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zione. È già un'eccezione che i professori siano eleg-
gibili, per cui la legge, nel dubbio, dovrebbe essere in-
terpretata ristrettivamente. 

PICCIONI. Domando la parola per una mozione d'or-
dine. 

MANTEGAZZA, relatore. I professori straordinari non 
sono eleggibili. 

Il dubbio che sorgeva era che l'ufficio di professore 
straordinario all'Università di Padova fosse identico a 
quello di professore ordinario delle nostre Università. 
Come la Camera sa, vige ancora nelle provincie venete 
la patente imperiale austriaca. 

Ebbene, dopo avere studiato maturamente anche la 
legge austriaca, ci siamo convinti che non è più eleg-
gibile di quello che lo sia un nostro professore straor-
dinario. Ci si dirà che un professore straordinario se' 
condo la patente austriaca è inamovibile, e che quindi 
l'inamovibilità lo pareggia'al professore ordinario delle 
Università italiane. Ma il legislatore non ha mai avuto 
l'idea di pigliare per unico criterio dell'eleggibilità de-
gli impiegati l'inamovibilità. 

Abbiamo, per esempio, dei giudici che sono eleggi-
bili ed altri che noi sono. I giudici dell'ordine inferiore 
non sono punto eleggibili, mentre lo sono i consiglieri 
d'Appello. 

Non si può del resto sostenere che la posizione di 
professore straordinario di un'Università austriaca sia 
pari a quella di professore ordinario di un'Università 
italiana ; essendo egli inferiore per onorario, per ge-
rarchia e per molte altre circostanze che svilupperò 
più tardi ampiamente alla Camera. 

Quindi il signor Ducati non è eleggibile, e l'ufficio 
al quale appartengo è stato unanime nel conchiudere 
l'annullamento della sua elezione. (Movimenti diversi) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puc-
cioni per una mozione d'ordine. 

PINZI. Domando scusa: anch'io l'ho chiesta; io parlo 
per un fatto personale. 

PICCIONI. Cedo volentieri la parola all'onorevole Finzi, 
riservando il mio turno per una mozione d'ordine. 

ASPRONI. Chiedo di parlare per una mozione d'or-
dine. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi. 
FINZI. Il fatto personale consiste nelle espressioni 

poco parlamentari usate dall'onorevole Mantegazza. 
Nel narrare il fat to egli disse ch'è avvenuto per sor-
presa... 

MANTE6AZZA, relatore. Chiedo dì parlare. 
FINZI. Sì, queste sono le sue parole, e le ha ripetute 

in guisa che non può sorgere dubbio intorno a questo. 
MANTEGAZZA, relatore. Spero che non sarà una sor-

presa, ma un equivoco. 
FINZI. Sta bene, marni permetta di dare schiarimenti 

che dimostreranno appunto che non si t rat ta di sor-
presa. L'accusa di voler procedere per sorpresa non si 
può fare ad alcuno, a meno che non si mettano delle 
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preconcezioni, le quali distruggano ogni rispetto per-
sonale. 

Io devo restituire adunque ai fatti il loro vero carat-
tere, e chiarirli qui in tutt i quei dettagli che rappre-
sentano completa la verità. 

L'ufficio VI m'incaricò fino da due giorni fa di ri-
ferire sull'elezione del signor Ducati nel collegio di 
Thiené ; nell'ufficio nulla si era presentato per dubitare 
sulla regolarità di quell'elezione, ed unanimemente ci 
eravamo accordati di proporne la convalidazione alla 
Camera. 

Io stava precisamente per adempiere all'incarico 
avuto, quando dall'onorevole presidente dell'ufficio VI 
venni avvertito che sarebbe stato desiderabile che io 
sospendessi di fare la relazione, inquantochè l'elezione 
del signor Ducati essendo avvenuta anche in altro 
collegio, e per quel collegio essendo invitato a riferire 

. l'ufficio Vili , ivi si era dibattuta una questione che 
non si era punto prodotta nell'ufficio nostro. Io mi 
attenni alle parole dell'onorevole presidente, signor Mac-
chi, ed avvertito che potesse esservi qualche eccezione 
in confronto al Ducati, sulla sua posizione personale, 
come pubblico funzionario, volli anch' io renderm 
edotto del merito, del valore delle eccezioni che si ele-
varono in di lui confronto. 

Studiai la materia, e mi presentai il giorno susse-
guente all'ufficio mio, e ripresi la discussione di quel-
l'elezione. 

Dissi, a mio avviso, quali ne potevano essere le con-
clusioni dall'esame fatto ; ma l'ufficio mio non volle 
menomamente occuparsi dell'esame in merito di questa 
elezione, e mi incaricò direttamente di riferire sulle 
regolarità delle operazioni elettorali, anzi, indicandomi 
di non accettare e di impedire di entrare nel merito 
dell'eleggibilità o non eleggibilità del signor Ducati. 

Questo è l'incarico che io" ho avuto dal mio ufficio, 
e chiunque avesse riferita la cosa in altri termini 
avrebbe mentito deliberatamente, come sarebbe men-
zognera la dichiarazione che venisse fatta, ch'io avessi 
dovuto portare questa relazione dinnanzi alla Camera 
in assenza dell'onorevole Mantegazza o di qualunque 
altro dell'ufficio Vili . 

Ieri quando venne il turno dell'ufficio VI di presen-
tarsi alla tribuna per riferire sulle elezioni che non 
erano state trovate eccepibili, io mi presentai a rife-
rire sull'elezione del signor Ducati, avvenuta nel col-
legio di Thiene. 

Io mi fermai sulla frase, che spero sarà stata rac-
colta dagli stenografi, che io intendeva precisamente 
di riferire esclusivamente sulla regolarità delle opera-
zioni elettorali, giacche di niente altro era traccia nel-
l'incartamento che io aveva sotto gli occhi e che era 
stato sottomesso all'esame dell'ufficio VI. Ecco la po-
sizione di fatto. 

Se io adesso debba seguire o no V onorevole Man-
| tegazza nella sua relazione fatta in nome dell'ufficio 


