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CGXIX. 

TORNATA DI MARTEDÌ 2 8 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI» 

SOMMARIO. Il deputato Massa chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione iscritta al n° 2652. = Il 
presidente annunzia che una proposta di legge del deputato Baratieri sarà mandata agli uffici. = 
Votazione a scrutinio segreto sopra il disegno di legge per derivazione di acque pubbliche. = Il depu-
tato De Riseis svolge una sua interrogazione riguardante la fondazione di un ospedale divisionale 
negli Abruzzi, ed il deputato Fazio E. un'altra interrogazione riguardante la condotta tenuta dagli 
agenti di pubblica sicurezza nell'ultima dimostrazione di Napoli — Risposte del ministro dell'interno 
e del ministro della guerra. — Il deputato Miceli svolge una sua interrogazione intorno ai fatti avve-
nuti la sera del 26 in Cosenza — Risposta del ministro dell'interno. = Il deputato Bonghi svolge 
una sua interrogazione riguardante le condizioni della baia di Assab — Risposta del ministro degli 
affari esteri. È data lettura di una domanda di interrogazione del deputato Filopanti riguar-
dante il sequestro di una bandiera nazionale in Bologna. — Seguitasi la discussione del disegno di 
legge per la riforma della legge elettorale politica — Parlano intorno agli articoli dal 62 all'82 del ti-
tolo III, i deputati Goppino, relatore, il ministro di grazia e giustizia, Sennino Sidney, Di San Do-
nato, Rcmeo, Buonavoglia, Ghimirri, Fare, Cancellieri, Trompeo, Spantigati, Sanguinetti A., il mini-
stro dell'interno — Sull'articolo 107 parlano i deputati Merzario, il ministro di grazia e giustizia, Di 
Budini, Nicotera, il relatore Coppino, Pier anioni e Salar is — Il deputato Zeppa ritira una sua mo-
zione dopo brevi osservazioni del deputato Pierantoni. — Il deputato Fazio E. parla sull'ordine del 
giorno. == Si proclama il risultato della votazione fattasi in principio di seduta. = Il ministro di agri-
coltura e commercio presenta un disegno di legge sulla responsabilità dei proprietari di fabbriche, of-
ficine e miniere nei casi d'infortunio — Il deputato Picardi chiede che questo disegno di legge sia man-
dato alla stessa Commissione che ne esaminò uno di iniziativa parlamentare. =» Il deputato Meardi 
presenta la relazione sul disegno di legge per il riordinamento del riparto dell'imposta fondiaria nel 
compartimento ligure-piemontese. 

La seduta comincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
11 segretario Capponi dà lettura del processo 

verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è ap-
provato ; quindi legge il seguente sunto di una 

PETIZIONE. 

2652. Il Consiglio del comune di Fontanigorda, 
la Giunta municipale del comune medesimo, e la 
Giunta municipale del comune di Ottone, per le ra-
gioni esposte nelle rispettive deliberazioni doman-

887 

dano che sia mantenuto, quale fu fino ad ora costi-
tuito in una sola sezione, il mandamento di Ot-
tone. 

HA ZZA. Domando di parlare sul sunto delle peti-
zioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MAZZA, Mi onoro di domandare alla Camera l'ur-

genza per la petizione n° 2652, di cui fu letto il 
sunto, e colla quale i comuni di Fontanigorda e di 
Ottone, collegio di Bobbio, domandano che il man-
damento di Ottone sia mantenuto, come fu fatto fin 
qui, costituito in una sola sezione elettorale. 

(L'urgenza è accordata.) 
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CONGEDI, ED ANNUNZIO Di UNA PROPOSTA DI LEGGE 
DSL DEPUTATO BARATIERI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di fa-
miglia, gii onorevoli: Buonavoglia, di giorni 15 ; Luc-
chini Giovanni, di 6 ; Messedaglia, di 8. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Baratici! ha trasmesso una proposta 

di legge di sua iniziativa, che sarà mandata agli uf-
fici, affinchè ne autorizzino la lettura. 

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL DEPUTATO SJMONELL! A 
SEGRETARIO GENERALE DSL MINISTERO DI AGR1C0L-
i l'i»A E C03MERCI9. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro di agricol-
tura, industria e commercio è giunta la seguente 
comunicazione : 

« Ho l'onore di annunziare a V. E. che, con regio 
decreto del 28 corrente, il commendatore Ranieri 
Simcnelli, deputato al Parlamento nazionale, è stato 
nominato segretario generale di questo Ministero. 

« Rinnovo, ecc. 
« li ministro Berti. » 

Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio, di questa comunicazione, e 
dichiaro vacante il collegio di Vico Pisano. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DSL DISEGNO DI LEGGE 
SULLE DERIVAZIONI Di ACQUE PURBLICIIE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segreto sui disegno di legge relativo alle 
derivazioni di acque pubbliche. 

SOLIDATI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Prego i signori deputati che non aves-

sero ancora votato di affrettarsi all'urna, che si la-
Ecierà aperta. 

SVOLGIMENTO DI ALCUNE DOMANDE D'INTERROGAZIONE 
DEI DEPUTATI DE R1SEIS, FAZIO ENRICO E MICELI Ai 
MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dell'interno, rileggo due domande d'interroga-
zione a lui rivolte, e già state annunciate ieri alla 
Camera ; una dell'onorevole De Riseis : 

« l i sottoscritto desidera interrogare gli onore-

voli ministri dell'interno e della guerra sui fatti con-
cernenti l'installazione di un ospedale divisionale 
negli Abruzzi. » 
• Un'altra dell'onorevole Fazio Enrico : 

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
dell'interno sulla condotta dei funzionari di pub-
blica sicurezza verso gli arrestati nelle ultime di-
mostrazioni di Napoli. » 

Ora havvene un'altra presentata dall'onorevole 
Miceli rivolta pure all'onorevole ministro dell'in-
terno, del seguente tenore : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro 
dell'interno sopra alcuni fatti avvenuti nella sera 
del 28 corrente nella città di Cosenza. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichia-
rare se e quando intenda rispondere a queste inter-
rogazioni, 

DKPRETIS, ministro dell'interno. Sarei disposto 
anche subito, ma, dico il vero, soltanto nella fidu-
cia che non si perda troppo tempo, perchè sovra 
ogni altra cosa mi sta a cuore si conduca a ter-
mine la discussione sulla legge elettorale. ( B e n e ! 
lene !) 

PRESIDENTE. Aspettando che sìa presente il mini-
stro della guerra a cui pure si riferisce l'Interroga-
zione dell'onorevole De Riseis, si potrà intanto svol-
gere l'interrogazione dell'onorevole Fazio, 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio Enrico. 
FAZIO ENRICO. Facendo tesoro della raccomanda-

zioni dell'onorevole ministro dell'interno, al mio 
solito, sarò brevissimo. (Gonv&sazioni) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego, vediamo 
se oggi si può finire la discussione sul disegno di 
legge per la riforma elettorale e votarlo domani a 
scrutinio segreto, dopoché saranno state coordinate 
le diverse parti dalla Commissione. {Bravo! bravo! 
Benissimo!) 

Onorevole Fazio Enrico ha facoltà di parlare. 
FAZIO ENRICO. La mia intenzione non è di muovere 

appunti al Governo, ma bensì di venire colla mia 
povera opera in suo aiuto, imperocché metto in ri. 
lievo alcuni fatti nella speranza che il Governo vo-
glia informarsi e trovagli veri, punirei colpevoli. 

Da Napoli mi scrivono che tra gii studenti arre-
stati, creio nel 26 giugno, sonvene alcuni che ven-
nero trattati come non si poteva peggio dalle auto-
rità di pubblica sicurezza. 

È inutile qui dire che i miei amici ed io non ci 
siamo incaricati di interrogare il Governo su questi 
arresti. Certe convenienze politiche, che in verità 
finiranno per farci perdere anche il respiro, si sono 
imposte a noi come una camicia di forza, e ci hanno 
fatto reprimere ogni sentimento ed ogni affetto 
Perciò non veniamo a discutere degli arresti, ve-
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niamo solo a discutere dei modo come sono stati 
eseguiti. 

Si dice che gli studenti arrestati furono maltrat-
tati dalle guardie di pubblica sicurezza, furono rin-
chiusi in un carcere oscuro, senza aria, lurido, dove 
sentivano a mancare perfino il respiro. Uno stu-
dente siciliano fu preso da convulsioni ; si domandò 
di far prendere un poco d'acqua, e questa venne 
negata. 

« Nel momento che fui agguantato dalle guardie, » 
mi scrive un distintissimo giovane studiosissimo ed 
egregio, a nel momento che fui agguantato dalle 
guardie, un delegato vedendo che queste volevano 
lasciarmi libero, gridò: Prendetelo, il numero è 
quello che ci abbisogna. » 

Ora questo giovane dice : « Io ho ancora le brac-
cia con le lividure ; » tanto fu crudele e barbaro, il 
modo con cui furono trattati questi studenti. Ed 
una conferma di ciò la trovo in una lettera diretta 
al giornale il Piccolo, dell'avvocato Luigi Falobslla, 
e che non è stata smentita. Egli dice: « Condotto 
in questura fai interrogato da un delegato, il quale 
giunse financo a domandare se avevo gridato viva 
l'Italia, quasi che il gridare viva l'Italia fosse un 
delitto. Fummo condotti come malfattori nelle car-
ceri della questura, ove se fossimo stati altro 
tempo, il tifo non ci sarebbe mancato. » 

Ora io non pretendo che dopo queste comunica-
zioni, il ministro punisca o no gli agenti di pub-
blica sicurezza ; quello che io domando è una pro-
messa da parte del Govèrno, di fare un'inchiesta 
sui fatti accaduti a Napoli ; e qualora trovi effetti-
vamente vero ciò che ho avuto l'onore di ctenuBsiare 
alla Camera, punisca i colpevoli. 

PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

SINISTRO DBLL'INTERNO-. Io ho già detto alla Ca-
mera, e non occorre ripeta, quali siano le istru-
zioni che il Ministero ha dato alle autorità politi-
che per ciò che riguarda le dimostrazioni che ave-
vano incominciato e ohe pur troppo (perchè in 
questa sorte di cose v'è dell'epidemico) continuano 
qua e là, con grande mio dispiacere. 

Ora io non ho nulla da cambiare nelle istruzioni 
date; e nelle istruzioni non hanno parte soltanto 
la severità ed il rigore, ma anche i riguardi dovuti 
ai cittadini, i quali, se debbono essere repressi ne-
gli atti contrari alla legge, dehboEo pure essere 
trattati coi riguardi che la legge impose.- Fatta • 
questa premessa, dirò all'onorevole Fazio ohe l'in-
chiesta io l'ho già fatta, perchè appena ebbi sen-
tore che le autorità di pubblica sicurezza avessero 
usato qualche procedimento non regolare, io mi 
sono fatto un dovere d'interrogare il prefetto di 

Napoli, commettendogli di fare le opportune inda-
gini sui fatti avvenuti e di darmene il suo parere 
telegrafico. 

Il prefetto mi ha riferito che gli arrestati furono 
35, e che 23 furono rilasciati immediatamente : fra 
questi erano 17 studenti. Gli altri furono trattenuti 
perchè rispondano di atti di resistenza alla forza 
pubblica, e sono citati pel giorno 2 luglio come im-
putati di contravvenzione all'articolo 29 della legge 
di pubblica sicurezza. 

L'onorevole Fazio dice : sono stati maltrattati. 
Ebbene, ecco che cosa mi dice il prefetto : fu-

rono interrogati una prima volta dall'ispettore capo, 
il quale chiese loro se avessero reclami a fare: non 
ne ebbero ; furono interrogati una seconda volta 
uno ad uno, dal procuratore del Re, se avessero re-
clami da fare sui contegno dell'autorità si sicurezza 
pubblica : nessun reclamo fu fatto. E una terza 
volta furono interrogati dal questore con la stessa 
domanda, ed una terza volta risposero che non &-
vevano a fare reclami. 

Pertanto tutti i reclami consistono in lettera 
stragiudiziali ; ma insomma reclami non ne furono 
presentati. 

Ciò nonostante farò nuove indagini, e sebbene io 
debba aggiustar fede alle dichiarazioni del prefetto, 
che non ci sia alcuna ragione eli reclami, siccome 
ammetto prescrizione negli abusi di autorità che 
fossero commessi da un agente qualunque, se tro-
verò (io non lo credo), se mi consterà che qualche 
agente abbia commesso abuso, io non mancherò di 
richiamarlo al dovere. 

Questa è la risposta che posso fare. 
PRESIDENTE, L'onorevole Fazio ha facoltà di di-

chiarare se sia o no soddisfatto della risposta del-
l'onorevole ministro. 

FAZIO E. L'unica preghiera che io debbo fare al-
l'onorevole ministro è quella di non dirigersi a que-
ste tali autorità soltanto... (Rumori) 

. PRESIDIATE DEL CONSIGLIO. Ma a chi vuole che mi 
diriga ? 

FAZIO E. Faccia interrogare anche altre persone. 
Aggiungo che non può essere esatto ciò che ei 
è riferito a lui, che non si sieno cioè fatti re-
clami, perciocché è una delle parti interessate, una 
distintissima persona, che mi scrive in questi ter-
mini : « e perciò ti prego di fare un'interrogazione 
alla Camera... » (Rumori) 

• FHESmefWB. Prego di far silenzio. 
FAZIO E... ed è dispiacevole che soggiunga : « tanto 

per protestare contro i soprusi » quasi non avendo 
piena fiducia nell'efficacia delle nostre interrogazioni.' 

È per ciò che io mi aspetto dal ministro dell'in-
terno che l'inchiesta sia fatta veramente e seria-
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mente, e sieno specialmente interrogati coloro che 
furono srrestati ; e quando vuol sapere il nome di 
qualcheduno io son pronto a dirlo. 

PRESIDENTE. Così è esaurita P interrogazione del-
l'onorevole Fazio Enrico. 

L'altra interrogazione dell'onorevole De Riseis, 
rivolta agli onorevoli ministri della guerra e del-
l 'interno è del tenore seguente: « Il sottoscritto 
chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra 
e dell' interno sui fatti concernenti P installazione 
di un ospedale divisionale militare negli Abruzzi. » 
Ha facoltà l'onorevole De Riseis di svolgere la sua 
interrogazione. 

DE RISEIS. Lo scopo della mia interrogazione è al-
trettanto semplice quanto chiaro. Io di rado, anzi 
non mai ho abusato della pazienza dei miei onore-
voli colleghi. Li prego ora di un momento di at-
tenzione. Narro i fatti. 

In provincia di Teramo, in prossimità del mare 
Adriatico, e presso la stazione ferroviaria Pescara-
C&stellamare, esiste un tratto di spiaggia ove, per 
la purezza dell'aria e per le felici condizioni del 
luogo, molti convengono dalie provincia limitrofe 
per la villeggiatura e per la bagnatura. 

il comune di Castellamare Adriatico è posto a ca-
valiere di un importante trivio ferroviario, Ancona, 
Foggia, Roma. E per questa ragione e per le altre 
alle quali ho precedentemente accennato, esso venne 
opportunamente scelto coma sede di un ospedale 
divisionale da servire non solo per il servizio sani-
tario locale, ma ancora per quello occorrente in 
cas© di mobilitazione delle truppe in tempo di 
guerra. Dopo lunghi studi, e dopo replicate verifi-
che, le autorità tecniche superiori, non senza avere 
tenuto presente in contradditorio tutto ciò che po-
teva essere favorevole ad altre località, che agogna-
vano tale stabilimento, hanno prescelta quella, e si 
prese dal Ministero una definitiva risoluzione, che 
venne partecipata all'amministrazione comunale di 
Castellamare con un dispaccio del 13 maggio 1881, 
del quale la Camera mi permetterà che dia lettura : 

« Genio militare, direzione territoriale di Roma, 
comando locale di Chieti, n° 1276 di protocollo. 

« Chieti, 13 maggio 1881. 
« Ho il pregio di annunziare a codesto spettabile 

municipio, che il Ministero della guerra, con di-
spaccio del 27 aprile ultimo scorso, divisione ma-
teriale del genio, sezione prima, n° 3891, ha defini-
tivamente accolta ed approvata la proposta di sta-
bilire il nuovo ospedale militare divisionario nella 
località prescelta del territorio di Castellammare 
adriatico, a ponente delia stazione ferroviaria di 
Pescara. Ed affinchè possa tenersene il debito conto 
nella p r e s t a z i o n e del progetto, il prelodato supe-

riore dicastero ha fatto rimettere a questo comando, 
insieme alla copia del rapporto favorevole del Co-
mitato di sanità militare, copia pure della delibe-
razione di codesto onorevole municipio, in data del 
5 aprile ultimo scorso. 

« Nel partecipare quanto sopra alla S. V. illu-
strissima per opportuna norma di codesto munici-
pio, pregiomi di farle conoscere la delimitazione 
dei terreni che dovranno occuparsi dal nuòvo stabi-
limento. Tratterebbesi di occupare una zona di ter-
reno di poco oltre due ettari e mezzo, interposta 
fra le due strade vicinali o comunali, denominato 
Zanone e Salara. » 

E qui viene a determinare precisamente le loca-
lità ; tanti metri del sito b, tanti metri del sito c, a 
tale distanza da questa strada e da quella. E pro-
segue : 

« Le esigenze di servizio avrebbero invero consi-
gliato di estendere alcun poco la occupazione verso 
ponente, spingendosi sino alla casa colonica, ecc. 

« Ma per non abusare della benevola offerta del 
municipio, questo Ministero ha creduto di limitare 
le sue pretese. 

« Il Comandante locale 
« Maggiore Sarti. » 

Non è superfluo, anzi importa notare che il co-
mune di Castellammare Adriatico precedentemente 
aveva concesso all'autorità militare quanto da essa 
era stato domandato, e cominciò posteriormente 
alla comunicazione del dispaccio del quale ho dato 
lettura a prepararsi per tradurre in atto i propri 
impegni, aspettando che l'amministrazione gover-
nativa avesse dal canto suo provveduto. Non è 
quindi senza sorpresa che si vide nei giorni scorsi 
dare pubblicità ad alcuni atti e documenti da parte 
di autorità politiche ed amministrative di località 
vicine alludenti ad un' eventuale revoca di quanto 
era stabilito col dispaccio del 27 aprile, del quale 
ho dato lettura. 

Dal canto mio non posso credere che il Governo 
abbia potuto cambiare d'avviso in una materia di 
tanta importanza, senza che nuovi studi e fatti 
nuovi siano venuti a modificare i suoi concetti ; non 
posso credere che sia ritornato sul suo giudizio 
sènza esaurire le consuete pratiche amministrative. 
Inclino piuttosto a ritenere che sia occorso un e-
quivoco nell'apprezzamento di quegli atti, ai quali 
ho accennato. 

Ritengo perciò che le convenzioni contenute nel 
dispaccio del 27 aprile siano intere ed Spregiudi-
cate. 

Questo è lo scopo della mia interrogazione. At-
tendo dalla cortesia dell'onorevole ministro un'ade-
guata e tranquillante risposta. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro della guerra. 

FERRERÒ, ministro della guerra. Il Ministero nelle 
sue deliberazioni s'inspira agl'interessi militari e, 
per quanto è possibile, agl'interessi locali, quando 
gl'interessi militari non ne vengano troppo lesi. Nel 
caso concreto s! trattava di costruire un ospedale 
nuovo a Castellammare, in una località isolata, e 
lontana dal capoluogo di divisione ; e l'impianto di 
un nuovo ospedale avrebbe certamente importata 
una spesa rilevantissima. A fronte di questo fatto, 
lio creduto di far riprendere gli studi per vedere se 
non era possibile, con una minore spesa, mantenere 
l'ospedale in Chieti. 

