
1214 — Camera dei Deputati 

DISCUSSIONI TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1 8 9 3 

Atti Parlamentari — 

LEGISLATURA X V I I I l a SESSIONE 

Commissione proponeva di fare, e ohe il Mi-
nistero accettava. 

Presidente. Pongo a partito l'ordine del 
giorno dell'onorevole Gallo che è così con-
cepito : 

« La Camera prende in considerazione la 
petizione numero 4695, e delibera che si 
depositi negli Uffici per gli opportuni ri-
guardi. » 

Chi l 'approva si alzi. 

(La Camera approva). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caldesi. 
Caltiesi, relatore. Riferisco sulla petizione 

numero 4736, la quale non darà luogo cer-
tamente ad altrettanta discussione. 

Ricorderà la Camera come, nel 7 giugno 
1890, il nostro collega Imbriani ebbe occasione 
di riferire alcuni fatt i tutt 'altro che lodevoli 
a carico d'un delegato di pubblica sicurezza 
in Corato, e siccome pare che il ministro di 
allora facesse segni di diniego su ciò che 
asseriva il nostro collèga Imbriani, poco dopo 
venne presentata alla Camera questa petizione 
che porta la firma di oltre 100 cittadini di 
Corato, accompagnata da una lettera del no-
stro collega l'onorevole Bovio, per attestare 
che quanto aveva detto nella Camera l'ono-
revole Imbriani era perfettamente esatto. 

Ora, siccome si t rat ta d'un fatto avvenuto 
circa tre anni fa, e di un impiegato subal-
terno che è soggetto alla sorveglianza im-
mediata de' suoi superiori e su ciò fu richia-
mata già 1' attenzione della Camera e del 
Ministero dal nostro collega di allora, onore-
vole Imbriani, la Commissione propone l'or-, 
dine del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva l'ordine del giorno puro 
e semplice sulla petizione 4736). 

Presidente. Prego di riferire sulla petizione 
n. 5060. 

Caldesi, relatore. Se permette riferirei in-
vece prima su quella che viene dopo, la 
quale, spero, non darà luogo a discussione, 
che porta il n. 4473. 

Con essa un Pietro Lodato Cosentino chiede 
alla Camera che siano adottate alcune mo-
dificazioni alla legge elettorale politica. La 
più importante di queste modificazioni sa-
rebbe questa; che ogni candidato debba porre 
la sua candidatura in un modo chiaro e pre-
ciso (Si ride) facendo pervenire una lettera di , 

tutto suo pugno al prefetto quindici giorni 
prima dell'elezione. 

La Giunta, senza entrare nel merito di 
queste proposte, alcune delle quali possono 
anche essere buone, crede che non sia il caso 
di occuparsene oggi, tanto più che il motivo 
principale che induceva questo signore a pre-
sentare la sua petizione, stava nei difetti dello 
scrutinio di lista. Siccome lo scrutinio di li-
sta non esiste più, e d'altronde non sarebbe 
opportuno di venire ogni giorno a modificare 
la legge elettorale politica, la Giunta propone 
su questa petizione l'ordine del giorno puro 
e semplice. 

Rizzo. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i pure. 
Rizzo. Vorrei richiamare l'attenzione del-

l'onorevole presidente del Consiglio non tanto 
su questa petizione, quanto sull 'ordine del 
giorno puro e semplice proposto dalla Com-
missione. 

Questo Francesco Lodato Cosentino espone, 
nella sua petizione, talune riforme che, a suo 
avviso, sarebbero necessarie nella legge elet-
torale. L'onorevole relatore ha citato alcune 
di queste modificazioni. Io certamente non 
entro nell'esame delle proposte che il signor 
Francesco Lodato fa ; ma siccome l'onorevole 
presidente del Consiglio, quando si è discussa 
la legge elettorale del giugno scorso, ha con-
sentito lo stralcio di alcune disposizioni che 
sono diventate poi la legge che regolò le ul-
time elezioni, così gli vorrei domandare se per-
sista nell' intendimento di completare quella 
legge. 

Come bene egli ricorda, le riforme conte-
nute nella legge, della quale era relatore l'o-
norevole Genala, poi, diventato ministro dei 
lavori pubblici, dovevano condurre, per così 
dire, alla compilazione di un Codice eletto-
rale politico. Ma molte di esse sono state la-
sciate in disparte per approvarne soltanto al-
cune, ritenute indispensabili in vista dello 
scioglimento della Camera. 

In quell'occasione l'onorevole presidente 
del Consiglio dichiarò che, nella ventura Le-
gislatura, avrebbe presentato un disegno di 
legge per completare la legge che si stava 
discutendo e che ora è in vigore. 

Io quindi ora, senza fare opposizione alla 
proposta della Commissione, domanderei se, 
come è uso di mandare agli archivi le pe-
tizioni che si riferiscono a disegni di legge 
che possono essere presentati dal Governo} 


