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CCV. 

2a TORNATA DI SABATO 18 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il presidente annunzia che sarà trasmessa agli uffici una proposta dì legge del deputato 
Cavalletto. — Il deputato Massari interroga il ministro degli affari esteri a proposito della voce che la, 
Francia abbia acquistato un porto vicino alla baia di Assab — Risponde il ministro degli affari esteri. 
— I deputati Toaldi e Randaccio svolgono due loro proposte di legge che, annuenti il presidente del Con-
siglio e il ministro guardasigilli, sono prese in considerazione. = Continua la discussione del disegno 
di legge : Riforma della legge elettorale politica — Si approva Varticolo 38 — Sull'articolo 39 parlano 
i deputati Coppino, relatore, Cancellieri, Vare, Nocito, Romeo, Di Pisa, Nanni, Chiaves, e il ministro 
guardasigilli — Si approvano l'articolo 39 con un emendamento del deputato Cancellieri, e Varticolo 40 
— Sull'articolo 41 parlano i deputati Luchini 0, Mar cor a, Chimirri, Ercole, Cancellieri, Maffei, e il 
presidente del Consiglio, che propone di differire la votazione di questo articolo, e inviarlo alla Com-
missione per un nuovo esame — Si approva questa proposta — Sull'articolo 42 parlano i deputati 
Cocco-Ortu, Coppino, relatore, Merzario, e il ministro guardasigilli — Anche Varticolo 42 è rinviato 
alla Commissione — Sull'articolo 43 parlano i deputati Marcora, Martini F., De Viti, Coppino, re-
latore, e i ministri Depretis e Zanardelli — Questo articolo è pure trasmerso alla Commissione per un 
nuovo esame — Si approva l'articolo 44 con brevi osservazioni del deputato Melchiorre, del presidente 
della Camera, dei deputati Gorla, Mameli, Coppino, relatore, e del ministro guardasigilli •— Il depu-
tato Taiani rinuncia a parlare sull'articolo 45 — Discorso del deputato Crispi. 

La seduta comincia alle ore 2 1{4 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo 

verbale della seduta pomeridiana di ieri, il quale è 
approvato ; quindi legge il seguente sunto di 

P E T I Z I O N I . 

2632. La Camera di commercio ed arti di Ascoli-
Piceno, si rivolge alla Camera perchè nella revisione 
del trattato di commercio colla Francia sia tenuta 
presente l'industria vetraria, nel senso che venga ad 
essa accordata una sufficiente protezione per po-
tere sostenere la concorrenza della produzione stra-
niera. 

2633. Cantori Luigi di Osimo, reclama contro il 
provveditore agli studi di Aquila per avergli fatto 
annullare gli esami da maestro elementare e ne-
gare la patente, sebbene fosse stato riconosciuto 
idoneo in tutte le materie. 
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2634. Il Consiglio comunale di Dolceacqua in Li-
guria, fa voti perchè il disegno di legge sulle quote 
minime venga riunito a quello sulla perequazione 
fondiaria, o quanto meno siano esentate dalla reim-
posizione le quote sgravate. 

2635. Lo stesso Consiglio fa istanza perchè nella 
discussione del disegno di legge per la riforma elet-
torale politica sia tenuta ferma la circoscrizione 
proposta dal Ministero per quella sezione elettorale. 

CONGEDI. 

P R E S I D E N T I ! . Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia : 

L'onorevole Camici di giorni 15; l'onorevole Pa-
renzo di 5 ; l'onorevole Polti di 7. 

Se non vi sono opposizioni questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 
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ANNUNZIO »1 UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
CAVALLETTO E SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE 
DEL DEPUTATO MASSARI AL MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ed altri de-
putati hanno trasmesso alla Presidenza una propo-
sta di legge di loro iniziativa. Sarà mandata agli 
uffizi perchè ne autorizzino la lettura. 

Essendo presente l'onorevole ministro degli affari 
esteri, do nuovamente lettura di una domanda d'in-
terrogazione a lui rivolta dall'onorevole Massari : 

« 11 sottoscritto chiede facoltà d'interrogare l'o-
norevole ministro degli affari esteri per conoscere 
se sia vero che la Francia abbia acquistato un porto 
vicino ad Assab. » 

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se, 
e quando intenda rispondere a questa interroga-
zione. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Trattandosi 
di una semplice notizia, io sono agli ordini della 
Camera. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, do facoltà 
all'onorevole Massari di svolgere la sua interroga-
zione. 

MASSARI. Si tratta infatti, come diceva l'onore-
vole ministro degli affari esteri, di una semplice no-
tizia. 

Non mi occorre di dimostrare alla Camera l'op-
portunità e l'importanza di questa interrogazione ; 
basta gettare l'occhio sulla carta geografica per per-
suadersi che si tratta, di faccenda che tocca diretta-
mente i nostri più vitali interessi commerciali. Io mi 
persuado però che l'argomento è abbastanza deli-
cato, e che impone ed a chi domanda, ed a chi ri-
sponde grande sobrietà di parole ; mi limito perciò 
ad enunciare solamente la mia domanda: non faccio 
apprezzamenti per conto mio, e non domando nem-
meno all'onorevole ministro degli affari esteri quali 
siano gli apprezzamenti del Governo; mi limito a 
domandargli una notizia, cioè se sia vero, come è 
stato affermato da parecchi diari autorevoli di Eu-
ropa, che la Francia, in quest' ultimi tempi, abbia 
fatto acquisto di una località che sarebbe vicino al 
golfo di Assab con l'intendimento di stabilirvi un 
porto ed una stazione navale. 

So benissimo che è stato detto che questa fac-
cenda risale a parecchi anni addietro, e fino all'e-
poca del regno di Luigi Filippo d'Orleans; però mi 
sarà lecito di far notare che per lo meno è molto 
singolare la coincidenza che si sia lasciato trascor-

rere tanto tempo senza pensare a questo acquisto, e 
se ne siano ricordati precisamente adesso. Qualun-
que sia l'apprezzamento che si può fare sopra que-
sta coincidenza, dico che io mi limito a domandare 
all'onorevole ministro degli affari esteri se la noti-
zia della quale si tratta sia autentica. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Non è sfuggita alla 
mia attenzione la notizia data da qualche periodico 
dell'acquisto, che dicevasi recentemente fatto dalla 
Francia di un porto in vicinanza della fattoria ita-
liana nascente in Assab. 

Il Governo manca di qualunque documento ed 
informazione ufficiale in proposito; ma tuttavia 
credo poter fornire alcune indicazioni a titolo di 
utile dilucidazione. 

Non è già in questi ultimi tempi, ma come disse 
anche l'onorevole interrogante, da molti anni, e fino 
dai tempi di Luigi Filippo, che non un porto, ma 
una rada naturale, detta di Qbok, venne acquistata 
per conto della Francia da alcuni cittadini francesi. 
Fu sempre conservata ed affermata questa pro-
prietà, per modo che nel 1879, quando il De Ame-
zaga, comandante il Rapido, legno della nostra 
marina, visitò Obok, alcuni indigeni gli si fecero 
innanzi sventolando la bandiera francese, e dicendo 
che era loro stata affidata, perchè in simili occa-
sioni la mostrassero in nome dei possessori del 
luogo. 

Debbo anche escludere la coincidenza supposta 
dall'onorevole Massari tra gli ultimi avvenimenti, ed 
un tentativo da parte dell'Arnoux di creare uno sta-
bilimento commerciale in Obok. invece questo viag-
giatore francese, conosciuto per le sue esplorazioni 
nell'interno dell'Africa, quello stesso che ritornando 
nel 1876 coi suoi compagni dallo Scioa, fu largo 
di utili soccorsi alia spedizione italiana guidata dal-
l'Antinori, da ben tre o quattro anni entrò in trat-
tative con capitalisti, per dar vita a questa specu-
lazione e stabilire una stazione commerciale in 
Obok. 

S'ignora quale sia lo stato ultimo di queste trat-
tative; ma non consta che il Governo francese di-
rettamente in esse sia intervenuto o vi abbia parte-
cipato. 

Inoltre importa osservare, che la rada di Obok 
si trova a non breve distanza da Assab ; anzi ve-
desi situata fuori del mar Rosso, e perciò in una 
postura affatto diversa da Assab, dai punto di 
vista delle comunicazioni commerciali, e dei rap-
porti con le regioni interne. Perciò uno stabili-
mento commerciale ad Obok non potrebbe destare 
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preoccupazioni nell'interesse dei nostro stabilimento 
commerciale di Assab. 

Finalmente debbo aggiungere, che da alcuni do-
cumenti posti sotto i miei occbi, risalta che il Go-
verno francese non solo non ha riguardato con 
disfavore la nostra stazione nascente in Assab; 
ma ha trasmesso ai suoi Egenti presso il viceré 
d'Egitto esplicite istruzioni, acciò lungi dal con-
trariare la formazione di questo stabilimento, mo-
ralmente lo favorissero ed appoggiassero, consi-
derando poter essere utile il suo concorso allo 
svolgimento della vita commerciale in quelle con-
trade. 

Quanto a me, credo che sarebbe di grande pro-
fitto per l'umanità, se i Governi europei, anziché 
cedere alla tentazione di far dell'Africa il campo 
delle loro rivalità politiche, si potessero stringere 
in un benefico accordo, per rendere quelle regioni 
vaste e sconosciute dell'interno continente africano 
accessibili ai benefizi dell'incivilimento. 

Sembra adunque potersi conchiudere, che le no-
tizie enunciate dall'onorevole Massari siano fondate 
sopra un equivoco, essendosi circondato un fatto 
vero, ma antico, di circostanze inesatte, alteran-
done la data ed i particolari più importanti. 

Prego l'onorevole interrogante di tenersi contento 
di queste indicazioni che sono in grado di dare ; 
perchè, ripeto, nessuna informazione ufficiale ho 
potuto raccogliere intorno all'oggetto della sua in-
terrogazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di 
dichiarare, se è o no soddisfatto della risposta del-
l'onorevole ministro. 

MASSARI. Se ho ben compreso il significato delle 
parole pronunciate dall'onorevole ministro, mi pare 
che in sostanza egli abbia ammessa la realtà del 
fatto ; solamente ha detto che alcune circostanze di 
esso sono inesatte. 

In questo stato di cose, naturalmente io non hd 
a replicare ; dico solamente che per quanto con-
cerne il fatto in se medesimo, non posso dichia-
rarmi soddisfatto. (Rumori) 

Mi pare, o signori, che il diritto di esprimere una 
opinione ci sia : sarà un'opinione erronea, ma io là 
esprimo ed anzi la ripeto.Io ho detto che per quanto 
riguarda il fatto ammesso dall'onorevole ministro io 
non posso essere soddisfatto, ma per quanto con-
cerne le spiegazioni ed i particolari ch'egli mi ha 
usato la cortesia di dare nel rispondere alla mia in-
terrogazione, io non posso usare a lui la scortesìa 
di non dichiararmi soddisfatto del modo col quale 
mi ha risposto. 

PPiESiDÊ TE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Massari. 

SVOLGIMENTO Di DUE PROPOSTE DI LEGGE 
DEI DEPUTATI TOALDI E R^MCCIO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
dell'interno, gli chiedo quando possa assistere allo 
svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del-
l'onorevole Toaldi, del quale fu già data lettura alla, 
Camera. 

DEPRETIS, ministro dell'interno. Se l'onorevole 
Toaldi fosse pronto a svolgerla subito, io per mia 
parte sono agli ordini della Camera. 

PRESIDENTE. Accetta, onorevole Toaldi? 
TOALDI. Accetto. 
PRESIDENTE. AÌlora se la Camera lo consente, do 

facoltà all'onorevole Toaldi di svolgere la sua pro-
posta di legge. 

TOALDI. I medici, chirurgi, farmacisti, veterinari 
e le levatrici che muniti di regolare patente eserci-
tano la loro professione nel regno, sono continua-
mente esposti a soggiacere innanzi alla facile con-
correnza degli empirici e dei cerretani con grande 
scapito della moralità e della pubblica salute, e 
questo per difetto di tutela da parte della legge, 
poiché la legge 20 marzo 1865, allegato 0, n e 2248 
sulla sanità pubblica manca della relativa sanzione 
penale. 

È vero che l'articolo 141 del regolamento per la 
esecuzione di quella legge stabilisce pene ai con-
travventori della legge stessa; male sentenze dei pre-
tori che ottemperando a queste disposizioni punitive 
condannano i contravventori alle leggi sanitarie 
non vengono sempre confermate dalle Corti di cassa-
zione del regno, perchè talune di queste non vo-
gliono riconoscere vigore di legge nelle disposizioni 
del regolamento fatto per decreto regio, essendo 
prerogativa del potere legislativo soltanto lo sta-
tuire in fatto di pene. 

Sarebbe competenza del Codice sanitario provve-
dere per legge alla relativa sanzione penale, la cui 
mancanza vien semprepiù lamentata da tutti e spe-
cialmente dagli esercenti l'arte sanitaria, i cui legit-
timi interessi ne soffrono così gravamento ; ma sic-
come il Codice sanitario ha molti ostacoli ancora 
da superare prima della sua pubblicazione, così è 
necessario frattanto rimediare in qualche modo al-
l'inconveniente lamentato. Si tratta della salute pub-
blica, quindi il legislatore deve a questa dedicare la 
sua precipua cura, e fu in questo intendimento cha 
io ebbi Fonare di presentare alla Camera il mìo di-
segno di legge così concepito : , •* 

« Sono soggetti alle pena di polizia sancita dal 
Codice penale i contravventori ai regolamenti vi-
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genti o che venissero promulgati per l'esecuzione 
delle leggi sanitarie 20 marzo 1865, allegato C, nu< 
mero 2248, e 22 giugno 1874. Restano abrogate le 
altre disposizioni che fossero contrarie alla presente 
legge. » 

Con questa legge è tolto ogni equivoco e si stabi-
lisce una giurisprudenza eguale per tutto il regno. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO BELL'INTERNO. Io non ho difficoltà di 
consentire alla presa in considerazione del disegno 
di legge testé svolto con brevi parole dall'onore-
vole Toaldi. Ma debbo pur fare le mie riserve sul 
merito e sulla forma di questo disegno di legge. 
Non so se la legge penale la quale colpisce l'eser-
cizio abusivo di professioni non sia sufficiente a to-
gliere di mezzo gl'inconvenienti indicati dall'onore-
vole Toaldi, e però non mi pronunzio. E così ancora, 
riguardo alla forma del disegno di legge, io non so 
se si possano ammettere in una legge sanzioni pe-
nali per l'esecuzione dei regolamenti. Le leggi deb-
bono essere in relazione con altre leggi. Ma ad ogni 
modo, siccome riconosco che in alcune provincie, 
fu già detto altre volte in questa Camera, questi in-
convenienti esistono, io non ho nessuna difficoltà 
di accettare la presa in considerazione del disegno 
di legge dell'onorevole Toaldi. 

TOALDI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Toaldi. 
TOALDI. Prego l'onorevole Depretis di voler consi-

derare che per quanto semplice si presenti questo 
mio disegno di legge pure è di grave importanza ; 
ed io, prima di presentarlo alla Camera, mi sono 
fatto dovere di consultare gli uomini più compe-
tenti in materia, t ra i quali gli onorevoli Della 
Rocca e Spaventa, che mi piace veder qui pre-
senti. 

A dissipare poi le apprensioni dell'onorevole mi-
nistro per la quistione della forma del mio di-
segno di legge sono lieto, potergli dichiarare fin 
d'oggi che accetterò ài buon grado qualsiasi modifi-
cazione che egli vorrà introdurvi purché ne serbi 
integra la sostanza. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione della proposta di legge testé svolta dall'ono-
revole Toaldi. 

(La Camera delibera di prenderla in considera-
zione.) 

Questo disegno di legge sarà stampato e trasmesso 
agli uffici. 

Chiedo ora all'onorevole guardasigilli quando egli 
possa assistere allo svolgimento della proposta di 

legge dell'onorevole Randaccio, per aggregare il co-
mune di Bargagli al mandamento di Staglieno. 

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Anche 
subito. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, do facoltà 
all'onorevole Randaccio di svolgere il suo disegno 
di legge. 

Ha facoltà di parlare. 
RANDACCIO. Il comune di Bargagli, provincia di 

Genova, apparteneva già al mandamento di Sta-
glieno per le condizioni sue topografiche ed econo-
miche, ed improvvidamente ne fu distaccato nel 
successivo ordinamento della circoscrizione giudi-
ziaria, per la quale fu aggregato al mandamento di 
Torriglia. Ora Bargagli dista da Torriglia non meno 
di 18 chilometri e non è messo in comunicazione 
con essa che per vie alpestri, sulle quali i mezzi di 
trasporto sono molto costosi. Inoltre Bargagli non 
ha con Torriglia alcuna relazione di affari ; invece 
dista solamente 14 chilometri da Staglieno, a cui si 
arriva per la strada nazionale, sulla quale abbon-
dano i mezzi di trasporto, ed è in giornaliera rela-
zione di affari con Staglieno. Oltre a ciò Bargagli e 
Staglieno appartengono allo stesso collegio eletto-
rale. 

L'unione poi di Bargagli al mandamento di Tor-
riglia nuoce altresì all'amministrazione stessa della 
giustizia, perchè bisogna sottostare a spese parec-
chie per recarsi a Torriglia, e quei di Bargagli pre-
feriscono spesso di sottostare ad onerose transa-
zióni. 

Queste sono le ragioni per le quali ho creduto 
mio dovere di assecondare i voti espressi dalla rap-
presentanza comunale di Bargagli, e ripetuti molte 
volte, voti che tutte le autorità amministrative e 
politiche della provincia riconobbero giusti, pre-
sentando alla Camera un disegno di legge, in virtù 
del quale il comune di Bargagli sarebbe aggregato 
nuovamente al mandamento di Staglieno. Confido 
che, coll'assenso dell'onorevole ministro guardasi-
gilli, piacerà alla Camera di prenderlo in conside-
razione. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha 
facoltà di parlare. 
• MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto di buon 
grado la presa in considerazione di questo disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto 
a partito la presa in considerazione del disegno di 
legge presentato dall'onorevole Randaccio. 

Chi ne approva la presa in considerazione è pre-
gato di alzarsi. 

(È preso in considerazione.) 
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SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: 
RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge : riforma della 
legge elettorale politica. 

La discussione giunse ieri fino all'articolo 37, che 
fu approvato. 

Leggo dunque l'articolo 38, che deve essere di-
scusso. 

« Art. 38. La causa viene decisa con rito som-
mario ed in via d'urgenza, senza che sia duopo del 
ministero di procuratore o d'avvocato, e sulla re-
lazione fatta in udienza pubblica da un consigliere 
della Corte, sentite le parti od i loro difensori, ed 
il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali. » 

Onorevole relatore, ha osservazioni a fare sul-
l'articolo 38 ? 

COPPINO, relatore. Non ho alcuna osservazione a 
fare su quest'articolo. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 38, di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato.) 
« Art. 39. La sentenza pronunciata dalla Corte 

d'appello può essere impugnata col ricorso in Cas-
sazione. In questo caso la Corte provvede somma-
riamente in via d' urgenza, come innanzi la Corte 
d'appello. » 

NOC1TO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. All'articolo 39 sono stati proposti di-

versi emendamenti. Il primo è del tenore seguente : 
« La sentenza pronunziata dalla Corte di appello 

può essere impugnata col ricorso in Cassazione. 
« Bui semplice ricorso il presidente indice l'udienza 

nella quale si discute la causa, come è stabilito dal-
l'articolo 33 per la Corte di appello. 

« Vare. » 
Un altro è della Commissione : 
« La sentenza pronunciata dalla Corto d'appello 

può essere impugnata col ricorso in Cassazione, per 
il quale non è necessario il ministero di avvocato. 

« La Corte provvede, ecc. » 
Un'aggiunta dell'onorevole Romeo è del tenore 

seguente : 
« Il ricorso deve proporsi, a pena di nullità, entro 

trenta giorni dalla notificazione della sentenza della 
Corte ; e per ciò che si riferisce all'esercizio del voto 
produce gli stessi effetti di cui all'articolo 37. » 

Finalmente, oltre questi emendamenti già stam-
pati, sono stati presentati altri due emendamenti. 

Uno dell'onorevole Cancellieri è così concepito : 
« La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello 

può essere impugnata dalle parti in giudizio con ri-
corso in Cassazione da presentarsi nel termine di 
giorni trenta dalla pubblicazione della sentenza. 

« La Corte di cassazione provvederà colle stesse 
norme indicate nell'articolo precedente. » 

È stato pure proposto dall'onorevole Nocito que-
st'altro emendamento di forma soltanto : 

a Sostituire alle parole : « come innanzi alla 
Corte di appello, » le seguenti : « come nell'articolo 
precedente. » 

C0PP1N0, relatore. Chiedo di parlare per fare una 
dichiarazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
C0PP1N0, relatore. La Commissione ha studiato i 

diversi emendamenti, che erano stati proposti, e, 
nel desiderio di conciliare quei concetti, che a lei 
parevano accettabili, propone quella compilazione 
che io ho inviata al banco della Presidenza, accet-
tata anche dall'onorevole Vare. 

PRESIDENTE. E che io leggerò. 
Proporrebbe la Commissione che all'articolo 39, 

quale è stampato, fosse sostituito il seguente : 
« La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello 

può essere impugnata dalla parte soccombente col 
ricorso in Cassazione, per il quale non è necessario 
il ministero di avvocato. Tutti i termini sono ridotti 
alla metà. Sul semplice ricorso, il presidente indica 
in via d'urgenza l'udienza per la discussione della 
causa. » 

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Cancel-
lieri. 

CANCELLIERI. La Commissione pare che nel nuovo 
testo già letto abbia tenuto conto in gran parte 
dell'emendamento che io aveva proposto ; ma non 
posso dirmi interamente soddisfatto. 

Si riduce a metà, vale a dire, da 90 a 45 giorni, 
il termine per proporre il ricorso. Ma la Commis-
sione non ha ammesso, come io proponeva, che il 
termine dovesse correre dalla data della pubblica-
zione della sentenza. 

E da riflettersi, o signori, non essere prudente 
obbligare gli interessati a soffrire le spese della 
spedizione e notificazione della sentenza, il che po-
trebbe indurre molti elettori a non curarsi se fosso 
o no da eseguirsi o da impugnarsi la decisione delia 
Corte d'appello. La definizione sollecita delle liste 
è d'interesse pubblico, e piuttosto che attendere la 
notificazione per far passare in cosa giudicata le 
sentenze delle Corti, o per dar luogo al giudizio di 
cassazione, è più opportuno che il termine del ricorso 
sia fatto correre dal giorno della pubblicazione. 
Altronde pel ricorso alla Corte d'appello il termine 
di 15 giorni si fa decorrere dalla pubblicazione delle 
liste decretate dalla Commissione provinciale. 
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Seguendo lo stesso sistema parmi ragionevole 
che per il ricorso in Cassazione sia fatto decorrere 
dalla data della pubblicazione della sentenza e non 
dalla notificazione. Quindi prego la Commissione 
di volere accettare un'aggiunta in tal senso. Allora 
potrei non insistere nel mio emendamento e sarei 
anche disposto a ritirarlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Vare, mantiene o ritira il 
suo emendamento? 

VARE. (Della Commissione) La Commissione aveva 
sotto gli occhi l'emendamento dell'onorevole Can-
cellieri e quell'altra aggiunta dell'onorevole Romeo, 
che stabilisce anch' essa un termine di trenta giorni» 
ma lo faceva non dalla pubblicazione, bensì dalla 
notificazione della sentenza della Corte. 

Fra i due emendamenti, la Commissione, dopo ma-
turo studio, ha creduto di dover accettare il punto 
di partenza della notificazione della sentenza della 
Corte. La Commissione ha creduto che ci sia una 
grande differenza fra il caso del termine che decorre 
da una sentenza di Corte d'appello, ed il punto di 
partenza dal termine che decorre dalla decisione 
della Commissione provinciale, che è quasi locale, 
mentrechè ìa Corte d'appello può essere distante dal 
collegio. 

Obbligare la parte a far decorrere un termine a 
suo carico, senza averne ufficiale notizia, per il fatto 
solo d'una pubblicazione, che può essere fatta a 
molti chilometri dì distanza, parve alla Commissione 
un' eccezione al diritto comune troppo grave, e la 
cui gravità non avesse un corrispondente motivo : 
in quanto che è vero che le parti hanno interesse 
acciò sia sbrigata questa procedura, ma quegli che 
ha vinto un appello ha anch' esso l'interesse di met-
tersi al coperto da ogni nuova dubbiezza, e, se 
vuole che l'altra parte faccia presto il suo ricorso, 
notifichi la sentenza. La parte non è obbligata ad 
aspettare la notificazione, ma se obbligata non è, 
per costringerla a fare i suoi richiami in un termine 
determinato, bisognerebbe che gli si desse un'offi-
ciale notizia della sentenza; la semplice pubblica-
zione fatta nell'aula di una Corte d'appello non 
sembra, moralmente, come non è legalmente, in 
nessun altro caso, sufficiente a far decorrere un ter-
mine a pregiudizio degli assenti. Per questo la Com-
missione ha accettato la formola dell'onorevole Ro-
meo, della notifieazione delia sentenza, come più 
equa e più conforme al diritto comune. 

