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dei criteri certi fissati nella logge. Per le altre 
parsone sono quelli i casi in cui il favoritismo 
può farsi valere all'ombra del segreto e sotto 
l'egida delle porte chiuse. Nei grandi centri c' è 
la stampa che controlla ; nei piccoli non c'è altro 
controllo che nell'intervento del pubblico. Per 
queste ragioni raccomando il mio emendamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Luchini. 

Luchini Odoardo. Mi pare che, dopo la delibe-
razione presa l'altro giorno, dovrebbe aggiungersi 
tra lo nomino da farsi in seduta pubblica, quella 
del presidente del Consiglio. ( Vivi rumori). 

Crispí, presidente del Consiglio. Si è già prov-
veduto.,,.,^ • ff *./ 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Mussi. Subordinatamente alla proposta Caval-

lotti, che io accetto, pregherei la Commissione di 
mettere fra gli argomenti che debbono discutersi 
sempre in seduta pubblica la nomina del presi-
dente del Consiglio comunale. 

Crispi/presidente del Consiglio e Lacava, rela-
tore. E provveduto. 

Presidente. Onorevole relatore, la prego di dire 
l'avviso della Commissione. 

Lacava, relatore. L'onorevole Cavallotti ha ri-
conosciuto per il primo che questo articolo ha 
migliorato la disposizione corrispondente della 
legge vigente. Per esso la pubblicità è la regola; 
e non abbiamo stabilito che due sole eccezioni: 
la prima è quando si tratta di persone, e l'altra 
quando preceda una deliberazione motivata che 
stabilisce che la seduta non sia pubblica. 

Trattandosi di persone, è evidente che la se-
duta non possa esser pubblica, poiché le que-
stioni di persone sono tali che discusse pubblica-
mente potrebbero anzi vincolare la libertà e la 
indipendenza del voto. Si può inoltre trattare di 
cosa che riguardi i costumi o la pubblica morale. 
Volete voi che questi argomenti si trattino pub-
blicamente? È appunto in questi casi che il Con-
siglio può deliberare che la questione non debba 
essere trattata in seduta pubblica; ne eredo che 
si possa pretendere che si trattino pubblicamente. 

Richiamo l'attenzione dell'onorevole Cavallotti 
su di questo. Anche i processi giudiziari a volte 
si fanno a porte chiuse appunto per salvare la 
libertà e l'indipendenza di coloro che vi inter-
vengono, specialmente dei testimoni, e per impe« 
dire tutti gli inconvenienti che possono derivare 
dalla pubblicità. 

La Commissione poi ha già prevenuto la rac-
comandazione teste fatta dall'onorevole Luchini 

e dall'onorevole Mussi, stabilendo che le nomine 
del sindaco, del presidente dei Consiglio comu-
nale (come or ora dirò all'onorevole nostro pre-
sidente) nonché dei membri elettivi della Giunta 
provinciale, che devono esser nominati dal Consi-
glio provinciale, sieno fatte in seduta pubblica. 

Perciò la dizione dell'articolo sarebbe modifi-
cata così: Al terzo comma si direbbe: " L e no-
mine del sindaco, del presidente del Consiglio 
comunale, della Giunta comunale, della Deputa-
zione provinciale, dei membri elettivi della Giunta 
provinciale „ e poi come nell'articolo stampato che 
gli onorevoli colleghi hanno sott'occhio. 

La Commissione quindi pregherebbe l'onorevole 
Cavallotti di non insistere nel suo emendamento. 

Presidente. Onorevole Cavallotti, insiste nella 
sua proposta ? 

Cavallotti. Non insisto. 
Presidente. Rileggo dunque l'articolo, come è 

proposto dalla Commissione : 
u Le sedute dei Consigli comunali e provin-

ciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con 
deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito. 

a La seduta non può mai essere pubblica 
quando si tratti di questioni concernenti persone. 

u Le nomine del sindaco, del presidente del 
Consiglio comunale, della Giunta comunale, della 
Deputazione provinciale, dei membri elettivi della 
Giunta provinciale amministrativa, del seggio dì 
presidenza dei Consigli provinciali, della Còd-
gregazione di carità, dei revisori del conto, e di 
altre Commissioni si fanno in seduta pubblica. 

" Si deliberano parimenti in seduta pubblica 
i ruoli organici del personale delle rispettive am-
ministrazioni, j. 

Coloro i quali approvano questo articolo cosi 
formulato, vogliano alzarsi. 

(È ap-provato), 
w Art. 87. Votazione. — I consiglieri votano 

ad alta voce, per appello nominale, o per alzata 
e seduta. 

" Lo sole deliberazioni concernenti persone, a 
senso dell'articolo 70, si prendono a suffragi se-
greti, 

u Tuttavia alle nomine di cui al penultimo 
capoverso del detto articolo si procede a scru» 
tinio segreto. 

u Nessuna deliberazioiie è valida se non ot-
tiene la maggioranza assoluta dei votanti. 

u Le schede bianche e le non leggìbili si 
computano per determinare la maggioranza dei 

l votanti, 


