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pendent i , per guisa che l'autorità può infliggere 
delle pene senza renderne conto quasi a nessuno, 
è pericoloso ammettere queste persone a godere 
del diritto elettorale. 

Questa è una delle ragioni precipue, per le 
quali la Commissione insiste nella proposta fatta. 

Credo con questo di aver risposto a tutti gli 
oratori. 

Presidente- La Commissione dunque non accetta 
nessun emendamento. 

Gioì itti. ( Della Commissione). Non ne accetta 
nessuno. 

Presidente. Onorevole Gianolio, mantiene, o ri-
tira il suo emendamento? 

Gianolio. Debbo parlare nuovamente e me ne 
dispiace, ma la Camera sa che non ho l'abitudine 
ài tediarla. 

L'onorevole relatore supplente, parlando degli 
emendamenti, che io ho proposto, diceva: non avete 
più toccato l'ipotesi degli analfabeti in ordine ai 
quali la Commissione è irremovibile. 

Ma io non ne ho parlato, perchè in ciò siamo di 
accordo. 

Ho detto, nel mio emendamento, che quando in 
un comune non vi siano tanti elettori, che costi-
tuiscano un numero doppio dei consiglieri anche 
g l i a n a l f a b e t i saranno elettori... {Interruzione del-
l'onorevole Parjpaglia). 

L'onorevole Parpaglia mi dice che questo è ac-
cettato, ma, a quanto parmi, l'onorevole Giolitti 
ha detto di no. 

Pe l resto, intendiamoci bene. 
Qhe cosa ha fatto la Commissione ? 
Nell'articolo 26 della legge, attualmente in vi-

gore, è detto : " non sono nò elettori nò eleggibili 
gli analfabeti, quando resti nei comune un nu-
mero di elettori doppio di quello dei consiglieri 
gli analfabeti ; le donne, gli interdetti, ecc. „ 

Ora la Commissione ha portato in massa nel-
l'articolo 10 tutte le eccezioni dell'articolo 26, e poi 
ne ha aggiunte alcune altre. 

Io non ho fatto altro che riportare le precise 
parole dell'articolo 26 ; dunque in questo era di ac-
cordo con la Commissione, e non occorreva una 
spiegazione. 

L'onorevole Giolitti mi ha fatto dire che io avevo 
fatto appunto alla Commissione di non aver te-
n u t o conto di disegni di leggi votati dalla Ca-
mera, non dall'altro ramo del Parlamento. 

10 non ho fatto cenno del Codice penale, ma so • 
lamente del Codice di commercio nell'articolo che 
•riguarda i falliti. 

11 Codice di commercio attuale non ha più la 
riabilitazione quale esisteva nel Codice di commer-

cio del 1865, ma contempla pure il caso di colui 
che dopo aver fatto un concordato, pagando inte-
gralmente i suoi creditori, ottiene di far cancellare 
il suo nome dall'albo dei falliti. E notate che 
questo favore lo potete avere, anche pagando il 
cinque per cento ai creditori, quando il Tribunale 
vi fa luogo nella sentenza che omologa il con-
cordato. 

Ora la questione sta qui; si vuole che il fal-
lito concordatario possa esercitare il suo diritto 
elettorale, o si richiede per ciò che abbia pa-
gato i debiti in capitale interessi e spese? 

Non è la legge dell'avvenire che noi guar-
diamo, ma è la legge attuale. 

Nella legge elettorale politica si (lice che non 
sono nò eleggibili, nò elettori i commercianti fal-
liti finche dura lo stato di fallimento. La giu-
risprudenza ha interpetrato questa disposizione 
nel senso che il fallito concordatario possa essere 
elettore ed eleggibile. 

Ora vogliamo noi fare un trattamento diverso 
per gli elettori amministrativi ? 

Io credo che la Commissione non abbia bene 
afferrata questa questione, e ritengo sarebbe 
prezzo dell'opera che si incaricasse di studiarla 
nuovamente, perchè è una questione abbastanza 
importante. 

Io ritengo che la Commissione, seguendo le 
traccie che aveva molto opportunamente segnato 
il Ministero, possa desistere dal suo rifiuto. In ogni 
caso insisto nel mio emendamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Barsanti. k 

Barsanti- Dopo le osservazioni dell'onorevole 
Gianolio, ho poco più da aggiungere. Mi lagno 
soltanto che l'onorevole Giolitti non abbia rispo-
sto all'obbietto della citazionesbagliata dell'arti-
colo 834 del Codice di procedura penale ed ciò che 
si è detto relativamente ai falliti. La giurispru-
denza che si era formata intorno all'articolo 26 della 
legge del 1865 era questa: anche i falliti. concor-
datari non potevano mai più essere annoverati 
fra gli elettori, se non ottenevano la riabilitazione; 
e la riabilitazione non si otteneva se non dimo-
strando di aver pagato integralmente i creditori 
per capitale, frutti e spese. Oggi a questa massima 
si è derogato con la legge politica. Con la legge 
attuale, richiamando l'articolo 26 della legge 
antica, si vuol conservare una disparità di tratta-
mento, fra elettori politici ed elettori amministra-
tivi, disparità di trattamento che è un ingiustizia 
e che davvero non potrà esser corretta da chi 
avrà l'incarico di coordinare la legge che stiamo 
ora discutendo. 


