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CCXIV. 

2a TORNATA DI VENERDÌ 24 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINA 

SOMMARIO. Il questore Borromeo presenta il conto consuntivo 1880 ed il bilancio preventivo pel 1881 
della Camera dei deputati. = Verificazione di poteri. = A proposta della Giunta delle elesioni, sono 
proclamati deputati gli onorevoli Mancini, Zanardetti e Berti D.; questi ultimi due giurano. — A pro-
posta del deputato Cavalletto, la legge sul riordinamento del Genio civile viene iscritta nell'ordine del 
giorno dopo i bilanci. = Il ministro Mancini giura. = Alla domanda di comunicazione dei documenti 
riguardanti la vertenza turco-ellenica, fatta dal deputato Di Sant'Onofrio, risponde il ministro degli 
affari esteri. = Seguito della discussione della riforma della legge elettorale politica — Sugli emenda-
menti proposti all'articolo 89 riferisce il relatore Ceppino proponendo un nuovo articolo — Osserva-
zioni in proposito dei deputati Severi e De Vitt — 1 deputati Bertolucci e Nanni ritirano i loro emen-
damenti — Approvasi l'articolo 88 bis e 89— Il deputato Della Rocca propone una modificazione 
all'articolo 90, la quale, dopo osservazioni dei deputati Tier anioni, Billia, Cavalletto, il ministro Man-
cini ed il relatore Ceppino, viene respinta, ed approvato l'articolo — Svolgono emendamenti sttirarti-
colo 91 i deputati Uiolo, Parpaglia, Lioy GChimirri, Vare, e dopo osservazioni del ministro degli 
esteri e del relatore Ceppino, i deputati Cavalletto e Chimirri ritirano i loro e vengono respinti quelli 
dei deputati Lioy G. e 1Uiolo ed approvato l'articolo 9-1. = Il deputato De lìenzis presenta la relazione 
sul bilancio definitivo pel 1881 del Ministero dell'interno, ed il deputato Maj occhi quella sul disegno di 
lègge per proroga del tempo a presentare i documenti prescritti dalla legge 28 aprile 1865. = Seguito 
della discussione della riforma elettorale — Sull'articolo 92 parlano i deputati Cancellierif FUI Astol-
fone, ed i deputati Chimirri e Cavalletto svolgono i loro emendamenti, dei quali, respinti dalla Com~ 
missione e dal Ministero, è il primo ritirato ed il secondo mantenuto dai loro proponenti — La Camera 
respinge l'emendamento del deputato Chimirri ed approva l'articolo 92 — All'articolo 93 propone m 
emendamento il deputato Fili Astolfone che} respinto dalla Commissione e dal Ministero, non è appro-
vato dalla Camera, la quale bensì approva gli articoli 93, 94 e 95— Il deputato Chimirri svolge altro 
emendamento all'articolo 96 che viene respinto, e l'articolo approvato — Dopo spiegazioni chieste dal 
deputato Di San Donato e date dal ministro dell'interno sull'articolo 97, questo viene approvato — La 
soppressione della prima parte dell'articolo 98 chiesta dal deputato Chimirri ed appoggiata dal depu-
tato Serra V., è respinta dalla Commissione e dal Ministero, e la Camera approva intero l'articolo 98 
— L'articolo 99, a proposta del deputato Chimirri, è rimandato alla Commissione. = Il deputato 
Branca presenta la relazione sul disegno di legge per proroga dei trattati di commercio. 

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della tornata pomeridiana precedente, che è ap-
provato. 

C O M E D I . 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di 
famiglia: l'onorevole Sperino, di 10giorni; l'onore« 
vole Fabris, di 8 giorni. 

(Sono accordati.) 
866 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO 
DELLA CAMERA. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Borromeo a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

BORROMEO. Mi onoro di presentare alla Camera il 
conto consuntivo dell'anno 1880; ed il bilancio pre-
suntivo della Camera dei deputati per il 1881. (Vedi 
Documento, n° XXXVII.) 

PRESIDENTE, Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 
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VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine de! giorno recherebbe il se-
guito della discussione del disegno di legge sulla ri-
forma elettorale; ma io propongo che si inveita 
l'ordine del giorno e si passi al n° 2 : Verificazione 
di poteri. 

Non essendovi opposizioni si passerà al n° 2. 
Dalla Giunta delie elezioni è stato mandata alla 

Presidenza la seguente comunicazione : 
« La Giunta della elezioni nella tornata pubblica 

del 24 corrente ha verificato non essere contestabili 
le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le 
qualità richieste dallo Statuto e dalla legge eletto-
rale, ha dichiarato valide le elezioni medesime. 

« Ariano. Mancini Pasquale Stanislao, avvocato, 
« Iseo. Zanardeìli Giuseppe, avvocato. 
« Avigliana. Berti Domenico. » 
Do Quindi atto alla Giunta delle elezioni della 

precedente comunicazione e, salvo i casi di incom-
patibilità preesistenti e non conosciuti all'atto della 
presente convalidazione, proclamo eletto a deputato 
del collegio di Ariano, l'onorevole avvocato Pa-
squale Stanislao Mancini ; a deputato d'Iseo, l'ono-
revole avvocato Giuseppe Zanardeìli; e a deputato 
di Avigliana l'onorevole Berti Domenico. 

GIURAMMIO DEI DEPUTATI ZANARDSLLI, 
BERTI DOMENICO II MANCINI. 

PRESIDÈNTE, Essendo presenti gli onorevoli Zanar-
deìli, Berti Domenico e Mancini, li invito a giurare. 
Leggo la formola. 

(Gli onorevoli Zanardeìli, Berti D. e Mancini giu-
rano.) 

PROPOSTA DEI DEPUTATO CAVALLETTO 
SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto sull'ordine del giorno. 

CAVALLETTO. Conformemente alla riserva fatta nei 
giorni scorgi, io prego la Camera di voler mettere 
all'ordine del giorno, dopo le leggi militari, quella 
già da tanto tempo e ripetutamente dichiarata d'ur-
genza del riordinamento del Genio civile. La rela-
zione fu già distribuita ed ora la Camera può pren-
dare una deliberazione in proposito. 

FESSI DENTE. Onorevole Cavalletto, dopo le leggi 
militari o dopo i bilanci. 

CAVALLETTO. Dopo i bilanci, perchè i bilanci hanno 
sempre il diritto di precedenza. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Allora non essendovi obbiezioni s'iscriverà all'or-

dine dei giorno il disegno di legge pel riordinamento 
del Genio civile dopo le leggi militari e i bilanci. 

Rimane così stabilito, 

SVOLGIMENTO DI UNA 1NTERR0GAZI0N5 DEL DEPUTATO 
Di SANT ONOFRIO AL MINISTRO DEGLI ESTERI. 

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

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro degli affari esteri se e quando intenda pre-
sentare la corrispondenza diplomatica, relativa alla 
questione della rettificazione delia frontiera turco-
ellenica. 

« Di Sant'Onofrio. » 

Chiedo all'onorevole ministro degli affari esteri 
se e quando intenda rispondere a quest'interroga-
zione. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Sono disposto, 
sa la Camera lo permette, a rispondere anche in que-
sto momento. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari 
esteri è disposto a rispondere subito. Quindi, con-
sentendolo la Camera, do facoltà all'onorevole Di 
Sant'Onofrio di svolgere la sua interrogazione. 

DI SANT'ONOFRIO. Colla firma del protocollo di Co-
stantinopoli, stato già ratificato, si è chiusa una 
delle fasi più importanti, e speriamo ultima, del 
conflitto turco-ellenico. Credo giunto quindi il mo-
mento di chiedere che si faccia conoscere al Parla-
mento ed al paese quale sia stata l'azione della di-
plomazia italiana in questo periodo. Fo assegna* 
mento perciò sulla cortesia dell'onorevole ministro 
degli affari esteri, perchè voglia soddisfare a questa 
mia domanda e render così paghi i legittimi deèiderii 
dei quali io mi son reso il poco autorevole inter* 
prete. 

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

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Come l'onorevole 
interrogante ben conosce, ebbero già luogo due 
pubblicazioni di documenti diplomatici, presentati 
alla Camera dal mio onorevole predecessore, sulla 
vertenza turco-ellenica. Tali documenti compren-
dono anche quelli riguardanti la Conferenza di Ber-, 
lino ed i negoziati successivi che ebbero luogo per 
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la rettificazione della frontiera turca con la Grecia, 
e giungono sino all'ottobre 1880. 

Le negoziazioni indi proseguirono, e dobbiamo 
felicitarci che finalmente l 'Europa può considerare 
risoluta la vertenza turco-ellenica colla stipula-
zione della Convenzione del 24 maggio di questo 
anno 1881. Le ratifiche di questa Convenzione sono 
state scambiate fra le potenze mediatrici e la Porta 
in Costantinopoli nel giornol4 giugno, cioè or sono 
appena pochi giorni. Erano presenti gli ambasciatori 
d'Italia, Germania, Austria-Ungheria, Francia, Rus-
sia, l'incaricato di affari della Gran Brettagna, ed il 
ministro degli affari esteri di Turchia. Ma gli amba-
sciatori di Russia e di Francia, non avendo ancora 
ricevute le rispettive ratifiche, e non potendosi dif-
ferire lo seambio di esse, perchè precisamente nel 
giorno 14 spirava il termine di tre settimane pre-
scritto nella Convenzione, si introdusse nel pro-
cesso verbale una clausola, con cui essi dichiararono 
©ssere pronte anche le loro ratifiche, ma che essendo 
mancato il tempo materiale pel loro arrivo, si in-
tendevano produttive del loro valore ed effetto fin 
da quel giorno 14 giugno. 

Il trattato del 24 maggio deve avere la sua ese-
cuzione, alla quale concorrono anche le potenze che 
lo hanno stipulato. Due Commissioni europee com-
poste di loro delegati dovranno, l'una sorvegliare 
l'evacuazione dei territori, l'altra provvedere alla 
delimitasione del tracciato della frontiera, secondo 
i novelli confini determinati dal trattato. In queste 
due Commissioni noi siamo rappresentati, ed i no-
stri delegati, il tenente colonnello Velini ed il mag-
giore Boselli, si trovano già fin dal giorno 13 in Co-
stantinopoli a tale scopo, benché non tutti gli altri 
delegati siano ancora ivi giunti. Queste operazioni 
di esecuzione non potranno per altro soffrire indu-
gio, perchè nel trattato è determinato che la esecu-
zione debba cominciare fra tre settimane, che de-
corrono dalla data dello scambio delle ratifiche. 
Quindi, sebbene non ancora si abbia notizia che 
sia stato sottoscritto il trattato speciale fra la 
Turchia e la Grecia, secondo la riserva fattane nella 
medesima convenzione del 24 maggio, tuttavia, es-
sendo avvenuto lo scambio delle ratifiche, i termini 
stanno decorrendo, ed una prima sezione de' terri-
tori ceduti dovrà essera consegnata in un primo pe-
riodo di tempo, e le altre nei successivi; per modo 
che l'intiero sgombero e consegna del territorio do-
vranno compiersi nel termine di cinque mesi, sem-
pre a contare dallo seambio delle ratifiche. 

Ciò posto, io sono pronto a presentare alla 
Camera tutti quei documenti, i quali, rimontando 
all'ottobre 1880, rappresentano la ulteriore parte-
cipazione dell'Italia in questa importante negozia-

zione. Solo a me pare che, essendo quasi a giorno 
fisso assicurato il compimento di queste operazioni 
delle Commissioni esecutrici, di cui fanno parte i 
nostri delegati ; sarà più utile e più conveniente 
che io faccia allora la presentazione completa di 
questi documenti, anziché farne una parziale, per 
aggiungetene poi un'altra successiva. 

Se dunque non sorgeranno, come io spero, inci-
denti di sorta, nel più breve tempo possibile, e 
quando anche la Camera avesse sospese le proprio 
adunanze, io avrò l'onore di adempiere a quella 
pubblicazione e comunicazione di documenti che è 
richiesta dall'onorevole Di Sant'Onofrio. 

PRESIDENTE. È soddisfatto, onorevole Di Sant'O-
nofrio? 

01 SANT'ONOFRIO. Ringrazio l'onorevole ministro 
della sua cortese risporta e prendo atto della pro-
messa, che spero veder presto eseguita. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Di Sant'Onofrio. 

SEGUITO DELLA D I S C I S S I O N E SULLA RIFORMA 
DELLA LEGGE E L E T T O R A L I POLÌTICA. 

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

Ieri, la Camera, approvato l'articolo 88, incomin-
ciò la discussione dell'articolo 89. Ne do nuovamente 
lettura : 

« Art. 89. Sono incapaci di esercitare il diritto di 
elettore e di eleggibile coloro che sono in istato di 
fallimento dichiarato finché non abbiano pagato in-
tieramente i creditori, e coloro che sono in istato 
di interdizione, o inabilitazione per infermità di 
mente. » 

Si contrapposero a questo articolo un emenda-
mento dell'onorevole Bortolucci, uno dell'onorevole 
Nanni, ed alcune proposte della Commissione. Inol-
tre l'onorevole Genala aveva proposta un'altra ag-
giunta del tenore seguente : 

« Coloro i quali ricevono sussidi da istituti di 
pubblica beneficenza o ne abbiano ricevuto nei sei 
mesi precedenti alla votazione. » 

Ora chiedo l'avviso della Commissione intorno a 
queste varie proposte. 

C0PP1P, relatore. La Commissione si è raccolta 
questa mane per esaminare i vari emendamenti 
proposti all'articolo 89; e, quantunque già ieri 
avesse manifestato, su per giù, quale indirizzo ella 
intendeva seguire, desiderò, stamane, di avere an-
che nel suo seno l'onorevole ministro guardasigilli. 
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Quindi, esaminata e tenute in conto le varie opi-
nioni che si trovavano espresse nei diversi emenda-
menti proposti, ella compilò un articolo suo il quale 
comprende alcuni di questi emendamenti. Quanto 
agli emendamenti dell'onorevole Bortolucci, essa 
non li potè veramente accettare, sia perchè nel 
comma primo i falliti sono designati con una indi-
cazione così generale, che non solo non assicurava 
la Commissione, ma andava incontro ad alcune os-
servazioni fatte ieri da uno degli onorevoli membri 
delia Commissione medesima. Pareva che sotto que-
sto unico nome di falliti si abbracciassero due diverse 
classi di persone, le quali meritano di èssere diver-
samente considerate. Imperocché se, quando nel fal-
limento c'è la frode, hanno provveduto le prescri-
zioni dell'articolo 88, in questo secondo che è l'89, 
si considera quel fallimento che non fu prodotto 
dalla malizia e dalla frode. Qui si considera il fallito 
per rispetto specialmente alia libertà ed indipen-
denza, che in quella sua condizione egli possa essere 
presunto di mantenere. È una guarentigia, pure 
della stessa natura, ma consigliata da quei mede-
simi riguardi che hanno suggerito a noi le incapa-
cità successive. 

Questo è il concetto che guidò la Commissione 
nel proporre l'articolo 89 ; considerò, cioè, che a chi 
domanda quest'onore delio elettorato non debba 
essere apposta nessuna taccia, che possa fare so-
spettare e dubitare che l'elettore non voti secondo 
la indipendenza della sua coscienza. L'emendamento 
che io avrò l'onore di esporre e che fu compilato di 
comune accordo tra la Commissione e il Ministero, 
non solamente tien conto di questa condizione, che 
direi quasi morale dell'elettore, ma usa riguardo 
per quei vari accidenti, molte volte dipendenti dal-
l'avversa fortuna, per cui un uomo onesto può ca-
dere nel fallimento ; riguardo che lo stesso Codice 
stabilisce, allorquando discorre della scusabilità che 
possa essere attribuita a quest'uomo. 

Quanto al 2° comma dell'onorevole Bortolucci, ci 
parve ancora di non poterlo accettare, perchè adot-
tandolo si andava più in là di quei che la Commis-
sione si propose. 

Gl'interdetti e gli inabilitati per vizio di mente si 
escludono : è chiaro che non si potrebbe fare altri-
menti ; ma quando si aggiunge : o per altra legit-
tima causa-, io, senza ripetere ciò che sta scritto 
nella relazione, osservo che è evidente che vi pos-
sono essere interdizioni, che provengono, per esem-
pio, dalla prodigalità o da altre cause che sono 
molto lontane da indicare vizio di mente : interdi-
zioni che possono aver avuto origine da un senti-
mento di generosità per cui molte volte si sperpera 
una fortuna, come per generosità si espone la vita 

propria in favore della patria : quindi la Commis-
sione respinge questo secondo comma. 

Parimente non potè accettare intero, così come § 
formulato il terzo comma, quantunque accetti molta 
parte del concetto al quale è informato. La Com-
missione osserva che il contemplare in questa legge 
gli ammoniti, potrebbe essere cosa conveniente solo 
allorquando la legislazione che governa questa ma-
teria fosse certa, e costante. Ha creduto quindi che 
in questo diritto, che forse la Camera è lontana dai 
riconoscere ottimo, fosse da cercare una qualche 
guarentigia, e le guarentigie furono indicate anche 
ieri nella discussione, ed una parte di queste incluse 
nel suo emendamento. 

Diffatti l'emendamento che ieri stesso proponeva 
la Commissione, riguardante gli oziosi, i vagabondi 
ed i mendicanti, rende in parte ragione della pro-
posta dell'onorevole Bortolucci; ma la Commis-
sione credette bene di assicurarla, di non lasciare 
che potesse essere disputata, che non desse ragiona 
ad equivoci, che garantisse veramente il diritto del-
l'elettore, accettando l'emendamento dell'onorevole 
Nanni, ed incorporandolo coi suo. 

Resta l'emendamento dell'onorevole Genala. La 
Commissione fu molto dubbiosa su questa materia, 
parendole che si venisse a stabilire quasi un regime 
inquisitorio. 

Taluni di costoro i quali possono ricevere sus-
sidii da istituti di pubblica beneficenza, possono 
essere uomini degni a cui il sussidio è dato per ra-
gioni e per motivi che niente possono infirmare la 
dignità della vita. Ma specialmente la formola 
avrebbe aperto un campo infinito di contese, impe-
rocché l'aver ricevuto sei mesi innanzi un sussidio, 
il quale non si determina nè nella qualità, nè nella 
quantità, avrebbe proprio abbandonato un numero 
grandissimo dei cittadini a sospetti ed accuse, e le 
operazioni elettorali, cosa importantissima, ad uà 
continuo assalto. Quindi per salvare questa parte 
di diritti, o di rispetti alle persone, e per rendere, 
dall'altro lato, ragione agli emendamenti che furono 
proposti, la Commissione ha dovuto fare due pro-
poste, che io trasmetto al banco della Presidenza. 

Riguardo all'emendamento della Commissione 
medesima, che riguarda i condannati come oziosi, 
vagabondi, mendicanti, ecc., la Commissione chiede 
che la Camera voti un'aggiunta all'articolo 88, che 
sarà collocata a suo posto nella coordinazione che 
si dovrà fare dei vari articoli. E il suo posto è là 
dove si discorre di reati, i quali sono appunto nel-
l'articolo 88 contemplati : è un'armonia che i com-
missari molto pratici in fatto di legislazione hanno 
creduto di dovere stabilire: e questo articolo o 
comma 3° direbbe così : 
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« 3° Coloro \ quali furono condannati per ozio-
sità, vagabondaggio e mendicità a termini del Codice 
penale. » 

Si volle citare il Codice penale per scartare le 
leggi di polizia, che su questa materia possono es-
sere diverse e più severe, ed offrire minori guaren-
tigie* 

« Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata 
la tpena. » 

L'articolo 89 si modifica così : 
« Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore 

e di eleggibile : 
« I negozianti falliti, finche dura lo stato di falli-

mento ; 
« Coloro che sono in stato di interdizione e di 

inabilitazione per infermità di mente; coloro che 
sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che 
sono abitualmente a carico degli istituti di pub-
blica beneficenza o delle congregazioni di carità. » 

PRESIDIATE, Dunque la Commissione propone che 
dopo l'articolo 88 si aggiunga un altro articolo del 
tenore seguente : 

« Sono pure incapaci di esercitare il diritto di 
©lettore e di eleggibile coloro i quali furono con-
dannati per reati di oziosità, vagabondaggio e men-
dicità a termini del Codice penale. Tale incapacità 
cesserà un anno dopo espiata la pena. » 

Questo sarebbe l'articolo 88 Sis, salvo poi a coor-
dinarne la numerazione. Con questo la Commissione 
crede di ottemperare in parte agli emendamenti 
proposti dall'onorevole Bertolucci e dall'onorevole 
Nsani. 

Poi la Commissione proporrebbe un articolo 89 
del tenore seguente : 

« Sono incapaci di esercitare il diritto di elet-
tore e di eleggibile : i negozianti falliti, finché dura 
10 stato di fallimento ; coloro che sono in istato di 
interdizione e di inabilitazione per infermità di 
mente ; coloro che sono ricoverati negli ospizi di 
carità e coloro che sono abitualmente a carico di 
istituti di pubblica beneficenza o delle Congrega-
zioni di carità. » 

In questo modo la Commissione crederebbe di 
soddisfare all'emendamento dell'onorevole Berto-
lucci e a quello dell'onorevole Genala. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Severi. 
SEVERI. Quando ieri, nel termine della seduta, io 

sentii l'onorevole Villa, a proposito dell'articolo ag-
giuntivo dell'onorevole Bertolucci, dichiarare a 
nome della Commissione, che non poteva accogliere 
quell'aggiunta per la necessità di escludere perfino 
11 sospetto che l'ammonizione possa servire come 
arma politicai per escludere dal voto un certo nu-
mero di cittadini.,. 

Voci. Forte ! 
SEVERI. Quando ieri sentii ciò e sentii ancora che 

si chiese il rinvio ad oggi della discussione sull'ar-
ticolo 89, affinchè la Commissione potesse con più 
agio portare il suo esame su quell'emendamento, mi 
augurai che le ragioni dette ieri dagli altri oratori e 
le dichiarazioni dell'onorevole Villa, servissero & 
convincere la Commissione che da quelle premesse 
doveva necessariamente conseguire il rigetto com-
pleto di quest'emendamento, e l'approvazione inte-
grale dell'articolo quale era stato proposto in prin-
cipio dalla Commissione. 

Queste mie previsioni si basavano sulle parole 
dell'onorevole Villa, il quale diceva : il fatto della 
ammonizione non è ragione sufficiente a limitare il 
diritto del voto ; l'ammonizione, quantunque inflitta 
dal pretore, non porta seco le garanzie tutte che 
danno piena autorità alle altre pronunzie del ma-
gistrato ; base delle ammonizioni sono le informa-
zioni della polizia, su cui il decreto del pretore non 
fa che mettere il bollo ; e così essendo, non è giusto 
limitare al di là dei necessario i diritti dei cittadini. 

Ora questo stesso ragionamento cha ieri faceva 
l'onorevole Villa a proposito di ciò che riguarda 
l'ammonizione in sè, deve trovare ugualmente, a 
senso mio, la sua applicazione anche per le con-
danne dei tribunali che colpiscono chi contravviene 
al monito, sia che la contravvenzione riguardi l'ozio-
sità, o il vagabondaggio, sia che riguardi le altre 
categorie di persone ammonite ; e ciò perchè tanto 
l'ammonizione, come la contravvenzione hanno una 
medesima origine, il sospetto, non il fatto. 

Voce dal banco della Commissione. Ma non è vero! 
SEVERI. Se mi lasciano dire, sentiranno che è pre-

cisamente così. So bene che occorre distinguere fra 
l'ammonizione che infligge il pretore e la condanna 
che pronunzia il tribunale contro chi trasgredisce 
ai moniti del pretore ; so bene che vi è diversità fra 
l'uno e l'altro ufficio. Ma ciò non toglie che tanto 
l'ammonizione che la condanna abbiano una iden-
tica origine, il sospetto cioè, non il fatto. Ed in vero 
è frequente il caso, in questa materia, di condanne 
non già per fatti positivi, ma negativi, per omis-
sioni; e ciò il più spesso si verifica nelle condanne 
per oziosità. Tizio, per esempio, è ammonito perchè 
si dia a stabile lavoro negli otto giorni. In questo 
tempo egli non trova lavoro. Egli è in contravven-
zione, e non può il magistrato dispensarsi dal con-
dannarlo! Ebbene! Tanto l'ammonizione, come la 
successiva contravvenzione e condanna, non hanno 
forse la medesima origine ? E se questa origine non 
è buona ad escludere un cittadino dal voto, quando 
porta soltanto all'ammonizione, come può giustifi-
care l'esclusione quando porta alla condanna ? Per 
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qua! ragione si invia l'ammonito dinanzi al tribunale? 
Non già per un fatto positivo da lui commesso ma 
perchè si dice che egli negli otto giorni non ha sa-
puto trovare lavoro, e per questo solo lo si condanna. 

Ma io porto le mie osservazioni anche più oltre, 
immesso il principio, bisogna accettarne tutte le 
conseguenze; perchè non è da una condanna in que-
sta materia che viene a mutarsi la qualità dell'am-
monito, ma è dai fatti che egli può aver commesso, 
«fella opinione che si forma il pubblico sull'indole e 
moralità di quei fatti, non da congetture ed indizi. 
V'è poi anche un'altra considerazione. Concediamo 
che la qualità di condannato come ozioso o vaga-
bondo giustifichi l'esclusione dall'elettorato e dalla 
©leggibilità. Ma allora io domando : Quale è il cri-
terio per cui in questa esclusione non vengono com-
prese anche tutte le altre persone sospette, e come 
tali ammonite e condannate a termine degli articoli 
9.7, 98 e 105 della legge di pubblica sicurezza ? Ep-
pure le categorie di persone suscettibili del monito 
del pretore non sono solo quelle dei vagabondi e 
degli oziosi ; vi è una terza categoria di persone so-
spette come grassatori, come ladri, come truffatori, 
borsaiuoli, ricettatori, manutengoli e come accoltel-
latori ! Ora queste persone sospette vengono ammo-
nite, ed eseguita la ammonizione, la quale non è 
basata sul fatto, ma soltanto sopra una presunzione, 
vengono denunziate al tribunale quando si veri-
ficano certi determinati sospetti, e sono condannate. 
Questi individui colpiti da sospetto pertanto, sem-
bra a me, che quando si entri nella via delle esclu-
sioni non abbiano diritto di essere riguardati 
con occhio più benigno di quello che non si faccia 
di fronte all'operaio che non ha lavoro, e che la 
legge considera come ozioso perchè non lo trova. 
È per queste ragioni, e per le dichiarazioni fatte 
ieri dall'onorevole Villa, che io mi auguravo che la 
Commissione avrebbe oggi proposto il rigetto del-
l'emendamento Bortolucci, come pareva e pare a 
me più giusto, o in caso diverso che lo avrebbe ac-
cettato completamente, anche nella parte relativa 
alle persone sospette, senza limitarlo ai soli con-
dannati per oziosità e vagabondaggio. 

Mi spiace che le mie previsioni siano fallite ; ma 
sia per quello che ho detto, sia in omaggio alle di-
chiarazioni udite ieri dall'onorevole Villa, io voterò 
contro l'aggiunta dell'onorevole Bortolucci e contro 
quella delia Commissione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare P onorevole 
De Vitt, 

DE VITT. Dirò brevissime parole per rispondere 
all'onorevole preopinante, il quale mi sembra sia 
caduto in un equivoco. 

LE Commissione non ha inteso.di accettare l'e-

mendamento dell' onorevole Bortolucci ; essa non 
poteva accettare come base dell'esclusione dall'e-
lettorato politico una dichiarazione del pretore colla 
quale si sottopone all'ammonizione Tizio, Caio e 
Sempronio, e non lo poteva accettare in quantochè 
la nostra legislazione lascia molto a desiderare in 
questa procedura, e la legge che contempla la sot-
toposizione a simile provvedimento ha bisogno di 
essere modificata e ritoccata. Però vi sono delle 
persone le quali, senza essere state precedentemente 
ammonite e senza essere state precedentemente col-
pite dalla sentenza del pretore, per le disposizioni 
del Codice penale, e specialmente all'articolo 435 e 
seguenti, per la condizione loro, la quale è definita 
e chiaramente determinata dal Codice, possono es-
sere sottoposte a procedimento. 

