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mero secondo giusta la proposta dell' onorevole 
Carmine. 

Presidente. Va bene, dove è detto nel n. 2 u col-
pito da imposta diretta d_i qualsiasi natura, in-
vece di lire 30, dicasi lire 15. „ 

Onorevole Guicciardini, insiste nella sua pro-
posta? 

Guicciardini. Siccome la proposta fatta dalla 
Commissione in parte sodisfa al mio desiderio, 
non potendo ottenere di più, mi unisco all'emen-
damento dell'onorevole Carmine. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Carmine. 

Carmine. La Commissione ha dichiarato di ac-
cettare in parte il mio emendamento, sosti-
tuendo lire 15 alle lire 30 che erano indicate 
al n. 2 dell'articolo, ed io la ringrazio di questa 
accettazione. Non so però vedere per quale ra-
gione non si dovrebbero sostituire anche nel n. 3 
lire 15 alle lire 50 ivi indicate. Per verità io 
non trovo differenza fra il caso contemplato al 
n. 2 e quello contemplato al n. 3; ma se diffe-
renza esiste, osservo che l'articolo 24 della legge 
20 marzo 1865 si riferisce ad ogni sorta di af-
fitti, e che, mantenendo le lire 50 nel n. 3, si 
porterebbe un restringimento di elettorato nei 
casi ai quali il numero stesso si riferisce, restrin-
gimento che a me sembra inaccettabile. 

Ora io non faccio questioni di forma, purché 
la sostanza del mio emendamento sia salva. Sono 
quindi disposto a ritirare l'emendamento stesso, 
qualora la Commissione, come ha acconsentito a 
sostituire le lire 15 alle lire 30 nel n, 2, accon-
senta pure a sostituire lire 15 alle lire 50 nel 
n. 3. 

Presidente. Dunque Ella insiste nella sua pro-
posta. La Commissione l'accetta? 

Giolitti. (Della Commissione). Io noncredo che ci 
sia difficoltà a ridurre il limite delle 50 lire a 25 
nel 3° comma. 

Carmine. No, da 30 a 15, 
Giolitti. {Della Commissione). La Commissione 

non crede di dover rinunciare a quella propor-
zionalità fra le varie categorie di contribuenti 
che è stata proposta dal Ministero e accettata 
dalla Commissione stessa, e quindi come accon-
sente a ridurre a 15 le 30 lire indicate al nu-
mero 2, così acconsente a ridurre da 50 a 25 lire 
la misura dell'imposta indicata al numero 3. 

Crispí, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. Il Ministero accetta. 

Presidente. Dunque al n. 3, dove dice 50, si 
dovrà dire 25. 

La Commissione accetta poi la proposta del-
l'onorevole Ercole ? 

Gioititi. (Della Commissione). La Commissione 
l'accetta; anzi, se il presidente lo permette, credo 
che sarebbe opportuno collocarla subito dopo la 
prima parte dell'articolo. 

Presidente. Cioè dopo le parole : esercizi e ri-
vendite. 

Giolitti {Della Commissione). Quindi verrebbe 
l'aggiunta dell'onorevole Ercole dove si direbbe : 
Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio 
per renderlo eiettore. 

Presidente. La Commissione accetta dunque 
l'aggiunta dell'onorevole Ercole. 

La pongo a partito. 
{E approvata). 
Viene ora quella dell'onorevole De Simone il 

quale propone che si dica: Sono parimenti elet-
tori nel comune dove hanno stabile dimora, ece* 

La Commissione dichiara di non accettare l'e-
mendamento. Persiste, onorevole De-Simone? 

De Simone. Mantengo il mio emendamento. 
L'onorevole Giolitti nel rispondermi, ha contem-
plata una sola delle due ipotesi, poiché un affit-
tuario può tenere in fitto un fondo tanto sul 
territorio del comune dove egli abita, quanto 
nel territorio d 'un altro comune, e l'onorevole 
Giolitti ha detto : Non si suppone che i condut-
tore diretti di fondi abitino un comune diverso, 
da quello dove i loro fondi sono situati. Ed al-
lora la mia proposta non avrebbe ragione di es-
sere. Io guardava invece il caso nel quale il cit-
tadino dimori in un comune e conduca in fitto 
fondi situati nel territorio d'un altro, ed allora 
la risposta dell'onorevole Giolitti non toglie im-
portanza alla proposta mia. Egli ha detto : noi 
non possiamo considerare tutte le possibili que-
stioni ; ci sono i tribunali. E vero, ma quando 
possiamo prevenire le questioni, perchè non farlo? 
Tanto migliore è la redazione di quella legge, 
che meno dà luogo a piati. Io credo che sia pro-
prio il caso di ripetere il celebre aforisma melins 
est abundare quam deficere» 

Del resto non avrei mai creduto che la Com-
missione non avrebbe accettato il mio emenda-
mento, tanto più che esso trova la sua ragione di 
essere anche in una opinione emessa dalla stessa 
Commissione, la quale ha detto che noi non pos-
siamo accettare che si dia il voto plurimo. 

Qui si tratta di dare il voto agli affittuari 
i quali paghino 200 lire; ciò che significa che il 
proprietario di 100 ettari di terreno, può, domani 
mattina, avere a sua disposizione 100 voti. E non 
è questo accordare di fatto il voto plurimo, eh® 


