
anni, troverei assurda questa disposizione. Non vorrei certamente ammettere che un deputato potesse esser fatto e disfatto dal Ministero. Ma la legge non dice questo. Essa dice che
il membro del Consiglio universitario è e l e g g i b i l e , ma non
dice che debba essere permanentemente membro del Consiglio universitario per conservare la sua qualità di deputato.
L'eleggibilità si esamina al momento dell'elezione. Quando il
deputato fu legittimamente e l e t t o , egli rimane deputato ancorché cessi d'essere membro del Consiglio universitario. Io
intendo a questo modo la l e g g e , e su questo fondamento sto
per la validità dell'elezione dell'onorevole professore Coppino.
Aggiungerò un esempio, giacché mi sembra che la Camera
tenga conto dei precedenti. Nella passata Legislatura si è p r e sentata questa q u i s t i o n e , e quantunque la legge fosse allora
molto meno favorevole a c e r t e c a p a c i t à , quantunque essa
s e m b r a s s e , a mio a v v i s o , ripugnare coll'interpretazione che
in allora venne a d o t t a t a , tuttavia fu giudicato dalla Camera,
e non ci fu mai decisione in senso c o n t r a r i o , che in chi avea
due impieghi, l'uno compatibile , l'altro incompatibile con la
deputazione , prevaleva quello compatibile e produceva a di
lui favore la eleggibilità.
Questo caso si avverò pel r e t t o r e dell'università di Cagliari ;
esso era incontrovertibilmente ineleggibile. Non si fece nessun dubbio su c i ò ; ma questo r e t t o r e era nello stesso tempo
consigliere inamovibile della Corte d'appello di Sardegna. P e r
questo motivo fu confermata a gran maggioranza la sua e l e zione.
€ t p m o i i O . Dagli onorevoli contraddittori per la convalidazione di questa elezione si ricusa di aver riguardo ai p r e cedenti della Camera, cioè di tener conto delle deliberazioni
di due giorni or sono, e si ricusa, perchè sostiensi che non vi
ha parità di condizione , identità di c a u s a ; sostiensi cioè che
la Camera ammetteva le elezioni dei deputati Bo e D e m a r i a ,
perchè riunivano due qualità che li rendevano per entrambe
e l e g g i b i l i , m e n t r e invece il professore Coppino non avrebbe
che la qualità di membro del Consiglio superiore di istruzione, per cui sarebbe eleggibile , e per quella di professore
delle scuole secondarie fosse certamente ineleggibile.
Io non so con quanta

ragione e con quale fondamento si
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voglia affermare che la Camera convalidasse quelle due e l e zioni per il motivo che le elezioni sussistevano per amendue
gli uffici degli eletti ; perciocché la Camera , nel venire alla
convalidazione di quelle due elezioni, non facevasi per niente
a decidere una massima, né alla sua determinazione p r e m e t teva alcun motivo.
10 credo invece più giusto e più naturale il supporre che la
Camera riconoscesse dubbiosa assai la controversia e che nel
dubbio preferisse di accogliere quella sentenza che ammette
anzi di quella che esclude.
Ed il dubbio al certo esiste per quanto alcuno dei preopinanti venisse ad affermare che l'articolo 97 non può ammettere altra interpretazione fuor di quella che piacque a lui di
attribuirle.
La legge coll'articolo 9 7 creò ostacolo alla eleggibilità l'impiego retribuito dal bilancio dello S t a t o ; ma nello stesso
tempo la legge con una eccezione determinata da otto categorie ha statuito che questo ostacolo veniva rimosso appena
che l'impiegato stipendiato appartenesse ad una di queste
otto categorie.
Non è il caso a d u n q u e , a seconda dello spirito di questo
articolo, di riconoscere quale sia l'impiego che esercita l ' i m piegato stipendiato, ma resta solo a determinare se questo
impiegato abbia una delle qualità indicate nelle otto c a t e gorie.
Certamente questo principio assoluto potrebbe andar soggetto a grave controversia, quando fosse vero, come fu detto
da a l c u n i , particolarmente dall'onorevole relatore , che nel
determinare queste ammessioni e queste esclusioni il legislatore prendesse per norma la presunzione di maggiore o minore indipendenza dell'impiegato.
In verità, se questa fosse stata la norma del l e g i s l a t o r e ,
importerebbe necessariamente a m m e t t e r e che realmente la
qualità d'impiegato inferiore toglierebbe mezzo di essere
eleggibile anche a quell'impiegato il quale copra una qualità
indicata all'articolo 9 7 , perciocché è evidente che l'ufficio
maggiore non potrebbe modificare o meglio aumentare la minore indipendenza che per avventura deriverebbe dall'ufficio
minore.
Ma non può essere che il legislatore abbia presa questa
b a s e , dappoiché egli sapeva senza dubbio che l'indipendenza
è un sentimento che si porta con noi e che, ove abbiavene difetto, non è Timpiego che possa infonderlo od attribuirlo per
quanto alto esso sia e supremo.
E che realmente di questa presunta indipendenza non si
preoccupasse il legislatore, l'ha egli provato manifestamente
quando non volle eleggibili i consiglieri della Corte dei conti,
inamovibili e così indipendenti , m e n t r e fece eleggibili i c o n siglieri di Stato, amovibili e dipendenti; non volle eleggibili
i giudici dei t r i b u n a l i , comunque inamovibili, e nello stesso
tempo fece eleggibili i segretari generali dipendentissimi.
Se adunque la presunzione d'indipendenza non f u norma
al legislatore, quale fu la base delle statuite eccezioni? P r o babilmente questa principalissima, che debbano essere ammessi nella Camera quelli che, pei loro studi e per il loro ufficio, potessero portarvi lumi speciali.
Ciò ritenuto, un consigliere d'istruzione, copra qualsiasi
altro impiego, è pur sempre consigliere d'istruzione, ed ha
pur sempre quelle cognizioni e quei lumi che il legislatore
volle tornassero a vantaggio della Camera.
A qual prò dunque arrestarsi a cercare qual altro impiego
si eserciti? Ma basta il dire che è nella categoria degli e l e g gibili, degli ammessi alla Camera.
11 legislatore poteva forse aver avuto in vista anche la cor -
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siderazione della residenza, poteva desiderare che l'impiegato
portasse i suoi lumi alla Camera, ma che nello stesso tempo
non disertasse il proprio ufficio, che ha per dovere di esercitare nel pubblico interesse.
Nel caso nostro il professore Coppino è consigliere d'istruzione pubblica, ed esercita l'ufficio di professore in questa
città, quindi è desso in grado di far parte alla Camera delle
speciali cognizioni e della speciale esperienza che sta acquistando nell'esercizio dell'alto ufficio di membro del Consiglio
superiore d'istruzione, e nel tempo istesso può attendere con
diligenza e con efficacia all'alto suo ufficio di professore.
