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ultimo! La difficoltà che sollevo non è di mas-
sima; è di ordine pratico. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro. E una difficoltà che si risolve facil-
mente, culi una disposizione di legge, o di rego-
lamento. 

Qui non si t rat ta di elezioni politiche, per le 
quali i componenti degli uffici elettorali debbano 
portarsi da un paese ad un altro; si tratta di 
comuni che fanno parte delio stesso mandamento, 
quindi l'ufficio elettorale non ha che da recarsi 
nel capuoluogo dove risiede il pretore. [Rumori). 

Presidente. La Commissione che cosa propone? 
Lacava, relatore,. La Commissione accetta la 

proposta dell'onorevole Lazzaro: " L'ufficio elet-
torale proclamerà gli eletti... 

Presidente. Ma quale ufficio elettorale? 
Lacava, relatore. I diversi uffici si uniscono a 

quello del capoluogo di mandamento e procedono 
la proclamazione degli eletti. 

Sennino Sidney Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Sennino Sidney. I comuni capoluogo di man-

damento non sono sempre quelli che votano ul 
timi; 'possono anche votare i primi. E non sa-
rebbe nemmeno possibile obbligarli a riconvocare 
i loro seggi per fare il computo dei voti. 

Lazzaro. Per evitare discussioni ritiro la pro-
patita. {Bravo!) 

Presidente. L'onorevole Lazzaro ritira la sua 
proposta. 

L'onorevole Balenzano non insiste nella sua? 
Balènzano. No. 

Presidente. Ora procederemo alla discussione 
dell 'articolo 70. 

Li Consiglio provinciale. — Il Consiglio pro-
vinciale si riunisce di pien diritto, in o-ni anno, 
il secondo lunedì di agosto, in sessione ordi-
nai i a. 

" Può anche essere straordinariamente convo-
cato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa 
della Deputazione provinciale, o per domanda 
di una terza parte dei consiglieri. 

u La sessione straordinaria è annunziata dal 
foglio degli annunzi' legali della provincia. 

? Le convocazioni sono fatte dal presidente 
del Consiglio provinciale per avvisi scritti, da 
consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni 
prima 'di quello stabilito per l 'adunanza. 

u L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno 
della prima seduta, che sarà sempre comunicato 
al prefetto. „ 

L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare. 
Sonnino Sidney. Vorrei proporre alla Commis-

sione di sostituire il primo lunedì del mese di 
settembre al secondo lunedì del mese di agosto, 
per le seguenti brevi considerazioni... 

Giolitti. (Della Commissione). E impossibile. 
Chiedo di parlare. 

Sonnino Sidney .. In passato, quando la sovrim-
posta provinciale doveva determinarsi prima che 
i comuni discutessero il loro bilancio, perchè il 
margine lasciato dalla provincia era occupato dai 
comuni, si poteva capire la necessità di r iunire 
il Consiglio provinciale in agosto. Ma oggi non è 
più così... (Parecchi deputati conversano anima-
tamente nell'emiciclo). 

Presidente. Prego di far silenzio! 
Onorevoli deputati, prendano i loro posti; non 

stiano nell'emiciclo ! 
Sonnino Sidney. Difatt i , oggi, molte provincie 

determinano la loro sovrimposta nella prima adu-
nanza di agosto, e poi rimandano le loro adunanze. 
Credo che faccia così la maggioranza delle pro-
vincie. 11 che presenta molti inconvenienti; poiché 
diventa inutile quasi la discussione del bilancio 
provinciale, non essendoci più l ' incentivo della 
diminuzione delle imposte, per frenare le nuove 
spese. 

La sovrimposta provinciale non restando più, 
dopo le disposizioni della legge di perequazione, 
libera ai comuni, non vi è più ragione perchè i 
comuni non abbiano a discutere, anche contem-
poraneamente con le provincie, una parte dei loro 
bilanci. Sarà questione, tutto al più, di non chiu-
dere il bilancio prima che non si chiuda quello 
provinciale. I comuni non hanno ora bisogno di 
sapere la cifra della provincia, per potere determi-
nare quale è il limite che loro spetta: perchè il 
limite della sovrimposta loro è indipendente dal 
limite della provincia. 

Quindi, credo che sarebbe più consentaneo agli 
usi nostri e al nostro clima, il rimettere le adu-
nanze provinciali addirit tura a settembre. Se voi 
manteneste la proposta dei ratizzi, capirei che 
insisteste; ma poiché li rimandate, non avete più 
nemmeno questa ragione per sollecitare la chiu-
sura del bilancio provinciale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giolitti. . -

Gioititi..{Della Commissione). Prego l'onorevole 
Sonnino di osservare due circostanze di fatto 

Una, che i comuni hanno bisognò di sapere 
quale è la sovrimposta provinciale, per determi-
nare l'aliquota della loro sovrimposta. L'onore-
vole Sonnino parte dal concetto che i comuni 