PRESIDENTE. Onorevole Cancellieri, persiste nel suo 
emendamento? 

CANCELLIERI. Mi rimane ora a domandare a cura 
di chi vuoisi sia fatta la notificazione della deci-
sione [della Corte di appello riguardante le liste. 
Questa domanda deve avere una risposta precisa, e 

ben considerando la questione, si riconoscerà il bi-
sogno di una disposizione la quale prescriva che 
la decisione debba essere comunicata al sindaca,' 
perchè la Giunta possa fare le rettificazioni o anno-
tazioni ordinate dalla Corte d'appello. Ora a questo, 
nel disegno di legge, non si provvede. II Pubblico 
Ministero non ha obbligo di trasmettere simili deci-
sioni per curarne l'esecuzione da parte del sindaco, e 
la parte interessata può non darsene pensiero ; onci® 
avverrà spesso quello che oggi sovente avviene, 
cioè, che le decisioni della Corte rimangono non 
eseguite, ignorandone la Giunta comunale persino 
la esistenza, mentre, secondo il sistema della legge 
proposta, la Giunta ha l'obbligo di eseguire nella 
lista le rettificazioni ordinate dalla Corte. 

Affine di regolare bene ed armonicamente le di-
scipline riguardanti la revisione delle liste, io credo 
opportuno di disporre che, appena pubblicata una 
decisione in materia elettorale, si debba comunicare 
d'ufficio alla Giunta comunale perchè si facciano le 
rettificazioni ordinate dalla Corte. 

Insisto finalmente nel raccomandare che il ter-
mine per il ricorso decorra dal giorno delia pub-
blicazione ; nè velo in ciò alcun pericolo, poiché è 
da presumersi che colui il quale abbia voluto isti-
tuire un'azione giudiziaria contro la decretazione 
delle liste, abbia interesse di esser presente alla 
pubblicazione della sentenza, o, per lo meno, di sa-
pere come la Corte abbia deciso, ed il termine di 
45 giorni mi pare sufficiente per avere tale notizia, 
e per produrre il ricorso, Guardiamoci dall'obbli-
gare gl'interessati a fare per questioni elettorali ìa 
spesa non indifferente per ippedizione e notifica-
zione delle sentenze. 

Quindi io insisto nel domandare che si provveda 
alla determinazione del termine con decorrenza 
dalla data della pubblicazione della decisione, ed 
insisto altresì perchè siano comunicate d'ufficio al 
sindaco le decisioni, perchè si facciano dalla Giunta 
le rettificazioni ordinate dalla Corte. 

PRESIDENTE. Onorevole Noeito, mantiene o ritira 
il suo emendamento ? Mi pare che non abbia più 
ragion d'essere, dal momento che è ritirata la prima 
formula della Commissione. 

IVOCITO. Aveva ragione di essere finché esisteva 
l'articolo come era proposto dapprima dalla Com-
missione. Dál momento che la Commissione l'ha ret-
tificato, io ritiro il mio emendamento. 

PRESIDEilTg. Onorevole Romeo, mantiene la sua 
aggiunta o la ritira? 

PvOMEO. La Commissione pare che in parte abbia 
accettato quell'aggiunta, sebbene non l'accetti nella 
seconda parte. 

Nondimeno io prego la Commissione di riflettere 
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sopra questo punto. Secondo la legge passata era 
stabilito questo, che l'appello conservava l'eser-
cizio del voto, cosa che non era espressamente di-
chiarata pel ricorso in cassazione ; ma la questione 
alla Camera, almeno da quanto io ricordi, fu ri-
soluta nel senso che anche il ricorso conservasse 
l'esercizio del voto. Se non altro rimaneva la que-
stione impregiudicata e lasciavasi alla giurispru-
denza il deciderla. 

Il mio emendamento è rivolto appunto a dare 
gli stessi effetti giuridici, al ricorso in cassazione 
ed al giudizio di appello, e se la Commissione 
in modo assoluto io respingesse ne verrebbe la 
conseguenza, che il ricorso non avrebbe l'effetto 
sospensivo. Ora io dico: Noi nell'articolo 87 ab-
biamo posto un capoverso, pel quale, conservano 
il diritto al voto, tanto gli elettori che erano inscritti 
nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati can-
cellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle 
liste definitive dell'anno in corso per decisione con-
corde del Consiglio comunale e della Commissione 
provinciale; e ciò quando c'è l'appello contro queste 
due decisioni. 

Supponiamo che venga la Corte ed accetti Pap-
pello fatto. Domando con qual diritto in quésta cir-
costanza, quando la sentenza della Corte di appello 
in questa materia non può assolutamente dirsi di es-
sere veramente cosa giudicata definitivamente, con 
qual diritto in questa circostanza non conserviamo 
anche a questi cittadini che ricorrono in Cassazione, 
l'esercizio del voto ? In materia puramente civile 
noi abbiamo dei casi nei quali il ricorso in Cassa-
zione sospende la forza esecutiva alla sentenza della 
Corte di appello. (Segni di diniego dell'onorevole 
Zanardelli) 

L'onorevole ministro guardasigilli mi fa delle de-
négazioni, io credo però che in materia di sciogli-
mento di matrimonio, la sentenza della Corte d'ap-
pello, quando non è passata definitivamente in giu-
dicato, non è affatto esecutoria. Io non credo che 
possa passare a seconde nozze chi ha una sentenza 
della Corte d'appello pronunziata per lo sciogli-
mento del matrimonio, quando c'è ricorso in Cassa-
zione. Non mi pare che si possa ammettere questa 
teoria. L'articolo 2086 del Codice civile io credo che 
prevede anche un altro caso in cui la sentenza della 
Corte d'appello non si riconosce come cosa giudicata 
nel senso assoluto e definitivo della legge ; poiché 
quando la sentenza d'una Corte d'appello ordina la 
cancellazione d'una iscrizione ipotecaria, se c'è ri-
corso... 

VARÈ. Si cancella. 
ROMEO. L'onorevole Varè dice: si cancella. Sarà 

questa un'opinione sua, ma io posso assicurare l'o-

norevole Varè che c?è l'opinione di altri, I quali di-
cono che non si può cancellare. E la ragione è que-
sta: poiché, quando c'è il ricorso, se viene annul-
lata la sentenza delia Corte d'appeilo, facendosi 
prima la cancellazione, si pregiudicano i diritti del 
creditore. Potrei addurre anche l'articolo 750 del 
Codice di procedura civile. Ma qui, o signori, siamo 
in tema assai più elevato di una questione puramente 
civile, poiché qui si tratta dell'esercizio dei diritti 
politici ; e dai momento che noi riconosciamo un si-
mile diritto, io credo che per levarlo ad un cittadino 
si debba avere la presunzione juris et de jwe che 
questo diritto non gli appartenga più. Ora quando 
c'è un ricorso in Cassazione, il quale può portare 
l'annullamento della sentenza delia Cor te perchè non 
vogliamo conservare il diritto di voto al cittadino, 
mentre lo conserviamo quando c'è l'appello ? Questo 
nuovo sistema io non io so comprendere, tanto più 
quando la nostra giurisprudenza parlamentare ha 
stabilito che anche il ricorso in Cassazione conserva 
al cittadino l'esercizio del voto. Non ho altro da 
aggiungere, e mi auguro che, dopo queste brevi di-
chiarazioni, la Commissione vorrà accettare la mia 
aggiunta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Varè. 

VARÈ. (Della Commissione) L'onorevole Romeo 
ha parlato del suo emendamento all'articolo 40. 

ROMBO. No, ho parlato di quello proposto all'ar-
ticolo 39. 

VARÈ. Parla del ricorso in Cassazione. (No! no! 
— Conversazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, che modo di di-
scussione è questo ? Domandino di parlare, se vo-
gliono parlare. 

VARÈ. 0 io ho sbagliato, od è sbagliato lo stam-
pato che dice che c'è un'aggiunta proposta dall'o-
norevole Romeo all'articolo 40. 

ROMEO, Ce ne sono due. 
PRESIDENTE. Ora si tratta dell'articolo 39. 
VARÈ. L'aggiunta dell'onorevole Romeo per ciò 

che si riferisce all'esercizio del voto produce per se 
stessa gli stessi effetti di cui all'articolo 37, ed a noi 
pareva un pleonasmo, inquantochè noi abbiamo vo-
tato ieri l'articolo 37, in cui si è detto che l'appello 
non sospende, che il ricorso in Cassazione non so-
spende, e che perciò è detto chiaramente. (Interru-
zioni al centro) 

Se dobbiamo rispondere a tutte le interruzioni 
che si fanno nella discussione davanti e dietro di 
noi, non è possibile andare avanti. (Ilarità) 

L'articolo 37, per chi ha ascoltato la discussione 
di ieri, e per chi ricorda ciò che fu detto, alla Com-
missione pareva dovesse comprendersi anche il ri-
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corso in Cassazione; ad ogni modo postochè l'onore-
vole Romeo ci toma sopra, diremo che nella relazione 
dell'onorevole Zanardelli è detto espressamente che 
il disegno di legge non parla di questo, perchè si 
riferisce alle disposizioni del diritto comune, il quale 
diritto comune in Italia è che, in materia civile, non 
in materia penale, il ricorso in Cassazione non so-
spende nulla ; e l'onorevole Romeo rispondendo ad 
una mia interruzione ha detto che c'è qualcheduno 
che crede che siano sospese le radiazioni delle ipo-
teche. Può darsi che ci sia qualcheduno ché creda 
così, ma certo è che i conservatori delle ipoteche 
non io credono, e che quando una volta si è fatta 
la questione, la Corte di Bologna con una sentenza 
dell'anno scorso ha dichiarato non essere dubbio 
che la legge non distingua, e che l'articolo di pro-
cedura, ove è detto letteralmente che il ricorso in 
Cassazione non sospende, costituisce un diritto co-
mune. 

Per noi dunque non abbiamo che a riferirci alla 
discussione di ieri in quanto all'efficacia dei ricorsi 
in Cassazione. Ricordiamoci che in questa materia, 
dove si tratta di rapporti tanto delicati, dove è in-
tervenuta una procedura amministrativa, dove è 
intervenuta una decisione di una Commissione pro-
vinciale, dove si è trattata la questione di ricorrere 
contro le decisioni delle deputazioni provinciali 
alla Corte d'appello, dove la Corte d'appello ha de-
ciso, l'immaginarsi che una sola persona possa aver 
diritto, senza carta bollata, senza pagare tasse, so-
lamente per capriccio, di poter sospendere tutto, è 
un'esagerazione che il legislatore non deve appro-
vare. 

Voci. È vero ! Ha ragione ! 
PRESIDENTE. Ora avverto la Camera che l'onore-

vole Cancellieri ritirando il suo primo emenda-
mento, che io aveva già letto, ed acconciandosi alla 
formula ultima della Commissione, proporrebbe 
però che si premettesse la seguente aggiunta : 

« Il Pubblico Ministero comunicherà immediata-
mente al sindaco la sentenza della Corte d'appello 
per curarne l'esecuzione e la notificazione senza 
spesa agli interessati. 

Poi : « La sentenza pronunziata dalla Corte d'ap-
pello può essere impugnata dalla parte soccom-* 
bente, ecc. » come propone la Commissione. 

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo, il 
quale persiste nel suo emendamento. 

ROMEO. Dirò pochissime parole in risposta all'o-
norevole Varè. Egli ha parlato di diritto comune, 
ed io mi permetto di ricordargli l'articolo 520 del 
Codice di procedura civile il quale, accettato il di-
ritto comune, dice : « Il ricorso in Cassazione non 
sospende l'esecuzione della sentenza, salvi i casi €C' 

cettuati dalla legge. » Dunque ci sono dei casi ec-
cettuati. Io non verrò qui a discutere quali sono i 
casi eccettuati dalla leggé ; ma il diritto comune 
è certo che prevede; dunque il diritto comune non 
ha efficacia... (Conversazione, rumori) 

Ma poi io voglio spiegare il concetto mio, cioè 
che se siamo d'accordo, come sembrami dal discorso 
dell'onorevole Varè, con la Commissione nella in-
terpretazione degli articoli 37 e 39, io non ho altro 
da aggiungere. 

L'onorevole Varè dice: ma che bisogno avete 
di questa aggiunta, se viene conservato il diritto 
di voto anche pel ricorso ? Se l'onorevole Varè di-
cesse questo, non avrei nulla a dire; ma se l'onore-
vole Varè dice: quello che ieri si disse a proposito 
dell'articolo 37 basta ; allora la cosa è diversa, poi-
ché nell'articolo 37 non si parlò punto del ricorso. 
L'articolo 37 infatti dice che nei casi previsti l'ap-
pello conserva l'esercizio del voto. 

Del resto, io non voglio aggiunger di più, e se 
non altro, si accetti o si respinga la mia aggiunta, 
avremo sciolta, prò o contro, la quistione che sinora 
agitavasi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Pisa. 

D I PISA. Io prego l'onorevole Romeo di ritirare il 
suo emendamento. Ed all'uopo mi basta servirmi di 
queste 3 righe che vedo qui nella relazione dell'o-
norevole Zanardelli. 

L'onorevole Zanardelli ha scritto così : « riguardo 
al ricorso in Cassazione credemmo inutile il dichia-
rare che esso non ha effetto sospensivo, poiché il 
silenzio significa appunto che ci rimettiamo, in que-
sta parte, alle norma generali di legge. » 

Le norme generali di legge sono queste, cioè che 
ordinariamente, come l'onorevole Romeo stesso ha 
detto, tranne i casi eccezionali, il ricorso in Cassa-
zione non sospende la decisione della Corte di ap-
pello. 

Ieri abbiamo tanto discusso perchè si accordasse 
effetto sospensivo all'appello portato innanzi le 
Corti, ciò che del resto è la regola in tutte le con-
troversie che aspettano la decisione del magistrato 
d'appello. Ma la Camera l'esercizio elettorale non 
garentì che con una restrizione cioè, quando il Con-
siglio comunale e la Commissione provinciale aves-
sero concordemente iscritto l'elettore nella lista. 
Vuole egli adesso che si estenda questa eccezione 
anche per i ricorsi innanzi le Corti di cassazione, 
contro le norme ordinarie del nostro diritto comune? 
Io non lo credo, e concludo come ho principiato, 
pregando l'onorevole Romeo di ritirare la sua ag-
giunta od emendamento che sia. 
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PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole ' 
Nanni. 

NANNI. Io credo che la questione mossa dall'ono-
revole Romeo meriti una maggiore considerazione 
della Camera. Io ho ascoltato il discorso dell'onore-
vole Vare. Egli crede che coila votazione dell'arti-
colo 37 noi abbiamo risoluto anche tale questione. 
Á me pare invece che colla votazione dell'articolo 37 
noi abbiamo risoluto la questione stessa in senso 
inverso, o almeno abbiamo adottato il criterio op-
posto nel risolvere una quistione analoga. Difatti 
pei diritto comune l'appello sospende l'esecuzione: 
noi coll'articolo 37 abbiamo dichiarato che l'appello 
contro la decisione conforme del Consiglio comu-
nale e della Commissione provinciale non sospende 
la esecuzione. Dunque noi in questa materia non 
abbiamo rispettato il principio del diritto comune 
in materia civile e la ragione è evidente. Noi siamo 
nella discussione di una legge la quale riflette di-
ritti e privazioni di diritti. 

In un'altra discussione ch'ebbe luogo nella Ca-
mera sotto l'impero della legge ancora vigente, io 
ho sostenuto e la Camera ha votato in quel senso 
(non voglio dire che abbia votato unicamente per 
quelle ragioni, perchè le ragioni che motivano la 
decisione possono essere diverse), ma però si è so-
stenuto, e si è sostenuto da me, che si poteva appli-
care a questa materia non la ragione civile, ma il 
principio della ragione penale : cioè che quando le 
decisioni della Corte di appello privano un citta-
dino di un diritto, siccome la privazione di questo 
diritto è irreparabile, il ricorso diventerebbe inutile, 
ove non fosse sospesa l'esecuzione della sentenza. 
Per chiarire maggiormente la materia ch'è in di-
scussione, io faccio osservare che per la regola sta-
bilita dall'articolo 37, non solamente il ricorso, ma 
anche l'appello quando non è prodotto contro una 
decisione conforme del Consiglio comunale e della 
Commissione provinciale di appello, sospende il di-
ritto elettorale, cioè toglie a chiunque pretendesse 
di averlo il diritto all'esercizio del voto. Ma nel caso 
previsto dall'articolo 37, cioè degli elettori iscritti 
nelle liste dalla Giunta, iscritti dai Consigli comu-
nali, confermati dalla decisione della Commissione 
di appello, l'appello prodotto da un terzo non so-
spende l'esercizio del voto agli inscritti, ed è preci-
samente in questo caso che nasce la questione riso-
luta dall'articolo 37 e la questione attuale. Un qui-
dam de populo volendo distruggere gli effetti di una 
lista così definitivamente approvata da tutte le au-
torità amministrative interessate al buon anda-
mento ed alla giusta attribuzione del voto ai-citta-
dini ai quali spetta, propone l'azione giudiziaria. 
Orbene, può ottenere da una Corta d'appello la ra-
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diazione dalle liste di alcuni cittadini i quali per la 
decisione conforme delle autorità amministrative 
possiedono il diritto elettorale. Si domanda quindi : 
contro questa decisione di appello il cittadino pri-
vato del diritto ricorre in Cassazione, conserva o 
perde, durante il ricorso, l'esercizio del diritto in 
lui riconosciuto dai poteri elettivi chiamati alla for-
mazione delle liste ? 

Perchè mai durante il termine di questo ricorso 
volete privarlo di un diritto che aveva sia per la 
lista degli anni precedenti, sia per la lista dell'anno 
in corso con la doppia decisione delle autorità am-
ministrative ? Voi mi rispondete : perchè vi è una 
decisione di appello. Ma è una decisione di appello 
che distrugge un diritto ; è una decisione di appello 
che pronunzia contro la presunzione favorevole di 
questo diritto. 

Contro questa decisione pende un ricorso. La de' 
cisione non è un giudicato. Si tratta, dirà l'elettore, 
di togliermi un diritto acquisito ; l'esecuzione di-
venterebbe irreparabile quando anche dietro il ri-
corso io ottenessi un esito favorevole. 

Dunque mi pare che consultando i principii non 
della ragion civile soltanto, ma del diritto in genere, 
non si può privare il cittadino di un diritto acqui-
sito se egli non ha percorso tutti i gradi giudiziari 
per i quali può ottenere ragione. 

Supponiamo invece il caso inverso ; ed io sono 
perfettamente d'accordo con l'onorevole Varè. Io 
riconosco che il ricorso non sospende gli effetti 
della decisione; io riconosco anche che l'appello 
non produce questa sospensione negli altri casi. 
Ma nel caso speciale di cui si è occupato l'articolo 
37, quando cioè la presunzione è tutta a favore del 
diritto elettorale, quando questo diritto è sostenuto 
o dal possesso, o dal riconoscimento conforme dei 
poteri elettivi ed amministrativi. Lasciate che io 
lo perda per effetto di una sentenza passata in giu-
dicato, ma non per effetto di una sentenza annulla-
bile, di una sentenza che, dopo la cassazione, non 
ha più valore. 

Capisco che nelle materie civili il ricorso non so-
spenda la esecuzione ; ma perchè ? Perchè le sen-
tenze, anche eseguite, possono essere riparate ; ma 
in materia di diritti politici io applico piuttosto il 
principio della ragione penale, e della stessa ra-
gione civile, la quale, quando ha ammessa la ec-
cezione, l'ha ammessa appunto per tutti i casi in 
cui non si tratta di averi, di beni, ma si tratta di 
privazione di diritti dì cui la riparazione sarebbe 
impossibile. 

Il diritto elettorale è inerente ai cittadini ; se voi 
me ne volete privare per sentenza irrevocabile, pa-
droni, ma privarmene in causa di una sentenza, che 
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domani può essere annullata, io credo che non sia 
regolare. 

Ritengo anzi che questa non sia una semplice 
questione d'interpretazione di legge ; ma si attiene 
al principio fondamentale a cui s'informa, secondo 
me, la legge che discutiamo. La regola è il possesso 
del diritto elettorale; chi ne è privo sofíre una 
specie di diminuzione di capo, e perciò io non vor-
rei dare un effetto così importante ad una sentenza 
tuttavia revocabile. 

In conseguenza, appoggio l'emendamento del-
l'onorevole Romeo, però limitatamente, se la Com-
missione lo accetta, al eolo caso del cittadine iscritto 
nelle liste dell'anno precedente, o dell'anno in corso, 
a termini dell'articolo 87 che noi abbiamo votato. In 
questo caso come noi abbiamo detto che l'appello 
non sospende la esecuzione delle liste definitiva-
mente approvate, io continuo a dire che questa ese-
cuzione non è sospesa quando, contro la decisione 
in appello, vi è un ricorso. Raccolgo dunque le mie 
idee in questo concetto che la lista definitivamente 
approvata non possa essere modificata a danno degli 
eiettori iscritti ai termini dell'ultimo capoverso del-
l'articolo 37, se non in virtù di sentenza passata in 
giudicato. 

PRESIDENTE Vuol mandare il suo emendamento ? 
NANNI. Ma io non ho fatto emendamento, perchè 

non ho che appoggiato quello dell'onorevole Romeo. 
PRESIDENTE. Ma mi pare che ne abbia ommessa 

una parte. 
NANNI. L'ho interpretato in quel senso, ma come 

era proposto. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Ora rileggo i vari emendamenti che rimangono 

per udire il parere della Commissione. 
Il primo è un emendamento dell'onorevole Can-

cellieri, che formerebbe il primo alinea dell'articolo, 
ed è del tenore seguente... {Conversazioni al banco 
della Commissione e del Ministero) 

Ma prego la Commissione ed il Ministero di stare 
attenti, altrimenti questo emendamento me lo fa-
ranno leggere tre o quattro volte. 

Dunque l'emendamento dell'onorevole Cancellieri 
è il seguente : 

« Il Pubblico Ministero comunicherà immediata-
mente al sindaco del comune le sentenze della Corte 
d'appello per curarne la esecuzione e la notifica-
zione senza spese agl'interessati. » 

Poi verrebbe l'articolo quale i proposto dalla 
Commissione : 

« La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello 
può essere impugnata col ricorso in Cassazione, 
pel quale non è necessario il ministero d'avvocato. » 

Poi verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Romeo. 

Mi pare che sarebbe qui il posto di quest'aggiunta, 
la quale è così concepita : 

« Il ricorso deve proporsi a pena di nullità, entro 
trenta giorni dalla notificazione della sentenza 
della Corte, e per ciò che si riferisce all'esercizio 
del voto produce gli stessi effetti di cui all'arti-
colo 37. » 

Pei resto verrebbe l'articolo della Commissione ; 
ma mi pare che i termini essendo ridotti della metà, 
non possa l'emendamento dell'onorevole Romeo 
stare colla proposta della Commissione. 

VARE. {Della Commissione) Non accettiamo l'e-
mendamento dell'onorevole Romèo. 

PRESIDENTE. Questa è un'altra-questione; do-
mando dove andrebbe collocato l'emendamento 
dell'onorevole Romeo. 

VARE. {Della Commissione) Andrebbe collocato 
qui, ma non lo accettiamo. Nella nostra proposta 
abbiamo stabilito, come propone l'emendamento, il 
termine di 30 giorni, pel ricorso in cassazione, dalla 
notificazione della sentenza della Corte, e quello di 
35 per la presentazione delle carte alla cancelleria. 

PRESIDENTE. E la seconda parte dell'emendamento 
Romeo non l'accetta la Commissione? 

VARE. {Della Commissione) Non l'accetta. 
PRESIDENTE. Prego la Commissione di far co-

noscere il suo avviso sulla proposta dell'onorevole 
Cancellieri. 

C9PPIN0, relatore. La Commissione accetta l'e-
mendamento dell'onorevole Cancellieri, trattandosi 
della pratica già seguita di far le notificazioni per 
mezzo del sindaco e dell'ufficio comunale. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole guardasigilli di 
esprimere a questo proposito la sua opinione. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto di buon 
grado gli emendamenti della Commissione e quelli 
dell'onorevole Cancellieri. Non così posso accettare 
l'emendamento proposto dall'onorevole Romeo. L'o-
norevole mio amico Di Pisa ha già detto come nella 
Relazione siano state espostele ragioni perle quali, 
rimettendoci al diritto comune, abbiamo voluto ser-
bare al ricorso in Cassazione il suo effetto sospen-
sivo. 