Ho risposto, per debito di cortesia, ad alcuni de-
putati e senatori della provincia di Chieti, molto 
allarmati, supponendo che si volesse la soppres-
sione dell'ospedale di Chieti. Essi vollero servirsene 
ad arma elettorale, a mia insaputa, e me ne rin-
cresce: io non intendo di entrare in simili questioni. 
Ripeto : se è possibile mantenere l'ospedale a Chieti 
con minore spesa, tanto meglio ; se invece non si 
può soddisfare agl'interessi militari e si incontrerà 
grande differenza nella spesa, sarà il caso di vedere 
se vi sia maggior vantaggio a trasportare l'ospedale 
a Castellammare ; ed aggiungerò che in sostegno di 
questo progetto vi sono parecchie buone ragioni, 
tanto che l'amministrazione militare precedente cre-
dette di far intraprendere all'uopo degìi studi. Altro 
non ho da dire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole De Riseis di 
dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta del-
l'onorevole ministro, 

DE RISEIS. Io prendo atto delle intenzioni mani-
est a te dall'onorevole [ministro della guerra; però 
non posso dichiararmi soddisfatto della sua ri-
sposta. È indubitato che il dispaccio del 27 aprile, 
firmato Ferrerò (poiché l'onorevole ministro Ferrerò 
è dal 4 aprile a dirigere le cose della guerra), è indu-
bitato, dicevo, che il dispaccio del 27 aprile è il risul-
tamento di lunghi studi e di molte verifiche. E, sic-
come ho già accennato, quivi si fa menzione del rap-
porto favorevole del Commissariato di sanità mili-
tare. Però dopo le parole del ministro, sento il do-
vere di fare una dichiarazione. Io non vengo qui a 
sostenere interessi locali o privilegi : l'onorevole mi« 
nistro ha spostata la quistione ; non è di questo che 
io intendeva occuparmi. Io mi rassegnerò perfetta-
mente, come si rassegneranno tutti quelli i cui in-
teressi io sono in dovere di patrocinare, alle ragioni 
superiori, di interesse generale, che obbligassero 
per avventura il Governo a spostare l'ospedale. Però 
per la coerenza, che è necessaria negli atti del Go-
verno, amerei che questo passaggio da un avviso ad 

un altro fosse preceduto da quelle garanzie, che 
sono mallevadrici di giustizia e di retta amministra-
zione. 

Fo un'altra riserva. È ben lungi da me il pensiero 
di fare appunto a chicchessia degli onorevoli col-
leghi o ad altri uomini politici, per ciò che l'onore-
vole ministro ha voluto accennare relativamente a i 
alcuni interessi e riguardi elettorali, ed io di ciò 
non avrei certamente parlato in questa discussione, 
se egli non vi avesse alluso. Lo scopo della mia in-
terrogazione era e si mantiene molto più elevato, 
come ho avuto l'onore di dire alla Camera. I concetti 
informativi della risoluzione favorevole a Casfcella-
mare Adriatico evidentemente si basavano sopra 
criteri generali, riguardanti il servizio militare ; non 
era un favore, che si concedeva; non era un benefi-
cio che si accordava a questa, piuttosto che a quel-
l 'altra località ; si trattava di concetti generali, di 
bisogni che si manifestavano per il vantaggio di un 
pubblico servizio e che si traducevano poi agli occhi 
miei in qualche cosa, che aveva il carattere di un 
contratto bilaterale, perchè vi erano degli oneri che 
obbligavano l'amministrazione militare ed il Consi-
glio comunale della località prescelta. 

Per infirmare questi concetti, per distruggere 
tutto ciò che era il risultato di lunghi studi, di ve-
rifiche e di rapporti delle autorità competenti, ci 
volevano per lo meno altri studi ed altri rapporti ; 
io per parte mia la penso a questo modo. Ora è egli 
possibile che in sì breve tempo si siano variati i 
concetti informativi di quest'affare, senza che nes-
suna ragione se ne conosca? 

Io veramente non avrei portata questa questione 
alla Camera se alcune comunicazioni, alle quali ha 
accennato anche l'onorevole ministro, rese pubbliche 
dalle autorità locali, non avessero gettato una certa 
luce sui moventi di tale questione. 

Io cito fatti.: negli scorsi giorni veniva affisso 
sulle mura della città di Chieti un manifesto a 
stampa del sindaco di quel comune, che diceva così: 

« li sindaco, ecc., rende noto che l'onorevole 
signor Gaspare cavaliere Monaco La Valletta, se-
natore del regno, ha comunicato al municipio la 
lettera seguente a lui diretta da S. E. il ministro 
della guerra » della quale io darò lettura... 

PRESIDENTE. Onorevole De Riseis, procuri & r i e . 
pilogare il più che può il suo discorso. Altrimenti 
faccia un'interpellanza, ed allora potrà dire tu t to 
quel che vuole. 

DE RISEIS. « Alle comunicazioni che la S. Y. si è 
compiaciuta di farmi circa la costruzione dell'ospe-
dale militare per la divisione di Chieti, ho il pregio 
di significare in risposta, che per evitare possibil-
mente la notevole spesa necessaria per una tale co-
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straziane di pianta, e tanto più che può ora sperarsi 
l'apertura in breve di un tramvia sino a Chieti, 
per cui sarebbe tolto uno dei principali motivi 
della scelta della nuova località pel detto ospedale, 
ho testé provveduto perchè sia invece ripreso lo 
studio su nuove basi.,. (Parecchi deputati si affol-
lano attorno all'oratore per meglio ascoltarlo) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si discostino dal-
l'oratore. Egli parla abbastanza ad alta voce da 
potere essere inteso da tutti. 

DE EUSEIS « ... per ampliare e sistemare opportu-
namente l'ospedale militare esistente nella stessa 
città di Chieti, il quale progetto potrà tanto più j 
facilmente essere attuato quanto più il municipio 
locale nell'interesse stesso dei suoi amministrati 
vorrà coadiuvarlo col suo concorso e con valevoli 
facilitazioni. 

« Ferrerò. 

« All'onorevole senatore Monaco Della Valletta. » 

MELCHIORRE. È il cardinal vicario ? (Ilarità e ru-
mori) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Che modi sono co-

testi? 

DE RISEIS. Senatore del regno, mio amico perso-
nale, capo dell'associazione costituzionale nella 
provincia di Chieti. 

Poco dopo con un novello manifesto affisso sulle 
mura della città si diceva : (Segni d'attenzione) 

« Roma, 17 giugno 1881. 
« Prefetto Chieti. 

« Credo bene farle conoscere che sulle domande 
replicate ed insistenti degli onorevoli A, B, C, de-
putati » io non li nomino... 

Voci. Li dica (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 

DE RISEIS «... ho fatto io stesso gli opportuni uffici 
presso il mio collega il ministro della guerra ed ho 
avuto da lui affidamento che l'ospedale militare ri-
marrebbe nella città di Chieti, ove coi concorso del 
municipio non è dubbio che lo stabilimento esi-
stente potrà soddisfare a tutte le esigenze dell'am-
ministrazione della guerra. (Senso) 

« Depretis, » 

RAFFAELE. Chiedo di parlare per un fatto perso-

nal5. (Rumori) 
DI SAN DONATO. Be non è stato nominato! 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio; e lascino fare a 

me il mio debito. 

DE RISEIS. Così vedete il ministro dell' interno in-

tervenire con molta disinvoltura celia questione e 

far pesare la sua grande autorità nel revocare una 

decisione maturamente presa. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare. 

DE RISEIS. Per la concessione abbiamo avuto dun-

que degli studi, delle verifiche, dei rapporti di auto-

rità competenti ; per la revoca abbiamo avuto la vo-

lontà dell'onorevole Depretis, che è intervenuto in 

questa faccenda con tutto il peso della sua grande 

autorità. Ora, quando un giuoco è così evidente... 

MEZZANOTTE. Domando di parlare per un fatto 

personale. (Rumori) 
DE RISEIS... è così confessato, domando io all'ono-

revole ministro dell' interno : quale è la parte che 

egli fa ai deputati che sono obbligati a difendere le 

ragióni delle popolazioni che rappresentano? Il 

popolo si acconcia a tutto ciò che è giusto, ma la 

coscienza pubblica si rivolta h tutto quello che può 

avere l'aspetto di arbitrio ed ingiustizia. 

Io domando se si può con animo leggiero gettare 

in mezzo a tranquille e pacifiche popolazioni qual-

che cosa che traluce come un fantasma, per poi 

farlo dileguare improvvisamente, lasciando rancori, 

disinganni e dolori. Questo domando all'onorevole 

ministro. 

Io perciò non mi posso dichiarare soddisfatto ; 

dirò soltanto all'onorevole ministro dell'interno che 

egli in un discorso eloquentissimo dei giorni passati 

diceva che il Ministero ha bisogno di mantenere in-

tatta tutta la sua autorità, tutto il suo prestigio. 

Ora a me sembra che fatti di questa natura non 

siano tali da conservare al Governo tutta la sua au-

torità ed il suo prestigio. Ad ogni modo, non poten-

domi dichiarare soddisfatto, ripeto però che prendo 

atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della 

guerra e mi riservo di conformare la mia linea di 

azione a seconda della condotta ulteriore che terrà 

il Ministero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'iaierno, 

MINISTRO DELL'INTERNO. Sarò brevissimo. 

MAZZARELLA. Meno male. 

MINISTRO DELL'INTERNO, io speso che la Camera 

ammetterà che un nuovo Ministero ha diritto dj 

riesaminare e di revocare le deliberazioni e i prov-

vedimenti presi dalle amministrazioni precedenti, 

quando per avventura gravi ragioni ve lo consi-

gliassero. 

Ora secondo le parole dell'onorevole De Riseis 

parrebbe che tra l'amministrazione della guerra e 

il municipio di cui egli si è fatto difensore ci fosse 

un contratto : ma non c'è nemmeno l'ombra di ua 

contratto. 