Infatti dice la legge: « Si avranno per oziosi coloro 
i quali sani e robusti, e non provveduti di sufficienti 
mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare pro-
fessioni, arti o mestieri, e senza darsi a stabile la-
voro. 

« Si avranno per vagabondi coloro che non hanno 
domicilio certo e mezzi di sussistenza. Coloro che 
non esercitano un mestiere od una professione 
sufficiente a procurare i mezzi di sussistenza. Coloro 
che fanno il mestiere di predire l'avvenire, d'indovi-
nare o pronosticare il futuro. 

« I vagabondi dichiarati tali, saranno per questo 
fatto puniti col carcere da 3 a 6 mesi. 

« Alla stessa pena soggiacciono, ecc. » Quindi è 
diverso, sostanzialmente diverso, l'emendamento 
Bortolucci dall'emendamento della Commissione. 
Le cose che disse ieri l'onorevole Nanni per soste-
nere il suo emendamento, che è stato accolto dalla 
Commissione, sono incorporate nell'emendamento 
dalla Commissione proposto, e perciò mi dispenso 
da ulteriori osservazioni in proposito. 

Non si tratta qui di aprire il campo agli arbitrii, 
od a possibili sentenze, che ispirate da tutt'altro che 
dalla giustizia, vengano a creare una classe di espulsi 
dal dritto elettorale ; ma si tratta bensì di fatti de-
terminati da una legge preesistente. Quindi il ma-
gistrato nello applicare questa legge ha già una 
norma da seguire. Per coloro i quali possono essere 
sottoposti a giudizio per oziosità, vagabondaggio 
e per gli altri reati indicati nell'emendamento della 
Commissione vi è la pubblicità del dibattimento, vi 
è tutta la latitudine della difesa, vi è il ricorso in 
Corte d'appello e in Cassazione. Spariscono dunque 
i pericoli e i timori ai quali avrebbe potuto dar 
laogo l'emendamento dell'onorevole Bortolucci. 

Non si tratta qui di fare una legge di sospetti, 
non si tratta di creare una classe di persone che 
.{siano alla mercè dell'autorità politica, la quale 
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spesso può influire sull'applicazione dell'ammoni-
zione ; no, si tratta di colpire una classe di per-
sone già contemplate dalla legge, a riguardo delle 
quali già sono stabiliti gli estremi a norma dei quali 
si deve procedere. D'altra parte l'onorevole Severi 
sa che è antichissima la sanzione penale contro 
l'improbo et fida mendicitas, contro i circulatores 
e simil gente. Le attestazioni del Cremani, del Gar-
mignani e di tutti gli altri famosi nostri giurecon-
sulti stabiliscono, che già ab antiquo andavano sog-
gette alla perdita dei diritto politico le persona 
che volevano vivere sulla altrui credulità, sull'altrui 
compassione, che non presentavano garanzia alcuna 
di moralità. Se dunque fin dagli antichi tempi era 
questo principio conforme a quello da noi sostenuto, 
non so perchè si faccia opposizione a che anche da 
noi si comprendano esclusi da questo nobilissimo 
e sacro diritto coloro che non presentano garanzia 
alcuna per permettere che questo diritto sia ad 
essi confidato. 

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

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la metto ai voti, colla ri-

serva di un fatto personale. 
Chi approva la chiusura, è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Severi per un 

fatto personale. Lo prego di indicarlo. 
SEVERI. L'onorevole De Vitt ha creduto di dovermi 

rammentare come la classe degli oziosi e vagabondi 
sia già da antico riprovata ; e con questo parrebbe 
quasi si venga a fare le meraviglie perchè io abbia 
sollevata questa questione, che fu già ieri sollevata 
dall'onorevole Villa. Io non ho inteso affatto di par-
lare della rispettabilità o no di codesta classe di per-
sone, perchè sarebbe inutile il questionare su questo. 
Io ho preso il punto di partenza da quello che fu 
ieri dichiarato, ed ho detto : poco importa a me il 
sapere se sia vero o no il fatto dell'oziosità o vaga-
bondaggio ; ma siccome può esservi il pericolo che 
accettando i criteri che informano l'aggiunta pro-
posta, si interdica il diritto del voto a taluno che in 
materia di ammonizioni sia rimasto vittima di un 
errore o di un equivoco, così non credo conveniente 
di fare questa restrizione ; e se la si fa, ho detto, 
e non ho avuto risposta, dovete estenderla ad un'al-
tra categoria di persone altrettanto indegne, come 
lo sono le persone ammonite e condannate per so-
spetto di malandrinaggio, furti, reati contro le per-
sone. Questo, e non altro, è il mio concetto, e mi par 
chiaro. 

PRESIDENTE, Dunque verremo ai voti, 

Chiedo all'onorevole Nanni, se dopo le parole 
dell' onorevole relatore, accetta la proposta della 
Commissiona o mantiene il suo enaeudamento. 

Rileggo la proposta delia Commissione. (Vedi 
sopra) 

Onorevole Nanni mantiene o ritira il suo emen-
damento ? 

MML Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Bertolucci man-

tiene il n" 3 del suo emendamento, o lo ritira, salvo 
le due parti per il seguente articolo ? 

B0R10LIICCI. Sa l'onorevole presidente me lo per-
mette, faccio una semplice dichiarazione. La Com-
missione, in massima, ha accettato il mio emenda-
mento, quello sotto il comma 3°..„ 

PRESIDENTE. Ella diceva ammoniti, la Commis-
sione invece propone condamati. 

BORTOLUCCI. Quantunque le ragioni della Commis-
sione non mi persuadan©,, pure non potendo avere 
il di più, che continua ¡a credere ragionevole e giu-
sto, mi contento del meno e ritiro la mia proposta. 
Per le altre due par t i dello stesso mio emenda-
mento... 

PRESIDENTE. Aspetti, ne parleremo all'articolo 89 
successivo. 

Allora ri t irati gli emendamenti, pongo ai voti 
l'articolo ag^irmtivo 88 bis della Commissione di cui 
ho già dato let tura. 

(È approvato.) 
Art. 89/.. Lo rileggo come la Commissione pro-

pone sia. compilato : 
« Sono pure incapaci di esercitare il diritto di 

elettore e di eleggibile i commercianti falliti fin che 
dura lo stato di fallimento; coloro che sono in 
istat'o d'interdizione e d'inabilitazione per infermità 
di tnente ; coloro che sono ricoverati negli ospizi di 
carità e coloro che sono abitualmente a carico degli 
istituti di [pubblica beneficenza o delle Congrega-
zioni di carità. » 

Chiedo all'onorevole Genala ss mantenga o ritiri 
il suo emendamento. 

(Non è presente.) 
Siccome fa parte della Commissione è da sup-

pon i che lo ritiri. 
C0PPIÍV0, relatore. Non abbiamo avuto il piacere 

dì vederlo nella riunione tenuta stamane dalla Com-
missione. 

PRESIDENTE. Poiché si parlava anche nell'emenda-
mento dell'onorevole Genala di « coloro i quali ri-
cevono sussidi da istituti di pubblica beneficenza o 
ne abbiano» ricevuto nei sei mesi precedenti alla vo-
tazione, » mi pare che si debba ritenere come riti-
rato» 
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Ora domando all'onorevole Bertolucci se man-
tenga o ritiri gli altri due comma da lui proposti, 

BORTOLUCCI.Riconosco chela Commissione in parte 
ha accettato anche questi due commi del mio emen-
damento ; ma io non potrei convenire nelle ragioni 
che ella affaccia per respingere l'altra parte, quella 
cioè degli inabilitati per prodigalità o per cecità o 
sordità dalla nascita. Tuttavia, per amore di conci-
liazione, e non confidando che la mia proposta possa 
incontrare l'approvazione della Camera contro il 
parere della Commissione, la ritiro. 

CAVALLETTO, Se ho bene inteso l'articolo, come è 
formulato adesso, pare che sia tolto il diritto del 
voto a quelli che ricevono sussidi da istituti di be-
neficenza... 

PRESIDENTE, No. Dice: « che sono ricoverati negli 
ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a 
carico degli istituti di pubblica beneficenza. » 

CAVALLETTO. Allora non ho nulla da dire. 
Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 

ai voti l'articolo 89 del quale ho dato lettura. 
(È approvato.) 

' « Art. 90. Chiunque, attribuendosi falsamente una 
qualità o un censo, o facendo uso di documenti falsi 
o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi 
artifizio atto ad ingannare, ottiene per sò o per 
altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la 
indebita cancellazione dalle liste di uno o più elet-
tori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e 
con multa da lire 500 a 2000. 

« La stessa pena è applicata, ma non mai nel 
minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pub-
blica qualità, che scientemente opera la indebita in-
scrizione o cancellazione. 

« Colla pena medesima è punita ogni alterazione, 
sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste 
elettorali per l'uso prescritto dalla legge. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca. 
DELLA ROCCA. Io lodo il rigore da cui sono ispi-

rate le disposizioni che ora dobbiamo esaminare ; 
lodo l'analisi minuta di tutte le ipotesi delittuose 
che sono colpite con queste sanzioni ; ma, franca-
mente, non credo si possa giungere fin dove ci con-
duce il disegno di legge che esaminiamo ; perchè 
se seguissimo questo progetto in tutte le sue prò-, 
poste noi correremmo il rischio di fare, in qualche 
caso, una legge draconiana ed ingiusta. Come, ad 
esempio, sarebbe ingiusta l'ultima disposizione del-
l'articolo 90 in esame, se fossa mantenuta tale 
quale. 

Infatti, signori, l'articolo 90 nel suo ultimo ca-
poverso infligge la pena del carcere da tre mesi ad 
un anno, con multa da lire 500 a 2000 per tre fatti : 

l'alterazione delle liste, e sta bene ; la sottrazione 
delle liste, e sta anche bene; ma poi anche pel ri* 
fiuto della comunicazione delle liste. Ora io do-
mando a me stesso : un semplice rifiuto di comuni-
care le liste costituisce reato ? È un atto forse ar-
bitrario, un atto capriccioso, ma non è reato puni-
bile come propone la Commissione ed il Ministero. 
Yi può essere un rifiuto ragionevole come vi può 
essere un rifiuto irragionevole. Se è ragionevole io 
punirete egualmente? (Segni negativi al barilo della 
Commissione) 

Mi si fanno segni negativi ; ma l'espressione del-
l'articolo è generica, e quindi si presta ad ogni in-
terpretazione. 

Si parla del semplice rifiuto della lista, non di un 
rifiuto abusivo, doloso o capriccioso. 

Voce dal banco della Commissione. Sicuro ! 
DELLA ROCCA. Mi scusino; la legge non deve esser 

fatta in modo che dia luogo ad equivoche ed arbi-
trarie interpretazioni: bisogna scriverla, chiara-
mente, Io ammetterei che il rifiuto capriccioso, abu-
sivo, doloso, costituisse un reato ; ma non si pud 
ammettere che un qualsiasi rifiuto costituisca 
reato. 

E poi, siccome la pena deve esser graduale, io-
non penso che si possa punire egualmente la falsi-
ficazione delle liste, la sottrazione delle liste, ed il 
rifiuto della lista; sono tre casi distinti, diversi, e di 
non pari gravità. 

La sottrazione e l'alterazione costituiscono fatlfi 
abbastanza gravi, e quindi comprendo che siaiao 
punibili col carcere da tre mesi ad un anno, e colla 
multa da 500 a 2000 lire, multa che può tramutarsi 
anche in carcere, come ognuno sa; ma un rifiuta 
capriccioso potrà essere punibile con una multa* 
non colla pena corporale del carcere. 

Per conseguenza, io prego la Commissione e 
l'onorevole ministro di ispirarsi a pensieri più miti 
e ad aggravare la pena a tenore dei casi. Quindi 
propongo che quest' ultimo capoverso sia così con-
cepito : 

a Colla pena medesima è punita ogni alterazione,, 
sottrazione delle liste elettorali per l'uso prescritto-
dalla legge ; il rifiuto doloso della comunicazione 
della liste è punibile con una multa da 500 a 10§© 
lire. » 

In questi termini io emenderei quest'articolo per 
renderlo più giusto, più rispondente alle diverse? 
ipotesi contemplate. 

Ma mi pare pure imperfetta, e potrebbe perciò» 
dar luogo ad equivoci, ed a cattiva interpretazione,, 
la dizione dell'articolo 90 sulla prima parte, perchè 
dice ; 
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« Chiunque attribuendosi falsamente una qualità 
0 un censo, o facendo uso di documenti falsi o si-
mulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi 
artifizio atto ad ingannare, ottiene per sè o per 
altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la 
indebita cancellazione dalle liste di uno o più elet-
tori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e 
con multa da lire 500 a 2000. » 

L'assumere semplicemente una qualità, od un 
censo, clie non si ha, è una cattiva azione, un men-
dacio, ma non si può dire, giusta i principi! del di-
ritto penale, un reato, perchè se ad uno venga in 
mente per vanteria, o per altri fini non lodevoli, di 
attribuirsi una proprietà, od una qualità che non 
ha, potrà biasimarsi costui, ma non può dirsi che 
consumi un delitto, perchè è facile lo smentirlo. Se 
alcuno si presenta davanti al sindaco, e dice : io sono 
avvocato, e non lo è ; io son medico, e non lo è, 
si piglia l'elenco degli avvocati e quello dei medici, 
e gli si darà subito la smentita ; se uno dice : io 
sono proprietario del tale fabbricato, del tale campo, 
si consultano i ruoli, e si vede subito che egli non è 
proprietario di quel fabbricato, nè di quel fondo. 
Dunque l'asserire soltanto una qualità od un pos-
sedimento che non si ha, ripeto che è una cattiva 
azione, ma non è un reato. Il reato allora si avvera, 
quando per giustificare di avere una qualità, od un 
censo che non si ha, si esibisce un documento falso. 

Secondo ciò che è espresso in questo articolo, il 
reato avverrebbe con la semplice enunciazione di 
una qualità o di uoa proprietà che non si ha. Or 
questo non mi pare consono alle teoriche del diritto 
penale, mentre mi pare corrispondente alle mede-
desime teoriche del diritto il progetto ministeriale 
che è così concepito : « Chi con falsi documenti 
avrà ottenuta la sua definitiva inscrizione nelle liste 
elettorali è punibile, » 

Dunque è punibile chi con falsi documenti o con 
raggiri equiparabili alla frode avrà ottenuta la in' 
scrizione, ma non è punibile colui il quale avrà sem-
plicemente asserito di avere una qualità che non 
ha. Richiamo su ciò l'attenzione della Commissione, 
nella quale seggono illustri giureconsulti, e quella 
de' chiari signori ministri, perchè si emendi questa 
dizione per non dar luogo ad equivoci, e si renda 
più giusto quest'articolo. 

PRESIDENTE. Onorevole Della Rocca, vuole aver 
la compiacenza di mandare gli emendamenti scritti? 

DELLA ROCCA. Sicuro. (Li trasmette al presidente) 
PRESIDENTE. Devo rinnovare la preghiera agli 

onorevoli deputati di mandare i loro emendamenti 
tempestivamente, perchè la Commissione li possa 
in tempo conoscere e perchè possano essere stam-
pati. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni. 
Pl'KBANTOXI; L'onorevole Della Rocca ha. qualifi-

cato come draconiane o almeno ingiuste le disposi-
zioni generali penali del disegno di legge... 

DELLA ROCCA. Che potrebbero parere. 
PISBAMGNI. Accetto che abbia detto : potrebbero 

parere draconiane le disposizioni, che siamo per 
votare. Poi ha fatto obbietta di censura, non che di 
proposta di emendamento, due capoversi dell'arti-
colo 80. lo prego la Camera di non farsi guidare ia 
questa materia da un sentimento di soverchia in-
dulgenza. Se vi'sono resti i quali perturbano la vita 
sociale e politica del paese sono questi della corru-
zione elettorale. Io comprendo che un danno fatto 
ad una sola persona o a più persone nei rapporti 
di diritto privato possa essere guardato con un po' 
di umanità. Ma l'alterazione delle liste elettorali e 
l'usurpazione del diritto elettorale, sono tali fatti, 
per il danno immenso che possono produrre, per il 
discredito che producono contro la legittima for-
mazione di un ramo del potere legislativo, che sono 
meritevoli del massimo rigore legislativo. 

D'altronde l'onorevole Della Rocca non Ignora 
che queste disposizioni di legge non sono punto 
nuove: sono quasi una feMe ripetizione di san-
zioni penali che due paesi, eminentemente liberali e 
provvidi della conservazione e delio svolgimento da-
gli ordini rappresentativi, l'Inghilterra e il Belgio, 
hanno sanzionato in leggi di data recente. 

Nè potrebbe valere la obbiezione, che in Italia, 
stante l'atonìa nell'esercizio del diritto elettorale, 
non si senta la necessità di queste sanzioni ; perchè 
con due risposte principali l'obbiezione è confutata: 
Pane, che le leggi penali debbono avere anzitutto 
un'efficacia preventiva; l'altra, che questa legge è 
fatta in contemplazione di un aumento straordi-
nario di elettori pertinenti a quelle classi, le quali, 
essendo o pocd o nulla abbienti, hanno bisogno 
di essere frenate dall'azione preventiva della mi-
naccia della legge. 

Devesi inoltre avvertire che i reati elettorali pre-
sentano per il segreto del voto una difficoltà im-
mensa di prova, talché quando si ha la rarissima 
fortuna di sorprendere qualche corruzione torna 
grandemente opportuno di punirla con maggiore 
efficacia, perchè il caso raro di punizione serva di 
esempio a tutti. 

Ora che ho esposte le ragioni per le quali ere rio, 
che la mia coscienza, senza derogare punto dalle 
tradizioni della scuola giuridica penale, possa vo-
tare queste sanzioni penali, dimostrerò che non 
stimo fondate le censure che l'onorevole Della Rocca 
ha fatto all'articolo 90 del disegno della Commis-
sione. Egli ha detto che non si può ritenere come 
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un reato il fatto di colui, che si attribuisce una falsa 
qualità, perchè tale fatto sarebbe una semplice 
bugia. Mi perdoni l'onorevole Della Rocca, qui non 
si vuole punire un'azione immorale; si vuol punire 
un'azione fraudolenta, che lede il diritto del corpo 
elettorale, che offende il diritto dei terzi e corrompe 
le fonti dell'elettorato politico. 

DELLA ROCCA. Non offende niente. 
P1ERANT0M. Perdoni, non mi interrompa. Se ogni 

reato per sussistere ha bisogno di un dolo e di un 
danno, e il danno qualche volta può essere anche 
potenziale ; faccia attenzione il mio buon amico, al-
l'articolo 90 della legge. Esso reprime il menda-
cio dedotto innanzi le autorità, che debbono for-
mare le liste, quando tale deduzione mendace di 
qualità, che uno non ha, ha prodotto il danno di 
far dare l'elettorato a chi non è elettore per legge. 

Una falsa dichiarazione, che è riuscita ad ottenere 
l'iscrizione, ossia la fraudolenta attribuzione di un 
diritto, è azione criminosa, che contiene dolo e danno. 
Il danno recato alla comunanza politica del corpo 
elettorale è gravissimo, perchè il sospetto di liste 
elettorali, frutto della frode, discredita l'origine me-
desima della Camera elettorale. L'evento del danno 
si presenta maggiore quando si pensi che nella fun-
zione del principio elettorale la metà più uno dei 
voti attribuisce il mandato legislativo, talché ba-
stano poche usurpazioni fraudolente del diritto elet-
torale per dare in qualche caso la qualità di depu-
tato a chi con una lista esatta, regolarmente ed 
onestamente composta, non l'avrebbe ottenuta. 

Quando alcuno scende all'esame del secondo ca-
poverso dell'articolo 90, di leggieri comprende che 
neppure sia esatta l'affermazione dell'onorevole 
Della Rocca che il rifiuto delle liste per se stesso 
non sia un reato. Mi perdoni il mio egregio amico, 
egli deve ricordarsi che nelle regole generali del 
diritto vi sono taluni reati che consistono nel non 
fare quello che la legge comanda, nel mancare al 
proprio dovere. E qui si tratta precisamente della 
punizione di quelle peraone che, rivestite di pub-
blica qualità, mancano volontariamente al dovere 
di dare copia delle liste elettorali. 

Infatti è punito nel Codice comune il carceriere, 
che non restituisce volontariamente alla libertà chi 
ha finito di scontare la pena. Se un individuo rive-
stito di pubblica qualità che è comandato a com-
piere un dovere non lo compie, in questo fatto stesso 
del rifiuto volontario a fare quello che la legge gli 
impone, appalesa il dolo. E sarebbe pericoloso di 
voler aggiungere nella legge la parola dolo; perchè 
prescindendo dalla teorica del dolo in re ipsa, che 
qui è applicabile, la parola aprirebbe l'adito a grandi 
incertezze, farebbe credere che occorresse un dolo 

specifico, mentre il rifiuto volontario delle liste 
forma tutto il reato. Infatti vi potrebbero essere 
segretari comunali, impiegati di prefettura che fos-
sero incitati a rifiutare la copia delle liste elettorali, 
perchè schierati in un partito politico o istigati da 
persona potente che loro sarebbe di usbergo nell'ac-
cusa penale se fosse incerta ed equivoca nel testo 
della legge. Il dubbio sull'elemento intenzionale del 
reato farebbe audaci i partiti a istigare al rifiuto 
delle liste degli elettori quando l'averle è condi-
zione essenziale per esperimentare tutte le azioni di 
rettifica, di iscrizione, di correzione delle liste elet-
torali, tanto nel periodo amministrativo, quanto in 
quello giudiziario. 

Quindi, guardando che quest'articolo 90 della 
legge non ha alterato nessuna delle regole generali 
della responsabilità penale, perchè nell'un caso si 
tratta di un falso morale che ha portato un danno 
altissimo, e nell'altro caso si tratta di un rifiuto di 
chi ha la qualità di pubblica persona all'obbligo di 
dare le liste, obbligo sanzionato dalla legge, io credo 
che l'articolo possa essere votato nella sua origi-
naria redazione. In ogni modo, spero che oratori più 
competenti di me vorranno difendere il Ministero e 
la Commissione dal sospetto di aver proposte leggi 
draconiane che non sarebbero più compatibili colla 
indole dei tempi e coi precedenti della nostra col-
tura giuridica. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Billia. 

BILLIA. Certamente, i frodatori e gli usurpatori di 
un diritto elettorale non possono avere le nostre 
simpatie, e ad essi non possiamo accordare nessuna 
indulgenza. Però bisogna bene riflettere a questa 
verità, che la severità della sanzione penale, anziché 
raggiungere un effetto utile, qualche volta coglie un 
effetto contrario. < 

Voi, onorevoli colleghi, ricorderete (cito fatti sto-
rici) che le provincie illiriche sul principio di questo 
secolo erano funestate da grassazioni e furti, e il 
primo Napoleone, per rendere tranquilli quei paesi 
comminò, in via eccezionale, la pena di morte anche 
per il furto semplice. 

Ora, che cosa ne avvenne ? Che dei furti semplici 
non se ne commisero più affatto, e invece si commi-
sero grassazioni e ladrocinii. E questo era naturale. 
Quando la pena per i reati minori e per i reati mag-
giori era uguale, tornava conto ricorrere a quei 
mezzi che valessero a togliere importuni testimoni. 

Sicché non solo io mi associo agli emendamenti 
proposti dall'onorevole Della Rocca ; ma credo che 
anche le disposizioni degli articoli che vengono in 
seguito abbiano bisogno di essere molto modifi-
cate. 
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La semplice lettura di questi 12 o 13 articoli, a 
me almeno, ha prodotto questo effetto, mi ha fatto 
rabbrividire. 

Io credo che se si volessero prendere alla lettera, 
e applicare con rigore, gPindicati articoli, come sono 
scritti, ne avverrebbe che non avremmo più nè can-
didati, nè elettori. (Ilarità) 

Quindi è che per ora mi associo agli emendamenti 
dell'onorevole Della Rocca per ciò che riguarda l'ar-
ticolo 90 ; come pure mi associerò o presenterò de-
gli emendamenti riguardo agii articoli ulteriori ri-
flettenti le sanzioni penali, perchè io credo che le 
misure troppo repressive portino un effetto con-
trario, e perchè credo che le pene debbano essere 
graduate all'entità del danno sociale prodotto. 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAVALLETTO, Io sono di opinione che quando trat-

tasi di contravvenzioni in materia di elezioni, la 
pena debba essere del carcere, anche se a breve du-
rata non monta, ma del carcere per l'efficacia della 
repressionet 

VILLA, Ma c'è il carcere. 
CAVALLETTO. Trattandosi di multa, quelli che hanno 

danaro, possono sempre falsare le elezioni. Ci vuole 
il carcere. 

Voci. Ma c'è il carcere. 
CAVALLETTO. Risposi a chi preferisce le sole multe. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro degli affari esteri ; ma prima sarà bene che 
io rilegga gli emendamenti dell' onorevole Della 
Rocca perchè sieno presenti. 

L'onorevole Della Rocca propone che l'articolo 90 
incominci così : 

« Chi con documenti falsi o simulati, o con qual-
siasi artificio atto ad ingannare, ottiene per sè, o 
per altri l'iscrizione, » il resto come il testo. 

Nell'ultimo capoverso propone che si cancelli la 
parola « rifiuti. » 

Se si approva questo, in fine propone un ultimo 
capoverso : 

« Il rifiuto doloso della comunicazione della lista 
elettorale per l'uso prescritto dalia legge, sarà pu-
nito con una multa da lire 500 a mille. 

« Della Rocca — Cocco Ortu. » 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Mi sia permesso di 

esporre anzitutto in brevi parole il concetto regola-
tore del sistema generale adottato dalla Commis-
sione nella determinazione di queste disposizioni 
penali e quindi di rispondere alle osservazioni e alle 
proposte dell'onorevole Della Rocca. 

La Commissione fu convinta che tra le parti più 
essenziali d'una legge elettorale dovessero conside-
rarsi le sanzioni repressive. Altrimenti tutto quelli) 

che è disposto dal legislatore, il diligente studio 
che egli adopera per determinare le svariate disci-
pline riguardanti l'opera essenzialissima della costi-
tuzione della rappresentanza della nazione, le tante 
garanzie che si moltiplicano perchè un Governo rap-
presentativo riposi legittimamente sul fondamento 
della presunzione, che questa rappresentanza sia 
vera e reale, e perchè le elezioni non siano corrotte 
da mancanza di libertà e sincerità dei votanti, ov-
vero dalla formazione di liste che non corrispon-
dono alle condizioni dalla legge richieste, tutte que-
ste cure rimarrebbero inutili e senza pratico effetto, 
laddove, mancandosi all'osservanza delle disposi-
zioni della legge, non vi fosse a temere che l'annul-
lamento dell'elezione, o tutt'al più l'applicazione di 
qualche multa, cioè di una pena illusoria, come è 
stato testé osservato giustamente dall'onorevole Ca-
valletto, in questa specie di reati, allorché si trat-
tasse di favorire l'elezione di persone doviziose. 

Tuttavia la Commissione volle adottare due cri-
teri distinti ; l'uno per ciò che riguarda la specifi-
cazione dei fatti punibili, l'altro relativamente alla 
misura della pena. 

Per ciò che riguarda la determinazione dei fatti 
punibili, essa ha dovuto scorgere nella storia di 
tutti gli altri paesi, retti a Governo rappresenta-
tivo, una lotta incessante tra la legge e la frode. 
Imperocché tali sono gl'ingegnosi artifizi per elu-
dere ed insidiare l'osservanza della legge, che vi 
sono dei paesi liberi, citerò ad esempio il Belgio, 
che sono stati obbligati a ritornare in un periodo 
non lungo di tempo ben 25 volte sulla legge eletto-
rale. Infatti la legge del 1878, che nel Belgio ha as-
sunto la denominazione di Codice elettorale, rap-
presenta appunto la fusione delle disposizioni am-
pliate e riformate anche circa la repressione dei 
reati elettorali delle molte leggi precedenti. 

Perciò la vostra Commissione previde ed ordinò 
in varie classi tutti i reati elettorali, tenendosi egual-
mente lontana dall'adoperare vaghe ed elastiche ge-
neralità nella previsione dei medesimi, e dal discen-
dere ad una troppo minuta cpuistica, la quale or-
dinariamente riesce incompleta. Essa quindi riassu-
meva in distinte classi la corruzione, la pressione 
illecita, Vabuso di autorità, la violenza o le vie di 
fatto, il turbamento della votazione e la frode elet-
torale, enunciando le varie forme del reato e le mol-
teplici ipotesi criminose. 