Farò inoltre a questo proposito osservare agli 
onorevoli contraddittori una circostanza d'ordine 
generale che ci consiglia a non accettare la pro-
posta variazione. 

Nella legge vigente, da cui ci siamo spesso sco-
stati, ma che, quanto al procedimento elettorale, ci 
ha servito di base, perchè crediamo che le abitu-
dini elettorali debbano essere, in quanto è possibile, 
secondate, nella legge vigente, rispetto al ricorso in 
Cassazione, tutto è rimesso alle norme generali di 
diritto, fino al punto che la facoltà §te§sa del ri-
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corso in Cassazione non è nemmeno espressa, ma 
soltanto supposta. À tal proposito non leggesi in-
fatti nella legge stessa altro che questo : « Se vi è 
ricorso in Cassazione, la Corte provvederà somma-
riamente, in via di urgenza, come innanzi alle Corti 
di appello. » Perciò la legge elettorale non istabi-
lisce nemmeno la faeoltà di ricorrere in Cassazione: 
la suppone ; la introduce per sottinteso. 

Noi dunque abbiamo voluto stabilire in modo 
espresso e formale questa facoltà; e inoltre abbiamo 
voluto eliminare i dubbi che il silenzio della legge 
intorno a guanto riguarda il ricorso in Cassazione 
aveva fatto nascere. Perciò, siccome nella giurispru-
denza delie nostre Corti di cassazione era contro-
verso se per il ricorso in materia elettorale fosse 
necessario il deposito stabilito dalla legge generale, 
per togliere questo dubbio, abbiamo stabilito, in 
uno degli articoli successivi, non occorrere punto il 
deposito stesso, in conformità della interpretazione 
recentemente accolta con decisioni rinnovate e co-
stanti dalla Corte di cassazione di questa città. Ma, 
a parte questo punto speciale, noi credemmo ri-
metterci per il ricorso in Cassazione alla legge ge-
nerale, e questa è già una ragione assai valida per 
non ammettere la eccezione richiesta dall'onorevole 
Romeo. Egli mi disse, citandomi l'articolo 520 dei 
Codice di procedura civile, che il ricorso in Cassa-
zione non sospende l'esecuzione ih via generale, ma 
che è fatta eccezione per i casi stabiliti dalia legge. 
Ora, effettivamente, di questi casi stabiliti dalla 
legge in cui il ricorso in Cassazione sospende l'èse-
cuzitìne, io non ne ho udito indicare nessuno tassa-
tivamente e con appoggio a precise disposizioni di 
legge dall'onorévole Romeo. Non è qui il caso di 
trattare la controversia se di questi casi ve ne siano 
o non ve ne siano. 

VkM. (Della Commissione) Artìcolo 730. 
MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. Certo è che se an-

che ve ne sono, costituiscono un eccezione singola-
rissima da cui non si deve trarre norma per ima in-
terpretazione estensiva. 

Ciò premesso, lo stabilire che il ricorso in Cassa-
zione sospenda l'esecuzione, nel caso di un ricorso 
contro le decisioni della Corte d'appello in mate-
ria elettorale, mi parrebbe tanto più strano e tanto 
più contraddittorio, 'inquantochè noi, derogando al 
naturale effetto giuridico dell'appellazione, che, a 
differenza di quello del ricorso in Cassazione, è es-
senzialmente sospensivo, abbiamo stabilito che per-
fino l'appello in molti casi non sospende l'esecu-
zione. 

Ora, quando noi abbiamo introdotto una dispo-
sizione per togliere l'effetto sospensivo alla stessa 
appellazione, k cui natura giuridica, ripeto, è pre-

cisamente sospensiva, mi pare che cadremmo in 
un'aperta contraddizione se a fortiori non doves-
simo lasciare questo medesimo carattere (poiché 
quanto ad esso non occorre derogare a nulla) al 
ricorso in Cassazione. Per questi motivi io prego 
l'onorevole Romeo di non insistere nel suo emenda-
mento. 

E a tale proposito noterò inoltre che quand'anche 
l'emendamento dell'onorevole Romeo si volesse limi-
tare al solo caso di cui ha fatto parola l'onorevole 
Nanni, in questo caso eziandio parmi che l'illazione 
della eccezione da noi stabilita nell'articolo ch'egli 
ha citato non regga. Imperocché ieri, e l'onorevole 
Nanni ricorda quanto io abbia appoggiato le sue 
considerazioni, abbiamo fatto la ricordata eccezione 
all'indole sospensiva dell'appello, in base alla con-
siderazione che quando ci sono due decisioni con-
cordi ne nasce una presunzione che la inscrizione 
nelle liste sia giusta e regolare. 

Ora, siccome abbiamo appunto proceduto per via 
di presunzione, mi si ammetterà che la presunzione 
della giustizia e regolarità della inscrizione viene ad 
essere infirmata allorché da una parte abbiamo le 
decisioni amministrative in un senso e dall'altro ab-
biamo le decisioni giudiziarie in senso opposto. 

Cade perciò la base su cui P onorevole Nanni 
fonda il suo argomento, vale a dire la deliberazione 
ieri adottata circa agli effetti dell'appello. 

Per tali considerazioni io, associandomi all'avviso 
della Commissione, non accetto le proposte degli 
onorevoli Romeo e Nanni. 

CHfAVES. Domando di parlare. 
PRBS1DBNTB. L'onorevole Chiavés ha facoltà di 

parlare. 
CHIAVES. Poiché l'onorevole guardasigilli portò la 

questione sul vero terreno, cioè su quello delle 
presunzioni, mi sia permesso di fare un'osservazione. 
Quando siamo sai terreno delia presunzione per 
chi si deve rispondere ? Per la spettanza del diritto, 
o per Péèelusidiie del diritto ? lo credo che si debba 
rispondere per la spettanza del diritto. Quindi ap-
poggierei l'emendamento dell'onorevole Romeo e 
l'appoggierei nel modo in cui l'ha svolto l'onorevole 
Nanni quando disse: se la sentenza della'Corte di 
appello non è ancora passata in giudicato, cioè se 
vi è un ricorso in Cassazione, allora s'intenderà che 
il diritto che aveva acquistato l'elettore, in forza 
della deliberazione del Consiglio comunale e delia 
Commissione provinciale, non sia ia lui perento, e 
sa la elezione avrà luogo prima che la Corte di 
cassazione abbia deliberato sul ricorso, potrà l'elet-
to re votare. 

E sembra a me che davvero quando voi avete 
questo diritto conferito all'elettore dalla delibera-
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zione del Consiglio comunale e dalla Commissiono 
provinciale, per ciò solo che vi sia una sentenza 
della Corte d'appello che non è ancora passata in 
giudicato, non si possa andar contro a quella'pre-
sunzione che abbiamo ammesso quando abbiamo 
votato l'articolo 37. 

Io quindi credo che, ridotta la questione.a quegli 
elettori i quali già abbiano avuto diritto ad essere 
iscritti in forza della deliberazione comunale, ed in 
forza della deliberazione della Commissione provin-
ciale, debba il ricorso in Cassazione sospendere l'ef-
fetto della sentenza della Corte d'appello. 

L'onorevole guardasigilli dice : seguiamo qui la 
ragion comune, il diritto comune, la regola gene-
rale; ma io non credo che, in questa materia spe-
ciale, si debba con tanta fiducia, con tanta facilità, 
seguire la regola generale. Siamo qui in una ma-
teria affatto speciale e si tratta della privazione di 
un diritto abbastanza importante perchè le presun-
zioni debbano cedere allora soltanto che venga la 
cosa giudicata ad estinguerle. Credo quindi e m'im-
magino che l'onorevole Romeo vorrà acconsentire 
con me, che la sua aggiunta potrebbe essere accolta 
quando vi si aggiungessero poche parole. L'onore-
vole Romeo propone che si dica: « il ricorso deve 
proporsi, a pena di nullità, entro 30 giorni dalla 
notificazione della sentenza della Corte, e per ciò 
che si riferisce all'esercizio del diritto di voto pro-
duce gli stessi effetti, di cui all'articolo 37. » Io ag-
giungerei : « per quegli elettori che sono contem-
plati nell'ultimo capoverso dello stesso articolo, » 
perchè siano accettati quegli elettori ai quali sia 
stato riconosciuto il diritto o dal Consiglio comu-
nale o dalla Commissione provinciale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
No cito. 

KOC1IO. Io credeva che le ultime parole pronun-
ziate dall'onorevole guardasigilli avrebbero dovuto 
chiudere la discussione. 

Vedo però che mi sono ingannato perchè la 
discussione continua e si fa alquanto viva ; credo 
quindi mio dovere di dire le ragioni per le quali 
non si possono accettare nè l'emendamento dell'o-
norevole Romeo, nè i sotto emendamenti proposti 
dall'onorevole Chiaves e dall'onorevole Nanni. 

•A me pare che tutti questi argomenti valgano 
solo ad insegnare un metodo semplice e facile per 
il quale potrebbero figurare nelle liste persone che 
aon ne avessero i requisiti. 

E si noti che gli effetti di questa iscrizione non 
sarebbero brevi, giacche malgrado le proteste della 
legge la quale comanda che le quistioni elettorali 
sieno trattate d'urgenza e nel minor tempo possi-
bile, è pur necessario che non solamente se ne possa 

occupare la Corte d'appello, ma che gli atti siano 
prodotti davanti alla Corte di cassazione, la quale 
deve decidere. Quando poi la decisione è pronun-
ziata, siamo da capo, perchè la Corte di cassazione 
non decide in merito, ed annullata la sentenza deve 
rinviare ad un altra Corte d'appello e così via via. 
Ho detto che il dare ai ricorsi elettorali alla Corte 
di cassazione effetto sospensivo delle sentenze della 
Corte d'appello sia un metodo facile per fare elet-
tori i non elettori, e mantengo il mio giudizio. 

Che cosa infatti sì dice in contrario a ciò che 
sostengono la Commissione ed il Ministero ? Si dice 
che stando di fronte alla sentenza della Gorte 
d'appello due decisioni dell'autorità amministra-
tiva, cioè quella della Giunta comunale e della Com-
missione provinciale, la presunzione del diritto è 
per le decisioni dell'autorità amministratila. Ora è 
facile rispondere che il procedimento giudiziario è 
cosa diversa dal procedimento amministrativo. Non 
so poi come si possa parlare di presunzione, quando 
è risaputo che la presunzione nasce da un fatto il 
quale abbia certi determinati caratteri. Nel nostro 
caso il fatto sarebbe la decisione dell'autorità am-
ministrativa, alla quale si vuole dare presunzione di 
diritto. Ora questo fatto non esiste più, perchè la 
Gorte d'appello ha annullato la decisione ammini-
strativa. Da che cosa volete voi dunque cavare la 
presunzione? Dal nulla? Quello solo che esiste è la 
sentenza della Corte d'appello, e questa sola merita 
quindi la fiducia e la presunzione di diritto. 

Un altro argomento che si fa valere è il danno 
irreparabile che nasce dal privare un cittadino del 
suo diritto, colpito da una sentenza della Corte di 
appello. Si soggiunge, che la materia della priva-
zione dei diritti è odiosa, in modo che, come in ma-
teria penale il ricorso in Cassazione sospende l'ef-
fetto della sentenza di condanna, così dovrebbe 
pure accadere in materia elettorale, alla quale bi-
sognerebbe applicare, diciamo così per analogia, la 
disposizioni della ragione penale. In verità bisogne-
rebbe fare innanzi tutto una certa differenza tra il 
danno che nasce dalla sospensione del diritto elet-
torale per due o tre mesi, ed il danno di andare in 
prigione per un anno o due. Dico sospensione cosi 
per dire, giacché le elezioni politiche non si fanno 
da un giorno all'altro, in modo che la temporanea 
cancellazione per chi ricorre alla Cassazione contro 
la sentenza della Corte d'appello si riduce ad un 
pericolo di un male futuro meglio che ad un danno 
effettivo e presente» 

E quando pure la temporanea cancellazione dalle 
liste elettorali coincidesse col momento delle ele-
zioni politiche, questa coincidenza non sarebbe che 
un caso assai raro, e non produrrebbe giammai 
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danni irreparabili, perchè si tratterebbe non già di 
perdita di diritto, ma della sospensione temporanea 
dell'esercì aio del diritto. 

Nè vaie il dire, che in questa materia bisogne-
rebbe percorrere tutti i gradi di giurisdizione, e 
quindi aspettare a far la cancellazione dopo la sen-
tenza della Corte di cassazione. 

Io non ho bisogno di dire, che dalla Corte d'ap-
pello alla Corte di cassazione non c'è grado, ma 
salto, perchè questa esamina questioni di diritto e 
quella questioni di fatto e di diritto ; in modo che 
il rimedio della Cassazione è dalla legge considerato 
come rimedio straordinario a somiglianza del rime-
dio della revocazione. 

La Corte di cassazione non può entrare nel me-
rito delle quistloni elettorali. Così, per esempio, se 
la Corte di appello decidesse che un individuo ve-
nisse cancellato dalla lista elettorale perchè ha tro-
vato che egli non aveva il requisito del saper leg-
gere e scrivere, la Corte di cassazione deve rispettare 
questo giudizio, e per proprio istituto non può nem-
meno far l'esame della tesi contraria. La Corte di 
cassazione si dovrà solamente occupare dei motivi 
di nullità della sentenza per violazione delle forme 
di procedura e per erronea interpretazione della 
legge. 

CniHIRRI. Domando di parlare. 
NOCIIO. Non so se siano state dette altre ragioni 

contro il sistema della Commissione. A me pare che 
tutte le ragioni dette dagli oppositori si riducano 
alla convenienza di evitare un danno irrreparabile 
di percorrere tutti i gradi di giurisdizione, alla per-
Buuzione di diritto che accompagnano le due deci-
sioni amministrative contro la sentenza della Corte 
d'appello. 

Io debbo dichiarare, ed ho dimostrato, che queste 
ragioni non mi persuadono, e credo che non per-
suaderanno nemmeno la Camera, la quale non vorrà 
permettere la veste di elettore a coloro che non la 
meritano, o non vorrà che coloro, i quali furono 
esclusi dall'esercizio del diritto elettorale, trovino 
contro il voto della legge un'ancora di salute ed 
una rivalsa nella procedura. 

Voci. La chiusura! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, do facoltà di parlare contro 

la chiusura all'onorevole Nanni. 
NANNI. Era solo per ispiegare la proposta dell'ono-

revole Romeo. Se la Camera lo consente, ripeto, io 
non farò altro che spiegare il senso a cui restringo 
la proposta dell'Onorevole Romeo : se la Camera non 
lo consente, tacerò. 

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata appog-
giata, io debbo porla ai voti. Chi l'approva, si alzi. 

(La Camera delibera la chiusura.) 
Dunque ora bisogna venire ai voti. Ripeto gli 

emendamenti ed i sottoemendsmenti che sono stati 
presentati. Il primo emendamento è quello dell'ono-
revole Cancellieri che ho già più volte riletto, il 
quale andrebbe premesso come primo capoverso 
all'articolo, e che la Commissione ed il Ministero 
hanno dichiarato di accettare. Poi v'è l'emenda-
mento dell'onorevole Romeo, il quale andrebbe so-
stituito alle parole « tutti i termini sono ridotti alla 
metà » della proposta della Commissione. 

A quest'emendamento è proposta un' aggiunta 
dell'onorevole Chiaves, che è del tenore seguente : 
Dopo le parole « produce gli stessi effetti di cui al-
l'articolo 37, » si aggiunga: « per quegli elettori 
che sono contemplati nell'ultimo capoverso dello 
stesso articolo. » 

Finalmente l'onorevole Nanni ha mandato il se-
guente emendamento : « Quando il ricorso è prodotto 
contro la decisione della Corte d'appello che can-
cella l'elettore iscritto nella lista precedente, od in 
quella dell'anno, con decisione conforme del Con-
siglio comunale e della Commissione provinciale, 
tale ricorso sospende l'esecuzione della sentenza 
impugnata. » 

Sopra quest'emendamento dell'onorevole Nanni 
io chiedo il parere della Commissione e del Mini-
stero. 

VARE. (Bella Commissione) L'abbiamo già mani-
festato : non l'accettiamo. 

PRESIDENTE. Neppure il Ministero l'accetta? 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non l'accetta. 
PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. Comincierò 

a far votare l'emendamento aggiuntivo dell'onore-
vole Cancellieri, accettato dal ministro e dalla Com-
missione, e che ho più volte letto. Chi lo approva 
si alzi. 

(È approvato.) 
Vengono poi due emendamenti dell'onorevole Ro-

meo, col sotto emendamento dell'onorevole Chiaves, 
e coll'emendamento dell'onorevole Nanni; il più 
largo è quello degli onorevoli Romeo e Chiaves, e 
per conseguenza ha la precedenza nella votazione, 
quindi Io pongo ai voti avvertendo che non è accet-
tato dal Ministero nè dalla Commissione. 

(Non è approvato.) 
Ora viene l'emendamento dell'onorevolé Nanni 

che ho già letto e che neppure è accettato dal Mi-
nistero e dalla Commissione. 

NANNI. Dopo essere stato respinto l'emendamento 
dell'onorevole Romeo, ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Avendó l'onorevole Nanni ritirato il 
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suo emendamento metto ai voti l'articolo 39 del 
quale do lettura : 

« Art. 89. Il pubblico Ministèro comunicherà im-
mediatamente al sindaco la sentenza della Corte di 
appello per curarne l'esecuzione e la notificazione 
senza spesa agli interessati. 

« La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello 
può essere impugnata dalla parte soccombente còl 
ricorso in Cassazione per il quale non è necessàrio 
il ministero d'avvocato. 

« Tatti i termini sono ridotti a metà, 
a Sul semplice ricorso il presidente indice in via 

d'urgenza l'udienza per la discussione della càusa. » 
(È approvato.) 
« Art. 40. La Giùnta municipale, appena venga 

notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la 
prescritta rettificazione, allegandovi copia della 
sentenza medesima. » 

À quest'articolo è proposta un'aggiunta dell'ono-
revole Romeo la quale, però, ha dichiarato testé di 
ritirare. Per la qual cosà nessuno chiedendo di par-
lare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti 
l'articolo 40 che ha già letto. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi. 

(È approvato.) 
« Art. 41.1 reclami, gli appelli, i ricorsi, e qua-

lunque atto concernente la revisione delle liste, si 
fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di re-
gistro. 

« Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti 
di cui negM articoli 28, 31 e 37, hanno obbligo di 
rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta 
l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certifi-
cati negativi di coloro che non risultino inscritti nei 
ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque cen-
tesimi jrer ciascun individuo cui gli astratti od i Cer-
tificati si riferiscono. 

« Il procedimento avviato in seguito a reclami 
amministrativi o giudiziari è interamente gratuito ; 
ina colui il quale reclami per la iscrizione o cancel-
lazione altrui; viene sottoposto a una multa da lire 
50 a 100, qualora il suo reclfttió sia dalla Corte di-
chiarato temerario. » 

Sono state fatte diverse proposte intorno a que-
sto articolo 41. Una dall'onorevole Grimaldi, che è 
la seguente : 

a Le domando, i reclami, gli appelli, i ricorsi e 
qualunque atto concernente la iscrizione e la revi-
sione delle liste,-si fanno in carta libera e sono 
esenti da qualunque tassa e spesa. » 

Il resto identico. 
Un'altra dalla Commissione: 
« Le domande, i reclami... 
« Sono esenti dalia tassa di registro, dal deposito 

della multa di cui all'articolo 121 del Codice di pro-
cedura civile e dalle spese di cancelleria. » 

Una terza dagli onorevoli Luchini Odoardo e 
Dini: 

« Tutti gli atti relativi all'esercizio del diritto 
elettorale si fanno, ecc. 

« Gli agenti e gli esattori delle imposte dirette, 
per gli effetti, ecc. » 

Poi l'onorevole Marcora propone che dopo il se-
condo comma s'inserisca il seguente: 

« Gli stessi agenti dovranno altresì rilasciare, a 
Qualunque cittadino ne faccia richiesta, i certificati 
di contribùenza delle persone indicate dall' arti-
colo... » 

Lo stesso onorevole Marcora propone ancora un 
articolo aggiuntivo, così concepito : 

« L'agente delle imposte dovrà inoltre spedire 
senza spesa agli uffici comunali un elenco nomina-
tivo dei contribuenti i di cui redditi siano stati de-
nunziati nelle forme prescritte dagli articoli 16 e 17 
della legge d'imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile, pubblicata con regio decreto 24 agosto 1877. » 

Finalmente l'onorevole Ercole manda in questo 
momento alla Presidenza il seguente emendamento : 

« Le domande, i reclami, gli appelli, i ricorsi e 
qualunque atto concernente l'iscrizione nelle liste, 
la revisione di esse e il procedimento giudiziario, si 
fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di 
registro e dalle spese di cancelleria. Colui il quale 
reclama, ecc. » 

Ora dò facoltà di parlare all'onorevole Luchini 
Odoardo. 

iUCfllHODOARDO. Ho presentato due emendamenti, 
non per combattere, ma per confermare, io crèdo, 
il concetto della Commissione. 

Comincio dal secondo. All'articolo 41 si dice: 
che gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti 
di cui, ecc., hanno obbligo di rilasciare a qualunque 
cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo e il 
certificato negativo. Io proporrei che si aggiungesse 
« gli esattori. » Credo che si potrebbe dire senz'al-
tro gli esattori ; ma se la Commissione vuol dire 
anche gli agenti delle imposte dirette, li mantenga 
pure, purché si aggiunga gli esattori. E ciò, prima 
di tutto, per porre in armonia la legge che stiamo 
discutendo, con la legge comunale e provinciale ; la 
quale all'articolo 44 dichiara appunto che gli esat-
tori delle, imposte dirette ed i tesorièri comunali, 
dove esistono, sono tenuti a rilasciare questi certi-
ficati, mediante il corrispettivo di 5 centesimi per 
ogni nome. L'esattore delle imposte dirette, per le 
leggi nostre, per la giurisprudenza interpretativa è 
un ufficiale pubblico, il quale non può non far feda 
con gli estratti del ruolo che rilascia. Quindi si può 
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senza tema dare questa facoltà all'esattore, o meglio 
si può estendere la facoltà, che ha già per effetto 
delia legge comunale e provinciale, e relativamente, 
all'iscrizione nelle liste amministrative. 

Vi sarà il gran vantaggio, che gii esattori delle 
imposte dirette si trovano in tutti i comuni, mentre 
gli agenti delle imposte dirette, in tutti i comuni 
non sono. 

Non si innova poi in sostanza, sugli oneri che 
possono avere gli esattori, in quanto che per l'articolo 
44 della legge comunale e provinciale anteriore alla 
legge sulle imposte dirette, gli esattori hanno ob-
bligo di rilasciare i certificati, che sieno chiesti per 
la iscrizione nelle liste amministrative. 

Vengo ora al primo emendamento, il quale, pare 
a me, ha una grave importanza per le sue relazioni 
colla nostra legislazione finanziaria. 

La legga sul registro (testo unico del 1874) di-
chiara che sono esenti dal registro gli atti che si 
fanno nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali 
si politici che amministrativi. Parimente la legge 
del 1874 sul bollo all'articolo 26 dichiara: 

« Sono esenti da bollo, senza che si faccia luogo 
a ripetizione della tassa, gli atti scritti e concernenti 
l'esercizio dei diritti elettorali politici ed ammini-
strativi a le relative opposizioni e contestazioni. » 
La Commissione propone che si dica: i reclami, gli 
appelli, i ricorsi e qualunque atto concernente la 
revisione delle liste si fa in carta libera. 

io proporrei che si adottasse la locuzione gene-
rica : tutti gli atti relativi all'esercizio elettorale, ecc.; 
perchè qui nel progetto della Commissione parrebbe 
che l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro si 
volesse limitare soltanto agli atti concernenti la re-
visione propriamente detta. 

Dicendo tutti gli atti concernenti l'esercizio del 
diritto elettorale, s'intendono non solamente le ope-
razioni che (almeno in un significato ristretto) si 
potrebbero considerare coma attinenti alle opera-
sioni della revisione, ma anche tutte le altre opera-
zioni che coll'esercizio del diritto elettorale abbiano 
necessaria attinenza di mezzo a fine. Per esempio 
gli atti di delegazione, i certificati di notorietà, le 
copie o gli estratti dei pubblici'documenti, ecc.; 
quando, s'intende bene, sono rilasciati a scopo elet-
torale, e ciò si dichiari nella copia o nello estratto» 

E notate, signori, che io non proporrei innova-
v&zioni, giacche, per la giurisprudenza interpreta-
tiva di quelle disposizioni di legge che ho avuto l'o-
nore di accennare, tutti gli atti che abbiano per 
scopo l'esercizio del diritto elettorale, e così anche 
la copia dei pubblici documenti, quando sono rila-
sefoti appunto per servire all'esercizio gitale diritto 

debbono essere rilasciati in carta libera con esen-
zione da registrazione. 