L'amministrazione della guerra fece indagini e 

studi per illuminarsi intorno alla fondazione di uno 

stabilimeato sanitario militare, ma non ha presso 

nessun impegno. 

Io ammetto che bisogna andar molto guardinghi 
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nel dare affidamento al popolo, anche solo percor-
rendo il loro territorio facendo ìe viste dì avvisare 
a qualche stabilimento per la sanità pubblica. Noi 
ne abbiamo pare veduti di questi affidamenti, che 
10 non approvo ; e ora disapprovo che si siano dati 
affidamenti quando non si era sicuri di mantenerli. 
Ci vorrebbe altro che l'autorità del Ministero, ci 
vorrebbe una legge... 

DS RISEIS. C'è la legge. 
MINISTRO DELL'INTERNO. E bisogaa a n t a anche 

più guardinghi (e questo è dovere dì tutti, nessuno 
escluso) a togliere alle provincia ed ai comuni gli 
stabilimenti di cui sono da gran tempo in possesso, 
per la gran ragione che togliendoli si turbano inte-
ressi esistenti, si produce il danno della perdita, e 
11 dolore conseguente, il quale, come dice un antico 
proverbio : « è sempre peggiora del piacere del-
l'acquisto. » 

E così non è da meravigliare sa il Ministero, 
quando gli fa esposta questa questione, ignorasse 
completamente (io, per esempio) gl'impegni presi 
dalla precedente amministrazione della guerra, e 
l'onorevole De Riseis Io sa, perchè egli è il primo 
che me ne ha parlato. Ma a priori io mi sono ribel-
lato contro l'idea di togliere alla città di Ohietì 
l'ospedale divisionale di coi è già in possesso e che 
si propone di ampliare. Pertanto quando la città di 
Chietì, a comodo della amministrazione militare di 
guarnigione, s'era impósta la spesa di un tramways 
dalla stazione ferroviaria alla-città, mi parve... 

MINISTRO' DELLA GUSRHà. Non è stato fatto. . 
MINISTRO DELL'INTERNO. Non è stato fatto ma è nel 

progetto... mi parve che non fosse razionale e ben 
fatto togliere gli stabilimenti esistenti. Può essere 
che sotto il punto di vista della mobilitazione delle 
truppe si possa fondare anche un altro stabilimento 
sanitario presso il mare Adriatico ; e perciò l'ammi-
nistrazione militare ha fatto gli studi ; ma certo, o 
signori, il presidente del Consiglio, dovendo avere 
riguardo ad altri bisogni che richiedono spese ben 
più importanti per l'amministrazione della guerra, 
non poteva prendere sulla sua responsabilità un 
impegno preciso e dare la sua adesione alla fonda-
zione di un ospedale nuovo che avrebbe certamente 
resa necessaria una spesa importante. 

E qui non c'era questione di giustizia od ingiu-
stizia, perchè non si trattava di favorire piuttosto 
l'uno che l'altro, perchè così i deputati della pro-
vìncia di Teramo come quelli della provincia di 
Chieti sono quasi tutti egualmente amici del Mini-
stero. Noi eravamo proprio nella posizione di quel 
tal animale che aveva due cibi equidistanti dalla 
sua bocca. Noi fummo mossi soltanto da conside-
razioni d'ordine economico, dall'intendimento di 

non impegnarci in spese che si possono per ora 
differire ; nessuna considerazione di parzialità potè 
su noi di una piuttosto che di un'altra provincia, a 
favore di uno piuttosto che di un altro comune, 

Questo, o signori, è lo stato della cose; ed io 
credo che l'onorevole De Riseis potrebbe dichia-
rarsi soddisfatto, e conservarci la sua preziosa ami-
cizia ; perchè veramente da parie mia e da parte di 
tutto il Gabinetto non sarà tralasciata nessuna oc-
casione per dimostrare alle popolazioni da lui rap-
presentate tutti i riguardi che si meritano per il 
loro benessere. 

PRESIDENTE. Così è esaurita la interrogazione del-
l'onorevole De Riseis. Ora l'onorevole Raffaele ha 
chiesto facoltà di parlare per un fatto personale, 
e l'ha chiesta pure l'onorevole Mezzanotte. Ma io 
mi permetto di far loro osservare che essi non sono 
stati nominati, e non vedo veramente ragione di 
fatto personale ; quindi li prego di desistere dalla 
loro domanda. 

RAFFAELE. In sgguito alla dichiarazione del signor 
ministro io desisto. 

PRESIDENTE. Desiste anche l'onorevole Mezza-
notte ? 

MEZZANOTTE. Per non far perdere tempo alla Ca-
mera, e dopo le dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro, anch'io desisto. 

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione dell'ono-
revole Miceli, che rileggo : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
dell'interno sopra alcuni fatti avvenuti nella sera 
del 26 corrente nella città di Cosenza» » 

L'onorevole Miceli ha facoltà di parlare. 
SIICELI. Ieri ebbi un telegramma da Cosenza nel 

quale mi si annunziava che la sera innanzi la patte 
più eletta della popolazione di quella città credette 
di fare una dimostrazione ispirata al sentimento 
nazionale. 

Dalle parole che sono nel telegramma inviatomi 
da un distinto patriota, debbo arguire che le auto-
rità politiche non facessero veruna opposizione al 
divisamente dei liberali di quella città;anzi ho ra-
gione di credere che nessuna delie autorità avesse 
creduto di stornarli dal pensiero di fare quella di-
mostrazione neanco dal punto di vista dell'oppor-
tunità. Quando però la dimostrazione cominciata 
con auspici così regolari e pacifici s'inoltrava per 
la maggior strada della città, mi si assicura che i 
dimostranti si vedessero con grandissima loro sor-
presa aggrediti dalle truppe, e che senza intima-
zione alcuna, perchè si sciogliesse™, fossero cari-
cati, ed ebbero strappata la bandiera nazionale, 
che un egregio cittadino portava a capo della di-
mostrazione. 
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l a verità quando io lessi questo telegramma so-
spettai che la cifra e lo stile telegrafico avesse 
travisato il concetto che voleva esprimere il mit-
tente del telegramma stesso. Il fatto annunziato 
era troppo enorme, quindi ho chiesto tanto al mit-
tente quanto ad un altro cittadino di Cosenza delle 
informazioni più precise. Ma accade che dopo 24 ore 
che ho telegrafato non mi è venuta risposta nè dal-
l'una nè dall'altra parte, e non so comprendere la 
ragione di questo ritardo. 

Prego quindi l'onorevole ministro dell'interno di 
dirmi che cosa a lui è stato riferito riguardo a que-
sta dimostrazione. A me è stato assicurato che vi 
sia stata una colluttazione, che vi sieno stati alcuni 
feriti, e parecchi contusi. 

Spero che le dichiarazioni dell'onorevole mi-
nistro varranno a diminuire la portata di ciò che è 
stato a me esposto nel telegramma di cui ho parlato. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO: Io posso dare pochissimi 
schiarimenti all'onorevole Miceli, e vedo che egli 
non ha potuto ottenerli nemmeno indirizzandosi ai 
suoi amici, sebbene il tempo ci fosse. Debbo dunque 
indurre «nessuna nuova buona nuova » (Ilarità — 
Mormorio), e che quanto meno il fatto dev'essere 
di poca importanza (Movimenti — Interruzioni) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio, ma via... ono-
revoli colleghi. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ecco il fatto quale mi fu 
telegrafato. Vedrà l'onorevole Miceli che in parte 
sono rettificate le sue affermazioni, o almeno le no-
tizie che egli ha avuto della dimostrazione. Accom-
pagnata dalle solite grida avvenne in Cosenza una 
dimostrazione la quale cominciò proprio con un 
numero piccolissimo. I dimostranti erano due (Si 
ride) entrambi emettevano grida che non potevano 
essere tollerate. Uno dietro ammonizione dell'auto-
rità di pubblica sicurezza ha desistito ; l'altro fu arre-
stato. Dopo ciò si manifestò, o continuò a manifestarsi 
una dimostrazione un po' più numerosa. L ' a u t o r i t à 
cercò di reprimerla, ebbe luogo qualche confusione 
e qualche contusione. Ecco tutte le notizie che ho. 
Mi sono affrettato, specialmente dopo le notizie che 
gentilmente mi diede l'onorevole Miceli di avveni-
menti di una certa importanza annunziati a lui dai 
suoi amici... mi sono affrettato e mi sono fatto 
un dovere di chiedere per telegrafo minuti ragguagli 
al prefetto Non mi sono ancora giunti, ma appena 
mi saranno pervenuti mi farò un dovere di comuni-
carli all'onorevole Miceli ed, occorrendo, anche alla 
Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha facoltà di par-

lare per dichiarare se sia o no soddisfatto della ri-
sposta avuta dall'onorevole ministro dell'interno. 

MICELI. Le risposte e gli schiarimenti che l'ono-
revole ministro attende da Cosenza temo che non 
saranno soddisfacenti nè punto, nè poco, nè a me, 
nè a lui. All'onorevole ministro è stato scritto che 
erano due soli i dimostranti. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Due soli quelli che inco-
minciarono. 

MICÈLI. A me invece è stato telegrafato da per-
sona altamente rispettabile, della cui rispettabilità 
posso tranquillamente rendermi garante, che la di-
mostrazione era capitanata dalle persona più nota-
bili del paese, da sinceri patrioti, da noti liberali 
di Cosenza. Dunque ciò che è stato riferito al si-
gnor ministro, cioè che sieno stati due soli i dimo-
stranti, che apparirebbero come due istrioni, non è 
punto vero. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ripeto che questi due co-
minciarono. 

MICELI. Io asserisco, sebbene lontano dal luogo 
dove la dimostrazione è avvenuta, che ciò non può 
essere vero. 

Del resto l'onorevole ministro attende delle nuove 
informazioni; io spero di non essere costretto a 
fare argomento di una nuova discussione in questa 
Camera, l'oggetto di cui ora l'ho intrattenuta. Spero 
che parlandone privatamente con l'onorevole mi-
nistro, la cosa si potrà definire secondo la giustizia 
richiede. 