Per quanto però riguarda le penalità, se la Ca-
mera confronta le proposte della Commissione col 
testo delle leggi elettorali di altri paesi liberi, do* 
vrà immediatamente a colpo d'occhio riconoscere 
che noi abbiamo quasi dappertutto mitigato le pene 
fino al punto di non renderle illusorie, ed in nes-
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sana maniera temibili, appunto perchè noi ci siamo 
preoccupati del pericolo che pene troppo dure in-
spirassero la ripugnanza alla loro applicazione e 
quindi producessero l'effetto contrario a quello da 
noi desiderato, cioè l'impunità. 

Questo è il concetto generale che ha guidato la 
Commissione in questa parte della legge. E se ne è 
fatta un'applicazione sistematica, imperocché si è 
voluto distinguere in tre periodi tutte le operazioni 
elettorali, il periodo della formazione delle liste, il 
periodo della votazione e quello infine in cui si ac-
certano ed annunziano i risultati della elezione dello 
scrutinio. Quindi intorno a codeste grandi categorie 
si raccolgono le previsioni di tutti i reati, che m 
ciascuno di questi tre periodi possono essere com-
messi, 

Tatta questa dichiarazione generale, acciò si com-
prenda come la Commissione sia ben lontana dal 
poter meritare il rimprovero di aver presentato una 
legge di una severità eccessiva ed inconciliabile colla 
mitesza dei tempi odierni, passo ad esaminare se le 
proposte di emendamenti fatte su questo articolo 
90 possano venire accolte e considerate come neces-
sarie. 

Nella prima parte dell'articolo si vorrebbe re-
stringere la responsabilità penale all'unico caso di 
chi ottenga l'iscrizione indebita, o la cancellazione 
indebita dalle liste, producendo documenti falsi o 
simulati, ó servendosi di altri artifizi atti ad inge-
nerare, invece il progetto delia Commissione di-
chiara eh© il reato può essere anche commesso con 
false dichiarazioni in cui l'aspirante • all'elettorato 
•si attribuisca falsamente una qualità che non ha, 
ovvero un censo che non gli appartiene. 

L'onorevole deputato Della Rocca sostiene che in 
questo caso non vi ha che una semplice menzogna, 
la quale non sia reato, ssa costituisca soltanto una 
immoralità. Sono dolente di non potere essere d'ac-
cordo in quest'occasione col mio egregio amico. 
Conviene distinguere le false affermazioni che hanno 
luogo fra privati nella vita privata, ed anche ora 
vedremo come in certe circostanze l'effetto dannoso 
le elevi a reato, e le false dichiarazioni che si fanno 
davanti ad ufficiali pubblici per dar vita ad atti, i 
quali producono effetti giuridici importantissimi e, 
siano attributivi di capacità ed uffici nei rapporti 
specialmente del diritto pubblico. Certamente se 
taluno si presenta ad un notaio, ed afferma di es-
sere quello che non è, questa falsa dichiarazione 
se può attribuire diritti od obblighi e produrre giu-
ridiche conseguenze, secondo la natura e Io scopo 
della stipulazione, nessuno metterà in dubbio che 
appunto perchè questa dichiarazione è fatta dinanzi 
ad un notaio, davanti ad un pubblico ufficiale, ed 

è atta a giovare o a nuocere, vi è il reato del falso 
morale od intellettuale, contemplato e punito dal 
Codice penale. 

I principii legislativi sono troppo noti alla Ca-
mera. Anche alla menzogna, alla falsa dichiarazione, 
quando è fatta dinanzi ad un ufficialo pubblico, ed 
è produttiva di danno sociale, niente manca perchè 
contenga l'essenza del reato, niente manca perchè 
il legislatore penale abbia il diritto e il dovere di 
reprimerla e di punirla. 

Ora qui di che si tratta? Si tratta di cittadini 
che si presentano ad ufficiali pubblici, che sono au-
torizzati alla formazione delle liste, e fanno innanzi 
a costoro false dichiarazioni, le quali producono 
l'effetto dannoso dell'indebita iscrizione o dell'in-
debita cancellazione dalla lista. Quindi nulla manca 
perchè esista il reato già compiuto e consumato. 

Ho detto che anche nei rapporti tra i privati 
qualche volta una semplice falsa affermazione, al-
lorché produca un effetto ad altri dannoso, può co-
stituire non una semplice immoralità, ma un reato. 
Basta rammentare il testo dell'articolo 626 del vi-
gente Codice penale, che riguarda la truffa, in^cui 
non è scritto che per commettersi il reato non basti 
il far uso di falsi nomi e di false qualità, ma sia 
necessario aver benanche giustificato il nome, o la 
qualità, con la presentazione di falsi documenti. 
L'articolo ha invece questa formola alternativa: 
« Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi, ó di false 
qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti, o con 
qualsivoglia altro artifizio, o maneggio doloso atto 
ad ingannare, si sarà fatto consegnare, o rilasciare 
danaro, fondi, mobili, obbligazioni, ecc. » Da code-
sta formola alternativa risulta, che anche soltanto 
Yuso di falsi nomi, o di false qualità, allorché ne 
derivi l'effetto di far perdere alla persona ingannata 
una somma, o valore che altrimenti non avrebbe 
perduto, basta a costituire il reato di truffa. 

Io credo che questa considerazione sia sufficiente 
per giustificare là Commissione. Del resto essa ha 
adottato l'esempio già dato da parecchie altre leggi. 
L'onorevole Della Bocca può assicurarsene nella 
raccolta fattane nel secondo volume degli allegati 
alla relazione. In molte leggi di altri paesi trovasi 
infatti più ancora minutamente e specificatamente de-
terminata una serie di mezzi coi quali può commet-
tersi reato di indebita iscrizione o cancellazione 
dallo liste elettorali. 

L'onorevole Della Rocca aggiunge che se la esten-
sione della stessa pena può esser giusta s corrispon-
dente al fatto di una alterazione della lista o a 
quello della sua sottrazione, può sembrare eccessiva 
ed ingiusta nel caso di semplice rifiuto della sua co-
municazione ; e desidererebbe perciò che almeno si 
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specificasse dovere il rifiuto essere doloso, e che 
inoltre fosse inflitta una pena alquanto minore. 

Io prego l'onorevole Della Rocca di osservare che 
In generale, dove la legge nulla dice in contrario, il 
fatto, che si dichiara reato e che dà luogo alla pena, 
deve essere un fatto volontario, e non già di sem-
plice colpa e negligenza. La parola doloso potrebbe 
ingenerare equivoci e dubbiezze, come se si richie-
desse un dolo specifico e qualificato, diverso dalla 
semplice volontarietà del rifiuto. Qaindi allorché la 
legge punisce il rifiuto, si intende da sà che con-
templi un rifiuto volontario, deliberato, non pro-
dotto da circostanza le quali abbiano posto la per-
sona nel caso della impossibilità di somministrare 
la lista. 

In secondo luogo, non un qualunque rifiuto volonta-
rio di comunicazione delle liste elettorali, è reato; ma 
soltanto allorché la comunicazione ne è domandata 
per uno degli usi prescritti dalla legge. È quindi 
talvolta possibile che il fatto di questo rifiuto pro-
duca gravissimi effetti, specialmente in un giorno 
di elezione; dappoiché l'elezione non potendosi fare 
senza l'affissione della lista nella sala della vota-
zioni, basterebbe in quel giorno il rifiuto della co-
municazione della lista per rendere la elezione im-
possibile. 

Quindi avuto riguardo che la legge parlando di 
rifiuto intende parlare di rifiuto volontario, che è 
di tutta giustizia proporzionare la responsabilità 
dell'autore alla gravità" del caso e delle sue conse-
guenze, ognun vede che la pena debbe avere molta 
latitudine ed anche varietà intrinseca di specie. 
Perciò furono determinati due estremi ben lontani, 
cioè nella multa da lire 500 fino a 2000 lire, e nel 
carcere, da tre mesi fino ad un anno. Spetterà al 
giudice, secondo le circostanze, valutare la gravità 
del caso e gli effetti derivati dal rifiuto della lista. 

Per esempio, laddove il rifiuto abbia prodotto 
conseguenze così gravi come quella innanzi accen-
nate, io non troverei ragione perchè non si dovesse 
infliggere al colpevole una pena abbastanza severa. 

La Commissione ha perciò scritto nella legge 
quasi sempre pene le quali avessero molta latitu-
dine, affidando al criterio del magistrato di propor-
zionarne la misura alle circostanze di ciascuna in-
frazione. 

Se queste dichiarazioni che spiegano gl'intendi-
menti della Commissione, possono bastare al pro-
ponente, e se egli, come spero, non persiste nel giu-
dizio di eccessiva severità, di cui mi è sembrato ve-
derlo preoccupato, delle disposizioni penali adot-
tate dalla Commissione; vorrei lusingarmi che 
non insista nella proposta degli emendamenti da 
lui presentati. 

PRESIDENTI Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Della Rocca. 

DELLA ROCCA. Io ho premesso al mio breve e pre-
cedente ragionamento, che era animato dallo stesso 
pensiero della Commissione e del Ministero, di vo-
ler cioè, colpire tutti gli abusi, tutti gli imbrogli, 
tutte le indebite ingerenze che possono infirmare le 
elezioni. Anzi ho tributato una lode e alla Commis-
sione ed al Ministero perchè avevano analizzato 
bene questa materia ed avevano moltiplicate le ipo-
tesi dei possibili reati, che possono vulnerare la li-
bertà e sincerità delle elezioni. 

Ho detto pero : bisogna mettersi in guardia verso 
le esagerazioni di codesti intendimenti, perchè la 
esagerazione in ciò, come bene ha osservato l'ono-
revole Billia, produce l'effetto contrario. 11 sommo 
Beccaria diceva che, non la gravità delle pene, ma 
la loro certezza e la loro proporzionalità ai falli che 
si vogliono colpire, è ciò che vale a raggiungere ed 
emendare i colpevoli. Dunque confondere nella stessa 
pena reati diversi, reati che producono effetti diversi, 
che non hanno la stessa gravità, non mi pare che 
sia cosa adeguata, cosa provvida, cosa accettabile. 

Io mi sono guardato bene dal qualificare que-
ste disposizioni di gran rigore o draconiane. Ho 
detto: badiamo di non fare una legge che forse 
potrebbe produrre qualche effetto non giusto e po-
trebbe aver l'aria, ed essere qualificata come draco-
niana. 

Non ho dunque qualificato così questa legge che 
esaminiamo : ma ho proposto emendamenti valevoli 
a migliorarla ed a chiarirla. Credeva che potesse 
farvisi buon viso così dagli egregi uomini della 
Commissione come dagli illustri che seggono sul 
banco del Ministero; ma mi sono disingannato. 

In quanto alla prima parte della mia proposta, a 
me pareva che il fare semplicemente uso di una 
qualità che non si ha, il fare una domanda d'iscri-
zione nelle liste elettorali perchè si dice di aver su-
perata la seconda elementare, per esempio, o per-
chè si dice di pagare 20 lire di censo, quando que-
sta affermazione non è avvalorata da nessun docu-
mento che sia atto ad ingannare e ad ottenere il ri-
sultato criminoso dell'iscrizione nelle liste eletto-
rali, tutt'al più potrebbe ciò qualificarsi una men-
zogna biasimevole, un conato di reato, ma non un 
reato effettivo. 

L'illustre ministro degli affari esteri, della cui 
amicizia vado superbo, ha richiamato la mia atten-
zione sull'articolo 626 del Codice penale in cui è 
contemplata l'ipotesi di essersi frodato altri me-
diante l'uso di una falsa qualità o di un falso nome. 
Ed egli a questo proposito diceva : se nelle relazioni 
private è reato il far uso di falsa qualità, di falso 
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nome, a fortiori è un reato il farne uso nelle rela-
zioni pubbliche, inducendo in errore un pubblico 
ufficiale. Ma io qui mi permetto di osservare al mio 
maestro che l'articolo 626 di cui egli si è giovato, è 
un argomento in mio favore ; in quanto che quello 
articolo richiede, perchè vi sia il reato, che si sieno 
adoperati artifizi atti ad ingannare l'altrui buona 
fede; perchè quando di questi artifizi non si sia 
fatto uso, allora, ripeto, ci sarà un conato di reato, 
ma non vi sarà il vero reato. E se qualche ingenuo, 
qualche stolto, qualche balordo si sia fatto trarre 
in inganno da una semplice falsa dichiarazione, o 
falsa asserzione, questo non porta che il fatto debba 
essere qualificato reato ; porterebbe piuttosto alla 
conseguenza che l'ingenuo, il balordo dovrebbe es-
sere interdetto dall'amministrazione. 

Veniamo al caso. Una persona si presenta din-
nanzi al sindaco, e dice: iscrivetemi nella lista elet-
torale, perchè io ho superato la seconda elementare. 
Ora quale sarebbe il dovere del sindaco ? Sarebbe 
di dire : datemi il documento che comprovi quello 
che asserite, cioè di avere superata la seconda ele-
mentare. Se il sindaco, non facendo il suo dovere, 
si accontenta della semplice asserzione di questa 
qualunque persona che gli si presenta, che, per so-
verchia premura di essere iscritto nelle liste elet-
torali, dice di avere superato la seconda elementare, 
e non l'ha superata, se il sindaco è ingenuo, imme-
more dei suoi doveri, lo fa iscrivere, e lo fa iscri-
vere dal Consiglio comunale, credete voi che questo 
fatto costituisca il reato punibile con un anno di 
carcere, e mille lire di multa? Ciò non mi pare pos-
sibile. Bisogna che questo fatto sia accompagnato 
da un maneggio, da una manovra atta a raggirare il 
sindaco ed il Consiglio comunale al fine di farsi iscri-
vere nelle liste elettorali. Ma se ciò non è, ripeto 
ancora una volta, il fatto non può costituire il reato. 

Se noi fossimo così facili a dare la qualifica di 
reato a tutte queste azioni umane, noi faremmo un 
Codice penale molto lungo, e con numerosissimi 
articoli a discrezione. 

Diceva l'illustre ministro degli esteri che, per 
esservi reato, bisogna che l'azione sia produttiva 
del danno sociale. Ora, l'azione di colai che fa una 
semplice domanda per essere iscritto, asserendo 
cosa non vera, è produttiva, o no, di danno sociale? 
Ciò non è plausibile; inquantocbè, se ci fosse un 
amministratore qualunque, il quale avesse una pic-
cola dose di capacità, e di abilità ad amministrare, 
non si farebbe indurre in inganno, non sarebbe cir-
cuito, non sarebbe certamente indotto a fare quello 
che non dovrebbe fare sopra una semplice afferma-
zione di una persona che si presenta con una do-
manda infondata. 

Ecco perchè io pregava la Camera di voler iscri-
vere la sanzione penale nei termini corrispondenti 
alle teoriche del diritto penale. E con questo io non 
faceva che riprodurre il primitivo disegno del Mi-
nistero. Ed in ciò sono più ministeriale del Mini-
stero, inquantochè esso rifiuta la sua primitiva pro-
posta, mentre io la propugno, perchè la trovo più 
confacente. 

Infine, quanto al rifiuto di comunicare le liste, io 
faceva osservare che non si possono paragonare 
alla stessa stregua le falsificazioni e le alterazioni 
delle liste, ed il rifiuto abusivo, irragionevole di co-
municare le liste medesime. Qui io invoco il prin-
cipio della graduazione della pena. Ma vi pare, o 
signori, che sia la stessa cosa il falsificare una lista 
elettorale, o sottrarla, che il rifiutarne la comuni-
cazione? Capisco che il rifiatarne la comunicazione 
può, in certi dati casi, produrre dei gravi danni; 
ma giammai questo fatto può essere uguagliato alla 
falsificazione, alla sottrazione delle liste. Quindi, in 
nome del principio santissimo della gradazione della 
pena, io pregavo la Camera di fare una distiozione 
tra il rifiuto abusivo e la alterazione e la sottra-
zione. L'alterazione e la sottrazione sarebbero pu-
nibili secondo il progetto della Commissione; ed 
invece il rifiuto abusivo sarebbe punibile con una 
multa da lire 500 a 1000. 

L'onorevole Cavalletto diceva che bisognava in-
fliggere una pena corporale : il carcere. La multa 
per lui non è gran cosa. Ma, Dio mio ! cancelli dun-
que la multa dal Codice penale, poiché essa è una 
pena contemplata dal nostro Codice. Le punizioni 
corporali non sempre raggiungono l'effetto che si 
propone l'onorevole Cavalletto. Il rigore bisogna 
usarlo a tempo e luogo ; e questo non è nè il tempo, 
nè il luogo. Imperocché, specialmente in reati poli-
tici, non bisogna sovrabbondare di queste rigorose 
sanzioni, le quali, come ben si è detto, non produ-
cono l'effetto che il legislatore si prefigge di rag-
giungere. Non dico altro. (Ai voti !) 

PRESIDENTE. La Commissione... 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando di par-

lare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari e-

steri ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Voglio aggiungere 

una parola, unicamente perchè mi duole di non aver 
potuto secondare il desiderio e la proposta del mio 
onorevole amico. 

Io temo che in questi articoli, i quali rappresen-
tano un sistema complesso, laddove si iniziasse la 
introduzione di modificazioni più o meno improv-
vise, malgrado il nostro comune buon volere si corre-
rebbe il rischio di accorgerci più tardi di avere al-
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terato un sistema il quale avrebbe dovuto essere 
conservato intatto. 

L'onorevole Della Rocca ha detto : come volete 
che ii sindaco, colpevole di non richiedere i do-
cumenti, possa avere interesse a far condannare 
l'elettore o quella persona che presentò una do-
manda fondata sopra false dichiarazioni non giusti-
ficate da documenti ? Io prego la Camera di avver-
tire che nello stesso articolo 90 è statuito che la 
pena stessa debba essere applicata, e non mai nel 
minimo del grado a qualunque persona, rivestita 
di pubblica qualità, la quale contentandosi di que-
ste false dichiarazioni o della indicazione di un falso 
nome, abbia trascurato l'adempimento del proprio 
dovere, cioè quello di esigere la giustificazione e i 
documenti relativi, e sia quindi concorsa alla vio-
lazione della legge. Poiché certamente l'onorevole 
Della Rocca quanto me è desideroso che le liste 
elettorali sieno esattamente formate, vorrà egli con-
siderare che se fossero modificate queste disposi-
zioni, scomparirebbe l'unico eccitamento ai sindaci 
e ai funzionari pubblici per fare il loro dovere. 

Perchè oggi, quando essi dovessero unicamente 
rispondere dell'accettazione di documenti falsi, ben 
potrebbero opporre a propria difesa di essere stati 
ingannati, e senza loro colpa indotti in errore, e 
così sfuggire ogni pena. Ma il testo della Commis-
sione dice ben altra cosa ai sindaci e ai funzionari 
pubblici : Voi non dovete contentarvi delie dichia-
razioni non giustificate; e se procedete indebita-
mente all'iscrizione o alla cancellazione di un elet-
tore , e poi si troverà essere questo il risultato di 
una dichiarazione falsa o dell'assunzione di un falso 
nome, anche voi ne sarete responsabili, anche voi 
soggiacerete alla pena, ed anzi aggravata, perchè 
essa non dovrà mai a pubblici funzionari applicarsi 
nel minimo. 

Credo inutile rammentare di nuovo che l'arti-
colo 626 del Codice penale non è concepito come 
esso si presenta alla memoria dell'egregio deputato 
Della Rocca; esso contiene la formula alternativa, 
e basta come mezzo al reato anche soltanto l'wso 
di falsi nomi o di false qualità. 

Quindi io pregherei la Camera di lasciare inalte-
rato l'articolo 90, appunto perchè contiene un'es-
senziale garanzia per eccitare i funzionari pubblici 
e i sindaci all'adempimento dei propri doveri, sotto 
la comminatoria di quelle pene. 

Per ciò che riguarda l'ultima parte dello stesso 
articolo, non saprei per verità vedere quale sia nella 
entità delle conseguenze la differenza tra il sottrarre 
una lista elettorale, ed ii rifiutarsi di comunicarla : 
il fatto produce sempre lo stesso effetto, perciocché 
mentre della lista si dovrebbe fare ua uso prescritto 

dalla legge, quest'uso diventerebbe impossibile per 
la scomparsa della lista medesima, sì che non so 
vedere una positiva diversità d'importanza tra i 
vari casi, tra le varie ipotesi ivi contemplate. 

Son queste le operazioni che ho stimato dover 
aggiungere a giustificazione delle proposte del Mi-
nistero e della Commissione. 

Voci. Ài voti I ai voti ! 
PRESIDENTE. Io devo domandare l'avviso della 

Commissione sugli emendamenti dell'onorevole 
Della Rocca; poi verremo ai voti. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
C9PP1N0, relatore. La Commissione già non aveva 

proposto nessun emendamento. E dopo le parole 
dell'onorevole ministro, e dopo la sua replica, la 
Commissione mantiene la dizione dell'articolo. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Domando all'onorevole Della Rocca se mantiene 

o ritira i suoi emendamenti. 
DELLA ROCGA. Credendoli giusti e fondati io non 

potrei ritirarli, malgrado le sottili ed ingegnose ra-
gioni esposte dall'illustre ministro degli affari esteri; 
il quale, fra le altre cose, diceva che bisognava la-
sciare poi all'arbitrio dei magistrati l'applicare la 
legge secondo i casi. Io, a questo proposito, ricordo 
il precetto di un grande giureconsulto, cioè, che è 
ottima quella legge che lascia meno all'arbitrio del 
giudice. 

Debbo quindi insistere nei miei emendamenti, 
sebbene io abbia ragione di temere, che essi saranno 
respinti. 

PRESIDENTE. Comincio dagli emendamenti dell'o-
norevole della Rocca. 

L'onorevole Della Rocca propone che alle parole 
« chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o 
censo, o facendo uso di documenti falsi o simulati, 
o con false dichiarazioni, » si sostituiscano le se-
guenti « chi con documento falso o simulato, » poi 
il resto « o con qualsiasi artifizio atto ad ingan-
nare, ecc. » 

Quest'emendamento dell'onorevole Della Rocca 
non è accettato nè dal ministro, nè dalla Commis-
sione. 

Lo pongo ai voti. 
Chi approva questo emendamento, è pregato di 

alzarsi. 
(Dopo prova e controprova, l'emendamento non 

è accettato.) 
C'è poi un altro emendamento dell'onorevole 

Della Rocca. 
Lo mantiene o lo ritira? 
DELLA ROCCA. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Allora pongo ai voti l'articolo 90, secondo la di-
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ziose formulata dalla Commissione elio ho già 
letta. 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 91. Chiunque, per ottenere a proprio od 

altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, of-
fre, promette o somministra danaro, valori, impieghi 
pubblici o privati o qualunque altro favore od uti-
lità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad 
altre persone è punito col carcere estensibile ad un 
anno e con multa estensibile a lire 1000. 

« L'elettore, che per dare o negare il voto eletto-
rale, o per astenersi dal votare ha accettato le of-
ferte o promesse, o ha ricevuto denaro od altra uti-
lità, o favore qualunque, è punito colla pena me-
desima. 

« Sono considerati mezzi di corruzione anche le 
indennità pecuniarie date all'elettore per spese di 
viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e be-
vande ad elettori, o di rimunerazioni sotto pretesto 
di spese o servizi elettorali, ma la pena viene in tal 
caso ridotta alla metà. Gli albergatori ed i sommi-
nistratori di commestibili non hanno azione giudi-
ziale pel pagamento del prezzo. » 

Ha facoltà di parlare sull'articolo 91 l'onorevole 
Riolo. 

R10L0. Leggendo le disposizioni penali del pre-
sente disegno di legge, e specialmente l'articolo 91 
di queste, che chiamerei il barometro della civiltà 
del paese, cui vogliono applicarsi, un sentimento 
indefinito di pena mi ha invaso, giacché ho detto 
a me stesso : tanto basso dunque è il livello mo-
rale delle nostre popolazioni da rendere necessarie 
pene severissime in rapporto alle azioni più sem-
plici della vita e nelle quali il legislatore ha do-
vuto presumere la corruzione? Tanto pronunziata è 
la spinta criminosa fra noi da autorizzare col più 
ingiurioso sospetto sì gravi misure di prevenzione ? 
Tanta abbondanza evvi fra noi di corruttori e di 
corruttibili? (Conversazioni al lanco della Com-
missione) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
U10L0. E certo che, se alle sole disposizioni penali 

mi fossi fermato, o solo all'autorità dei nomi degli 
illustri componenti la Commissione, avessi posto 
mente, forse, per un sentimento di profondo rispètto 
e di verace stima, che nutro pei componenti la Com-
missione stessa, avrei in cuor mio respinto tutta la 
legge, giacché un paese, dove, a parere di uomini 
competentissimi, che alla non comune dottrina uni-
scono le più elette qualità di mente e di cuore, sono 
necessarie pene, come queste che discutiamo, non 
è degno di civili libertà. 

Ma riconfortato mi sono rileggendo le prime pa-

gine della non mai abbastanza lodata relazione che 
ha preceduto questo disegno di legge, e riandando 
i discorsi pronunziati in quest'Aula sulla riforma, di 
cui ci occupiamo, dai diversi valenti oratori, che, pur 
differendo sulla maggiore o minore estensione da 
dare al diritto del voto, hanno concordemente affer-
mato che è alto il livello morale delle nostre popola-
zioni, cui molti uomini autorevolissimi che siedono 
sni diversi banchi di questa Camera avrebbero voluto 
accordare il suffragio universale, affermando con sì 
largo criterio di capacità intemerata la coscienza 
nazionale. Allora ho pensato che forse un senti-
mento troppo spinto sulle garanzie, di cui vorrebbe 
circondarsi il più importante dei diritti politici, ab-
bia ispirato l'articolo 91. Ed ho domandnio a me 
stesso se per avventura non fosse eccessiva la difesa, 
di cui, per l'esatto adempimento dei precetti legisla-
tivi, tale articolo abbonda, e se quei giusto limite, 
che deve esser confine al legislatore, nel menomare 
l'umana libertà, non venisse ad esser sorpassato inge-
nerando un dubbio sulla giustizia della legge che per 
troppo rigore finirebbe coll'essere inefficace. Permet-
tetemi brevi osservazioni. Leggendo la prima parte 
dell'articolo 91, non parvi che siavi in essa qualche 
cosa d'indefinito, di indeterminato atto a dar luogo 
alle più svariate interpretazioni, che, quasi sempre, 
sono fonti di arbitrii? Le parole utilità o favore sono 
COBÌ comprensive che autorizzerebbero ad attaccare 
tutte le future elezioni ed a coinvolgere in possibili 
processi tutti gli elettori dell'avvenire. Tali parole 
possono avere per estremi confini la più pura ami-
cizia e il più turpe contratto. Non vi pare che nelle 
parole chiunque offre, promette o dà favore od uti-
lità ad una, o più persone sia incluso il provvedi-
mento di giustizia indarno invocato, e di cui il can-
didato può promettere di farsi propugnatore? Non 
parvi che in esse sia incluso un atto non corretto, 
perpetrato a danno di uno o più cittadini, e che uno 
può promettere di fare riparare ? In ciò avremo, 
certo il favore promesso, l'utilità sperata, ma non è 
meno certo che non vi ha quell'odiosa figura della 
corruzione, che noi vogliamo colpire di sanzione pe-
nale. È còsi comprensiva quella forma, che davvero 
io penso che, mentre i veri corruttori si garantireb-
bero colle misure di precauzione loro consigliate 
dalla coscienza di delinquere, i non corruttori forse 
dovrebbero temere ad ogni momento un procedi-
mento penale. 

Io vi confesso che avrei preferito che la Commis-
sione avesse specificato i singoli casi che intendeva 
colpire, e non avesse usato quella frase troppo esten-
siva che può dar luogo ad interpretazioni, che ven-
gono a creare un equivoco a danno delia libertà in-
dividuale. Giacché, a mio modo di vedere, quanto 
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più si specìfica nelle leggi penali, tanto più si sot-
trae all'arbitrio dell'uomo e si dona all'impero della 
legge. 

