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distinguono appunto ìe spese obbligatorie dalle 
facoltative. 

Ora coll'emendamento Franchet t i le spese ob-
bligatorie per legge verrebbero ad esser sottoposte 
all'esame della Giunta provinciale amministrativa 
e al Consiglio di Stato, che dovrebbero giudicare 
se una parte della spesa obbligatorianon sia ecces-
siva mentre io credo che q u sto giudizio debba 
essere lasciato ai comuni ; molto più che essi non 
sono di solito molto larghi ne'le spese obbligatorie. 

Perciò prego l'onorevole Franchett i di r i t irare 
il suo emendamento, e in caso contrario prego la 
Camera di respingerlo. 

Presidente. L'onorevole Franchet t i ' ha facoltà 
di parlare. 

Franchetti. Siccome, dopo le dichiarazioni del 
relatore, la propos a mia non passerebbe, la ri-
t i ro ; ma persisto nel credere Che non facendo 
una aggiunta nel senso, se non nella forma, della 
mia sì continuerà a violare lo spirito della legge 
come lo si è violato sempre. 

Crispi, minùt o dell interno. E un apprezza 
mente suo, onorevole Franchett i . 

Presidente. L'onorevole Franchet t i non persiste 
dunque nella sua proposta. 

Veniamo all'articolo 69 ; lasciando per ora la 
numerazione primitiva. 

Prego la Camera di avvert ire che leggo la 
nuova forinola dell'articolo 69 proposta dalla Com-
missione e distribuita fin da ieri, notando che in 
essa fu introdotta ora una lieve modificazione. 

" Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti 
gli elettori iscritti, eccettuati : 

gli interdetti e gli inabili tati ; 
coloro che, non essendo domiciliati nella pro-

vincia, non vi possiedono beni stabili, o non seno 
inscritti sui ruoli della ricchezza mobile ; 

gli ecclesiastici e i ministri del culto con-
templati dall'articolo 9 ; 

i funzionari cui compete la vigilanza sulla 
provincia e gli impiegati dei loro uffici; 

coloro che hanno il maneggio del denaro prò 
vinciale o liti pendenti con la provincia; 

coloro che hanno stipendio dalla provincia 
o da altre aziende e corpi morali sussidiati dalla 
provincia, non che gl ' impiegati contabili ed am-
ministrativi dei comuni e delle Opere pie poste 
nella provincia; 

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni 
stabilite dall'articolo 10; 

coloro che direttamente o indiret tamente 
hanno parte in servizi, esazioni di diritti, som 
ministrazioni od appalti nell 'interesse della pro-

vincia, od in società od imprese a scopb di lucro 
sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia. 

u I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale 
e di Pre tura non possono èssere eletti nel terri-
torio nel quale esercitano la loro giurisdizione. „ 

Come la Camera vede, la modificazione ora in-
trodotta è nel terzo capoverso: u coloro che, non 
essendo domiciliati nella provincia, non vi pos-
siedono beni stabili, o non sono iscritti sui ruoli 
della ricchezza mobile. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro. 
Lazzaro. Non ho nessuna difficoltà di accet-

tare la nuova formola dell'articolo 69 concordata 
fra la Commissione ed il ministro; ma faccio no-
tare che vi sono molti contribuenti i quali pagano 
l ' imposta di ricchezza mobile sebbene non sieno 
iscritti nei ruoli. L'onorevole relatore e la Camera 
ricordano benissimo le disposizioni della legge 
sulla tassa di ricchezza mobile; in quella legge è 
stabilito che la tassa di ricchezza mobile si paga 
in due modi: per ruolo e per r i tenuta; ed è pure 
stabilito che i direttori dei grandi stabilimenti 
industriali e degli istituti di credito anticipino al 
Governo la tassa sugli stipendi dei loro impiegati, 
tassa che poi ritengono sugli stipendi stessi. Dun-
que la inscrizione nei ruoli non è la sola che de-
termini la qualità di contribuente; e quindi se voi 
dite che sono eleggibili solamente quelli che pa-
gano la ricchézza mobile colla forma del ruolo, ne-
gate l 'eleggibilità a tutti coloro che pagano que-
st' imposta colla forma della r i tenuta o per inter-
posta persona. 

Io qui non voglio sollevare la questione relativa 
ai possessori di rendita al portatore; questa que-
stione è stata già trat tata in altra occasione, ma 
faccio osservare alla Commissione che potrebbe 
darsi il caso che sorgessero difficoltà serie quando 
venissero eletti cit tadini i quali pagassero sotto 
altra forma un' imposta maggiore di coloro che 
sono iscritti nei ruoli. 

Per togliere tutte queste difficoltà, proporrei si 
dicesse: u o non vi pagano imposta di ricchezza 
mobile. „ 

Crispi, ministro dell' interno. Si, si; accettiamo. 
Presidènte. 11 terzo capoverso dunque suone-

rebbe cosi: u tutti coloro che, non essendo domici-
liati nella provincia, non vi possiedono beni stà-
bili o non vi pagano l ' imposta di ricchezza mo-
bile, ecc. n 

E sullo altre proposte, onorevole Lazzaro, in-
siste ? 

Lazzaro- Un'al t ra mia proposta r iguarda l 'arti-
colo 160 della legge in vigore. Quest 'articolo 