Senonchè metto sull'avviso l'onorevole presidente 
del Consiglio, che a Cosenza è avvenuto un fatto 
grave; si è trattato di baionettate, e lo prego di 
pensare che in tutti i paesi, ma in quello special-
mente, è pericoloso assai giuocare di baionetta ; 
imperocché quando si versa sangue, anche legal-
mente, il sangue scotta ; ma quando lo si versa in-
giustamente allora brucia ! Ho finito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

MINISTRO DELL'INTERNO,, Io voglio soltanto dire al-
l'onorevole Miceli che io ho esposto le cose testual-

. mente come mi vennero telegrafate. I due dimo-
stranti sono quelli che hanno incominciato, e che 
furono redarguiti dall'autorità di pubblica sicu-
rezza ; ed uno di essi che resistette fu arrestato. 
Poi, o contemporaneamente, ebbe luogo la dimo-
strazione. Ecco i fatti come mi vennero narrati ; 
avrò poi di certo chiarimenti completi dal prefetto 
di Cosenza, e non mancherò di comunicarli all'ono-
revole Miceli, così come mi saranno pervenuti. 

MICELI. Io non mettevo in dubbio le dichiarazioni 
fatte dall'onorevole ministro ; io attaccava la poca 
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plausibilità delle notizie stesse, che non sono vero-
simili, nè credibili. 

PRESIDENTE. Così è esaurito questo incidente. 

M W W D I U B A I N T E R R O G A Z I O N E D E L D E P I L A T O BONGHI 
AL M I N I S T R O D E G L I E S T E R I . 

PRESIDENTE. Viene ora una interrogazione dell'o-
norevole Bonghi al ministro degli affari esteri, che 
è del tenore seguente : 

« Il sottoscritto chiede al ministro degli affari 
esteri : 

« 1° Che siano comunicati alla Camera i docu-
menti concernenti le condizioni della stazione ita-
liana nella baia d'Àsssb ; 

« 2° Quali provvedimenti intenda prendere il Go-
verno perchè il nome italiano sia rispettato e te-
muto dalle popolazioni nomadi che vivono in quelle 
regioni. 

« Bonghi. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 
quando intenda rispondere a questa domanda d'in-
terrogazione. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Prendendo 
ad esame al Ministero degli affari esteri la qui-
stione che forma oggetto dell' interrogazione del-
l'onorevole Bonghi, trovai che da alcuni anni erasi 
annunziato la istituzione di stabilimenti... 

PRESIDENTE. Risponde adesso? 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. No, è per dire le ra-
gioni per cui non rispondo adesso... mediante rego-
lare titolo d'acquisto ; ma la condizione giuridica di 
questi stabilimenti non ancora è divenuta normale, 
ho quindi creduto mio dovere d'iniziare delle trat-
tative con altre potenze che hanno dei possedi-
menti vicini sulla costa africana, sia pel riconosci-
mento delia legalità di questa istituzione italiana, 
sia per determinare un modus vivendi, che potrà 
essera molto utile in faccia allo tribù nomadi delle 
quali parla l'onorevole Bonghi. 

Mentre queste trattative sono in corso, io credo 
che lo stesso onorevole Bonghi e la Camera trove-
rebbero inopportuna la presentazione dei docu-
menti : presentazione, la quale non sarebbe conve-
niente nè al bene inteso interesse italiano, nè ai 
doveri del pubblico servizio che mi sono imposti. 
Io spero che queste trattative potranno riuscire al 
loro scopo, ed allora presenterò alla Camera una 
relazione sopra la fondazione dello stabilimento di 
Assab, accompagnata dai relativi documenti, e pro-
babilmente un disegno di legge per quei provve-
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dimenti legislativi e finanziari i quali indubitata-
mente occorrerebbero. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, il ministro la 
prega di differire lo svolgimento della sua interro-
gazione. 

BONGHI. Io debbo ringraziare l'onorevole ministro 
di aver prevenuto la mia interrogazione, e debbo 
ringraziarlo altresì delle informazioni date alla Ca-
mera; ma è naturale che, non avendo egli sentito la 
mia domanda, la sua risposta non quadri del tutto. 
Ad ogni modo se il ministro crede di non poter 
comunicare dei documenti alia Camera rispetto 
all'occupazione di Assab io credo bene d'indicargli 
almeno quali sieno i documenti ai quali io desi-
dererei che egli ponesse mente. Ve ne devo essere 
al suo Ministero di quelli, i quali l'informano, che 
la nostra stazione nella baia d'Assab, mantenuta 
nei limiti nei quali è ora, non può essere in qual-
siasi modo difesa contro nessun assalto che le 
possa esser fatto da mare o da terra. Ora io gli 
chiedo che a queste informazioni egli ponga molta 
attenzione. Di più ci devono essere altri documenti 
da'quali apparisca che al Governo italiano non sa-
rebbe permesso di fortificare la staziona sua, di darlo 
in nessuna misura un assetto militare ; di alte-
rarvi anche per poco il carattere puramente com-
merciale. Ed io desidero che egli guardi se ciò 
sia vero, perchè sono persuaso che in quelle re-
gioni una stazione mantenuta in questi limiti non è 
una stazione che possa esser facilmente salvata da 
un'offesa qualsiasi, e che ove non si facesse o non si 
potesse fare di più che non s'è fatto, noi rischia-
remmo di ricevere anche in questa parte del mondo 
una di quelle mortificazioni che abbiamo già rice-
vute in troppe altre. 

In quanto poi alla seconda parte della mia inter-
rogazione, io voleva fare una breve nota alle parole 
dette dall'onorevole ministro in una seduta ante-
cadente. Sta bene; egli provvederà a che il nome 
italiano sia rispettato e temuto quando che sia da 
queste popolazioni nomadi. Ma già queste popola-
zioni nomadi hanno offeso questo nome italiano, 
hanno mostrato di non temerlo nè punto nè poco. 
Alla domanda dell'onorevole Massari... (Rumori) 

P R E S I D E N T E . Prego di far silenzio. Onorevole 
Bonghi, continui. 

BONGHI. Alla domanda dell'onorevole Massari, l'o-
norevole ministro degli affari esteri risposa che egli 
si era diretto al Governo egiziano perchè procu-
rasse di punire quelle tribù le quali avevano ucciso 
alcuni nostri compatrioti illustri e benemeriti della 
nazione. Io non credo che nessuno Stato civile 
europeo si sarebbe contentato in una simile circo-
stanza di rivolgersi ad un Governo così poco pa-
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drone di se come è l'egiziano, perche difendesse la 
dignità sua e l'onore e la vita dei propri connazionali. 
Tutti quanti sappiamo che quei popoli e quelle 
tribù non rispettano altro che la forza visibile, che 
disprezzano profondamente tutti quegli Stati d'Eu-
ropa i quali non sono in grado di far loro sentire 
questa forza il più immediatamente, ed il più ef-
ficacemente possibile. 

Non basta loro neanche il ricordarsi che questa 
forza l'hanno sentita in altre occasioni ; bisogna che 
sieno persuasi che questa forza è sempre presente, 
è sempre attiva, è sempre capace di agire, di per-
cuotere, di punire. D'altronde, l'onorevole ministro 
dagli c steri sa che T Egitto non fu punto contento 
di quella nostra occupazione ; anzi negò che i capi 
di quelle tribù avessero avuto diritto di vendere 
quello spazio di territorio al Governo italiano. Sic-
ché io domandava appunto al ministro che cosa 
pensasse di fare oltre quello che già ha detto all'ono-
revole Massari di voler fare, e che parve a lui insuf-
ficiente, come pare a me, e a tutti. Sono già scorsi 
parecchi giorni ; ha ora deciso come intenda prov-
vedere ? A me pare urgente che egli provveda nel-
l'interessa del nome italiano, ed ancora per la sai« 
vezza di altri nostri connazionali, che si possano 
trovare a contatto di quelle stesse tribù, le quali 
dall'impunità del primo e nefando delitto sareb-
bero facilmente eccitate a commetterne altri. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli esteri ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. In quanto alla prima 
parte delle osservazioni dell'onorevole Bonghi, a 
me pare che le negoziazioni pendenti, alle quali ho 
accennato, prevenivano, e rispondevano ad una parte 
di quelle osservazioni. Dunque sono, per lo meno, 
prematuri i suoi apprezzamenti, finché non sia in 
grado di conoscere quale sarà il risultato di questi 
negoziati. 

Per ciò che riguarda il doloroso fatto speciale 
intervenuto p o c o tempo addietro, e che formò og-
getto dell'interrogazione dell'onorevole Massari, per 
verità, oggi n o n forma oggetto dell'interrogazione 
dell'onorevole Bonghi; ma tuttavia, desideroso, come 
sempre sono, d i dare alla Camera tutti gli schiari-
menti i quali possano interessare essa, ed il paese, 
non tacerò che il Governo egiziano, mentre ha sempre 
preteso c h e la rada di Beilul sia sotto la sua alta 
sovranità, in questi ultimi tempi, in comunicazioni 
fatte col nostro rappresentante, ha dichiarato che 
ben altra era agli occhi suoi la condizione d i Assab 
Mantenendo dunque la sua alta sovranità sopra 
Beilul, egli rispondeva alle nostre istanze ; e d ha 
già incaricato un pascià e d u n governatore d i una 
p i t t a v i c i n a p e r c h è , d i a c c o r d o c o i n o s t r i a g e n t i , e 

coi nostri rappresentanti, si faccia un'inchiesta ri-
gorosa, e si pervenga alla scoperta e alla puni-
zione esemplare dei colpevoli. 