Il egli giusto elevare a criterio di corruzione 
il pagamento delle spese di viaggio approntate al-
l'elettore? Nel semplice pagamento delle spese di 
viaggio che un comitato od una persona qualunque 
può apprestare ad un elettore, il quale pure ante-
cedentemente e spontaneamente ha manifestato la 
volontà di votare a favore di un candidato, io non 
veggo gli elementi necessari alla corruzione ; giac-
ché a me pare che la libera antecedente manifesta * 
zione escluda ogni sospetto e con esso la figura del 
reato. E ne] divieto vedrei una ingiusta ingerenza 
della società, che verrebbe a negare il diritto ad un 
elettore povero di procurarsi i mezzi necessari per 
votare per quel candidato che la sua coscienza gli 
ha indicato. La Commissione si è preoccupata della 
possibilità di mascherare, sotto la forma di spese 
di viaggio, atti di vera corruzione; ma io prego la 
Commissione di riflettere che ove ciò avvenisse il 
corrotto ed il corruttore verrebbero inclusi nella 
categoria di chi compra e vende voti, dovendo fer-
marsi il giudice alla non incriminabilità delle spese 
necessarie e punire tutto ciò che l'eccede, appli-
cando la legge alle modalità del fatto. 

Interdire valutandole come delitti certe azioni, è 
restringere l'umana libertà ; tale restrizione è giusta 
finche nei limiti necessari alia conservazione dalia 
società e dei suoi alti fini si circoscrive ; onde è che 
l'azione che non costituisce un danno sociale, non 
può, nè deve essere vietata. Legge di pura conser-
vazione, la penale trae la sua origine dalla neces-
sità. Preventiva difesa, non può, non deve oltrepas-
sare i confini della difesa stessa. Ora è possibile il 
danno sociale, o meglio è possibile il vedere offeso 
il dritto altrui di vedere eletti i più degni, e quello 
della società di avere una rappresentanza, sincera 
emanazione del volere dei più per il semplice paga-
mento di cibi e bevande? Questa è l'interrogazione 
che per la prima si presenta a noi onde pronunciarci 
sulla imputabilità dell'azione, o meglio sulla legit-
timità del divieto che vorrebbesi introdurre nella 
nostra legislazione. 

Quand'anche questa Camera avesse votato il suf* 
fragio universale non avrei esitato, o signori, ad 
affermare che in Italia, nelle attuali nostre condi-
zioni non è possibile di concepirsi un reato di cor-
ruzione per il semplice pagamento di cibi e bevande 
ed a ciò mi avrebbe consigliato il sentimento mo-
rale delle popolazioni, le quali possono pur essere 
ingannate, possono per un sentimento di amicizia, 
votare per candidature non ineccezionabili, spin-
gersi fino al fanatismo per candidati attaccati al m 

campanile natio, ma vendersi giammai giacche ho 
visto più volte anteposto al nome dei ricco e po-
tente signore quello dell'uomo modesto, dell'amico, 
del concittadino, oppure quello dell'uomo povero 
di mezzi di fortuna, ma ricco di mente. E i verbali, 
che sono depositati nei nostri archivi dimostrano 
come ogni accusa di corruzione debba respingersi 
dal corpo elettorale. (Notate che io parlo di una 
corruzione, che non si riassume nel pagamento di 
poco cibo o di scarso bevande.) 

La condizione economica dei nostri elettori (com-
prendendo anche nel numero coloro che hanno 
fatto la seconda elementare) è una garanzia ; giac-
ché chi ha compiuto la seconda elementare, quando 
non entri in una delle innumerevoli categorie del 
censo, proviene certo da un'onesta famiglia che ne 
ha curato la prima educazione, e vive ordinaria-
mente del prodotto del proprio lavoro. li nostro 
popolano privo di tutte quelle tentazioni che ren-
dono pur troppo l'uomo accessibile alla corruzione, 
nell'officina, ove suda par guadagnarsi il pane, 
sente profondi nel cuore i sentimenti della patria e 
della famiglia e non vende certo il proprio voto per 
una colazione o per un bicchiere di birra. Da chi ha 
la religione del lavoro e del dovere una cordiale 
stretta di mano può forse procurarcene il suo affetto, 
forse il suo voto, mentre la vostra borsa ve ne pro-
curerebbe il disprezzo; ed io veramente non avrei 
che un sorriso di compassione per chi credesse di 
guadagnarsi un elettore o un collegio profondendo 
cibi e bevande. Egli raccoglierebbe il ridicolo, pe-
nale più che sufficiente per l'innocuo tentativo ! 

Ed ho pensato e penso che, per la non idoneità 
dei mezzi, mancando la materia corruttibile a ti 
poco prezzo, la figura del reato scompare e, con 
essa, la ragione del divieto. 

La forma, poi, con cui tal divieto viene espresso, 
è tale da escludere ogni elemento Intenzionale. Il 
solo pagamento basta per incorrere nella sanzione 
penale. L'amico, che incontra in un caffè l'amico 
che milita in altro campo politico, che non discute 
le candidature, che non è caideggiatore di alcuna 
di esse, che, forse, voterà per altro candidato, solo 
perchè offrì un bicchiere di birra, che venne accet-
tato e che vale 25 centesimi, sarà reo di corruzione ! 

Ciò ripugna, signori 1 Ripugna che in una legga 
non si tenga conto dell'elemento intenzionale : ed 
una legge, che si eleva a pulitrice delle azioni più 
semplici della vita, non può esser suffragata da 
quell'universale consenso, che proviene dalla giu-
stizia cui deve ispirarsi e che ne costituisce la forza 
e l'efficacia. Una legge come questa potrà essere 
subita; ma nessuno impedirà che BÌa appellata 
tirannica ; giacché ogni restrizione dell'umana libertà 
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al di là dei necessario è una violenza esercitata 
dalla legge a danno dei cittadini. 

I nostri costumi, poi, sarebbero un cstacolo alla 
osservanza del divieto, che noi vorremmo imporre. 
Vi sono provincie, in Italia, dove è tale la difficoltà 
ielle comunicazioni e quindi la mancanza di com-
mercio che gli abitanti dei comuni (notate, anche di 
10 o 12,000 anime) sentono ii bisogno di fare gli 
onori di casa ai conoscenti che vi giungono. Sono 
tradizionali usi di ospitalità, cui a nessuno è dato 
di venir meno ; il mancarvi sarebbe ritenuto un af-
fronto. (Mi spiace esser minuzioso) Ebbene! In 
quelle provincia, chi siede in un caffè offre qualche 
cosa all'amico e al conoscente che entra, e si ritiene 
che voglia rompere le relazioni amichevoli, chi vi si 
rifiuta. Orbene, signori, come volete vistare a quelle 
popolazioni, usi ed atti, che per loro sono di abi-
tuale e doverosa cortesia ? Come volete che tal di-
vieto sia accolto da quelle popolazioni, dei cui usi 
e costumi pur dobbiamo renderei conto ? Io vi ho 
dimostrato la inaccettabilità del divieto, per la non 
necessità e per la mancanza dell'elemento intenzio-
nale ; vi ho anco parlato della inopportunità di esso 
per l'ostacolo che troverebbe nei costumi. Ma, se 
anco volessi seguire la Commissione nella via di so-
spetto da essa tracciata, avrebbe la minacciata san-
zione penale i requisiti necessari per iscongiurare 
11 pericolo, o, meglio, sarebbe efficace ? 

Sesondo l'articolo 91 verrebbe punito chi paga 
cibi o bevande ad elettori con una pena estensibile 
a lira 500 e col carcere estensibile a 6 mesi. 

Ciò, signori, è eccessivo.. E quando anche trovas-
simo in Italia dei testimoni che volessero deporre 
in causa tanto odiose, diffìcilmente troveremmo un 
giudice che si presterebbe all'applicazione di pene 
così severe. La pietà del giudice correggerebbe il 
rigore della legge, che cadrebbe in desuetudine. 

Ma ed allora, invece à\ avere una legge forte ed 
efficace, avremmo una legge impotente, inefficace ed 
inosservata; giacché, come ben diceva poco fa l'o-
norevole Delia Rocca, la forza delie leggi penali non 
istà nella severità di esse, sibbene nella sicurezza 
della pena. 

Una pena troppo severa, invece di essere ostacolo 
al delitto, finisce col minare ii trono dell'umana 
giustizia, unendosi ai malvagi, per un sentimento di 
pietà, i buoni nell'eluderla. 

Andiamo innanzi. 
L'oste, o albergatore, il conduttore del caffè che 

somministra I commestibili non ha azione giudi-
ziale. 

Yi confesso, signori, che ho ripetutamente letta 
questa disposizione di legge, cercando d'indovinare 
la fonte donde può attingere legittimità ; ma, per 

quanto abbia cercato, non ho avuto che risultati ne-
gativi, giacche non ho potuto, nè so comprendere, 
come si possa dar pena ad un innocente. 

La Commissione ha presunto, elevando a reato di 
corruzione il pagamento di cibi o bevande ad elet-
tori, che la qualità di elettore sia nota a chi paga, 
giacché nessuno accetta da un ignoto. Ora vorrebbe 
anco presumete che l'albergatore o il conduttore del 
caffè abbiano conoscenza degli avventori che capi-
tano al suo negozio ; e, mentre non si vieta loro la 
vendita dei commestibili, pur si nega il diritto al 
pagamento, solo perchè uno dei consumatori era 
elettore. 

L'albergatore dirà indarno chs il sno negozio è 
aperto al pubblico, che non conosceva le relazioni 
che correvano fra i suoi avventori ; dirà che gli è 
impossibile, nelle migliaia di quotidiane contratta-
zioni, che è obbligato a conchiudere, di conoscere 
le qualità degli avventori che capitano alla sua lo-
canda od al suo coffe; invocherà la legge comune a 
di lui favore. Indarno ! La legge autorizzerebbe la 
truffa ed appena gli farebbe la grazia di non impri-
gionarlo ! 

Io, signori, non mi voglio di più dilungare. Ho 
abusato già abbastanza della vostra cortesia. Vi 
sono delle verità che si affermano e che non si illu-
strano. E quest'ultima è di tale natura. Quando 
intera la nazione concorre alle urne, non è lecito di 
dubitare di essa. Ogni basso intrigo si infranga di 
fronte all'universalità, cui si domanda ii suffragio. 
Ed una legge, come quella che abbiamo votato, do-
vrebbe segnare una sentenza di morte od ogni ge-
nere di sospetto e di prevenzione. 

Espelliamo i fornicatori dal tempio, io dirò coi-
l'onc-revole Zanardelli, ove ve ne siano; ma fermia-
moci agli atti di vera e provata corruzione; ma non 
eleviamo a presunzione di corruzione gli atti più 
innocenti e semplici della vita. È tale concetto che 
ha ispirata la modificazione all'articolo 91 che ho 
avuto l'onore, sotto forma di emendamento, di pre-
sentare e che spero voi vorrete accettare, rendendo 
un omaggio alla giustizia, e proclamando, anche una 
volta, alta la moralità dello nostre popolazioni per 
cui non occorrono ancora leggi eccezionali. 
* PRESIDENTE. L'onorevole Podestà non è presente. 

Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia. 
l'AUPAGUA. Invero, o signori, il discorso fatto dal-

l'onorevole Riolo tende ad affermare che le disposi-
zioni introdotte in questa legge siano talmente strane 
da segnare un vero regresso per la legislazione di 
un paese civile. Ma, a tranquillarci, basterà solo 
confortarci nel pensiero che quasi tutta le dispo-
sizioni penali che si vogliono introdurre in questa 
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legge sono riprodotte dalle legislazioni di altri paesi 
che, certo, di noi meno civili non sono. Noi tro-
viamo quasi uniformi disposizioni nelle legislazioni 
del Belgio, che si cita a modello dei regime costitu-
zionale, della Gran Bretagna, della Francia, delia-
Spagna, dell'Ungheria, ed anche della Vittoria in 
Australia. Esaminate le leggi di quei paesi e vi sarà 
facile persuadetene. Ora io credo che noi possiamo 
esser lieti di metterci alla pari di quelle nazioni. Nè 
dobbiamo ritenere di aver fatto passo retrogrado se 
abbiamo mutuato alcune disposizioni che regolano 
la parte punitiva delle leggi elettorali. Per lo meno 
possiamo dire di trovarci davvero in buona com-
pagnia. 

La storia delle diverse legislazioni in questa ma-
teria ci mostra una tendenza ad ampliare e com-
prendere i fatti da incriminarsi. È una lotta della 
legge contro la frode e la maliziosa industria che reca 
nuovi mszzi, nuove forme, nuove insidie, nuovi pe-
ricoli alla libertà ed alla sincerità del voto ; e la so-
cietà colle sue leggi punitive si affanna a difendere 
la sincera espressione del voto del corpo elettorale, 
che è la base in un governo rappresentativo. 

Le singole parti di queste disposizioni rispondono 
al concetto, ali'obbietto che ebbe in mira la Com-
missione ? 

L'onorevole Mancini, ministro degli affari esteri, 
disse oggi, coma era già scritto nella dottissima re-
lazione dell'onorevole Zanardelli,. che 4a Commis-
sione si volle tenere « lontana da una troppo mga 
elasticità, come da una empírica casuística ordina-
riamente imperfetta. » Ora, a me pare che la Com-
missione, preoccupata troppo, di evitare proprio la 
casuistica imperfetta, sia caduta nel concetto con-
trario, cioè di una vaga elasticità pericolosa. 

L'onorevole Rlolo vi ha già detto che, colla pa-
rola favore, si introduce tale significato, da dare 
campo ad interpretazioni le più vaghe; questa pa-
rola, che può esprimere la manifestazione di lode-
vole benevolenza, come la ricompensa di una colpa, 
può essere interpretata, applicata e manipolata in 
diversi modi, con strane conseguenze. Può avvenire 
che la lettera uccida lo spirito. 

Il magistrato può accomodarsi a darle questa o 
quell'altra interpretazione. Io credo che intendi-
mento della Commissione, e del Governo, sia che 
alla parola favore si annetta il significato di un be-
nefìzio valutabile, riproducendo così il concetto 
delle disposizioni della legge o Codice elettorale 
belga; poiché giova notare che se noi abbiamo.in 
quest'articolo le parole « favore od utilità qualun-
que » in quella legge noi troviamo scritto: « chiun-
que ha offerto o promesso danaro, valori, impieghi 
pubblici o privati, o beneficio qualunque. » Le pa-

role non sono identiche, ma indubbiamente è eguale 
il concetto in entrambe. 

Del resto, o signori, questa parola favore non è 
stata introdotta oggi per la prima volta dalla Com-
missione; ricordi la Camera che quando si presentò 
al Senato il dis?gno del Codice penale dall'onore-
vole Vigliani, l'articolo 165 puniva coloro che, per 
ottenere il voto, offrissero, promettessero o sommini-
strassero denaro, valore od altra utilità. Fu l'onore-
vole e tanto compianto senatore Pescatore che pro-
pose al Senato di aggiungere la parola favore. E 
quell'alto Consesso legislativo accettò tale emen-
damento col consenso della Commissione e del Go-
verno. Quindi su ciò noi possiamo dire di avere già 
l'autorità dell'altro Corpo dello Stato per aver esso 
approvato l'articolo 165 del progetto del Codice 
penale. E tutti ricordiamo con quanto studio con 
quanta autorità di dottissimi uomini fu discusso 
nel Senato del regno il Codice penale, che doveva 
essere una nostra gloria. 

Ma vi ha di più. L'onorevole Mancini, quando 
era al governo del dicastero di grazia e giustizia, 
nominò una Commissione per istudiare il Codice già 
approvato dal Senato ; e quella Commissione una-
nime ha ritenuto la dicitura che iì Senato aveva già 
precedentemente adottato per l'articolo sopra indi-
cato ; però, sempre dando alla parola favorei 1 signi-
ficato di essere un favore valutabile, un benefìzio m 
compenso del voto, non un ricambio di amicizia, e 
simpatia. Sotto questa parola favore potrebbero an-, 
che comprendersi le onorificenze, le croci che creano 
vincoli di riconoscenza e molte speranze. Quindi credo 
che se al Governo ed alla Commissione sta a cuore il 
concetto ristrettivo della parola favore, come, cioè, 
un compenso all'elettore che fa mercato della sua 
coscienza, non vi sarà difficoltà ad accettare l'articolo 
dalla Commissione proposto. Però l'onorevole Riolo 
dice che non può accomodarsi alla seconda parte 
dell'articolo 91, vale a dire a colpire le indennità 
pecuniarie per le spese di viaggio o soggiorno od il 
pagamento di cibi o bevande agli elettori. 

Io credo, o signori, che l'onorevole preopinante 
abbia corso la posta senza avere diligentemente esa-
minato l'articolo da lui con tanto calore, e direi 
anche .passione, combattuto, ritenendolo una vera 
enormità. 

Se bene ci avesse meditato, si sarebbe persuaso, 
che i pericoli da lui segnati sono in gran parta im-
maginari. Infatti non è vietato in questo articolo 
di provvedere ai mezzi di trasporto agli elettori. Si 
pnò mettere a loro disposizione o dal candidato o 
dai comitato, o da qualunque altri, qualsiasi mezzo 
di trasporto, anche un treno straordinario se così 
piacesse. Solo è vietato di dare all'elettore indennità 
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« pecuniarie. » E su ciò e Governo e Commissiono 
accettarono i criteri della legislazione della Gran 
Bretagna, specialmente del lill 1858,, che spiegava e 
limitava l'atto del 1854. * 

Si vieta solo la indennità pei trasporti o per 
cibi, perchè non si vuole che, scivolando il danaro, 
sotto questo modesto e legittimabile titolo, nelle 
mani dell'elettore, si aumenti la dose e si determini 
il vero mercato del voto. Io quindi credo, e con me 
ritengo credano il Governo e la Commissione, che 
i mezzi di trasporto possano somministrarsi senza 
pericolo di incorrere nella disposizione penale del-
l'articolo 91. Così cade tutto il sistema dell'onore-
vole Piiolo e di coloro che come lui la pensano. 

Non è neppure vietato di ricevere in casa sua 
amici e conoscenti in occasione di elezioni, nè som-
ministrare loro ed alloggio e cibo, nè rispondere, 
come sempre, ai buoni rapporti di amicizia ed ospi- : 
talità tradizionali in alcune parti d'Italia. 

Per l'articolo 91 è solo vietato il pagamento dei 
cibi e bevande, ma non già il ricevere nella propria 
casa uno o più elettori, ed apprestare loro cibi e 
bevande. Manca in questo caso il concetto della 
corruzione ; manca la parte dell'intenzione colpe-
vole. Cade poi nell'esagerato l'onorevole Riolo, per 
non dire di più, quando afferma che per quest'ar-
ticolo sia anche vietato offrire ad un amico un bic-
chiere di birra. Pertanto credo che il concetto di 
questo articolo possa essere accolto, come freno ad 
abusi, e se, come dice l'onorevole preopinante, non 
non sussistono tali abusi, come salutare minaccia. 

Avrei altre osservazioni da fare (22«mori), ma 
vedo l'impazienza della Camera e la rispetto. Non 
poBSO però astenermi dall'osservare all'egregio de-
putato che tanto lamenta le penalità proposte dalla 
Commissione, che nel Belgio non è solo proibita la 
indennità, ma è proibito il dare i mezzi di trasporto 
e i cibi, ne è proibita anche la promessa, mentre da 
noi la Commissione ed il Governo si limitano alle 
indennità pecuniarie per le spese di trasporto o pa-
gamento di cibi. 

Su questa parte si è fatto dunque un progresso, se 
tale può dirsi, per esser meno severi di fronte alle 
legislazioni estere. È noto, come ben diceva l'ono-
revole ministro degli affari esteri, che nel Belgio si 
è riformata la legge del 1872, rifondendovi 25 leggi, 
precedenti ; e precisamente nell'ultima legge si pu-
nisce, come mezzo di corruzione, il dare o promet-
tere mezzi di trasporto, e cibi o bevande. Ciò 
vuol dire che in quel paese, modello quasi di vita 
costituzionale, si credette dall'esperienza necessaria 
anche quella misura così severa. 

Del resto, si disse che pericolo di corruzione non 
c 'è in Italia, perchè la moralità è a livello altis-

simo : e furon dette in proposito belle parole special-
mente per la classe operaia. Ma domanderò ancor io, 
alla mia volta,all'onorevole Ptiolo: Perchè ella pro-
pone un articolo precisamente per punire la corru-
zione ? Se crede il paese tanto morale, e quasi im-
peccabile, elimini qualunque penalità per corru-
zione. Badi però che ammesso il concetto che la 
corruzione possa esistere, è necessario che la so-
cietà si difenda dalla maliziosa industria della frode. 
Pensiamo per altro che le leggi non si fanno solo 
per oggi. Quando noi abbiamo allargato la base 
dell'elettorato in così vaste proporzioni, dobbiamo 
circondare lo stesso corpo elettorale delle maggiori 
garanzie. Dobbiamo assicurare la libertà, la since-
rità del voto; quando noi questo non facciamo, noi 
manchiamo al nostro dovere. 

Pensiamo che il Governo rappresentativo si fonda 
tutto nelle presunzioni. Si presume identica la vo-
lontà della nazione a quella del corpo politico elet-
torale, e che questa sia rappresentata nell'assemblea. 
Ma ripeto, questa presunzione ha fondamento nel-
l'essenziale condizione di esser garantita la libertà 
e la sincerità del voto. In questa parte la debolezza 
è colpa e delitto. 

Voci. Ai voti 1 ai voti ! La chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
L10Y GIUSEPPE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Contro la chiusura? 
L10Y GIUSEPPE. Sì signore. 
PRESIDENTE. Però avverta che ella non perde il 

suo diritto ; avendo presentato un emendamento che 
deve svolgere, è inutile che parli contro la chiusura. 

La quale essendo stata appoggiata, la pongo ai 
voti. 

(È approvata.) 
Ora verremo allo svolgimento degli emendamenti. 
L'onorevole Riolo ha presentato il seguente emen-

damento che ha già svolto : 
« Chiunque, per ottenere a proprio od altrui van-

taggio il voto elettorale o l'astensione, offre, pro-
mette e somministra danaro o valori dì qualsiasi 
natura ad una o più persone, è punito col carcere 
estensibile ad un anno e con multa estensibile a 
lire 1000. 

« L'elettore, che per dare o negare il voto, o per 
astenersi dal votare ha accettato le offerte o pro-
messe, o ha ricevuto denaro o qualsiasi compenso, è 
punito colla pena medesima. » 

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Lioy Giu-
seppe, il quale consiste nel sostituire all'articolo 21 
il seguente : 

« La corruzione con qualunque prezzo in danaro, 
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valori, o altri benefizi od utilità allo scopo di otte-
nere, o di dare o non dare il voto o l'astensione a 
favore o contro qualsiasi candidato, è punita col 
carcere estensibile ad un anno, e con multa esten-
sibile a lire 1000 tanto pel corruttore, che pei cor-
rotto. 

« Il tentativo di corruzione con offerte o richie-
ste, con prestazione o accettazione, con sommini-
strazione o ricezione di qualunque prezzo come 
innanzi, ancorché non fosse stato effettivamente 
dato o tolto il voto o l'astensione, che era lo scopo 
della corruzione, è punibile col carcere estensibile 
a sei mesi e con multa estensibile a lire 500. » 

Poi viene l'articolo aggiuntivo, del tenore se-
guente : 

« Agli elettori, che si recassero a votare in luo-
ghi diversi dalla residenza, nella quale dimorano 
da non meno di un mese continuo, lo Stato pagherà 
in viata dei certificati dei due sindaci la indennità 
di viaggio e giornaliera, come ai testimoni in ma-
teria penale : per le distanze con ferrovie sarà loro 
accordato il viaggio gratuito in seconda classe. 
Ogni altro rimborso di spese fra privati è vietato e 
potrà essere considerato come elemento di corru-
zione. » 

Domando se questi emendamenti dell'onorevole 
Lioy siano appoggiati. 

(Sono appoggiati.) 
Essendo appoggiati, l'onorevole Lioy Giuseppe 

ha facoltà di svolgerli. 
LIOY GIUSEPPE. La giusta impazienza della Ca-

mera, dopo 37 giorni di discussione, mi dimostra 
il giusto suo desiderio di giungere il più sollecita-
mente possibile alla votazione di questa legge. 

Animato perciò da eguale desiderio, m'impongo 
d'essere breve nell'esposizione delle mie idee. E ve-
ramente avrei risparmiato alla Camera lo svolgi-
mento di questi miei emendamenti (che sono la con-
seguenza dell'ordine del giorno da me proposto 
nella discussione generale, e che ebbi l'onore di 
svolgere nella tornata dell'11 maggio), se l'impor-
tanza di alcune lacune e una certa confusione di 
alcuni criteri di diritto penale, non mi imponessero 
di dire lcf mie idee ; la qual cosa farò il più breve-
mente che mi sia possibile. 

Pertanto tralascio la discussione della fisionomia 
di esagerato rigore, che avrebbe questa parte puni-
tiva della legge, su di cui già hanno parlato oratori 
certamente più valenti di me. Mi è necessario però 
di rilevare soltanto un elemento, cui ultimamente ha 
accennato l'onorevole Parpagiia, vale a dire quello 
dell'imitazione di qualche legge di nazioni estere. 
E mi basterà di lar osservare che gli esempi biso-
gna prenderli completi e sino alla fine, non arre-

standosi nel bel mezzo. Si è citato, come esempio 
più autorevole, quello dell'Inghilterra. Ma io invito 
la Camera a considerare gli effetti che ia Inghilterra 
produce quell'eccessivo rigore della legge. 

Ripeto oggi quello che accennai nella tornata 
dell ' l l maggio, cioè che in nessuna nazione d'Eu-
ropa è stato possibile di fare una statistica di ciò 
che costi l'elezione di un deputato, come è stato pos-
sibile di farla in Inghilterra. 

Noi tutti abbiamo appreso che colà, nelle ultime 
elezioni, la spesa per l'elezione di ciascun deputato 
ha raggiunto una cifra esorbitante che è stata assi-
curata statisticamente: effetto questo dell'eccessivo 
rigore delia legge, che l'ha resa inapplicabile, e 
quindi caduta in assoluto non cale. 

Se dunque dovessimo apprendere da codesti 
esempi una ragione per riprodurre in Italia i me-
desimi effetti, veramente io non mi vi saprei acco-
modare. 

Entro subito, per amore di brevità, nell'esame del-
l'articolo. 

la questo articolo 91, in cui sembra siano accu-
mulate le maggiori esagerazioni di rigorismo, io 
osservo poi esservi ancora qualche omissione. È 
la prima volta che la semplice offerta di un prezzo 
qualunque a scopo di corruzione si punisce con 
tanta severità e con pene così gravi. Ma però, men-
tre da un lato si punisce tanto severamente la sem-
plice offerta di un prezzo per corrompere un elet-
tore, si è omesso poscia di considerare la richiesta 
di prezzo per vendere il proprio voto o l'altrui. Ciò 
risulta dalla semplice lettura del 1° e del 2° alinea 
dell'articolo 91. In quello si dice: « chi offre, pro-
mette o somministra danaro; » in questo poi si dice: 
« l'elettore che per dare o negare il voto elettorale, 
o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o 
promesse... » 

Dunque è reato gravissimo l'offrire, non è reato 
per nulla il richiedere. Mi sembra questa un'omis-
sione tanto evidente, da dispensarmi dal ragionarvi 
ancora sopra. 

lo ho accennato altresì ad una specie di confu-
sione di criteri ordinari di diritto punitivo. Difatti, 
signori, nella legge comune sono disstinti i diversi 
stadi che sono percorsi da un reato qualunque. 

V'è prima il tentativo. Dopo vi è il reato in tutta 
la sua esplicazione, allorquando è consumato. Fra 
queste due fasi non ve n'è ancora una terza (e ve-
ramente non sarebbe fase, ma una eventualità), cioè, 
quando ua reato sia tentato e si abbia tutta l'in-
tenzione di compierlo, ma, per una ragione estra-
nea, venga a mancare ia sua esecuzione. Questo dal 
Co lice si definisce reato mancato. Ora, signori, col 
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dovuto rispetto ai relatori di questa legge, che in 
me è tanto più necessario, in quantochè sono pro-
fano alle materie giuridiche, mi sembra che nell'ar-
ticolo 91 siansi confusi i diversi stadi, le diverse 
ipotesi del reato medesimo, e se ne sia fatto un fa-
scio solo, punibile con unica pena. La qual cosa mi 
sembra che non determini la vera proporzionalità 
cui tanto a proposito si appellava l'onorevole Della 
Rocca. 

