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sono diversi. Ma questa non è una ragione : per-
chè è vero che i consiglieri provinciali sono no-
minati nei vari mandamenti, ma essi rappresen-
tano tutta la provincia, e non il mandamento nel 
quale furono eletti. 

Quindi io prego la Commissione, non di acco-
gliere il mio emendamento, perchè sarebbe troppo 
ardire, ma di mettere in armonia i principii da 
essa stessa svolti nella relazione colla disposizione | 
dell'articolo 8. 

La Commissione ha detto essa stessa le ra-
gioni che militano in favore di questo punto; 
quindi io credo che vorrà accogliere la nuova 
dizione che io propongo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

L a c a v a , relatore. Le ragioni percui la Com-
missione ha proposto all'articolo 8 che l'esercizio 
del diritto elettorale competa all'elettore in un 
solo comune dello stesso mandamento per ia no-
mina a consigliere provinciale, quand'anche egli 
trovisi iscritto in diversi comuni del mandamento, 
sono semplicissime. 

Avviene, ed è avvenuto spesso, che degli elet-
tori trovandosi iscritti in diversi comuni del man-
damento, sono andati a dare il loro voto.,. 

Una voce. Legalmente. 
L a c a v a , relatore. D'accordo, legalmente. 
Sono andati a dare il loro voto nei diversi 

comuni del mandamento allo stesso candidato, 
perchè certamente quando uno vota per un dato 
candidato in un comune, va a votare per lo 
stesso candidato negli altri comuni dello stesso 
mandamento, nei quali si trova iscritto come 
elettore. 

Tutto ciò è un voto plurimo che hanno tali 
elettori. Ora, essendo il voto unico e personale, 
bisogna che l'elettore voti in un solo comune del 
mandamento. 

L'onorevole Caldesi diceva : sostituite alle 
parole u in un solo comune dello stesso manda-
mento „ queste altre: in un solo comune della stessa 
;¡provincia. „ 

Egli avrebbe ragione se il consigliere pro-
vinciale fosse eletto dalla provincia, ma invece il 
consigliere provinciale è eletto dal mandamento. 

Voci. No, no! (Rumori). 
L a c a v a , relatore. E vero che vi sono dei casi 

e sono rari, che più mandamenti nominino un 
solo consigliere, ma in questi casi la questione 
non muta, e l'elettore non, dovrebbe votare che 
in un solo comune della circoscrizione del man-
damento, o dei mandamenti che eleggono uno 
stesso consigliere. 

Ecco le ragioni per cui la Commissione non 
può accettare l'emendamento dell'onorevole Cal-
desi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Parpaglia. 

Parpaglia. Ho chiesto di parlare quando l'ono-
revole relatore ha detto che ogni mandamento 
elegge un consigliere... 

Lacava, relatore. Ho modificato, onorevole Par-
paglia; ho detto che ci sono piti mandamenti che 
nominano un solo consigliere. 

Parpaglia. Ed appunto per questo bisogna mo -
dificare l'articolo, perchè altrimenti avremo ap-
punto quello che la Commissione vuole evitare. 
Due o tre mandamenti eleggono uno o più con-
siglieri provinciali. Lasciando l'articolo quale è, 
avviene di certo che lo stesso elettore darà più di 
un voto alla stessa persona. Questo è che si deve 
evitare. 

Caldesi, Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
C a l d e s i . Se ho ben capito, perchè in mezzo a 

questi rumori non è facile intendere la voce del 
relatore, mi pare che egli sia caduto in un equi-
voco. Egli osservò che l'elettore votando in più 
mandamenti vota per diverse persone; ma questo 
non è sciogliere la questione, perchè allora si po-
trebbe votare anche in più collegi elettorali po-
litici dicendo che si vota per diversi candidati. 

Io domando perchè uno che possegga una grossa 
fortuna, magari un milione, in un sol mandamento 
non ha diritto che di votare una volta pei consi-
glieri provinciali, mentre un altro perchè possiede 
una fortuna anche minore in più mandamenti, 
può votare più volte per questi consiglieri. 

Questo è il voto plurimo voglia o no .l'onore-
vole Lacava. 

Del resto la Camera faccia quel che crede. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

relatore. 
L a c a v a , relatore„ Se l'onorevole Caldesi non 

insiste, io lo ringrazio. 
Voci. Insiste! insiste! 
Lacava, relatore. Se insiste, la Commissione 

non accetta il suo emendamento. (Bravo ! a de-
stra). 

E rispondendo all'onorevole Parpaglia gli faccio 
osservare che nei caso di più mandamenti che no-
minano un solo consigliere, la questione non muta, 
e la Commissione aderisce al suo concetto. E pero-
ciò la Commissione accetta di modificare l'arti-
colo 80 in modo che possa sodisfare l'onorevole 
Parpaglia, aggiungendo dopo le parole : " dello 


