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rola salariati l'adoperava nel senso generale, nel 
senso, cioè, di rimunerati, di stipendiati. Invece 
iì relatore intende di limitare la parola salariati : 
nel senso che la giurisprudenza attuale le ha dato, 
cioè a quei soli che prestano servizio materiale 
al "comune. Allora, o signori, io dico : quando 
voi ammettete i grossi stipendiati a votare... 

Garibaldi Menotti. Domando di parlare. 
Cuccia... non capisco perchè vogliate escludere i 

piccoli salariati, coloro che hanno una posizione 
provvisoria, un magro stipendio, e che non sono 
quelli che si impongono alle amministrazioni e 
che si fanno valere, con le minacci© e con le 
promesse elettorali. 

Quindi o questa parte dell'articolo, nella quale 
si parla di salariati, deve esser soppressa, oppure 
le si deve attribuire il senso che il presidente 
del Consiglio vi ha dato, 

Non mi pare per conseguènza giusto, nè oppor-
tuno che la Commissione questa sera voglia ad 
ogni modo costringere la Camera a votare quell'ar-
ticolo, che ha avuto due spiegazioni opposte. 

Facciamo cammino: votiamo gli articoli ulte-
riori, e domani la Commissione, d'accordo col 
Ministero, ci presenti una dicitura più esatta, 
che non lasci luogo a dubbi. 

Per queste ragioni io insisto perchè l'articolo 
sia rimandato alla Commissione. 

Presidente, L'onorevole Garibaldi Menotti ha 
chiesto di parlare. Ma mi pare che si possa venire 
ai voti. 

Garibaldi Menotti. Io non sono d'accordo con 
l'onorevole Cuccia, perchè, se il salariato non 
risponde agli ordini che riceve dai suoi superiori, 
può essere licenziato su due piedi, mentre per li-
cenziare un impiegato, bisogna che la proposta di 
destituzione sia presentata al Consiglio comunale. 

Io credo che non si debba dubitare sempre delle 
nostre popolazioni. Se in alcuni casi eccezionali 
gii impiegati comunali obbediscono alle pressioni 
dei loro superiori, vogliamo noi privare tutta la 
classe degli impiegati comunali e provinciali del 
diritto del voto? 

Perciò io mi opporrei al rinvio di questo arti-
colo e vorrei che fosse messo in votazione, per-
chè l'articolo è chiaro. 

Presidente. Non si può opporre a che sia messo 
in votazione il differimento: potrà votar contro, 
onorevole Garibaldi. 

Garibaldi Menotti. Voterò contro. 
Presidente. Dunque, sono due le proposte. Una 

è dell'onorevole Armirotti, e consiste nel sop-
primere nel secondo comma le parola: u nonché » m 

ai salariati delle provinole e dei comuni. „ L'al-
tra è dell'onorevole Sonnino ; il quale propone che 
si sospenda qualsiasi deliberazione su questo ar-
ticolo e che l'articolo stesso sia rimandato alla 
Commissione, per esser ripreso nuovamente in 
esame ] che la Commissione riferisca nuovamente 
su di esso, nella seduta di domani. 

L'onorevole Cuccia ha dichiarato di secondare 
questa proposta sospensiva; proposta sospensiva 
che la Commissione ha dichiarato di non accet-
tare. Metterò a partito questa proposta sospen-
siva... 

EVHceSi. (Presidente, della Commissione). Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Parli pure. 
Miceli. (Presidente della Commissione). Dopo 

l'ampia discussione che è stata fatta, giacché 
vedo che la Camera desidera questo rinvio, di-
chiaro che la Commissione lo accetta. (Bravo!) 
Così, la Commissione studierà di nuovo la que-
stione, e domani riferirà. 

Presidente, Così, prenderà cognizione della 
proposta Armirotti, e riferirà anche su di essa. 

" Art. 8. Per le elezioni dei consiglieri pro-
vinciali l'esercizio del diritto elettorale compete 
all'elettore in un solo comune dello stesso man-
damento, quand'anche trovisi inscritto nelle liste 
di più comuni. „ 

A questo articolo gli onorevoli Caldesi e Ga-
ravetti hanno proposto il seguente emendamento: 

u Sostituire alle parole : u in un solo comune 
dello stesso mandamento „ queste altre: " in un 
solo cornane della stessa provincia. „ 

L'onorevole Caldesi ha facoltà di svolgerlo. 
Valdesi Una sola parola, per dare brevemente 

ragione di questo modesto emendamento, che 
spero vedere accolto dalla Commissione: poiché le 
ragioni che si potrebbero addurre in sostegno del 
medesimo sono già ampiamente svolte nella re-
lazione della Commissione, a pagine 12 e 13, e 
furono ripetute dal relatore della Commissione 
stessa, quando disse che non era il caso d ' in-
trodurre nel nostro diritto pubblico il voto reale 
^proporzionale. 

Ora questo articolo viene appunto a stabilire 
il voto plurimo che è una delle forme del voto 
reale proporzionale. Basterà infatti che uno abbia 
le sue proprietà sparse in più mandamenti per-
chè possa concorrere più volte alla nomina dei 
consiglieri provinciali della stessa provincia. Si 
potrà dire che i candidati dei vari mandamenti 


