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1892, saranno inscritti anche coloro che ne faranno 
domanda scritta di proprio pugno, corredata da 
dichiarazione giurata di tre elettori dalla quale con-
sti che nel richiedente concorrono i requisiti voluti 
dalla legge sull'insegnamento obbligatorio. » 

Io desidererei, anche per questo sotto-emenda-
mento di sapere l'avviso della Commissione e del 
Ministero. 

MAFFEL Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Mafie), ella ha già dichia-

rato di mantenere il suo emendamento. 
MAFFSI, Dichiaro adesso, udita la nuova forinola, 

di associarmi a quello dell'onorevole Ganzi. 
PRESIDENTE. Dunque, essendo ritirato l'emenda-

mento dell'onorevole Maffei, rimane quello dell'ono-
revole Ganzi, di cui ho dato testé lettura. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di 
parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Ministero non può 
accettare l'emendamento dell'onorevole Ganzi. 

PRESIDENTE. Sta bene. E la Commissione ? 
C0PPIN0, relatore. La Commissione non lo accetta. 
CAM!. Domando di parlare per ringraziare il pre-

sidente del Consiglio. (Rumori) 
PRESIDENTE, Onorevole Ganzi, ritira o mantiene la 

sua proposta ? 
mil La ritiro. (Oh! oh!) 
PpSIDENXB. Ora vengono i due emendamenti del-

l'onorevole Luporini ; li mantiene o li ritira ? (Ru-
mori — Ilarità) 

LUPORINI. I miei due emendamenti non potevano 
essere più ragionevoli, perchè miravano ad accor-
dare a titoli uguali, uguali diritti. Ma poiché e Mi-
nistero e Commissione, senza che io ne abbia inteso 
un qualche motivo che avesse potuto persuadere 
l'animo mio (Si ride) hanno creduto di non accet-
tarli... 

PRESIDENTI!. Ma, prego, dica se li mantiene o se 
li ritira. 

LUPORINI... hanno creduto di non accettarli, io 
dichiaro di ritirarli, e per raggiungere iì medesimo 
scopo dichiaro di associarmi a quello dell'onore-
vole Lacava, che spero di vedere approvato dalla 
Camera. 

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Vacehelli man-
tiene o ritira il suo emendamento? 

VACCHELLL La Commissione ha acconsentita una 
modificazione nella dicitura dell'articolo, la quale 
tende a raggiungere in parte lo scopo che io mi 
proponeva col mio emendamento. Del resto, poiché 
il mio emendamento, non accettato né dal Ministero 
né dalla Commissione, non può sperare favorevole 
il voto della Camera, dichiaro di ritirarlo, prendendo 
atto delle dichiarazioni della Commissiono, 

PRESIDENTE. Io però pregherei la Commissione di 
mandarmi questa modificazione all'articolo, che non 
ho ancora il piacere di avere. 

L'emendamento dell'onorevole VacchelH è ri-
tirato. 

Onorevole Cavalletto, ritira o mantiene il suo e-
mend&mento ? 

CAVALLETTO. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Ecco l'emendamento che la Com-

missione propone in sostituzione di quello ritirato 
dall'onorevole V&cchelìi ; si tratta di sostituire la 
parola costituite a quella di esistenti. 

L'onorevole presidente del Consiglio accetta 
questa modificazione? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sì, l'accetto. 
PRESIDENTE. L' onorevole Morana mantiene o ri-

tira il suo emendamento ? 
MORANA. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. I due emendamenti dell'onorevole 

Sidney Sonnino sono ambedue accettati. 
Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE, L'onorevole Donati mantiene o ritira 

la sua proposta ? 
DONATI, La mantengo. 
PRESIDENTI. Interamente? 
DONATI. Sì, interamente. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fabris mantiene il suo 

emendamento ? 
FABRIS. Il mio emendamento tende ad affermare 

un diritto indiscutibile, è un atto di giustizia ; 
quindi lo mantengo. (Rumori) 

PRESIDENTE, Avverto che la Commissione propone 
una modificazione di forma all'articolo 3, ed è i a 
seguente : invece di dire « sono parimente elet-
tori, ecc. » come è scritto, la Commissione propone 
che si dica: « sono parimente elettori, quando ab-
biano le condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 del-
l'articolo 1. » 

Ora verremo ai voti. 
Prima di venire ai voti però toccherà a me di 

classificare gli emendamenti per stabilire l'ordine 
della votazione. 

Gli emendamenti rimasti si possono distinguere 
in diverse categorie. 

Ad una prima categoria appartengono l'emenda-
mento dell'onorevole Fortis ed altri deputati, e l'e-
mendamento dell'onorevole Sonnino Sidney ed altri 
deputati, i quali due emendamenti sostituiscono un 
nuovo concetto a quello al quale s'informano gli ar-
ticoli 1, 2 e 3 della legge, e conferiscono il diritto 
d'elettorato a tutti i cittadini di 21 anni. 

Però corre una differenza tra l'emendamento del-
l'onorevole Fortis e quello dell'onorevole Sennino ; 
la differenza consiste in ciò, che l'onorevole Fortis 