Ecco perchè il mio emendamento, che ho avuto 
l'onore di sottoporre all'esame della Camera, men-
tre è quasi la riproduzione dell'articolo proposto 
dalla Commissione, supplendovi soltanto il caso di 
richiesta di vendere un voto, che come ho detto man-
cava; nel secondo alinea ha preveduto che il reato 
non arrivasse fino ad essere consumato, ai-restan-
dosi ad un semplice tentativo, cui sarebbe commi-
nata una pena proporzionalmente minore. 

Veramente se avessi voluto seguire un sistema 
di casistica minuziosa, avrei dovuto altresì preve-
dere il reato mancato. Ma siccome non è una fase 
necessaria ¿'un'azione punibile, ma è una eventua-
lità estranea, cobi non ho creduto di farne un 
caso speciale, lasciandolo al criterio del giudice, il 
quale, nell'applicazione della pena, potrà estendere 
più o meno la condanna in proporzione del reato 
consumato o mancato. In quanto poi al pagamento 
di cibi e rinfreschi, non mi occorre impiegare altre 
parole dopo quelle dette dagli oratori che mi 
hanno preceduto. Solo dirò che alla lettura di 
quella parte dell'articolo, sia pure riprodotta da 
legislazioni estere, si sente un'impressione d'ab-
bassamento morale e verso di noi- stessi e verso 
il mondo civile. Quando si eleva a prezzo di corru-
zione, in senso assoluto, la somministrazione ed il 
pagamento di un rinfresco che rappresenta appena 
pochi centesimi, signori, allora bisogna concludere 
che noi stimiamo troppo poco noi stessi ; e se al-
tri sono incorsi in tale disistima di loro stessi, a 
noi non conviene di seguirli in questa via. 

Voci. Ai voti ! 
LÌQY GIUSEPPE. Sarò breve, ma mi occorre di par-

lare su di un'ultima modificazione che riguarda gli 
elettori i quali vanno a votare in un luogo diverso 
da quello della loro dimora. Prego la Camera di 
ascoltarmi, perchè la cosa mi sembra di non lieve 
interesse. Io ho inteso dire in questa Camera, e fra 
gli altri dall'onorevole Crispi, che sia nell'esercizio 
degli uffici pubblici, sia in qualunque altra pratica 
sociale, ogni opera merita compenso, ogni spesa ine-
rita rimborso. E, se questo è vero e gode l'appoggio 
di opinioni tanto autorevoli, per coloro che eserci-
tano una pubblica funzione, io credo che debba es-
sere maggiormente applicabile un tal principio a 

coloro i quali esercitano e debbono adempiere ad 
uh obbligò sociale. 

Noi vediamo che, anche in materia penale, nell'in-
teresse del Governo e della società, nell'interesse 
della morale pubblica, nell'interesse quindi di tutti, 
i cittadini che sono chiamati come testimoni a por-
tare il loro contributo di conoscenza o di prova di 
reati a fine di punire i colpevoli per sanare nell'in-
teresse di tutti quelle piaghe che si possono manife-
stare nel retto andamento delle cose sociali, a co-
storo, o signori, niuno pensa che si possa negare 
il rimborso di quello che spendono. Io credo che un 
elettore abbia maggior diritto ad un egual tratta-
mento, non essendo nè giusto, nè regolare che 
spenda del proprio. Signori, se si sono trovate le 
ragioni sufficienti per giustificare il rigorismo (da 
taluni giudicato eccessivo, da altri necessario) che 
vediamo in questa legge, io credo che vi debba es-
sere la necessità almeno compensativa che non si 
chiamino i cittadini ad obblighi al di là del giusto, 
e del dovere che tutti abbiamo verso la società. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTI È inutile gridare ai voti ; gli emen-

damenti presentati prima della chiusura hanno di-
ritto di essere svolti. 

Do lettura del seguente emendamento presentato 
dall'onorevole Chimirri : 

« Chiunque avrà dato, offerto, o promesso da-
naro, valori, o benefizi di qualunque natura, allo 
scopo di ottenere a proprio vantaggio un voto o 
l'astensione dal voto, sarà punito col carcere esten-
sibile ad un anno e con una multa estensibile a lire 
1000. Incorreranno nella stessa pena coloro che 
avranno Éceettato tali offerte o promesse. » 

Quest'emendamento fu presentato dall'onorevole 
Chimirri non so se in nome delia Commissione o in 
nome proprio. 

CHÌMìimi. In nome proprio. 
PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento sia 

appoggiato. 
(È appoggiato ) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Chimirri ha fa-

coltà di svolgerlo. 
CHIMI REI. Secondando il desiderio della Camera 

sarò brevissimo. 
Le quistioni che sin qui-si agitano a proposito di 

questo articolo, furono da me sollevate anche in 
seno della Commissione alla quale presentai l'or-
dine del giorno che fu testé letto. I miei colleglli, 
dopo lungo e coscienzioso esame, si mostrarono 
disposti ad accettarlo nella parte che modifica il 
capoverso e l'alinea 1° dell'articolo 91. 

Circa poi alla soppressione dell'ultimo alinea, non 
si è potuto venire a conclusione alcuna, perchè il 
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tempo stringeva e dovevamo presentarci alla Ca-
mera ; quindi su questo punto ciascuno dei commis-
sari dirà la sua opinione. 

VARÈ. Domando di parlare. 
CIIiilKìU. li mio emendamento per quel cho con-

cerne il capoverso e l'alinea 1°, non muta la so-
stanza delle disposizioni che vi si contengono, ma 
dà all'articolo 91 una forma più precisa, e meglio 
determinata, la quale toglie di mezzo la possibilità 
di equivoche interpretazioni. 

E fui indotto a presentarlo da ciò, che essendo 
l'articolo suddetto tolto di peso dalla legge belga, 
mi parve cosa inutile mutarne la dizione per dargli 
aria di novità. 

11 mio emendaménto ripristina la forma adottata 
dall'articolo 179 della citata legge, la quale, a mio 
avviso, è preferibile alla redazione dell'articolo 91 
del progetto, 

L'articolo 179 della legge belga è così concepito : 
« Sarà punito con multa da lira 15 a 500, e colla 
perdita del diritto elettorale da 5 a 10 anni, chiun-
que avrà dato o promesso danaro o benefizio qua-
lunque, sotto condizione di ottenerne il suffragio o 
l'astensione dal voto. 

a Incorreranno nella stessa pena coloro che 
avranno accettate tali offerte o promesse. » 

Questa dizione è, senza dubbio, più concisa e 
meno casistica, e nella sua semplicità assai più 
comprensiva, giacché l'offerta o promessa di bene-
fizi comprende gli impieghi e qualsivoglia altro 
vantaggio, nessuno escluso. 

Lo obbiezioni maggiori si riferiscono all'ultimo 
alinea dell'articolo 91, ch'io vorrei soppresso. 

Gli oratori che presero prima di me a parlare 
dimostrarono già con buone ragioni l'inopportu-
nità e le tristi conseguenze delle sanzioni contenute 
in quest'ultima parte dell'articolo, che, come egre-
giamente notò l'onorevole Parpaglià, non vieta già di 
fornire i mezzi di trasporto, o cibi e bevande agli 
eiettori, ma di dar loro danari per procurarseli. 
Sicché lo stesso fatto diventa reo od innocente 
non per la diversa intenzione dello agente, e per lo 
scopo che lo determina, ma pel modo onde si com-
pie. Nà basta. Nel capoverso dell'articolo 91 si pre-
vedono fatti di vera e propria corruzione, nei quali 
concorrono pienamente gli estremi di siffatta reità; 
ma concorrono ugualmente nella ipotesi prevedute 
e punita nell'ultimo alinea? No davvero, perchè 
quando si dice: « Sono considerati come mezzi di 
corruzione anche le indennità pecuniarie, ecc. » si 
confessa che i fatti ivi enumerati non presentano 
sempre e per se stessi, il preordinamento alla cor-
ruzione, sicché il fine delittuoso non s'indaga, ma 
si presume. 

In altri termini i proponenti l'articolo ragionano 
così : Poiché le indennità per spese di trasporto, i 
cibi e le bevande pagate agli elettori possono tal-
volta essere impiegate a fine delittuoso, noi, per 
metterci al sicuro, le consideriamo sempre come 
mezzi di corruzione. Codesto concetto non può giu-
stificarsi nò con le norme che governano la ragiono 
penale, nè con gli esempi di altre legislazioni. La 
ragion penale insegna che nei reati l'intenzione do-
losa non è mai presunta, ma la si debba, caso per 
caso, ricercare nell'animo dello agente. 

Talune fra le legislazioni straniere puniscono, è 
vero, i fatti, dei quali ci occupiamo ; ma o corno 
semplici trasgressioni con una lieve multa, o come 
vera corruzione quando assumano una certa gra-
vità, e sia provata l'intenzione di vincolare il suf-
fragio. 

E per'cominciare dalla legge belga, la quale è fra 
le più severe in materia di reati elettorali ; ricor-
derò l'articolo 168, ove si legge: 

« Incorrerà ad una multa da 26 a 200 franchi co-
lui che sotto pretesto d'indennità di viaggio o di 
soggiorno, avrà dato, offerto, o promesso agli elet-
tori danaro o valori. 

« La stessa pena sarà inflitta a coloro, che in oc-
casione di una elezione prima o dopo il giorno, in 
cui ebbe luogo, avranno dato, offerto, o promesso 
agli elettori cibi o bevande. 

« La stessa pena sarà pure inflitta all'elettore che 
avrà accettato tali doni o promesse. 

« Gli albergatori, venditori di bevande ed altri 
commercianti di simili generi non saranno ammessi 
a reclamare in giudizio il pagamento di consuma-
zioni, di commestibili o bevande somministrate in 
occasione delle elezioni, e che non fossero state pa-
gate in contanti. » 

Egli è evidente ch9 l'ultimo alinea dell'articolo 
91 del progetto è, su per giù, una riproduzione del-
l'articolo 168 delia legge belga, nel modo stesso che 
il capoverso e l'alinea prima riproducono imperfet-
tamente l'articolo 109, come dimostrai. 

La riproduzione è scorretta perchè la prima 
parte dell'articolo della legge belga punisce le som-
ministrazione delle indennità di viaggio quando 
siano un pretesto per celare la corruzione, e l'arti-
colo 91 prescinde da questa rilevante circostanza. 

La riproduzione è peggiorata ; perchè, dove la 
legge belga punisce la somministrazione di cibi o 
bevande come semplice trasgressione con una multa 
minima di 26 lire, l'articolo 91 eleva questi fatti 
a delitti, e li punisce con la multa e col carcere fino 
a 6 mesi. 

La legge belga vieta e punisce la somministra-
zione di cibi e bevande, sia cho siano dati od of-



Aiti Parlamentari — 6535 Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOENATA DEL 24 GIUGNO 1881 

ferti in natura, o pagati alle osterie, mentre l'arti-
colo 91 con singolare incoerenza permette che 
siano somministrati in natura, ma colpisce se si 
pagano a contanti. 

Aggiungete, che le disposizioni della legge belga 
da me riferite non trovano riscontro in altre legis-
lazioni improntate alla stessa severità, come quella 
dello Stato di Virginia. 

Nella legge elettorale di questo Stato si prevede 
il delitto di corruzione mediante banchetti, ma ecco 
quali, a norma del paragrafo 137, sono i termini 
nei quali si concreta questa forma di reato : 

« Ciascun candidato in una elezione, il quale cor-
rompa di per se stesso o mediante un'altra per-
sona, ecc., paghi o prometta di pagare le spese in-
corse per dar da mangiare o bere collo scopo di 
favorire la propria elezione, o col proposito d'in-
fluire su tale od altra persona corrompendola, ac-
ciocché diano il voto o si astengano dal votare, o 
come corrispettivo perchè una persona abbia votato 
o si sia astenuta dal votare, ecc., sarà considerata 
come imputabile di delitto di corruzione mediante 
banchetti. » 

D'onde è chiaro che il dare da pranzo o da bere 
agli elettori non sono per se stessi fatti delittuosi, 
ma lo diventano quando siano preordinati ad otte-
nere il voto, o a determinare l'astensione. 

Per la qual cosa io conchiudo con questo di-
lemma : o i fatti, di cui discorriamo, sono di tale 
importanza da rivelare il proponimento delittuoso 
d'influirne con tali mezzi sul voto, ed allora costi-
tuiscono il voto di corruzione e rientrano nell'ipo-
tesi del capoverso dell'articolo 91 ; o veramente i 
mezzi di trasporto e la somministrazióne di be-
vande e di cibi non palesano alcun intendimento 
delittuoso, ed in tal caso non possono a nessun 
patto incriminarsi e punirsi di multa e di carcere, 
come fa l'articolo 91. 

Nella prima ipotesi, l'ultimo alinea di questo ar-
ticolo ò superfluo : nella seconda ingiusto. 

Voci. Ai voti ! ai voti t 
CH11IRRI. Ho finito. E, per uscire dagli esempi 

stranieri, noterò da ultimo che il mio emendamento 
è conforme alla costante giurisprudenza di questa 
Camera. Ricorderò una deliberazione della Giunta 
per le elezioni del 25 aprile 1871, nella quale fu 
adottata questa massima : « È riprovevole il fatto 
che siasi pagato il pranzo a taluni elettori, ma esso 
non basta a viziare l'elezione quando non sia giu-
stificato che i pranzi e le refezioni elargite fossero 
preordinate a procacciar voti a favore di colui che 
riuscì eletto. » 

Questa è la pratica invalsa fra noi, suggerita dai 
nostri costumi e dalle nostre abitudini elettorali, le 

quali non sono ancora per fortuna siffattamente 
magagnate e corrotte da consigliarci a mutarla. 

Non basta copiare dalla legge belga questa o 
quella disposizione penale : non bisogna por mente 
alle condizioni e circostanze diverse, che le hanno 
dettate. 

Non basta citare il rigore della legge inglese, 
ma è d'uopo nel tempo stesso rammentare che in 
cinque anni non fu mai applicata, e che, alla vigilia 
delle elezioni, lord Beaconsfield fu costretto pro-
porre alla Camera dei comuni un bill con cui si re-
vocano le disposizioni proibitive di fornire mezzi di 
trasporti o somministrazione di cibi e di bevande 
agli elettori. 

Per questi precedenti, io spero che la Camera 
vorrà far buon viso al mio emendamento, che man-
tiene nella sostanza il concetto della proposta della 
Commissione, e sopprime quella parte dell'arti-
colo 91, che fu oggetto di tante e così giuste cen-
sure. 

Voci Ai voti ! Chiusura! 
PRESIDENTE. Ora devo udire l'opinione dell'onore-

vole ministro e della Commissione su tutti gli emen-
damenti. Non serve gridare ai voti ; bisogna ascol-
tare con pazienza. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè. 
VARE. {Bella Commissione) Come si è già accen-

nato, la Commissione non venne ad una votazione 
sopra questo punto, perchè aveva premura di pre-
sentarsi alla Camera. Ma l'emendamento dell'onore-
vole Chimirri, membro della Commissione, per la 
soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 91, 
dalla Commissione medesima presentato, non aveva 
il suffragio di altri coileghi. 

Io dirò che credo di dover mantenere per parte 
mia quest'ultimo comma, e non farò alla Camera 
dissertazioni sui reali, sull'elemento intenzionale e 
suW elemento materiale; non farò questione di di-
ritto penale; io parlo di politica davanti ad un'As-
semblea politica. Invoco la conservazione di questo 
ultimo comma in nome di una vera eguaglianza, di 
una vera democrazia. (Benissimo!) Io voglio che, 
di due candidati, colui che può pagare da pranzo 
o da cena ad una quantità di elettori, e colui che 
non si trova in condizioni di farlo, non siano posti 
davanti agli elettori in una penosa alternativa sì che 
l'uno debba vantaggiarsi sull'altro. 

Io ammetto la lotta politica (Bene!), invoco anzi 
per il mio paese tutto il calore possibile nella lotta 
finché si tratti di discussioni, si tratti di polemiche, 
si tratti di manifesti, di adunanze, di propaganda ; 
ma al momento in cui si mette mano alia borsa, allora 
non è più lotta politica, allora v'è gara d'interessi e 
tali che non meritano il nome d'interessi politici. 
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(Bene!) Questo comma, da coloro che volevano 
combatterlo, è stato esagerato. Un oratore, che ha 
parlato, del resto, egregiamente ed in modo da farsi 
ascoltare da tutti, ha alluso ad un bicchiere di birra 
dato ad un elettore. Ma non è così che suona l'arti-
colo : leggete spassionatamente, senza prevenzioni 
quest'ultimo comma, e vedrete che il bicchiere di 
birra, o qualche cosa di simile, non vi è. Quello che 
si vuole evitare si è una specie di orgia, la quale si 
faccia nei capoluoghi di collegio al momento dell'e-
lezione. 

Signor?, mentre stiamo preparando una grande 
riforma elettorale, la quale chiama alle urne dua 
milioni di cittadini che prima non vi andavano, dob* 
biamo andare a rilento sul contegno che loro do-
mandiamo. Pensate se dobbiamo autorizzare questa 
specie di festa, che non è la festa severa e solenne 
di un popolo che si presenta per esercitare il più ge-
loso dei suoi diritti, per esplicare la propria sovra-
nità, con la elezione dei suoi rappresentanti. Tutta 
la serietà dell'elezione viene tolta da questa specie 
di baldorie, in cui non si pensa agli interessi del 
paese da affidare ad uno o ad un altro candidato, 
ma si tratta di bere piuttosto alla salute di uno che 
di un altro, si tratta di andare a glorificare il nome 
di un candidato il quale sia in condizioni più prò» 
spere del suo rivale. Questo è ciò che l'ultimo comma 
dell'articolo 491 ha voluto vietare; questo è ciò ohe 
nello interesse della nostra dignità, nelle condizioni 
nostre è veramente richiesto. 

Cotesto genere di corruzione, o signori (che non 
è corruzione maligna, diremo così, ma una corru-
zione incipiente), fa perdere agli elettori l'elemento 
della dignità od almeno scemarla di molto. Importa 
non far considerare il voto come un accessorio ad 
una festa, ad una baldoria ; gli è questo pericolo 
che vogliamo evitare. In Piemonte si è tentato di 
introdurre una volta una tale specie di festività e 
di glorificazione a un nome; ma la opinione pubblica 
se ne è commossa ; e al nome di quel signore che 
aveva tentato una distribuzione ditaippe (Ilarità), 
come a tutti coloro che andarono a votare per lui 
restò per molti anni unito il soprannome De Trip-
pis. (Ilarità) 

Qualcheduno che abbia vissuto in Piemonte, lo 
ricorderà (Sì ! sì !) ; non si parlava più di colui se 
non unendo al suo nome il soprannome De Trìppis. 
Questa è stata una vera e solenne condanna, più 
severa di quella che è oggi minacciata nell'articolo 
91. Tentiamo di prevenire che questo caso si ri-
peta ; poiché pur troppo, anche in altre parti d'Ita-
lia, pare che questi conati siansi presentati.' -

Principiis ohsia. Noi crediamo che, a rendere 
serie le elezioni e l'esercizio della ¡sovranità per parte 
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degli elettori giovi che le elezioni stesse non si con-
vertano in questa specie di orgie a favore di un 
nome o di un altro, e soprattutto a detrimento di 
coloro che non hanno mezzi i l pagare. 

C0PP1N0, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di espri-

mere l'avviso del Ministero. L'onorevole Varè lo ha 
già espresso a nome della Commissione. 

VARÈ. (Bella Commissione) Io ho parlato in nome 
mio ; perchè ho detto che la Commissione non aveva 
avuto... 

PSESIPECTE. Io ho dimandato l'avviso della Com-
missione ; se no, non avrei potuto darle facoltà di 
parlare. 

Parli l'onorevole relatore. 
F1LÌ AST0LF0NE. Io ho chiesto di parlare. 
PRESIDENTE. Non posso accordargliene facoltà. In 

nome di Dio ! Hanno voluto chiudere la discussione, 
e tutti chiedono ora di parlare? Interrogherò la 
Camera se intenda riaprire la discussione. (No! no! 
— Rumori) L'onorevole relatore ha facoltà di par« 
lare. 

C0PP1K0, relatore; Già due membri della Commis-
sione hanno indicato, come nel seno di essa abbia 
proceduto il lavoro su questo artìcolo 91. Ora io non 
posso dire che in due parole il pensiero dei vicini a 
me, della maggioranza attuale. 

Nell'emendamento dell'onorevole Chimirri, noi 
non avevamo veduto una contraddizione assoluta 
ai due comma, ai quali egli voleva surrogare il 
suo. Non era che una questione di brevità e di per-
spicuità, la quale non impegnava per nulla la Com-
missione e il prescritto del disegno di legge che si 
discute. 

PRESIDENTE. Quindi accetta? 
COPPIA©. Tra queste differenze noi conserviamo il 

nostro testo. Quanto al comma terzo, qualunque 
sieno le dubbiezze che si sono sollevate intorno ad 
esso, la Commissione resta ancora nell'avviso di 
prima, allorquando presentò alla Camera il suo pro-
gètto. Imperocché, se non si può negare che i dubbi 
sollevati non' siano privi di un qualche fondamento, 
tuttavia pare a.-noi che alcune delle indicazioni che 
qui sono, liberino assolutamente dalle dubbiezze» 
Quando sì proibiva la rimunerazione sotto pretesto 
di spese e di servigi elettorali, si voleva intendere 
che non fossero proibite le spese ed. i servìzi elet-
torali ; ma ammettendo queste spese e questi ne-
cessari servizi, si proibiva di dare un compenso 
che non fosse il premio dell'opera prestata, ma 
fosse invece uno stimolo o un premio per ottenere 
il voto contrastato. 

Io non dirò di più, perchè per chiunque di noi 
accetta le disposizioni dell' articolo 91, come è 
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Scritto, bastano le cose che furono dette anche dal-
l'onorevole ministro degli esteri. La maggioranza 
attuale della Commissione mantiene l'articolo 91. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri, ma prima devo leggere un 
emendamento dell' onorevole Cavalletto, che mi 
giunge in questo momento, e che è del tenore se-
guente : 

« Sono escluse da penalità le forniture di mezzi 
di trasporto a disposizione degli eiettori senza di-
stinzione di partito. » 

Onorevole ministro... 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Gli emendamenti 

proposti nel loro complesso presentano due censure, 
e due distinte modificazioni, sull'articolo 91. 

Primamente crede troppo generica la formola in 
esso adoperata, allorché si ravvisa come commessa 
la corruzione anche senza la somministrazione di 
danaro, o di valori, ma anche con qualunque altra 
specie di utilità o di favori. 

L'altra censura riguarda l'ultima parte dell'arti-
colo medesimo, in cui si considera come mezzo di 
corruzione elettorale anche la somministrazione di 
somme pecuniarie a titolo d'indennità o compenso 
di cibi, bevande, o mezzi di trasportò agli elettori, 
o di spese e servizi relativi all'elezione. 

Quanto alla prima, io debbo limitarmi a ben po-
che parole. Nell'articolo della legge Belga si ado-
pera l'espressione benefìzi qualunque, ed è il testo 
legislativo che mi pare preferito dall'onorevole Chi-
mirri, e che egli vorrebbe riprodotto. Or bene que-
sta espressione è altrettanto generica di quella ado-
perata da noi, di utilità o favori di altra specie. E 
se noi abbiamo preferito queste parole, avevamo 
una buona ragione per farlo, perchè erano queste 
precisamente la parole già usate ed approvate nel 
primo progetto del nuovo Codice penale italiano 
presentato dal ministro Vigliani al Senato, e la pa-
rola favorì ebbe in quella occasione opportuna 
spiegazione, e fu aggiunta sopra proposta fattane 
dall'illustre compianto senatore Pescatore; e la 
nuova Commissione, che fu creata da me come guar-
dasigilli nel 1876 per l'ultima revisione del pro-
getto del Codice penale, nel preliminare esame del 
secondo libro, fu unanime nel conservarla. Quindi 
non vi era alcuna ragione per fare un cangiamento, 
e la sostituzione di altra parola equivalente a quelle 
già consacrata nel progetto di un Codice italiano, ed 
il cui senso e valore trovavasi perfettamente cono-
sciuto e determinato. 

È poi indispensabile adoperare questa parola ge-
nerica quando si rammenti la prima genesi di que-
sta controversia intorno ai mezzi di corruzione. 
L'articolo 113 del Codice penale francese aveva 

usato questa formola : « Chiunque avrà comprato 
o venduto un voto. » Ed una formola pressoché si-
mile si trova anche nel nostro vigente Codice pe-
nale. Quindi sorgeva la questione in che consistesse 
il comprare e vendere, se potesse esservi compra 9 
vendita senza lo specifico impiego dei danaro. 
Intanto nel Codice penale italiano, a proposito 
della corruzione dei testimoni, l'articolò 371 aveva 
aggiunto che si poteva subornare e corrompere il 
testimonio, sia con danaro, sia con qualunque altro 
corrispettivo: e la giurisprudenza si era dibattuta 
per determinare l'ampiezza del significato di un 
corrispettivo t ritenendo che bastasse qualunque 
utilità, qualunque promessa valutabile, capace di 
esercitare influenza sull'animo del votante. 

Ecco perchè noi abbiamo preferito, a maggior 
chiarezza, di adoperare le parole che già si legge-
vano nel progetto del Codice penale ; e crediamo 
che queste considerazioni bastino perchè la Camera 
voglia mantenerle. 

È bene inteso che non potrebbesi qualificare 
come un favore od una utilità costituente un messo 
di corruzione quella che non fosse valutàbile, per-
chè la concessione o promessa di cosa non utile sa-
rebbe un favore non desiderabile, e perciò privo di 
influenza, 

Ma codesto apprezzamento appartiene alla que-
stione di fatto, la quale in ogni procedimento è ri-
servata alla decisione dei giudici di fatto. 

Quanto all'ultima parte dell'articolo, tutti hanno 
osservato che essa è la riproduzione di disposizioni 
e di leggi di altri paesi, e mi fa maraviglia che se ne 
voglia desumere l'occasione di giudicare del nostro 
livello di civiltà e moralità con altri popoli. No, o 
signori, è questione piuttosto di esperienza che altri 
liberi paesi hanno fatto prima di noi, perchè essendo 
stati in possesso del regime costituzionale prima di 
no?, hanno potuto sperimentare quali erano gl'in-
convenienti e i pericoli che insidiavano la sincerità 
delle elezioni, ed hanno dovuto provvedere con di-
sposizioni penali, le quali perciò meritavano di es-
sere prese in considerazione ed adottate nel nostro 
progetto. 

Noi, però, ci trovavamo innanzi due diversi sistemi 
intorno a questa speciale incriminazione. Eravi il 
sistema più benigno, cioè l'inglese, perchè nella le-
gislazione inglese l'atto del 1854 punisce soltanto chi 
abbia dato o contribuito a dare, o pagato, in tutto 
o in parte propriamente del danaro per procurare 
cibi, bevande, o divertimenti ad un elettore ; ed an-
che i candidati che si rendessero colpevoli di tali 
azioni sono condannati ad una indennità di 50 lire 
sterline. Ed è parimenti vietato al candidato e ai 
rappresentanti, di pagare danaro agli elettori in 
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compenso di spese di viaggio da essi incontrate per 
vetture, e neppure è permesso di pagare il tras-
porto degli elettori agli uffici di votazione. 

