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LEGISLATURA XIX — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TOE2TATÀ BI.L 2 0 GIUGNO 1 £ § 6 

E non deve tacersi, inoltre, che la . giu-
risprudenza nostra, oscillante dapprima, venne 
poi, con una serie di giudicati, a sanzionare 
tale interpretazione della legge. 

Io non vi leggerò adesso le circolari e le 
sentenze, a cui ho accennato, r i servandoci di 
farlo in appresso, nel caso in cui questa mia 
proposta trovasse, il che auguro che non av-
venga, opposizione nella Camera. 

In seguito alla legge del 1894, che stabi-
liva la revisione straordinaria delle liste elet-
torali, in alcune provinole, le Commissioni, 
dando alla legge uria portata che non aveva, 
come assai bene dimostrò l'onorevole Torraca 
nelle lettere pubblicate su\V Opinione, intesero 
di dover compilare ex noto le liste elettorali, 
e perciò pretesero da tutt i i cittadini, già 
iscritti, la presentazione del loro titolo all'elet-
torato. Di conseguenza anche agli ex-mili-
tari richiesero la prova di aver frequentato 
la scuola reggimentale o di esserne stati oso-
norati. 

Gli ex-militari presentarono il foglio di 
congedo; ma non essendo in esso menzione 
alcuna di aver frequentato la scuola reggi-
mentale, fu ritenuto titolo insufficiente e per-
ciò vennero cancellati dalle liste elettorali. 
Però, mentre questo illogico procedimento 
si seguiva in alcune Provincie (credo non 
più di 8 o 10 delle 60 del Regno), nelle altre 
veniva conservato agli ex-militari il diritto 
elettorale, ritenendosi sufficiente a determi-
nare la capacità elettorale, la indicazione del 
saper leggere e scrivere risultante dal foglio 
di congedo. 

Nel novembre scorso io presentai un'in-
terrogazione su questo fatto, e fu in seguito 
ad essa che il ministro dell 'interno con ap-
posita circolare del dicembre invitò i pre-
fetti a provvedere perchè fosse rispettato il 
buon diritto dei cittadini già elettori per il 
n. 5 dell 'articolo 2, cioè degli ex-militari. 

In due o tre Provincie, a quanto mi con-
sta, la circolare ministeriale raggiunse lo 
scopo; ma nelle altre le Commissioni provin-
ciali, affermando che una circolare ministe-
riale non può modificare la legge, non ne 
tennero alcun conto. Diguisachè perdura l'ano-
malìa che mentre, ad esempio, nella pro-
vincia di Modena, alla quale io appartengo, 
gli ex-militari sono stati privati del voto, 
nelle provincie limitrofe di Bologna e Reggio-
Emilia lo conservano ancora; e tale diritto è 
diventato adesso per essi inoppugnabile per 

le tassative disposizioni della legge 11 lu-
glio 189-1. 

Togliere questa disparità di trattamento: 
ridare a molti cittadini il diritto che da anni 
godevano, e che la legge, interpretata nel 
vero suo spirito, loro consentiva, è intendi-
mento della proposta che io ho presentata, 
che spero incontrerà l 'approvazione della Ca-
mera e per la quale chiedo il procedimento 
degli Uffici. 

Presidente. Il Governo consente alla presa 
in considerazione di questa proposta di legge? 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Il Go-
verno non dissente dalla presa in conside-
razione della proposta di legge pi\ sentata 
dall'onorevole Agnini ; ma fa tutte le sue ri-
serve per gli ulteriori studi che sull'argo-
mento potranno esser necessari. 

Tripepi Francesco. D o m a n d o di p a r l a r e sul-
l 'argomento. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Tripepi Francesco. I n m a s s i m a que l lo che 

ha detto l'onorevole Agnini è verissimo; è 
un inconveniente che si verifica in alcune 
Provincie, Però egli d< ve ammettere che di 
inconvenienti ce n'è un altro ancora più grave 
che si verifica, ed a cui la sua proposta, 
almeno dal suo svolgimento mi sembra, non 
rimedia. 

Per la nostra legge elettorale politica 
(colle ultimo modificazioni) gli elettori am-
messi all ' elettorato politico per censo non 
hanno modo di far valere il loro diritto se non 
sottomettendosi alla stessa prova, che devono 
dare gli elettori, ammessi per capacità. Al-
lora tanto varrebbe che fossero dichiarati 
elettori per capacità. E questo un inconve-
niente gravissimo che lo stesso onorevole mi-
nistro dell 'interno ha riconosciuto, tanto che 
a proposito di un disegno di legge d'inizia-
tiva parlamentare dell'onorevole Torrigiani, 
ha proposto un emendamento alla legge elet-
torale politica, includendo in essa quella di-
sposizione che vige già per l 'elettorato am-
ministrativo, cioè, che chi ha diritto all'elet-
torato per censo abbia modo di far valere la 
sua capacità nel leggere e scrivere, mediante 
una dichiarazione firmata ed autenticata dal 
notaio. 

Io quindi raccomando che alla proposta del-
l'onorevole Agnini si aggiunga quella dispo-

| sizione che è stata progettata dall'onorevole 
\ ministro dell 'interno a proposito di un dise-
\ gno di legge analogo. 