Per tal modo soddisfa a tutti gl'intendimenti del legislatore.
Ma si dice : noi lasciamo grande arbitrio al Governo ; per
tal modo il Governo può fare il deputato che gli piace, nominando al posto di membro di un Consiglio superiore quell'impiegato di cui stima poter meglio e più facilmente disporre.
Ma se vogliamo accogliere questi timori, perchè non pensare
cheil Governo, non potendo fare di quell'impiegato un membro
di Consiglio superiore per introdurlo nella Camera, ne farebbe
invece un consigliere di Stato, un segretario generale, ecc.?
Del resto importa fare maggior stima del corpo elettorale;
se noi teniamo per fermo che il deputato vuol essere sempre
quello che presceglie il Governo, allora possiamo chiudere le
urne elettorali, e lasciare al Governo che elegga i deputati.
Ame pare invece che, qualora il Governo promuovesse ad
alto ufficio il non idoneo per farne un deputato, il senno degli
elettori manderebbe certamente fallite le riprovevoli speranze.
Perciò io non so accogliere consimili timori, nè credo che
possano menomamente influire sul giudizio della Camera.
Sta pertanto che non sono ammessibili tutte le difficoltà
che si sono mosse sin qui, ed anche quella addotta ultimamente dall'onorevole Montezemolo, che, durando l'ufficio di
consigliere per un quinquennio (e qui parmi abbia errato, perchè il consigliere dura in ufficio per un settennio), il Governo,
finiti i sette anni, potrebbe non confermarlo, appunto per
escluderlo dalla Camera.
Ma fa d'uopo avvertire che almeno per il quinquennio,
ossia per il tempo che dura l'attuale Legislatura, il Governo
non avrà modo di allontanare l'onorevole Coppino dal suo
posto di consigliere d'istruzione ; e così fa d'uopo d'avvertire
che, in ogni modo, egli non avrà ad uscire dalla Camera
prima che non usciamo noi tutti.
Non sussiste adunque il pericolo con tanta forza di parole
denunciato dall'onorevole Montezemolo.
Ma v'ha di più : colla tanto combattuta disposizione dell'articolo 97 dell'attuale legge elettorale non s'introdusse per
niente un principio che non informasse già la cessata legge
elettorale, ove all'art. 98 era statuito che non erano eleggibili gl'impiegati amministrativi che avessero grado inferiore a quello d'intendente generale, tuttavia facevasi eccezione degli uffiziali sanitari che riunissero la qualità di membri
del Consiglio di sanità.
Quindi, nelle passate Legislature, la Camera, all'appoggio
di questa eccezione, ammetteva nel suo seno i medici di carcere, che erano membri di un Consiglio di sanità, comunque l'ufficio di medico di carcere nella gerarchia amministrativa fosse di grado assai inferiore a quello d'intendente
generale.
Fu adunque deciso, e senza contrasti, nelle passate Legislature, che l'ufficio maggiore che attribuiva l'eleggibilità bastava a rimuovere l'ostacolo d'ineleggibilità che derivava
dall'ufficio minore esercitato contemporaneamente dall'eletto.
E perchè muovonsi ora tante difficoltà? E perchè si ricusa

di riconoscere per il professore Coppino quello che per molti
altri fu deciso o riconosciuto nelle passate Legislature?
Del resto non voglio por fine al mio dire senza ricordare
alla Camera il gravissimo argomento addotto ieri l'altro dall'onorevole Rattazzi : argomento a cui non mi pare siasi mai
risposto seriamente.
Se non fosse che l'eleggibilità acquistata per appartenere
ad una delle otto categorie indicate dall'articolo 97 della
legge elettorale non basta a rimuovere l'ostacolo d'ineleggibiiità che deriva dal contemporaneo esercizio di un altro impiego stipendiato non compreso nelle prenunciate otto categorie , se ciò non fosse, non vi sarebbe modo di trovar ra gione per cui il legislatore, al n° 7 dell'articolo 97, comprendesse fra le eccezioni anche i consiglieri di sanità e delle miniere. Costoro non riscuotono stipendio di sorta ; perciò sono
naturalmente eleggibili, senza che potesse far d'uopo di alcuna eccezione nella legge. Laonde, se l'eccezione fu fatta
anche per loro che non ne abbisognavano, è forza di tenere
per fermo che il legislatore con ciò intendesse di esprimere
che, quando un impiegato qualunque stipendiato ottenesse il
posto di membro di Consiglio superiore, il nuovo grado bastasse a rimuovere ogni ostacolo d'ineleggibilità che potesse
derivare dall'impiego stipendiato che aveva ad esercitare
nel mentre adempieva al nuovo ufficio di consigliere superiore.
Queste brevi considerazioni mi condussero a sperare che la
Camera, più che alle addotte obbiezioni, vorrà attribuire valore al manifesto spirito della legge, e così vorrà convalidare
l'elezione dell'onorevole professore Coppino.
bog&io. Io intendo solo di ricordare alla Camera un voto
emesso nei giorni passati, il quale, a mio avviso, ha risolto la
quistione. Se ho ben afferratoil filo della discussione odierna,
si tratta di sapere oggi finalmente, dopo tre giorni di discussione su questa quistione, se l'impiego superiore sani l'ineleggibilità derivante da un impiego inferiore. Or bene, questa massima la Camera l'ha già decisa. Io era di opinione contraria alla decisione che prevalse nella Camera; ma dal momento che urfvoto sancì un precedente, mi pare che almeno
almeno nella stessa Sessione, a pochi giorni d'intervallo, il
precedente si deve rispettare.
Fu approvata l'elezione dell'onorevole Chiò, il quale è professore nell'università, e, come tale, eleggibile ; ma è anche
professore nell'accademia, e, come tale, ineleggibile: qual
motivo adunque potè persuadere la Camera ad approvare
questa elezione, se non il riflesso che l'impiego superiore
sana il vizio derivante dall'impiego inferiore, dall'impiego
che porterebbe con sè l'ineleggibilità? Ora dunque che la Camera ha pronunziato, io credo di dover uniformarmi a questo
precedente; e mi parve utile di ricordarlo ai miei colleghi,
acciocché non passi inavvertito e non accada di dare oggi un
voto contrario a quello che ha dato pochi giorni sono.
presidente. Il signor relatore ha facoltà di parlare.
rubierk, relatore. Avverto la Camera che sarò breve,
perchè mi pare che la discussione si siaabbastanza prolungata.
