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Ma, onorevoli colleghi, smettano queste conver-
sazioni, altrimenti è impossibile proseguire così. 

MINISTRO DEGLI AFFARI BSTBftl. 11 Ministero si è do-
mandato se una legge potesse imporre ai notai di 
fare gratuitamente un atto del suo ufficio. Certo le 
leggi sono onnipotenti, ed i loro precetti non pos-
sono essere trasgrediti ; ma il legislatore ha egli 
pure doveri di equità e di convenienza. A noi non 
pare che ci sia esempio di questo, del resto, po-
trebbe essere un precedente, il quale potrebbe avere 
applicazione in altri casi moltissimi. Il volere che 
gli atti dei cittadini per l'esercizio del diritto elet-
torale siano gratuiti, o quasi gratuiti, è un concetto 
accettato dalla Commissione e dal Ministero, e non 
può incontrare difficoltà : quindi, siccome un lieve 
emolumento, che si approssima alla gratuità, salva 
il principio, e nello stesso tempo non è che una ec-
cezione alla tariffa generale notarile, la quale, es-
sendo opera del legislatore, può dai legislatore 
stesso per determinati atti essere modificata, così 
la proposta della Commissione è accettata dal Mi-
nistero. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro déll'interno ac-
cetta la formola colla quale la Commissione vor-
rebbe cominciare l'articolo che rileggo ancora? 
(F. sopra) 

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto. 
PRESIDENTE. Potremo venire ai voti. 
Leggo l'articolo 1 che diventerà poi l'articolo 

100 bis: 
« Nelle liste elettorali che verranno formate in 

esecuzione della presente legge, durante due anni 
dalla promulgazione della legge stessa, saranno 
inscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle 
condizioni espresse nell'articolo 2, n° 5, ne presen-
teranno 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 tre testimoni. 

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

« Tanto la domanda quanto l'autenticazione sa-
ranno scritte in carta libera e non daranno luogo 
ad altre spese che a quella di 50 centesimi d'emo-
lumento a favore del notaio. » 

Chi approva quest'articolo 1 è pregato d'alzarsi. 
Una voce. La controprova. 
PRESIDENTE. Si farà la controprova. 
(Dopo prova e controprova l'articolo 100 l is è 

ammesso.) 
Ora viene l'articolo 2 della Commissione che pren. 

derà il n° 100 ter, salvo poi a coordinarli. 

« I reclami contro le iscrizioni fatte in confor-
mità dell'articolo precedente dovranno essere pre-
sentati alla Giunta comunale, la quale potrà stabi-
lire 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 dalia lista elettorale. » 

Lo pongo ai voti. 
( È approvato.) 
Ora verrebbe l'articolo aggiuntivo dell'onorevole 

Fazio Enrico 1 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Lo ritiri! 
PRESIDENTE. L'onorevole Fazio Enrico vorrebbe 

che in fine della legge si aggiungesse il seguente ar-
ticolo: 

« Coloro che sono elettori politici in forza della 
presente legge sono altresì elettori amministrativi. » 

Domando se questo articolo aggiuntivo è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Fazio Enrico ha 

facoltà di svolgerlo. 
FAZIO ENRICO. Sarò più che breve. Le ragioni che 

mi hanno determinato a proporre questo articolo 
sono troppo chiare e nota per aver bisogno di 
esporle. A me pare non sia giustizia che il corpo 
elettorale amministrativo sia inferiore al corpo elet-
torale politico ; che coloro che sono chiamati ad 
eleggere i rappresentanti del comune e delia pro-
vincia siano in più piccolo numero di quelli che 
debbono eleggere i rappresentanti della nazione. < 

Evvi grande differenza d'interessi e di rapporti: 
ne alcuno potrà negare l'importanza maggior® del-
l'elettorato politico ; talché indiscutibilmente ehi può 
il più, eleggere cioè il deputato, può benissimo il 
meno, eleggere i consiglieri comunali e provinciali. 
Credo che in ciò nessuno può sconvenire. 

Una sola questione può farsi, ed è la seguente : è 
la legge questa in cui si possa inserire questa dispo-
sizione ? A me pare che si possa fare, perchè la 
forma non deve uccidere lo spirito, e perchè abbiamo 
molti esempi di essersi consacrate in altre leggi di-
sposizioni, che a rigore si sarebbero dovute inserirà 
altrove. 

Ve ne dirò qualcuna, e non uscirò dal campo elet-
torale. 

Infatti, in questa stessa legge, abbiamo elevato 
a reati alcuni fatti e abbiamo irrogate delle pene, 
mentre desso invece sarebbe stato compito del Co-
dice penale. 

Nella legge sulla ricchezza mobile, all'articolo 18 
vedendosi che nel diminuire l'imponibile da 800 a 
600 lire si poteva incorrerà nello inconveniente di 


