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nere ineleggibili lo si capisce, perchè lo stipen-

dio ha un carattere permanente. Ma che deb-

bansi ritenere ineleggibili coloro i quali sono sti-

pendiati da altre aziende e corpi morali sussi-

diati dalla provincia a me par troppo, perchè il 

sussidio ha carattere temporaneo e passeggiero. 

E facilmente succede ohe una volta votato non. 

ci si abbia più a tornar sopra, 

L'Università di Napoli, per esempio, è stata 

sussidiata, e lautamente, da diverse provincie. 

Ora, stando alla dizione attuale di questo ar-

ticolo, i professori dell'Università di Napoli non 

potrebbero essere nominati consiglieri provinciali. 

Crlsps, ministro dell' interno. No, non si estende 

fin là. E la persona, il capo della società. 

De Simone Mi compiaccio che l'onorevole mi-

nistro interpreti in senso restrittivo quell'inciso 

dell'articolo: ma io, ad ogni modo, ne propongo 

la soppressione, poiché non sembrami giusto che 

i professori d'uri istituto debbano essere esclusi 

dai Consiglio provinciale unicamente perchè un 

sussidio qualunque venne largì io dalla provincia 

all' istituto da cui ricevono lo stipendio. 

Presidente. L'onorevole Balenzano mantiene la 

sua proposta? 

Balenzano. Ringrazio la Commissione di averla 

accettata. 

Presidente. L'onorevole Mazziotti propone la 

soppressione delle parole: " gli interdetti e gli 

inabilitati, 

H « facoltà di svolgere questa proposta. 

Mdzzìotti- N mio emendamento "non ha bisogno 

di esser« svolto. Queste parole dell'articolo 69 

ci è : u gli interdetti e gli inabilitati ,, a me sem-

brano affatto inutili, poiché siccome l'articolo co-

mincia con le parole: a sono eleggibili tutti gli 

elettori iscritti, „ e gii interdetti e gli inabili-

tati non sono elettori iscritti giusta l'articolo 26, 

è inutile il fare questa eccezione, giacche, non 

essendo nemmeno elettori, si comprende che non 

possano essere eleggibili. 

Presidente. L'onorevole Costa Andrea ha fa-

coltà di parlare. 

Costa Andrea. Propongo senza svolgimento la 

soppressione dtl secondo capoverso di questo ar-

ticolo, il quale stabilisce che non possano essere 

Consiglieri provinciali, coloro che non possiedono 

beni stabili nella provincia. 

Presidente. Ma, onorevole Costa, l'articolo è stato 

modificato. 

Costa Andrea Sta bene, ma io non accetto nem-

meno la nuova formula. 

Presidente Sta bene, Elia mantiene la pro-

posta di soppressione. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 

L a c a v a . relatore. La Commissione mon accetta 

nessuno degli emendamenti sopraddetti. Non ac-

cetta quello dell'onorevole Mazziotti, perchè è 

vero che gl'interdetti e gl'inabilitati non sono 

elettori, ma possono trovarsi iscritti nelle liste^ 

e quindi potrebbero essere eletti consiglieri prò» 

vinciali, fintantoché non sono cancellati dalle liste 

medesime. 

Non accetta la proposta dell'onorevole De Si-

mone, perchè, quando si tratta d'istituti sussi-

diati, bisogna che seguano la regola generale. Se 

cessa il sussidio, l'istituto rientra nella regola 

generale e cessa l'incompatibilità, perchè l'in-

compatibilità proviene appunto dal sussidio. 

Da ultimo non accetta la proposta dell'onore-

vole Costa, perchè in questo articolo si sono sta-

bilite tre condizioni principali, cioè che abbiano 

domicilio nella provincia, vi possiedano beni 

stabili, o paghino la ricchezza mobile. 

Sono queste tre garanzie circa l'eleggibilità dei 

consiglieri provinciali. 

Presidente. Dunque la Commissione non ac-

cetta nessun emendamento. 

L'onorevole Palomba aveva chiesto di parlare. 

Palomba. Ho chiesto di parlare per domandare 

uno schiarimento tanto al Governo quanto alla 

Commissione sul 4° capoverso nel quale è detto 

che non sono eleggibili i funzionari cui compete 

la vigilanza sulla provincia, e gl'impiegati dei 

loro uffici. 

Manifestamente i funzionari cui competa la 

vigilanza sulla provincia, sono i prefetti. Nasce 

però il dubbio se l'ineleggibilità degli impiegati 

si debba limitare solamente agli impiegati delle 

prefetture, o estendere anche agli altri uffici, i 

quali, sebbene non direttamente dipendenti dalle 

prefetture, ciò nullameno qualche dipendenza 

l'hanno. Per esempio, gli ufficiali del Genio civile, 

ed altri simili impiegati. 

Siccome si tratta di una esclusione, non sarebbe 

male che si potesse fin d' ora avere su ciò una 

norma, e questa si potrebbe avere dalla risposta 

che l'onorevole ministro o la Commissione sarà 

compiacente di darmi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

relatore. 

L a c a v a , relatore. L'onorevole Palomba ha am-

messo egli stesso il principio della vigilanza. Bi-

sogna quindi questo principio applicarlo in tutte 

le conseguenze. Egli ha parlato degli uffici del 

Genio civile. Gli uffici del Genio civile non sor-

vegliano gli appalti, le opere provinciali, e non 

hanno vigilanza su gli uffizii provinciali-, onde 


