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occorre fino ad arrivare al mese di giugno 
epoca in cui hanno luogo le rinnovazioni di 
tutti i Consigli comunali. Ora questa giuri-
sprudenza è perfettamente d'accordo con la 
legge che stiamo discutendo, perchè lo scopo 
di questa legge è di far sì che coincidano 
le elezioni comunali con le elezioni provin-
ciali. 

Ora le elezioni provinciali, facendosi per 
mandamento, se le elezioni di uno dei Co-
muni del mandamento, invece di cadere nei 
mese di giugno, cadessero nel mese di gen-
naio o di febbraio, evidentemente lo scopo 
di questa legge verrebbe a mancare. 

Quindi per me ritengo che, poiché lo scopo 
di questa legge è quello di far sì che sempre 
le elezioni provinciali coincidano per il tem. 
po, con le elezioni comunali, per non distur-
bare ripetutamente gli elettori, con l'ob-
bligarli a votare una volta per il Consi-
glio comunale e un' altra per il Consiglio 
provinciale; questa legge, dieo, conferma 
la giurisprudenza ultima e, secondo me, 
la consolida, perchè se l'elezione comunale 
potesse avvenire in epoca diversa da quella 
in cui avviene per legge l'elezione provin-
ciale, la contemporaneità sarebbe esclusa. 
Quindi io ritengo che la approvazione di 
questa legge raggiungerà il fine principale 
voluto anche dall'onorevole Greppi, cioè, di 
consolidare lo stato attuale dell'ultima giu-
risprudenza, pur non ottenendosi il risultato 
che vi siano sempre i due anni precisi. (In-
terruzioni del deputato Greppi). 

Quello non è possibile, perchè altrimenti 
non si farebbero più insieme le elezioni co-
munali e provinciali. 

GREPPI . Mi permetta onorevole Presi-
dente che riparli per fatto personale? o me-
glio per spiegare 

P R E S I D E N T E . Spieghi pure. 
GREPPI . O non ho inteso, o ho avuto 

la sfortuna di non essere capito. Non posso 
insistere molto, perchè non ho presentato 
un articolo aggiuntivo. Ho domandato alla 
Commissione se credeva essa di fare questo 
articolo. 

Ma ia questione è questa: Le elezioni 
debbono avvenire in qualunque caso nel 
giugno; ora le elezioni sono stabilite per il 
1910 e il 1912, (o almeno saranno stabilite), 
non si potranno fare che nel giugno del 
1910 e del 1912. Facciamo l'ipotesi di un 
comune che è sciolto durante gli ultimi mesi 
di quest'anno: vengono indette le elezioni 
il primo o il 2 gennaio 1909. 

Il quesito è questo : le elezioni si debbono 

fare nel giugno 1910 oppure nel giugno 1912 ? 
Perchè entro il 1911 non si possono fare, 
per la legge attuale. 

Ecco la questione. 
Dunque, se noi accettiamo la giurispru-

denza attuale, allora resta inteso che un 
Consiglio comunale, il quale sia costituito 
il primo gennaio 1909 non fa elezioni sup 
pletive sino al giugno 1912, ossia per 3 anni 
e 6 mesi circa di tempo. Se questo è il 
significato, non ho nulla da aggiungere. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro delV interno. Siccome si tratta della 
prima volta che verrebbe fatta l'applica-
zione della legge, prima della scadenza dei 
due anni, non si posson fare le elezioni ge-
nerali: evidentemente queste avranno luogo 
la prima volta in cui sarà consentito di 
farle, e cioè al giugno 1912. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri i-
scritti e nessun altro chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Onorevole ministro, accetta il testo della 
Commissione ? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio mini-
stro dell'interno. Sì. 

P R E S I D E N T E . Passeremo alla discus-
sione degii articoli. 

Art. 1. 
Quando per l'avvenuta rinnovazione to-

tale d'un Consiglio comunale o provinciale 
le elezioni comunali e provinciali non ab-
biano luogo nello stesso anno la prima rin-
novazione parziale del Consiglio comunale 
o del Consiglio provinciale sarà prorogata di 
un anno allo scopo che le due elezioni ritor-
nino ad aver luogo contemporaneamente. 

(È approvato). 
Art. 2. 

Il Governo del Re potrà per gravi mo-
tivi con un decreto reale prorogare l'appli-
cazione della disposizione contenuta nel-
l'articolo precedente alla seconda rinnova-
zione parziale. 

(È approvato). 
$ Art. 3. 

Le elezioni parziali comunali e provin-
ciali che dovrebbero aver luogo nel 1909, 
sono rinviate all'anno 1910, dal quale co-
mipcierà a decorrere il periodo biennale per 
le elezioni successive. 

(È approvato). 