Si dirà forse che nell'articolo 18, già approvato, 
si ha quanto si potrebbe desiderare, perchè combi-
nando l'articolo 18 coii'articolo 41. che stiamo ora 
discutendo, tutti gli atti relativi all'esercizio del di-
ritto elettorale che sono esenti dalla tassa di bollo 
e di registro, verrebbero ad essere indicati. In ve-
rità io dubiterei della legittimità di una interpreta-
zione siffatta. Per lo meno vi sarebbe una dubbiezza 
che è opportuno dissipare. 

L'articolo 18 dice: 
« I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei 

ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a 
tale oggetto (cioè la domanda d'iscrizione) sono 
esenti da qualunque tassa e spesa. » 

Ma richiesti da chi? Io credo (almeno a prima 
giunta mi pare), si debba intendere richiesti dall'au-
torità comunale d'ufficio, a qualunque altro ufficio. 
Perchè se si ammettesse, notate bene (mi dispiace 
che non sia presente il ministro delle finanze), sa 
si ammettesse, dico, che si potesse richiedere e si 
avesse diritto di ottenere da qualunque pubblico uf-
ficio copia di documenti, solo allegando che di que-
ste copie ci si vuole valere per iscrizioni nelle lista 
elettorali, noi daremmo ai privati cittadini una scon-
finata facoltà, dalla quale potrebbe venire detri-
mento notevole alla finanza. Così si potrebbe da 
ognuno pretendere copia dei documenti che si tro-
vino negli archivi notarili, negli archivi di Stato e 
dei contratti, negli uffici ipotecari, alle agenzie del 
catasto, ecc. 

E notato ancora, o signori, che sono tanto rigo-
rose in questo proposito le nostre leggi finanziarie 
che di atti e documenti che si trovano in codesti 
uffici permettono la visione sì, ma col pagamento 
di una tassa; e non permettono che° si possano 
prendere non che copie, neppure appunti di nessuna 
sorta, perchè chi vuole la copia deve richiederla e 
pagare i relativi diritti. Ora, col pretesto dell'eser-
cizio del diritto elettorale, ogni cittadino avrebbe 
facoltà di richiedere e di ottenere quanti documenti 
volesse avere per arricchirne il suo archivio. Ciò, 
ripeto, se si dovesse dare l'interpretazione che ac-
cennava all'articolo 18, interpretazione che io credo 
non sia ammissibile, perchè sconvolgerebbe la no-
stra legislazione finanziaria. 

Or bene, ritornando all'articolo 41, se è comune 
intendimento che tutti gli atti relativi all'esercizio 
del diritto elettorale debbano essere esenti da tassa 
di bollo e di registro, e in questa sede non vogliamo 
occuparci altro che di tasse di bollo e di registro, 
io, senza specificare tanto, proporrei la locuzione 
generica: « tutti gli atti relativi allo esercizio, » 
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perchè sarebbe la locuzione che tutti li compren-
derebbe» 

PRESIDENTE. L'onorevole Marcora ha facoltà di 
parlare. 

MARCORA. Subito dopo votato l'articolo 21, io 
aveva ieri accennato alla convenienza di un articolo 
aggiuntivo, diretto a far obbligo all'agente delle 
imposte di spedire alle Giunte comunali, non sol-
tanto l'estratto del ruolo dei contribuenti, ma al-
tresì un elenco nominativo di tatt i coloro i quali, 
sebbene contribuenti effettivi e diretti, non sono però 
iscritti sotto il loro nome nel ruolo. 

Io alludeva a tutte quelle persone i cui redditi 
sono denunziati nelle forme degli articoli 16 e 17 
della legge d'imposta di ricchezza mobile vigente, 
a tutte quelle persone, cioè, che vanno sotto nome 
di commessi, agenti e simili, pei quali la tassa è 
anticipata, con diritto di rivalsa, dai proprietari 
ehe soli figurano nei ruoli. Tali persone sono, come 
dissi, contribuenti effettivi, ma a termini della legge 
vigente sull'imposta di ricchezza mobile, non sa-
rebbe possibile ottenere certificati al loro nome o 
trovare i loro nomi nei ruoli.. 

Si possono però facilmente trovare nelle denun-
zie degli stabilimenti da cui dipendono, epperò se 
si vuole ehe le Giunte comunali tengano conto di tali 
individui nella verifica delie liste e che nessuno di essi 
possa essere ingiustamente privato del mezzo di far 
valere il proprio titolo di censo, è necessario, come 
io propongo, che gli agenti delle tasse siano obbli-
gati a redigerne uno speciale elenco, 

La sede naturale d'una disposizione di questo ge-
nere era, lo ripeto, subito dopo l'articolo 21, ma non 
avendone ieri pronto il testo, ho creduto, per non 
ritardare la discussione di questa proposta di legge, 
di rimandarne la presentazione all'articolo 41, che 
mi pareva ne prestasse l'opportunità. Se non che-, 
meditando l'argomento, ho stimato utile di dividere, 
per maggiore esattezza di disposizione, la proposta 
in due parti, l'una delle quali, come articolo spe-
ciale, da collocarsi immediatamente dopo l'arti-
colo 21, sancisce l'obbligo per gli agenti delle tasse 
di redigere e spedire gli elenchi dei contribuenti da 
me indicati, e l'altra, come aggiunta all'articolo 41, 
sancisce l'obbligo per gli agenti di rilasciare pei 
contribuenti stessi i certificati. 

Quest'ultima parte della mia proposta figura nella 
nota degli emendamenti, che la Camera ha sott'oc-
chio, come prima. Ma è naturale ch'essa debba ap-
provarsi nel solo caso in cui sia approvato l'altra 
che figura nelle note stesse come seconda, e aggiungo 
anzi, che se quest'ultima fosse dalla Camera accolta, 
potrebbesi fors'anco far senza del resto ; perchè l'ar-
ticolo 41, una volta completato l'articolo 21, prov-

vederebbe sufficientemente allo scopo che io mi pro-
pongo. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole 
Marcora propone un articolo aggiuntivo da posporsi 
all'articolo da collocarsi. 

Quest'articolo è il seguente : 
« L'agente delle imposte dovrà inoltre spedire 

senza spesa agli uffici comunali un elenco nomina-
tivo dei contribuenti i di cui redditi siano stati de-
nunziati nelle forme prescritte dagli articoli 16 e 17 
della legge d'imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile, pubblicata con regio decreto 24 agosto 1877. » 

Poi avverto la Commissiona che l'onorevole Gri-
maldi ha ritirato il suo emendamento. 

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Chimirri. 
CHIMIRRI. (Della Commissione) Con l'articolo 41 

la Commissione ebbe in animo di stabilire il prin-
cipio della gratuità in tutti i procedimenti relativi 
alle cause elettorali, e di riunire così le controversie 
alle quali ha dato luogo l'applicazione della legge 
vigente presso alcune Corti del regno. Si volle age-
volare in ogni modo l'esercizio del diritto elettorale. 
Con tale intendimento la Commissione volle espres-
samente enumerare in detto articolo tutti quegli 
atti e procedimenti i quali sono relativi all'esercizio 
di così preziosa franchigia ; tanto vero che, essen-
dosi presentato dall'onorevole Grimaldi un emenda-
mento col quale si aggiungevano le domande, che 
nel nostro articolo non erano espressamente anno-
verate, fummo solleciti di accettare l 'aggiunta. 
L'onorevole Luchini, col primo dei suoi emenda-
menti, esprime con una forma sintetica e com-
plessa il concetto da noi espresso con forma anali-
tica, perciò la Commissione non ha difficoltà di 
accettarlo ; solo che vorrei pregare l'onorevole pro-
ponente di guardare se non sia il caso di comple-
tare il suo emendamento, aggiungendo qualche pa-
rola, la quale renda chiaro il pensiero, che l'esen-
zione della tassa del bollo e della tassa di registro 
si estenda tanto ai procedimenti amministrativi che 
ai giudiziari, acciò la formula da lui adottata per 
soverchio laconismo non induca qualche dubbiezza. 

La Commissione accetta ugualmente il secondo 
emendamento proposto dall'onorevole Luchini allo 
scopo di dare agevolezza a coloro i quali a fine 
elettorale avessero bisogno di richiedere gli estratti 
dei ruoli. 

Gli esattori sono più vicini ai contribuenti ; ed in 
continuo contatto con essi; onde in pratica riu» 
scirà più facile agli interessati ottenere da essi gli 
accennati estratti, senza costringerli a farne di-
manda agli agenti delle imposte, i cui uffici sono 
meno numerosi e spesso lontani dai comuni rurali. 
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Devo ancora dire il parere della Commissione sui 
due emendamenti proposti dall'onorevole Marcora. 

Prego l'onorevole proponente di guardare che il 
progetto della Commissione soddisfa in parte al suo 
desiderio con l'ultimo capoverso dell'articolo 21, col 
quale si prescrive : 

« Un esemplare dei ruoli delie imposte dirette, 
certificato conforme all'originale dall'agente delle 
imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici 
comunali prima del 15 gennaio. » 

In baso a questo documento la Giunta è posta in 
grado d'iscrivere d'ufficio nelle liste elettorali tutti 
coloro, che possiedono il censo prescritto dalla 
legge. 

Ciò non basta all'onorevole Marcora, il quale con 
lodevole zelo desiderando che nessuno avente diritto 
possa sfuggire all'iscrizione di ufficio, vorrebbe, che 
oltre i ruoli, nei quali sono iscritti nominativa-
mente coloro che pagano la tassa di ricchezza mo-
bile, gli agenti dovessero trasmettere alla Giunta 
gli elenchi di coloro che la pagano per via di rite-
nuta a mezzo d'interposte persone, riferendosi agli 
articoli 16 e 17 della legge per l'imposta sui redditi 
della ricchezza mobile. 

Nell'articolo 16 si legge: 
« Alle società in accomandita semplice ed a'quelle 

in nome collettivo è esteso l'obbligo di cui al pre-
cedente articolo, limitatamente alla denunzia, ol-
tre i redditi propri degli stipendi, pensioni ed asse-
gni che pagano i loro impiegati e di pagare diret-
tamente l'imposta relativa salvo il diritto di ri-
valsa. » 

E nell'articolo 17 si aggiunge : 
« Gli esercenti di stabilimenti industriali, i com-

mercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie 
devono denunziare gli stipendi, onorari od assegni 
pagati ai loro aiuti, agenti, commessi e simili, se 
ragguagliati ad anno raggiungano il minimo im-
ponibile e sono tenuti a pagare direttamente la re-
lativa imposta, salvo il diritto di rivalersene me-
diante ritenuta. » 

Dunque sui ruoli noi non troviamo degli articoli 
intestati a enti morali o a società in accomandite 
che rappresentano una ricchezza mobile dovuta da 
qual corpo morale e da quella società, ma essi sono 
relativi agl'individui che prestano servizio in quel 
corpo o in quella società in accomandita. 

Coerentemente alle riferite disposizioni, sui ruoli 
si trovano iscritti gli enti morali e gli esercenti 
opifizi ed industrie, i quali pagano la ricchezza mo-
bile pei loro impiegati od agenti, ma non vi si ri-
scontrano i nomi di costoro : gli è per questo che 
l'onorevole Marcora desiderava che oltre alla copia 
dei ruoli, l'agente delie tasse debba compilare un 
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elenco nominativo di codesti contribuenti indiretti, 
ricavando i nomi della relativa denunzia che gli 
esercenti industriali son tenuti a fare. 

Questo, se non erro, credo sia il pensiero dell'o-
norevole Marcora. 

La Commissione loda le sue buone intenzionij 
ma non può accettare l'aggiunta da lui proposta 
per queste semplicissime ragioni. 

Gli articoli 16 e 17 della citata legge impongono 
bensì alla società in accomandita, e agli esercenti 
opifizi e professioni di denunziare, gli stipendi 
gli onorari e gli assegni de'loro impiegati, ma 
non prescrivono che in cosiffatta denunzia al nu-
mero ed all' ammontare degli stipendi si debba 
aggiungere anche il nome di coloro che li godono. 

Le provincie, ad esempio, pagano la ricchezza 
mobile pe'loro impiegati, ma per la liquidazione 
della tassa basta allegare alla dichiarazione la pianta 
organica senza che sia mestieri di specificare chi 
nel momento copre questo o quell'altro ufficio. 

Ciò potrà talvolta praticarsi per comodo o per 
chiarezza, ma non è obbligatorio. 

Adottando l'emendamento dell'onorevole Mar-
cora c'incontreremmo quindi in molte difficoltà, e, 
quel che è più, senza necessità alcuna ; imperocché 
è quasi impossibile che gli impiegati di un'ammini-
strazione pubblica od industriale non entrino in al-
cuna delle numerose categorie dell'articolo secondo 
ed in tal caso verranno iscrìtti per capacità pre-
sunta. 

Per queste considerazioni, la Commissione è do-
lente di non potere accettare l'aggiunta dell'onore-
vole Marcora. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di par-
lare. 

ERCOLE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Chi-
mirri, da cui risulta che la Commissione accetta l'e-
mendamento dell'onorevole Odoardo Luchini, il mio 
emendamento, invero, non avrebbe più ragion d'es-
sere, poiché sarebbe già raggiunto lo scopo che io 
mi prefiggeva. Resta adunque ben inteso che la 
prima parte dell'ultimo capoverso, dell'articolo in 
discussione, dove è detto che « il procedimento av-
viato in seguito a reclami amministrativi o giudi-
ziari è interamente gratuito, » si potrebbe cancel-
lare, perchè è già compreso nell'emendamento degli 
onorevoli Luchini Odoardo e Dini. 

Ritiro quindi il mio emendamento. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di 

parlare. 
CANCELLIERI. Neil' emendamento dell' onorevole 

Luchini si propone che il certificato dei ruoli siano 
rilasciati dagli esattori comunali; ma deve egli ri-
flettere che oggi gli esattori non sono a rigor di ter-
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Baine pubblici ufficiali, ma semplici appaltatori. Io 
quindi non potrei consentire a dare autenticità ad 
una scritta che viene rilasciata da persona che non 
è vero ufficiale pubblico ; quindi lascierei nell'emen-
damento Luchini le parole soltanto « agenti delle 
imposte. » 

Prego poi la Commissione e il Ministero di volere 
aggiungere nel secondo comma dell'articolo 41 dopo 
le parole « l'estratto di ruolo » quelle : $ di catasto, 
perchè anche l'estratto dei catasti può delucidare 
le intestazioni dei ruoli che fossero rilasciati ai bi-
sogni elettorali. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mareora ha facoltà di 
parlare. 

MARCGftil. L'onorevole Chimirri ha esposto le ra-
gioni per le quali la Commissione non crederebbe 
conveniente di accettare la mia proposta. E tali 
ragioni, se io non ho mk compreso, sono: 1° che 
con l'articolo 2 della legge si sarebbe già provve-
duto all'introduzione nelle liste elettorali delle per-
sone da me indicate, perchè tutte o quasi potreb-
bero vantare il titolo di capacità ; 2° che le denunzie 
delle società e degli stabilimenti industriali indi-
cano gii uffici e le prestazioni per cui le tasse si 
pagano, non già le persone applicate agli uffici e 
prestazioni medesime ; 3° che queste stesse persone 
possono se vogliono, quando il loro nome è in-
dicato nelle denunzie, provvedersi delle prove loro 
occorrenti. 

Alla prima di siffatte ragioni rispondo semplice-
mente che essa contraddice agli stessi intenti della 
legge. Dacché si è voluto una legge per la quale 
l ' a t tuazione del diritto è subordinato all'esistenza 
di determinati titoli di capacità, è imprescindibile 
dovere del legislatore di non impedire e di facilitare 
invece la produzione dei titoli stessi. Or la propo-
sta mia viene appunto a garentire l'efficace e piena 
applicazione del criterio di capacità dedotta dal 
censo. 

Quanto alle altre due ragioni addotte dall'onore-
vole Chimirri dirò anzitutto che le medesime si 
contraddirebbero fra loro. 

ERCOLE. Domando di parlare. 
lARCCRA. Ma lasciando da parte le contraddi-

zioni, osservo all'onorevole Chimirri che egli forse 
(mi perdoni il dubbio) non ha un'esatta conoscenza 
del modo con cui le denunzie, delle quali ho par-
lato, si fanno. Non è vero che le denunzie indi-
chino soltanto l'ufficio o la prestazione per cui la 
tassa si paga, perchè se questo fosse sarebbe im-
possibile ai denunzianti di godere poi dei diritto di 
rivalsa. Bisogna di necessità che siano denunziate 
le persone che coprono l'ufficio. 

CHIMIRRI. Non è così. 

MáECORÜ. Elia dice di no, ma io invece dico di sì, 
perchè l'ho fatto io stesso per conto di parecchi in-
dustriali. E ripeto che non potrebbe essere diverso, 
se no diventerebbe illusorio il diritto di rivalsa. 

Forse che si potrebbe far valere in genere contro 
qualsiasi dipendente? Ne mancherebbe il titolo. È 
però di fatto che siccome le persone.da me indicate 
non sono inscritte nominativamente nei ruoli, non 
possono mai, come l'onorevole Chimirri vorrebbe, 
provvedersi dei certificati. 

I loro nomi sono non nei ruoli, ma nelle denunzie 
degli stabilimenti ai quali appartengono ed è quindi, 
10 ripeto, necessario, quando si voglia un'applica-
zione sincera ed imparziale della legge, che gli 
agenti delle imposte abbiano a mettersi in grado di 
soddisfare alle richieste dei medesimi. Nè ciò sa-
rebbe di aggravio speciale agli uffici d'imposta. 

Insisto sulla mia proposta, e desidero udire al 
riguardo l'opinione del Ministero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
chini Odoardo. 

LIOIiìVI OB0MDO. Eingrazio la Commissione di 
aver accettato i miei due emendamenti. Quanto al-
l'aggiunta di cui parlava l'onorevole Chimirri, rela-
lativa tanto al procedimento amministrativo che 
giudiziario, non posso non accettarla, perchè esprime 
meglio che mai il concetto che ho avuto l'onore di 
esporre alla Camera. Circa alla questione degli esat-
tori, l'onorevole Cancellieri mi faceva osservare che 
gli esattori non sono qualificabili come pubblici uf-
ficiali. Io pregherei l'onorevole Cancellieri di ripen-
sare un po' alla proposizione che ha enunciato, per-
chè, sia per la legge del 1871 (mi pare anzi che ci 
sia una disposizione espressa), sia per la giurispru-
denza che quella legge ha interpretato, non si può 
dubitare che gli esattori siano pubblici ufficiali. I 
riscuotitori delle imposte pubbliche non saranno, è 
vero, impiegati: saranno, anzi sono, appaltatori, ma 
la qualità di appaltatore non esclude quella di eser-
cente pubblico ufficio, secondo la definizione che 
del pubblico ufficiale si dà ; e se non è pubblico uf-
ficio quello di riscuotere le imposte, io non so in 
verità quale si possa dire pubblico ufficio. Gli esat-
tori sono anzi i pubblici ufficiali che trovansi meglio 
in grado di dare i certificati che si richiedono per 
l'esercizio del diritto elettorale, poiché essi hanno 
11 ruolo quando ha avuto l'ordinanza di esecuzione 
per parte del prefetto. In verità, se l'obbiezione testé 
accennata dovesse far dubitare dell'accettazione 
della proposta che ho fatto, mi permetta l'onore-
vole Cancellieri di dirgli che il dubbio si dissipe-
rebbe presto, perchè quella obbiezione è fondata 
sopra un equivoco. 

Un'altra questione, piuttosto, potrebbe farsi; cioè 
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se si possa oggi imporre agli esattori questo nuovo 
onere. Ma poiché io vedo che nella legge comunale 
è stabilito che l'esattore ha'obbligo di dare l'estratto 
del ruolo, colla retribuzione di 5 centesimi per cia-
scun numero e nome, e quest'obbligo in lui è illi-
mitato, tutta la innovazione consisterebbe in que-
sto, che il cittadino, invece di dire : lo voglio per 
farmi inscrivere nelle liste elettorali amministra-
tive, direbbero voglio per valermene per l'iscrizione 
nelle liste elettorali politiche. Ciò in sostanza non 
muterebbe dunque la condizione dell' obbligato. 

D'altra parte pare a me che la retribuzione di 5 
centesimi (per quanto, a dir vero piccola) si possa 
considerare come un sufficiente corrispettivo di 
quel certificato, che non richiede poi nè gran tempo 
nè gran fatica. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Er-
cole. 

ERCOLE. Io aveva domandato la facoltà di parlare 
perchè non aveva visto al suo posto l'onorevole Lu-
chini Odoardo, autore dell' emendamento accettato 
dal Ministero e dalla Commissione, quando l'onore-
vole Cancellieri instò che la Commissione togliesse 
dall'emendamento dell'onorevole Luchini Odoardo le 
parole : « gli esattori delle imposte dirette, » io mi 
sono opposto, ed ho detto qui fra gli amici quello 
che testé ha detto certamente meglio di me l'onore-
vole Luchini, che cioè la legge 20 aprile 1871 con-
cernente la riscossione delle imposte dirette quali-
fica come pubblici funzionari per gli effetti penali 
gli esattori i quali rilasciano quietanza dei paga-
menti al contribuente staccandola da apposito re-
gistro a matrice, quitanza che si può produrre per-
fino in giudizio. 

In questo senso si sono pure pronunziati i tribu-
nali ordinari, e basta leggere i diari giudiziari che 
ne pubblicano le sentenze. 

Quindi non può mettersi in dubbio che gli esat-
tori siano, per gli effetti sovraccennati, considerati 
quali pubblici ufficiali. Inoltre prego l'onorevole 
Cancellieri di osservare che non tutti i comuni 
hanno l'agente delle imposte sul luogo, e quindi non 
si può obbligare un povero cittadino per far valere 
i suoi diritti a recarsi alla residenza dell'agente. 
Io non so se l'onorevole Cancellieri risieda in città 
ove vi è un agente delle imposte, ma nel mio co-
mune, capoluogo di mandamento, per| esempio, non 
vi è, anzi, e non l'ho mai voluto, poiché non credo 
sia un gran benefizio l'agente delle imposte sul 
luogo ; questo consiglio che ho avuto da un amico 
è molto fine, ed io mi contento dell'esattore, al quale 
senza incomodo pago i miei tributi, e così fanno 
tutti i miei compaesani; ma quando ognuno di noi 
ha bisogno di un certificato, egli lo spedisce, ci 

mette la sua firma, e mi basta; se poi voglio mag-
giore garanzia vado dall'autorità competente, faccio 
legalizzare là firma dell'esattore, e questo docu-
mento vale come qualunque altro atto autentico. 

Dunque, giacché la Commissione ha avuto la 
buona ispirazione di accettare questo emendamento 
dell'onorevole Luchini, e di sostenerlo, prego la me-
desima di farlo votare dalla Camera e di non dare 
maggiori fastidi ai cittadini. 

P R E S I D E N T E . - H a facoltà di parlare l'onorewFe 
Cancellieri. 

CANCELLIERI. Io mi limito ad osservare che sic-
come la firma dell'esattore non è autentica (e nes-
suno potrà ciò contraddire) così un estratto rila-
sciato dall'esattore sarebbe un documento non au-
tentico, e tale, quindi, da non potere essere tenuto 
in considerazione per l'effetto della revisione della 
liste. 

Questa è la ragione per la quale sostengo non 
doversi attribuire all'esattore la facoltà e l'obbligo 
di rilasciare estratti dei ruoli in materia elettorale. 

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

C H I M I R R I . La Commissione si unisce all'onorevole 
Ercole nel pregare la Camera di accogliere l'e-
mendamento dell'onorevole Luchini. 

Dirò all'onorevole Marcora che, se la pratica di 
fare le denunzie può variare da provincia a provin-
cia, la legge è una ed eguale per tutti : e questa non 
obbliga le società e gli esercenti opifici od industrie 
a denunciare il nome degli agenti o i commessi che 
sono ai loro servigi. 

All'amministrazione importa conoscere l'ammon-
tare degli stipendi, e degli assegni mensili, per 
commisurare la tassa che le società e gli esercenti 
sono tenuti a pagare per questo titolo, e poco le 
cale di sapere se l'impiegato si chiami Tizio o Caio. 

L'azione di rivalsa, che compete alle società e 
agli esercenti verso i propri stipendiati, concerne i 
loro privati rapporti ; e l'amministrazione, la quale 
esige direttamente la tassa, in tutto questo non 
ha nulla a vedere. Infatti, quand'anche nelle de-
nunzie si aggiunga per maggior chiarezza a fianco 
delio stipendio il nome dello stipendiato, l'ammini-
nistrazione non ne tien conto, altrimenti l'indicato 
diventerebbe un contribuente diretto, e come tale 
il suo nome dovrebbe apparire sul ruolo. Se non 
apparisce egli è perchè il contribuente vero non è 
l'impiegato, ma bensì colui che lo tiene ai suoi sti-
pendi. 