Non risponderò all'onorevole deputato Boggio, perchè la
sua obbiezione mi pare dimostri che egli non fu presente all'antecedente discussione, altrimenti i suoi dubbi sarebbero
stati rimossi.
Quanto agli altri opponenti, debbo osservare che veramente
l'onorevole Cavour ha fatto più questione di persone e di categorie d'impiegati che di numero. Equanto al numero, l'onorevole Cavour ha molto concesso col concedere che non bisogna ammettere troppi impiegati nella Camera ; ma il rimedio che egli trova nell'estrazione del numero superiore al
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quinto voluto dalla legge, nello special caso di cui si tratta, è
un cattivo rimedio, perchè lede i diritti dei terzi. L'onorevole
Cavour sembra non aver calcolato che questa sottrazione produce in questi casi l'inconveniente che ogni nuovo impiegato
illegalmente ammesso concorre a togliere il posto a quelli
ammessi legalmente.
L'onorevole deputato Sineo ha osservato che un deputato,
perdendo la qualità per cui fu eleggibile, non cesserebbe di
essere deputato.
Io non so se questo sia abbastanza provato; ma voglio ammetterlo. In ogni caso però penso che, se la qualità di deputato non gli può essere tolta instantáneamente, gli può esser
tolta nel caso di dissoluzione del Parlamento, la quale può
riuscire frequente.
È anche vero, come ha osservato un altro dei preopinanti,
che la Camera non ha pronunziato esplicitamente sulla presente questione nei giorni passati ; ma appunto per questo
lasciò intatta la questione, che deve appunto essere risoluta
oggi nel caso specialissimo del professore Coppino ; cosicché,
non trovando nell'obbiezione degli opponenti fondato motivo
per rimuovermi dal concetto che fu inspirato al III ufficio, di
cui ho l'onore di essere interprete, confermo quanto nel mio
rapporto ho proposto, cioè l'annullamento dell'elezione a deputato nella persona del professore Coppino.
SANOWINETTI. Io sorgo per dichiarare che voto per la
convalidazione di questa elezione, sebbene abbia già sostenuto dinanzi a questa Camera la non eleggibilità del professore Bo. In allora io mi atteneva ad un'interpretazione
della legge semplicemente giuridica; ma, dal momento che la
Camera volle piuttosto interpretare la legge non giuridicamente, ma politicamente, io mi adatto al precedente della
Camera e voto senza tema di essere preso in contraddizione
per la validità dell'elezione di cui si tratta.
La Camera ha nei suoi annali registrati dei precedenti i
quali dimostrano chiaramente che nell'interpretazione delle
leggi può attenersi sia alla ragion giuridica, sia alla ragion
politica, che è alquanto più larga. Abbiamo visto, per esempio, che la Camera, sotto l'impero della stessa legge, ammise
nel suo seno i canonici e poscia li escluse; e, giuridicamente
parlando, la Camera era in contraddizione con se stessa, ma
politicamente essa ebbe ragione ad ammettere nel suo seno
i canonici, come ebbe ragione quando li escluse. Quindi
adotto la larga interpretazione politica e voto per la convalilidazione, e con questo intendo di rendere omaggio alla
scienza.
x
La legge fu pur troppo avara verso i professori ; siamo larghi noi almeno nell'interpretarla. La scienza, o signori, sorta
ed educata nella Grecia, trasportata dalle armi romane per
l'estensione dei vasti domimi, prepara il campo e spiana la via
a quella voce che, sollevata in un angolo della Siria, produsse la più grande rivoluzione che registri la storia. È la
scienza, o signori, che, all'epoca della rinascenza abbellita
dalle forme greche, fugò le tenebre del medio evo e preparò
la caduta del feudalismo; è la scienza
(Mormorio e vociferazioni)
PRESIDENTE. Avverto l'oratore che devia dalla questione ed entra troppo nelle generali.
SANGIJINETTI. È per provare che, onde fare omaggio
alla scienza, dobbiamo interpretare largamente la legge; non
credo quindi di essere fuori della questione.
È la scienza che scrisse i diritti dell'uomo deli'89, diritti
che il prode esercito francese, guidato dalla vittoria per una
via di sacrifizi e di sangue,scrisse nei varii codici d'Europa...
(Vociferazioni
prolungate)
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PRESIDENTE. Prego di nuovo l'oratore di prescindere
da queste digressioni.
SANGIJINETTI. Terminerò con dire che non si lede il
principio di libertà interpretando benignamente la legge in
favore dei cultori della scienza.
PRESIDENTE. Il deputato Bonollo ha facoltà di parlare.
BONOiiijO. Farò semplicemente osservare che il precedente della convalidazione della elezione del deputato Chiò
non può essere posto innanzi in favore della elezione di cui
discutiamo, perchè le qualità del deputato Chiò non furono
fatte note alla Camera ; non si disse cioè che egli copriva un
impiego superiore ed uno inferiore.
Rispondendo poi anche a quello che testé disse l'onorevole
Sanguinetti quando trovava che il caso è identico a quello dei
canonici, dirò che nelle prime Legislature non si agitò la quistione se i canonici fossero o non eleggibili ; quindi non fu
luogo a decidere la questione : vi entrò invece nell'ultima Legislatura, e questa la decise.
Non essendosi fatta questione sulla qualità del deputato
Chiò, non fu luogo a deciderla ; ora invece la questione è
proposta e discussa : laonde la convalidazione della nomina
dell'onorevole Chiò non può servire di precedente.
GRIHELLI. Dirò una sola parola.
Trattandosi della elezione del professore Bo , controversa
con argomenti analoghi a quelli ora addotti, io dissi che riscontrava conveniente e decoroso, equo e giusto l'approvare
quella elezione.
Dissi conveniente e decoroso nel senso che un individuo
capace di disimpegnare due impieghi è a riguardarsi una capacità utile alla Camera ; dissi decoroso, avuto riguardo alla
dignità dell'ufficio pel quale venne concessa l'eleggibilità ,' a
fronte dell'altro pel quale è negata ; dissi equo, stante tutti
gli altri impiegati i quali si trovano nel caso di consimile impiego, che apporta l'eleggibilità in modo assoluto ; dissi giusto, perchè giustizia vuole che a ciascuno sia mantenuto ciò
che gli è proprio, qualora non sia ben evidente la ragione
di negargliela : quindi conchiudo speditamente per convalidare l'elezione del deputato in discorso.
PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del uffizio che,
per le ragioni esposte dal suo relatore, propone l'annullamento dell'elezione del professore Michele Coppino. Quelli
che sono d'avviso che a norma della proposta fatta dal uffizio III
si debba annullare quest'elezione, si alzino in piedi.
(Fatta prova e controprora, la votazione riesce dubbia.)
CHIÒ. Pregherei il signor presidente a far verificare se la
Camera sia in numero.
