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Dalla Cassa Nazionale di assicurazione per 
gl' infortuni sul lavoro di Milano — Atti di 
quella Cassa Nazionale. Verbale della seduta 
del 16 agosto 1892 del Consiglio superiore, 
copie 10; 

Dal sacerdote Federico Sbrocca, professore 
nel R. Istituto dei sordomuti in Oneglia — 
Sua memoria « Sull 'istruzione dei sordomuti » 
pubblicata in occasione del 2° Congresso Na-
zionale dei maestri dei sordomuti tenuto in 
Genova dal Io al 6 settembre 1892, copie 31; 

Dal signor Solari Stanislao — Studii e 
letture sul tema « Economisti e Sociologi di 
fronte all 'agricoltura, » una copia ; 

Dal signor Carlo Dottor Gotta — La crisi 
economica italiana. Opuscolo Io . Crisi vini-
cola, una copia; 

Dalla Società Italiana per le strade fer-
rate del Mediterraneo in Milano — Relazione 
di quel Consiglio d'Amministrazione fat ta 
nell'Assemblea generale del 25 novembre 1892 
sull 'ultimo esercizio 1891-92, copie 200. 

Giuramento di deputali. 

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli 
Nicastro, Lodovico Fulci e Lucca li invito a 
giurare. (Legge la formula). 

N¡castro. G i u r o . 
Fulci L. G i u r o . 
Lucca. Giuro. 

Elezione di membri della Giunta delle petizioni. 

Presidente. Do comunicazione alla Camera 
del risultamento dello scrutinio di ballottag-
gio per la nomina di due commissari della 
Giunta delle petizioni. 

Votanti 256. 
Ebbero voti gli onorevoli : Suardi Gian-

forte 128, Lucifero 122, Tasca-Lanza 88, Ven-
demmi 71. Schede bianche 38. Schede nulle una. 

Risultano eletti i due primi ; cioè, gli ono-
revoli Suardi-Gianforte e Lucifero. 

interrogazioni. 

Presidente. Nell'ordine del giorno trovo in-
scritta un'interrogazione dell'onorevole Nico-
losi. 

L'onorevole Nicolo si chiede di sapere « se 
e con quali mezzi il presidente del Consiglio, 
ministro dell' interno, intenderà provvedere 

ad una più efficace1 revisione delle liste elet-
torali politiche. » 

L'onorevole presidente del Consiglio, mi-
nistro dell 'interno, ha facoltà di parlare. 

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Ni-
colosi mi domanda se e con quali mezzi io 
intenda provvedere ad una più efficace revi-
sione delle liste elettorali politiche. 

Che le liste elettorali politiche di alcuni 
Collegi, o, per meglio dire, di alcuni comuni, 
contengano delle irregolarità, è cosa nota a 
tutt i . In alcune di quelle liste furone inscritte 
0 rimasero inscritte, delle persone che non 
dovevano, da principio, esservi inscritte, o 
dovevano esserne cancellate. Ma la nostra 
legge elettorale politica stabilisce quali sono 
1 modi coi quali una revisione si deve fare; 
ed affida principalmente ai comuni l ' incarico 
di codesta revisione. 

Sarebbe desiderabile che i cittadini, i 
quali hanno diritto di promuovere tale revi-
sione, di questo loro diritto si valessero ef-
ficacemente. 

Io credo che, siccome pare molto lontana 
l'epoca in cui codeste liste elettorali abbiano 
da servire, sia conveniente di lasciare che si 
faccia un esperimento della legge com'è ; rac-
comandando vivamente a tut t i coloro, che 
amano il retto funzionamento del nostro si-
stema elettorale, di valersi del loro diritto, 
e di far correggere gli errori là dove ci sono. 

Se la pratica in seguito dimostrerà che 
la legge attualmente in vigore, non è suffi-
ciente, avremo abbastanza tempo da esco-
gitare altri mezzi più efficaci; ma, per ora, 
io non credo che sarebbe conveniente di ri-
correre a mezzi eccezionali; tanto più che 
la legge, oltre i metodi ordinari di revisione, 
ammette anche l ' intervento dell 'autorità giu-
diziaria in quelle forme che sono determi-
nate dalla legge. 

Io non so se l ' interrogante voglia trattare 
la questione della revisione della legge elet-
torale politica. Evidentemente questo oltre-
passerebbe i confini d 'una semplice interro-
gazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Nicolosi, per dichiarare se sia o no so-
disfatto della risposta avuta. 

Nicolosi. Mi rincresce di non potermi di-
chiarare sodisfatto della risposta dell'onore-
vole presidente del Consiglio. 

È un fatto che la revisione delle l iste 


