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PRESIDENTE. La Commissione accetta j 
quest'emendamento % 

D'ALESSIO FRANCESCO, relatore. La 
Commissione non può accettare l'emenda-
mento dell'onorevole Caccianiga in relazione 
con tutto il sistema della nostra legge, che 
demanda alla Camera, attraverso l'esame 
della Giunta delle elezioni, il decidere le 
questioni relative alla capacità degli eletti. 

Per quanto possa apparentemente sem-
brare che la questione della incapacità degli 
interdetti non si presti a dubbiezze, pure 
possono innestarsi a tale questione dei 
rilievi, che si riferiscono alla avvenuta 
riabilitazione, alle conseguenze delle amni-
stie, ecc., tali che implichino un giudizio, un 
apprezzamento, che non può essere lasciato 
alla Commissione elettorale provinciale. 

La Commissione elettorale si deve limi-
tare alle operazioni puramente materiali, 
che non danno possibilità di discussione: le 
si lasciò di accertare l'età - perchè l'aritme-
tica non può prestarsi a interpretazione - ; 
ma tutte quelle altre questioni, che impli-
cano apprezzamento giuridico, debbono es-
sere riservate alla Giunta delle elezioni e 
quindi, con l'ultimo e definitivo giudizio, 
alla Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'e-
mendamento dell'onorevole Caccianiga ? 

FEDERZONI, ministro dell'interno. Il 
Governo si rimette alla decisione della Ca-
mera. 

PRESIDENTE. Onorevole Caccianiga, 
insiste ? 

CACCIANIGA. Tengo a dire questo in 
risposta all'onorevole relatore: che, se è vero 
il concetto che si deve rimettere il più possi-
bile alla Giunta delle elezioni, è altrettanto 
vero che ormai a questo principio si è fatto 
uno strappo col certificato di nascita, e al-
lora, ad evitare - è meglio sciogliere le ri-
serve - dei dolorosi casi come quello a cui 
abbiamo assistito in altra Legislatura, il caso 
Misiano, oppure quello di possibili candida-
ture di protesta, che possono essere presen-
tate talvolta e fanno vedere nelle cantonate il 
nome, portato in trionfo, di qualche galeotto, 
io credo che sia opportuno che, di fronte al 
certificato penale, che è un atto pubblico 
che accerta le sentenze passate in giudicato 
e che è sanzionato da un pubblico funziona-
rio come il procuratore del Re, non si possa 
esitare - strappato il principio - ad andare 
avanti fino alla fine, e fare una cosa che è 
giusta e che è morale ! (Applausi). 

Insisto, perciò, nel mio emendamento. 

PRESIDENTE. Per chiarire, l'onorevole 
Caccianiga propone che tra i documenti da 
presentare alla Commissione provinciale per 
l'accettazione della proposta di candidatura, 
oltre l'atto di nascita il quale provi che il 
cittadino abbia raggiunto l'età necessaria, ci 
sia il certificato penale, il quale deve dimo-
strare che il candidato non ha riportato 
le condanne specificate nell' emendamento 
stesso. 

Metterò a partito l'emendamento del-
l'onorevole Caccianiga non accettato dalla 
Commissione. 

FEDERZONI, ministro dell'interno. Il 
Governo si astiene. 

PRESIDENTE. Il Governo ha dichia-
rato di astenersi. Chi approva "l'emenda-
mento dell'onorevole Caccianiga è pregato 
di alzarsi. 

[Dopo prova e controprova, è approvato). 
Metto a partito l'articolo 52 così emen-

dato. 
(È approvato). 

Art. 53. 
« La dichiarazione di candidatura unita-

mente agli atti indicati nell'articolo prece-
dente ed al modello di contrassegno di cui 
all'articolo 46, deve essere depositata non 
più tardi delle ore 12 del settimo giorno sus-
seguente a quello della pubblicazione del 
decreto che indice le elezioni alla Segreteria 
della Commissione elettorale della provin-
cia che ne rilascia ricevuta. 

« La Commissione entro tre giorni dal 
ricevimento degli atti verifica: 

a) che la dichiarazione sia firmata dal 
prescritto numero di elettori, non tenendo 
conto di quelle firme che eccedono il numero 
massimo oppure si riferisca ad un deputato 
convalidato della disciolta Camera; 

b) che i sottoscrittori abbiano dimo-
strato di essere elettori del collegio: 

e) che le firme sieno state debitamente 
autenticate; 

d) che la candidatura sia stata accet-
tata dal candidato nelle forme prescritte; 

e) che sia stato allegato il certificato 
di nascita, dal quale deve risultare che il 
candidato ha già compiuto l'età di anni 
venticinque o che la compirà entro la do-
menica dell'elezione. 

« In caso di inosservanza di una delle 
predette formalità la Commissione eletto-
rale provinciale deve rifiutare la candida-
tura non rispondente alle prescrizioni dì 
legge. 


