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Presidente. L'onorevole Figlia mantiene il suo 
emendamento? 

(L'onorevole Figlia non è presente). 

L'onorevole Vacchelli? 
Vacche!li. Accetto la proposta della Commis-

sione. 
Presidente. Va bene-, il Governo acconsente? 
Crispi, ministro dell'interno. Sì, sì, acconsento. 
Presidente. Allora non rimane alcun emenda-

mento, e 1' articolo sarà formulato nel modo che 
segue... 

Voci. Si voti per divisione. 
Presidente. Ma che cosa si vota per divisione? 

L'onorevole Vacchelli ha proposto la soppressione 
dell'ultimo capoverso, la Commissione ed il Go-
verno l'hanno accettato. 

ÌVlazziotti. Ma si deve dare il mezzo alla Ca-
mera di esprimere il suo avviso! 

Presidente. Ma, onorevole Mazziotti, gli emen-
damenti che posso far votare sono quelli che ho 
dinanzi a me, dove è il suo? 

iViazziotti- Io riprendo l'ultimo capoverso della 
Commissione. 

Presidente. La Commissione mantiene la sop-
pressione? 

Lacava, relatore. La mantiene. 
Presidente. Ora 1' onorevole Mazziotti ha pro-

posto che si mantenga l'ultimo capoverso, mentre 
a Commissione ne propone la soppressione. 

Lacava, relatore. A me pare che, se si vota per 
divisione, chi non accetta la proposta Vacchelli 
può votar contro. 

Gioiitti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Gioiitti. 
Gioiitti. (Della Commissione). Non parlo dal 

banco della Commissione appunto per indicare 
chiaramente che faccio una proposta mia, e non 
parlo a nome della Commissione. 

Riguardo a quest'ultimo capoverso sono sorte 
due opinioni molto vivaci in un senso e nell'al-
tro, ie quali forse si potrebbero conciliare fra 
di loro. 

Qui si dice u La Giunta provinciale ammini-
strativa può anche iscrivere o cancellare d'ufficio 
coloro che le consti avere perduto od acquistato 
i diritti all'iscrizione. „ 

Ora il dare facoltà alla Giunta anche di can-
cellare senza che colui, che viene cancellato, ne 
sappia nulla è cosa molto grave, e quindi accet-
tare l'articolo qual'è proposto forse porterebbe 
a conseguenze, che l'onorevole Vacchelli ha ra-
gione di trovare eccessive; d'altra parte togliere 

qualunque mezzo perchè la Giunta possa correg-
gere d'ufficio gli errori commessi dal Consiglio 
comunale, forse sarebbe eccessivo in senso oppo-
sto. Del diritto di ricorso pochi usano in Italia, 
ed è interesse pubblico che le liste elettorali sieno 
fatte bene. 

Ora a me pare che si potrebbe modificare l'ul-
timo capoverso dell'articolo in questo modo: 

" La Giunta provinciale amministrativa può 
anche inscrivere d'ufficio coloro per i quali le ri-
sulti da documenti che hanno i. requisiti neces-
sari per essere inscritti, „ perchè quando c'è il 
documento che prova il diritto non c'è pericolo di 
errori; " e potrà cancellare d'ufficio coloro che ab-
biano perduto i requisiti, notificando però agli 
interessati la sua proposta di cancellazione. „ (Be-
nissimo !) 

In questo modo le iscrizioni si fanno in base 
a documenti, e le cancellazioni non si possono 
fare d'ufficio senza che l'elettore sia diffidato 
prima degli intendimenti della Giunta medesima. 
(JBenissimo!) Spero che il ministro non si opporrà 
a questa proposta. 

Crispi; ministro dell' interno. Faccia pure. 
Mazziotti. Io ritiro la mia proposta. 
Presidente. Onorevole Gioiitti, mandi in iscritto 

la sua proposta. 
Dunque l'articolo 12 sarebbe formulato così: 

u Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto 
di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, 
e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancella-
zione fatta nella lista. „ 

" Il ricorso deve esser presentato nel giorno 
31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa 
e notificato all'interessato per atto d'usciere, o 
per mezzo dell' inserviente comunale, a cura del 
ricorrente, entro lo stesso termine. „ 

Poi viene: u L'interessato ha tre giorni per 
rispondere. „ 

Viene poi l'altro capoverso: 

" Potrà essere anche presentato all'ufficio co-
munale, affinchè sia trasmesso alla Giunta pro-
vinciale amministrativa, ed in tal caso il segre-
tario comunale ne deve rilasciare ricevuta. 

Poi viene l'ultimo capoverso, che è quello pro-
posto dalla Commissione, modificato come segue: 

" La Giunta provinciale amministrativa può 
anche iscrivere d'ufficio coloro pei quali resulti 
da documenti, che hanno i requisiti necessari 
per essere iscritti, e cancellare coloro che abbiano 


