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frode o attentato ai costumi „ mi pare inutile 
ripetere e specificare questo concetto coll'enu-
merazione di cui alla lettera c del presente ar-
ticolo 10. 

Inoltre osservo che, nello stesso articolo 26, è 
ricordata la distinzione fra pene criminali e cor-
rezionali; ora, alla vigilia di veder promulgato 
il nuovo Codice da noi di recente approvato, che 
ha cancellato questa distinzione, di pene crimi-
nali e correzionali, mi parrebbe opportuno mo-
dificare per questa parte la dizione della legge. 

Non ho altro a dire. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Garavetti. 
{Non è presente). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Grianolio, il 

quale ha presentato il seguente emendamento : 
u Non sono ne elettori, ne eleggibili : 

a) gli analfabeti quando non siavi nel co-
mune un numero di elettori doppio di quello dei 
consiglieri ; 

b) le donne, gli interdetti e gli inabilitati ; 
c) i commercianti falliti finche dura lo stato 

di fallimento ; 
d) i condannati, ecc., e tutto il resto dell'ar-

ticolo» n 

Gianolio. Duo sole parole a spiegazione del mio 
emendamento. La Commissione ha fatto richiamo 
all'articolo 26 della legge attuale e con ciò intro-
duce nuovamente nel progetto tutte quelle incapa-
cità o eccezioni che, in quell'articolo, sono con-
template. 

Io credo che la Commissione non abbia ben 
ponderato quell'articolo, e non abbia tenuto conto 
di certe varianti che già vennero ammesse nella 
legge elettorale politica. 

Tutti sanno che attualmente, secondo la legge 
elettorale politica, il fallito che ha fatto concor-
dato, può esercitare il diritto elettorale; invece, 
secondo l'articolo 26 della legge comunale, non lo 
può. Ciò viene a costituire una anomalia. 

L'articolo 26 si riferiva ad un Codice di com-
mercio diverso dall'attuale. A ciò si aggiunga 
che l'articolo 26 accenna ancora a colui che 
abbia fatto cessione di beni, ed oggidì l'istituto 
della cessione dei beni non esiste più. 

Modificando ora la legge comunale e provin-
ciale, dobbiamo togliere queste disposizioni che 
avevano la loro ragione d'essere in leggi che più 
non esistono. 

Ciò spiega l'emendamento che ho proposto e 
Bill quale credo che Ministero e Commissione non 

potranno avere difficoltà, tanto più che, in gran 
parte, viene a coincidere colla proposta stessa 
quale era stata fatta dal Ministero. 

Presidente. Gli onorevoli Cavallotti, Maffi ed 
Armirotti hanno presentato un emendamento a 
quest'articolo di cui dò lettura: 

" Soppresso il comma b:a gli ammoniti, a norma 
di legge ed i soggetti a sorveglianza speciale, „ 
coli'alinea corrispondente. „ 

L'onorevole Cavallotti, d'accordo con gli onore-
voli Maffi e Armirotti, ha dichiarato di ritirare 
tutti i suoi emendamenti, riservandosi però la fa-
coltà di dire volta per volta se li manteneva o no. 

Onorevole Cavallotti, mantiene questo emenda-
mento? 

Cavallotti. Per non ritardare l'approvazione del 
disegno di legge, noi ritiriamo il nostro emenda-
mento; ma siccome una voce non ignara mali si 
farà udire, quella dell'onorevole mio amico Costa, 
il quale pare che voglia parlare su questo stesso 
argomento, così credo ch'egli vorrà unirsi meco 
nel pregare Commissione e Ministero perchè tro-
vino, se lo credono, una formula, la quale tolga a 
questa disposizione ciò che v' è, o sembra és* 
servi, di meno corrispondente allo spirito della 
legge, almeno sino a quando non si voti la nuova 
legge sulla sicurezza pubblica, la quale toglierà 
alla legge vigente una macchia della legislazione, 
e fintantoché dura la disuguaglianza tra la legge 
elettorale politica che esclude i condannati, ecc., 
e la legge elettorale amministrativa. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Costa Andrea. 

Costa Andrea. Ammonito per più di sei anni, 
sento lo stretto dovere di parlare in favore degli 
ammoniti, non perchè io mi ricordi qui del Cicero 
prò domo sua, ma per ragioni di giustizia e di 
alta opportunità. Per ragioni di giustizia, perchè 
credo che, in una legislazione civile, se vi possono 
essere condannati in base a leggi positive, non 
vi possono, non vi debbono essere ammoniti. Per 
ragioni di opportunità, sapendo quanto dell'am-
monizione, di questo tristo retaggio di tempi 
passati, di questa infame legge di sospetto, si sia 
abusato specialmente a danno della gioventù so-
cialista e repubblicana dei paesi nostri. 

Probabilmente mi si obietterà che, colla nuova 
legge di pubblica sicurezza, non è possibile che 
si ripetano gli abusi del tempo passato. Ma in-
tanto questa legge sarà discussa ed approvata, 
mentre quella sulla pubblica sicurezza non sap-
piamo quando potrà esserlo. E coloro i quali sono 
pratici delle vicende parlamentari sanno pur-


