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censimento del 1871. Spero, che almeno questa se-
conda parte possa essere accettata, perchè noi ve-
diamo fra le diverse provincie, nel modo, come fu 
ripartito il numero dei deputati, evidente la spere-
quazione anche sulla base del censimento del 1871. 

Per esempio, la provincia di Bari ha 605,000 abi-
tanti ; essa avrebbe diritto adunque a 12 deputati 
e ce ne sarebbe d'avanzo. E tanto è ciò vero che 
nella prima proposta, non so di qual ministro, alla 
provincia di Bari venne assegnato precisamente il 
numero di 12 deputati. In seguito poi non so per 
quale ragione, il dodici fu modificato e si tornò 
al numero di undici deputati assegnati a quella 
provincia. Ora io richiamo l'attenzione del Governo 
su questa parte della proposta Mussi, perchè ri-
tengo che, coll'articolo 45 votato ieri, il Governo 
abbia la facoltà di fare tali correzioni. 

Infatti nella prima parte di quell'articolo si parla 
di accordare ai Governo, sentito il parere di una 
Commissione parlamentare, la facoltà di fare tutte 
le correzioni che possano occorrere. Anzi vi sono 
due eccezioni : quella di mantenere lo stesso nu-
mero di collegi nelle provinole, e quella di non po-
ter aumentare il numero dei collegi: non si fa dun-
que l'eccezione che non si possa variare il numero 
dei deputati. 

Ora a me giova constatare che dall'articolo 45 
ieri votato sia permesso, anche senza tener pre-
sente il censimento del 1881, di correggere, dove ne 
fosse il caso, la tabella a norma dei censimento del 
1871, e quindi io credo che, come avviene per la 
provincia di Bari, la quale è privata di un deputato 
mentre avrebbe ad esuberanza il numero della po-
polazione per averlo, vi può essere ancora qualche 
altro caso di ingiustizia che dovrebbe essere cor-
retto. 

Dopo aver segnalato all'attenzione della Camera 
questo fatto, io non aggiungo altro, rimettendomi 
alla saggezza della Commissione e del Governo. 

Voci. Ai voti ! 
MUSSI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, do-

mando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, do all'onorevole Mussi fa-

coltà di parlare contro la chiusura, avvertendo 
però che egli ha già diritto di parlare per dichia-
rare se mantiene o ritira il suo emendamento. 

MUSSI. Non domando di parlare per altro. 
PRESIDENTE. Ora abbia pazienza un momento. 
Essendo stata appoggiata la chiusura, la pongo 

ai voti. Chi l'approva, si alzi. 
(La Camera approva la chiusura della discus-

sione.) 

Ora domando all'onorevole Mussi se, dopo le di-
chiarazioni del Governo e della Commissione, egli 
mantenga o ritiri il suo emendamento. 

MUSSI. Io prendo atto delle dichiarazioni del Mi-
nistero. Convinto che questo disegno di legge sarà 
presentato dal ministro nella Sessione attuale, io 
non insisto nella presentazione del mio articolo ag-
giuntivo e lo ritiro, confidando nell'impegno formale 
incontrato dal Ministero, e da me così inteso ed ac-
cettato. 

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'articolo aggiuntivo 
dell'onorevole Mussi, ne viene ora un altro proposto 
dall'onorevole Morana come modificazione dell'ar-
ticolo 47 della legge vigente ; esso è del tenore se-
guente : 

« Ogni collegio è diviso in sezioni comunali, cia-
scuna di esse comprende non meno di 50 e non più 
di 300 elettori. 

« I comuni che non hanno almeno il minimo degli 
elettori saranno aggregati ai comune più vicino col 
quale siano collegati almeno con via ruotabile. » 

All'onorevole Morana, che ha già svolto nel suo 
discorso questo articolo aggiuntivo, ora domando 
se lo mantiene o lo ritira. 

MORANA. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Allora prego la Commissione di voler 

esprimere il suo avviso su questo articolo aggiun-
tivo dell'onorevole Biorana tendente a modificare 
l'articolo 47. 

CQPPINO, relatore. La Commissione prega la Ca-
mera di volersi ricordare la discussione che sopra 
l'articolo 47 ebbe luogo nel giugno passato. Si di-
scusse allora appunto sul numero di elettori che 
fosse necessario per costituire una sezione, ed il 
progetto originariamente presentato dinanzi a voi 
diceva che il minimo degli elettori di ciascuna se-
zione fosse di 200. Dopo una lunga discussione, 
nella quale si accettò che ogni comune il quale fosse 
per avere il minimo di 100 elettori avesse facoltà 
di costituire una sezione, era stato presentato anche 
un emendamento per cui si voleva ridurre a 50 
questo numero. 

Io ripeterò quello che la Commissione disse al-
lora, e anche ieri l'altro. Dato l'allargamento del 
voto quale e quanto è fatto dalla legge, che noi ab-
biamo votato, le sezioni di cinquanta si trovano in 
comuni assai piccoli, e siccome le operazioni elet-
torali in una sezione sono molto importanti, così il 
numero degli elettori che sia in una sezione è una 
condizione di guarentigia e di sicurezza per la since-
rità delle elezioni, per modo che le sezioni costituite 
di pochi elettori diminuiscono queste guarentigie ; 
e per questa ragione principale, stante la difficoltà 
di poter comporre uffizi competenti ed avere suffi-