Noi poi non ci siamo affidati solamente al buon 
volere, ed alla promessa del Governo egiziano, ma ci 
è un legno da guerra, YEtiore Fieramosoa, che in 
questo momento deve trovarsi nella rada di Beilul, 
con opportune istruzioni al fine di appoggiare que-
st'inchiesta e le disposizioni date. Ed un secondo 
legno, Il Rapido, che dovrà dare il cambio al per-
sonale delVEttore Fieramosca, vi giungerà fra poco. 
E godo di annunziare ben anche alla Camera che il 
Governo inglese ha creduto di acconsentire ad una 
nostra richiesta ufficiosa, allorché gli abbiamo co-
municato il disastro accaduto alla spedizione ita-
liana, offrendo di mandare egli pure un suo legno 
da guerra insieme coi nostri, con uniforme istru-
zione, perchè sia accordata riparazione e punizione 
per quanto si era commesso a danno degli Italiani. 
Il che ho voluto dire parendomi un lodevole esem-
pio.""della* solidarietà della civilizzazione contro la 
barbarie. 

PRESIDENTE. È così esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Bonghi. 

ANNUNZIO DI UNA DOMANDA 01 INTEBR0GAZ10NE DEL 
DEPUTATO f IL0PANT1 AL MINISTRO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. È stata presentata dall'onorevole 
Filopanti una domanda d'interrogazione in questi 
termini : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno intorno agli arresti ed al se-
questro d'una bandiera nazionale, avvenuti a Bolo-
gna nella sera del 24 giugno. 

« Filopanti. » 
Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichia-

rare se e quando intenda rispondere a quest'inter-
rogazione. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi riservo di rispondere 
nella giornata di domani, non avendo ora con me 
le carte dalle quali io possa rilevare quello che è 
avvenuto nella città di Bologna in quella sera. 

PRESIDENTE. Onorevole Filopanti, l'onorevole mi-
nistro si riserva di rispondere nella giornata di do-
mani alla sua interrogazione. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE : 
RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. Veniamo finalmente al quarantesimo 
giorno di discussione della riforma elettorale. (Si 
ride) Ieri fu cominciata la discussione dell'articolo 
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62 al quale erano contrapposti due emendamenti, 
l'uno dell'onorevole Sonnino Sidney, l'altro dell'ono-
revole Di San Donato. 

Questi emendamenti sono già stati letti, quindi 
prego senz'altro la Commissione d'esprimere il suo 
avviso intorno ad essi. 

C0PP1K0, relatore. La Commissione si è radunata 
questa mattina, e considerati i due emendamenti, 
l'uno dell'onorevole Sonnino Sidney, l'altro dell'o-
norevole Di San Donato, si confermò nell'opinione 
che già ebbe a manifestare ieri. Essa non può accet-
tare l'emendamento dell'onorevole Sonnino Sidney, il 
quale consiste nel volere che il rappresentante d'un 
candidato, la cui nomina sia appoggiata da 50 elet-
tori, abbia diritto di voto in quella sezione alle cui 
operazioni egli assiste. 

Dovrei a questo proposito ripetere ciò che diasi 
ieri. " 

Si è respinta la parificazione del rappresentante 
col segretario, imperocché il rappresentante ha la 
libertà di muoversi la qua! cosa è negata al segre-
tario. Il rappresentante può uscire da quella sezione 
ed andare in un'altra; non succede sempre che le 
sezioni sieno distanti, e per ultima ragione s'era av-
vertito che bisognava che l'emendamento determi-
nasse qualche modo per cui si sapesse che l'inscritto 
in una sezione non aveva veramente votato in quella 
e l era andato a votare in un'altra. 

Quanto all'emendamento dell'onorevole Di San 
Donato, valgono le osservazioni fatte ieri. 

L'onorevole Di San Donato vorrebbe ohe ciasche-
dun elettore potesse liberamente entrare nelle sale 
di tutte le sezioni del suo collegio. Quanto al prin-
cipio, la Commissione trova la cosa ragionevole in 
questo senso : che l'elettore non è l'elettore di questa 
o quella sezione del suo collegio ; è l'elettore di 
tutto il collegio ; però debbo avvertire che non si 
è guardato di assicurare il processo elettorale per 
modo, che frodi non possano avvenire. Ora, abbiamo 
osservato ieri e torniamo ad osservare oggi, che 
se questo diritto si dà ad un elettore, si dà a tutti. 

Quindi è evidente che la prescrizione di un maxi-
mum e di un minimum di elettori si intende così : 
che non si debbano cioè affollar troppo le sale, e 
non si debbano portare troppo in lungo le opera-
zioni degli uffici. 

Non si vogliono troppo affollare per amore della 
tranquillità e dell'ordine, ed è chiaro che conce-
dutasi la libertà richiesta dall'onorevole Di San Do-
nato, cotesta evidente necessità potrebbe non esser 
soddisfatta. 

Chi non vede che da una sezione favorevole ad 
un determinato candidato, allorquando le passioni 
sono calde e la lotta ferve tra candidati ed elettori, 

molti di questi, sospinti da una naturale passione 
pur colla presenza nella sezione diversa, sarebbero 
tentati non solo di assicurarsi delia sincerità della 
elezione, ma anche discutere qualche cosa sulle de-
cisioni ? 

Molti sono i sospetti, le calunnie, i rumori di 
ogni genere che si possono diffondere per intimi-
dire e turbare eiettori non troppo sicuri di sè. Nè 
alcuno vorrà ritenere innocua la presenza d'uomini 
stranieri alle sezioni, senza che occorra dire la qua-
lità degli uomini, che si assumono o si potrebbero 
assumere un tale incarico. 

Per queste ragioni la Commissione manterrebbe 
il suo articolo 62, senza accettare altre correzioni ; 
ma, ieri, noi avevamo anche detto che questo arti-
colo 62 era stato pensato principalmente in ragione 
dello scrutinio di lista. Ritornandoci sopra oggi, ci 
pare che veramente non abbia torto chi lo crede 
trasportato un po' facilmente in questo estratto del 
titolo III. Alcune osservazioni dell' onorevole Di 
San Donato, il quale ieri accennava come si potesse 
dare origine a spese, alle quali non si è mai stati 
avvezzi per il passato, ci hanno fatto dubitare molto 
della opportunità di mantenere oggi quest'arti-
colo 62. 

Per le quali ragioni la Commissione lo abban-
dona alla discrezione della Camera e quindi non ha 
p ù bisogno di parlare degli emendamenti. 

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole guardasigilli di 
esprimere l'avviso del Governo. 

SINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Il Governo si asso-
cia alle dichiarazioni dell'onorevole relatore. 

PRESIDENTE. Sta bene, Onorevole Sonnino, man« 
tiene o ritira il suo emendamento ? 

SONNINO SIDNEY. Ma la Commissione mantiene il 
suo articolo ? 

Voci. No ! no ! 
SONNINO SIDNEY. Ritirato l'articolo dalla Commis-

sione, rivive anche il priaio capoverso del mio e-
mondamento, che era stato accettato dalla Commis-
sione e fuso nell'articolo che proponeva. 

Non posso invero tacere la mia maraviglia, nel 
vedere la rapidità con cui la Commissione oscilla 
tra opposti pareri. 

La proposta di introdurre i rappresentanti dei 
candidati provenne dalla stessa Commissione. Al 
primo articolo che essa ave?a presentato, io pro-
posi un emendamento inteso a precisarne meglio 
ii contenuto e ad aumentarne l'efficacia. Questo e-
mendamento fu, nella sua parte principale, accolto 
dalia Commissione, dopo che lo scrutinio di lista 
era stato scartato dalla Camera, ed un nuovo arti-
colo ci venne presentato, più largo e più radicale 
del primo. Ora ad un tratto la Commissione si av-
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vede che il suo articolo' non ha ragione di essere, e 
ritira tetta quanta la sua proposta, di cui non so 
vedere l'intima connessione con il sistema dello 
scrutinio di lista. 

Ad ogni modo, poiché oramai vedo che, in questo 
stato di cose, sarebbe inutile mettere ai voti il mio 
emendamento, io ritiro. (Bravo ! Bene / ) 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, io ho letto l'artì-
colo 02 della Commissione; lo ritira o lo mantiene? 

Dì SAN DONATO. L'abbandona alla Camera. 
CGPPî O, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
COPIANO, relatore. Io vorrei fare avvertire all'ono-

revole Sennino Sidney che se egli si maraviglia di 
questi rapidi cambiamenti, molto più si maraviglia 
la Commissione dei cambiamenti che si fanno con-
tiGuarnente negli emendamenti che si presentano e 
elio molte volte ci obbligano a.,. 

SODINO SIDNEY. L'ho presentato da tre mesi... 
COPPI NO, relatore. L'onorevole Sennino l'aveva 

presentato sin da tre mesi fa e su un progetto che 
comprendeva lo scrutinio di lista, ma solo da do-
menica la Commissione ebbe agio di occuparsi di 
questa questione, e oggi non siamo che a mar-
tedì ; la nostra risoluzione l'abbiamo dovuta pren-
dere soltanto ieri. Obbligati a riconsiderare nelle 
nuove condizioni un emendamento che si vuole 
buono per due casi diversi, ritornammo sopra una 
questione che era molto chiara, che cioè non si po-
teva darò ad un rappresentante del candidato fa-
coltà di votare fuori della propria sezione. Se ieri 
questa cosa, che è chiara, fosse stata ammessa, noi 
non avremmo veduto esserci rinunciato l'articolo 
62, e la cosa si sarebbe conchiusa con guadagno 
di tempo per tutti. Ad ogni modo, la Commis-
siono ora, forte anche per la dichiarazione del 
Ministero, sopprime l'articolo 62, che ritiene debba 
riportarsi, se questo principio prevarrà, alla legge 
sullo scrutinio di lista, 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, insiste ? 
DI SAN DONATO. Anch'io, davanti alla dichiarazione 

della Commissione, ritiro il mio emendamento, e io 
ritiro doppiamente in quanto che credo che l'arti-
colo 62 non passerà ; e rimarrà la consuetudine an-
che riconosciuta dal Parlamento che un elettore 
possa girare le frazioni del proprio collegio. 

