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gherei di non insistervi; peroliè già l'onore-
vole Tripepi, cercando di dare nna formu-
lazione al suo concetto, ha ricordato l 'articolo 
63 della legge comunale e provinciale... 

Tripepi. E seguenti. 
Majorana, relatore. Vede, ella stessa ag-

giunge e seguenti, e l 'aggiunge orah_ente, 
perchè nella formula scritta del suo emen-
damento non c'era. Ma quali e quanti sono 
questi articoli seguenti? Gli articoli della 
legge comunale e provinciale che discipli-
nano la materia elettorale sono molti e com-
plessi e non tut t i applicabili al referendum. 
Aggiungo che questa è una materia speciale 
nella quale sarà necessario che, almeno per 
alcuni particolari r iguardi, si adottino delle 
norme differenziali. 

Io prego quindi l'onorevole Tripepi di 
r i t i rare il suo emendamento, stando pago 
a quello che ha detto l'onorevole ministro 
dell' interno, cioè che il regolamento per 
l'esecuzione della legge darà le norme es-
senziali . 

E poiché ho la facoltà di par lare , desi-
dero dir qualche cosa anche sull 'al tro emen-
damento dell'onorevole Borciani, che è stato 
testé ampiamente discusso. 

La Commissione sottoscrive alle dichia-
razioni dell'onorevole ministro ; ma, quanto 
alla osservazione dell ' onorevole Cabrini, 
rispetto a ciò che si fa in altri paesi, di-
chiaro che è vero che le legislazioni com-
parate insegnano che vi sono due specie di 
referendum, quello di iniziativa e quello di 
decisione; ma l'onorevole Cabrini, il quale 
conosce anche per cognizione personale e di-
retta la storia viva dei referendum, sa che 

" prima è venuto il referendum di decisione e 
poi quello di iniziativa. Lasci pertanto che 
noi cominciamo a fare l 'esperimento del 
referendum deliberativo : se e come sia il caso 
di introdurre il referendum di iniziat iva lo 
vedremo dopo, quando questo istituto, come 
la Commissione fa voti caldissimi, sarà 
sorto e sviluppato nella nostra legislazione 
ed esteso ad altre, forme di at t ivi tà pub-
blica. 

Presidente. Procediamo per ordine. L'e-
mendamento dell'onorevole Luzzatto Ric-
cardo s ' intende r i t i rato per l'assenza del pro-
ponente; il primo emendamento dell'onore-
vole Tripepi è stato ritirato, uno degli ono-
revoli Comandini, Rispoli, Chiesi e Dall 'Ac-
qua è stato pure r i t i rato e l 'altro fu accet-
tato in parte. Ne rimangono due, quello 
dell'onorevole Tripepi al secondo capoverso 
e quello aggiuntivo dell 'onorevole Borciani 
-ed altri . 

Onorevole Tripepi, mantiene il suo emen-
damento al secondo capoverso? 

Tripepi. Dopo le dichiarazioni del rela-
tore, il quale in sostanza tiene conto del 
concetto che informa il mio emendamento, 
e dopo quello che ha detto l'onorevole mi-
nistro, che cioè questo sarà tema da stu-
diare nel regolamento, ritenendo impregiu-
dicata la questione da me sollevata, ri t iro 
il mio emendamento. 

Presidente. Rimane dunque la sola ag-
giunta degli onorevoli Borciani, No fri, Vi-
gna, Barbato, Prampolini , Bissolati, Varaz-
zani, Agnini, Ciccotti, Bollini, Costa, Alber-
telli, Morgari, Majno, Tarat i , che è così for-
mulata : 

« Nel caso che il Consiglio comunale 
non deliberi l 'assunzione diret ta del pub-
blico servizio o non ne prenda l ' iniziativa, 
su domanda fat ta da un sesto almeno degli 
elettori, si procederà ad un referendum, in 
base al quale si provvederà in conformità 
all 'articolo 10. » 

Pongo a part i to questa aggiunta . 
(Non è approvata). 
L'articolo 13 del disegno di legge di cui 

fu già data let tura è modificato così nell 'ul-
t imo capoverso: 

« L'elettore vota pel sì o pel no sulla que-
stione della assunzione diretta dei servizio. 
Nel caso di r isultato contrario alla delibera-
zione del Consiglio comunale, la proposta 
di assunzione diretta del servizio non può 
essere ripresentata se non dopo tre anni, 
salvo che un quarto almeno degli elettori 
iscritt i ne faccia richiesta nelle forme pre-
scritte dal regolamento. » 

Pongo a partito questo capoverso. 
(E approvato). 
Pongo a part i to tut to l 'articolo 13 nel 

suo complesso. 
(E approvato). 
Una voce a sinistra, C'è la proposta del-

l'onorevole Berio. 
Berio. Io proporrei che si dicesse: che 

la proposta di assunzione diret ta del ser-
vizio non può essere r ipresentata se non 
dopo tre anni... 

Presidente. Ma ne faccia un articolo ag-
giuntivo. 

Berio. Ma è una modificazione all 'ultimo 
capoverso. 

Presidente. L'articolo 13 è già approvato, 
ne faccia un 'aggiunta . 

Berio. Benissimo ; farò un articolo ag-
giuntivo, che poi la Commissione prenderà 
in considerazione nel coordinamento. 


