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discendere alla conoscenza alfabetica, e nelle pryne 
liste bisogna iscrivere quelli che sanno leggere © 
scrivere : fermi per i non adulti i requisiti chs ab-
biamo già stabiliti. Solo a questo modo tutti i ca-
noni delia giustizia distributiva sono rispettati ; 
e queste sono, in breve, le ragioni che mi dettarono 
la proposta letta poc'anzi dall'onorevole nostro 
presidente. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Komeo. Domando se è appoggiato, 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, ha facoltà di svolgerlo. 
ROMUO. Ne dirò brevissimamente. 
Pare a me che intorno alla disposizione transi-

toria propòsta dal Ministero, principalmente ci 
preoccupino due fatti. Vorremmo riconoscere l'eser-
cizio del diritto elettorale, in coloro, che pur non 
potendo presentarci un certificato di aver compiuto 
colle leggi presenti la seconda elementare, hanno 
compiuto però con le leggi passate un corso di 
Studi che vi corrisponda. 

L'altro fatto che ci preoccupa è il trovare uu 
modo possibilmente esatto, per poter raggiungere lo 
scopo che ci prefiggiamo ; e ciò senza lasciar nel-
l'arbitrio di alcuno, il creare per così dire degli * 
elettori a piacimento, che di fatto non abbiano 
la qualità per poterlo essere. 

Ora io dichiaro francamente, che non potrei as-
solutamente votare la proposta come è stata pre-
sentata dal Ministero, perchè sono convinto che 
questa proposta crei inconvenienti veramente gravi. 

Io vedo una prima difficoltà gravissima nella 
proposta, nell'impossibilità di giovare ad una 
classe di cittadini, ed i più meritevoli. Come volete 
che vadano a presentarsi davanti a questa vostra 
nuova Commissione d'esami uomini rispettabili, 
quando possono avere il fcinaore eli non essere ap-
provati? Ma chi volete voi che si metta a questo 
rischio di avere una patente d'incapacità anche per 
la seconda classe elementare? A me pare che questo 
timore, che non potrete mai scongiurare nel citta-
dino, renda impossibile l'agevolazione che volete 
dargli colla vostra disposizione transitoria. Di più 
questa disposizione di legge è di carattere asso-
luto, di carattere perentorio. 

Dal momento che questa Commissione d'esame 
che voi create, ha respinto uno che si è presentato 
a lei, questi resta eternamente con questa patente 
d'incapacità. 

Dalla deliberazione del Consiglio comunale che 
non iscrive un cittadino, ci è il ricorso alla Com-
missione provinciale, ci è l'appello alla Corte, il ri-
corso in Cassazione, mentre la vostra Commissione 
ha il sommo imperio. 

Questo è un primo inconveniente gravissimo. È 
innegabile poi, o signori, che noi con questa Com-
missione apriamo larghissimo campo all'arbitrio. 
Domani si presenterà davanti alla Commissione un 
tale a cui si domanderà: Quante sono le persone 
della Trinità? Questi risponderà: Tre ; e basterà 
questa risposta perchè diventi elettore. Perchè 
quando noi lasciamo interamente all'arbitrio di 
questa Commissione la facoltà di approvare o di-
sapprovare, senza nessun controllo, io non so vedere 
come si possa ottenere lo scopo desiderato e come 
non si possa cadere in arbitri. Può accadere poi il 
contrario, cioè, rispondersi in modo da conseguire 
la laurea in legge, e vedersi disapprovato. 

Io, o signori, ho detto a me stesso : se noi potes-
simo raccogliere tutte le leggi sull'istruzione della 
varie parti d'Italia che vigevano prima del presente 
sistema, potremmo fare un gran passo nella legge 
accettando quei titoli che con quelle leggi si conse-
guivano. E allora potremmo dire : coloro i quali 
hanno titoli stabiliti dalla tale o tal' altra legge, 
quante volte li presentino saranno ammessi al-
l'esercizio del diritto elettorale. Ma siccome questo 
sarebbe opera molto incerta e molto difficile, ho 
soggiunto a me stesso ; non potendo precisare con 
esattezza questo punto, stabiliamo una regola gene-
rale che abbracci, con la maggiore esattezza possi-
bile, i titoli valevoli all'esercizio del diritto, ed in 
modo che questi titoli vengano a far fede di circo-
stanze di fatto, senza arbitri, e senza bisogno di 
una Commissione speciale, che, con giudizio insin-
dacabile e subbiettivo, ci dica se uno abbia o pur no 
la capacità voluta dalla legge, 

Lasciamo poi giudicare di questi titoli a quelle 
Commissioni ed a quelle autorità dalla legge desti-
nate nei casi ordinari. Direi : entriamo nel diritto 
comune. 

So bene che anche questa mia proposta potrà 
avere degli inconvenienti e che non si arriverà a con-
seguire con essa completamente l'intento voluto; 
ma siamo in argomento di disposizioni transitorie, 
e, in una disposizione di legge, colla quale vogliamo 
riattaccare l'antico sistema col nuovó, e che ha un 
carattere provvisorio. Quindi se questi inconvenienti 
ci sono, non è poi un gran che quando non si è 
nella possibilità di poterli riparare. In tutti i casi, 
io lo ripeto, se non si accetta la mia proposta, o 
se non ne viene messa avanti qualche altra che vi 
si avvicini, assolutamente non posso accettare la 
Commissione d'esame ed il sistema proposto dal 
Ministero. 

PRESIDENTE. Un altro emendamento dell'onore-
vole Lioy Giuseppe è del tenore seguente : 

« Nei primi cinque anni dalla promulgazione di 


