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di escludere la ineleggibilità di coloro, i quali 
abbiano lite pendente col comune. Lasciamo stare 
le sottigliezze legali. A noi deve qui bastare il 
fine di delicatezza, che consiglia questo caso di 
ineleggibilità. 

Io credo che ne lei, onorevole Calvi, ne io ac-
cetteremmo di essere consiglieri in un comune 
quando avessimo con esso una lite in vista od in-
cominciata. Questo sentimento di delicatezza, di 
moralità, è uno dei fattori essenziali della vita 
pubblica-, e le nostre leggi debbono averlo in gran 
conto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Martini Ferdinando. 

Martini Ferdinando. Dirò due sole parole. 
Pare a me che, approvando la proposta del-

l'onorevole Baccarini, si farebbe una condizione 
affatto disuguale ai varii comuni, poiché molti 
di essi non hanno la quarta classe elementare. 
La piti parte dei nostri comuni non hanno che 
la seconda classe; e in parecchi, come risulta dal 
documento ufficiale da me citato l'altro giorno, 
la legge dell'istruzione obbligatoria non fu an-
cora promulgata. Non ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ghimirri. 

Chimirri. L'onorevole presidente del Consiglio, 
nel rispondere all' onorevole Chiaves, disse che 
accettava in massima i concetti contenuti nel suo 
ordine del giorno. 

Uno di quei concetti era appunto quello di 
migliorare le amministrazioni. 

All'articolo 61 trovo scritto che, per essere eleg-
gibile a consigliere provinciale, bisogna possedere 
beni stabili nella provincia. 

Ora il criterio dell'eleggibilità è il medesimo 
per le elezioni provinciali e per le comunali, per 
cui, se si richiede una condizione speciale per 
essere eletto consigliere provinciale, non veggo 
la ragione perchè una condizione simile non si 
debba ammettere, per l'eleggibilità a consigliere 
comunale. 

Se non che quella proposta è a parer mio di-
mezzata... 

Voci. Basta! basta! 
Chimirri. ... non sembrandomi giusto limitare la 

condizione di eleggibilità al possesso di beni sta-
bili ; bisognerebbe estenderla al pagamento della 
ricchezza mobile e delle tasse dirette ai comuni. 
Circoscritta in questi confini, la condizione di 
eleggibilità non incontrerebbe le obbiezioni fatte 
alla proposta, che fu eloquentemente sostenuta 
dall'onorevole mio amico Torraca, al quale mi as-
soderei di gran cuore, se vedessi che il mini-

stro e la Commissione facessero buon viso al suo 
emendamento. 

Quella è una proposta savia e razionale che 
metterebbe perfettamente d'accordo il criterio 
dell'eleggibilità con quello della responsabilità 
che, in materia amministrativa, deve essere re-
sponsabilità civile. 

Dopo avere ammesso nel corpo elettorale così 
vasto numero di elettori a base di capacità scola-
stica, sarebbe un vero pericolo per la cosa pub-
blica affidare l'amministrazione de'comuni a chi 
nulla ha, e l'imposizione e la gestione delle 
tasse a chi non le paga. 

Ad evitare questo danno avrei in mente di 
proporre che siano eleggibili a consiglieri comu-
nali soltanto quelli che possiedono o pagano le 
tasse nel comune; ma, prima di proporre questo 
emendamento, aspetto di sentire che ne pensi 
l'onorevole presidente del Consiglio. 

Presidente. L ' onorevole Garavetti ha presen-
tato un emendamento, per effetto del quale, come 
l'onorevole Mazziotti, vorrebbe che fossero ine-
leggibili coloro i quali hanno qualche lite ver-
tente col comune, ma non quelli che hanno delle 
liti con la provincia. Però questo emendamento è 
già stato svolto dall'onorevole Mazziotti, e parmi 
inutile che svolga il suo anche l'onorevole Ga-
ravetti. 

Garavetti. Per rispetto all'impazienza della 
Camera, dirò poche parole di spiegazione al-
l'emendamento che ho proposto. 

Evidentemente, l'esclusione dall'eleggibilità di 
coloro che hanno lite vertente col comune e con 
la provincia, è dettata da un interesse politico, 
ma in fondo è una violazione di diritto ; poiché 
non si comprenderebbe come taluno, perchè cerca 
di far valere giudizialmente un diritto, debba 
incorrere in una indegnità. 

Però, questa posposizione del diritto all'utilità 
io l'ammetto per i Consigli comunali, special-
mente per i piccoli centri, dove la convivenza 
nei medesimi dei consiglieri può essere causa di 
una pericolosa intimità, e dove può verificarsi una 
influenza preponderante per parte di qualcuno. 

Invece, nei Consigli provinciali vengono in lotta 
molti e disparati interessi, la cui risultante è 
l'interesse collettivo della provincia. E quindi 
non mi pare giustificabile che colui il quale è 
in lite con la provincia debba essere ineleg-
gibile a consigliere provinciale ; sarebbe lo stesso 
che escludere dal Parlamento uno che abbia una 
lite con lo Stato. 

Per queste ragioni insisto nel mio emenda-
mento. 


