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Foci. Ha ragione ! 
PRESiDBKTS. Non essendovi oratori iscritti, Q Des-

simo chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 
83, di cui ho dato lettura. 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 84. Ogni funzionario e impiegato regio in 

aspettativa è assimilato a quello in attività. » 
L'onorevole Crispi proponeva la soppressione di 

quest'articolo. È presente l'onorevole Crispi? 
Una voce. No, non c'è ! 
PRESIDENTE. Pongo allora ai voti, non essendovi 

oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'ar-
ticolo 84. 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 85. Non sono eleggibili gli ecclesiastici 

aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di 
residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri 
dei Capitoli. » 

Sono contrapposti a quest'articolo alcuni emen-
damenti. 

Uno è dell'onorevole Fazio Enrico, che è il se-
guente : 

« Non sono eleggibili anche: 
« 1° ì deputati provinciali e quelli che cessarono 

di esserlo da mano di 6 mesi ; 
« 2° I sindaci ; 
« 8° Gli assessori municipali ; 
« 4° I 3 consiglieri provinciali che, giusta l'arti-

colo 32, sono componenti della Commissione per 
gli appelli elettorali. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Fazio 
è appoggiato. 

Chi l'appoggia, sorga. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Fazio Enrico ha 

facoltà di svolgerlo. 
FAZIO ENRICO. Mi duole di non esser venuto pre-

parato a svolgere il mio emendamento, ma siccome 
devo rivolgere poche preghiere alla Camera, e le 
ragioni che mi determinarono a presentare la pro-
posta sono fondate e chiarissime, mi pare di poter 
fare a meno di un discorso. Prometto perciò alla 
Camera che sarò brevissimo. 

Abbiamo in Economia la divisione del lavoro, ap-
plichiamola anche in x\mministrazione, proclamiamo 
l'unicità del mandato. Questo propongo col mio 
emendamento. D'altra parte in favore della mia tesi 
evvi nn dilemma molto semplice, e che è stato posto 
molte volte. Delle due, l'una : o il mandato che si 
riceve è un peso, o è un onore ; se è un peso, che 
tutti lo sopportino; se è un onore, che tutti lo con-
dividano, 
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Si cominciano nel Consiglio comunale e nel Con-
siglio provinciale, in queste due palestre pubbliche, 
a formarsi gli uomini politici. Occorre quindi che 
tutti possano concorrere a questa scuola che deve 
formare l'uomo di Stato, e la non diventi esclusiva 
proprietà di alcuno. 

Anche sotto l'aspetto dell'educazione politica, 
quindi la mia propòsta è da accogliersi. 

Vi sono molte altre ragioni, fra le quali l'impos-
sibilità in cui si trova lo stesso individuo di servire 
contemporaneamente due padroni, adempiere con-
temporaneamente a due doveri, attendere all'eser-
cizio di due mandati. 

Perciò io, a differenza dell'onorevole Pierantoni 
e degli altri colleglli, non ho domandato la ineleggi-
bilità dei consiglieri provinciali e comunali, perocché 
riunendosi i Consigli comunali e provinciali in alcune 
epoche soltanto, possono bene i consiglieri comunali 
e provinciali fare contemporaneamente i legislatori. 

Ma quando si tratta del potere esecutivo del Con-
siglio comunale e della provincia, la bisogna va 
diversamente, perchè allora lo stesso individuo do-
vendo quotidianamente, o quasi, attendere al suo in-
carico non può con tranquilla coscienza abbando-
nare l'adempimento di uno de' suoi doveri per vacare 
all'altro. E qui succedono continui inconvenienti. 

Ad esempio, il sindaco, che è pure deputato, 
quando viene a compiere il dovere di deputato, oc-
corre che sia sostituito da altri; e allora a che es-
sere sindaco, quando effettivamente le funzioni sue 
si esercitano da altri, che non ha goduto, altrimenti 
sarebbe egli stato nominato sindaco, la fiducia dal 
Governo, o, riformandosi la legge, quella del co-
mune ? Quando non potete adempiere a quel dovere, 
à meglio che lo scelga chi aveva nominato voi. 

Sonvi altre ragioni ancora. 
Spesso vi è contraddizione tra le due funzioni, se 

pure non se ne riuniscono tre o quattro spesso nel-
1'istesso individuo. 

Abbiamo poi l'altro gravissimo inconveniente, che 
cioè la qualità ¡di deputato può portare il pencolo 
che con questa veste si coprano i capricci e gli arbi-
trii del sindaco, o del deputato provinciale. I depu-
tati provinciali, i sindaci, gli assessori debbono ri-
spondere di certi atti in faccia al potere esecutivo, 
al prefetto, al sotto-prefetto, al Ministero. 

Ora costoro che sono obbligati a rispondere in 
faccia al Governo, possono venir qui a vigilare co-
lui da cui essi sono vigilati? Allora succedono delle 
scambievoli transazioni e si tradisce il proprio 
dovere o dal Governo o dal deputato. E questa è 
un'altra ragione che sottopongo al vostro esame, 
e che mi pare non sia di facile soluzione sei senso 
avverso al mio emendamento. 


