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LEGISLATURA XVI —- 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI 

stesso mandamento, „ le parole: u o della stessa 
circoscrizione nella quale si nomina un solo con-
sigliere provinciale: „ il resto come ora sta. 

Parpagfia. Va bene. 
Pres idente , La Commissione non accetta l'emen-

damento dell'onorevole Caldesi? 
Lacava , relatore. La Commissione non accetta 

l'emendamento dell'onorevole Caldesi e propone 
il seguente emendamento, che risponde ai desi-
dera dell'onorevole Parpaglia; propone cioè che 
dopo le parole: " dello stesso mandamento, „ si 
aggiungano le seguenti: a o della stessa circo-
scrizione nella quale si nomini un solo consi-
gliere provinciale. „ 

Pres idente . Prego la Camera di prestare atten-
zione al modo come la Commissione modifica l'ar-
ticolo 8. 

" 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 o|della stessa circoscrizione nella quale 
si nomina un solo consigliere provinciale quan 
d'anche ;f trovisi iscritto nelle liste di più co-
muni. „ 

Onorevole Caldesi, ritira o mantiene il suo 
emendamento ? 

Caldesi . Mi pare che la nuova formula pre-
sentata dalia Commissione non risolva la que-
stione che io ho sollevato. Dopo quello che ho 
detto non aggiungo altre'parole, però mantengo 
il mio emendamento. 

Pres idente . Dunque gli onorevoli Caldesi e Gra-
ravetii propongono il seguente emendamento ; 

" Art. 8. Sostituire alle parole: u in un solo 
comune dello stesso mandamento „ queste altre: 
" in un solo comune della stessa provincia. „ 

La Commissione invece ha modificato l'articolo 
nel modo come ho esposto or ora. 

Bonescf l i . Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Bonesch i . Io desidero uno schiarimento. La Com-

missione colla nuova dizione dell'articolo, la quale 
abbiamo così presso a poco compresa, perchè è 
stata letta soltanto adesso, intende che una per-
sona, la quale possiede in due mandamenti di-
stinti della stessa provincia, possa aver diritto a 
due voti per il consigliere provinciale ? (Rumori, 
interruzioni e conversazioni). 

Cucchi Luigi. Domando di parlare. 
Pres idente . Cessino dal far conversazione e , 
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permettano alla Commissione di ascoltar l'ora-
tore ! 

Onorevole Boneschi, parli se deve parlare.... 
{Rumori). 

Boneschi . Io desidero sapere dall'onorevole re-
latore, e non da qualche altro collega, che mi 
rivolge delle spiegazioni così familiarmente per 
conto proprio, se con questo articolo si sancisce 
il principio, per cui sia possibile che una per-
sona, la quale possiede in tutti i mandamenti di 
una provincia, possa avere altrettanti voti per 
quanti sono i mandamenti di questa provincia. 
(Sì! No! — Commenti). Domando questo perchè 
mi pare impossibile che la Commissione entri in 
questo concetto di sostituire il consigliere man-
damentale al consigliere provinciale. 

Ora, siccome la formula che noi proponiamo è 
quella che nel caso meglio risponde, se la inter-
pretazione della Commissione è quella che pare 
a me che debba essere con la nuova dizione, io 
dichiaro che non potrei accettarla. 

Pres idente . Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

L a c a v a , relatore. A me pare" di aver già ri-
sposto la prima volta, quando l'onorevole Caldesi 
osservava appunto quello che ora ha detto l'ono-
revole preopinante. Il concetto della Commissione 
è questo: che un elettore, il quale sia inscritto 
in più comuni dello stesso mandamento o della 
stessa circoscrizione che elegge il consigliere, non 
può concorrore che con un solo voto alla elezione 
del consigliere provinciale ; viceversa, se egli è 
elettore in più circoscrizioni, essendo diversi i 
consiglieri, può votare nelle medesime. 

Pres idente . Ecco come l'articolo sarebbe for-
mulato u Per l'elezione dei consiglieri provinciali 
l'esercizio del diritto elettorale compete all'elet-
tore in un solo comune dello stesso mandamento 
o della circoscrizione nella quale si nomina un 
consigliere provinciale, quand'anche trovisi iscritto 
in più comuni della stessa circoscrizione. 

Onorevole Caldesi, mantiene o ritira il suo 
emendamento? 

Caldesi. Lo mantengo. 
Pres idente . Allora metto a partito l'emenda-

mento dell'onorevole Caldesi che invece dello stesso 
mandamento propone che si dica della stessa'''pro-
vincia. 

(Dopo prova e contro prova non è approvato). 

Pongo a partito l'articolo 8. 
(È approvato). 

Questa discussione continuerà domani. 


