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tutto ciò che è disposto da questo articolo, non 
le riguarda. Perciò chi è debitamente iscritto 
nelle liste elettorali conserverà il suo diritto 
elettorale. 

Brunialti. Chi lo dice ? Se fosse così... ! E 
questa appunto la questione. 

Del Giudice. Scusi, onorevole Brunialti. Se-
condo le disposizioni transitorie si può pro-
cedere alla revisione delle liste elettorali 
cancellando quelli, che non hanno diritto di 
esservi iscritti; ma non è detto che questi deb-
bano sostenere di nuovo l'esame, (Interruzioni). 

Quando taluno reclama per la indebita 
iscrizione di un elettore, il reclamante deve 
presentare le prove. 

Una voce. No; c'è un nuovo esame innanzi 
al pretore ! 

Del Giudice. Ma l'elettore già iscritto non 
deve giustificare niente. (Interruzioni). 

Brunialti. E una generosa illusione ! 
Del Giudice. In ogni caso poi la disposizione 

contenuta in questo articolo, lungi dall' intro-
durre una restrizione, concede, secondo me, 
una larghezza. (Rumori). 

Alcuno può non aver più il certificato 
degli studi primari , può averlo smarrito, e 
non essere in grado di procurarsene copia; 
ed allora con la legge vigente, dovrebbe es-
sere cancellato, mentre, con le disposizioni 
proposte, sottoponendosi a questo esame, man-
terrà il suo diritto. Quindi, se ho bene inteso, 
questo articolo, il quale, come io l ' intendo, 
dispone che si può provare di saper leggere 
e scrivere quando non si abbia il certificato 
di aver fatto il corso elementare obbligatorio, 
rappresenta una larghezza e non una restri-
zione. Voterò perciò l'articolo come è stato 
proposto. 

Lazzaro. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Lazzaro.' 
Lazzaro. Non credo di andar contro ai 

principi liberali approvando l'articolo della 
Commissione. 

Diceva bene l'onorevole Del Giudice: 
questo articolo offre il mezzo di esercitare 
il suffragio a parecchi, che oggi non l'hanno. 
Si può dare benissimo che alcuno, non ab-
bia compiuto il corso degli studi prescritti 
dalle leggi vigenti, e non possa perciò es-
sere iscritto. Ora la Commissione con questo 
esame ha aperto a costoro la via per essere 
iscritti. Parmi quindi che il numero degli 

elettori, anziché ristretto, venga con questa 
legge allargato. 

Non ho molta fiducia in tutte le disposi-
zioni legislative, che riguardano le garanzie 
per l ' iscrizione nelle liste. Ormai di leggi 
ne abbiamo fatte parecchie, ed abbiamo visto 
che gli inconvenienti sono rimasti gli stessi. 
Ad ogni modo, poiché l'onorevole Brunialt i 
ha detto che quest'articolo tende a diminuire 
il numero degli elettori, credo aver dimo-
strato che tale suo dubbio non ha ragione di 
essere. Ma si dice che, disponendo che l'esame 
abbia luogo davanti al pretore assistito dal 
maestro elementare, si costringe il cittadino, 
che domanda di essere elettore a recarsi al ca -
poluogo di mandamento per ottenere il ricono-
scimento del suo diritto. Questo non mi par 
grave inconveniente; del resto si potrà anche 
eliminarlo modificando l'articolo. 

10 però, ripeto, sostengo la tesi contraria a 
quella dell'onorevole Brunialti; non credo che 
questa disposizione restringa il numero degli 
elettori. 

11 cittadino, se vi ha interesse, andrà a 
sostenere l'esame per acquistare il suo di-
ritto. Perciò accetto l'articolo della Commis-
sione, perchè non lo credo contrario ad alcun 
concetto liberale. 

Presidente. L'onorevole De Nicolò ha facoltà 
di parlare. 

De Nicolò. Questo connubio fra un pretore 
ed un maestro elementare è profondamente com-
movente e costituisce un'ardita innovazione 
introdotta dalla Giunta nella nostra legisla-
zione elettorale. Io però vorrei conoscere i mo-
t ivi che la consigliarono. Mi figuro quante mi-
serie il pretore ed il maestro potranno rac-
contarsi a vicenda ! Ma, tenuta presente la 
lettera dell'articolo 19, e messa questa a con-
fronto col disposto dell'articolo 36 della legge, 
che regola la formazione delle liste ammi-
nistrative, desidererei di sapere qual sia il 
significato vero di questo intervento del pre-
tore assistito dal maestro elementare. 

Perchè nell'articolo 19 trovo scritto che 
chi, non ha compiuto nelle scuole comunali 
il corso elementare obbligatorio, si assoggetta 
ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle 
leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al 
pretore del mandamento, assistito da un mae-
stro elementare. 

Dunque il richiedente dovrebbe sostenere 
un esperimento. 