PRESIDENTE. Abbiamo mandato a chiamare quelli che
si trovano nelle altre sale ; intanto comincieremo l'appello
nominale.
(Si procede alla
ricognizione.)
COTTA-RAIHITSINO, segretario
iuniore. All'ufficio consta
che la Camera presentemente non è in numero. Essendosi
fatta osservazione in proposito da un deputato, sicurissimamente non si può più passare ad altre deliberazioni.
DI CAVOUR G. Mi pare che si può cominciare l'appello
nominale, perchè ci sono varii deputati in biblioteca i quali
intanto verranno.
(Si procede all'appello nominale, e in quel mentre entrano
parecchi
deputati.)
PRESIDENTE. Si è verificato che ora sono 160 i presenti,
le elezioni approvate sono 312, pare quindi che si potrebbe
prescindere dal proseguire l'appello.
Foci. Sì ! sì !

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del ufficio ill
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le quali sono per l'annullamento dell'elezione del professore
Michele Coppino.

(Dopodoppia prova e controprova, le conclusioni dell'ufficio
sono respinte, e l'elezione è approvata.)
PRESIDENTE. Vi sono altri rapporti in pronto?
BERNARDI, relatore. Collegio di Castellamonte.
Esso è diviso in tre sezioni, Castellamonte, Agliè e San
Giorgio. Elettori iscritti 806; nel primo scrutinio, votanti 667.
L'avvocato Pier Carlo Boggio riportava il numero complessivo di voti 286, il signor Massimo Mautino voti 176, ed il
medico Tommaso Pullini voti 148.
Nessuno dei candidati avendo perciò riportato la maggioranza prescritta dalla legge, si procedè ad una seconda votazione. In questa i votanti furono 644: l'avvocato Pier Carlo
Boggio ebbe suffragi 350 contro 290 dati al signor Massimo
Mautino; quindi fuproclamato deputato del collegio di Castellamonte.
Le operazioni seguirono con regolarità, senonchè è annessa
al verbale una protesta di alcuni elettori i quali invocano l'attenzione della Camera sulla qualità di cui è rivestito il signor
avvocato Pier Carlo Boggio, dicendo che esso è ineleggibile
come professore in aspettativa, benché senza stipendio.
L'ufficioalla maggioranza di 11 voti contro 5 portò opinione che, dal momento che questa Camera già aveva convalidato l'elezione del signor Pier Carlo Boggio a Valenza, non
fosse più il caso di preoccuparsi della protesta, evi propone
di convalidare anche questa elezione.
(La Camera approva.)
CiLVAiiiiiKii CARLO, relatore. Collegio di Sant'Angelo.
Questo collegio è diviso in due sezioni: Sant'Angelo eBorghetto. Gli elettori iscritti sono 476; votaronoal primo squittinio in numero di 185.
I voti si divisero nel seguente modo; l'avvocato Davide
Levi ebbe voti 148, il signor GiuseppeLaFarina 15, il signor
Rozza ingegnere Francesco 12, il signor Lissoni Andrea 6;
voti dispersi 4.
Nessuno avendo ottenuta la maggioranza voluta dallalegge,
si passò al ballottaggio, al quale intervennero elettori 444.
Il signor avvocato Davide Levi ebbe voti 134, il signor Giuseppe La Farina 10.
L'avvocato Davide Levi venne quindi proclamato deputato.
Le operazioni sono tutte regolari, ed io, anome dell'ufficio IV, vi propongo la conferma di quest'elezione.
(La Camera approva.)
Collegio di Campi.
Dividesi questo collegio in quattro sezioni : Campi, Calenzano, Brozzi, Signa, con elettori iscritti in numero di 425,
dei quali presero parte alla votazione 278.
I voti si divisero così : il signor professore Emilio Cipriani
ebbe voti 243, il duca Strozzi Ferdinando 10; voti nulli o dispersi 25.
II signor professore Emilio Cipriani, avendo ottenuta la
maggioranza prescritta dalla legge, venne proclamato deputato.
L'ufficio IVavendo trovato regolari tutte le operazioni, vi
propone per mezzo mio la convalidazione di tale elezione.
(La Camera approva.)
Collegio di Montefiorino.
Le tre sezioni in cui si divide questo coliegio sono: Montefiorino, Guiglia, Montese. Il numero degli elettori iscritti è
di 228, dei quali votarono al primo squittinio 83. L'avvocato
Ignazio Tonelli ottenne voti 54, il signor avvocato Lucchi
Carlo 28; voti nulli 1.
Nessuno dei candidati avendo ottenuto un numero di voti

eguale a più del terzo degli iscritti, si procedette al ballottaggio con 139 votanti. In questa prova l'avvocato Ignazio Tonelli ottenne voti 77, il signor Lucchi avvocato Carlo 61.
L'avvocato Tonelli venne quindi proclamato deputato, ed
io, a nome dell'ufficio IV, ho l'onore di proporvene la conferma.
(La Camera approva.)
Collegio di Portoferraio.
Elettori iscritti nelle quattro sezioni, che compongono questo collegio, 348; votarono 257. *
Il signor D.Giorgio Manganaro ottenne voti 188, Garibaldi, generale, 58.
Il dottore Giorgio Manganaro, avendo ottenuta la maggioranza prescritta dalla legge, fu proclamato deputato, ed io,
a nome del IVufficio, vi propongo la conferma di quest'elezione.
(La Camera approva.)
Collegio di Senorbi.
Questo collegio, diviso in 5 sezioni, consta di 1069 elettori.
Presero parte alla votazione al primo squittinio 448.
Il cavaliere Francesco Maria Serra ebbe voti 157, il cavaliere Siotto-Pintor Giovanni 113, l'avvocato Sanna-Sanna Giuseppe 76, Amat di San Giovanni e di San Filippo 48, Furcas
cavaliere Raffaele 18 voti; dispersi 25, schede nulle 11.
Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, si procedette al ballottaggio fra il cavaliere
Francesco Maria Serra ed il cavaliere Giovanni Siotto-Pintor.
In questa votazione, cui intervennero 520 elettori, il primo
conseguì voti 260, il secondo 258; perciò il cavaliere Francesco Maria Serra, avendo ottenuta lamaggioranza, venne
proclamato deputato.
Tutte le operazioni essendo regolari, a nome del IVufficio
vi propongo la convalidazione di quest'elezione.
(La Camera approva.)
Collegio di Decimo-Mannu.
Questo collegio è diviso in quattro sezioni. Gli elettori inscritti sono 851; presero parte alla votazione al primo squittinio 289.