Se le dichiarazioni, a cui accenna l'onorevole M g « 
rana dovessero servire di base alle iscrizioni di uf-
ficio potrebbe nascere questo inconveniente che si 
includerebbero sulle liste come elettori taluni, che, 
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quando fu fatta la dichiarazione erano agli stipendi 
dell'industriale o della società dichiarante, ma in 
seguito han cessato di esserlo. 

Per queste ragioni io prego l'onorevole Marcora 
di non insistere. Il disegno di legge che discutiamo 
concede tutte le facilitazioni ai cittadini per farsi 
iscrivere sulle liste ed esercitare il diritto eletto-
rale ; noi non dobbiamo incoraggiare la pigrizia dei 
cittadini, i quali, se desiderano godere dell'aecor-
data franchigia devono dal canto loro far quanto 
occorre per chiarire il loro diritto quando sia dub-
bio, giacché : vigilantibus, non dormientibus, jura 
succurrunt. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Marcora. 

MARCORA. Se gli articoli 16 e 17 della legge sulla 
Imposta di ricchezza mobile dovessero interpretarsi 
ed applicarsi come la loro lettera dice, potrebbe 
avere ragione l'onorevole Chimirri ; ma basta tener 
conto delle altre disposizioni della legge medesima 
per persuadersi che gli articoli stessi, ad onta della 
loro infelice dizione, non possono significare e non 
hanno mai significato nello spirito loro quello che 
l'onorevole Chimirri ha sostenuto. 

Egli dice che il diritto di rivalsa riservato ai pro-
prietari degli stabilimenti industriali verso i loro 
agenti riflette rapporti d'ordine interno. Non com-
prendo come l'onorevole Chimirri, che è anche giu-
reconsulto stimato, abbia potuto affermare una si-
mile massima. 

CHIMIRRI. Rapporti privati. 
MARCORA. Il diritto di rivalsa non può riguardare 

rapporti privati, nel senso che abbia applicazione 
generica a quel qualsiasi dipendente, al quale il 
proprietario voglia a beneplacito suo attribuirlo; 
poiché è notorio che conferisce al proprietario me-
desimo tutte le prerogative gravissime concesse al-
l'esattore. Or come potrebbe il proprietario far 
valere simili prerogative ; se non avesse modo di 
provare che egli ha effettivamente pagato per la 
persona contro la quale vuole agire? 

Perciò, lo ripeto, le denunzie degli industriali 
non portano soltanto l'accenno dell'ufficio da cui 
il reddito dipende, ma anche della persona che del 
reddito fruisce. 

L a legge, colle disposizioni citate, non ha voluto 
nascondere dei contribuenti, ma soltanto per diffi-
denza verso molti cittadini, per scopi fiscali, che 
oggi non hanno più ragione di essere, per meglio, 
garantirsi insomma l'esazione della tassa, ha voluto 
assicurarsi un fideiussore, anzi un anticipatore della 
tassa medesima. 

Dice l'onorevole Chimirri: Le denunzie si devono 
far© in princ ; po di ogni anno, e potrebbe avvenire, 

quindi, che figurassero nelle liste come contribuenti 
persone che più non lo sono, e cioè i commessi ed 
impiegati che fossero stati licenziati. Ed io dico : 
anche in ciò c'è errore. Le dichiarazioni degli stabi-
limenti industriali si fanno nei termini stessi in cui 
vengono fatte tutte le altre denunzie; e cioè nel 
mese di luglio, di guisa che i ruoli e gli elenchi 
dell'agente delle tasse si trovano completati nel mo-
mento stesso in cui incominciano le operazioni di 
revisione annuale delle liste, le quali, come ri-
sulta dagli articoli già approvati, cominciano nel 
mese di gennaio di ciascun anno. 

Gli elenchi adunque spediti dall'agente delle tasse, 
giusta la mia proposta, non potrebbero contenere 
contribuenti fittizi più di quelli che ne conterreb-
bero i ruoli. 

Non aggiungo altro. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Mi spiace che mentre si 

discute questa questione non sia presente il mio 
onorevole collega il ministro delle finanze, perchè 
non vorrei che deliberassimo disposizioni le quali 
potessero poi nella pratica trovare dei contrasti e 
provocare osservazioni che potessero ritardare l'at-
tuazione della legge anche solo per poco tempo. 

Senza dubbio noi tutti desideriamo di facilitare 
l'esercizio del diritto elettorale. L'osservazione fatta 
che gli agenti delle imposte si trovano meno fre-
quenti e meno in contatto coi contribuenti degli 
esattori è una verità. Non è esatto che in cia-
scun comune vi sia l'esattore, ma è certo che gli 
esattori sono in maggior numero e più in contatto 
coi contribuenti degli agenti delle imposte. Però 
notate, signori, una cosa : tanto la legge elettorale 
antica, a cui ha fatto cenno l'onorevole Luchini, 
quanto la legge comunale e provinciale sono ante-
riori alla legge del 1871, che ha cambiato radical-
mente per tutto lo Stato il sistema di riscossione 
delle imposte. 

Io non voglio disputare se l'esattore sia un pub-
blico funzionario : la legge esclude tassativamente 
gl'impiegati degli uffici di esattori; ma consideria-
moli pure come pubblici funzionari: la questione 
non sta qui ; la questione sta in questo : se cioè 
noi, data la presente legislazione, possiamo im-
porre all'esattore l'obbligo di rilasciare questo cer-
tificato. Del resto a questa, o signori, differenza 
tra la legislazione antica e l'attuale, la Camera ha 
già dato il suo voto. 

All'articolo 21 che noi abbiamo votato è stabilito, 
nell'ultimo alinea, che « un esemplare dei ruoli delle 
imposte dirette, certificato conforme all'originale 
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dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza 
spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio. » 

Vediamo invece che cosa diceva la legge prece-
dente. La legge precedente diceva ; « Un esemplare 
dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme 
all'originale dall'esattore, sarà spedito senza spesa 
agli uffici comunali. » E questo fu fatto con ra-
gione, e in conseguenza del cambiamento radicale 
avvenuto nel nostro sistema di riscossione delle im-
poste. E v'ha di più: io credo che a questa bisogna 
forse provveda già sufficientemente la legge attuale. 
Infatti che cosa dice la legge sulla riscossione delle 
imposte all'articolo 25? Dice così: « Gli esattori do-
vranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a 
ciascun contribuente una cartella nella quale sarà 
indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta 
e quello di ciascuna rata. » Cosicché con questa 
nuova disposizione che si propone parrebbe che si 
volesse aggiungere all'obbligo che già hanno gli 
esattori di notificare a ciascun contribuente con una 
cartella l'ammontare della loro imposta, un secondo 
obbligo, quello di rilasciare dei certificati. Ora, sic-
come l'esattore esercita l'esattoria a termini di un 
contratto, e siccome il legislatore non può variare 
questo contratto, e se lo facesse mancherebbe alla 
fede pubblica, così io non so in che modo potremmo 
imporre quest'obbligo all'esattore. Perciò quando 
si credesse d'insistere in questo emendamento, io 
pregherei la Camera di aspettare le spiegazioni del 
mio collega il ministro delle finanze o di rimandare 
questo articolo alla Commissione per un più ma-
turo esame, lasciando che la questione sia riveduta 
a fondo e venga poi sottoposta alla deliberazione 
della Camera in un'altra seduta. 

Io sarei anche favorevole, in tesi generale, alla 
proposta dell'onorevole Marcora. Infatti che cosa 
vuole l'onorevole Marcora? Vuole che il contri-
buente, il quale paga una tassa corrispondente a 
quella che per la legge che noi discutiamo confe-
risce il diritto elettorale, in qualunque modo egli la 
paghi, la paghi cioè o direttamente o colla riten-
zione che altri fa di una parte dei suoi guadagni, 
dei suoi stipendi, dei suoi profitti, la paghi in modo 
che entri nelle casse dello Stato, a questo contri-
buente sia dato l'esercizio del diritto elettorale. 

Ma io non sono abbastanza addentro nel mecca-
nismo delie consegne per la tassa di ricchezza mo-
bile per trovare oggi praticamente il modo con cui 
soddisfare al desiderio, che mi pare giusto, dell'o-
norevole Marcora : e però, tutto considerato, se la 
Camera e la Commissione consentono, io pregherei 
di tenere in sospeso la risoluzione di quest'articolo, 
e di rimandarlo alla Commissione, affinchè lo esa-
mini tenendo conto delia legislazione attuale, sem-

pre col desiderio, colla risoluzione di rendere più 
facile ai nostri concittadini l'esercizio del diritto e-
lettorale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luchini Odoardo ha fa-
coltà di parlare. 

LUCHINI ODOARDO. Io pregherei di dare facoltà di 
parlare all'onorevole relatore, poiché, se la Com-
missione accettasse il rinvio, non sarebbe il caso 
che io parlassi. 

PRESIDENTI!. Allora la facoltà di parlare spetta al-
l'onorevole Maffei. 

MAFFEI. Io faccio osservare che l'unico il quala 
effettivamente possa trasmettere l'elenco dei contri-
buenti, non è già l'esattore, ma l'agente delle tasse: 
All'esattore si trasmette un ruolo, nel quale sono 
intestati dei nomi; ma basta un nome per determi-
nare anche una società d'individui. Vi sono dei fra-
telli, i quali hanno un patrimonio comune agli ef-
fetti dell'esattore ; basta che sia imposto il primo 
per gli effetti dell'esazione, ma gli altri fratelli non 
figurano nel ruolo dell'esattore, figurano bensì nel 
campione dell'agente delle tasse. 

Per conseguenza io insisto perchè i ruoli siano 
trasmessi dall'agente delle tasse, e non dall'esattore; 
perchè quelli dell'esattore sono incompleti. E di 
questa incompletezza dei ruoli degli esattori ne ho 
prova nella formazione delle attuali liste sia politi-
che, sia amministrative. 

PRESIDENTE, Onorevole relatore, la Commissione 
accetta il rinvio ? 

C0PP1N0, relatore. Lo accettiamo. 
PRESIDENTE. In conseguenza, metto a part i tola 

proposta di rinvio dell'articolo 41 alla Commis-
sione. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 42. Tutti gli atti e documenti concernenti 

l'annua revisione delle liste elettorali, sono sempre 
ostensibili a chiunque, presso la segrateria comu-
nale o provinciale dove rispettivamente si trovano. 

« Chiunque può prendere copia delle listo eletto-
rali, ed anche stamparle e porle in vendita. 

« Le liste devono essere riunite ia un registro e 
conservate negli archivi del comune. » 

A questo articolo 42, gli onorevoli Della Rocca 
e Cocco-Ortu propongono il seguente emendamento: 

« Alle liste deve essere unito un elenco approvato 
dalla Giunta municipale, degli elettori che si tro-
vano nelle condizioni previste dall'articolo 14. » 

L'onorevole Cocco-Ortu ha facoltà di parlare. 
COCCO-ORTU. Dirò poche parole per isvolgere que-

sto emendamento. 
L'articolo 14 dichiara che è sospeso l'esercizio 

del diritto elettorale per gli elettori ascritti quali 
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ufficiali e soldati all'esercito e all'armata nazionale 
finché si trovano sotto le armi. Disposizione questa 
cha si applica anche agl'individui appartenenti a 
corpi organizzati per servizio dello Stato, delle Pro-
vincie e dei comuni. Ora intorno a codesti elettori, 
che essendo inscritti nelle liste elettorali non pos-
sono esercitare il loro diritto finché si trovino nelle 
condizioni previste dall'articolo 14, v'ha una grave 
lacuna nel disegno di legge. Esso non contiene al-
cuna prescrizione che dia il mezzo di vedere quali e 
quanti tra gli elettori inscritti in una lista non pos-
sano esercitare il diritto di voto. Questa omissione 
può dar luogo a parecchi inconvenienti, tra' quali per 
Emore di brevità piacemi accennarne due soltanto. 

Uno si è che non risultando nulla dalle liste po-
tranno quelli elettori essere ammessi a votare, senza 
che l'ufficio sia in grado d'impedirlo, od altri tra i 
presenti nell'assemblea elettorale di opporsi. 

Si avrebbero quindi dei voti nulli, e si darebbe 
luogo a contestazioni o ad irregolarità molteplici, e 
tali da invalidare le operazioni elettorali. 

È un inconveniente non lieve, che parmi torni 
utile antivedere e fare in modo che non si verifichi 
mercè qualche disposizione legislativa che metta 
l'ufficio elettorale in condizione di sapere per quali 
tra gli elettori inscritti è sospeso l'esercizio dell'elet-
torato. Né questo inconveniente è il solo. 

Il disegno di legge prescrive che deve proclamarsi 
eletto a primo scrutinio il candidato che raccoglie a 
suo favore l'ottavo dei voti degli elettori inscritti e 
la maggioranza assoluta dei votanti. Tra i primi do-
vranno computarsi coloro che si trovino nelle con-
dizioni prevedute dall'articolo 14? Io credo di no. 
E se, come io non ne dubito, questa mia opinione è 
divisa dal Ministero e dalla Commissione, io do-
mando con quali elementi l'ufficio elettorale deter-
minerà il numero degli elettori effettivi se non gii ri-
sulterà quali siano gl'individui pei quali è sospeso 
l'esercizio del diritto elettorale. 

È quindi mestieri che nella legge si stabiliscano 
i modi mercè i quali si faccia risultare questo dato 
indispensabile. 

A raggiungere siffatto scopo si presentano ovvi 
due mezzi: uno suggerito ieri dall'onorevole Vac-
chelli, di far risultare con una annotazione nelle 
liste questo stato di sospensione dall'elettorato; 
l'altro di compilare un elenco speciale degli elettori 
ascritti all'esercito. 

Con tal sistema le liste sarebbero soggette a fre-
quenti e continue variazioni e cancellazioni. Colui 
infatti che ottiene il congedo illimitato riacquista la 
pienezza del suo diritto per poi riperderla non 
appena sia richiamato sotto le armi. Lo stesso do-
vrebbe dirsi per gli inscritti alle seconde categorie, 

e per gli individui appartenenti ai corpi organizzati 
per servizio dello Stato e dei comuni. Riacquistereb-
bero poi il diritto a votare non appena fossero 
di nuovo congedati. 

È facile scorgere gli inconvenienti e le irregola-
rità che nascerebbero dalla continue variazioni nelle 
liste permanenti, in un documento di tanta impor-
tanza. Le cancellazioni ed annotazioni d'altronde 
non gioverebbero alio scopo, poiché nonostante le 
medesime potrebbero, parecchi, tra gli inscritti, ac-
quistare o perdere l'esercizio dell'elettorato anche 
il giorno prima dell'elezione potendo in quel giorno 
od essere congedati o chiamati sotto le armi. Egli è 
per ciò che io ed il mio amico Della Rocca abbiamo 
proposto l'emendamento all'articolo 44, di cui si è 
dato lettura. 

L'elenco separato dei cittadini i quali pur es-
sendo elettori hanno sospeso il diritto del voto per 
le cagioni indicate dall'articolo 14, non dà luogo 
ad alcuno degli inconvenienti che si sperimentereb-
bero con le annotazioni e con le cancellazioni nelle 
liste. Questo elenco, approvato dalla Giunta muni-
cipale, potrebbe dalla medesima essere anche rive-
duto e variato il giorno prima della elezione e così 
trasmesso all'ufficio elettorale. In tal rapdo l'ufficio 
sarà messo in condizione di fare il computo esatto 
dei votanti per le proclamazioni al primo scrutinio, 
e di conoscere quali tra gli inscritti non possono 
votare, salvo ad ammettere quelli tra essi presenti, 
muniti di un certificato da cui risulti che l'impedi-
mento della sospensione sia cessata. 

Io spero che la Commissione farà buon viso alla 
proposta mia e dell'onorevole Della Rocca. Dichiaro 
però che noi siamo disposti ad accettare qualunque 
modificazione al nostro emendamento o qualunque 
altra proposta che tolga gli inconvenienti nascenti 
dalla lacuna da noi rilevata. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, Ella ha facoltà di 
parlare. 

COPPIXO, relatore. Già in precedente discussione, 
la Commissione, rispondendo all'onorevole Vac-
chelli, aveva indicato di essersi preoccupata della 
situazione che è fatta agli elettori comtemplati nel-
l'articolo 14. E, stamattina, richiamata la atten-
zione della Comissione sugli emendamenti degli ono-
revoli colleglli Gocco-Ortu e Della Rocca, si è ve-
duto la questione esser facile a dirsi, ma piuttosto 
difficile a sciogliersi ; imperocché stanno appunto i 
due inconvenienti indicati dagli onorevoli propo-
nenti: cioè, che, indicati quegli elettori nelle liste 
come sospesi, si andrebbe soggetti continuamente 
a correzioni e «correzioni in causa di coloro i quali 
possano appunto ritrovarsi fuori o essere inchiusi 
nelle liste dentro un certo periodo di tempo. Quanto 
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all'altra parie che si determinerà negli articoli suc-
cessivi, quella, cioè, relativa all'importanza degli in-
scritti o dei votanti, per determinare la validità della 
elezione, torna necessarissimo che la questione sia 
dichiarata. Ora, siccome la Commissione non ha 
potuto prendere una risoluzione in proposito, così 
prega la Camera di riserbare questa questione, per 
vedere di portare una proposta determinata dalle 
sue deliberazioni. 

PRESIDE^. Domanda il rinvio anche dell'arti-
colo 42 ? 

COPPiKO, relatore. Della proposta Coceo-Ortu e 
Della Rocca. 

PRESIDENTE. Va bene. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario. 
MERZARIO. Appunto perchè si rinvia questo arti-

colpi icf vorrei sottoporre alla onorevole Commis-
sione un mio dubbio, che pregherei fosse chiarito. 
Negli articoli che abbiamo approvati sta questo: 
che il comune deve stendere le liste elettorali in 
duplicato. Una di queste liste il comune la conserva ; 
l'altra la manda alla Commissione provinciale, per-
chè sia esaminata ed approvata. Ma percorrendo 
gli articoli, non si vede chiaramente se la lista ap-
provata dalla Commissione provinciale venga rin-
viata al comune e se questa, debitamente autenti-
cata, sia depositata negli archivi comunali. Ora, io 
fo un dilemma: o il comune deve mettere nei suoi 
archivi una lista non autenticata dalla Commissione 
provinciale, e ciò mi parrebbe una cosa un po'peri-
colosa, perchè potrebbe dar luogo a frodi o ad altri 
inconvenienti ; o la Commissione rimanda anche la 
lista autenticata, ed allora che cosa rim&ne presso 
la prefettura? E nel caso di sottrazione o di altera-
zione, quale sarebbe il riscontro, il criterio delia 
verità? Finora si mandavano due copie alla prefet-
tura delle quali una veniva trattenuta nella pre-
fettura stessa, e l'altra, debitamente autenticata, 
era rimandata al comune. 

Col nuovo sistema, si farà forse un risparmio, una 
economia, non so, di qualche firma o qualche soldo; 
ma siccome il risparmio e l'economia potrebbero dar 
luogo ad inconvenienti e pericoli, così pregherei 
la Commissione, giacché deve riesaminare questo 
articolo, di vedere che le cose siano determinate 
con precisione e sicurezza. E farei anche un* altra 
preghiera; giacche qui si dice nel secondo comma: 

« Ognuno può prendere copia delle liste elet-
torali, ed anche stamparle e porle in vendita. » 

Così domanderei se non sia il caso di dire ; non 
appena siano approvate; perchè altrimenti o il 
comune o la provincia, potrebbero procurare, vo-
lendolo, qualche ritardo, sicché si possa aver co-
noscenza delle liste e quindi non avere i nomi degli 

inscritti se non alla vigilia o il giorno stesso dell'e-
lezione. Si tratta, lo ripeto, di dubbi, di semplici 
dubbi, ma cui è annessa non lieve importanza, ch8 
sottometto alla saviezza delia Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha 
facoltà di parlare. 

Mimmo DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome l'articolo 
è rinviato alla Commissione, così io non faccio che 
un'osservazione d'ordine, quella, cioè, che ove an-
che l'emendamento de' miei onorevoli amici Cocco« 
Ortu e Della Rocca fosse adottato, la sua sede non 
mi parrebbe in ogni modo all'articolo 42, perchè 
quest'articolo riguarda tassativamente le garanzie 
che si riferiscono alla pubblicità delle liste ed alla 
loro conservazione, e non ha relazione alcuna colle 
operazioni che possono incombere agli uffici eletto-
rali. Dissi questo perchè anche del luogo in cui col-
locare l'articolo è bene si occupi la Commissione, 
dal momento che essa deve riesaminare l'argo-
mento.. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

COPPIKO, relatore. L'onorevole Merzario ha mo-
strato il desiderio che la Commissione raccogliesse 
alcuni dubbi suoi. Egli dice: « poiché nell'arti-
colo 42, e negli altri, si dice che il comune fa due 
liste, che una la tiene presso di se, e l'altra la manda 
alla Commissione provinciale, la quale poi pare che 
¡a rimandi, che cosa rimane ad indicare le liste del 
collegio? » 

La lista rimandata, non solamente pare, ma do-
vrebbe essere, la lista approvata dalla Commissione 
provinciale; cosicché non resterebbe che una sola 
copia autentica delle liste elettorali, comune per 
cómune, e sarebbe nell'impossibilità di tutti quasi, 
del Governo, dell'autorità centrale, il conoscere 
quale e quanto sia il numero degli elettori. Questo 
dubbio era già venuto alla Commissione, e tanto 
era venuto, che essa testé pensava ad un articolo 
aggiuntivo il quale potesse determinare qualche 
cosa su questa materia. 

Ora quest'aggiunta, se parrà alla Commissione 
di doverla fare, la riunirà all'articolo 42, e tenendo 
anche conto della osservazione, che ci pare molto 
giusta, dell'onorevole guardasigilli (che cioè la pro-
posta degli onorevoli Della Rocca e Cocco-Ortu 
possa dar luogo ad un articolo aggiuntivo) proporrà 
allora e la sua risoluzione sopra i dubbi che furono 
sottoposti dall'onorevole Merzario, e la sua conclu-
sione sopra le proposte. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio... 
C0CC0-0RTU. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cocco-Ortu ha facoltà di 

parlare, 
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C0CC0-0RTU. Io non ho alcuna difficoltà ad accet-
tare la proposta sospensiva della Commissione e del 
ministro guardasigilli. In pari tempo dichiaro che 
sono indifferente a che il mio emendamento sia ag-
giunto all'articolo 42, o formi oggetto di articolo 
separato. Se Io presentai come un'aggiunta a quel-
l'articolo si fu perchè, riguardando esso la forma-
zione delle liste permanenti, mi parve che l'elenco 
degli elettori contemplati nella mia proposta e già 
inscritti nelle medesime ne fosse quasi un acces-
sorio. 

Se poi, come pare sia intendimento della Com-
missione, si vuole farne oggetto d'un articolo sepa-
rato, ripeto che non ho alcuna obbiezione da muo-
vere, poiché così si potrà semplificare la questione, 
e si elimineranno in parte le difficoltà alle quali 
accennò l'onorevole Coppino. 

Anzi io mi permetto di dirgli quale press'a poco, 
a mio avviso, potrebbe essere la prescrizione da in-
trodursi in apposito articolo nella legge. La pre-
scrizione potrebbe consistere nell'obbligo da im-
porsi al sindaco che nel trasmettere alle sezioni 
principali le liste per le elezioni, vi si aggiunga l'e-
lenco di quei soldati che si trovano nella condizione 
prevista dall'articolo 14. Questo sarebbe il modo 
più semplice per ovviare a tutti gl'inconvenienti a 
cui ho accennato. Mi riservo anzi di formulare un 
articolo in tal senso, accettando intanto la proposta 
di rinvio. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio di quest'arti-
colo alla Commissione. 

Chi approva che sia rinviato alla Commissione è 
pregato di alzarsi. 

(L'articolo è rinviato alla Commissione.) 
« Art. 43. Nei tre giorni che precedono quello 

fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli elet-
tori ricevono dal sindaco un certificato compro-
vante l'inscrizione loro sulla lista, in base alla quale 
si procede all'elezione. » 

MARCORA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Marcora. 
MARCORA. I sindaci del regno sono 8000, e molti 

di essi, egregie persone del resto, hanno anche 
qualche volta uno spirito bizzarro; si permettono, 
cioè, d'interpretare le leggi, quando non siano chia-
rissime, e massime quando si tratta di diritti poli-
tici, nel modo che più loro conviene. 

Il dire quindi, come si legge nell'articolo, che 
nei tre giorni che precedono quello fissato per l'ele-
zione, gli elettori ricevono dal sindaco un certifi-
cato, lascia la possibilità a molti sindaci di conti-
nuare nell'andazzo attuale... 

