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stema antico, cioè a dire dare il dirit to agli 
elettori di eleggersi il proprio presidente. 

Lazzaro, della Commissione. Ma si t ra t ta del-
l'ufficio provvisorio ! 

Altobelli. Se si t ra t ta -dell'ufficio provvi-
sorio l'osservazione certo perde d'importanza, 
ma non per ciò cessa di essere utile. Ad ogni 
modo rimane sempre da fare un' altra osser-
vazione. 

Prima di ricorrere ai sindaci ed ai consi-
glieri ci sarebbero altre due categorie di per-
sone, le quali potrebbero essere incluse fra 
quelle nominate nell'articolo. Gli uditori giu-
diziari, cioè, ed i notai. Raccomando quindi 
clie siano tenuti presenti. 

Presidente, i l a facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

BruniaSti, relatore. La Commissione ha am- j 
piamente discusso la questione del modo di i 
comporre gli uffici provvisori, e nella relazione 
sono dichiarati tu t t i i motivi delle risoluzioni 
che essa ha presentato alla Camera. 

E per parlare anzitutto della proposta ! 
messa innanzi dall'onorevole Lucifero, questi J 
troverà a pagina 62 della relazione tut te le 
ragioni per le quali la Commissione non ha > 
creduto di affidare, in primo luogo, ai giudici 
conciliatori la presidenza degli uffici provvi- | 
sori. Essa ha „considerato che, se la legge sui 
conciliatori fosse stata allora approvata, la 
questione della presidenza degli uffici prov- f 
visori da affidarsi ai conciliatori si sarebbe | 
potuto prendere in considerazione. Non es- 1 

sendo allora questa legge ' ancora approvata ! 
dalle due Camere e non potendosi ottenere j 
nel conciliatore quelle maggiori garanzie che ! 
si potranno avere quando quella legge s arà I 
entrata da qualche tempo in attività, la Commis- j 
sione ha dovuto attenersi al vigente sistema 
di mantenere, cioè, la presidenza dell'ufficio 
provvisorio in primo luogo al sindaco. 

Ma vi era, nella legge presente, una la-
cuna che si r iferiva all 'eventualità che i l 
Consiglio comunale fosse discioìto : in questa 
eventuali tà la Commissione propone di affi-
dare la presidenza dell'ufficio provvisorio al 
conciliatore. I l conciliatore viene, dunque, 
subito dopo il sindaco; unicamente perchè la 
presidenza del sindaco costituisce la regola, 
la presidenza del conciliatore costituisce la 
eccezione. 

In quanto alla proposta Altobelli, si t ra t ta 
di un emendamento di assai poca importanza. 
I notai fanno già parte dell'ufficio definitivo 

come segretari, e la Commissione proponeva 
anzi che fosse dato, in ogni caso, l'ufficio di 
segretario ai notai. Ma anche questo è uno di 
quegli articoli ai quali abbiamo dovuto ri-
nunziare. 

Io quindi pregherei, anche a nome della 
Commissione, l'onorevole Altobelli di non in-
sistere nel suo emendamento, che noi do-
vremmo naturalmente riservarci di meditare 
in coordinazione alle altre disposizioni. 

Altobelli. E gli uditori? 
Presidente. Metto a parti to la modificazione 

proposta all 'articolo 52, della quale ho dato 
lettura. 

(È approvata). 
Do lettura della modificazione proposta 

all'articolo 64. 
« Art. 64. I l presidente dell'ufficio dichiara 

aperta la votazione per la elezione del de-
putato, e chiama o fa chiamare da uno degli 
scrutatori, o dal segretario, ciascun elettore 
nell 'ordine della sua iscrizione nella nota. 

« L'ufficio deve accertare 1' identità del-
l 'elettore chiamato. Uno dei membri dell 'uf-
ficio, o il segretario, che conosca personal-
mente l'elettore, attesta della di lui identi tà 
apponendo la propria firma accanto al nome 
dell'elettore nell 'apposita colonna, sulla nota 
di cui all'articolo 51. 

« Se nessuno dei membri dell'ufficio può 
accertare sotto la sua responsabilità 1' iden-
ti tà dell'elettore, questi deve presentare un 
altro elettore del Collegio noto, all'ufficio, che 
attesti dell' identità di lui ed apponga il pro-
prio nome sulla nota. I l presidente avverte 
l'elettore, che se affermasse il falso, verrebbe 
punito con le pene stabilite dalla legge. 

« Riconosciuta 1' identità personale del-
l'elettore, il presidente estrae dall 'urna una 
scheda, e gliela consegna spiegata. » 

Sul primo capoverso non vi sono osser-
vazioni ; sul secondo, vari oratori hanno chie-
sto di parlare. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli. 
Galli. È inutile esporre le ragioni per le quali 

diventò assioma che lo Stato non crea, ma 
. riconosce il diritto degli individui. È inuti le 
dire come dalla l ibertà di coscienza sorga il 
dirit to della libertà di pensiero, e dalla per-
sonalità umana il diritto del voto. Ma è op-
portuno di ricordare come, in omaggio a que-
sti principi, più giusto sarebbe il sistema 
che stabilisce l 'universalità del suffragio. Con-