Il cavaliere Francesco Maria Serra ottenne voti 113, Fara
avvocato Gavino 72, Caboni cavaliere Stanislao 41, PiloManca cavaliere Emanuele 18, Cugia colonnello Effisio 21,
Santa Croce, marchese, 7; voti dispersi 11, schede nulle 6.
Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si addivenne al
ballottaggio.
Aquesta seconda votazione il cavaliere Serra Francesco
Maria ottenne voti 189, Fara avvocato Gavino 156; schede
nulle 1, sopra 346 votanti.
Fu quindi proclamato deputato il signor Francesco Maria
Serra.
Le operazioni sono tutte regolari ; propongo quindi la convalidazione a nome dell'ufficio IV.
(La Camera approva.)
Collegio di Tempio.
Questo collegio è diviso inquattro sezioni : Tempio La
Maddalena, Calangianus, Agius.
Il marchese Benso diCavour Gustavo, sovra 737 elettori
iscritti e 372 votanti, ottènne voti 301, Ferraccia avvocato
Nicolò 70; voti nulli 1.
Avendo quindi il marchese Cavour Gustavo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, venne proclamato deputato.
Le operazioni elettorali furono regolari, non vi fu richiamo
nè protesta ; quindi, a nome del IVufficio, propongo la convalidazione di questa nomina.
(La Camera approva.)
s
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mori ni , relatore. Collegio d'Annecy.
Questo collegio consta di quattro sezioni. Gli elettori iscritti
sommano a 1430; i votanti al primo scrutinio furono 198.
L'avvocato Replat ebbe voti 159, l'avvocato Levet 28 ; i
voti dispersi 10, le schede nulle 1.
Non avendo l'avvocato Replat, che aveva riportato il maggior numero di voti, ottenuto la maggioranza voluta dalla
legge, si venne al ballottaggio.
In questa votazione l'avvocato Replat, sopra 293 votanti,
ottenne 234 voti, l'avvocato Levet 37 ; schede nulle 2.
In conseguenza l'avvocato Replat fu proclamato deputato.
Le operazioni essendo state regolari, l'ufficio VI vi propone
la convalidazione di quest'elezione.
(La Camera approva.)
fabbizi, relatore. Collegio di Fucecchio.
Questo collegio si compone di sei sezioni. Il numero degli
elettori iscritti è di 598; al primo scrutinio comparvero votanti 402.
Il signor consigliere Antonio Magnani ottenne 140 voti,
l'avvocato Tito Menichetti 168, l'avvocato Giuseppe Montanelli 87; voti dispérsi 3, dubbii 4.
Nessuno avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge,
si passò allo scrutinio di ballottaggio.
In questa votazione, sopra 4SI votanti, il consigliere Magnani ebbe voti 244, l'avvocato Menichetti 204.
Fu quindi proclamato deputato il consigliere Antonio Magnani, ed io, a nome del VI ufficio, vi propongo la convalidazione di quest'elezione.
(La Camera approva.)
BiSTOfii, relatore. Il collegio di Lugo si compone di due
sezioni.
489 erano gli elettori inscritti ; 172 i votanti.
Il professore Silvestro Gherardi ebbe 166 voti.
Avendo perciò ottenuto più del terzo dei voti degli elettori, e più della metà di quelli dei votanti, nè essendovi irregolarità, nè processi, nè reclami, ho l'onore, a nome del
VI ufficio, di proporre che sia approvata l'elezione a deputato
del professore Silvestro Gherardi.
(La Camera approva.)
bottgro, relatore. Collegio di Bagnacavallo.
Questo collegio novera 430 elettori inscritti ; votarono al
primo scrutinio 212.
Il signor conte Beltrami Pietro ottenne voti 205; 7voti andarono dispersi.
Il signor conte Beltrami, avendo ottenuto il numero dei
voti prescritto dalla legge, fu proclamato deputato.
Le operazioni furono regolari, ed io ho l'onore diproporvi
l'approvazione di questa elezione.
(La Camera approva.)
Collegio di Rocca San Casciano.
Questo collegio conta 940 elettori inscritti ; votarono al
primo scrutinio 486.
I voti andarono ripartiti nel modo seguente: il signor Guerrazzi Francesco Domenico ebbe voti 271, il signor Zannetti
Ferdinando 171, il professore Matteucci Carlo 37; 7 andarono dispersi.
In questo primo scrutinio è mestieri notare che gli elettori
di Verghereto furono impediti d'andar a votare a motivo di
un temporale.
Per altro le operazioni furono regolari in tutto il resto, e
questo incidente non ebbe altro risultato che obbligare gli
elettori a venire allo scrutinio di ballottaggio.
Votarono in questo secondo scrutinio 480 elettori. Il signor

Guerrazzi Francesco Domenico ebbe 247 voti, il signor Zannetti Ferdinando 230; 3 furono nulli.
Avendo il signor Guerrazzi ottenuta la maggioranza, fu
proclamato deputato.
Le operazioni furono regolari, ed io ho l'onore, a nome
del VI ufficio, di proporvi la convalidazione di questa elezione.
(La Camera approva.)
hìttì:i, relatore. Elezione di Cuglieri.
Il collegio numera 1742 iscritti, de'quali 1176 votarono
il 25 marzo ultimo col seguente risultato :
Siotto-Pintor cavaliere Giovanni, consigliere d'appello, ebbe
voti 266; Cugia Paliacciu cavaliere Effisio, tenente colonnello
d'artiglieria, 238; Fara avvocato Gavino 161; Beltrami conte
Pietro 148; Loi avvocato Gaetano 113; Massidda cavaliere Antonio, maggior generale de'carabinieri, 113; Lessona professore cavaliere Giuseppe 72; Pilo Boyl marchese D. Francesco Maria 44; Musio D. Costantino 1; voti annullati 20.
Nessuno de' candidati avendo ottenuto il numero di voti
voluto dalla legge, si procedette il 29 ultimo al ballottaggio
fra i signori Siotto-Pintor cavaliere Giovanni, consigliere
d'appello, e Cugia Paliacciu cavaliere Effisio, tenente colonnello d'artiglieria, col seguente risultato:
Siotto-Pintor cavaliere Giovanni riportò, sopra 1087 votanti,
voti 670, dalle somme complessive 672 ; Cugia Paliacciu cavaliere Effisio riportò dal verbale voti 406, dalle somme
complessive 409; voti annullati 7.
La differenza fra le cifre del verbale e quelle risultanti
dalle somme delle cifre parziali dellesezioni proviene in parte
da due voti contestati ed ammessi per buoni dall'uffizio VI
per Cugia Effisio, ed altro simile per Siotto-Pintor, il rimanente da errore di somma nel verbale.
