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L'onorevole Caccianiga mantiene il suo j 
emendamento ? 

CACCIANIGA. Se il Governo e la Com-
missione non sono d'accordo con me, lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore... 
CASERTANO, relatore della maggioranza. 

L'onorevole Caccianiga ha rinunziato al suo 
emendamento. 

Quanto all'emendamento dell'onorevole 
Wilfan faccio osservare che già nel testo è 
detto: entro un termine congruo lasciato a 
disposizione della Corte. Le operazioni della 
Corte si esercitano entro tre giorni comples-
sivamente: non si può dunque fissare un 
termine nè di uno ne di due nè di tre giorni, 
perchè tutte queste operazioni devono essere 
completate in termine brevissimo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, l'o-
norevole Wilfan ha rinunziato alla sua osser-
vazione nei rapporti al numero 2 perchè gli ho 
ricordato che il n. 2 è stato già approvato. 
Quindi l'onorevole Wilfan ha limitato le sue 
osservazioni ai numeri 3 e 4, nei quali nu-
meri non è neppur data la facoltà alla Corte 
di appello di assegnare il termine. 

CASERTANO, relatore della maggioranza. 
Mi ripeterò per farmi intendere meglio dal-
l'onorevole Wilfan. 

Nel termine di tre giorni la Corte di 
appello circoscrizionale deve esercitare tutto _ 
il complesso di funzioni, prescritto coi nu-
meri 2, 3, 4 ed esaurirle. 

Se si accettasse la richiesta dell'onore-
vole Wilfan, la Corte d'appello non esauri-
rebbe mai le sue specifiche funzioni. 

Quindi, si lascia alla Corte d'appello, se 
un termine ci deve essere, che essa lo stabi-
lisca nel modo più congruo possibile. Non 
possiamo fissare noi il termine. 

P R E S I D E N T E . Allora avendo l'onore-
vole Caccianiga rinunziato al suo emenda-
mento, metto ai voti il n. 3 che rimane 
< osi formulato : 

« Toglie dalle liste i. nomi dei candidati 
per i quali manchi la prescritta accettazione 
e di quelli che non avranno compiuto i 25 
anni entro il giorno della elezione ». 

(È approvato). 

« 4° cancella dalle liste i candidati già 
compresi in una lista già presentata in an-
tecedenza ». 

(E approvato). 

« 5° assegna un numero ai singoli candi-
dati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui 
vi si trovano inscritti ». 

(È approvato). 

Ultimo comma: 
« Ultimate le operazioni di cui sopra, la 

Corte d'appello trasmette immediatamente 
tutti i documenti all'Ufficiò centrale nazio-
nale sedente presso la Corte d'appello di 
Roma ». 

(È approvato). 

Rimangono sospesi quindi il 1° comma, 
il 2° comma, il 3° comma; il 4° comma, il 5° 
comma, e il n. 1 del 9° comma. 

Restano pure sospesi 1' emendamento 
dell'onorevole Presutti, che è sostitutivo 
ai primi due commi: l'emendamento del-
l'onorevole Amatucci che è aggiuntivo al 
terzo comma, relativo ai reati che si pos-
sono commettere dai sindaci; ed un emenda-
mento dell'onorevole 'Frontini che è stato 
ora presentato, e che sarà stampato domani. 

Verrebbe ora l'articolo 54, del quale è 
proposta la soppressione. 

Ma anche questo deve rimanere sospeso. 

Art. 55: 

« La Corte d'appello di Roma è costituita 
in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i pre-
sentatori delle liste circoscrizionali, per mez-
zo dei delegati di cui all'articolo precedente, 
debbono dichiarare o personalmente o con 
atto autenticato da notaio o dal sindaco 
di un comune della circoscrizione, entro cin-
que giorni dalla presentazione delle liste 
alla Corte di appello circoscrizionale, con 
quale o quali liste aventi lo stesso contras-
segno intendono unificarsi. Entro sette giorni 
dal ricevimento di tutti gli atti trasmessi 
dalle singole Corti d'appello circoscrizionali 
lo Ufficio centrale nazionale: 

1°) esamina le varie liste presentate 
nelle diverse circoscrizioni ed unifica quelle 
che sono presentate con lo stesso contras-
segno e corredate dalla dichiarazione reci-
proca di cui al 1° comma di questo articolo, 
ammettendole a votazione con lo stesso 
contrassegno, ed assegnando ad esse lo 
stesso numero d'ordine di cui al seguente 
numero 2. 

« Elimina dalla votazione le liste che non 
abbiano almeno in due circoscrizioni lo 
stesso contrassegno e la dichiarazione reci-
proca di unificazione di cui sopra. 

« Ferma restando la disposizione del pre-
cedente capoverso, le liste che abbiano un 
contrassegno identico a quello di altre liste 
ma siano sfornite dalla dichiarazione reci-
proca di unificazione, sono ammesse a vota-
zione separatamente, assegnandosi ad esse 
un diverso ordine progressivo; 


