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La Commissione perciò accetta l 'emenda-
mento. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

Crispi, presidente del Consiglio. Io pregherei 
l'onorevole Ghigi e gli al tr i colleglli di vo-
lere accettare il seguente emendamento, il 
quale, io credo, sciolga tut te le questioni. 

Dopo il paragrafo, del quale abbiamo par-
lato, e clie riconosce fondato il reclamo contro 
l 'elettore che non si è presentato, metterei 
questo : 

« Al cittadino che avrà giustificato la sua 
assenza sarà dato, dalla Commissione comu-
nale, un nuovo termine. » (Bravo!) 

Con questo è garanti to il diri t to di tut t i . 
Credo che potreste accettare la mia proposta. 

Presidente. Ha facoltà d i parlare l 'onorevole 
Ghigi. 

Ghigi. Io vorrei senz'altro mostrarmi defe-
rente e cedere al l ' invito cortese ed obbligante 
fattomi dall'onorevole presidente del Consi-
glio, se non mi trattenesse un forte convinci-
mento che mi trae a persistere tu t tavia nella 
espressa opinione. 

Difat t i io mi permetto, onorevole ministro, 
di farle considerare che un elettore il quale si 
trovi, per esempio, a Siracusa, non vorrà e 
non potrà t rasferirs i nell 'Alta Italia, a Su'sa, 
a Pinerolo o a Cuneo, per questo solo fatto di 
difendersi contro l 'arbi t rar ia cancellazione 
del suo nome dalle liste elettorali. (Bravo!) 
E quando la Commissione abbia anche ac-
cordato in via di proroga un nuovo termine, 
questo individuo che potrà essere, puta caso, 
un modesto operaio, dovrà lasciar trascorrere 
anche questo nuovo termine, perchè, nove volte 
su dieci, gli mancheranno i mezzi pecuniari 
per sostenere le ingenti spese del viaggio. 
D'altro canto io non so vedere quali siano 
questi enormi inconvenienti dei quali tanto pa-
venta l'onorevole relatore. Ed invero, che cosa 
va a fare l 'elettore davanti alla Commissione 
del luogo dove egli dimora precariamente? 
Null'altro che questo, e cioè ad offrire la 
prova dì saper leggere e scrivere. E questa 
prova viene poi trasmessa al Comune nel 
quale l'elettore esercita i l suo diritto, perchè 
la Commissione competente decida nei modi 
e te rmini valuti dalla legge. 

Ebbene, the difficoltà, che pericolo, quale 
inconveniente può sorgere da così fat to pro-
cedimento seivplice, naturale, spedito, eco-
nomico ? 
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Ora, francamente, malgrado ogni mio mi-
glior buon volere, e pur r ingraziando nel 
modo più vivo l'onorevole Crispi per le sue 
cortesi ed obbliganti parole, io sono nella 
necessità di persistere nel mio emendamento. 
E vi persisto perchè mi è duopo riconoscere 
subordinatamente che la proposta dell'ono-
revole presidente del Consiglio, fa t ta a scopo 
di conciliazione t ra me e la Commissione, 
provvede bensì ad uno degli aspetti della in-
sorta controversia, ma non elimina affatto 
1' inconveniente cui ho accennato, e cioè che, 
malgrado il proposto nuovo termine, quell 'elet-
tore dovrebbe r inunziare a r imanere iscritto 
nelle listo elettorali amministrat ive o poli-
tiche per questo che gli mancano, secondo 
ogni ragionevole presunzione, i mezzi per 
trasferirsi nel luogo, spesso assai lontano, 
del suo domicilio elettorale. 

E non aggiungo altro. (Bene!) 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-

vole relatore. 
Torraoa, relatore Credo che ci avviciniamo 

ad una formula la quale concilia la giusta 
tutela del dirit to dell 'elettore con la necessità 
di accertare la sua capacità elettorale. 

La difficoltà della proposta dell 'onorevole 
Ghigi è in ciò : che si lascia all 'arbitr io della 
persona, della quale si contesta il diritto, di 
presentarsi o non presentarsi davanti a quella 
Commissione, che deve ricevere 1' esperi-
mento. Invece, se in luogo di dare ad ogni 
elettore la facoltà di presentarsi alla Com-
missione di un altro Comune, facciamo che 
la Commissione del Comune nel quale è in-
scritto l 'elettore, invi t i la Commissione del-
l 'altro Comune, dove quegli si .trova, a ricevere 
la prova, abbiamo una garanzia più sicura. Non 
è più il cit tadino che, ad arbitrio suo, si pre-
senta o no, e può trovare una via di sfuggita: 
ma è una procedura regolare a cui esso è sot-
toposto. 

Dunque : stabiliamo che la Commissione 
del Comune d'origine dell 'elettore, può dele-
gare la Commissione dell ' altro Comune a 
ricevere la prova che il reclamante sa leggere 
e scrivere. 

Contemporaneamente si può anche accet-
t a re il capoverso proposto dal presidente del 
Consiglio. (Bene! Bravo!) 

Ghigi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i . 
Ghigi. Dichiaro subito di accettare la for-


