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del Consiglio. I membri della Giunta sono 7 ; sono 
già due terzi del numero legale. 

Per me, o signori, desidererei che noi avessimo 
nelle grandi città, come Roma, Napoli, Milano, 
Palermo e Torino, 200 consiglieri, e vorrei che 
in tutti gli altri capoluoghi di provincia ne aves-
simo 100; (Commenti) e così gradatamente nei 
comuni di minore importanza. 

Con nn collegio così largo, l ' influenza che può 
avere su questo numero di consiglieri la Giunta 
è minima; e per quelle deliberazioni per le quali 
richiederete i due terzi di voti, questi due terzi 
di voti rappresenteranno realmente un largo nu-
mero d'intelligenze e di coscienze che assentono 
alla proposta, e si otterrà un'efficace garanzia. 

Per assicurare poi che tu t te le opinioni siano 
rappresentate in Consiglio, e che anche le mino-
ranze vi abbiano seggi, ho proposto di dividere 
i collegi degli elettori comunali in più sezioni, 
così che ciascuna sezione elegga un determinato 
numero di consiglieri. Di tal modo noi riusci-
remo di fatto ad avere una rappresentanza delle 
minoranze come si aveva, almeno fino ad un certo 
punto, nel nostro Parlamento, ai^che col collegio 
uninominale. E così colle minoranze in seno del 
Consiglio, avendo tutte le opinioni la possibiltà 
di esprimere la loro voce, otterremmo anche il 
grande vantaggio di veder scorrere molto più 
tranquilla la vita comunale, poiché non vi sa-
ranno oppressioni d ' idee che non possono affer-
marsi e farsi valere con le loro buone ragioni. 

Soltanto con i Consigli comunali numerosi noi 
riusciremo ad educare le masse alla vita pubblica. 
Soltanto con questi grandi Consigli noi potremo 
acquistare alle deliberazioni quella larga auto-
ri tà morale, che è necessaria per farne r ispettare 
ed accettare le risoluzioni, anche dalla par te con-
traria . A me questo pare il modo di dare alla 
nostra I tal ia un Governo locale veramente auto-
nomo e popolare; e mi piacerebbe che sopra 
questo argomento esprimesse il suo pensiero il pre-
sidente del Consiglio. 

P r e s i d e n t e . Spetterebbe di parlare all'onorevole 
Franchet t i . 

Onorevole Franchet t i , Ella intende parlare sul 
suo emendamento? 

Franchetti . Precisamente. . 
P r e s i d e n t e . Siccome questo suo emendamento 

troverà la sua sede quando verranno in discus-
sione le modificazioni proposte dalla Commisione 
all'articolo 47 dell'antica legge, così le riserverò 
facoltà di parlare, 

Franchetti. Se mi permette, onorevole presi-
dente... 

P r e s i d e n t e . Ella ha visto che la Commissione 
ha già fatto distribuire, stampate, le modificazioni 
proposte all'articolo 47. 

Franchett i . Sì, l'ho visto; ma io credo che la di-
scussione sull'articolo 47 sia più acconcia adesso. 

Presidente. No, onorevole Franchet t i , allora fa-
remmo una grande confusione. 

Franchett i . La risoluzione mia è analoga e può 
benissimo fondersi con quella degli onorevoli Vac-
chelli e Torraca. E il medesimo concetto espresso 
in altri termini. 

Presidente. Scusi, non è così, onorevole F ran -
chetti ; perchè la sua proposta si riferisce al di-
ritto di rappresentanza delle borgate, e ciò non 
ha a che fare con l'articolo, nò con le proposte de-
gli onorevoli Torraca e Vaccheìli. 

Franchetti. Le proposte degli onorevoli Torraca 
e Vaccheìli tendono a dividere gli elettori dei co-
muni in tanti collegi elettorali dist int i ; ora la 
mia proposta ha il medesimo oggetto. 

P r e s i d e n t e . Ma le chiedo mille scuse; la sua pro-
posta non ha nulla a che fare con l'articolo che si 
discute. 

Franchetti. Se mi permette di leggere il mio 
emendamento... 

P r e s i d e n t e . Il suo emendamento dice: " T u t t e 
le frazioni o borgate eleggeranno sempre separa-
tamente, ecc. „ dunque non ha attinenza con l 'ar-
ticolo 16 che parla dell ' intero comune! 

Franchetti. Io mi riferisco alla rappresentanza 
delle frazioni, che dovranno eleggere separata-
mente i rispettivi consiglieri. Ora le proposte 
Torraca e Vaccheìli hanno appunto lo stesso og-
getto; e se la mia si pospone, si finirà a veder 
rigettate per un verso le loro, e per un altro la 
mia; mentre invece... 

Presidente. Ma questo non ò possibile. H suo 
emendamento si riferisce all'articolo 47 della 
legge vigente, al quale la Commissione propone 
delle modificazioni. 

Franchetti. Se posso svolgere adesso la mia pro-
posta, bene; se no, la ritiro. 

P r e s i d e n t e . Senta, io non le dico nò di r i t i rar la , 
ne di mantenerla ; le dico che bisogna contenere 
la discussione in certi limiti, in modo da evitare 
confusione. Se intende di parlare sull'articolo 16 
le do facoltà di parlare. 

Franchetti. Precisamente. Intendo parlar^ a l -
l'articolo 16. 

Presidente. I l a facoltà di parlare. 
Franchetti. Il contenuto delle proposte Vaccheìli 

e Torraca si riferisce specialmente ai comuni ur-
bani che generalmente non hanno distinzione 
d' interessi territoriali "ben separati. 