Risultando una maggioranza di voti 263 in favore del cavaliere Siotto-Pintor Giovanni, consigliere d'appello, non essendosi ravvisata alcunairregolarità nelle operazioni elettorali,
e la carica coperta dal cavaliere Siotto-Pintor essendo dichiarata eleggibile a termini dell'articolo 97della legge elettorale,
l'ufficio VI emette avviso per la conferma di quest'elezione.
(La Camera approva.)
CHIA.PUSSO, relatore. Ho l'onore di riferire a nome del
VI uffiziosull'elezione del collegio di Faenza.
Esso è diviso in due sezioni nella stessa città, con 731 elettori iscritti, dei quali 381 nella prima sezione, e 350 nella
seconda.
Votarono nella prima adunanza 136 nella prima sezione e
137 nella seconda.
Il cavaliere Farini ottenne 237 voti : questo numero è minore del terzo voluto dall'articolo 91 della legge elettorale.
L'ufficio della prima sezione, unitamente al presidente
della seconda sezione, proclamarono il cavaliere Farini a deputato, e addussero per ragione dell'operato essere vero
bensì che vi furono 731 elettori iscritti, ma che però si erano
respinti 30 elettori perchè erano analfabeti, e che non dovevano quindi comprendersi nella lista degli elettori iscritti.
L'ufficioVI, ritenuto che l'articolo 91 della legge è preciso
e vuole che vi sia il terzo degli elettori iscritti per essere nominato in primo scrutinio, e che l'articolo 52 vuole che il
numero degli elettori sia quello stabilito nelle liste elettorali
secondo il decreto del governatore; osservando inoltre che
nei verbali delle due sezioni non si è fatto cenno che fossero
stati respinti degli elettori, e non si è che nel verbale definitivo in cui si disse che erano stati respinti oltre 30 elettori,
senza accennare in quale delle sezioni ciò fosse avvenuto, e
senza indicare il nome delle persone che si erano respinte
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dalla votazione, per tutte queste ragioni l'ufficio VI ha ere- j
duto che fosse nulla l'elezione, ed io, a nome suo, ne propongo j
l'annullamento alla Camera.
presi dent e. Porrò a voti le conclusioni dell'ufficio VI, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del cavaliere Luigi Farini come deputato del collegio di Faenza.
(L'elezione è annullata.)
t ecchi o, relatore. Nel collegio di Sanremo, che è diviso
in cinque sezioni, sono iscritti 772 elettori.
Comparvero nel giorno della prima votazione 629: 263 voti
furono dati all'avvocato Giuseppe Ameglio, 181 al marchese
Domenico Spinola, 140 al signor avvocato Antonio Zirio,
24 al signor avvocato Grossi Giambattista ; voti dispersi 8,
nulli 11.
Nessuno avendo ottenuto il numero dei voti richiesti dalla
legge per l'immediata proclamazione, ebbe luogo nel 29
marzo la votazione di ballottaggio, alla quale intervennero
675 elettori : 386 suffragi furono dati all'avvocato Ameglio,
283 al marchese Spinola; nulli 6.
Fu quindi proclamato a deputato il signor avvocato Giuseppe Ameglio.
Le operazioni elettorali risultano regolari, non vi ebbe
protesta, e l'ufficio VII propone la convalidazione di questa
elezione.
(La Camera approva.)
Il collegio di Finale è diviso in due sezioni. Gli elettori
iscritti sono 352.
Comparvero nel 25 marzo 255 votanti : 253 suffragi furono
dati al conte Carlo Pepoli ; due andarono dispersi.
Il conte Carlo Pepoli riuniva in se stesso un numero di
voti più che sufficiente a quello voluto dalla legge, epperciò
venne proclamato deputato.
Non v'ebbero irregolarità, nè proteste; si propone perciò
la convalidazione dell'elezione.
(La Camera approva.)
Il collegio di Concordia è diviso in due sezioni. Iscritti 398
elettori.
Nel 25 marzo votanti 222: 105 voti furono dati al dottore Federico Crema, 104 al professore Geminiano Grimelli, 1all'avvocato Luigi Chiesi, 1 al signor Ludovico Crema;
nulli 11.
Nessuno avendo ottenuto il numero sufficiente di voti per
l'immediata proclamazione, i due che avevano riportato maggiori suffragi erano il dottore Federico Crema ed il professore
Geminiano Grimelli, ed ebbe luogo tra questi due il ballottaggio nel 29 marzo. In quel giorno comparvero 227 elettori :
150 voti furono dati al dottore Federico Crema, 65 al professore Grimelli; nulli 12.
Fu quindi proclamato a deputato il dottore Federico Crema.
L'ufficio vi propone la convalidazione di questa elezione.
(La Camera approva.)
Collegio di Sarzana.
Questo collegio è diviso in quattro sezioni. Gli elettori inscritti sono 996 ; i votanti nel 25 marzo furono 546.
319 voti furono dati al conte Angelo Debenedetti, 101 al
signor avvocato Riccardo Sineo, 100 al signor generale Enrico
Cialdini; 13 dispersi, 13 nulli.
Nessuno avendo conseguito la maggioranza, si addivenne
al ballottaggio.
I votanti furono 637. Il conte Debenedetti ebbe voti 441,
l'avvocato Sineo 192,
II conte Angelo Debenedetti venne proclamato a deputato,
e l'ufficio vi propone la convalidazione di questa elezione.
(La Camera approva.)

Collegio di Rosignano.
Questo collegio è diviso in undici sezioni. Sono inscritti
736 elettori ; votarono 582.
Il conte Ugolino della Gherardesca ebbe 505 suffragi, l'avvocato Domenico Guerrazzi 67; dispersi 9, nulli 2.
Fu quindi proclamato il conte Ugolino della Gherardesca.
Però invece di 505 voti se ne devono attribuire soltanto
504, perchè nella sezione di Monteverdi gli venne erroneamente attribuito un voto.
L'ufficio vi propone la convalidazione di questa elezione.
(La Camera approva.)
Hi!ex*, relatore. Collegio di Aix.
Questo collegio annovera inscritti 1069 elettori, dei quali
votarono 155.
Al primo squittinio il signor Gustavo De Martinel ottenne
voti 118, il signor medico Luigi Cesseus voti 22.
Nessuno avendo conseguito la maggioranza voluta dalla
legge, si procedette al secondo squittinio, nel quale il signor
Gustavo De Martinel ottenne, sopra 155 suffragi, 116 voti, ed
il suo competitore 31, e fu quindi proclamato deputato.
Non essendovi state irregolarità, nè richiami, il vostro ufficio vi propone la convalidazione di quest'elezione.
(La Camera approva.)
Collegio di Pont-Beauvoisin.
