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egli stesso esprimere quello che io avrei po-
tu to dire. 

La disposizione di legge, che esaminiamo, 
riproduce un 'ant ica disposizione della legge 
Bertolini della quale è opportuno che si 
tenga conto per potersi formare un esat to 
criterio. 

La disposizione della legge Bertolini 
era questa: che ogni candidatura dovesse 
essere presentata per lo meno con 300 firme, 
e non oltre 400, e ciò quando il vecchio col-
legio r iposava sulla cifra base di 50 mila 
elettori. 

Ora con questi elementi la Camera deve 
oggi decidere. Se c'è oggi un disegno di 
legge per cui il collegio viene stabilito sulla 
cifra base di 70 mila abi tant i , è evidente 
che la cifra dei sottoscrittori deve essere 
maggiore di quella che non era quando la 
cifra base era 50 mila. 

D 'ALESSIO FRANCESCO, relatore. Ed 
è maggiore. 

D E MARTINO. Senonchè io non mi 
rendo conto della formula che è s ta ta sta-
bilita per la quale occorre una cifra di sot-
toscrittori non minore di 400 e non mag-
giore di 500. 

Non so quale ragione abbia il legislatore 
per fissare il « non oltre 500 ». 

D 'ALESSIO FRANCESCO, relatore. Per 
non togliere la segretezza del voto. 

D E MARTINO. Se noi vorremo stabi-
lire una cifra proporzionale (e la parola non 
ha nulla a che vedere con la legge omonima), 
tenendo conto che 50 mila sta a 70 mila 
come 300 sta, poniamo, a 500, allora noi 
potremo indicare una cifra unica che è lon-
tana da quella iperbolica proposta dall 'ono-
revole Marchi ed anche da quella dell'ono-
revole Grancelli. 

Io mi permet to di proporre che questa 
cifra sia di 500 elettori. 

TUMEDEI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
TUMEDEI . Io credo che bisogna tener 

sempre presente che uno dei vantaggi del 
collegio uninominale deve essere la semplicità; 
quindi t u t t o quello che è necessario per far 
votare anche gli analfabeti, t u t to quello 
che è necessario per garantire la serietà della 
candidatura , sta bene; ed a questo prov-
vede già sufficientemente la Commissione 
quando prescrive, per la presentazione delle 
candidature, un numero minimo di 400 elet-
tori ed un numero massimo di 500, numero 
massimo, onorevole De Martino, che è fa t to 
per impedire una votazione preventiva. 

F E D E R Z O N I , ministro dell'interno. Be-
nissimo ! 

TUMEDEI . Ma tu t to quello che esor-
bita da quanto è necessario per la serietà 
delle candidature, viene a mettere una specie 
di freno preventivo alla volontà popolare, 
o a darne il sospetto, e ciò noi dobbiamo 
sdegnosamente respingere. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Marchi. 

MARCHI GIOVANNI. Io vorrei sapere 
se l'onorevole ministro accetta la proposta 
delle 500 firme. 

F E D E R Z O N I , ministro dell'interno. Vo-
gliamo fare delle contrattazioni ? Io ho ac-
cettato il testo presentato dalla Commis-
sione. 

MARCHI GIOVANNI. Per le ragioni 
esposte dal ministro, cioè per non avvalorare 
il sospetto che si voglia, at traverso al nostro 
emendamento, strozzare eventuali candida-
ture, pur non condividendo l'opinione espressa 
dall'onorevole Tumedei il quale con l'opi-
nione qui manifestata favorisce le candida-
ture s t re t tamente personali, mentre la vita 
politica si proietta at traverso i partit i , ritiro 
il mio emendamento. (Benissimo !) 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora al se-
condo comma. 

L'onorevole Caccianiga propone il seguen-
te emendamento, che è sottoscritto anche 
dagli onorevoli Ceci, Venino, De Capitani 
d'Arzago, Giuliani, Olivi, Alice, Mariotti, 
Mazzini, Solmi, Qnilico: 

« Al secondo comma, dopo le parole: il 
certificato di nascita del candidato, salvo 
per gli ex-deputat i già convalidati, aggiun-
gere: il certificato penale accertante che il 
candidato non è stato condannato alla inter-
dizione perpetua dai pubblici uffici, nè alla 
pena dell'interdizione temporanea in corso 
di espiazione ». 

L'onorevole Caccianiga ha facoltà di 
svolgerlo. 

CACCIANIGA. Le ragioni nel nostro 
emendamento sono, più che chiare, intui t ive, 
direi così. 

Con la precedente legge si è eliminata una 
vexata quaestio, che era quella dei minorenni 
deputat i . Con questa modifica si propone 
di eliminare un 'al t ra questione, che è ben 
più grave e ben più dolorosa, cioè di quelli 
che hanno l ' incapacità morale di sedere nel-
l'Aula o di essere portat i candidati. 

Io credo che non sia da aggiungere altro 
per persuadere la Camera della bontà di 
questo emendamento. 


