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LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI == 2a TORNATA DEL 27 GIUGNO 1881 

si m w m m sua' INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI DE 
RIBSIS E FAZIO E . A I M I N I S T R I D E L L ' I N T E R N O 1 D E L L A 
GUERRA. ' 

PRESIDENTI. Sono sfate presentate due domande 
d'interrogazione rivolte all'onorevole ministro della 
guerra e al ministro dell'interno. La prima è del 
seguente tenore : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
delia guerra e il ministro dell'interno sopra fat t i 
concernenti l'installazione dell'ospedale divisionario 
militare negli Abruzzi. 

a De Risela. » 

La seconda è dell'onorevole Enrico Fazio ed è 
eosì concepita: 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno riguardo alla condotta 
tenuta dai funzionari di pubblica sicurezza verso gli 
arrestati nell'ultima dimostrazione avvenuta in Na-
poli, 

« E. Fazio. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler 
dichiarare se, e quando Intenda rispondere a queste 
due interrogazioni. 

DBPRETÌS, ministro dell'interno. Dichiarerò nella 
seduta di domani se e quando intendo rispondere 
alle due interrogazioni teste annunziate. 

PRESIDENTE. Onorevole De Riseis, l'onorevole mi-
nistro dell'interno si riserva di dichiarare nella se-
duta di domani se e quando potrà rispondere. 

DE BISEIS. Sono agli ordini della Camera. 
PRESIDENTE. Onorevole Fazio? 
FAZIO ENRICO. Non ho nulla in contrario. 
PRESIDENTE. Sta bene. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA 
BELLA LEGGE BLEXIOHALE POLÌTICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge sulla riforma 
elettorale politica. 

Come la Camera ricorda, oltre al titolo terzo, che. 
è ancora sospeso, fu pure lasciato sospeso un ar-
ticolo transitorio, che prenderebbe il n° 100 bis, a 
proposito della compilazione della prima lista elet-
torale. Per quest'articolo furono proposte diverse 
compilazioni. Una primitiva del Ministero, che 
leggo : 

« Nella prima lista elettorale, che verrà formata in 
esecuzione della presente legge, saranno iscritti 
anche coloro ! quali, non trovandosi nelle condi-

zioni espressa negli articoli,... dimostrino ciò non 
ostante di possedere la cognizioni richieste dalla 
legge sull'insegnamento obbligatorio. 

« Il titolo d'inscrizione sarà rilasciato da una Com-
missione riunita nel capoluogo del rispettivo man-
damento e composta del pretore che ne avrà la pre-
sidenza, del delegato scolastico mandamentale, di 
un delegato della deputazione provinciale, del con-
ciliatore e del sopraintendente alle scuole comunali 
del capoluogo, » 

A questo articolo furono contrapposti e svolti 
nell'ultima seduta diversi emendamenti ; uno dell'o-
norevole Liey Giuseppe, uno dell'onorevole Romeo, 
ed un altro finalmente dell'onorevole Bizzozero. 
Dopo cho furono svolti questi emendamenti, la 
Commissione domandò che fosse ad essa riman-
data la proposta ministeriale coi relativi emenda-
menti perchè potesse riferirne ; ed oggi infatti la 
Commissione propone di sostituire a tutte questa 
proposte i seguenti due articoli : 

« Art. 1. Sino a tutto il mille ottocento ottanta-
cinque nelle liste elettorali che verranno formate in 
esecuzione della presente legge, saranno inscritti 
anche coloro i quali non trovandosi nelle condi-
zioni espresse nell'articolo 2, n° 5, ne presenteranno 
domanda alla Giunta comunale. 

« La domanda che deve contenere la indicazione 
della paternità ed età, del domicilio, della condi-
zione e dello scopo sarà scritta e firmata dal richie-
dente in presenza di un notaio e t re testimoni. 

« Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver 
veduto scrivere e firmare la domanda in presenza 
sua e dei testimoni. 

« Art. 2 . 1 reclami contro le iscrizioni fatte in 
conformità dell'articolo precedente dovranno esser© 
presentati alla Giunta comunale, la quale potrà 
stabilire che il cittadino si rechi personalmente al 
suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta 
contro le allegazioni del reclamo. 

« Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scri-
vere, sarà cancellato dalla lista elettorale. » 

•Ora prego l'onorevole relatore della Giunta di 
voler dire le ragioni di -questa sua proposta e rife-
rire anche sugli emendamenti che erano stati pre-
sentati. 

C0PPIJS0, relatore. La Commissione, allorquando 
esaminò il disegno di legge del Ministero, Il quale 
portava come "criterio pel diritto elettorale la 4" 
elementare, aveva respinta la proposta di affidare 
ad una Commissione l'esame dei titoli equipollenti 
degli elettori. Questa Commissione, la quale avrebbe 
dovuto per via di un esame poco definito e poco de-
finibile, riconoscere quali cognizioni fossero dav-
vero in coloro -I quali si presentavano a domandare 


