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la credo così buona, che non. esiterei a chia-
marla l'idea dell'avvenire. 

L'onorevole Pisani sa che molti popoli 
democratici, quelli degli Stati Uniti d'Ame-
rica per esempio, fino a pochi anni or sono 
non avevano nemmeno liste elettorali; chi 
era elettore dava il suo giuramento, presen-
tava i suoi titoli e votava senz'altro. Noi ab-
biamo le liste elettorali ; atteniamoci a queste. 

I l registro dello stato politico dei citta-
dini è un'eccellente idea; un ' idea che noi 
potremo introdurre nelle nostre leggi quando 
avremo completati dappertutto i registri dello 
stato civile, ma per ora pregherei l'onorevole 
Pisani di non insistere nel suo articolo ag-
giuntivo e di consentire che venga approvato 
l'articolo com'è proposto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Torraca, relatore. Io non saprei dire meglio, 
di quello che ha detto l'onorevole Brunialti , 
sull'emendamento dell'onorevole Pisani. Que-
st'emendamento ha il torto di esser venuto 
troppo tardi; noi dovremmo riformare tut ta la 
legge per poterlo accettare. 

Presidente. Onorevele Pisani, mantiene o ri-
tira il suo articolo aggiuntivo ? 

Pisani. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole 
relatore, non insisto e spero che esso servirà 
per l 'avvenire. 

Ruggieri E. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i pure. 
Ruggieri E. I l concetto espresso dall'onore-

vole Pisani nel suo articolo aggiuntivo credo 
che possa essere contemplato nel Regola-
mento. Invece di fare un registro compli-
cato, come si propone in quell'articolo, io 
crederei più opportuno e pratico d ' is t i tuire 
il casellario elettorale di ciascun cittadino... 

Presidente. Ma è inutile la sua osservazione, 
onorevole Ruggieri; l'onorevole Pisani ha ri-
tirato il suo articolo aggiuntivo. 

Ruggieri E. Permetta, io faccio una racco-
mandazione pel regolamento. 

Io non chiedo modificazioni di sorta, dico 
soltanto ; vedete se non sia il caso di intro-
durre nel regolamento una disposizione, per 
la quale si istituisca il casellario elettorale, 
formato di tanti cartellini in ciascun Comune, 
pei quali il movimento degli elettori sia sem-
pre in evidenza. 

Questo casellario elettorale dovrebbe es-
sere anno per anno riveduto dal pretore, per 

notare se le indicazioni dei cartellini coin-
cidono con le qualità degli elettori. 

Con questo mezzo, a mio modo di vedere, 
si renderebbe molto più facile la revisione 
delle liste. 

E una semplice raccomandazione, che fac-
cio alla Commissione, pregandola che la vo-
glia tenere in considerazione. 

Torraca, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole relatore. 
Torraca. relatore. Il regolamento lo farà il 

ministro dell' interno, quindi la raccomanda-
zione la giro a lui. 

Certamente 1' idea dell'onorevole Ruggieri • 
merita di essere studiata, e non dubito che 
il ministro la terrà nel debito conto. 

Presidente. « Art. 41. Tutt i gli atti con-
cernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto 
relativi al procedimento amministrativo quan-
to al giudiziario si fanno in carta libera, e 
sono esenti dalla tassa di registro e dal de-
posito prescritto dall'articolo 521 del Codice 
di procedura civile, e dalle spese di can-
celleria. 

« Gli agenti delle imposte dirette, per gli 
effetti di cui negli articoli 31 e 38, hanno 
obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne 
faccia richiesta, 1' estratto di ruolo di ogni 
contribuente e i certificati negativi di coloro, 
che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, 
dietro il corrispettivo di cinque centesimi per 
ciascun individuo, cui gli estratti ed i certifi-
cati si riferiscono, 

« Colui il quale reclama per la iscrizione 
o la cancellazione altrui, viene sottoposto a 
un'ammenda da lire 50 a 100, qualora il suo 
reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario. » 

Onorevole Grhigi, ha facoltà di parlare. 
Ghigi. In quest'articolo si legge un para-

grafo, il quale fa obbligo agli agenti delle 
imposte dirette di rilasciare a qualunque cit-
tadino che ne faccia richiesta, 1' estratto di 
ruolo di ogni contribuente e i certificati ne-
gativi di coloro che non risultino iscritti nei 
ruoli medesimi. 

E sta bene per quanto concerne l'esercizio 
del diritto elettorale sulla base del censo. {Ru-
mori). 

Ma viceversa poi non trovo alcuna dispo-
sizione intesa a tutelare il diritto degli elet-
tori a base di capacità. 

E io credo appunto che si debba comple-
tare quest'articolo con un' aggiunta la quale 