In questo collegio sono inscritti 750 elettori, dei quali 373
concorsero a votare. 267 voti furono dati all'imperatore Napoleone III (Risa), 8 voti al signor avvocato Chapperon, 95 al
signor barone d'Hermillon-Piccolet. Con molto accorgimento
l'ufficio, non avendo voluto computare i 267 voti di cui ho
parlato, pose il ballottaggio tra il signor barone Augusto di
Hermillon-Piecolet e l'avvocato Chapperon.
In questo secondo squittinio, sopra 436 votanti, riuscì eletto
l'avv. Chapperon con 287 voti; l'avv. Piccolet ebbe voti 149.
Non vi sono irregolarità nè richiami ; quindi l'uffizio vi
propone di convalidare quest'elezione.
(La Camera approva.)
Collegio di Viareggio.
Vi sono elettori inscritti 775, dei quali votarono 347. Avendo ottenuto voti 282 il professore Francesco Carrega, e
l'ingegnere Pelusi Eugenio 42, fu validamente proclamato
deputato il Carrega.
Non vi sono richiami, e per conseguenza l'ufficio non avrebbe ad opporsi alla elezione in se medesima.
Soltanto, essendosi elevato un dubbio intorno alla qualità
dell'eletto, e nel pubblico insegnamento, enei dicastero delle
finanze, si trasmise a Firenze un dispaccio per informazioni a
questo riguardo ; e da Firenze giunse la risposta che il signor
Carrega è professore di agricoltura addetto all'istituto di perfezionamento, ed è insieme segretario della direzione generale delle finanze.
Parve all'ufficio che, come tale, non possa godere nè della
eleggibilità accordata ai professori universitari, nè di quella
che si concede ai segretari generali dall'articolo 97 della legge
elettorale. Non la prima, perciocché l'istituto di cui si tratta
non potrebbe pareggiarsi nè alle università, nè a quegli instituti che compartono i supremi gradi accademici richiesti espressamente dalla legge; e, similmente, non potrebbe considerarsi come eleggibile per la sua qualità di segretario della
direzione generale delle finanze, perchè, a questo titolo, non
può pareggiarsi ai segretari generali di Ministero; quindi l'ufficio vi propone l'annullamento dell'elezione.
F'a.na.ttosii. L'istituto di perfezionamento è 'in complemento dell'università toscana ; esso anzi è posto al di sopra
della medesima, a tal che gl'insegnanti nell'istituto di perfe-
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zionamento godono di tutti i diritti ed onorificenze dei professori delle università, e sono altresì considerati in una gerarchia anche superiore, appunto perchè il perfezionamento
conferisce i gradi superiori a quelli universitari : io quindi
sarei d'avviso che l'ineleggibilità non fosse dichiarata nel professore Carrega, perchè con questo noi verremmo a diminuire il grado e l'importanza di un istituto che fu sempre superiore nell'ordine dell'insegnamento.
mazza., relatore. Io rimetto alla Camera il giudicare se
sia il caso di attenersi anche in questa elezione alla regola di
assimilazione che ha voluto seguire per altre elezioni. Se la
Camera è d'avviso che quest'assimilazione si possa fare, cioè
dei diplomi che si conferiscono nell'istituto di perfezionamento coi gradi accademici che si danno nelle regie università, allora essa giudicherà secondo l'avviso dell'onorevole
Panattoni; nel caso diverso, annullerà l'elezione, come io
ebbi l'onore di proporre in nome dell'ufficio.
sineo. Col voto dato poc'anzi in favore della elezione Coppino la Camera ha dimostrato ch'essa non voleva attenersi
alle assimilazioni. Si debbe credere che le elezioni dei deputati Bo e Demaria furono approvate per lo stesso principio il
quale militava a favore del professore Coppino, e quindi
parmi non ci sia precedente il quale autorizzi a votare a favore delle assimilazioni.
BCSACCi. Io pregherei la Camera a volere o approvare
la elezione del signor Carrega, o sospendere la deliberazione
sino a nuove informazioni da Firenze,
Il signor Carrega fu nominato segretario del Ministero
delle finanze dopo il 27 aprile, e in tale sua qualità rese in
Toscana dei rilevanti servigi alla causa nazionale. In seguito
egli fu nominato professore di agronomia nell'istituto che
fa parte di quello di perfezionamento superiore stabilito in
Firenze.
Ora è da decidere quale è la posizione del signor Carrega.
Quando esso venne nominato professore, furitenuto che i due
uffizi erano nel loro esercizio naturalmente incompatibili per
la ragione che il segretariato del Ministero delle finanze era
così sopraccarico di affari che non era possibile conciliare
l'uno coll'altroimpiego; ma quella era un'istituzione nuova,
non era necessità che il professore incominciasse immediatamente il suo corso ; ed il Carrega fu appunto eletto a quel
posto nello intendimento che, siccome andava a cessare il
Ministero delle finanze, si desse adunuomo, cotanto benemerito della causa nazionale, un'onorevole ritirata, destinandolo
all'insegnamento di una scienza nella quale aveva dato luminose prove.
Ora, abolito il Ministero delle finanze, certamente non si
può, a rigor di termine, dire che il signor Carrega ne sia segretario generale, mentre non vi è più un Ministero delle finanze, e per lo stesso direttorato può nascer la quistione se
un segretario generale sia necessario.
La posizione vera del signor Carrega, alla mia partenza, in
quanto alle finanze era questa: che, siccome non è possibile da
un momento all'altro scombussolare tutta l'amministrazione,
egli è rimasto provvisoriamente al suo posto in aspettazione
di quelle che sarà deciso. Ora io non so se vi sia stato in
questi giorni un decreto, il quale, modificando quello che lo
nominò segretario generale del Ministero, lo nomini oggi segretario del direttore; ma io credo che, finché questo decreto
non ci sia, il Carrega, quanto al grado e ai diritti, debba ritenersi come segretario generale del Ministero. Per il Carrega
insomma vale Io stesso principio che fuapplicato nell'elezione
di un altro deputato, di cui non rammento il nome, che era
segretario del Ministero delle provincie dell'Emilia; quindi,
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considerato il posto che provvisoriamente occupanelle finanze,
il Carrega è certamente eleggibile.
La difficoltà potrebbe essere soltanto considerandolo come
professore.
Atale proposito, la prima avvertenza da fare è quella che
ha riferito l'onorevole deputato Panattoni, cioè che quel posto fa parte di un istituto il quale conferisce dei gradi accademici e che quindi chi l'occupa è eleggibile ; nel qual caso
vi sarebbe certamente più che un'assimilazione. Il dubbio
che potrebbe muoversi è soltanto se realmente secondo i decreti sia questa la condizione di quel professorato. Non rammentando l'esatto contenuto dei decreti, non assumo la responsabilità di decidere quella questione; ma, se la Camera
non volesse appagarsi di quanto l'onorevole Panattoni sostiene, dovrebbe sospendere la sua decisione.