PRESIDENTE. È dunque ritirato l'articolo 62. (Ru-
mori) 

Prego di far silenzio, e di stare attenti, perchè, se 
vi fosse qualche modificazione da introdurre, me lo 
dicano subito. 

« Art. 63. Se alle ore 10 antimeridiane non sono 
incominciate le operazioni elettorali per la costitu-

zione del seggio definitivo, e non si trovano nella 
sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere 
alle operazioni medesime, il seggio provvisorio di* 
venta definitivo. Esso nomina il segretario secondo 
le norme stabilite nell'articolo 60. » 

Pongo ai voti quest'articolo. 
(È approvato, e lo sono pure i seguenti sino al 

65 inclusive:) 
« Art. 64. Appena accertata col processo verbale 

la costituzione del saggio definitivo, si estese a sorte 
il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare 
a tergo tante schede quanti sono gli eiettori della 
sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le 
schede, il presidente vi imprime il bollo municipale 
di cui all'articolo 51 e le pone in un'urna di vetro 
trasparente. 

« Se questo scrutatore si allontana dalia sala non 
può più firmare le schede ed è sostituito da un altro 
scrutatore, pure estratto a sorte. 

« Si tiene nota nel processo verbale del nome degli 
scrutatori che firmano le schede e del numero delle 
schede da ciascuno firmate. 

« Art. 65. Il presidente dell' ufficio dichiara 
aperta la votazione per la elezione del deputato ; 
chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o 
dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua 
inscrizione nelle liste e, riconosciuta la sua iden-
tità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna 
spiegata. 

« Art. 66. L'elettore chiamato recasi ad una delle 
tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda conse-
gnatagli il nome della persona alla quale vuol dare 
il voto. 

« Al nome può aggiungere la paternità, la pro-
fessione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado ac-
cademico e l'indicazione di uffici esercitati ; qua-
lunque altra indicazione è vietata. 

« Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 
101 della presente legge, o per fisica indisposizione 
notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, tro-
vasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è am-
messo a farla scrivere da un altro elettore di sua 
confidenza ; il segretario lo fa risultare nel verbale, 
indicandone il motivo. » 

A questo articolo 66 aveva presentato un emen-
damento l'onorevole Genala, il quale emendamento 
però si riferiva alla votazione proporzionale quando 
trattavasi dello scrutinio di lista ; l'onorevole Ge-
nala ha dichiarato che ritira questo e tutti gli 
emendamenti conseguenti. 

- Ha facoltà di parlare l'onorevole Sennino Sidney 
sull'articolo 66. 

SONNINO SIDNEY. Vi rinunziò. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini. 
PELLEGRINI. Vi rinunziò anch'io. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ru-

spali Emanuele. 
Una voce. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente, perde il suo 

turno. 
Ora nessuno chiedendo di parlare, e non essen-

dovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 66 di 
cui ho dato lettura. 

(È approvato e lo sono pure i seguenti fino al 68 
inclusive:) 

« Art. 67. Scritta la scheda, l'elettore la consegna 
piegata al presidente che la depone in una seconda 
urna di vetro chiaro, collocata sulla tavola dell'uf-
ficio; visibile a tutti. 

« A misura che si depongono i voti nell'urna, 
uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il 
proprio nome a riscontro di quello di ciascun vo-
tante, sopra un esemplare della lista che deve con-
tenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori 
della sezione. 

« Art. 68. Gli elettori che si presentano dopo 
l'appello, ricevono dal presidente la scheda e votano 
nel modo sopraindicato. 

« La votazione, a pena di nullità, resta aperta 
fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egual-
mente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono 
trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se 
non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti 
nella sala. 

« Art. 69. Compiute le operazioni di cui negli ar-
ticoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispetti-
vamente indicate, il presidente dichiara chiusa la 
votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il nu-
mero delle schede scritte dai votanti, uno degli 
scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, 
la spiega, 3a consegna al presidente, che ne dà let-
tura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore 
eletto col minore numero di voti. 

« Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha 
firmato le schede ed ii segretario, notano, ed uno di 
loro rende contemporaneamente pubblico, il numero 
dei voti che ciascun candidato va riportando du-
rante lo spoglio delle schede. 

« Finita questa operazione, si numerano anche le 
schede rimaste nella prima urna e si riscontra se 
corrispondono al numero degli elettori iscritti che 
non hanno votato. 

« Qualora si verifichino differenze, se ne prende 
nota nel processo verbale. » 

Avrebbe facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero, 
ma non essendo presente perde il suo turno. 

ROMEO» Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Romeo. 

ROMEO. Ho domandato di parlare per chiedere un 
semplice schiarimento alla Commissione ed ai Go-
verno. 

Io leggo in questo articolo che il riscontro debba 
farsi semplicemente colie schede depositate nel-
l'urna. Ma il riscontro che anche facevasi colla lista 
firmata da uno degli scrutatori o che anche in que-
sta legge è richiamato, intende togliersi con questa 
disposizione? Poiché ciò a me sembrerebbe gravis-
simo. Se non intende togliersi questo riscontro, non 
ho nulla a dire. 

COPPINO, relatore. Il riscontro è duplice, secondo 
il pensiero della Commissione, ed essa non intende 
punto che sia tolto quello cui ha accennato l'ono-
revole Romeo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo non fa proposta? 
R03IE0. No ; io desiderava una semplice dichiara-

zione. 
PRESIDENTE. Dunque nessun altro chiedendo di 

parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai 
voti l'articolo 69 del quale ho dato lettura. 

(È approvato ) 
« Art. 70. Sono nulle : 
« 1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto co-

noscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle 
di cui all'articolo 66 ; 

« 2° Quelle che non portano la firma ed il bollo 
di cui all'articolo 64 ; 

« 3° Quelle che portano o contengono segni che 
possano ritenersi destinati a far riconoscere il 
votante. 

« Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi 
che non portano sufficiente indicazione delle per-
sone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi 
nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali 
l'elettore ha facoltà di votare ; in entrambi i casi la 
scheda resterà valida nelle altre parti. 

« Se nella scheda è segnato più volte il nóme di 
uno stesso candidato, nel computo dei voti esso 
viene calcolato una volta sola. » 

Sopra quest'articolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Sonnino Sidney. 

SOMVIiVO SIDNEY. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 

essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 70 
che ho letto. 

(È approvato ) 
« Art. 71. L'ufficio dì ciascuna sezione pronunzia 

in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli in-
cidenti che si sollevano intorno alle operazioni della 
sezione e sulla nullità delle schede. 
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« Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi 
sempre presenti a tutte le operazioni elettorali. 

« Nel verbale da stendersi in doppio originale, 
deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle 
proteste fatte e delle decisioni motivate proferite 
dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le conte-
state e le carte relative ai reclami ed alle proteste 
devono essere vidimate almeno dai tre componenti 
l'ufficio ed annesse al verbale. 

« Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre 
schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto 
che uno dei rappresentanti dei candidati, o dieci 
elettori almeno, non protestino contro la non sin-
cera lettura delle schede o contro la sostituzione 
di esse. In tal caso tutte la schede, vidimate come 
sopra, vengono annesse al verbale, in plico sug-
gellato. 

« È riserbato alla Camera dei deputati il pronun-
ziare sui reclami giudizio definitivo.» 

Onorevole Commissione, mi pare che dopo la 
soppressione dell'articolo-62 venga di necessità che 
si abbiano a sopprimere eziandio le parole che si 
trovano nel quarto paragrafo di quest'articolo ove 
sì dice : « eccetto che uno dei rappresentanti dei 
candidati; » quanto alle parole : « o dieci eiettori al-
meno » si possono lasciare a meno che alcuno ne 
proponga la soppressione. 

EOIEO. Io chiedo che siano anche soppresse que-
ste parole : « o dieci elettori almeno. » 

PRESIDENTE. Va bene ; prima però sopra l'articolo 
71 do facoltà di parlare all'onorevole Sennino Sid-
ney che è iscritto, e che ha anche proposto un 
emendamento che è il seguente : 

Che si aggiunga, in coda al terzo capoverso il 
periodo seguente : « È da considerarsi come conte-
stata ogni scheda su cui un elettore muova dubbi o 
questioni di qualunque natura, » 

SODIMI SIDNEY. La sola disposizione che si deb-
bano serbare tutte le schede contestate può qualche 
volta nella pratica riuscire affatto illusoria come 
guarentigia, poiché il primo capoverso dell'articolo 
71 (che corrisponde all'articolo 89 delia legge vi-
gente) dice: « L'ufficio di ciascuna sezione pronun-
zia in via provvisoria sopra tutte la difficoltà, e gli 
incidenti che si sollevano intorno alle operazioni 
della sezione sulla nullità delle schede. » Ora in 
pratica si è spesso interpretata questa disposizione 
nel modo seguente : un elettore contesta, muove 
dubbi, protesta insomma contro alcune schede, alle-
gando, per esempio, che un certo numero di esse 
sono scritte dalia stessa mano, o facendo qualsiasi 
altra speciale contestazione sopra di esse. L'ufficio, 
il quale probabilmente sarebbe in colpa se la ir-
regolarità asserita esistesse, delibera che quella 

non è una vera e propria contestazione e distrugge 
le schede. Un caso precisamente in questi termini 
ricordo io che si è presentato alla Camera. La 
Giunta delle elezioni decise eh?, poiché l'ufficio 
deve decidere dei reclami, esso è, in forza dell'at-
tuale articolo 89, il solo giudice se o no una scheda 
sia da ritenersi contestata; decise, insomma, che 
l'ufficio era solo giudice se le schede si dovevano di-
struggere o no. Ma in questo modo ognuno vede 
che il seggio viene ad essere giudice e parte. So 
bene che la legge che discutiamo determina alcuni 
casi speciali, per esempio quello della non sincera 
lettura delle schede o della sostituzione di esse, 
nei quali, quando 10 elettori protestino, si dovranno 
conservare tutta quante le schede; ma questa gua-
rentigia è ristretta e parziale, perchè vi sono pa-
recchi altri casi di frode Eon contemplati dalla 
legge, e che non è possibile di prevedere. 

