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ne volessimo formare un giudice di merito f 
in tante e tante questioni. 

Carlini Giovanni. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Martini Giovanni. Per spirito di conciliazione 

rinuncio alla seconda parte del mio emenda-
mento. Prego però la Giunta di voler dimo-
strare lo stesso mio buon volere ed accettare 
la prima parte. 

Dice l'onorevole relatore, relativamente 
alla prima parte del mio emendamento, che 
la mia dizione equivale a quella della legge 
vigente. Ciò non è esatto. Le Giunte provin-
ciali oggi possono rifiutarsi senza addurre 
alcun motivo. Mentre, col mio emendamento, 
dovrebbero dimostrare quali siano gli incon-
venienti, che si oppongono a che si consenta 
alla volontà della maggioranza degli elettori. 

Perciò prego l'onorevole rappresentante 
del Governo di dichiarare se, r i do t t a l a que-
stione a questi minimi termini, e poiché ri-
nuncio alla seconda parte del mio emenda-
mento, egli abbia difficoltà di accettare la 
prima parte. 

Galli, sotto-segretario distato per l'interno. Ho 
dichiarato che me ne rimetto alla Camera, 

Presidente. Pongo dunque a part i to la prima 
parte dell 'emendamento dell'onorevole Mar-
tini, che la Commissione non accetta, e che 
è il seguente: 

« All'articolo 62 della legge provinciale e 
comunale alla parola potrà del primo capo-
verso, saranno sostituite queste parole: dorrà, 
quando non sieno dimostrati gravi inconvenienti...» 

(Non è approvato). 

Pongo a parti to l'articolo 15. 

(E approvato). 

Ora vengono due disposizioni transitorie 
proposte dal Governo. 

Sulla prima di esse il Governo non insiste? 
Galli, sotto-segretario di Stato per Vinterno. No. 
Presidente. Rimane allora soltanto il se-

guente articolo transitorio: 

« Le elezioni amministrative sono proro-
gate sino al mese di novembre dell 'anno cor-
rente. 

« Sono eccettuate le elezioni di quei Co-
muni, il cui Consiglio è stato sciolto e che 
saran fat te prima che cessino le facoltà del' 
commissario straordinario. >> 

La Commissione accetta questo articolo 
aggiuntivo del Governo? 

Grippa, relatore. L'accetto. 
Cavalieri. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cavalieri. Questa disposizione transitoria è 

formulata in modo molto generico. Si parla 
di elezioni amministrat ive Ma sono quelle 
speciali o quelle generali? Bisogna dirlo a 
scanso eli qualunque equivoco. 

Una voce. Ma se non ci sono più elezioni 
parziali! 

Brunialti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Brunì alti. Stava davanti alla Camera una 

proposta per rendere il voto obbligatorio. De-
sidererei sapere se sia stata abbandonata. 

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Domando di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Galli, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 

Dopo la domanda dell'onorevole Brunialt i , 
devo aggiungere qualche cosa a quel monosil-
labo che ho risposto quando il presidente mi 
ha interrogato. 

I l Ministero ha creduto opportuno di af-
fermare quel principio, perchè se l 'elettorato 
è un diritto, deve corrispondervi anche un do-
vere. Se i cittadini si lamentano ogni giorno 
che la parte sana, la parte migliore non si 
interessi della vita pubblica, questo deve es-
sere anche un impulso perchè sia obbligatorio 
l'esercizio di questo diritto. 

È inutile gridare tanto alla sovranità po-
polare e tollerare che i ci t tadini rinunzino 
di fatto a quella sovranità che fu conquistata 
con tante fatiche. 

Ad ogni modo il Governo non insiste. Gli 
basta, come altre volle ha fatto, di affermare 
un principio. Però il Governo crede che verrà 
il giorno, in cui dovrà essere applicata anche 
l 'obbligatorietà. Perchè se i governi dispo-
tici poterono stabilire moltè obbligatorietà 
per sancire il dispotismo, questa si dovrà sta-
bilire per garantire la libertà. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Brunialt i . 

Brunialti. Sono perfettamente d'accordo con 
l'onorevole sotto-segretario di Stato. Soltanto 
ritengo che la questione debba essere stu-
diata e debba formare argomento di un di-
segno di logge speciale. 

Rimane però l 'altro argomento, sui quale 
avevo chiesto di parlare, che ha una certa. 