MARTINI F. Chiedo di parlare. 

MARCORA... di ritenere che gli elettori debbano 
essi medesimi richiedere il certificato presso l'ufficio 
comunale. Donde seguirebbe, che, massime nei co-
muni composti di abitati diversi e fra loro disgiunti 
e lontani dal centro, gli elettori sarebbero costretti 
o a sottostare a gravi incomodi, o a trovarsi privi 
del certificato quando al sindaco non piaccia di 
mandarlo. 

Q aindi è necessario parlare chiaro, e credo che si 
otterrebbe lo scopo cambiando la dizione dell'arti-
colo in questo senso, dicendo, cioè, che gli elettori 
ricevono dal sindaco il certificato al proprio domi-
cilio. 

S'intende che pel caso di smarrimento del primo 
certificato l'elettore dovrà rivolgersi all'ufficio co-
munale per ottenerne il duplicato ; ma, ripeto, quando 
si tratta della prima consegna del titolo, per cui il 
cittadino può entrare nella sala delle operazioni 
elettorali, è necessario che avvenga al domicilio del 
cittadino stesso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mar-
tini Ferdinando. 

MARTINI FERDINANDO. Veramente la mia dichiara-
zione non avrebbe luogo : ma io sono del parere del-
l'onorevole Marcora, che, cioè, sia meglio mandare 
gli avvisi a domicilio. Vorrei però fare un'altra os-
servazione. Dicendo : « nei tre giorni che precedono 
quello fissato per la riunione dei collegio elettorale » 
si ammette che l'avviso possa essere dato il giorno 
immediatamente precedente. A me questo pare un 
inconveniente, perchè posto che un elettore sia as-
sente non c'è modo di avvisarlo. Quindi bisognerebbe 
dire : « Almeno tre giorni prima di quello in cui sono 
convocati i collegi elettorali, gli elettori, ecc. » 

Altrimenti può accadere che l'avviso si consegni 
al domicilio dell'elettore, anche il giorno precedente 
a quello delie elezioni. 

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due proposte. Una 
dell'onorevole Martini Ferdinando, la quale consi-
ste nel dire: Almeno tre giorni prima eli quello fis-
sato per la riunione del collegio elettorale, ecc. 

L'altra dell'onorevole Marcora che consiste nel 
dire : 

« Nei tre giorni che precedono quello fissato per 
la riunione dei collegi elettorali, gli elettori rice-
vono al proprio domici Ho dal sindaco un certifi-
cato comprovante l'inscrizione loro sulla lista in 
base alla quale si procede all'elezione, ecc. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Vitt. 
DE VITT. (Della Commissione) La Commissione 

accetterebbe l'emendamento giusta il quale il sin-
daco dovrebbe inviare agli elettori l'invito di cui 
si parla nell'articolo. Ma non accetta la parola 
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domicilio, perchè questa potrebbe dar luogo a 
troppe questioni sul suo significato. 

Quanto alla limitata ristrettezza del tempo, cioè 
di 3 giorni, la Commissione non crede di annuire a 
questa osservazione, inquantochè la pubblicità del 
decreto reale mette sufficientemente in guardia gli 
elettori pel giorno delle elezioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Martini, persiste ? 
MARTINI F. Persisto, perchè non vedo qual danno 

vi sia a mettere : Almeno tre giorni avanti. 
DE V1TT. (Bella Commissione) Colla parola Al-

meno la Commissione accetta. 
PRESIDENTE. Onorevole Marcora ? 
MARCORA. Insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta ? 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto. 
DE VITI. (Della Commissione) Allora dopo gli 

schiarimenti dell' onorevole Martini, la Commis-
sione accetterebbe che si dicasse che il sindaco invia 
almeno tre giorni avanti a quello fissato... 

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza di dirmi 
se la Commissione accetta o no i due emendamenti ? 

DE V1TT. (Della Commissione) Non li accetta. 
PRESIDENTE. E che cosa manda invece ? Niente ? 
DE VITT. (Della Commissione) Accetta in questo 

senso, cioè che l'articolo sia redatto in questa guisa, 
che « Almeno tre giorni avanti a quello fissato per 
la riunione dei collegi elettorali » il sindaco mandi 
agli elettori il certificato. 

MINISTRO DELL'INTERNO e MARCORA. Chiedono di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io ho una gran paura degli 
emendamenti che nascono li per lì durante la di-
scussione di una legge di questa natura. 

La disposizione dell'articolo 43 io credo sia già 
fin d'ora in vigore per la legge attuale; e per quanto 
io sappia, non ha dato luogo a gravi inconvenienti. 
(Osservazioni a destra) 

Aumentato il numero degli elettori, più grave 
sarà il caso se si vuole fissare tassativamente un 
giorno entro il quale tutti questi avvisi debbano es-
sere consegnati. Pertanto, o signori, badate alle con-
seguenze d'una disposizione diversa. Non vorrei che 
in qualche caso, perchè l'avviso non fosse conse-
gnato non solo prima dell'elezione (il che mi pare 
sufficiente per l'esercizio del diritto elettorale, giac-
ché quest'avviso non serve che per poter entrare 
nella sala dell'elezione e per dare conoscenza della 
identità della persona), ma non fosse consegnato 
tre giorni prima, nascessero poi questioni sulla va-
lidità dell'elezione. 

Io prego la Camera di andare molto adagio nel-

834 

l'accettare quest'emendamento : sa è vero, come io 
credo, che la legislazione attuale In questa patte 
non ha dato luogo a reclami, io pregherei gli ono« 
revoli proponenti di ritirare le loro proposte, e pre-
gherei la Camera di votare la proposta della Com-
missione. 

PRESIDENTE. Onorevole Martini, persiste nel suo 
emendamento? 

MARTINI F. Non persisto ; ma non par le ragioni 
dette dall' onorevole presidente del Consìglio, il 
quale non vuole che s'imponga un termine tassa-
tivo. Invece, il termine tassativo è imposto dalia di-
zione della legge attuale perchè dico nei tre giorni 
che precedono quello /Issato, ecc. 

Io, dicendo almeno, tolgo il termine tassativo. Del 
resto non insisto, e mi rimetto alla Commissione; 
se la Commissione crederà di modificare in questo 
senso l'articolo io credo farà cosa utile ; però non 
insisto. 

PRESIDENTE. Insiste nel suo emendaménto, ono» 
revole Marcora ? 

MARCORA. Io insisto perchè circa il modo col quale 
è oggi applicata la legge in argomento, ho un'opi-
nione affatto contraria a quella dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

La questione da me indicata si è pur troppo pre-
sentata moltissime volte colla legge vigente ; ed è 
appunto nel fare una legge nuova che si deve ripa* 
rare ai difetti della legge antica. 

È un fatto positivo che molti sindaci interpre-
tano la frase « che gli elettori ricevono dal sindaco 
il certificato » nel senso che io ho indicato, che, cioè« 
gli elettori debbano andarlo a cercare alla resi-
denza comunale. 

Ora siffatto inconveniente si può riparare colla 
mia proposta. L'onorevole De Witfc, a nome della 
Commissione, ha detto che accettava il concetto 
dell'emendamento, ma che non gli sembrava accet-
tabile la frase al proprio domicilio perchè poteva 
dar luogo a diverse interpretazioni. Ebbene, io in» 
vece dichiaro che ho precisamente scelto la frase al 
proprio domicìlio, perchè trattandosi di legge elet-
torale politica, parmi la più adatta ad evitare le con* 
testazioni. 

Quando noi parliamo di domicilio, trattandosi di 
riforma elettorale politica, intendiamo domicilio po-
litico, e, cioè quello che figura nelle liste politiche, e 
non altro. Non v'è dunque possibilità di mala in-
telligenza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Io debbo proprio 
vivamente pregare gli onorevoli deputati che inten-
dono proporre emendamenti di volerli far noti al-
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meno il giorno innanzi, poiché se noi adottiamo 
degli emendamenti lì per lì, io per il primo confesso 
che non mi sento in grado di valutarne su due piedi 
tut ta l ' importanza, specialmente per le attinenza 
clie possono avere eolle altre disposizioni dei pro-
getto di legge, non essendo facile a prima giunta il 
vedere sa la deliberazione che si propone sia in ar-
monia con gli articoli già votati e con quelli che ver-
ranno in discussione poi. E, senza far torto agli ono-
revoli proponenti degli emendamenti, io credo che 
queste conseguenze degli emendamenti, queste loro 
relazioni col complesso della legge, non si fanno 
spesso a calcolarle nemmeno essi e non vi rivolgono 
il pensiero, mentre, quando si t rat ta di formolare 
una legge, a questo nesso, a questa armonia è d'uopo 
di tenere sempre rivolta la mente. 

Per esempio, l'onorevole mio amico Marcora di-
cendo ora che si t rat ta di trasmettere il certificato 
d'inscrizione al luogo del domicilio politico, mi fa 
venire alla mente una obbiezione che sorge natu-
ralmente contro la proposta. Siccome il domicilio 
politico in un collegio può aversi da persone as-
senti e lontano, non intendo come base alla tras-
missione dei certificato possa essere il domicilio 
politico stesso. 

HARCORA. Quello che è nelle liste. 
MINISTRO !>1 GRAZIA E GIUSTIZIA. Ne deriverebbe in-

fatti che bisognerebbe mandare l'avviso in un luogo 
dove l'elettore non ha il domicilio reale, uè la resi-
denze, nè la dimora. A me, per esempio, se stessi 
realmente a Roma, se non avessi più a Brescia do-
micilio civile, nè residenza, nè dimora, pure conser-
vando il mio domicilio politico a Brescia, non si 
potrebbe certo trasmettere il certificato elettorale 
nei luogo del domicilio politico. 

Io desidererei per conseguenza che anche questo 
emendamento fosse rinviato alla Commissione af-
finchè esaminasse gli effetti che potrebbe produrre 
qualora venisse accettato. Ed in generale, ripeto, 
trattandosi di una legge organica, sarebbe vera-
mente necessario che i proponenti gli emendamenti 
li presentassero almeno un giorno innanzi, anche 
perchè noi non mandassimo al Senato una legge 
la quale, per semplice necessità di connessione delle 
sue disposizioni, dovesse essere rimandata un'altra 
volta alla Camera dei deputati, il che tutti conver-
ranno essere sommamente desiderabile di evitare. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta il rinvio? 
COPPIftìO, relatore. Lo accetta, e ripete la racco-

mandazione fat ta dall'onorevole guardasigilli ri-
guardo agli emendamenti. 

PRESIDENTE, È stata fat ta tutte le volte che ci 
siamo riuniti ed abbiamo discusso questa legge. 

Pongo dunque ai voti il rinvio dell'articolo 43. 
(È approvato.) 
Titolo III. Dei collegi elettorali. — Art. 44. Il 

numero dei deputati per tutto il regno è di 508. 
La provincia di Alessandria ne elegge N° 13 

Ancona » 5 
Aquila » 7 
Arezzo » 5 
Ascoli Piceno » 4 
Avellino » 8 
Bari » 11 
Belluno » 3 
Benevento » 5 
Bergamo » 7 
Bologna » 8 
Brescia » 9 
Cagliari » 7 
Gàltanissetta » 4 
Campobasso » 7 
Caserta » 14 
Catania » 9 
Catanzaro » 8 
Cbieti » 7 
Como » 9 
Cosenza » 10 
Cremona » 6 
Cuneo » 12 
Ferrara » 4 
Firenze » 14 
Foggia » 6 
Forlì » 4 
Genova » 13 
Girgenti » 6 
Grosseto » 2 
Lecce » 9 
Livorno » 2 
Lucca » 5 
Macerata » 5 
Mentova » 5 
Massa e Carrara » 3 
Messina » 8 
Milano » 18 
Modena » 5 
Napoli » 18 
Novara » 12 
Padova » 6 
Palermo » 11 
Parma » 5 
Pavia » 8 
Perugia » 10 
Pesaro e Urbino » 4 
Piacenza » 4 
Pisa » 5 
Porto Maurizio » a 
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Potenza ne elegge N. 10 
Ravenna » 4 
Reggio Calabria » 7 
Reggio Emilia » 5 
Roma » 15 
Eovigo » 4 
Salerno » 12 
Sassari » 4 
Siena » 4 
Siracusa » 6 
Sondrio » 2 
Teramo » 5 
Torino 19 
Trapani » 4 
Treviso » 6 
Udine » 9 
Venezia » 6 
Verona » 6 
Vicenza » 7 

MELCHIORRE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'articolo 44 

l'onorevole Melchiorre. 
MELCHIORRE. Mi è sorto un dubbio. L'onorevole 

nostro presidente, leggendo l'elenco dei collegi 
come sono scritti, mi pare (a meno che l'udito non 
mi abbia tradito) che ne abbia letto una parte se-
condo la proposta ministeriale ed una parte secondo 
la proposta della Commissione. 

PRESIDENTE. L'ha tradito l'udito, onorevole Mel-
chiorre. (Ilarità) In mezzo ai rumori non ha potuto 
capire. 

MELCHIORRE. Io non ho finito, onorevole presi-
dente. A me è sembrato (e non solo a me che non 
ho l'udito finissimo, ma è sembrato anche ai colleghi 
che mi sono vicini) che quando ha letto Chieti... 

PRESIDENTE. Ho detto : 7 deputati. 
MELCHIORRE. Allora ho torto. (Si ride) 
GORLA. Vorrei fare un'interrogazione al presidente 

della Commissione per sapere una notizia. 
Io credo che base fondamentale del riparto dei 

deputati sia principalmente la popolazione. Ora io 
so che la provincia più popolata d'Italia è la pro-
vincia di Milano, la quale col censimento del 1871 
ha 1,000,000 di abitanti. Il Ministero, ligio a questo 
principio, aveva proposto nel suo disegno di legge 
che la provincia di Milano eleggesse 19 deputati. 
Ora io vedo che la Commissione ha cambiato ; e alla 
provincia di Torino che ha una minore popolazione 
ebbe confermato il numero di 19 deputati ; mentre 
che nella provincia di Milano, che ne aveva 19 col 
disegno ministeriale, la vedo ribassata a 18. Desi-
dero sapere quale fu il criterio che ha consigliato 
questo cambiamento tra il disegno del Ministero e 
quello della Commissione, (iRumori) 

! PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Ha facoltà di 
parlare l'onorevole ministro guardasigilli. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Gerla 
disse che il Ministero aveva proposto che il numero 
dei deputati delie singole provinole fosse commisu-
rato alla popolazione risultante dal censimento del 
1871, e che la Commissione mutò questo reparto 
ristabilendo per le singole provinole il numero dei 
deputati ad esse assegnato dalla legge vigente«1 

Egli ha aggiunto che domandava spiegazioni al 
presidente della Commissione per sapere da che 
cosa era derivato questo mutamento. Io ho doman-
dato di parlare per dichiarare all'onorevole Gorla 
che il Ministero accetta in questa parte ciò che è 
stato stabilito dalla Commissione. L'onorevole Gorla 
ne domanda le ragioni; se vuole io le esporrò, ma 
sono assai lunghe. Io spero che l'onorevole Gorla 
abbia letto la Relazione in cui queste ragioni sono 
esposte in modo assai ampio. Se l'onorevole Gorla 
l'ha letta io allora attenderò le obbiezioni, pronto a 
rispondere; altrimenti me ne dispenserei perchè do-
vrei fare un lungo e forse inutile discorso, 

GORLA. L'ho letta. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Poiché l'ha letta io 

attenderò le obbiezioni che egli mi potrà fare por 
j rispondervi. 

GORLA. Io ho lette benissimo le ragioni coll'ap-
poggio delie quali il relatore della Commissione 
aveva detto che non s'era fermato al solo criterio 
della popolazione, ma anche a molti altri criteri per 
segnare il massimo e il minimo della popolazione 
dei collegi. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho detto questo. 
GORLA. Io l'ho interpretato così. Mi sarò ingannato 

ma non veggo la ragione per la quale la provincia 
più popolata del regno sia discesa col progetto della 
Commissione ai secondo grado, e i e si sia fatta pre-
cedere un'altra provincia che ha una popolazione 
minore. Stimo credere che vi saranno delle buona 
ragioni che non conosco. 

Io non voglio fare una mozione : desidero sol-
tanto uno schiarimento per sapere se vi siano altri 
criteri che abbiano consigliato un cambiamento di 
fronte, e per sapere come mai il Ministero, che aveva 
pure studiata la questione, aveva proposto il nu-
mero di 19 collegi per la provincia di Milano, e 
come mai l'onorevole relatore della Commissione,' 
che ora sta al banco del Ministero, abbia cambiato 
la cifra, sostituendo il numero di 18. Io non esigo 
molto, esigo soltanto di sapere se effettivamente 
questi criteri furono esaminati con molta pondera-
zione e con molta imparzialità. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli 
ha facoltà di parlare. 
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MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Veramente io credo ' 
che l'onorevole deputato Gorla, sebbene dica che 
in questa parte ha letta la Relazione... 

Una voce al centro. Non l'ha letta. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... o non l'ha letta, o 

non la ricorda, perchè altrimenti, da una parte non 
mi farebbe dire quello che non ho detto, e dall'altra 
non mostrerebbe di credere che la modificazione 
fatta, dalla Commissione si riferisce alla sola pro-
vincia di Milano, mentre sono molte le provincie 
nelle quali il numero dei deputati che viene ad 
esse assegnato nel progetto della Commissione è 
diverso da quello che dovrebbe loro attribuirsi in 
basa al censimento del 1871. 

Cominciando dunque dalla prima fra le circo-
stanze, che mi dimostrano, come l'onorevole Gorla 
non abbia presenti gli argomenti addotti nella mia 
Illazione, io debbo dichiarare di non aver mai 
detto che unica base del riparto dei deputati non 
debba essere la popolazione. Io anzi ho detto l'op-
posto, e mi sono molto diffuso a sostenere il princi-
pio che la rappresentanza debba essere esclusiva-
mente commisurata alla popolazione. Ho anzi di-
mostrato come nella legge elettorale che ci regge 
questo regolo della popolazione sia stato espressa-
mente stabilito come base di ripartizione del nu-
mero dei deputati; ed ho dimostrato pure come in 
quasi tutte le costituzioni e leggi elettorali dei paesi 
civili la rappresentanza sia commisurata alla po-
polazione. Di più ancora, la Commissione (ed il 
Ministero lo ha accettato) tanto fonda la rappre-
sentanza sulla popolazione, ch'essa ha introdotto 
un articolo, il 46, informato alle medesime norme 
che trovatisi in altre leggi elettorali, secondo iÌ 
quale, ad ogni censimento decennale, dovrà essere 
riveduto il riparto dei deputati delie singole Pro-
vincie, e, in ciascuna, dei singoli collegi. 

Danque veda l'onorevole Gorla che io non ho 
detto mai ciò che egli mi ha attribuito. 

Quanto poi ai motivi pei quali la Commissione 
ha creduto di mantenere sostanzialmente il numero 
di deputati che al presente è attribuito alle singole 
Provincie, io non li ripeterò. Si persuada però l'ono-
revole Gorla che se noi non avessimo fatto ciò, di 
grip. lunga maggiori sarebbero i lagni e le alte 
strida che sorgerebbero contro il riparto. Infatti 
vedo che l'onorevole mio amico Biancheri mi ac-
cenna col capo che indubbiamente sarebbe come io 
dico : egli, per esempio, si sarebbe opposto a che la 
provincia di Porto Maurizio, la quale ha tre depu-
tati, venisse ridotta a due. E i reclami sarebbero 
tanto più forti, inquantocbè troverebbe applicazione 
al caso l'adagio giuridico, che è molto più sentito il 
dolore della perdita che non il piacere dell'acquisto 

Però la vera ragione per cui la Commissione ha 
mantenuto per ora il riparto quale è, dipenda 
dalla circostanza che, se avessimo dovuto applicare 
il preciso criterio della popolazione, noi non avremmo 
potuto prendere per base che la popolazione deter-
minata officialmente, come infatti avviene in tutti i 
paesi, e non già la popolazione calcolata in base al 
movimento dello stato civile che viene determinata 
d'anno in anno dalla direzione di statistica. 

Perciò, sebbene la popolazione calcolata dell'I-
talia al termine dello scorso anno ascendesse ad ol-
tre 28 milioni, avremmo dovuto prendere per base 
i risultati della popolazione determinata official-
mente dal censimento del 1871, e ciò mentre d 
imminente un nuovo censimento, il censimento, cioè, 
che si deve fare in quest'anno stesso, il 31 dicembre 
prossimo. Ne viene quindi che ove avessimo fatto ora 
un nuovo riparto, forse lo avremmo basato sul falso, 
creando la necessità di non lasciarlo in vita che mo-
mentaneamente e così spostando per nulla gravis-
simi interessi; spostandoli anzi ingiustamente, ove 
i risultati del censimento del 1881 non corrispon-
dessero a quelli del 1871. Ho accennato di volo que-
ste ragioni che sono molto più ampiamente svolte 
nella relazione, attendendo ulteriori obbiezioni, se 
vengono sollevate, per rispondere più ampiamente. 
Mi sono limitato ad esporre sinteticamente le con-
siderazioni che hanno determinata la Commissione, 
dopo maturo esame, a questa deliberazione, delibe-
razione che venne completamente accettata dal Mi-
nistero, anche prima che io avessi l'onore di appar-
tenervi. 

PRESIDENTE. Onorevole Gorla parli pure. 
GORLA. Siccome era una semplice dichiarazione 

che avevo pregato il Ministero di fare, e siccome 
questa dichiarazione fu fatta, così, in attesa del 
nuovo censimento che verrà applicato al 31 dicem-
bre 1881, nella quale occasione si potrà fare una 
proposta di variazione per la circoscrizione territo-
riale, io non insisto maggiormente e non faccio al-
cuna proposta. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Nessuno chiedendo di parlare... 
GHl ANI-MAMELI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ghiani-Mameli. 
GIIIANI MAMELI. Prima che si proceda alla vota-

zione dell'articolo 44, io vorrei domandare all'ono-
revole relatore, se la votazione di quest'articolo 44 
possa pregiudicare la sorte dell'articolo 45. (No! no/), 
e se, ove l'articolo 45 fosse respinto o fosse modifi-
cato, la Camera sarebbe obbligata a ritornare sul-
l'articolo 44. (No! no!) 

PRESIDENTE Onorevole Mameli, anche io mi ero 
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dato pensiero di questa questione prima di met-
tere in discussione l'articolo 44, e mi è parso che 
la votazione dell'articolo 44 non pregiudicasse punto 
quella successiva dell'articolo 45. (Bene!) 

CHIAMAMELI. La ringrazio. 
(¡OPPINO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
COPPINO, relatore. L'onorevole presidente ha ri-

sposto, e mi è parso che l'onorevole Mameli sia ri-
masto soddisfatto, poiché ho udito che ha ringra-
ziato. La Commissione è perfettamente persuasa che 
questo articolo che determina il numero della rap-
presentanza non abbia da far nulla con le questioni 
che riguardano il metodo della votazione. 

PRESIDENTE. Dunque, nessuno chiedendo di par-
lare, pongo ai voti l'articolo 44 di cui ho dato let-
tura ; chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
« Art. 45. L'elezione dei deputati è fatta a scru-

tinio di lista nei 135 collegi, la cui circoscrizione 
è determinata nella tabella A annessa alla presente 
legge e che fa parte integrante di essa. 

« Ciascun collegio elegge il numero dei deputati 
attribuitogli nella tabella medesima. » 

Prima di porre in discussione l'articolo 45, parmi 
opportuno esporre alla Camera il modo che, se-
condo me, dovrebbe tenersi nella discussione di 
questo articolo. (Segni d'attenzione) 

Vi sono molti oratori iscritti, e inoltre sono state 
presentate parecchie controproposte all'articolo 
stesso. A me pare che tutta la discussione, che noi 
stiamo per cominciare, debba rivolgersi e sull'argo-
mento in genere, e sulle controproposte che ven-
gono fatte, ma che non sia il caso, in questo primo 
stadio della discussione, di occuparsi di tutti i par-
ticolari che si trovano inscritti in quella che si 
chiama la tabella A, la quale sarà discussa sola-
mente quando sieno state discusse le questioni ge-
nerali, e siano state respinte le proposte o sospen-
sive o modificative che alla votazione dell'articolo 
sono contrapposte. Altrimenti se noi c'incammi-
nassimo in questa specie di discussione generale, a 
discutere tutte quante le circoscrizioni di cui è pa-
rola nella tabella A, noi occuperemmo uno spazio 
di tempo ragguardevole, esponendoci possibilmente 
al caso che la discussione riesca perfettamente 
inutile, ove venga accettata la mozione dell'ono-
revole Crispi di una circoscrizione provinciale, di-
versa da quella che nella tabella A è scritta e da 
stabilirsi per decreto reale, oppure venga appro-
vata la mozione sospensiva dell'onorevole Ercole, 
la quale rimanda tutta quanta la parte di questa 

legge riflettente il modo di votazione ad una leggo 
successiva. 