Como vedete, nel sistema inglese è punita sola-
mente la somministrazione di un'indennità pecu-
niaria, la quale abbia una causa reale o apparente 
nella spesa per cibi, bevande, soggiorno o mezzi di 
trasporto. Ma a questo sistema benigno si contrap-
poneva un altro più severo, quello della legge un-
gherese del 1874, e dell'ultima legge belga del 1878. 
Imperocché in queste due leggi è punito anche « chi 
semplicemente dà a mangiare o a bere all'elettore, 
e chi ha offerto o promesso all'elettore cibo, bevanda 
o mezzo di trasporto. » Ed ivi si aggiunge questa 
disposizione : « Gli albergatori, venditori di bevande 
e altri commercianti di simil genere non saranno 
ammessi a reclamare in giudizio il pagamento delle 
consumazioni dei commestibili o bevande sommini-
strate in occasione delle elezioni che non fossero 
state pagate a contanti. » 

La Camera ben vede che tra i due sistemi la 
Commissione ha scelto il più mite, facendo onore 
al grado di moralità del nostro paese, dove non 
si sono verificati ancora con frequenza fatti somi-
glianti, benché in qualche provincia o in qualche 
collegio non sia mancato qualche esempio di fatti 
deplorevoli di analoga natura. E l'articolo, che noi 
abbiamo scritto, è così chiaro che non può am-
mettere dubbiezze. Ad ogni modo, intendo di fare 
queste dichiarazioni da parte del Governo, perchè 
potranno in tutti i casi servire di lume e di guida 
laddove sorgesse alcuna controversia sulla sua in-
terpretazione. 

L'articolo dice : « Sono considerati come medisi 
di corruzione anche le indennità pecuniarie date 
all'elettore- » Bisogna dunque che si sia effettiva-
mente somministrato denaro per spese di viaggio 
o di soggiorno, o per pagamento di cibi e bevande 
ad elettori, o per rimunerazioni sotto pretesto di 
spese o servizi elettorali. 

Da ciò risulta chiaramente, che non è vietato di 
somministrare in natura il trasporto ; e se mai ta-
luno invita a pranzo un elettore, non ha timore di 
poter incorrere nelle pena? minacciate dall'articolo 
91. La disposizione è suggerita unicamente dal sa-
lutare sospetto del legislatore, che si vogliano dis-
simulare la frode e la corruzione elettorale sotto 
l'apparenza di compenso innocente. Chi potrebbe 
impedire che si desse una somma considerevole di 
danaro ad alcuni elettori col pretesto che debba 
servire a compensare le loro spesa di cibo e be-
vande, di viaggio e di soggiorno ? Non vi sarebbe 
limite. Chi dunque potrebbe nei singoli casi ricono-
scere senza arbitrio dove comincia e dove finisce la 

legittimità di queste somministrazioni, e quando 
esse divengano un messo di corruzione? Perciò le 
leggi di quei paesi liberi hanno stimato opportuno e 
prudente d'impedire del tutto che abbia luogo con-
segna di danaro o di valori, per farli pervenire alla 
mani degli elettori, ancorché si affermasse o fosse 
probabile che realmente la causa di questa sommi-
nistrazione di danaro o di valori fosse una inden-
nità per cibi, per bevande, o per mezzi di trasporto. 
Così noi non abbiamo spiegato un eccessivo rigore, 
ma abbiamo provveduto acciò non accadano quei 
disordini che in altri paesi si sono deplorati. 

Aggiungo una considerazione, di cui la Camera 
deve anche tener conto. Noi abbiamo l'esperienza 
di elezioni fatte finora da un corpo elettorale ri-
stretto, e, direi quasi, scelto. Oggi per la prima volta 
la nuova legge, allargando il suffragio, permetterà, 
che nelle elezioni concorrano masse di elettori ap-
partenenti a tutte le classi sociali. Conseguente-
mente è naturale che i mezzi di vigilanza, di repres-
sione e di prevenzione della corruzione debbano 
esser maggiori. 

Una parola ancora sopra un'obbiezione del de-
putato Chimirri, ed un'altra sulla proposta dell'o-
norevole Lioy. 

lì deputato Chimirri crede che l'ultima parte del-
l'articolo 91, in certa guisa, presuma il fine delit-
tuoso, il che sarebbe contrario ai principii della 
scienza penale, e diceva che avrebbe preferito la di-
sposizione della legge belga. Ora la legge belga con-
sacra a questa materia della corruzione elettorale 
tre distinti articoli, gli articoli 170,171 e 172 e con-
sidera come tanti reati speciali e distinti il fatto di 
ricevere, dare ed offrire valori, denari, od un bene-
fizio qualunque; il fatto, l'offerta, o la promessa di 
impieghi pubblici o privati ; finalmente il dare, of-
frire o promettere, sotto pretesto d'indennità di 
viaggio, o d'indennità per cibi e bevande, qualunque 
somma di danaro. Laonde, o signori, nel sistema 
belga basta la sola materialità di codesti fatti, per-
chè il reato sia pienamente consumato, senza eh® vi 
sia bisogno di altre indagini. Se non che, nel sistema 
belga ha luogo un inconveniente che è ©vitato nel 
nostro. Imperocché nel Belgio, in occasione di una 
elezione, se mai ad un elettore si facesse la pro-
messa di un impiego o di un altro favore, e nel 
tempo stesso gli si fornissero i mezzi di trasporto, 
o gii si dessero denari per indennizzarlo dei mezzi 
di trasporto, si potrebbe sostenere che si commet-
tono altrettanti reati distinti, mentre razionalmente 
è impossibile non ammettere che il reato è unico 2 
dappoiché lo scopo che si è proposto il corruttore 
è unicamente quello d | ottenere 0 il voto, 0 l'asten-
sione di questo elettore, quand'anche molteplici 
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mezzi fossero stati a questo scopo adoperati, Dun-
que, facendo il confronto tra il sistema preferito 
dall'onorevole Chimirri, e quello delia Commissione, 
il sistema della Commissione apparisce non solo più 
ragionevole, ma anche più equo e più benigno. 

L'onorevole Lioy sembra lagnarsi che siasi sta« 
bilita una identica pena, benché con una latitudine 
nella sua applicazione abbandonata al criterio del 
giudice, tanto per le eempiici promesse, quanto per 
la somministrazione effettiva del danaro, o dei va-
lori ; egli vorrebbe introdurre m questa materia la 
teoria dei reati tentati, escludendo, non so perchè, 
la graduazione dei mancati. Ma io prego l'onore-
vole Lioy di osservare, essere ben note le questioni 
che si sono agitate in Francia e presso di noi, in-
torno ai tentativi nella materia della corruzione 
dei testimoni e dei giudici ; si è detto che se i cor-
ruttori sono complici, dai quali è talvolta tentata 
una corruzione senza che riescano nel loro scopo, 
codesti tentativi dovrebbero restare impuniti. Ed 
infatti la giurisprudenza è stata molto incerta so-
prattutto perchè laddove il reato di corruzione non 
avesse avuto il suo effetto applicando la teorica 
della complicità, non vi sarebbe possibilità di pena 
pei corruttori considerati come complici, perchè la 
responsabilità dei complici comincia solo dal mo-
mento in cui comincia una responsabilità penale a 
carico dell'autore principale. Invece, è sembrato a 
tutti coloro i quali hanno dettato le disposizioni 
repressive nelle precedenti leggi elettorali degli al-
tri paesi, che il reato di corruzione elettorale è 
consumato, è un reato sui generis, che sta da sè 
ed è compiuto nei momento in cui ha luogo la 
prava offerta o promessa, e tanto più allorché siasi 
stretto, mercè l'accettazione, il turpe patto tra l'elet-
tore ed il corruttore, senza distinguere se vi sia 
stata una promessa, se fu accettata e se questa pro-
messa sia stata indi seguita dalla reale ed effettiva 
somministrazione del danaro. 

È interesse della società di premunire gli elettori 
dall'assedio cui essi potrebbero soggiacere da parte 
ài individui che moltiplicherebbero i tentativi di 
corruzione; ss allorquando l'elettore si ricusasse 
nessuna responsabilità potrebbe colpire in via pe-
nale chi abbia tentato la corruzione. Ecco perchè, 
come nelle leggi di altri paesi, anche nella nostra 
si è usato un medesimo trattamento al fatto di co-
lui che cifre e promette, ed a quello di chi abbia 
effettivamente somministrato il danaro. 

L'esempio di un sistema analogo è già nel nostro 
Codice penale nel tema della subornazione di testi-
moni e di giudici. 

Ciò non toglie però che, nell'applicazione della 
pena, il giudice debba tener conto della diversità 

che passa tra la somministrazione effettiva e la sola 
offerta e promessa, graduando la pena alle circo-
stanze speciali di ciascun fatto. 

Non aggiungo altro, non volendo ritardare le de-
liberazioni della Camera. Su ciò che ho detto mi 
sembra di avere spiegato quali furono i concetti che 
guidarono la Commissione, allorché essa scrisse nel 
progetto l'articolo 91, ed a nome del Governo dal 
mio canto prego la Camera di volerlo approvare, 
potendo le mie dichiarazioni essere utili quando 
sorga qualche dubbio intorno all'applicazione ed 
intelligenza di questo testo di legge. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Riolo mantiene o ritira 

il suo emendamento che non è accettato nè dal Mi-
nistero, nò dalla Commissione? 

RIOLO. Lo mantengo, e faccio osservare all'ono-
revole presidente che aveva domandato di parlare 
per un fatto personale. 

PEESiDŜ TB. Lo accenni; ma che sia un vero fatto 
personale. 

R10L0. 11 mio fatto personale sta nella cattiva in-
terpretazione data ai miei concetti ed alle mie pa-
role. L'onorevole Parpaglia ha detto che nel mio 
discorso io abbia dichiarato che l'amico, il quale 
offre e dà un pranzo o una colazione ad un altro 
suo amico nella propria casa, dinanzi alla legge ò 
colpevole. Ma questo io non l'ho pensato neppure. 

Interpretando poi sempre male le mie intenzioni 
e più le mie parole, mi ha fatto dire impossibile il 
reato di corruzione. Non è questo che io ho detto ; 
dissi invece di non vedere possibile il reato di cor-
ruzione per pagamento di cibi e di bevande. 

Ecco il secondo fatto personale. 
PRESIDENTE. Va bene. Onorevole Lioy Giuseppe, 

mantiene o ritira i suoi emendamenti ? 
LIOY GIUSEPPE. Li ritirerei se la Camera prendesse 

atto delle dichiarazioni del Ministero. 
PRESIDENTE. Ne prenda atto ella. 
LIOY GIUSEPPE. Invito la Camera a prendere atto 

della dichiarazione del Ministero, che quando l'of-
ferta non sia seguita dal turpe fatto delia corruzione, 
si renda impossibile il reato. 
. PRESIDENTE L'articolo aggiuntivo lo mantiene? 

LIOY GiUSEPPE. Mantengo l'articolo aggiuntivo. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Vorrei dare una 

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

nistro degli affari esteri. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Naturalmente da 

parte di colui verso del quale si vuol commettere la 
corruzione, se egli si rifiuta, non accetta, non vi è 
reato nè tentato nè consumato, perchè il suo reato 
nasce dalla semplice accettazione. Ho dichiarato 
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invece che per coloro i quali si adoperano a cor-
rompere gii elettori, è interesse della legge, è inte-
resse supremo delia società, che basti il fatto solo 
del promettere od offrire, perchè essi incorrano 
nella responsabilità penale. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, mantiene il 
suo emendamento ? 

CAVALLETTO. Dopo gli schiarimenti dati dall'ono-
revole ministro Mancini, non ha più ragione d'es-
sere il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Perfettamente ; ma io doveva chie-
derglielo. 

Onorevole Chimirri, mantiene il suo emenda-
mento ? 

CIMURRI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Allora, verremo ai voti. 
L'emendamento che più si scosta dal testo della 

Commissione è quello dell'onorevole Lioy Giuseppe, 
che ho già letto più volte. 

Questo emendamento non è accettato nè dal Mi-
nistero, nè dalla Commissione. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato.) 
Una voce. La controprova ! 
PRESIDENTE. L'ha chiesta tardi. 
Poi viene l'emendamento deli' onorevole Riolo, il 

quale consiste : nel sopprimere l'ultimo comma del 
testo, come è compilato dalla Commissione. In 
quanto a questo,-l'onorevole Riolo si limiterà a vo-
tar contro il testo della Commissione, perchè le 
soppressioni non posso porle ai voti; poi nel sop-
primere una parte del primo comma che è la se-
guente : cioè dopo le parole « impieghi pubblici o 
privati, » togliere « qualunque altro favóre od uti-
lità ad uno o più elettori. » 

Pongo ai voti questo emendamento, che non è ac-
cettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione. 

RIOLO. Toglierei anche, se volessero, le parole: 
« gli impieghi... » 

Voce. Tolga tutto ! 
PRESIDENTI!!. Io devo mettere ai voti l'emenda-

mento così come fu mandato alla Presidenza. 
Chi approva la soppressione delle parole che ho 

lette è pregato d'alzarsi. 
(Non è approvata.) 
Rimane ora solo l'emendamento dell'onorevole 

Chimirri, il quale consiste nel surrogare ai due 
primi comma del testo in discussione un comma 
solo che rileggo : 

« Chiunque avrà dato, offerto o promesso denaro, 
valori o benefizi di qualunque natura allo scopo di 
ottenere a proprio vantaggio un voto o l'astensione 
dal voto, sarà punibile col carcere estensibile ad un 
anno e con ima multa estensibile a lire 1000. In-

correranno nella stessa pena coloro che avranno 
accettato tali offerte o promesse. 

CHilliRRl. Per semplicità io chiederei che fosse 
votato l'articolo per divisione ed in tal caso io riti-
rerei il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Va bene : lo metterò ai voti comma 
per comma. 

Ella dunque ritira il suo emendamento ? 
CHIMIRRI. Sì. 
PRESIDENTE. Veniamo ai voti. 
Comma 1°: 
« Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui 

vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, 
promette o somministra danaro, valori, impieghi 
pubblici o privati, o qualunque altro favore od uti-
lità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad 
altre persone, è punito col carcere estensibile ad ua 
anno e con multa estensibile a lire 1000. » 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato ) 
Comma 2° : 
« L'elettore che per dare o negare il voto eletto-

rale, o per astenersi dal votare, ha accettato le of-
ferte o promesse, o ha ricevuto danaro od altra 
utilità o favore qualunque, è punito colla pena me-
desima. » 

Chi lo approva sorga. 
(È approvato.) 
Comma 3° : 
« Sono considerati mezzi di corruzione anche le 

indennità pecuniarie date all'elettore per spese di 
viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e be-
vande ad elettori, o di rimunerazioni sotto pretesta 
di spese o servizi elettorali, ma la pena viene in tal 
caso ridotta alla metà. Gli albergatori ed i sommi-
nistratori di commestibili non hanno azione giudi-
ziale pel pagamento del prezzo. » 

Chi lo approva sorga. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti il complesso dell'articolo 91. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole 

Lioy Giuseppe, che non è accettato nè dal Ministero 
nè dalla Commissione. 

LIOY GIUSEPPE. Lo ritiro. 

P R E S E M I DI DUE RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Renzis a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

DE UENZfS, relatore. La Commissione generale del 
bilancio mi dà l'incarico di presentare la relazione 
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del bilancio definitivo della previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'anno 1881. (V. Stam-
pato, n° 183-A, allegato IV.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Invito l'onorevole Maio echi di recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

MAIOCCHI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge per riam-
missione in tempo dei militari a produrre i docu-
menti voluti dalla legge 23 aprile 1865. (V. Stam-
pato n° 211-A.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Maiocchi della 
presentazione di questa relazione che sarà-stampata 
e distribuita agli onorevoli deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA 
DELLA LEGGE ELETTORALE. 

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della ri-
forma elettorale. 

« Art. 92. Chiunque, colla minaccia ad un elet-
tore o alla sua famiglia di notevole danno o della 
privazione di un'utilità, o con false notizie, con rag-
giri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito 
atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita 
pressione per costringerli a votare in favore di de-
terminate candidature, o ad astenersi dall'esercitare 
il diritto elettorale, è punito colla pena della multa 
sino a lire 1000, e nei casi più gravi col carcere sino 
a mesi sei. 

« Alle pressioni nel nome collettivo di classi di 
persone, o di associazioni, è applicato il massimo 
delia pena. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri. 
CANCELLIERI. L'articolo testé letto dall'onorevole 

presidente dev'essere esaminato in relazione coll'ar-
ticoio susseguente, in quanto che nell'uno si prevede 
Il caso di privati i quali con minaccia esercitano 
pressione sugli elettori, e nell'articolo susseguente si 
prevede il caso dello stesso reato commesso da uf-
ficiali pubblici e ministri dei culti. 

Ciò premesso, io credo che la Commissione ed il 
Ministero non abbiano voluto usare difformità di 
linguaggio nell'applicazione della pena, e non so 
quindi persuadermi come e perchè nel caso dell'ar-
ticolo 92 siasi detto: « Chiunque colla minaccia ad 
un elettore, ecc., esercita pressione, ecc., è punito 
colla pena della multa sino a lire 1000 e nei casi 
più gravi col carcere fino a mesi sei ; » mentre nel-
l'articolo 93 si è detto : « che lo stesso reato com-
messo da pubblici ufficiali, ecc., va punito con 
multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità 

delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un 
anno. » 

Se il pensiero della Commissione e del Ministero 
è quello di applicare non cumulativamente le due 
pene, ma alternativamente o la multa od il carcere, 
così, nel caso che la pressione sia imputabile a pri-
vati come nel caso che sia imputabile a pubblici uf-
ficiali od a ministri del culto, pare a me sia neces-
sario sostituire nell'articolo 92 alla lettera e la let-
tera o. 

In tal modo si rende uniforme la dizione tanto 
nell'articolo 92 quanto nell'articolo 93, e si esprime 
chiaramente il concetto di lasciarsi, così nei casi 
previsti dall'articolo 92 come in quelli previsti dal-
l'articolo 93, la facoltà al magistrato di applicare 
alternativamente o la multa o il carcere, e non mai 
l'una e l'altra pena cumulativamente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili 
Astolfone. 

FILI ASTOLFONE. Io non sono dello stesso avviso 
dell'onorevole mio amico Cancellieri in ordine alla 
proposta che ha fatta. Prima di tutto, egli mi con-
sentirà di non valutare alla stessa stregua l'opera, 
la intromissione e la minaccia provenienti dai pri-
vati, coll'opera, la minaccia, l'influenza, la pressione 
che promanano dagli agenti, e dai funzionari pub-
blici. Io credo che basti accennare a questo concetto 
per comprendere la differenza d'un diverso tratta-
mento penale nella specie dei vari e diversi reati. 
D'altro lato, se un'osservazione io dovrei presentara 
a questo proposito, potrebbe piuttosto riferirsi ad 
un opposto criterio di elevare cioè, la penalità all'ar-
ticolo 93, che riguarda l'ingerenza dei funzionari, ed 
elevarla in rapporto alla massima differenza che 
corre tra una minaccia, una pressione che viene 
da un'autorità pubblica, da quelle che possono sca-
turire unicamente da un privato. 

Spiegherò le ragioni che m'inducono in questa 
affermazione. Io comprendo la prima parte della 
proposta dell'onorevole Cancellieri. Egli potrebbe 
benissimo sostenere che il reato, nel caso dell'arti-
colo 92, si possa punire o con multa, o col carcere 
a seconda della gravità dei casi. Però relativamente 
all'articolo 93 io mi riserbo di introdurre una mo-
dificazione nel senso di togliere addirittura la pena 
pecuniaria, e lasciare che il reato sia punito con 
pena corporale da sei mesi estensibile a tre anni. E 
la ragione di questo aggravamento io la trovo nella 
diversa influenza, e le perniciose conseguenze che 
possono spiegare e produrre i fatti, che vengono a 
togliere la libertà del voto. Ed io penso che coloro, \ 
quali si sono affannati a discutere intorno al suf-
fragio universale comprenderanno più degli altri il 

I lato veramente utile e pratico della mia proposta, 
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Del resto, o signori, io sono alquanto meravigliato 
nel non vedere rilevato un fatto, che è pur grave, ed 
è comune, ed è quello, che toglie tutta la libertà di 
azione nelle eiezioni politiche. Alludo precisamente 
agli esattori comunali, ai loro collettori, ed a coloro 
i quali per essi si ingeriscono negli uffici delle esat-
torie ed all'ingerenza delle autorità politiche ed 
amministrative. 

Io ritengo che nessuno di noi può ignorare ciò che 
ordinariamente avviene in una elezione politica. Io 
trovo che gli esattori, ai quali spesso torna conto 
di attendere per riscuotere le imposte, si riserbano 
durante la lotta elettorale di ricorrere alle ingiun-
zioni; e così mettendo in mora i contribuenti, e 
costernandoli con ogni specie di vessazioni, violen-
tano e s'impongono sulla coscienza degli elettori, 
ed estorcendone il voto, menomano, se non tolgono 
assolutamente la libertà del voto. Ora io penso che 
dobbiamo premunirci seriamente contro questa 
specie d'intromissione nella quale si potrebbe an-
che nascondere l'intervento e l'azione dei Governo. 
Ed è per questo che, a parer mio, dalla penalità 
stabilita all'articolo 93 escludendo la pena pecu-
niaria si dovrebbe aggiungere una dizione presso a 
poco che suonerebbe così : 

« Saranno inoltre privati del diritto elettorale, 
per 5 anni tutti i funzionari pubblici, compresi al-
tresì gli esattori e per altrettanto tempo sarà loro 
vietato di potere accedere a qualsiasi impiego pub-
blico. » 

Per tal modo essi non potrebbero riacquistare 
quel posto che prima occupavano e che serviva loro ! 
per influenzare gli elettori. 

Ciò servirebbe, o signori, ad infrenare l'eccessivo 
zelo di questi funzionari che, oramai sono abituati, 
a farsi ciechi strumenti di chi li comanda, scopo 
che, altrimenti facendo non si potrà raggiungere. 
E notate che, mio malgrado, devo accennare ad ( 
un'altra circostanza: cioè, che lasciando ad arbi-
trio del magistrato l'applicare l'una o l'altra delle 
due pene, implicitamente ammetterete che, il colpe-
vole possa con la pena pecuniaria evadere e non ri-
sentire tutte le conseguenze del suo delitto vale, a 
dire, toglierete alla pena uno dei suoi principali at-
tributi, l'efficacia. 

Ora la pena efficace, quella che può corrispon» 
dere alla intensità e specialità del fatto, sarebbe 
l'afflizione corporale, l'interdizione dell' esercizio 
dell'elettorato, la privazione, ed esclusione per anni 
di rioccupare quel posto che servì di mezzo alla 
perpetrazione del reato. 

Invece, giova ripeterlo, la pena pecuniaria po-
trebbero scansarla, e troverebbero la mano docile 
alla gratitudine che si presterebbe in loro soccorso. 

Laonde, a me pare manifesta e spiegata la ra-
gione che mi separava dal modo di vedere dell'ono-
revole amico mio Cancellieri, cioè di fare una mar-
cabile distinzione tra la penalità stabilita per i 
privati e quella riferibile agli agenti e pubblici fun-
zionari. 

Io pertanto manterrei qual è la dizione dell'arti-
colo 92, e riguardo ai funzionari pubblici, di cui 
parla l'articolo 98, metterei il carcere per non meno 
di 6 mesi, estensibili a 3 anni, con la perdita altresì 
del diritto elettorale per 10 anni e la esclusione da 
qualsiasi impiego pubblico per altrettanto tempo. 
(Ai voti! ai voti!) 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, do-
mando se è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Prima della chiasura è stato presentato dall'ono-

revole Chimirri un emendamento del quale do let-
tura : 

« Art. 92. Chiunque, per influenzare sull'elettore, 
gli avrà fatto timore, od avrà usato verso di lui vie 
di fatto, o violenza, o minaccia, e gli avrà fatto te-
mere la perdita del proprio impiego, o danni alla 
famiglia, o alle sue sostanze, sarà punito con multa 
estensibile sino a lire 1000 e nei casi più gravi col 
carcere fino a mesi sei. 

« Alle pressioni nel nome collettivo di classi di 
persone, o di associazioni, è applicato il massimo 
della pena. » 

Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Chimirri è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Chi-

mirri di svolgerlo. 
CHIMIRRI. Onorevoli signori, a nessuno sarà sfug-

gita la necessità di modificare quest'articolo, che, 
mantenuto così come ci vien proposto dalla Com-
missione, toglie fin la possibilità d'una libera discus-
sione durante la lotta elettorale. Infatti qui si dice: 
« che le pressioni elettorali possono esercitarsi non 
solo con minaccie all'elettore o alla sua famiglia, 
ma con false notizie, con raggiri od artifici, e con 
qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà 
dell'elettore. » Comprendete, o signori, che non vi 
sarà parola o scritto innocente che possa sottrarsi 
alla forma vaga ed elastica ài codesta sanzione. Da 
una parte si vuol tuffare l'elettore nelle grandi cor-
renti della pubblica opinione ed eccitare il suo in-
teresse alla lotta elettorale : e dall'altra s'impongono 
mille pastoie perchè la lotta non si susciti o almeno 
non si possa manifestare senza lasciarsi dietro uno 
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strascico miserando di querele e di giudizi alimen-
tati dalle ire politiche. 

L'onorevole ministro degli affari esteri, difendendo 
testé l'articolo 91, disse che non aveva creduto di 
seguire interamente la legge belga, perchè impron-
tata di soverchio rigore : ora, in questa parte, il pro-
getto ch'egli sostiene la sorpassa di gran lunga. 

La legge belga infatti coli'articolo 171 punisce di 
multa o di carcere « chiunque, affine di indurre un 
elettore ad astenersi dal votare o per influenzarne il 
voto, avrà usato con lui vie di fatto, violenze, o mi-
naccio, o gli avrà fatto temere la perdita del pro-
prio impiego, o danni alla sua persona, alla sua fa-
miglia, alla sua sostanza. » 

In questo articolo non si annoverano come mezzi 
di pressione le false notizie, i raggiri, gli artifizi, nè 
alcun'altra di quelle espressioni elastiche, che si 
leggono nell'articolo 92 del progetto. 

Del pari l'articolo 170 del nuovo Codice penale, 
discusso dal Senato, punisce colui che con violenze, 
minaccio o tumulti, toglie o diminuisce ad altri l'e-
sercizio d'un qualsiasi diritto politico, e non ag-
giunge altro. 

Ora il mio emendamento sostituisce alla forma 
poco corretta dell'articolo 92, quella più precisa e 
più ragionevole adottata dalla legge belga e dalla 
sapienza del Senato. Approvandolo quindi, voi rag-
giungerete in maniera più sicura e meno arbitraria 
lo scopo che si propone l'articolo 92. 

PRESIDENTE. Ora devo leggere un emendamento, 
dell'onorevole Cavalletto, giunto dopo la chiusura. 
Egli propone di sostituire alle ultime parole del 
primo capoverso le seguenti : 

« È punito colla pena di lire 10G0, e di un mese 
di carcere; e nei casi più gravi, col carcero sino 
a mesi sei, » 

Ora chiedo alla Commissione ed all'onorevole 
ministro il loro avviso su questi due emendamenti. 

(Il deputato Fili Astoìfone pronuncia qualche 
parola a bassa voce.) 

Onorevole Fili, se non li manda i suoi emenda-
menti, io non posso darne lettura. 

DE V'ITI. (Della Commissione) La Commissione è 
d'avviso di mantenere la compilazione dell'articolo 
92 tal quale si trova. 

Quanto alle osservazioni state fatte dall'onore-
vole Cancellieri, la Commissione crede che sia in-
corso un errore di stampa, e che quindi alla let-
tera e si debba sostituire la lettera o. 

Quanto poi all'emendamento proposto dall'ono-
revole Chimirri, nel suo nome individuale, la Com-
missione crede che uqu possa accettarsi, La Com-

missióne non teme quei pericoli dei quali ha par*» 
lato l'onorevole Chimirri. 

Il testo del disegno di legge è chiaro, allontana 
qualunque timore di falsa interpretazione, o di falsa 
applicazione. Nè d'altra parte si è mai sentito diro 
che siano mezzi per difendere le idee, o per far 
progredire una candidatura, le minaccie, o simili 
fatti, dei quali parla l'articolo 92. 

Quanto alle parole vie di fatto che egli vorrebbe 
sostituire alle parole del disegno di legge della 
Commissione, la Commissione stessa non crede di 
poterle accettare, perchè le vie di fatto costitui-
scono un reato che è previsto e punito da altre 
disposizioni di legge. 

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

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Il Governo si asso-
cia completamente all'avviso della Commissione, 
per ciò che riguarda la modificazione di una sem-
plice lettera proposta dall'onorevole Cancellieri. 

