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nomamente che coloro, i quali in tale caso votarono 
in quel senso, vorranno votare egualmente anche in 
questo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio Enrico ha facoltà 
di parlare. 

FAZIO ENRICO. Io non ho che a leggere l'articolo 5 
dello Statuto relativo. In esso è detto : 

« 11 Governo per parte sua albuona al consorzio 
la somma che il pubblico erario riscuote per le tasse 
delle scuole. » 

( Conversai ioni rumorose impediscono d'udire.) 
Il Governo del Re, dunque abbuona al consorzio 

la tassa delle scuole, ossia, le sussidia, le sovviene ; 
d'altra parte l'onorevole Razzaboni è direttore di tre 
corsi, dei quali il primo è governativo, ciò non si 
potrà negare, e due sono sussidiati dal bilancio 
dello Stato, come ho osservato di già. 

Domando ora alla Camera: anche volendo ri-
tornare sopra i suoi precedenti, ed oggi dire il 
contrario di quello che ha detto ieri, rinnegando 
così i suoi precedenti, potrebbe mai mettere in 
dubbio ciò che ha letto or ora l'egregio relatore, 
l'elenco dei funzionari dipendenti dal Ministero del-
l'istruzione pubblica, il che dimostra che il Razza-
boni è certamente professore governativo. 

Di nuovo poi faccio osservare alla Camera che la 
elezione dell'onorevole Razzaboni non può parago-
narsi a quella dell'onorevole De Amezaga, chè que-
sta fu annullata per vizi di procedura ; mentre l'o-
norevole Razzaboni non solo fu proclamato, ma la 
Giunta riferì sulla medesima, e la Camera non lo 
convalidò perchè lo ritenne ineleggibile. 

E qui non posso fare a meno di notare che anche 
quando la Camera credesse che il Razzaboni, quan-
tunque eletto dopo completato il numero degli im-
piegati, fosse eleggibile, non dovrebbe giammai 
pregiudicare l'altra della sua ineleggibilità in forza 
della legge 13 maggio 1877 per le ragioni che ho 
esposto e che non ripeto. 

Vivo però certo che la Camera non vorrà met-
tersi in contraddizione con sè stessa dopo circa 
cinque mesi, nè vorrà ritenere che il Razzaboni 
fosse eleggibile benché eletto dopo completato il 
numero degli impiegati. 

Sono dessi due gravi motivi d'ineggibilità che la 
Camera non potrà così facilmente rinnegare. In 
ogni modo ee non accettasse le conclusioni della 
Commissione, dovrebbe sempre rimanere impregiu* 
dic&ta l'altra deirincompatibità. 

PRESIDENTE. Fa una proposta, onorevole Fazio ? 
FAZIO ENRICO. Non ne faccio alcuna. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Capo. 
CAPO, La cedo all'onorevole Chimirri, il quale 

parla nello stesso senso, nel quale io intendeva 
parlare. 

PRESIDENTI!. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Chimirri. 

CHIMIRRI. Faccio osservare all'onorevole Fazio 
che se egli vorrà leggere la pianta organica annessa 
al decreto da lui citato, vedrà puntualmente confer-
mate le mie assertive. 

R'sulta da quella che lo stipendio del direttore e 
dei professori del secondo e terzo corso si paga dal 
consorzio. (Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CHIUIRRI. Solo il primo corso è a peso dello 

Stato. (Denegazioni a sinistra) 
Abbiano la pazienza d'ascoltarmi. 
L'onorevole Fazio, infatti, non potendo affermare 

che l'eletto percepisca stipendio sul bilancio dello 
Stato, trae argomento dall'articolo 5 dell'accennato 
decreto per inferirne che la scuola di applicazione 
debba annoverarsi almeno fra quelle sovvenute dal 
bilancio suddetto. 

Ma l'onorevole Fazio sa che le propine sono pa-
gate dagli studenti e devolute ai professori per l'as-
sistenza agli esami (Rumori a sinistra) : ed è natu-
ralissimo che lo Stato non ne faccia suo prò ; nà 
questo abbandono può dirsi propriamente un sus-
sidio. La Camera potrà decidere a suo talento, ma 
non può revocare in dubbio, dopo le autorevoli di-
chiarazioni del relatore, che l'onorevole Razzaboni 
non sia da annoverare fra i professori stipendiati 
dallo Stato o da una scuola da questo sussidiata, e 
perciò stesso vuoisi dichiarare eleggibile e non sog-
getto a sorteggio. 

Questi sono i fatti ; decida la Camera colla sua 
consueta giustizia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Capo ha facoltà di par-
lare. 

CAPO, lo sono dolente di non poter essere dell'o-
pinione dell'onorevole Chimirri, il quale ha sollevato 
alla Camera la questione relativa all'onorevole Raz-
zaboni. 

Affinchè la Camera possa essere informata del 
decreto che costituiva questo secondo e terzo corso 
presso la scuola d'applicazione, io mi permetterò di 
leggere proprio quel tale articolo terzo, che mi pare 
sia stato invocato dall'onorevole Chimirri. 

L'articolo terzo dice così : « La somma annua di 
lire 80 mila, destinata al mantenimento del secondo 
e terzo anno della scuola d'applicazione, sarà ver-
sata nelle casse dell'istituto nei tempi e modi che 
verranno stabiliti fra il consorzio ed il Ministero e 
sarà iscritta nella parte attiva del bilancio dell'isti-
tuto e passiva del Ministero delia pubblica istru-
zione. » 