Io crederei quindi che si dovesse prima fare la 
discussione sull'articolo proposto dal Ministero e 
sugli emendamenti proposti dalla Commissione ; che 
poi si passasse alla votazione delle diverse proposte 
secondo l'ordine di priorità; e data l'ipotesi, che re-
spinte le proposte messe di contro alla proposta 
ministeriale, si votasse l'articolo qual è proposto 
dal Ministero, allora la tabella A avrebbe un valore 
indeterminato, per dir così, e cioè non riceverebbe 
determinazione se non da una discussione succes-
siva su tutta la circoscrizione nella tabella A de-
scritta, messa in discussione e votata partitamente. 
(Benissimo!) Questo mi pare che sia l'ordine da 
tenersi. 

Voci. Sì! sì! Benissimo! 
Altre voci. E la sospensiva? 
PRESIDENTE. Poiché odo parlare di sospensiva, fac-

cio notare che la sospensiva (così dice il regola-
mento) deve venire discussa nella discussione gene-
rale e che soltanto nella votazione essa ha la pre-
cedenza; una proposta sospensiva non può troncare 
punto la discussione in tutta la sua ampiezza. (Be-
nissimo !) 

Ora dunque, poiché mi pare che non sorgano ob-
biezioni al modo di discussione da me proposto, in-
comincio a dare facoltà di parlare agli onorevoli 
deputati iscritti sull'articolo 45. Il primo di ess è 
l'onorevole Taiani. Gli domando però se egli parla 
in favore o contro. 

TAIANI. Signor presidente, per un attacco ostinato 
ai bronchi, mi è Impossibile parlare. Quindi cedo il 
mio turno all'onorevole Crispi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Crispi. 

CRISPI. (Segni d'attenzione) Signori, quando lessi 
la proposta sospensiva presentata dall'onorevole 
Ercole e da altri nostri colleghi, ne sentii grandis-
simo rincrescimento. A me pare che quando ad una 
Assemblea sono presentate grandi questioni, que-
stioni vitali, il rimandarne la soluzione ad un tempo 
lontano, non sia dignitoso per la medesima Assem-
blea, e credo non sia neanco prudente per coloro 
che la sospensione proposero. La sospensione na-
sconde, od almeno si può credere che nasconda, il 
pensiero di un rigetto. Or bene, siamo franchi, ri-
gettatela la proposta dello scrutinio di lista, voi 
che non la volete, ma discutiamola ; ed il paese 
sappia alla fine del nostro voto quale è realmente 
la volontà di questa Camera. A suo tempo, quando 
l'onorevole Ercole svolgerà la sua mozione, io mi 
permetterò di parlare, e proporrò alla mia volta la 
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questione pregiudiziale. Per ora entro in materia, 
poiché l'onorevole amico mio il deputato Taiani 
ebbe la cortesia di cadérmi il suo turno. 

Signori, eccoci a discutere la grande questione, 
ed espressamente chiamo una grande questione 
quella dello scrutinio di lista : molti lo temono, 
molti lo sperano ; lo temono e lo sperano nel senso 
che tutti fanno dipendere dall'accettazione del me-
desimo, o dal suo rigetto, l'avvenire delle nostra 
istituzioni. (Bravo!) 

È tutto un modo di apprezzare lo scrutinio di 
lista. Dopo 20 anni di esperienza, e dopo un lungo 
studio dei Parlamenti stranieri, si formarono le mie 
convinzioni. Credo che per noi italiani soprattutto, 
sul nuovo metodo di scelta dei deputati sia fondato 
l'avvenire delle istituzioni. A suo tempo spero di 
potervelo provare. 

Il governo logico, quello realmente razionale, è il 
governo diretto del popolo... 

Voci a destra. Come ? Che cosa ha detto ? 
CRISPI. (A voce alta)... è il governo diretto del 

popolo. 
Non è un concetto filosofico, o signori, questo 

che vi enuncio. Il Governo diretto del popolo fu in 
Italia e fuori ; lo ebbero nell'antichità le città gre-
che, e nel medio evo parecchi nostri comuni; in 
Lombardia ne rimase l'immagine fino ai tempi no-
stri coi convocati. Non ho bisogno di spiegarlo, o 
signori ; i Lombardi lo sanno, i convocati erano gli 
iscritti nei registri del censo, e tutti componevano 
l'assemblea del comune. 

La costituzione del Governo diretto del popolo 
susciterebbe difficoltà insormontabili nei grandi 
Stati, e, seppure si potesse ottenere, io temerei che 
non riuscisse sempre favorevole alla libertà. È in 
conseguenza di ciò, che nelle moderne monarchie 
fu decretata la rappresentanza nazionale. Non po-
tendo il popolo direttamente governare, egli si fa 
rappresentare da individui da lui nominati. 

Qual è nella rappresentanza nazionale quello che 
realmente può dirsi essere il risultato del voto di 
tutto il popolo ? Quando il deputato eletto può real-
mente dirsi di essere il mandatario di tutta la na-
zione? Qui cominciano i dubbi, onde alcuni sosten-
nero la necessità della lista unica. 

La lista unica fu la prima volta messa avanti da 
Emilio Girardin. Egli diceva : è necessario che tutti 
gli elettori, nessuno escluso, eleggano tutti i depu-
tati. Ed anche questo sarebbe stato un sistema lo-
gico ; ma la lista unica, come il Governo diretto del 
popolo, anche essa presenta nella esecuzione diffi-
coltà insormontabili. E siccome i Governi costitu-
zionali sono Governi di transazione, te logica c'im-
pone che, non potendo avere il governo diretto del 

popolo, nò la lista unica, si cerchi un metodo il quale 
più ci avvicini a quell'ideale che tutti vogliamo 
raggiungere, cioè che il deputato rappresenti nella 
sua persona tutti gli elettori, od almeno quella 
maggioranza di elettori che presumibilmente faccia 
credere che egli realmente sia il mandatario della 
nazione. 

Lo Statuto parla di rappresentanza nazionale ; 9 
nell'articolo 41, se non isbaglio, stabilisce che il de-
putato non rappresenta la provincia nella quale fa 
eletto, ma tutta la nazione. Quell'articolo fu copiato 
dalla Costituzione belga. 1 suoi traduttori però non 
furono molto felici, come del resto avvenne in tutte 
le altre disposizioni, quello Statuto essendo stato 
scritto in fretta e furia dinanzi alle minacce del po-
polo, ed al desiderio incalzante delle moltitudini. 

Lo Statuto, in quel suo articolo, contiene il germe 
della rappresentanza nazionale; ma nella sua appli-
cazione il concetto primitivo non fu attuato con-
formemente alla data promessa, e ne venne poscia 
una legge che stabilì il collegio uninominale, cioè 
restrinse, frazionandolo nelle molteplici e distinte 
elezioni, il mandato popolare. 

Prima che io esamini il sistema attuale, e dopo 
che ho accennato a grandi linee quello che do-
vrebbe essere la rappresentanza nazionale, e quello 
che lo Statuto vorrebbe che fosse, permettetemi, 
0 signori, di manifestarvi, ricorrendo alla storia di 
altri popoli, la nessuna logicarla mancanza di con-
cetto nazionale nel collegio uninominale in Italia. 

In Sicilia, colla sua vecchia Costituzione, in In-
ghilterra con la Magna Carta ed i posteriori Statuti, 
il collegio uninominale, e quindi le rappresentanze 
dei comuni, non solo avevano una ragione di essere, 
ma attingevano alla storia la loro esistenza. La loro 
logica era questa. 

Quando nel 1232 per la prima volta Federico lo 
Svevo chiamò in Parlamento i sindaci dei comuni, 
concetto che poi in modo positivo fu stabilito il 
1240, il potente imperatore operò una grande rivo-
luzione. Allora il nostro Parlamento non si compo-
neva se non che di baroni e di prelati, i quali, come 
avviene a tutte le caste privilegiate, abusavano 
della loro autorità. Per una coincidenza singolare, 
Federico lo Svevo, il quale, come sapete meglio di 
me, combattè con altri scopi, e forse con intendi-
menti nazionali, i comuni sul continente, emancipò 
1 comuni in. Sicilia per metterli di fronte al feudo e 
alla Chiesa. 

Il feudo e la Chiesa erano le sole basi della mo-
narchia d'allora e facevano ombra al monarca Svevo, 
il quale capì che altro mezzo non aveva, per com-
battere l'aristocrazia territoriale ed il Papato suo 
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inconciliabile nemico, che quello di dare ai. comuni 
un'autorità che non avevano. Ecco il suo scopo. 

In Inghilterra i comuni entrarono in Parlamento 
alcuni anni dopo la legge di Federico lo Svevo ; for-
mano una singolare coincidenza queste dna costitu-
zioni, la siciliana e l'inglese, nate contemporanea-
mente, per opera l'uria e l'altra dei Re normanni; 
ma ebbe più rapido svolgimento in Sicilia il diritto 
popolare ; più tardi in Inghilterra. 

In Inghilterra, nel 1265, Simone di Monforte in-
trodusse in Parlamento i cavalieri, i cittadini ed i 
borghesi, quali rappresentanti dei comuni, metten-
doli alla pari dei feudatari e dei prelati. In quel 
paese questo sistema continuò, e vi doveva conti-
nuare. 

Noi non abbiamo tradizioni, ne storia; noi non 
possiamo attingere al passato quei grandi esempi 
di ragione politica che attingiamo alla scienza ; da 
noi la teoria è venuta colla pratica,.. (Movimenti — 
Internment) 

PRESIDENTI!. Prego di far silenzio. 
CRISPI. Il giorno in cui lo Statuto fu decretato e 

attuato in Italia fu una novità. Quindi i filosofi cen-
surandolo, non poterono essere imputati di audacia, 
ed i popoli, seguendo l'esempio che ai medesimi ve-
niva dall'alto, poterono sentire che in quello Sta-
tuto non era sufficiente l'autorità, e potevano chie-
dere qualche cosa di meglio. Ed è logico. 

Iti Inghilterra, dove il diritto pubblico è il pro-
dotto della tradizione e delia storia, la costituzione 
si è rinnovata e modificata di tempo in tempo ; ed 
è l'opera di secoli e della esperienza della nazione. 
Colà le istituzioni resistono all'ingiuria dei tempi, 
e se il mutarle interamente sarebbe un male, il ro-
vesciarle a sistema francese, sarebbe un delitto ! L i 
tradizione ha il suo culto, i suoi vincoli, la sua ra-
gione d'essere ; e mercè i benefizi che vengono dalla 
medesima, la costituzione si rinnuova e si migliora, 
senza dimenticare l'origine da cui è partita. 

Havvi di più, signori ; l'esistenza del collegio uni-
nominale e dei comuni in Parlamento, ha un'altra 
ragione di essere in Inghilterra. In Inghilterra manca 
la provincia. In Inghilterra non vi sono assemblee 
provinciali ; mentre tra noi, se il comune discute 
gli interessi locali, la provincia discute gli interessi 
collettivi. In Inghilterra dove la provincia manca, 
tutti gli interessi collettivi e locali si portano in 
Parlamento. In Italia la questione è diversa ; e dico 
in Italia ed in Francia, dove gli ordinamenti ammi-
nistrativi sono eguali. 

Tra noi, gii interessi locali si discutono sul luogo. 
I Consigli provinciali trattano gli affari della pro-
vincia, e tutto quello che alla provincia si riferisce. 

Manca quindi ogni ragione, ogni scopo, perchè sieno 
rappresentati in Parlamento. 

Ciò posto, il comune in Inghilterra, per la sua an-
tichità e per le sue tradizioni, ha ragione di esi-
stere alla Camera ed esso non può esservi rappre-
sentato che dal collegio uninominale. In Italia se 
gli affari del comune o della provincia vengono alla 
Camera, o è per vizio delle nostre leggi, o per vizio 
della rappresentanza della nazione. Le une e l'altra 
bisogna correggerle. E qui mi cade in taglio rile-
vare alcune obbiezioni alla mia tesi. 

Parecchi colleghi nostri combattendo lo scrutinio 
di lista (verremo poi a questo argomento) vi dice-
vano: Che avrete guadagnato dopo stabilito lo 
scrutinio di lista ? È un rime ìio a metà, il vostro ; 
finché non avrete con buone leggi discentrate le 
pubbliche amministrazioni, con tutto lo scrutinio 
di lista non potrete impedire che il Parlamento si 
occupi d'interessi locali. 

Innanzitutto vi sono interessi locali legittimi che 
potremo staccare non soltanto dal Parlamento, ma 
dal Governo centrale, anzi, dico, che dobbiamo stac-
carli, e che naturalmente per il loro esame, per la 
loro tutela dobbiamo rimettercene alle amministra-
zioni comunale e provinciale. Ci sono poi interessi 
fittizi che non vengono alla Camera se non che per-
chè il deputato ve li porta per fare cosa grata al-
l'elettore. 

A mio avviso, una legge che maggiormente discentri 
la pubblica amministrazione è una necessità, è un atto 
di buon governo; ma l'adempimento di questo dovere 
non ci può far perdere di vista il nostro argomento. 
Se in Inghilterra, lo ripeto, le cose vanno, come io 
ve le ho esposte, per fini determinati e speciali, non 
è logico che vadano lo stesso fra noi, imperocché 
gli ordinamenti amministrativi dei due paesi sono 
bea differenti. E per non anticipare la trattazione 
della grande tesi che è l'oggetto principale del mio 
discorso, ma al tempo stésso, per non dimenticare 
un pensiero che mi sorga spontaneo, permettetemi 
di dirvi, o signori, che la questione del discentra-
mento, alla quale tutti ci interessiamo, non sarà 
mai risoluta finché avremo il collegio uninominale. 
È una petizione di principio, signori. 

Come benissimo diceva un oratore francese, nella 
discussione avvenuta sullo stesso argomento alcuni 
giorni fa a quella Camera dei deputati, non si farà 
nessuna circoscrizione territoriale nè un migliore 
ordinamento giudiziario, nulla si farà nella Camera 
a collegio uninominale. Imperocché con tutte le 
buone intenzioni del mondo e con tutta l'onestà dei 
miei colleghi, che io non nego, che ammetto senza 
riserbo, o signori, è impossibile che certe questioni 
si risolvano, e che certe leggi si facciano se nou 
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svincolate il deputato da doveri, da relazioni che lo 
tengono fortemente unito all'elettore di cui egli non 
può e non deve farsi un nemico, perchè il deputato 
si sente di essere il legittimo mandatario e il rappre-
sentante degl'interessi di colui che lo ha nominato. 

Lo scrutinio di lista ha anche la sua storia. Spero 
farvela a breri tratti, ed in guisa che coloro che im-
putarono a questo metodo di votazione tutti i vizi 
e i difetti possibili non possano contraddirmi. 

La prima volta eh© lo scrutinio di lista fu prati-
cato in Francia, fu sotto la Restaurazione. Il me-
todo fu un po' strano, perchè la legge del 1815 am-
mise due collegi, il collegio per circondario ed il 
collegio per dipartimento. Gli elettori per circon-
dario erano obbligati a scrivere sopra la loro scheda 
il nome di tanti deputati quanti erano attribuiti al 
dipartimento : gli elettori del dipartimento poi do-
vevano scegliere da queste schede la metà degli e-
letti dagli elettori circondariali. 

I Borboniche mai nulla impararono, non furono 
contenti di questo modo di votazione, ed imputa-
rono al medesimo S9 essi non ebbero la facilità di 
maneggiare le elezioni a loro piacimento, in guisa 
da portare alla Camera quel numero di deputati 
che desideravano per tenersi al potere. In effetto, 
meno la Camera introvàbile del 1815, rimasta me-
morabile, le Camere posteriori furono tutte com-
poste di elementi tali che la opposizione fece-sem-
pre paura. 

Sventuratamente, allora prevaleva il sistema che 
il Ministero doveva essere affidato a certi individui 
privilegiati. Erano a Corte tre, quattro uomini in-
dicati, che, per la sventura di quella dinastia, nello 
svolgersi degli avvenimenti, erano sempre ed uni-
camente chiamati a governare. Quindi l'opposizione 
non solamente colpiva il partito legittimista, che 
dopo il 1815 aveva il monopolio del potere, ma an-
che quella disgraziata dinastia, la quale non capì 
che anche coH'opposizione avrebbe potuto fare un 
buon Governo. 

Al 1817 fu presentata un'altra legge, colla quale 
fu abolito il collegio di circondario, e, lasciato il 
solo collegio per dipartimenti, venne ristabilita l'e-
lezione a suffragio diretto. 

Le cose andarono peggio negli ultimi anni del 
regno di Luigi XVIII. La Camera fu un vero campo 
di battaglia, !a parte liberale essendovi potente, ed 
ì legittimisti non avendo quella tolleranza che 
spesso fa la fortuna dei Governi. I legittimisti, cui 
favoriva l'imperizia e, dirò pure, l'imprudenza della 
Corte, avevano dimenticato tutto ciò ch'era suc-
cesso dal 1792 al 1815, e si credevano i privilegiati, 
i soli abili, i soli prudenti, 1 soli utili alla dinastia, 

tanto che la loro mente perdette ogni freno. Nel 
1820 venne quindi una nuova legge elettorale, e si 
ristabilì quello che si chiamava in Francia il doppio 
voto, cioè i collegi di circondario ed i collegi di di-
partimento. Tempo perduto! 

È curioso, signori, che quel povero Carlo X, il 
quale non seppe andare avanti, ma volle andare 
indietro, credette poter riformare la legge elettorale 
con una delle ordinanze del luglio, e finì col perdere 
il trono e prendere la via dell'esilio. Voglio rilevarvi 
intanto quello ch'è avvenuto ; e come sarebbs stato 
possibile evitarlo. 

Sotto Carlo X, l'opposizione era fatta da quegli 
uomini politici, i quali sotto Luigi Filippo diven-
nero conservatori ; erano buona gente. Vi erano 
Guizot il quale allora trovavasi nel principio della 
sua carriera, Thiers, Dupin, Casimiro Périer, Duver-
gier de Hauranne e molti altri deputati, tutti mo-
deratissimi. Se ne deduce, che se allora non ci fosso 
stata avversione agli uomini dell'opposizione; se la 
costituzione avesse funzionato regolarmente, così 
come dovrebbe essere sotto i Governi parlamentari 
nei quali, quando il Ministero ha torto, è necessario 
che ceda il posto a coloro a cui la Camera ha dato 
ragione, Carlo X forse non sarebbe caduto. 

Al 1830, col trionfo di Luigi Filippo, la borghesia 
assunse il potere, ed il primo suo atto fu la restitu-
zione del collegio uninominale. La storia dei 18 
anni, che potremo dire contemporanea, voi la co-
noscete. La differenza è che allora alla testa del 
Governo erano uomini eminenti, come Guizot, 
Thiers, e parecchi altri ; ma anche essi ebbero bi-
sogno del collegio uninominale, per impastoiare gli 
elettori e servirsene come di strumento. La corru-
zione, quindi, si introdusse potente. (Senso) Nè si 
introdusse solamente nel corpo elettorale,ma anche 
nella Camera ; e non solamente fra i deputati, ma 
anche fra i Pari. Sapete in quei tempi quanti di-
sastri avvennero, quali e quanti delitti deturparono 
la monarchia. 

Nel 1839, la opposizione presentò un disegno di 
legge di iniziativa parlamentare per lo scrutinio di 
lista. Il Ministero aveva la maggioranza, e il disegno 
medesimo venne rigettato. 

Con la rivoluzione del 1848 furono ristabiliti il 
suffragio universale e lo scrutinio di lista. Coi de-
creto del marzo di quell'anno, i francesi furono 
convocati nei comizi per nominare a voto diretto in 
ogni dipartimento i deputati all'Assemblea costi-
tuente. Più tardi, sul finire del 1848 fu votata la 
nuova costituzione ed in conseguenza una nuova 
legge elettorale con lo scrutinio di lista. Non vi fu-
rono che due soli avversari, tutti due orleanisti; ma 
la loro proposta non ebbe neanche l'onore della 
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discussione, e lo scrutinio di lista passò a grandis-
sima maggioranza. 

Non vi parlerò dell'Assemblea legislativa nomi-
nata dappoi. Dovrei fare la storia degli intrighi di-
nastici, e del ccme si lavorò a rendere cotesta po-
vera Assemblea del 1849 antipatica al popolo. Una 
delle prime leggi liberticide fa quella per la restri-
zione del suffragio universale. All'abolizione dello 
scrutinio di lista non si giunse, perchè istituito di 
recente; si temeva che la Camera, stretta dalla 
pubblica opinione, non l'avrebbe abolito. 

Luigi Napoleone fece il colpo di Stato. Nel suo 
proclama del 2 dicembre 1851 si affrettò ad abolire 
lo scrutinio di lista. Tutti sapete come nei 19 anni 
del suo regno, l'imperatore e i suoi ministri abbiano 
saputo addomesticare il suffragio universale, per 
mezzo del collegio uninominale. I sindaci alla testa 
dei contadini, i parroci con le loro pecorelle anda-
vano compatti a votare; gli sgenti forestali, tutte le 
autorità facevano la propaganda per la nomina del 
deputato. Il suffragio universale anziché un bene, 
era divenuto un male perchè nei collegi rurali la 
vittoria era sempre del partito imperiale. Dopo il 
1859 cominciarono a spuntare alcuni deputati di 
opposizione, ma erano così pochi, lo sapete meglio 
di me, che l'imperatore non ebbe mai a temere della 
sua Camera, la quale fu ligia ai suoi voleri. E si ca-
pisca ; quello non era un Governo parlamentare, ma 
un Governo personale. 

La Camera aveva le apparenze dell'autorità le-
gislativa ; ma in realtà il popolo francese, discipli-
nato, regginieniato, non voleva, non doveva volere 
nè più nè meno. di. quello che voleva il suo monarca. 

Or bene, signori, dove portò il collegio uninomi-
nale? Non ho bisogno di dirlo. La .guerra fatale del 
1870 fu proclamata dal corpo legislativo ; l'entusia-
smo dei deputati fa tale cha il povero Thiers, il 
quale era dell'opposizione, non ebbe neanche la forza 
di poter manifestare le sue idee. I vaticinii, le previ-
sioni dell'uomo illustre fatalmente si avverarono. 
(Senso) L'impero finì a Sédan. 

Ritornò la repubblica dopo il disastro nazionale, 
e coi due decreti del settembre 1870 e del gennaio 
1871, se non erro, fu convocata l'Assemblea col suf-
fragio universale, secondo la legge dei 1849 ed a 
scrutinio di lista per dipartimento. Molti, o signori, 
giudicano male quell'Assemblea sorta dal suffragio 
universale e colio scrutinio di lista per dipartimento. 

Molti la giudicano male, e vi dirò il perchè non si 
debba imputare nè al suffragio universale, nè allo 
scrutinio di lista, ss quell'Assemblea riuscì come 
tutti sanno. 

La Francia era invasa da un'idea sola, e non vi 
era altro pensiero in quella popolazione se non che 

m 

la liberazione del territorio ; la politica taceva, ogni 
individuo era compreso dalla necessità di sostenere 
il diritto nazionale; e però il suo programma era 
preciso e circoscritto. Le questioni di diritto costi-
tuzionale erano sospese, le menti preoccupate, i 
cuori trafitti dinanzi a cotanto danno ; certamente 
i nostri sentimenti sarebbero stati gli stessi, se 
avessimo sofferta uguale sventura, che Dio voglia 
tenere lontana dall'Italia nostra. E fa raggiunto lo 
scopo che tutti si erano proposto. 

Voi sapete, o signori, quali atti compiesse quel* 
l'Assemblea. Il trattato di pace fu firmato, furono 
decretati miliardi d'indennità per la Germania, 
furono quadruplicate le imposte, quadruplicate le 
entrate nazionali. 

Vennero più tardi le questioni politiche, e quell'as-
semblea, che era stata eletta pel solo scopo della 
liberazione del territorio nazionale, forse avrebbe 
meritato più dell'umanità se si fosse ritirata, la-
sciando ad un'altra assemblea la missione di co-
stituire lo Stato. 

Ma l'abnegazione non è la virtù dei partiti di-
nastici, i quali erano in grandissima maggioranza a 
Versailles; ed essi forzatamente nel .1875 fecero una 
costituzione, colla quale, invec>3 di fondare e ren-
dere perpetua la repubblica, vollero lasciare aperta 
la speranza ai pretendenti. Non potendo far ritor-
nare subito la monarchia, si riserbarono di farla 
nell'avvenire, e crearono il settennato, cioè a diro 
il principato per sette anni. 