Nell'intendimento di chi formulava i due articoli 
era precisamente che, tanto nell'articolo 92 quanto 
nell'articolo 98, fosse stabilita un'alternativa, cioè, 
che nei casi più gravi potesse applicarsi soltanto la 
seconda pena più grave e non già la precedente-
Questa pena più grave, essendo nell'articolo 93 an-
cora più forte, cioè con un massimo più elevato, 
precisamente per l'opinione già espressa da parec-
chi preopinanti intorno alla maggioro gravità e pe-
ricolo di una pressione che sia esercitata da parte 
di funzionari pubblici, per rendere più chiara la 
dizione degli articoli, e per evitare qualunque possi-
bilità di dubbio, non si ha difficoltà di mutare anche 
nell'articolo 92 la lettera E in 0 in modo che r i ' 
sulti più evidente il concetto alternativo sopra 
accennato. 

Per quanto si riferisce alla proposta dell'onore-
vole Chimirri, mi si conceda una sola osservazione. 
Egli ha invocato l'articolo 171 della legge belga; 
ma l'onorevole Chimirri consideri anche altri arti-
coli di quella stessa legge, e si accorgerà che il si-
stema della vostra Commissione è stato quello di so-
stituire ad una lunga serie d'ipotesi mancante di un 
visibile legame, la concentrazione di queste ipotesi ' 

J n poche determinate categorie di reati, quali sareb-
bero la corruzione, la pressione elettorale, la violenza 
e le vie di fatto, l'abuso di autorità ; e perciò si pos-
sono trovare sparse in altri articoli della legge belga 
o di altre leggi, alcune di quelle ipotesi che sono 
concentrate in un solo degli articoli del nostro pro-
getto. Così nell'articolo 160 della legge belga può 
vedersi, che sono considerati come mezzi di pres-
sione illecita, e come tali sono puniti, non solamente 
tutti i maneggi e artifici colpevoli, ma miche sem* 
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plici discorsi fatti in luoghi pubblici, e gli scritti e 
le grida. Ora, appunto perchè siamo tolleranti nel 
rispettare la libertà delle manifestazioni pubbliche 
per mezzo della parola o della stampa nell'occa-
sione delle elezioni, noi abbiamo cancellati ed e-
sclusi questi mezzi dal novero di quelli che pos-
sono costituire il reato d- indebita pressione, E ne 
abbiamo dato ragione con queste parole nella rela-
zione : 

« Temendo di dar pretesto ad iogiusté persecu-
zioni, gelosi custodi delle benefiche libertà della pa-
rola e della stampa, abbiamo preferito di non an-
noverare tra i mezzi costitutivi delle illecite pres-
sioni i pubblici discorsi e gli scritti stampati, ben-
ché da non poche legislazioni vi siano compresi. 
Abbiamo pensato che se in essi si contengono in-

. giurie o minacce, o sediziosa'provocazioni ed altre 
manifestazioni vietate coma dannose dal Codice pe-
nale o dalla legge sulla stampa, cadranno sotto le 
sanzioni ordinarie del diritto comune intorno ai 
reati della parola o della stampa; ma ove nulla con-
tengano che contravvenga a tali divieti, inevitabil-
mente si accorderebbe al giudice un arbitrio inde-
terminato e perciò pericoloso. » 

Non è vero dunque che noi abbiamo resa impos-
sibile la polemica elettorale ; anzi l'abbiamo voluta 
liberare da inceppamenti e da pericoli che possono 
restringerla nelle altre leggi testé accennate. 

Dopo queste considerazioni, il Governo si asso-
cia, come ho già dichiarato, all'avviso espresso dalla 
Commissione. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 
Onorevole Chimirri, mantiene o ritira il suo emen-

damento ? 
calmimi. Lo mantengo. 
PRESIDEME. Sta bene; e lei onorevole Cavalletto ? 
CAVALLETTO. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole ministro degli 

affari esteri ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Nell'articolo 92 

tanto là Commissione, quanto il Governo, accon-
sentono che nel penultimo alinea, dove si dice : e 
nei casi più gravi col carcere fino a mesi sei} si dica 
invece : o nei casi più gravi, ecc. 

PRESIDENTE. Sta bene; lo considerano come un 
errore di stampa. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Sì. 
PRESIDENTE. E la Commissione è d'accordo? 
COPPINO, relatore. Sì. 
PRESIDENTE. Ora non essendovi opposizione resta 

approvato. 
(È approvato.) 
Il sottoemendamento dell'onorevole Cavalletto si 

applica tanto all'emendamento dell'onorevole Chi-
* 876 

mirri, quanto all'articolo della Commissione, quindi 
baia precedenza.Onorevole Cavalietto, lo mantiene ? 

CAVALLETTO. Dopo l'emendamento proposto dal 
ministro, io lo ritiro. 

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento dell'onore« 
vole Cavalletto, non rimane che quello dell'onore-
vole Chimirri. Lo rileggo : 

« Chiunque per influenzare il voto di un elettore 
o per indurlo ad astenersi dal votare, avrà usato 
verso lui vie di fatto, violenze, minaccia, o gli avrà 
fatto temere la perdita del proprio impiego, o dann* 
alla persona, alla sua famiglia, © alle sue sostanze, 
sarà punito con multa estensibile a 1000 lire, o,nei 
casi più gravi, col carcere fino a 6 mesi. » 

Pongo ai voti quest'emendamento dell'onorevole 
Chimirri, che surrogherebbe l'articolo della Com-
missione, e che non è accettato nè da questa, m dal 
Ministero. 

Ch'i lo approva si alzi. 
(Non è approvato.) 

. Pongo ai voti l'articolo 92, che rileggo: 
« Chiunque, colla minaccia ad un elettore o alla 

sua famiglia di notevole danno © della privazione di 
un'utilità, o con false notizia, con raggiri od arti-
fizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a di-
minuire la libertà degli elettori, esercita pressione 
per costringerli a votare in favore di determinata 
candidature, o ad astenersi ¿all'esercitare il diritto 
elettorale, è punito colla pena della multa sino a 
lire 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a 
mesi sei. 

« Alle pressioni nel nome collettivo di classi di 
persone, o di associazioni, è applicato il massimo 
della pena. » 

(È approvato.) 
« Art. 93.1 pubblici uffiziali. Impiegati, agenti o 

incaricati di una pubblica amministrazione, i quali 
abusando delle loro funzioni direttamente, o col 
mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipèn-
denti in via gerarchica, si adoperano a vincolare I 
suffragi degli elettori a favore, od in pregiudizio di 
determinate candidature, o ad indurli all'astensione, 
sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo 
la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi 
ad un anno. 

« La predetta multa o il carcera si applicano ai 
ministri di un culto che si adoperano a vincolare i 
voti degli elettori a favore od in pregiudizio di de-
terminate candidature, o ad indurli all'astensione, 
con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, 
o in riunioni di carattere religioso, o con promesse a 
minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate. 

« Chiunque altro abusa di una qualsiasi potestà 
od autorità che esercita sopra un elettore per i fini 
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innanzi indicai;!, è punito con multa sino a lire 
500. » 

Sa questo articolo Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavalletto. . 

CAVALLETTO. Nel primo capoverso dove si dica : . 
« sono puniti con multa da lire 500 a 2000, » io 
proporrei di dire: « colla destituzione e con multa 
da lire 500 a 2000. » Gli ufficiali governativi hanno 
il dovere soprattutto di dare l'esempio nell'osser-
vanza delle leggi ; se queste trasgressioni o viola-
zioni delle leggi negli ufficiali governativi si puni-
scono con semplici multe, sarà ben facile che al-
lora si adoperino a3sai nelle elezioni, perchè la 
malta... 

PRESIDENTE; Onorevole Cavalletto, guardi all'arti-
colo 99 ; ivi è qualche cosa che concerne questa ma-
teria. * • 

CAVALLETTO. Insomma io vorrei che, quando i fun-
zionari governativi violano la legge, fossero desti-
tuiti senza tanti discorsi (Ilarità), perchè le multe 
sono pagate da altri: parliamoci chiaro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fili Astolfone prepone 
il seguente emendamento : sopprimere, cioè le pa-
role « con multa da lire 500 a 2000 ed a seconda 
delle circostanze » ed aggiungere : « col carcere 
estensibile da 6 mesi a 3 anni. Inoltre saranno per 
5 anni privati del diritto elettorale e da qualunque 
impiego per un periodo di 10 anni. 

« Ed in quanto agli esattori, oltre alla perdita 
delia cauzione, decaderannO immediatamente dal 
contratto. Gli esattori, all'epoca delle elezioni, non 
potranno procedere per esazione delle imposte, 
tranne del bimestre corrente. » 

Domando se quest'emendamento dell'onorevole 
Fili Astolfone è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, ha facoltà di svolgerlo. 
FILI ASTOLFO .̂ Io non torno sulle cose dette, 

proverò soltanto come la mia proposta non abbia 
nulla di ostile, ma sia piuttosto informata al criterio 
se non di rimuovere, di limitare almeno le inge-
renze indebite nelle elezioni politiche. 

Io dirò coll'onorevole Cavalletto che la multa sol- • 
tanto, inflitta all'impiegato non potrà essere un ba-
stevole freno per trattenerlo dallo spiegare quell'in-
gerenza che noi vogliamo assolutamente proscritta. 
Gli è perciò che, io propongo di escludere da questo 
articolo la pena pecuniaria e di lasciare invece la 
pena afflittiva, corporale, quella cioè del carcere. 
Ñon mi sono limitato ai tre mesi, perchè questa 
durata, io paragone ai danni gravissimi che ne pos-
sono derivare al candidato non solo, ma agli elet-
tori, non mi pare commisurata alla gravità del 
fatto ; credo quindi che sia molto più proporzio-

nata la pesa, stabilendola non minore di sei mesi, 
ed estensibile a tre anni di carcere. E mi sento 
generoso, perchè poteva benissimo andare fino ai 
cinque anni. (Oh! oh! —- Si rìde) Sicuramente. 

In rapporto poi a ciò che si riferisce all'ingerenza 
degli impiegati, ho voluto ancora introdurre nella 
legge un'altra garanzia. Quando l'impiegato saprà 
che non soggiacerà alla pena della multa, ma sib-
beue a quella del carcere, quando si convincerà 
che per 5 anni gli è interdetto il diritto elettorale, 
quando avrà perduta la speranza di poter prima di 
molti anni ricuperar l'impiego, e le prospettive della 
sua posizione e della famiglia gli si affacceranno al 
pensiero, con tutte le conseguenze che verrerbbero 
a derivargliene, quando voi avrete tolto a questo 
impiegato tutte le speranze di poter in qualunque 
modo eludere la legge, e rientrare dalla finestra 
quando è uscito dalla porta, allora solo, o signori, 
credo che noi avremo potuto ottenere quelle garan-
zie che sono necessarie per fare passare liberamente 
la volontà degli elettori. 

Infine io ho parlato degli esattori. Io non credo 
che ci sia flagello maggiore in Italia di certi dati 
esattori, non per altro ma... (Rumori—Ai voti! 
ài voti!) perchè, mentre dormono per parecchio 
tempo nella riscossione delle imposte, noi troviamo 
(Rumori) che per gli arretrati si svegliano al mo-
mento delle elezioni ! Se non lo .sapete, o fingete di 
non saperlo e vi infastidisce sentirlo, io non vi posso 
imporre la persuasìóne di quello che vi dico, ma 
ritenete che sarà peggio per tutti ! (Ai voti ! ai 
voti!) 

Del resto, o signori, questi inconvenienti non sono 
nuovi ; ma quello che mi sorprende non è già là 
peregrina notizia con cui vi annunzio fatti doloro-
samente noti, ma il modo col quale voi trattate 
un argomento della maggiore importanza, e la deplo-
revole sndiferenza con cui si accoglie la manife-
stazione di certi vizi che dovremmo affrettarci a 
correggere. 

Ed io credo, o signori, che senza tale correttivo, 
la sanzione pénale non sarebbe sufficiente e mi af-
fretto soggiungere che agli esattori dovrebbe essere 
interdetto di spingere ed impegnare procedure per 
somme arretrate, dal. momento che sono bandite 
le elezioni, tranne per la scadenza del bimestre in 
corso (Rumori), e marcate che io non propongo 
nessuna sospensione peìla riscossione. 

Signori, quando venghiamo lasciando I nostri af-
fari e dedicandoci ai lavori della Camera e non ci 
si vuole ascoltare, è meglio non parlare. (Ai voti /) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
FILÌ ASTOLFONE. A me sembra adunque che tra le 

pressioni che con apparenza di legalità esercitano 
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gli esattori, possono comprendersi le ingiunzioni a 
pagamento ed ogni altra procedura coattiva ; il ve-
dere comparire il messo esattoriale con la Minaccia 
del pignoramento è più che una ingerenza, ed io la 
ritengo talmente importante allo stato della nostra 
legge elettorale da porla al di sopra di ogni aspira-
zione di suffragio universale. (Éumori) 

Sì, onorevole Fortis ! poiché quando la democra-
zia arriverà a correggere e ad eliminare questi gravi 
inconvenienti, avrà maggior libertà e sincerità di 
voto di quelle stesse cioè che, invano per ora vi 
affannate a procurare col suffragio universale, da 
molti invocato, ma non da tutti forse sinceramente 
desiderato. 

Io finisco, l 'ora tarda e l'impazienza della Ca-
mera, come non hanno incoraggiato altri, così non 
confortano me a proseguire, e conchiudendo mi li-
mito a pregare il Ministero e la Camera a volere ac-
cogliere questa mia proposta. Del resto io l'ho 
spiegata, se non verrà accolta, rimarrà come una 
protesta delle mie convinzioni, ed è ciò che mi ba-
sta a soddisfazione del mio dovere e delia mia co-
scienza. 

MINISTRO DEGLI MAE! ESTERI. Confrontando l'ar-
ticolo 93 coll'articolo 92, è manifesta la maggior 
severità delle pene le quali sono minacciate per 
reati di pressione commessi da ufficiali pubblici. 
(Conversazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
Vediamo di votare ancora qualche altro articolo. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Siapi dunque d'ac-

cordo nel concetto che la pena di questi fatti deve 
essere pena più grave ; tuttavia vogliate conside-
rare qual è lo stato della legislazione attuale, e 
quella che sarà rappresentata dall'articolo 93. Nel 
Codice penale vigente l'articolo 193, che contiene 
la previsione dell'identico reato non solo per i fun-
zionari pubblici, ma anche .per i ministri del culto, 
minaccia, mi sia permesso dirlo, una pena quasi 
illusoria, dappoiché l'unica pena d'incapacità per-
sonale a cui possono andare soggetti per qualun-
que abuso elettorale, per qualunque pressione i 
funzionari dello Stato, oltre la multa, è la esclu-
sione dei diritti elettorali per un tempo dà 5 a 
10 anni. Dunque un prefetto od altro impiegato 
qualunque può impunemente e liberamente com-
mettere qualunque abuso, perchè se pure fosse sot-
toposto a procedimento concedendosi le autorizza-
zioni preventive contro le quali tante volte la Ca-
mera si è pronunziata, non avrebbe a temere tutto 
al più che di non essere elettore per alcuni anni, ma 
continuerebbe nell'esercizio delle funzioni di cui 
avrebbe a danno pubblico abusato. Ora, o signori, 
ben altrimenti efficace sarà la pena scritta nell'arti-

colo 93, imperocché questa può in circostanze 
gravi elevarsi da tre mesi di carcere sino ad ua 
anno. 

E non basta. Coloro i quali domandano aggiun-
gersi ben anche la pena di una incapacità tempo-
ranea dell'impiego che in atto si esercita, od ancha 
dall'esercizio di qualunque impiego, non hanno por-
tato lo sguardo sulla disposizione generale dell' ar-
tico 99 che è l'ultimo di questo titolo in cui è 
scritto : 

« Le condanne per reati elettorali producono 
sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti arti-
coli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti I 
pubblici uffizi per un tempo non minore eli un anno 
e non maggiore di cinque. » 

E del pari sta scritto nell'articolo precedente che 
si applicano queste pene non mai nel minimo del 
grado, quando i colpevoli sono pubblici funzionari. 
Dunque ravvicinando l'articolo 93 e le disposizioni 
generali degli articoli successivi, voi vedete che 
qualunque funzionario pubblico deve avere*dinnanzi 
a sè, laddove ardisca di commettere un abuso di au-
torità in occasione delle elezioni, la possibilità non 
solo di perdere il suo impiego, almeno per un esita 
numero di anni, ma ancor più di incorrere per la 
stessa durata di tempo nella incapacità dell'eser-
cizio dà tutti i pubblici uffizi, vai quanto dire nel-
l'incapacità di conseguire ed esercitare benanche 
ogni altra carica diversa. Di che si dolgono adunque 
alcuni dei preopinanti, e specialmente l'onorevole 
Fili Astolfone? 

Taluno vorrebbe esclusa la possibilità di appli-
care soltanto una multa anziché il carcere. Ma io 
prego gli onorevoli opponenti di fare attenzione al-
l'indole del reato Contemplato in questo articolo 92, 
e vedranno che esso richiede apprezzamenti difficili 
ad essere concretati in un fatto materiale ben defi-
nito, il quale non possa assolutamente sfuggire alla 
repressione. 

Necessariamente è d'uopo che il giudice del fatto, 
apprezzando le speciali e svariate circostanze del 
fatto, si convinca se un reato siasi commesso, o se 
i fatti avvenuti si sono tenuti al di qua del limite 
oltre il quale comincia il reato. 

Infatti si dice che sonò puniti : « I pubblici uffi-
ziàli, impiegati, agenti ò incaricati di una pubblica 
amministrazione, i quali abusando delle loro fun-
zioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date 
alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, 
si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a 
favore od in pregiudìzio di determinate candidature, 
o àd indurli all'astensione. » 

Voi ben vedete quanto sia difficile fornire le prove 
che i fatti intervenuti abbiano questo carattere, e 
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psroiò in ogni caso appartiene al giudice del fatto 
di pronunziarsi sovranamente in proposito. 

Ora noi abbiamo considerato che una pena unica, 
sempre severa e troppo severa, potrebbe produrre 
l'effetto di fare assolvere i funzionari pubblici in 
molti casi in cui, malgrado l'indole disputabile dei, 
latti, potrebbero meritare l'applicazione di una 
pena, però non molto rigorosa. Ecco in quali casi 
la multa, che qui si permette alternativamente di 
applicare, è un mezzo affinchè non isfuggano alla re-
pressione troppo sovente i frazionari pubblici che 
commettono questi reati. Nondimeno si sarà avver-
tito che il massimo di questa multa è superiore ai 
maximum di quella contemplata nell'articolo pre-
cedente, nell'articolo 92, per le pressioni le quali 
siano commesse da privati. 
- Quando adunque si consideri la differenza che 
passa tra il Codice attuale e questo nuovo articolo 
ora sottoposto alla vostra approvazione, e si tenga 
conto delle altre considerazioni che ho avuto l'onore 
di esporvi, si comprenderà come il Governo desi' 
ieri veder mantenuto l'articolo come si trova pro-
posto, parendogli sufficiente la repressione in esso 
stabilita, senza che occorra aggiungervene altra. 

All'onorevole Cavalletto poi dirò che, dal mo-
mento che è inflitta la sospensióne da tutti i pub-
blici uffici a qualunque funzionario pubblico si per-
metta un fatto, un abuso di questa natura, qualun-
que ne sia la gravità, sarebbe inutile aggiungere 
anche la destituzione, la quale, sotto questa forma 
non è una delle pene riconosciute e contemplate nel 
Codice penale, Per conseguenza io spero che egli 
voglia contentarsi di queste spiegazioni e non insi-
sterci nella sua proposta. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore... 
Fili ASTOLFÔ !. Chiedo di parlare. 
PÈSSIDÊ TS. Ma è già chiusa la discussióne: resta 

Eolo ad udirsi l'opinione della Commissione sulla 
I ropos ta dell'onorevole Fili Astolfone. 

BE V1TT. (Della Commissione) La propósta del-
l'onorevole Fili Astolfone ,è caduta sulla Commis-
sione come lo scudo ancile, e non si può negare che 
essa presenti una certa gravità, tanto più che tutta 
la legge costituisce un insieme che non si può trat-
tare, a brani, ma va esaminata nel suo complesso, 
¿'onorevole Fili Astolfone propone alcune sanzioni 
relativamente agli esattori, e certe altre disposi-
zioni, le. sembra a noi che modiScherebbero 
anche il nostro sistema di esigere le imposte. Ora, 
trattandosi di questione così grave, la Commissione 
prega., col mio mezzo, l'onorevole presidente e la 
Camera di volerle permettere di studiarla, rimet-
tendo a domani la sua risposta. 

Ma si potrà proseguire, o si devo 
rimandare la seduta a domani ? 

Molte voci, Avanti 1 avanti I 
PRESIDENTE..'Se no, a forza di sospeniere, non si 

andrà più avanti. (Bravo!) 
Missino BEGLI AFFARI ESTERI. Domando di par-

MpìDlNTÉ/ Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

lÉSSmO DEGLI AFFARI ESTER!. Non so se la Com-
missione sia in grado di dire il suo parere oggi o do-
mani ; ma ho dimenticato di rispondere ad una parte 
dèlie proposte dell'onorevole Fili Astolfone, che si 
riferisce ai ricevitori, e vi supplirò. In verità la prima 
proposta, quella, cioè, che se gli esattori si permet-
tono abusi di autorità in materia elettorale, deb-
bano perdere le loro cauzioni, rappresenta il ritorno 
a quella pena della confisca, la quale talvolta feri-
sce più gl'interessi di innocenti famiglie, che quelli 
delle persone colpevoli, e perciò trovasi proscritta 
dal sistema della nostra legislazione penale. Quanto 
poi alla proclamazione di una specie di giubileo per 
i debitori delle pubbliche imposte, i quali, solo per-
chè debbano celebrarsi le elezioni, debbono essere 
dispensati dal pagamento degli arretratici© non 
credo che la Camera possa essere menomamente 
disposta ad approvare, nè la stessa Commissione ad 
accettare una proposta somigliante. 

PRESIDENTE. La Commissione persiste nel doman-
dare il rinvio? 

Voci. No ! no ! 
VARE. (Della Commissione) Avendo il ministro 

completate le sue dichiarazioni con queste ultime 
parole, noi ci associamo al Governo per ciò che ha 
detto rispetto alla poca opportunità di trattare qui 
della riscossione delle imposte e quindi respingiamo 
l'emendamento, 

DE VITI. (Della Commissione) La Commissione ri-
tira la domanda del rinvio su questo emendamento 
e non lo accetta, come non lo accetta l'onorevole 
ministro. 

PRESIDENTE. Persiste, onorevole Fili? 
FILÌ ASTOLFONE. Una parola, (Rumori) 
PRESIDENTE. Ma, scusi: vi è un regolamento il 

quale non permette a un certo punto se non di dire; 
ritiro o mantengo. 

Voci. Prenda atto. 
FILI ASTOLFONE. Io non ho bisogno di prender atto 

delle parole del ministro perchè le dichiarazioni 
dell'onorevole Mancini sono assai inferiori alla di 
lui fama di giureconsulto ed uomo insigne nelle di-
scipline giuridiche; epperciò non mi soddisfano. Ma, 
del resto, abbandono alla Camera il mio emenda-
mento : la Camera farà quel che crede, (Bravo!) 
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PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. 
L'onorevole Fili Astolfone propone la soppres-

sione e la sostituzione di alcune parole, come testé 
lessi alla Camera. 

Pongo ai voti questo emendamento che non è ac-
cettato nè dal ministro, nè dalla Commissione. 

FILI ASTOLFONE Lo ritiro. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Ormai l'ho messo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Pongo a partito l'articolo 93 proposto dalla Com-

missione, quale testé lessi. 
Chi lo approva si alzi. 
(È approvato e lo sono del pari i seguenti fino al 

95 inclusivo, senza discussione :) 
« Art. 94. Chiunque con violenze, o vie di fatto, 

o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali 
destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, 
con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto dell'ele-
zione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elet-
torale, colla dispersione delle schede, o con altri 
mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero eser-
cizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del 
voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e 
con una multa estensibile a lire 5000. 

« Art. 95. Chiunque senza diritto s'introduce du-
rante le operazioni elettorali nel luogo dell'adu-
nanza, è punito con multa estensibile a lire 200, e 
col doppio di questa multa chi s'introduce armato 
nella sala elettorale, ancorché sia elettore o membro 
dell'uffizio. 

« Colla stessa pena della multa estensibile sino a 
lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, 
con segni palesi di approvazione o disapprovazione, 
od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato al-
l'ordine dal presidente non obbedisce. 

« Art. 98. Chiunque, trovandosi privato o so-
speso dall'esercizio del diritto di elettore, o assu-
mendo il noma altrui, si presenta a dare il suo suf-
fragio in una sezione elettorale, ovvero dà il suo 
voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere 
estensibile ad un anno e con multa estensibile a 
lire' 1000. 

« Chi nel eorso delie operazioni elettorali, e 
prima della chiusura definitiva del verbale, è sor-
preso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire 
schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere 
fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono 
scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elet-
tore che non può farlo da sè, vi scrive un nome di-
verso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro 
modo falsifica i risultati della votazione, è punito 
col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da 
lire 500 a 2000» 

« Se il colpevole fa parte dell'uffizio elettorale, la 
pena è elevata al doppio. » 

A quest'articolo 96 l'onorevole Chimirri contrap-
pone il seguente emendamento. 

In fine del primo alinea, dopo le parole « e con 
multa da lire 500 a 2000 » propone che si aggiun-
gano queste: « Per l'esercizio dell'azione penale in 
questo reato si richiede che il fatto sia denunciato 
nel processo verbale delle operazioni elettorali, 
prima dell'abbruciamelo delle schede. » 

Domando se quest'emendamento dell'onorevole 
Chimirri è appoggiato. 

Chi l'appoggia sorga. 
(È appoggiato.) 
Èssendo appoggiato, l'onorevole Chimirri ha fa-

coltà di svolgerlo. 
CHIMIRRI. L'aggiunta che io propongo è scritta 

nel progetto di Codice penale presentato dal Go-
verno e votato dal Senato. 

Trattasi di reati che si consumano durante le o-
perazioni, quando queste fossero finite senza che la 
frode siasi rivelata e possa risultare nel verbale; 
la prova del reato riuscirebbe difficile e pericolosa, 
e la querela un'inutile molestia. 

Questi motivi suggerirono al Senato la disposi-
zione, e dovrebbero persuadere la Camera ad ac-
cettarla. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari e-
steri ha facoltà di parlare. 

SINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Nel vigente Codice 
penale è già scritto, che questo resto non è puni-
bile se non concorra l'estremo della sorpresa in 
flagranza della sua esecuzione. 

Infatti l'articolo è così concepito : « Chiunque nel 
corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in 
atto di sottrarre, aggiungere schede, ecc. » La giu-
risprudenza è stata costante nel ritenere la necessità 
di questa sorpresa, e che altrimenti non si potesse 
procedere. Con un sistema diverso, dopoché le ope-
razioni elettorali sono compiute, sarebbe facile ac-
cozzare un certo numero di testimoni, per avventura 
appartenenti al partito sconfitto, e con un postumo 
processo mettere in contestazione la validità di 
qualunque elezione. 

Ora se l'onorevole Chimirri vuol compiacersi di 
gettare Io sguardo sull'articolo 98 del progetto, 
vedrà che esso riproduce la stessa disposizione: 
« Chi nel corso delle operazioni elettorali, » e si 
aggiunge: » e prima della chiusura definitiva del 
verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiun-
gere, eoe. » 

Ora i da sapere che nel progetto elei Codio© pe-
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naie, il quale fu presentato dall'onorevole guardasi-
gilli Vigliani al Senato, questa importante garenzia 
erasi abbandonata, essendosi tolta la necessità della 
sorpresa in flagrante reato, e trattandosi invece che 
bastava l'essersi fatta menzione nel processo ver-
bale che qualcheduno denunziasse essersi commesso 
un reato somigliante, ancorché nessuno lo avesse 
veduto, nè il colpevole fosse stato scoperto nella 
flagranza della esecuzione. Nel secondo progetto 
del Codice penale vedovasi conservata nel secondo 
libro la stessa formula, ma quella pubblicazione era 
accompagnata da una mia dichiarazione esplicita 
nella qualità di guardasigilli, che dovesse conside-
rarsi non come un progetto della Commissione, ma 
come un lavoro preliminare della Sotto-Commis-
sione, che aveva bisogno ancora di essere riesami-
nato per diventare il definitivo progetto della Com-
missione anzidetta. 

