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stipendio ne sul bilancio dello Stato, ne sul bi-
lancio di ima scuola da questo sussidiata. > 

È noto che presso l'Università di Bologna vi è 
una scuola di applicazione per gl'ingegneri, distinta 
in tre corsi. Il primo fu istituito a tutte spese dello 
Stato, ed il secondo e terzo da un consorzio fra la 
provincia ed altri enti locali, interessati ad accre-
scere lustro e decoro all'Ateneo bolognese. 

Pel mantenimento del 2 e e 3° coreo il consòrzio 
contribuisce l'egregia cifra di lire 80,000, e la pianta 
organica distingue nettamente gli uffici, che sono a 
carico dello Stato da quelli messi a peso dei con-
sorzio, fra' quali si vedono designati il direttore e i 
professori del 2° e 3° corso. 

L'onorevole Razzaboni adunque, nell'una e nel-
l'altra qualità, è stipendiato dal consorzio. Di ma-
niera che a me pare chiarissimo che egli, non es-
sendo impiegato dello Stato, ma sì del consorzio, e 
pagato coi fondi di questo ultimo, non possa essere 
compreso tra i funzionari, che dall'articolo 97 sono 
dichiarati ineleggibili, e molto meno fra quelli, che 
per l'articolo 100 sono soggetti a sorteggio. Perciò 
propongo che il nome del Razzaboni sia depennato 
dalla classificazione fatta nel capo primo delle 
conclusioni della Giunta per lo accertamento. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Un momento. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio Enrico. 
FAZIO ENRICO. Io sarò più breve dell'onorevole 

Chimirri. Secondo me il Razzaboni è ineleggibile per 
due riflessi. Prima perchè egli è stato eletto in una 
elezione suppletiva o complementare che si voglia 
chiamare; ma però con una circostanza ben diversa 
da quella dell'onorevole De Amezaga ; perciocché la 
elezione dell'onorevole De Amezaga fu annullata 
per vizio di procedura, mentre quella di Razzaboni 
fu annullata dalla Camera nella votazione del 3 lu-
glio 1880 perchè incompatibile l'uffizio, che egli 
covre, con l'altro di deputato. Quindi non è che il 
collegio non sia stato rappresentato per non essersi 
adempiuta qualche formalità, ma perchè il suo eletto 
era ineleggibile e lo dichiarò la Camera. E questa 
ragione è una ragione grave, perchè, come poco 
prima diceva l'onorevole Taiani per altro fatto, ci 
scapiterebbe la dignità della Camera dichiarando 
eleggibile ora quegli che è stato dichiarato ineleg-
gibile alla distanza di pochissimo tempo. Quindi 
— ecco l'altra ragione d'ineleggibilità — il Razza-
boni è ineleggibile perchè è professore governativo, 
stipendiato non una volta, ma ben due, una volta 
come professore dell'Università di Bologna, ed una 
seconda volta come direttore di una scuola sovve-
nuta dallo Stato. 

E qui è inutile ricordare l'articolo 1 della legge 

17 dicembre sulle Incompatibilità parlamentari, il 
quale dice espressamente che coloro i quali hanno 
un ufficio sovvenuto dallo Stato sono ineleggibili. 

Ora il Razzaboni (e questo è già stato discusso 
altra volta alla Camera in una discussione in cui 
presero parte l'onorevole Longhini e l'onorevole 
Salaris, ed altri oratori), non è che stia a quella 
scuola come professore, ma invece come direttore 
nominato con decreto emanato sepsratamente. E 
lo Stato sovviene quella scuola in diverse maniere, 
perchè, tra le altre cose, rilascia a beneficio delia 
stessa tutte le tasse, che si fanno ascendere alia ci-
fra di lire 10,000. 

Dunque lo Stato ha un'ingerenza diretta in quella 
scuola ; lo Stato nomina il professore e il direttore. 
Laonde mi par© che queste ragioni sieno sufficienti 
per far ritenere ineleggibile il Razzaboni. Oltre a 
ciò, come ho avuto l'onore di dire fin dal principio, 
la Camera, andando in diverso avviso, si metterebbe 
in contraddizione con sè stessa, in contraddizione 
della votazione del 3 luglio ultimo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chi-
mirri. 

CHIMIRRI . Desidero una spiegazione... 
PRESIDENTE. Permetta onorevole Chimirri, scusi 

un momento, mi ricordo ora che l'onorevole rela-
tore aveva chiesto di parlare. Onorevole relatore...1 

ÀLARI0, relatore. Onorevoli signori, noi intorno 
al Razzaboni abbiamo fatto una duplice osserva-
zione ; ci siamo ricordati che l'elezione del Razza-
boni era stata annullata dalla Camera, e ci siamo 
ricordati che la condizione del Razzaboni veniva 
tal quale come era prima che la Camera avesse pro-
nunziato il suo voto, e quindi abbiamo fatto omag-
gio al precedente voto della Camera stessa. 

Inoltre abbiamo guardato sullo stato il quale ci 
veniva dal Ministero dell'istruzione pubblica ed ab-
biamo trovato : 

« Razzaboni Cesare professore ordinario d'idrau-
lica pratica nella regia scuola di applicazione per 
gli ingegneri in Bologna, direttore della scuola pre-
detta. Stipendio lire 6600 come professore, lira 2000 
come direttore » e, conseguentemente, ricordandoci 
che noi vedevamo in lui la persona di un impiegato, 
fedeli a quel principio, abbiamo detto che non do-
veva far parte degli impiegati sorteggiabili. Se la 
posiziona mutasse e si dimostrasse che il Razzaboni 
non fosse un impiegato dello Stato, ma indubitata-
mente la vostra Giunta non avrebbe nulla a vedere 
ed in tal caso non potrebbe che fare omaggio alla 
•proposta dell'onorevole Chimirri. 

Voci. Non è pagato dallo Stato. (Movimenti — 
Ai voti!) 

PRESIDENTE. Un momento, Si tratta di cosa abba-


