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LEGISL. S1Y —• l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 5 GIUGNO 1 8 8 1 

Ma la designazione però «di ciascun collegio» an-
drebbe più in là di quel che vorrebbe F onorevole 
Capo e prevedendo la difficoltà sollevata da esso 
e dall'onorevole Di San Donato potrebbe per avven» 
tura farne sorgere delle altre in comuni minori. 
Bisognerebbe fare un'altra piccolissima aggiunta 
« e per ciascun collegio in cui sia diviso il comune. » 

CAPO, Va bene! 
(¡OPPINO, relatore. Allora resta, mi pare, determi-

nato un provvedimento veramente nella parte tran-
sitoria della legge • ma il transitorio avvierà sulla 
retta strada, se mai qualcuno di questi comuni non 
vi si fosse messo da sè. 

SINISTRO DELL'INTERNO. Non c'è dubbio eha poi 
deve esser definitivo. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Ma un momento, ai voti ! Dopo ve-

dremo che legg8 vien fuori se non ci si pensa prima! 
Io porrò ai voti l'emendamento che la Commis-

sione accetta ; la prego però di riflettere che questo 
della lista è un argomento che riguarda più articoli 
e non soltanto il 22, e che, Quando noi introduces-
simo qui una disposizione che negli articoli prece-
denti non è, saremmo obbligati a modificare tutti 
gli articoli che a questo riguardo furono già votati. 
10 prego per conseguenza la Commissione di voler 
riflettere sa non sia il caso di domandare invece il 
rinvio dell'articolo 105, per emendare quello e gli 
altri, se si crede che l'emendamento debba essere 
votato. (Interruzione dell'onorevole Di San Donato) 

CAPO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAPO. Io che ho avuto l'onore di proporre l'emen-

damento all'articolo 105, di fronte ai pericoli che 
questo emendamento pare debba portare per le di-
chiarazioni del nostro egregio presidente, il quale 
osserva che bisogna tornare a rivedere quasi tutti 
quanti gli articoli, io ritiro l'emendamento, pren-
dendo atto unicamente delle dichiarazioni del Mini-
stero e della Commissione, i quali spero che, almeno 
per quei comuni nei quali si devono fare queste li-
ste aggiuntive, non vogliano tornare ai tempi di 
quel tale che voleva divisi per ordine alfabetico gli 
elettori. 

PRESIDENTE. E che è morto! (I larità) 
DI SAN DONATO. Allora era uno, ora son molti. 
PRESIDENTE. Dunque non vi sono più proposte. 
Pongo ai voti l'articolo 105, del quale ho data 

lettura. 
(È approvato.) » 
« Art. 106. Nelle prime elezioni alle quali sarà 

applicata questa legge non sarà cagione di nullità 
11 fatto che in una sezione si trovino inscritti più di 
400 elettori, o meno di 50. » 

L'onorevole Zucconi ha mandato alla Presidenza 
il seguente emendamento sostitutivo : 

« Nelle prime elezioni, alle quali sarà applicata 
questa legge, notf sarà cagione di nullità il fatto 
che in una sezione si trOvi iscritto un numero di 
elettori maggiore o minore di quello richiesto dal-
l'articolo 47. » 

Domando se quest'emendamento sia appoggiato. 
Chi l'appoggia sorga. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Zucconi ha fa-

coltà di svolgerlo. 
ZUCCONI. L'osservazione che io intendo sottoporre 

alla Commissione ed al Governo è molto semplice. 
Questo articolo ora in discussione ha relazione al-
l'articolo 47, che ancora non è stato votato dalla 
Camera. Prendendo oggi una deliberazione sull'ar-
ticolo 106, verremmo a pregiudicare l'articolo 47. 
Ed è una grave questione quella che si trova trat-
tata in quell'articolo. Intanto gli onorevoli Crispi e 
Liey, come pure l'onorevole Marietti, insieme con 
me, firmarono degli emendamenti, i quali riguar-
dano precisamente il numero degli elettori necessa-
rio per comporre una sezione. 

Si è per questo che io propongo, piuttosto che 
determinare in quest'articolo 106 il numero degli 
elettori, di riportarci all' articolo 47. In questo 
modo, qualunque sia la deliberazione che la Ca-
mera sia per prendere sull' articolo 47, noi non la 
pregiudicheremo oggi colla votazione dell' arti-
colo 106. 

Questa è la proposta che io credo ragionevole. 
Se questa proposta non venisse accettata, io sarei 
per proporre la sospensiva sull'articolo 106. 

PRESIDENTE. Chiedo ora l'avviso della Commis-
sione sull'emendamento dell'onorevole Zucconi, che 
rileggo, essendomi stato mandato soltanto adesso. 
Ed a questo proposito, prego ancora una volta tutti 
i colleghi di volermi mandare gli emendamenti in 
tempo, non potendosi regolarmente discutere in 
questo modo una legge tanto grave, se gli emenda-
menti non sono stampati almeno il giorno prima. 

Dunque l'emendamento dell'onorevole Zucconi è 
così concepito : 

« Nelle prime elezioni, alle quali sarà applicata 
questa legge, non sarà cagione di nullità il fatto 
che in una sezione si trovi iscritto un numero di 
elettori maggiore o minore di quello richiesto dal-
l'articolo 47. » 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
C0PPIN0, relatore. Alla Commissione pare ragio-

nevole la correzione proposta dall'onorevole Zuc-
coni, imperocché queste cifre di 400 o 50 rispon-
devano appunto a quelle che si erano previste nel-


