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elementare obbligatorio. Ora, se noi diamo il 
diritto del voto a questi, credo che, per ragioni 
di giustizia, il diritto del voto si debba dare an-
che ai cittadini dei quali adesso ho parlato. Ma . 
c' è di più : come è stato spiegato anche dall'ono-
revole Carmine, la disposizione, com'è proposta, 
toglie il diritto elettorale a cittadini, che adesso 
10 posseggono, perchè, dal combinato disposto 
degli articoli 24 e 17 della vigente legge comu-
nale e provinciale, risulta che nei comuni di 
3000 abitanti, il mezzadro, il fittamelo, ecc., 
i quali coltivano un fondo, colpito da 15 lire 
d'imposta, hanno il diritto del voto. 

Accettando le disposizioni proposte, questi cit-
tadini, che adesso hanno il diritto del voto, lo 
perderebbero, e ciò non è nò giusto, nò conforme 
allo spirito del disegno di legge. 

Oltreché ingiusto, mi pare anche inopportuno 
11 non dare il diritto del voto a questa catego-
ria di cittadini. 

Come ho detto, pel modo con cui è formu-
lato l'articolo, nasce il dubbio che il diritto elet-
torale si voglia concedere soltanto al capo del-
l'azienda agricola. 

Ora, o signori, il capo dell' azienda agricola, 
ordinariamente è un vecchio, che ha idee anti-
quate e di altri tempi; mentre i suoi figliuoli, 
quelli che lavorano con lui il fondo, sono, per 
ìo più, cittadini che hanno fatto il soldato, che 
tornano dal reggimento con idee larghe di pa-
tria, di libertà, di devozione allo istituzioni. 

Ora, se non si elimina il dubbio, che ho ac-
cennato, si toglierebbe il diritto del voto, in que-
sta classe di cittadini, per l'appunto a quelli che 
sarebbero elettori amministrativi preziosi. 

Io non aggiungo altro. Raccomando, quindi, 
per ragioni di giustizia e anche di opportunità, 
il mio emendamento al ministro, alla Commissione 
e alla Camera, tanto più che mi pare che essa non 
sia in contradizione con l'economia della legge, e 
che anzi armonizzi benissimo con la legge stessa. 

Presidente. Al primo capoverso non vi era altro 
emendamento, tranne quello sostituitovi dagli 
onorevoli Cavallotti, • Maffi e Armirotti: 

L'onorevole Cavallotti ha dichiarato di riti-
rare l'emendamento da lui proposto. 

Cavallotti. Chiedo di parlare. 
Presidente, Ne ha facoltà. 
Cavallotti. Ritiro' l'emendamento che ho pre-

sentato a questo articolo. 
Quanto agli altri emendamenti da me presen-

tati agli articoli successivi, mi riservo di dichia-
rare se li ritiro o li mantengo, mano mano che 
verranno in discussione gli articoli stessi, e che 

me ne sarà fatta domanda dall'onorevole nostro 
presidente. 

Haffi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Maffl. Certo, questa mane, nel calore della im-

provvisazione, l'onorevole Cavallotti si è dimen-
ticato che le dichiarazioni fatte da lui erano con-
cordate tra lui, me e l'onorevole Armirotti. Dal 
momento che l'onorevole Cavallotti ha dichiarato 
adesso di non insistere nel suo emendamento, la 
mia dichiarazione non può essere che conforme 
alla sua, e quindi non posso che ritirare l'emen-
damento. 

Presidente. Sta bene. Onorevole Armirotti, ac-
consente al ritiro? 

Armirotti. Acconsento. 
Presidente. Viene ora l'emendamento dell'ono-

revole De Simone, il quale vorrebbe che si di-
cesse : 

u Sono parimenti elettori nel comune ove hanno 
stabile dimora : 

" 1° Gli affittuari ecc. ( Come nel progetto). „ 

Onorevole De Simone, lo mantiene? 
D@ Simone. Lo mantengo. 
Presidente.' Ha facoltà di svolgerlo. 
08 Simone. Onorevoli, colleghi, se, a rigore di 

logica, volessi trarre le conseguenze dai ragiona-
menti premessi nella relazione che precede il di-
segno di legg-3 che abbiamo in disamina, certo 
sarei condotto a chiedere la soppressione di que-
sto' articolo. 

Invero, F onorevole relatore della Commis-
sione, nella sua dotta ed elaborata relazione^ 
dice: le scuole ri sguardanti l'elettorato (le princi-
pali tra esse) sono tre: l'una, che riconosce la 
idoneità dal censo, l'altra dalia capacità intellet-
tuale, e l'altra che ammette il suffragio universale. 

Or bene, dice l'onorevole relatore della Com-
missione, noi seguiremo una scuola mista: non 
seguiremo interamente la scuola del censo, e non 
interamente quella della capacità; ci contente-
remo di un minimo di censo, di una minima ca-
pacità. 

Ma poiché coloro, i quali sono compresi in 
questo articolo sono affittuari^ e quindi non eser-
citano un jas in reì ma un jus ad rem, essi non 
possono essere riguardati come elettori censiti. 

E poiché coloro i quali coltivano un fondo non 
possono essere risguardati elettori per capacità, 
perchè coltivare un fondo non vuol dire usare a 
scuola, così ne seguirebbe che le categorie dei 
cittadini compresi in questo articolo dovrebbero 
essere escluse dall'elettorato» 


