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Ma l'articolo non finisce qui ; esso soggiunge : 
u Ad eccezione: 

u a) Dei ministri, ecc. „ e si arriva alla let-
tera g) dove si dice : 

" Dei professori ordinari delle regie Università 
e degli altri pubblici Istituti, nei quali si conferi-
scono i supremi gradi accademici... „ 

Cuccia . Non dei direttori. 
Sonas i . Ma l ' a r t i co lo medesimo aggiunge ancora: 
u Fermo il disposto della legge 3 luglio 1875. „ 

E che cosa è detto in questa legge? E detto: 
u Sarà nulla parimenti l'elezione degli impie-

gati designati dall'articolo 97, quando gli eletti 
disimpegnano, anche temporaneamente un altro 
ufficio retribuito sul bilancio dello Stato. „ 

Dunque, citarmi questo articolo significa risol-
vere la questione con la questione. La questione 
rimane sempre la medesima; è il Consorzio di 
Bologna, che paga il personale amministrativo, o 
è il Governo? E, finche il relatore non mi avrà 
dimostrato che è abolito il regio decreto che ha 
approvato il ruolo organico nel quale è dichia-
rato che tutto il personale amministrativo è a ca-
rico del Consorzio, io ho il diritto di ritenere che 
le 2000 lire che il Razzaboni percepisce come di-
rettore della scuola non pesano sul bilancio dello 
Stato. 

Cuccia , relatore. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Parli pure. 
Cuccia , relatore. Ho già osservato, permetten-

domi d'interrompere l'onorevole preopinante, che 
i direttori non sono compresi nella eccezione del-
l'articolo 1. Debbo, poi, soggiungere un'altra cosa: 
che la Giunta delie elezioni non si è dispensata 
dalFesaminare la applicabilità dell'articolo 2 della 
legge 3 luglio 1875; ma essa ha tenuto fermo 
questo principio: cioè, che si deve distinguere di-
rezione di gabinetti da direzione di Istituti, di 
scuole, di Università; e che è ufficio necessaria-
mente congiunto a quello di insegnante, l'ufficio 
di direttore del gabinetto analogo ; ma che non è 
necessariamente congiunto a quello di insegnante 
il rettorato e la direzione generale di un isti-
tuto qualunque di istruzione; altro essendo inse-
gnare, ed altro amministrare. Ecco il principio ! 

Mi pare che l'onorevole Bonasi debba rima-
ner convinto che la Giunta non ha risoluto la 
questione con la questione; ma si è chiarita abba-
stanza esplicitamente, ed in coerenza delle prece-
denti deliberazioni della Camera, intorno al punto 
di sapere se il direttore o il rettore della scuola 

o Università, sia un ufficio necessariamente dipen-
dente dall'insegnamento; e questa questiona ha ri-
soluto per la negativa. (Ai voti! ai voti!) 

Bonasí , Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e , Parli pure. 
Bonasi , Io mi oppongo all'annullamento del-

l'elezione dell'onorevole Razzaboni proposto dalla 
Giunta. 

P r e s i d e n t e . Sta bene. Prego la Camera d i av-
vertire che la Giunta, per ragione di incompati-
bilità, propone lo annullamento della elezione 
dell'onorevole Razzaboni, eletto nel collegio d i 
Modena; l'onorevole Bonasi invece si oppone a 
queste conclusioni. Coloro che sono dell'avviso 
dell'onorevole Bonasi, voteranno contro la pro-
posta della Giunta, e coloro che approvano le 
conclusioni della Giunta, voteranno in favore. 
Metto quindi a partito le conclusioni della Giunta 
che sono per l'annullamento dell'elezione avvenuta 
nel collegio di Modena nella persona dell'ono-

; revole Razzaboni. 
Chi è d'avviso d'approvare queste conclusioni, 

è pregato di alzarsi. 
(Sono approvate). 

Perciò dichiaro nulla l'elezione dell'onorevole 
Razzaboni, e vacante un seggio nel collegio di 
Modena. 

Passiamo ora all'elezione del collegio di Cu-
neo 4°, avvenuta in persona del commendato!' Ba-
steris Giuseppe. 

Si dà lettura delie conclusioni della Giunta. 

" La Giunta, propone la convalidazione dell'ele-
zione del collegio di Cuneo 4<> nella persona del 
commendatore Giuseppe Bastéris. 

" Cuccia, relatore „ 

Se nessuno chiede di parlare pongo a partito 
le conclusioni della Giunta, che sono per la con-
validazione della elezione del collegio di Cuneo 4°, 
nella persona del commendatore Basteris Giuseppe. 

Chi le approva è pregato di alzarsi. 
(Le conclusioni della Giunta sono approvate). 

Perciò dichiaro l'onorevole Basteris eletto de-
putato del 4° collegio di Cuneo. 

L'ordine del giorno reca: Appendice alla rela-
zione sulla elezione del 2° collegio di Catanzaro 
(De Guzzis). Ma la Camera ricorda che nella se-
duta di ieri diedi comunicazione di una lettera, 
con la quale l'onorevole De Guzzis si dimetteva 
dall'ufficio di deputato del medésimo collegio, e per-
ciò cade ogni ragione di discutere le conclusioni 
della Giunta, riguardo alla elezione medesima 