Se non che, o signori, riflettete al pericolo cui si 
andrebbe incontro, se, per potersi esercitare l'azione 
penale per questa specie di reati, fosse assoluta-
mente indispensabile che nel processo verbale si 
trovasse consacrata la relativa dichiarazione e ri-
serva. 

Non è da dimenticare che un simile reato può 
essere commesso da quelli che appartengono al 
seggio elettorale, anzi è a ritenere che essi appunto 
abbiano maggiore facilità dì commetterlo. Supposto 
che si faccia istanza vivissima acciò sul processo 
verbale sia scritta la relativa indicazione della av-
venuta sorpresa in flagranza, e che l'ufficio eletto-
rale vi si rifiuti, voi potrete poi punire il rifiuto di 
questa enunciazione nel processo verbale, ma sem-
pre l'articolo della legge impedirebbe che si potesse 
mai procedere pel reato di frode nella votazione o 
nello scrutinio, ancorché non sia mancata la sor-
presa in flagrante. 

Ecco il motivo per cui si è mantenuto il concetto 
sostanziale dell'onorevole Chimirri, cioè non esservi 
possibilità di azione penale nè di pena senza la 
sorpresa in flagranza. 

CHIMIRRI. Domando di parlare. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ma non si è voluto 

peraltro subordinare l'ammissibilità dell'azione pe-
nale all'esistenza di apposita menzione e riserva nel 
processo verbale, cioè ad una accidentalità indipen-
dente dalla volontà degli interessati, e che anzi po-
trebbe essere in se stessa un secondo abuso, sup-
posto il rifiuto di scrivere nel processo verbale 
quello che gli interessati domanderebbero di men-
zionarvisi. 

Io spero che queste dichiarazioni basteranno a 
soddisfare l'onorevole proponente. 

PRESIDENTE. Chiedo l'avviso del relatore della 
Commissione. 

DE VITT. (Della Commissione) La maggioranza 
della Commissione è d'avviso che si debba mante-
nere l'articolo del progetto quale è stato proposto 
alla Camera, e non crede di accettare F emenda-
mento dell'onorevole Chimirri perchè inutile. Le 
disposizioni invocate dall'onorevole Chimirri sono 
scritte nel Codice penale vigente: vi sono anche 
altre ragioni, cioè che non bisogna limitare i modi 
per punire i delitti, ma lasciare tutta la latitudine 
possibile perchè il delitto non resti impunito. 

PRESIDENTE. Onorevole Chimirri, mantiene o ri-
tira il suo emendamento ? 

CHIMIRRI. Lo mantengo. Avevo domandato di par-
lare, 

PRESIDENTE. Non si può più dopo la chiusura 
della discussione. 

CHIMIRRI. E non insisto. 
PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Chimirri prò« 

pone che nell'articolo 96 in fine al primo capoverso 
dopo le parole a e con multa da lire 500 a 2000 » 
si aggiunga: 

« Per F esercizio dell'azione penale in questo 
reato si richiede che il fatto sia denunziato nel pro-
cesso verbale delle operazioni elettorali, prima del» 
l'abbruciamento delie schede. » 

Pongo ai voti quest'emendamento non accettato 
nè dal ministro, nè dalla Commissione, 

(Non è approvato.) 
Pongo ai voti l'articolo 96 del testo di cui ho già 

dato lettura. 
(È approvato.) 
« Art. 97. Chiunque, appartenendo all'ufficio elet-

torale, ammette scientemente a votare chi non ne 
ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è pu-
nito col carcere estensibile ad un anno, e con multa 
estensibile a lire 1000. 

« Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale 
con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosa-
mente rende impossibile il compimento delle opera-
zioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o 
ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla 
proclamazione dell'esito della votazione o dalla 
.trasmissione dei verbali all'autorità competente, è 
punito col carcere estensibile a due anni e eoa 
multa estensibile a lire 2000. 

a II segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di 
inscrivere nel processo verbale proteste o reclami 
di elettori è punito col carcere estensibile a sei mesi 
e con multa estensibile a lire 1000. » 

DI SAN DONATO. Onorevole presidente, domando di 
parlare. 

In questo articolo non è detto che un elettore di 
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un'altra fraziona abbia il diritto d'intervenire e di 
sorvegliare le operazioni elettorali; c'è stato il caso 
in un collegio che un elettore appartenente allo 
stesso collegio, ina di un'altra frazione, si è presen-
tato all'ufficio elettorale per assistere allo scruti-
nio, ed il presidente dell'ufficio si è permesso di 
chiamare i carabinieri e di farlo cacciare dalla sala. 
Ricordo che quando si approvò l'elezione a cui si 
riferisce questo fatto, io mi permisi di farlo rilevare, 
e credo che l'onorevole ministro dell'interno pren-
desse atto delle mie parole per fare una domanda al 
prefetto. 

Ora in quest'articolo io vorrei che fesse detto 
anche che ogni elettore inscritto nel collegio eletto-
rale ha diritto d'intervenire in qualunque delle fra-
zioni del suo collegio. 

PRESIDENTE. Questo appartiene ad un'altra parte 
della legge, al titolo terzo, dove si dice: « ciascun 
candidato alla deputazione ha diritto che venga ag-
giunto all'ufficio definitivo di ogni sezione un proprio 
rappresentante. » 

Di SAN DONATO. Ma ci può essere uno che voglia 
andarci senz'altro. Io posso benissimo non essere 
candidato, nè mandatario di candidato ; ma essere 
invece un semplice elettore che voglio vedere se in 
una frazione che, per essere benevolo chiamerò ca-
lunniata, si fanno le cose legalmente. Or bene, è ac-
caduto qualche volta che i presidenti degli uffizi 
elettorali delle frazioni abbiano messo alla porta 
elettori che erano legalmente iscritti nella lista del 
collegio cui la frazione stessa apparteneva. 

DEPRETIS, ministro dell'interno. Siccome dovremo 
discutere ancora tutto il titolo terzo, appunto fra le 
varie disposizioni di quel titolo potrà essere presa 
in considerazione e discussa anche la proposta 
dell'onorevole San Donato. Ma qui, nella parte pe-
nale, non troverebbe veramente il suo posto. 

DI SAN DONATO. Allora sta bene. 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 

essendovi oratori iscritti metto ai voti l'articolo 97 
di cui ho dato lettura. 

(È approvato.) 
« Art. 98. Qualunque elettore può promuovere 

l'azione penale e costituirsi parte civile pei reati 
contemplati nella presente legge. 

« Le autorità giudiziarie procedono alla istru-
zione del processo e raccolgono le prove, ma non 
può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera 
elettiva non abbia emesso sulla elezione le sue deli-
berazioni. 

« L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla 
data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo 
atto del processo. 

« Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la 

inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deli-
berazione della Camera stessa sulla elezione, la 
prescrizione rimane sospesa. 

« Ordinata un'inchiesta dalia Camera, la Com-
missione ha diritto di far citare i testimoni, conce-
dendo loro, se occorra, una indennità. 

« Ai testimoni delle inchieste ordinate dalia Ca-
mera sono applicabili gli articoli 938, 939 e 940 del 
Codice penale. 

« Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati 
contemplati nella presente legge non sono applica-
bili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 
20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione 
comunale e provinciale, » 

L'onorevole Cbimirri propone che si sopprima il 
primo capoverso dell'articolo 98, ossia che si sop-
primano le parole: « Qualunque elettore può pro-
muovere l'azione penale e costituirsi parte civile pei 
reati contemplati nella presente legge. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirrh 
CHI MIRRI. Il capoverso, ch'io combatto, è nei mio 

parere l'esagerazione dell'azione popolare concessa 
agli elettori per perseguire i delitti che offendono 
lo esercizio del diritto elettorale. Trattandosi di 
reati di azione pubblica, non solo gli elettori, ma 
qualunque cittadino può denunziarli, a norma del-
l'articolo 98 del Codice di procedura penale, senza 
bisogno di farne oggetto di speciale disposizione. 
Quanto poi a consentire l'esercizio dell'azione ci-
vile ad ogni elettore, quantunque non direttamente 
danneggiato, è lo stesso che sconvolgere questo 
istituto, sconoscerne i principii e violare il disposto 
dell'articolo 3 del Codice citato. 

Propongo però la soppressione del capoverso di 
questo articolo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Vare. 

VARE. Parlo in nome della Commissione per av-
vertire che deve essere corso un errore di stampa 
dove dice: « sono applicabili gli articoli 938, 939, 
940 del Codice penale ; » io credo che sia un erroró 
tipografico, perchè il Codice non ha questi articoli; 
io credo voglia dire 368, 369, 370, i quali appunto 
concernono le pene per i testimoni che chiamati in 
giudizio attestano il falso o taciono. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Dove? A qual punto 
dell'articolo ? 

PRESIDENTE. Alle ultime parole dell'ultimo comma. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. È evidente che è un 

errore di stampa. 
VARÈ. Quanto al merito dell'emendamento propo-

sto in suo nome dall'onorevole Cbimirri, la Commis-
sione non può farlo suo e non l'accetta, inquantochà 
trova in quest'articolo il complemento, la corrispon« 
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denza logica e necessaria, ciò che abbiamo già sta-
bilito nei primi articoli quanto all'azione popolare 
relativamente a ciò che si attiene all'esercizio del 
diritto. Per tutto ciò che ha violato o falsato l'e-
lemento elettorale sulle iscrizioni e reiezioni dalle 
liste, abbiamo ammesso l'azione in favore di chiun-
que creda di avere un interesse ; ogni elettore può 
credere di avere interesse anche suo proprio, od in 
qualunque modo far suo quello del corpo a cui ap-
partiene, e promuovere dei processi in nome di que-
gli interessi che sono stati violati, facendo valere le 
sue ragioni col mezzo di un avvocato, costituendosi 
parte civile. 

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

MINISTRO DEGLI AFFAIÌI ESTERI. Prego la Camera di 
osservare la differenza che corre tra il semplice di-
ritto di denunziare il reato, diritto che appartiene 
a qualunqne cittadino, e la disposizione dell'arti-
colo 98 del quale ci stiamo occupando. 

L'articolo 98 contempla soltanto chi abbia la 
qualità di elettore. Chi ha questa qualità appartiene 
al corpo elettorale, ed ha con esso un interesse spe-
ciale a procurare che le operazioni elettorali pro-
cedano con sincerità ed esattezza, e non siano tur-
bate da reati. 

È poi molto utile questa disposizione, appunto 
perchè un semplice querelante non potendo essere 
rappresentato in giudizio da un difensore, e soltanto 
la parte civile potendo" usarne, vi sarà la possibilità 
di contrapporre nella lotta giudiziaria ai difensore 
degl'imputati la vigilanza e la parola di quegli av-
vocati che saranno incaricati della rappresentanza 
della parte civile. 

Un'altra considerazione ancora ho da aggiungere. 
Siccome nell'ultimo alinea di questo articolo ab-
biamo introdotta la importantissima e liberale no-
vità, che cioè per i reati commessi da funzionari 
pubblici nelle materie elettorali, si può procedere 
contro di essi in via penale senza bisogno dell'au-
torizzazione preventiva, la quale talvolta poteva di-
venire pei funzionari colpevoli uno scudo d'impunità, 
fu opportuno dichiarare che, tolta di mezzo la ne-
cessità di questa autorizzazione, qualunque elettore 
può diventare il promotore dell'azione penale, e 
quindi costituirsi parte civile; laonde vi ha una 
certa corrispondenza t ra la prima parte di questo 
articolo ed il suo ultimo alinea. Perciò spero che 
la Camera voglia mantenere il testo senza mu-
tarlo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Berrà. 

SERIA VITTORIO. Mi dispiace, per la prima volta 
phe domando la parola su questa legge, di dovermi 

opporre alle osservazioni dell'onorevole ministro 
degli affari esteri e dell'onorevole Vare; ma io mi 
sento in obbligo di appoggiare l'emendamento 
dell'onorevole Chimirri, almeno per la parte che 
riflette il diniego dell'azione civile, che dal pro-
getto della Commissione viene concessa a qua-
lunque elettore, simultaneamente all'azione pe-
nala popolare. Io capisco l ' istituto dell'azione po-
polare ; è giusto che per ciò che riflette la vendetta 
pubblica, qualunque cittadino abbia l'azione penale; 
ma per l'azione civile che ha per motivo un inte-
resse leso, e pèr scopo un rifacimento materiale di 
danni, non credo che ciò possa avvenire; e spe-
cialmente in questo caso. 

Il danno derivante dai reati previsti da questa 
legge, è un danno pubblico, è un danno che inte-
ressa l'intera società ; ma quando ai parla di risar-
cimento che sarebbe precisamente, come ho detto, 
io scopo dell'azione civile, mi pare che non si possa 
parlare di azione popolare. Diffattis basta ricorrere 
ai principii ed ai testo del diritto comune per sa-
pere che ciò che spetta ad una Università non spetta 
ad un singolo: quod univer sitati débetur, singulis 
non débetur. 

Come si potrebbe dare a questi singoli il diritto 
di domandare un risarcimento di danni che non 
si possono ripartire in quote e neppure liquidare in 
somma certa? Io capisco che ci possa essere qual-
cuno più particolarmente danneggiato da questi 
reati ; ma a questi solo spetterà la domanda del ri-
sarcimento dei danni. 

Per conseguenza io non accetto l'abolizione intera 
dell'azione popolare, ma ne accetto la restrizione 
alla semplice azione penale. 

Vorrei poi sapere dall'onorevole ministro se con 
questo articolo sia esclusa l'azione del Pubblico Mi-
nistero. Credo di no. Mi pare che Fazione pubblica 
resti sempre al Pubblico Ministero, ma dal modo 
con cui il primo comma dell'articolo è concepito, 
potrebbe parere che non siavi altra azione che 
quella consentita ad ogni elettore coll'azione po-
polare. 

Desidero quindi su questo una spiegazione dalla 
.onorevole Commissione. 

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

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Io prego l'onore-
vole Serra di riflettere essere un principio pacifico, 
che per aver diritto a promuovere un'azione d'in-
dole civile, non è necessario che essa abbia a scopo 
la tutela dì un interesse pecuniario, ma basti anche 
un interesse morale. Così talvolta spetta ai magi-
strati penali, allorché vi è costituzione di parte 
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civile, di estimare come un danno valutabile pecu-
niariamente quello che non rappresenta in realtà 
una perdita pecuniaria, ma il risarcimento di un 
danno morale. Ne abbiamo gli esempi nei reati di 
ingiuria e di diffamazione. 

Certamente in quei casi il danno non è pecunia-
rio ; vi è soltanto un danno morale. Basta avere pre-
sente la materia trattata nel prezioso libriccino del 
Gioia delie ingiurie^ dei danni e del soddisfacimento, 
per comprendere come si può essere danneggiati, e 
costituirsi parte civile, non perchè si sia sofferto un 
danno pecuniario, ma per un danno di natura di-
versa, e che nondimeno può risolversi. in lesioni e 
perdite suscettive di una pecuniaria valutazione ad 
arbitrium boni viri. 

Uno dei primi articoli del nostro Codice di pro-
cedura civile consacra chiaramente ciò che era sol-
tanto nei principi! della dottrina in Francia : « Basta 
avere un interesse qualunque per promuovere un'a-
zione. » 

Conseguentemente, per la stessa ragione per cui 
commettendosi un reato d'ingiuria e di diffamazione 
a danno di una corporazione o di una classe di per-
sone, gl'individui che facciano parte di quella cor-
porazione hanno il diritto di querelarsene e repu-
tarsene offesi nel corpo medesimo, parimenti la 
legge, ad evitare ogni dubbiezza, dispose testual-
mente, nell'articolo che è sotto gli occhi della Ca-
mera, che ogni individuo appartenente al corpo elet-
torale non soltanto può promuovere l'azione penale 
pei reati contemplati nella presente legge, ma ben 
anco può costituirsi parte civile nel giudizio. Non vi 
è dunque alcuna contraddizione tra il divenir^parte 
civile e l'appartenere al corpo elettorale. È vero che, 
ove si trattasse di un diritto di proprietà materiale, 
quello che appartiene all'università non appartiene 
ai singoli, ma non potrebbe dirsi lo stesso per quelle 
che sono proprietà immateriali, come il decoro, l'o-
nore di un corpo e l'interesse a tutti comune che si 
proceda nelle forme stabilite dalla legge, e secondo 
le garanzie imposte dalla morale e dalla sociale 
utilità. 

Per ciò che si riferisce poi alla domanda se il Pub-
blico Ministero possa trovare ostacolo a procedere, 
io non posso che rispondere negativamente. Il Pub-
blico Ministero è per essenza il vindice di tutti i 
reati nei quali ha luogo l'azione pubblica, la quale 
a lui sempre appartiene. Potrebbe tuttavia, trattan-
tandosi di reati correzionali, usare della citazione 
diretta anche l'elettore, perchè, come sa ottima-
mente l'onorevole Serra, nella materia correzionale 
non è sempre necessario che il Pubblico Ministero 
faccia la richiesta di procedersi, ma anche da sè la 
parte offesa può servirsi del mezzo della citazione 

87« 

diretta. Tale è il senso, peraltro abbastanza chiaro, 
della prima parte dell'articolo 98. 

PRESIDENTE. Qual è l'avviso della Commissione? 
VARÈ. (Della Commissione) La Commissione è d'ac-

cordo coll'onorevole ministro anche in ciò che ha 
risposto all'onorevole Serra, e noi dobbiamo dire 
che facciamo nostro tutto quello che ha detto il mi-
nistro in questa materia, anche nelle spiegazioni 
che egli ha date dell'ultimo capoverso di quest'ar-
ticolo 98, che questo non sia se non che un comin-
ciamento dell'abolizione di quei tali articoli 8 e 110 
della legge del 1865 che egli, come guardasigilli, 
aveva già proposto di abolire altra volta con un 
progetto che non ebbe seguito perchè la Sessione 
si sciolse. Speriamo che il Governo non dimenti-
cherà ciò. 

PRESIDENTE. E l'errore di stampa come va cor-
retto ? 

VARÈ. (Della Commissione) Articoli 368, 369 
e 370. 

PRESIDENTE. Onorevole Chimirri, persiste? 
CH1M1RR1. Persisto. 
PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti per divisione ; 

così quelli che vogliono votare contro il primo 
comma, che l'onorevole Chimirri vuol sopprimere e 
che il Ministero e la Commissione domandano si 
mantenga, avranno facoltà di votare contro. 

« Qualunque elettore può promuovere l'azione pe-
nale e costituirsi parte civile pei reati contemplati 
nella presente legge. » 

Chi approva questo primo comma si alzi, affin-
chè si possano contare i voti. 

(Si fa la prova.) 
Voci. La controprova. 
PRESIDENTE. Si farà la controprova. 
Chi non approva il primo comma si alzi. 
(Fatta prova e controprova è approvato.) 
Ora leggo gli altri comma dell'articolo : 
« Le autorità giudiziarie procedono alla istru-

zione del processo e raccolgono le prove, ma non 
può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera 
elettiva non abbia emesso sulla elezione le sue deli-
berazioni. 

« L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla 
data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo 
atto del processo. 

« Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la 
inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deli-
berazione della Camera stessa sulla elezione, la 
prescrizione rimane sospesa. 

« Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Com-
missione ha diritto di far citare i testimoni, conce-
dendo loro, se occorra, una indennità. 

« Ài testimoni delle inchieste ordinate dalla C&~ 
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mera sono applicabili gli articoli 868, 369 e 370 del 
Codice penale. 

« Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati 
contemplati nella presente legge non sono applica-
bili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 
20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione 
comunale e provinciale. » 

Chi approva questa seconda parte dell'articolo 98, 
è pregato di alzarsi. 

(È approvata.) 
Ora metto a partito il eomplesio dell'articolo 98. 
Chi l'approva, sorga. 
(È approvato.) 
Art. 99... 
CHIMIRRI. (Bella Commissione) Chiedo di par-

lare. 
Molte voci. Avanti! avanti! 
PEBSIDENTE. Ma facciano silenzio. 
Soltanto che mi seguano, io vado avanti. (Bravo!) 
Leggo dunque l'articolo 99: 
« Nei reati elettorali, ove la presente legge non 

abbia specificamente contemplato il caso in cui ven-
gano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli 
aventi tale qualità non può mai applicarsi il mi-
nimo della pena. 

« Le condanne per reati elettorali producono 
sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti arti-
coli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i 
pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno 
nè maggiore di cinque. 

« I candidati dichiarati colpevoli dei reati mede-
simi, sono privati del diritto di eleggibilità per non 
meno di due e fino a quattro Legislature. 

« Ai reati elettorali si applicano le disposizioni 
del Codice penale intomo al tentativo, alla compli-
cità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle 
circostanze attenuanti. 

« Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori 
pene stabilite nel Codice penale per tatti più gravi 
nel medesimo contemplati. » 

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavalletto. 

CAVALLETTO Nel secondo capoverso di quest'arti-
colo, dove è detto che i funzionari pubblici si puni-
scono per i reati elettorali con la sospensione non 
minore di un anno, io trovo che questa pena è troppo 
leggiera. Perchè ho osservato già che l'impiegato 
governativo ha il dovere di osservare la legge e deve 
dare l'esempio ; e, quando viola la legge, la puni-
zione deve esser più grave. In un articolo prece-
dente abbiamo punito con una multa dalle 250 
alle 1000 lire ; ma le multe sappiamo che, se sono 
agenti elettorali per conto del Governo, le multe 
non le pagano gli impiegati. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma no! 
CAVALLETTO. Sì, onorevole Dapretis : non le pagano 

gli impiegati. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Non abbiamo quattrini. 

(Si ride) 
CAVALLETTO. Quindi io vorrei che, almeno la pena 

della sospensione dall'impiego fosse un po' più 
grave. Mi contento della dizione : non minore di un 
biennio e non maggiore di un quinquennio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chi-
mirri. 

CHIMIRRI. (Delia Commissione) Onorevoli colleghi, 
non propongo emendamenti, perchè so bene quale 
sorte sarebbe loro serbata (Ilarità — Bravo /), ma 
richiamo la vostra attenzione sopra due gravi in-
convenienti a cui dà luogo l'articolo 99, e chiedo 
che sia rinviato alla Commissione, perche vi prov-
veda. 

Nell'articolo 99 si legge : 
« Le condanne per reati elettorali producono sem* 

pre, oltre le pene stabilite nei precadenti articoli, 
la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pub-
blici uffizi per un tempo non minore di un anno nè 
maggiore di cinque. » 

Ora, tra i reati elettorali, per esempio, vi ha que-
sto che chiunque, senza diritto, si introduce, du-
rante le operazioni elettorali, nel luogo dell'adu-
nanza sarà punito di multa. Ora, è egli giusto che 
per siffatta lieve trasgressione perda da uno a cinque 
anni il diritto elettorale o sìa sospeso dall'ufficio? 
Certo che no ; eppure ciò accadrà se nell'articolo 99 
non si determini a quali delle pene inflitte dagli ar-
ticoli precedenti va annessa la sospensione del di-
ritto elettorale. 

Nel terzo comma si aggiunge : 
« I candidati dichiarati colpevoli dei reati mede-

simi, sono privati del diritto di eleggibilità per non 
meno di due e fino a quattro Legislature. » 

Capite ? Un candidato che sia dichiarato colpe-
vole di qualsivoglia reato previsto in questo titolo 
(e per conseguenza che entri, senza averne il diritto, 
nell'aula elettorale) potrà essere privato del diritto 
all'eleggibilità pér due o quattro Legislature, cioè 
per 10 o 20 anni ! Ora che vi ho posto sott'occhi gli 
inconvenienti, sanzionate pure, se così vi piace, 
queste provvide disposizioni. (.Ilarità — Bene!) 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro degli 
affari esteri dica il suo avviso. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Par ciò che si riferi-
sce alla proposta dell'onorevole Cavalletto, io prego 
di osservare che la differenza si riduce a ben poca 
cosa ; infatti il minimo nel progetto è di un anno. 
Egli vorrebbe che il minimo fosse di due anni. Ora 
io lo prego di considerare, esser parimenti disposto 
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che, quando si tratta di reati commessi da pubblici 
funzionari, non può mai applicarsi il minimo della 
pena ; dunque anche l'anno dovrà essere sorpas-
sato, ed allora, come dissi, la differenza mi pare 
così tenue e lieve, che non si vede la necessità d'in-
trodurre una modificazione superflua ed al certo 
non essenziale. 

Per quanto concerne poi la sospensione dei di-
ritti elettorali e di tutti i pubblici uffici, vi è egual-
mente nel progetto un massimo ed un minimo ; il 
minimo è di un anno ed il massimo di cinque. 

Noi abbiamo volato evitare una svariata c a s i -
stica, altrimenti bisognava contemplare i diversi 
casi di resti, e stabilire quando dovesse applicarsi 
la sospensione di un anno, quando di cinque. Noi 
ci siamo affidati invece all'equità ed all'apprezza-
mento prudente del giudice ; e se si dovesse con-
templare quel caso speciale accennato dall'onore-
vole Chìmirri, non vi sarebbe ragione per non con-
templarne altri, 

Ad ogni modo, se la Commissione volesse richia-
mare a sè l'esame di quest'articolo, vegga essa se 
si può entrare in questo metodo di graduazione, 
che a me sembra difficilissimo, o aggiungere la so-
spensione ai soli reati pei quali sia pronunziata una 
condanna al carcere, ovvero se non basti, come in 
casi analoghi, affidarsi per l'applicazione della pena 
nella sua latitudine, alla giustizia ed alla prudenza 
del magistrato. 

Voci, Ai voti ! ai voti ! 
DE V1TT. (Della Commissione) La Commissione 

prega la Camera di concederle di studiare nuova-
mente l'argomento. 

PRESIDENTE. Dunque rimanderemo l'articolo 99 
alla Commissione e continueremo domani nel po-
meriggio, la discussione. 

Prego la Commissione ancora una volta di man-
dare le modificazioni da introdursi al titolo III, 
affinchè io le possa far stampare e distribuire ai 
signori deputati. 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO D ì LEGGE 
P E R PROROGA DEI TRATTATI DI COMMERCIO. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Branca a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

BRANCA. Mi onoro di presentare la relazione sul 
disegno di legge per la proroga dei trattati di com-
mercio. (V. Stampato, n° 206-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Domani alia ore 11 riunione negli uffici; alle 2 
seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 50. 

Ordine del giorno per la tornata di sabato. 
{Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge: 
Riforma della legge elettorale politica; 

2° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi sca-
ricatori delle acque del canale Cavour ; 

S° Spesa per l'amoaobigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno ; 

4° Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento di Gasoli ; 

5° Modificazione della legge S luglio 1871 rela-
tiva ai magazzini generali ; 

6° Trattamento di riposo degli operai perma-
nenti di marina 8 dei lavoranti avventizi di essa; 

7° Provvedimenti contro l'invasione della fillos-
sera; 

8° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle Pro-
vincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto 
il nome di erbatico e pascolo ; 

9° Opere di bonificamento della parte ssttentrio-
naia delle valli di Comacchio ; 

10. Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani 
degli ufficiali che contrassero matrimonio senza il 
consenso sovrano, e che godettero dell'indulto del 
1871; 

11. Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

Errata-Corrige» 
A pagina 6507, e precisamente all' articolo 25, 

capoverso 4°, dei resoconto della prima tornata del 
24 giugno, furono omesse le parole: In qualsiasi 
caso il possesso, scritte nell' emendamento del de-
putato Spantigati, che fu dalla Camera approdato. 
Devesi quindi leggere : 

Il titolo di concessione o in difetto il tempo al 
quale risale il suo possesso. 

In qualsiasi caso il possesso trentennario, ecc.? 

come nel testo stampato. 
A pagina 5911 del resoóonto parlamentare del 1 

giugno 1881, 2* colonna, riga 50, nell'articolo 23, è 
citato l'articolo 17, deve leggersi articolo 21. 

Prof. Avv. Luigi Ra vani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma» 1881 — Tip. Eredi Botta. 




