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bitamente un elettore dalle liste, ricorrendo costui 
al prefetto, questo ha obbligo di emendare l'errore 
e di farvelo iscrivere, senza spesa; mentre invece, 
quando si elimini il ricorso al prefetto, e si ricorra 
direttamente alla Corte di appello, ogni elettore il 
quale avrà interesse a ricorrere contro una iscri-
zione nelle liste elettorali, dovrà necessariamente so-
stenere delle spese. Questo vantaggerebbe alquanto 
gli avvocati, ma non certo i contribuenti. 

LAZZARO. Ma io non sono avvocato. 
SINISTRO PER L'INTERNO. Quindi io su questo pro-

posito, quantunque, ripeto, non ci veda gravità, 
credo però che sarebbe il caso di esaminarlo atten-
tamente, perchè mi pare che il diritto degli elettori 
non ne sarebbe avvantaggiato. 

Ma la parte nella quale non potrei consentire 
coll'onorevole Lazzaro sarebbe quella che esclude 
il prefetto anche dalla revisione della parte ammi-
nistrativa dell'atto, giacché il ricorso al prefetto o 
alla Corte d'appello, per ciò che riguarda la iscri-
zione dell'elettore nelle liste, o la sua esclusione 
dalle medesime, non ha nulla che fare colla parte 
amministrativa dell'atto. 

Se il municipio, per esempio, quando rivede le 
liste elettorali, le rivede senza essere in numero, le 
rivede in un'adunanza che non sia legale, senza che 
siano stati invitati i consiglieri, e senza che siano 
osservate tutte quelle altre forme che sono pre-
scritte dalla legge comunale, non dovrà il prefetto 
avere il diritto di mettere il suo veto, di annullare 
quella deliberazione, come annulla qualunque altra 
deliberazione irregolare che riguardi l'interesse del 
comune ? 

Io veramente credo che questo non sia possibile ; 
credo che l'intervento del prefetto per rivedere le 
deliberazioni comunali in ciò che ha tratto alla 
parte amministrativa, sia una necessità dalla quale 
non si possa prescindere. 

Avrei anche delle difficoltà a mettere in campo 
intorno all'assoluta esclusione del prefetto dalla 
formazione delle liste elettorali. Questo sarebbe de-
cisamente un turbare lo spirito della legge elet-
torale. 

La legge elettorale, nel deferire alla autorità am-
ministrativa l'incarico di formare le liste elettorali, 
e all'autorità giudiziaria quello di giudicare su que-
sta operazione, ha necessariamente dovuto conside-
rare e municipio e prefetto. Non sarebbe ammissi-
bile che il potere esecutivo dovesse starsene inerte 
davanti all'ommissione che il municipio facesse nel-
l'iscrizione nelle liste elettorali, o davanti ad una 
iscrizione indebita, soltanto perchè nessuno ri« 
corre. 

Quindi anche per questo io crèdo che la discus-

sione dimostrerà che per lo meno qualche tempera-
mento è necessario alla proposta dell'onorevole 
Lazzaro. 

.Fatte queste restrizioni, e riservandomi poi di svi-
lupparle maggiormente nella discussione davanti 
alla Commissione ed alla Camera, io non mi op-
pongo alla presa in considerazione della proposta 
dell'onorevole Lazzaro. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione, a cui aderisce l'onorevole ministro, dello 
schema di legge presentato dall'onorevole Lazzaro. 

(La Camera delibera che sia preso in considera-
zione.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Taiani a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

TAIANI, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione della Commissione sul progetto di legge che 
autorizza una spesa per una stazione marittima 
nel mare Piccolo di Taranto. (V. Stampato,n0 53-A). 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

SEGUITO BELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
PER L'ISTITUZIONE DI CASSE DI RISPARMIO POSTALI, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge per l'istitu-
zione di Casse di risparmio postali. 

Continua la discussione generale. La parola 
spetta all'onorevc-le Consiglio. 

CONSIGLIO. Questa legge è stata due volte votata 
dalla Camera, come dice giustamente l'onorevole 
relatore, ma la discussione non si è fatta che una 
sola volta, cioè nel maggio del 1871, poiché nel 
1873, stante le condizioni eccezionali in cui si tro-
vava la Camera per il grande lavoro che aveva, tióh 
vi fu discussione. 

Le obbiezioni fatte la prima volta in cui si di-
scusse questo progetto di legge erano veramente di 
grande importanza, e le principali furono le se-
guenti : 

È conveniente inaugurare questo nuovo servizio? 
Non è pericoloso per lo Stato assumerne la respon-
sabilità? Non saranno danneggiati gli altri istituti 
di credito e le Casse di risparmio esistenti ? 

Tutte le ragioni colle quali si vollero combattere 
allora tutte queste Osservazioni non mi persuasero, 
quindi votai contro. 