Però io sul Carrega farò un'altra indagine in quanto alla
pretesa ineleggibilità, ed è questa: da qual punto un impiegato possa considerarsi come già addetto al suo posto.
10credo che allora si debba ritenere il Carrega come professore di quell'istituto quando si metta in esercizio della sua
cattedra e cominci a godere della retribuzione che alla medesima è annessa.
Attualmente il Carrega , a mio avviso, a rigor di termini, non si può dire ancora professore, per la ragione che
egli non si è posto in esercizio della sua cattedra e non riceve ancora lo stipendio stabilito per essa ; egli percepisce
ancora l'assegnamento fissato al segretario del Ministero di
finanze.
11 decreto che lo nominò professore è un'offerta a lui fatta
dal Governo, ma non vi è da parte del Carrega nessun atto
dal quale si possa desumere l'accettazione di quel posto.
Quindi io credo che innanzi alla Camera il decreto che lo nomina professore lo lascia in una posizione, direi così incompleta. Laonde il Carrega non si può ancora dire professore;
quindi se quel professorato si crede che tolga l'eleggibilità,
tale opinione non è applicabile al Carrega, il quale è semplicemente un impiegato che gode la provvisione e i diritti del
segretario del Ministero di finanze, e per una combinazione
eccezionale tutta transitoria, egli è rimasto al suo posto,
sinché a quell'impiego verrà diversamente provveduto.
Per tutte queste ragioni io credo che, o si vuole realmente
considerare come già professore, ed allora ritorna l'argomento dell'onorevole preopinante che dice: ha tutte le attribuzioni degli altri insegnanti che fanno parte di quell'istituto;
oppure non si deve ritenere come professore, ed allora si
deve considerare con tutte le attribuzioni e con tutti i diritti
dei segretari generali dei Ministeri ; e per l'una e per l'altra
ragione io credo che sia eleggibile.
presidente. (Al deputato Busacca) Mi parve ch'ella
avesse fatta la proposizione sospensiva
busacca. Se queste ragioni non bastano, se la Camera
ritiene che si debba il Carrega considerare come professore di
agronomia, e come tale resti dubbia la sua eleggibilità, e non
siano bene specificati i diritti dei professori che sono in quest'istituto, allora io credo che si debba sospendere ogni decisione per prendere maggiori informazioni.
pressdente, 11 deputato Panattoni ha facoltà di parlare.
panattoni. Io sono d'avviso che il signor Carrega sia
bene eletto anche come segretario generale del Ministero delle
finanze, imperciocché, essendo principiodella legge elettorale
e costante abitudine del Parlamento che si riguardi all' a'ttitudine dell'eleggendo nel giorno dell'elezione, in quel giorno
il signor Carrega era segretario generale del Ministero delle
finanze di Toscana, ed ha perdurato fino agli ultimi tempi
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a coprire quella carica. Egli adunque fu eletto validamente
coinè segretario del dipartimento delle finanze.
Rimane ora ad intrattenerci sulla questione se egli abbia o
no anche il grado effettivo di professore.
Quando pure vi fosse bisogno di apprezzare codesto grado,
è indubitato che l'instituto di perfezionamento è al disopra
delle università: non vi ha bisogno di opporre l'inconveniente
dell'assimilazione, perchè i professori degli istituti non solamente hanno tutti gli onori e tutti i diritti dei professori delle
università, ma sono anzi quelli che completano l'istruzione
dei dottori e che conferiscono i gradi superiori.
P R E S I D E N T E . Il relatore ha facoltà di parlare.
M A Z Z A , relatore. L'onorevole signor Panattoni mette innanzi un'altra assimilazione, che è quella del segretario generale della direzione di finanze toscana coi segretari generali
dei dicasteri (Noi no!) quanto all'eleggibilità
Se non ho
male inteso, mi pare che questo fosse il senso delle sue parole.
Ad ogni modo veda la Camera , quanto alla assimilazione
proposta riguardo alla qualità di professore nell'eletto, se sia
il suo intendimento di ammetterla.
Del resto l'onorevole Busacca ha recato innanzi alcuni fatti
che meriterebbero di essere chiariti ; ed io sarei d'avviso che
la Camera, piuttosto che l'annullamento o l'approvazione, potrebbe votare la sospensione. E in questo senso torrei su di
me il modificare le conclusioni dell'uffizio, sostituendo all'annullamento una proposta sospensiva.
B O R Ì O I Ì K I O . Poiché la Camera ha usata tanta larghezza nell'ammessione delle elezioni sinora verificate, io le domando
di non usare due pesi e due misure , e di dare all'istituto
agrario di Firenze quel grado che ha conceduto all'istituto
veterinario di Torino quando approvò l'elezione del professore
Ercolani.
PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti la quistione sospensiva.
BUSACCA. Domando la parola.
Se la Camera non è bastantemente rischiarata sulle attri-
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buzioni che hanno i professori dell'istituto, allora io credo
più conveniente di porre ai voti la quistione sospensiva.'
PRESIDENTE. È ciò appunto che io stava facendo.
Pongo ai voli la quistione sospensiva.
(Dopo prova e controprova, la quistione sospensiva è rigettata. )
Ora credo dover porre ai voti le conclusioni del VII ufficio,
il quale propone l'annullamento dell'elezione del professore
Francesco Carrega.
M I N G H E T T I . Domando la parola.
Quando l'ufficio VII è venuto alle conclusioni che testé il
signor relatore esponeva, esso non conosceva abbastanza bene
le qualità dell'istituto che sono state oggi spiegate dagli onorevoli Busacca e Panattoni. Quanto a me, che faccio parte di
quest'ufficio, debbo ora dichiarare che dopo le spiegazioni
ricevute voto per l'approvazione di quest'elezione.
PRESIDENTE. IO debbo tuttavia porre a partito la proposta dell'uffizio, che è per l'annullamento dell'elezione. Quelli
che sono di parere che l'elezione del professore Francesco
Carrega sìa da annullarsi, si alzino in piedi.
(La Camera, quasi all'unanimità, delibera di non annullarla.)
Quelli che credono che si debba approvare l'elezione del
signor professore Francesco Carrega a deputato di Viareggio,
si alzino in piedi.
(La Camera approva.)
Non c'è nessun altro che abbia relazioni in pronto ?
(Non si presenta alcun relatore.)
Allora sciolgo l'adunanza.
La seduta è levata alle ore k.
Ordine del giorno per la tornata di domani :
Continuazione della verificazione di poteri ;
Elezione dell'ufficio definitivo di Presidenza.