Il giorno 11 settembre 1875 venne la questione 
dello scrutinio di lista, e fu risoluta con 357 voti 
contro 3 2 6 . 1 partiti dinastici, uniti, compatti, re-
spinsero tutti lo scrutinio di lista. Furono insieme 
bonapartisti, legittimisti, orleanisti, compresi quelli 
che si erano avvicinati a Thiers, e che pel momento 
avevano accettato la repubblica. Tatti sapevano che 
sotto le rispettive dinastie il collegio uninominale 
era stato il sostegno del loro partito, ed in conse-
guenza lottarono insieme, si consociarono perchè lo 
scrutinio di lista fosse rigettato. Ma lo scrutinio di 
lista, per la Francia come per tutti i popoli liberi, 
secondo la mia convinzione (rispetto quella degli 
altri), è base di vita ai Parlamenti nazionali. 

In questi giorni come sapete se ne è parlato 
un'altra volta nel Parlamento francese. Alla Camera 
dei deputati lo scrutinio di lista fu accettato con 
267 voti contro 202 ; ai Senato fu rigettato con 
148 voti contro 114. (Interruzione dalla tribuna 
della stampa) 

PRESIDENTE. (Co» forza) Facciano silenzio. 

CRÉSPI. Perchè fu respinta in Francia? È vero, si-
gnori, quello che disse l'onorevole Waddington, che 
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temeva le arti dei pretendenti? II pretesto ha tut ta 
l'apparenza della ragione. 

Sapete meglio di me che in Francia il presidente 
della Repubblica, dopo la cattiva prova del 1848, è 
nominato dalle due Camere riunite in congresso. Il 
capo dello Stato riceve adunque la sua elezione con 
una votazione a secondo grado, e non col suffragio 
diretto del popolo. Non ve ne dirò le ragioni ; tutti 
Bapete il motivo per cui si ricorse a cotesto metodo. 

Si diceva adunque : se voi stabilite lo scrutinio di 
lista, metterete il paese nella possibilità che un 
pretendente, eletto in parecchi dipartimenti con un 
numero immenso di voti, ottenga quell'autorità e 
quel prestigio che manca al capo dello Stato. Non 
discuto questa questione che può avere la sua im-
portanza; dico però che non potremmo darcene 
pensiero noi, noi che siamo sotto la monarchia. 

In tutta Italia il re non ha rivali ; e noi abbiamo 
una dinastia, la quale ebbe la sua diretta nomina 
dal pòpolo. Quindi cotesti inconvenienti non solo 
giurìdicamente non sono possibili, ma non sonò 
neanche possibili di fatto. Ove lo scrutinio di lista 
fosse stabilito, nessuno potrebbe ottenere il voto di 
tut t i gli elettori italiani, ed ove pur l'ottenesse, non 
potrebbero patirne offesa le istituzioni. 

Comunque sia, signori, tutti sanno che in Francia 
la questione fu personale e non giuridica. 

Tutti sanno contro chi miravano gli argomenti 
dell'onorevole Waddington, relatore del Senato; e 
voglia Iddio che in quel paese non sorgano nuovi 
dissidi a sconvolgere la pace, perchè se fosse turbata 
ne risentirebbero le conseguenze anche i paesi vicini. 
Quando la libertà pericola, quando i partiti sono in 
lotta, voi sapete come in Francia si ristabilisce la 
calma ; colla guerra alio straniero. Speriamo adun-
que che la Francia accomodi i fatti suoi, e che man-
tenga la pace che tutti invochiamo. 

La Camera, o signori, non solamente è necessario 
che abbia un'origine nazionale, ma che ciascuno dei 
suoi membri si presenti con opinioni, con concetti 
nazionali. Noi, certamente, non possiamo dolerci 
tanto quanto alcuni lo credono, delle Camere che 
uscirono dal corpo elettorale dal 1861 al 1880. Nui-
ladimeno, parliamoci chiaro, senza preconcetti, 
come del resto è nostra abitudine, liberi d'ogni in-
teresse personale, e discutiamo la grave questione 
siccome devono farlo uomini indipendenti. 

Quando la Destra fu in maggioranza, e quando lo 
fu pure la Sinistra, quale è stato il contegno della 
Camera ? Quale il lavoro delia medesima durante le 
varie sessioni legislative ? Ditemi, quale è stato il 
contegno dei partiti non solamente, ma delle frazioni 
dei partiti che nella Gamera si sono sviluppati dal 
1861 al 1881 sotto tutti i Ministeri ? Meno nelle que-

stioni politiche, cioè a dire meno in tutte quelle 
questioni in cui è stata in pericolo la vita di un Mi-
nistero, i due partiti compatti non fu mai possibile 
averli. Dal 1861 al 1865 una legge organica non si 
potè mai votare. Tutte le leggi organiche, imperocché 
la maggioranza d'allora non fu mai d'accordo nei 
particolari delle leggi medesime, dovettero affidarsi 
al potere esecutivo per compilarle e pubblicarle. 

Il Parlamento, per le condizioni difficili in cui si 
trovò, dovette sempre abdicare la sua autorità. 
Prendete il manuale dei deputati, esaminatelo, e 
vedrete che non una legge di qualche importanza 
ebbe la sanzione parlamentare. 

Nelle Camere, o signori, deve sparire l'individuo 
per dar posto alla forza collettiva. Io rispetto le in-
dipendenze individuali, onoro i grandi ingegni, e ri-
corderò Giuseppe Ferrari che non era, si può dire, 
di alcun partito, e che tutti ascoltavamo come un 
luminare della scienza ; ma non era l'uomo neces-
sario, non era l'intelletto parlamentare, a cui si po-
teva ricorrere. 

Per quale scopo si viene nella Camera? A con-
trollare il Governo e a formulare e votare le leggi. 
Se i 508 deputati avessero 508 volontà, 508 inte-
ressi, se ciascuno volesse dire la sua, non sarebbe 
possibile portare a fine una legge. Comprendo nelle 
Accademie le volontà singolari, perchè là si è nei 
campo della scienza, ed è necessario che a tutti si 
dia libero freno di palesare le proprie opinioni. 
Ma in una Camera invece io non comprendo se non 
che le volontà collettive, gli interessi disciplinati, 
le opinioni associate. Comprendo due partiti, se 
volete, grandi l'uno e l'altro, differenti di poco, 
ma che combattano e discutano le stesse idee. Le 
idee singolari non possono aver posto nella Ca-
mera ; ed è appunto il primo effetto del collegio 
uninominale quello di dar passo a queste idee sin-
golari. A cotesto vizio deve imputarsi quel difetto 
che io vi accennai della prima Legislatura dal 1861 
al 1865, e che potrei anche rivelare esaminando 
le Legislature posteriori. 

Gli uomini isolati, le opinioni divise, non possono 
esser gradite sennonché ai Governi incerti, ai Mini-
steri che vivono per vivere, ed ai quali poco importa 
se una riforma tributaria, amministrativa, o politica 
si faccia o no, purché non venga loro tolto il porta-
foglio, e restino al loro posto! Da questa incertezza, 
da questa esitazione nasce il bisogno di quei lavori 
sotterranei che avvengono nei corridori (Si ride), che 
si fanno fuori dell'Aula (Commenti), che si fanno ap-
punto per trovare una maggioranza la quale all'in-
domani si dissolve, perchè non ha col Ministero 
comunanza di idee e di programma. (Movimenti) 

Si diceva che con lo scrutinio di lista si toglie al 
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paese la sua libertà, e si soggiungeva: voi chiudete 
gii elettori in una cerchia nella quale essi non si 
possono muovere. 

Signóri, quando si fanno le elezioni generali, i 
Ministeri si presentano al paese con idee concrete. 
Essi dichiarano che vogliono una Camera per la ri-
forma a, b, c, d, e. Nel campo elettorale la lotta 
quindi deve impegnarsi su questo programma da 
coloro che lo accettano, da coloro che lo respingono. 
Al di fuori di questi confini, non ci sarebbe che il 
disordine. Invece d'avere una Camera la quale verrà 
a governare e a fare le leggi, avrete una Camera 
la quale stenterà a mettersi d'accordo in un con-
cetto comune. 

Si dice : voi in questo modo lasciate le elezioni 
all'arbitrio dei comitati. Domandate un po' a voi 
stessi: dal 1861 al 1880, col collegio uninominale 
sono spariti i comitati ? Ma le associazioni costitu-
zionali che la Destra ha cercato d'estendere in tutto 
il territorio del Regno, le associazioni progressiste 
che anche voi di Sinistra avete cercato di stabilire 
e l organizzare, non si occupano esse delle elezioni? 
E se non è questo lo scopo per cui furono istituite, 
sarebbero esse delle associazioni accademiche? Op-
pure somiglierebbero a quelle associazioni sorte a 
solo fine di disordine e delle quali parlò l'onorevole 
Taiani quando era sul banco dei ministri ? 

Le associazioni politiche non hanno se non che 
uno scopo : di far trionfare certe date idee che sono 
nel loro programma, di mandare alla Camera certi 
dati uomini i quali possono attuare cotesto pro-
gramma. 

I partiti, o signori, i grandi partiti in Inghilterra 
hanno un'esistenza molto antica. Si tentò di disor-
dinarli, quando si credette che fossero d'imbarazzo 
a qualche ministero. Cotesti grandi partiti non 
hanno impedito ai grandi ingegni ed agli uomini 
di alto valore di farsi una strada in Parlamento. 

Se in Inghilterra i partiti resistono al collegio uni-
nominale, se sopravvivono ai mutati ordini delio 
Stato, dovrete trovarne la causa nella loro storia e 
nei grandi servizi prestati allo Stato. Ricordatevi le 
ragioni per le quali nel Regno Unito esiste il col-
legio uninominale e di cui vi parlai in principio, ed 
ossei vere te che ivi i partiti hanno tradizioni e storia, 
e deresi-ai medesimi l'onore delle grandi riforme. 

la Inghilterra si crede tanto necessaria l'esistenza 
dei partiti, che al 1854 nella Camera dei Comuni un 
deputato wigh fece una proposta che fra noi par-
rebbe strana. 

Sapete che là ogni partito ha il suo capo, il leader. 
Al 1854 si dubitò un momento che Lord John Rus-
sell non potesse esserlo, ed alla Camera un deputato 
ebbe il coraggio di presentare una mozione per chie-

dere che fosse esaminato e deciso, se non fosse ne-
cessario che ufficialmente fosse riconosciuto il leader 
dei ivighs. E ne fu detto, o signori, il motivo. 

I due leaders, cioè i capi dei due partiti guidano 
le discussioni. In Inghilterra non avviene mai che in 
una legge parlino 52 o 100 deputati. (Si ride) I 52 
o 100 deputati che parlano fra noi sono la vera ac-
cusa del collegio uninominale. Se non ve ne è altra, 
questa vi basti ; ed io la credo abbastanza grave, o 
signori (Mormorio) e nonne stupisco, e vi raccon-
terò anzi un aneddoto accaduto sotto i miei occhi. 

Nel 1848 fu nominato dal collegio di Partinico 
un cittadino palermitano, il quale ebbe la sventura 
di non parlar mai nei Parlamento siciliano. Al 1861, 
col regno d'Italia, gli elettori di Partinico andarono 
in cerca di un deputato che avesse la virtù della pa-
rola. E ricordarono il cittadino che li aveva rap-
presentati al 1848, e che non aveva avuto altro me-
rito, che quello di aver proposto la mozione per 
distruggere in Palermo la cupola di Porta Nuova. 
Or bene, dopo il 1861, gli elettori del collegio uni-
nominale di Partinico, anziché guardare le attitudini 
del deputato, le sue intenzioni, le sue idee, il suo va-
lore, il modo col quale adempierebbe al suo ufficio 
in Parlamento, non ebbero altro interesse che quello 
di sapere se avrebbe parlato. 

Ricordo un altro esempio che ho attinto dall'o-
norevole Minghetti. Un giorno venne alla Camera 
il deputato di un certo collegio (permettetemi che 
non io nomini), il quale non parlò mai ; e l'onore-
vole Minghetti, uomo pratico, disse: vorrei che 
tutti i deputati gli somigliassero. (Ilarità) Ed aveva 
ragione. 

Alla Camera sarebbe necessario che i partiti fos-
sero riordinati, che ciascuno avesse il suo capo, che 
le discussioni si facessero con disciplina, affinchè 
procedessero con rapidità; e questo non può avve-
nire senza lo scrutinio di lista. (Movimenti) 

Non crediate che, ricordando questi esempi, e 
denunziando questo stato di cose, io intenda di im-
putare alcuno : no, o signori, è la necessità dei col-
legio uninominale che ci obbliga a fare così, non ò 
la nostra volontà. Noi abbiamo bisogno, prima di 
presentarci agli elettori, di poter dire ai medesimi : 
10 ho parlato sulla questione b, sulla questione c, 
ho votato in questo modo, in quell'altro. 

Come capite, o signori, io vedo il bene là dove 
gli altri vedono il male. E poiché cotesti esempi non 
sono speciali per l'Italia, così vi dirò quello che 
avviene nei Parlamenti stranieri. 

Quanti sono i partiti nel Parlamento alemanno ? 
Ci sono i nazionali, i liberali, i conservatori feudali, 
11 centro cattolico, i progressisti, gli internazionali, 
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gli amici personali del principe di Bismarck. Questo 
dà il collegio uninominale alia Germania. 

la Germania tutti cotesti partiti non producono 
i danni che si provano fra noi, perchè alia testa dei 
Governo sta il principe di Bismarck, il quale noa 
ba che uno scopo solo : compiere l'unità, ed in visia 
dell'unità fare tutte quelle leggi ch'egli crede neces-
sarie al suo paese. L'illustre uomo di Stato non ha 
scrupoli quando vuol far votare una legge al Par-
lamento. Alcuni si scandalizzano, vedendolo racco-
gliere una maggioranza fra gli opposti banchi della 
Camera, a Destra, al Centro, a Sinistra^ e secondo 
le occasioni, abbandonando oggi quelli coi quali 
era unito ieri e volgendosi altrove. 

L'Italia fortunatamente è compiuta e non dob-
biamo far altro che riordinarla alio scopo della li-
bertà, e per quésto sono necessari alla Camera par-
titi ordinati e compatti. In Italia poi, non dico que-
sto per fare offesa all'onorevole mio amico il presi-
dente del Consiglio, non abbiamo ii principe di 
Bismarck (Si ride), alméno non abbiamo la potenza 
della sua volontà. 

Andiamo in Francia. Col collegio uninominale, 
che, come vi dissi, venne decretato con la legge del 
1875, che cosa troviamo? Troviamo l'estrema Sini-
stra, la Sinistra, il centro sinistro, il Centro destro, 
l'estrema Destra, e, se tutto ciò non basta, troviamo 
gl'intransigenti con Clémenceau alla testa. 

Nelle questioni nazionali, come avete visto nelle 
votazioni relative alla Tunisia, le proposte del Go-
verno sono adottate all'unanimità, ma in tutte le 
altre questioni il Ministero bisogna che transiga 
ora con un partito, ora coll'altro, e non può mai 
contare sopra una maggioranza sicura.. Voi lo ri-
corderete : dal 1876 in poi anche E i mutamenti di 
Ministero sono stati frequenti, tanto che noi, al pa-
ragone, non possiamo mostrarci scontenti. 

Nello scrutinio di lista, o signori, alcuni temono 
il trionfo della campagna sulla città, altri il trionfo 
della città sulla campagna. Hanno torto gli uni e 
gli altri ; hanno torto, perchè, quando si sarà costi-
tuito il grande collegio elettorale (potreste, per 
esempio, in Italia farne 80, 90, 100, se voleste), voi 
sarete costretti a confondere città e campagna. 

È necessario che ciò avvenga, e dirò, anzi, che à 
questo scopo io voglio lo scrutinio di lista, appunto, 
perchè i due elementi, rurale ed urbano, si inten-
dano e si temperino a vicenda ; che sarebbe per mè 
dolorosa la divisione di questi due elementi, i quali 
porterebbero, divisi, continui dissidi nella Camera. 
In conseguenza di ciò io mi opposi nella Giunta 
parlamentare, ed oggi qui mi oppongo, al concetto 
dell'onorevole Minghetti di stabilire lo scrutinio di 

lista per le città, lasciando il collegio uninominale 
per le campagne. 

Evidentemente, se questo avvenisse, il distacco 
sarebbe sicuro, e noi avremmo le città e le campa-
gne le une nemiche alle altre. Ora questo noi non lo 
vogliamo, e non dobbiamo volerlo. 

Vi parlai altra volta, o signori, delle campagne e 
delle città, della borghesia e delie plebi; laonde 
non voglio ripetere le mie idee sullo stesso argo-
mento. Vi dissi che il mio ideale è quello del popolo 
italiano unito, compatto, il quale mandi la sua rap-
presentanza in Parlamento. Vi dissi che plebe e bor-
ghesia, illuminate, possono fare la fortuna del paese. 
Ora questo, o signori, non ce lo potrà dare che lo 
scrutinio di lista. La conservazione del collegio 
uninominale sai ebbe la continuazione di quei mali 
che ho rilevati e che bisogna bandire. Questo è lo 
stato attuale delle cose. 

Venendo alla Camera, per quanto sia nella nostra 
volontà di rompere tutti i vincoli che ci tengono le-
gati agli interessi locali, noi non possiamo dimenti-
carli. I deputati nominati dai collegi rurali, debbono 
venire naturalmente colle idee e coi desiderii che alla 
campagna unicamente si riferiscono ; ed il contrario 
deve avvenire per quelli delle città. Ricordate quello 
che avvenne durante la discussione della legge per 
Firenze, e le parole amare pronunziate contro quella 
illustre città e nell'interesse delle popolazioni ru-
rali. Quando si discusse la legge sul macinato, la 
questione della campagna e delle città noi non po-
temmo evitarla; dovemmo anzi discuterla, perchè 
realmente nella materia delle imposte vi sono delle 
dissonanze, delle disuguaglianze che col tempo to-
glieremo, ma che soltanto potrà cancellare una Ca-
mera nazionale, una Camera nella quale siano con» 
fusi gl'interessi delie città e delle campagne. 

Io accetto lo scrutìnio di lista quale fu presentato 
dal Governo, quando la Càmera non creda di ac-
cogliere il mio emendamento. Dico questo innanzi-
tutto, perchè non vorrei che il mio concetto po-
tesse essere d'ostacolo all'accettazione del principio 
generale. 

La mia proposta ha una logica sua propria, e 
credo che essa sia migliore della proposta mini-
steriale. Noi non abbiamo una rappresentanza 
proporzionale sulla base della popola/Jone ed è 
questo uno dei vizi della legge elettorale vigente. 
L'onorevole Dapretis, mi pare che nel maggio ul-
timo, quando discusse cotesto tema, abbia accen-
nato alle disuguaglianze tra collegio e collegio, ed 
alla necessità di venire un giorno alla rappresen-
tanza proporzionale, in guisa che ogni deputato sia 
nominato in rapporto alla popolazione. 

Ora } coll'associazione dei collegi attuali, questa 
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disuguaglianza resta ; col sistema m o, in cui stabi-
lisco un minimum ed un maximum per la scheda 
che dovrà essere scritta dagli eiettori, rendo agevole 
al Governo lo studio di questa materia (poiché bi-
sogna ancora studiarla), affinchè possa darci una 
circoscrizione dei collegi elettorali più conforme e 
più corrispondente al concetto che ogni deputato 
debba rappresentare un numero eguale di cittadini. 

Non dissi in principio che l'elezione dei deputati 
debba essere fatta a scrutinio per provincia, e ve ne 
esporrò i motivi. 

La provincia, o signori, non ha un'esistenza na-
turale; essa ha una vita tutta artificiale. Le Pro-
vincie nostre furono costituite coll'avvenimento dei 
francesi in Italia; per le medesime non fu fatto 
quello studio che aveva fatto l'Assemblea costi-
tuente in Francia, valendosi di tutti gli elementi 
naturali ed economici, delie tradizioni e delle con-
suetudini, della popolazione e del territorio, affinchè 
ne fosse risultata una buona circoscrizione territo-
riale. 

Uno dei lavori che dovrà esser fatto un giorno 
sarà quello della circoscrizione delle provincie, I 
francesi le costituirono male, i principi che succe-
dettero nel nostro paese dopo la caduta dell'impero 
di Napoleone le turbarono di più ; nella stessa Si-
cilia, dove c'era un buon ordinamento, quello del 
distretto, perchè era stato fatto dall'illustre Piazzi 
matematico insigne, quando si composero le Pro-
vincie si fecero male. 

Dunque la provincia non ha una esistenza pro-
pria, ed io non voglio pregiudicare con lo scrutinio 
di lista per provincia un'opera che voglio riservata 
alle Camere future. 

Lo scrutinio di lista per provincia sarebbe il più 
conforme al nostro Statuto, perchè, come vi dissi 
in principio del mio discorso, nella carta costitu-
zionale si parla di deputati eletti dalla provincia, e 
non di rappresentanza per collegio uninominale, 

Signori, vi sarebbero molte altare cose da dire; ma 
l'ora è tarda, e l'argomento non può essere oggi 
esaurito. Potrò a suo tempo, quando avrò uditi 
altri oratori, chiedere il permesso di dire qualche 
altra parola. 

Quindi conchiudo. 
Il collegio uninominale non ci dà altra rappre-

sentanza che quella degli interessi locali e delle 
idee locali: il collegio a scrutinio di lista ci deve 
dare la rappresentanza nazionale, con un'assemblea 
la quale si occupi dei soli interessi della patria; ci 
deve dare i partiti ordinati e costituiti in guisa che 
venendo in quest'Aula non abbiano altro scopo se 
non che di fare le leggi, e di controllare il Governo. 

Tutto ciò che fu detto in Italia contro lo scru-

tinio di lista non è se non che un co mulo di presun-
zioni, imperocché lo scrutinio di lista con è stato 
ancora praticato. Quello che abbiamo avuto per 20 
anni è il collegio uninominale, e ne abbiamo pro-
vati i difetti. 

Lo scrutinio di lista una sola volta fu praticato 
in Italia, e lo fu nelle provinole napoletane nel 
1848. La legge elettorale era collo scrutinio di. lista 
per provincia; ma Ferdinando Borbone il 15 maggio 
1848, diffidando delia Camera, ch'era incita dalle 
elezioni generali, la cacciò con le baionette dal pa-
lazzo di Monte Olivete, e più tardi sciogliendola 
pubblicò un decreto coi quale allo scrutinio per 
provincia sostituì quello per circondario. 

Più fortunato di Carlo X poiché seppe imitarne la 
storia senza perdere il trono, il Borbone di Napoli 
potè un anno dopo, e quando le sorti d'Italia erano 
perdute, ristaurare il potere assoluto. Quali ne fu-
rono le conseguenze V La sua famiglia oggi è in 
esilio. 

Noi dobbiamo fare una legge, costituire un Go-
verno il quale consolidi le istituzioni alle quali 
siamo legati. Noi dobbiamo con l'opera nostra ren-
dere solidali e indivisibili la dinastia e la patria ; ai 
plebisciti e allo Statuto dobbiamo aggiungere una 
legge elettorale che ci dia una Camera veramente 
nazionale. 

Non ho altro da dire. (Bravo ! Bene ! — Molti 
deputati vanno a congratularsi colVoratore) 

P8ESIDE$Tg. Rimanderemo a lunedì il seguito di 
questa discussione. 

La seduta è levata alle 6 55. 

Ordine del giorno per le tornate di lunedì. 

(Alle ore 10 antimeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Derivazione delle acque pubbliche e modificazione 
dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle 
opere pubbliche ; 

2° Posizione di servizio sussidiario degli ufficiali 
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio militare; 

3° Modificazione degli articoli 8 e 9 della legge 
sull'ordinamento dell'esercito. 

(Alle ore 2 pG?neridians.) 

1° Verificazione di poteri (elezioni contestate dei 
collegi di Appiano, San Nicandro, Pescina) ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica ; 
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3° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi sca-
ricatori delle acque del canale Cavour ; 

4° Spesa per l'am mobiglia mento dell'Accademia 
navale di Livorno ; 

5° Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento di Gasoli; 

6° Modificazione della legge 3 luglio 1871 rela-
tiva ai magazzini generali ; 

7° Trattamento di riposo degli operai perma-
nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 

8° Provvedimenti contro l'invasione della fillos-
sera ; 

9° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle P r o -
vincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto 
il nome di erbatico e pascolo ; 

10. Opere di bonificamento della parte settentrio-
nale delle valli di Comacchlo; 

11. Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani 
degli ufficiali che contrassero matrimonio senza 1 

consenso sovrano, e che godettero dell'indulto del 
1871; 

12. Svolgimento di una interpellanza dei deputato 
Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

Errata-Corrlge. 
A pagina 6047, righe 11, colonna 2 a , invece di: 

Se questo pur fosse, ecc., leggasi : Pure se questo 
fosse il vostro timore, io non lo ritengo fondato 
nelle presenti condizioni del paese per quanto possa 
apparire assai giustificato. Ed a righe 20, dopo la 
parola vita, aggiungasi : E la sua aspettazione non 
è interamente delusa. 

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

itoma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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