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gl'impiegati >"!! essi possono di regola essere con-
siglieri provinciali. Lo stesso dicasi anche per gli 
addetti' ai lavori del Governo. Però vi sono delle 
strade ed altre opere che sono costruite dalle Pro-
vincie col concorso dello Stato e delie provincie 
e con danaro dello Stato e delie provincie. In que-
sti casi sono ineleggibili coloro che sono desti-
nati alla vigilanza di questi lavori. 

Palomba. Ringrazio la Commissione, e credo 
che questi schiarimenti possano giovare nell'ap-
plicazione della legge. 

Presidente L'onorevole Mazziotti insiste nel 
suo emendamento? 

Mazziotti. Ritiro il mio emendamento, comunque 
non persuaso dell'argomento del relatore, il quale 
può applicarsi ad altri casi. Possono sopravve-
nire delle condanne criminali, possono sopravve-
nire altri fatti per i quali si dia luogo alla in-
compatibilità ed intanto costoro sono eleggibili. 

Presidente. L'onorevole De Simone insiste nella 
p^opostaj 

De Simone. L a ritiro. 
Presidente. Rileggo allora l'articolo 6 9 : 

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

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

vincia, non vi possiedono beni stabili o non vi 
pagano imposta di 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 pro-
vinciale o liti pendenti con la provincia; 

coloro che hanno stipendio dalla provincia 
o dai Corpi morali sussidiati dalla provìncia, non 
che gl'impiegati contabili ed amministrativi dei 
Comuni e delle Opere pie poste nella provincia; 

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

coloro che direttamente o indirettamente 
hanno parte in servizi, esazioni di diritti, som-
ministrazioni od appalti nell'interesse della pro-
vincia, od in società od imprese a scopo di lucro 
sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia, 

" I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale 
e di Pretura non possono essere eletti nel territo-
rio nel quale esercitano la loro giurisdizione. " 

Lo pongo a partito-
Chi lo approva si alzi, 

(E approvato). 

\ Viene ora l'aggiunta dell'onorevole L?. s i . o di 
j cui do lettura : 

" Aggiungasi in fine : 
" Coloro che sono appaltatori di opere pubbli-

che provinciali. „ 
" All'articolo 160, legge 20 marzo 1865 sosti-

tuirsi il seguente: 
" Lo ufficio elettorale proclamerà gli eletti a 

consigliere provinciale. „ 

" All'articolo 161 detta legge, sostituirsi : " Dalle 
decisioni dell'Ufficio... „ come nel testo. „ 

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare. 
Lazzaro. Le osservazioni che ha fatto l'onore-

vole relatore sono osservazioni giuste e io non 
insisto perchè vengano ora prese in esame que-
ste mie proposte. Però prego la Commissione di 
tenerle presenti per trovar modo di includerle 
dove crederà meglio, essendo sicuro che vorrà 
accettarle. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Lacava, relatore. La Commissione dichiara che 
non ha nessuna difficoltà di accettare la propo-
sta dell'onorevole Lazzaro. Essa sa che molte 
elezioni di consiglieri provinciali si sono trasci-
nate per lungo tempo presso le Deputazioni pro-
vinciali senaa che si potesse poi venire alla pro-
clamazione. E poiché tanto i consiglieri comu-
nali, quanto i deputati al Parlamento trovano la 
loro proclamazione nell'uffizio elettorale, che è 
quello che li proclama, così la Commissione ac-
cetta che l'ufficio elettorale proclami anche i 
consiglieri provinciali. 

Presidente Ma non è la deputazione provin-
ciale che fa la proclamazione ? 

Lacava, relatore. E questa sarebbe una mo-
dificazione all'articolo 160 della legge 20 marzo 
1865. La Commissione certamente non poteva di 
sua iniziativa fare questa modificazione, poiché 
allora essa avrebbe dovuto modificare tante altre 
cose. Essa si è limitata ai punti principali pro-
posti dal Ministero. Ma giacche viene fatta que-
sta proposta, ripeto essa non ha nessuna difficoltà 
di accettarla. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sonni no, 

Sonnino Sidney Vorrei far rilevare una diffi-
j colia, se ho mte-so b ne ì t prooosfa d< il' nor^vole 

Lazzaro. Vi sono molti maudutneoti composti 
di parecchi comuni, ì quali non votano nem-
meno sempre nello stesso giorno. Ora qual' è 
l'ufficio elettorale che farà la proclamazione? Non 

' può essere semplicemente il comune che vota per 