C'è, per esempio? il caso dell'alterazione dei 
bolli, quello dell'alterazione delle firme, delia sosti-
tuzione della scheda per parte di un eiettóre, e tanti 
altri ; in tutti questi casi l'elettore può bensì con-
testare le schede, ma ogni garanzia viene a sparire 
se si permette che l'ufficio, perchè in colpa o per-
chè partigiano, distrugga le schede, e risolva in 
tal modo ogni contestazione, togliendo all'eiettore 
reclamante ogni mezzo di provare ìa verità delle sue 
accuse. Ora a me pare che prema togliere di mezzo 
questo inconveniente, che diventa gravissimo dopo 
levati i rappresentanti dei candidati, e dopoché ab-
biamo udito la risposta data dalla Commissione alla 
questione mossale dall'onorevole Di San Donato 
(risposta a cui egli a ragione non si vuol sottomet-
tere) sq gli elettori di tutto il collegio possano assi-
stere alle operazioni di qualunque sezione... 

DI SAN DOMATO. Ma no. La legga rimane come è. 
SODINO SIDNEY. L'interpretazione però... 
PEES1DSNTE, Non ritorniamo sulle cose già votate 

per non sollevare altre discussioni. 
m m m SIDNEY. Dopo quell'interpretazione data 

dalla Commissione e tolti i rappresentanti dei can-
didati, quand'anche si ammetta che le schede deb-
bano conservarsi sé 5 soli elettori lo richiedano p?r 
alcuni determinati motivi, non abbiamo però più 
nessuna guarentigia sufficiente contro tutte le pos-
sibili frodi, massime colle nuove sezioni di 100 ed 
anche 50 elettori. In queste avverrà spessissimo 
che non ci siano che uno o due elettori favorevoli 
a un dato candidato ; oltreché, ripeto, i soli casi 
in cui, dietro richiesta degli elettori, le schede deb-
bano conservarsi in massa, sono tassativamente 
determinati dalla legge. È perciò che io vorrei 
fosse tolta di mezzo qualunque incertezza, e il 
dubbio mosso da un elettore sopra qualsiasi scheda 
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e In qualsivoglia modo valga come usa vera e pro-
pria contestazione, in modo che il seggio non possa 
più distruggere la scheda incriminata. 

La giurisprudenza della Camera in questi casi è 
dubbia, perchè essa in casi tra loro simili ha deciso 
in vario modo. 

Voglio sperare cha questo mio emendamento sarà 
accolto dalla Commissione, e con sorte migliore 
del precedente, (Rumori) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio ! Ma che moda 
di discutere è questo ! 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonavoglia. 
BUONAVOGLIA. Rinunziò, perchè ha parlato nello 

stesso sanso l'onorevole Sidney Sennino. 
PRESIDENTE. Allora la facoltà di parlare spetta al-

l'onorevole Romeo. 
ROMEO, Io prego caldissimamente la Commissione 

ed il Ministero, di voler togliere la necessità che 
sieno 10 coloro che devono protestare per conser-
varsi le schede: e lasciare che sieno o 1, o 2, o 10, 
che siano come è stato sempre. 

In qualunque caso io credo che debba bastare 
uno solo, perche, signori, dove sono 50 gli elettori, 
dove i sostenitori della candidatura di uno che si 
presenta alla deputazione saranno 2, 3, 4, allora 
renderete impossibile questa protesta volendo che 
sieno 10. Io non so comprendere perchè si vuole 
che sieno 10! 

Io non so vedere qual danno possa venire quando 
queste schede si conservino-; mentre invece vedo 
questo danno, quando si stabilisca, che per conser-
varsi debbano esser 10 che protestino. Quando 
sieno 6, 7, 8, 9 quelli che protestano non si deve 
loro permetterlo ? Ma allora mi pare che si ristringa 
la garanzia della sincerità della elezione quando a 
garantirla mettiamo delle condizioni che ne ren-
dono assolutamente impossibile la pratica, in mol-
tissimi casi. 

Queste cose io le dico anche perchè ho davanti 
agli occhi qualcuna delle proteste esaminate nella 
convalidazione delle elezioni, e vedo quanto è anche 
difficile, che un solo abbia il coraggio in taluni casi 
di presentare una protesta. 

Voi vedete dunque che renderete assolutamente 
illusoria, assolutamente impossibile la presenta-
zione delie proteste, In queste circostanze speciali. 
Io ho posto innanzi queste considerazioni, e prego 
che sieno accettate, poiché credo che altrimenti 
venga vincolata la libertà di presentare della pro-
teste. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
San Donato. 

DI 'SIN DONATO, Io ho domandato di parlare per 
pregare l'onorevole Sonnino di non domandar 

troppo, perchè diversamente arriveremo al punto 
di avere infirmate tutte le elezioni. L'onorevole Son-
nino sa benissimo che cosa siano le passioni spe-
cialmente elettorali, per le quali passioni ad ogni 
scheda troveremo un elettore che farà delle diffi-
coltà. Io ho veduto, per esempio, nel mio collegio 
elettorale annullata la scheda che portava scritto : 
duca Di San Donato, perchè si diceva e protestava 
da qualche elettore che la legge vuole l'indicazione 
del nome e del cognome, e che mancando nella 
scheda il nome, essa doveva essere annullata» 

Io pregherei perciò l'onorevole Sonnino di la-
sciare la legge coin' è, e anche se volesse la prote-
sta firmata da 10 elettori, sarebbe meglio, ma la-
sciamo la legge com' è che permette all'elettore di 
protestare. Io sono amantissimo di questa libertà 
nell'elettore, ed in questo avrò compagni moltissimi 
colleghi in questa Camera; ma non esageriamo 
però, perchè diversamente parrà che andiamo, come 
dicono, in cerca di proteste. Abbiamo già appro-
vato articoli molto gravi, per lo che nelle future 
elezioni che saranno fatte in conformità di questa 
legge m'attendo di vedere molti processi elettorali. 
(Si ride) 

Se ora noi andiamo ad ammettere che ogni elet-
tore possa protestare e far suggellare le schede una 
per una, le minoranze nelle sezioni municipali 
non troveranno mai legale la scheda che porta il 
nome dell'avversario. 

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

CHIliRRI. Sento il dovere di dare uno schiarimento 
alla Camera sull'articolo che discutiamo, e con 
questo credo che si calmeranno tutte le appren-
sioni. 

L'articolo ha due parti. La prima riguarda la 
contestazione di ciascuna scheda in massima. 

La Commissione formulando l'articolo come si 
legge ha avuto questo intendimento. 

Ciascun elettore può contestare ciascuna scheda, 
ma una dopo l'altra colle norme ora in vigore. E 
questo è sancito nella prima parte dell'articolo. 

Venne innanzi la quistione ss fosse lecito ad un 
elettore di contestare tutte le schede. 

E qui, o signori, parve che accordando ad uno © 
pochissimi elettori questo diritto si andava incontro 
ad un altro inconveniente, quello cioè dì violare il 
segreto della votazione. 

È perciò che la Commissione consente questo di-
ritto di contestare in massàie schede; ma lo con-
sente nella seconda parte dell'articolo e richiede 
una certa garanzia, cioè che dieci elettori almeno 
facciano questa contestazione. 

Se voi vorrete accordare ad un numero minore 
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di elettori questo potere, allora voi non potrete mai 
mettere insieme il segreto del voto e il diritto che 
ha ciascun elettore di contestarlo. Dimodoché a me 
pare che le preoccupazioni che ci vennero annun-
ziate non abbiano fondamento, perchè ciascun elet-
tore avrebbe il diritto di fare delle contestazioni 
sopra ciascuna scheda, ma non ha il diritto però 
di contestarle in massa e di fare che quelle schede 
sieno suggellate, vengano nella Camera, e nella se-
greteria della Camera sieno ostensibili a chiunque 
le voglia vedere. Allora, o signori, sarebbe facile 
scoprire quali sieno stati i voti degli elettori Questi 
sono stati i nostri intendimenti. Se il numero di 
dieci elettori pare troppo, io ricorderò all'onorevole 
Romeo che quest'articolo 71 è stato compilato al-
lorché le sezioni erano più grosse. Quindi se si vorrà 
scemare questo numero si scemi pure, ma si abbia 
riguardo a questo, che non si vada cioè incontro ad 
inconvenienti maggiori. 

Ricordino da ultimo che l'ufficio con la presente 
legge viene composto in una maniera diversa che 
oggi non sia, imperocché entrando anche i rappre-
sentanti delle minoranze in questi uffici certe sover-
chierie non si avvereranno per l'avvenire. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Sen-
nino Sidney. 

SODINO SIDNEY. Vorrei rispondere una parola alle 
osservazioni dell'onorevole Di San Donato. 

Mi pare che egli, almeno se ho capito bene, abbia 
confuso un po' le schede contestate con le elezioni 
contestate. Io non dico che una elezione debba essere 
contestata perchè ad un elettore piace di oppu-
gnarla ; dico che si deve definir meglio che cosa si 
intenda per contestazione di schede. Appunto nei 
casi citati dall'onorevole Di San Donato, come quello 
del cognome scritto bene o no, attualmente la de-
cisione è rilasciata all'arbitrio del seggio elettorale. 
Il seggio è paitigiano, è favorevole a quel candi-
dato, tira via ed interpreta la volontà dello scri-
vente ; se invece gli è contrario, usa di un rigore ec-
cessivo. Io vorrei dar mezzo agli elettori di costrin-
gere i seggi a seguire una condotta più uniforme, 
stabilendo che debba considerarsi veramente conte-
stata, e debba quindi essere conservata, qualunque 
singola scheda ( e parlo di singole schede, non della 
massa) su cui un elettore muove un dubbio, sia che 
questo dubbio venga formulato in moio legale e 
solenne, sia che venga espresso in forma più incerta 
e non rigorosamente legale. 

Dimodoché se l'ufficio ciò non ostante distrug-
gesse quella scheda, commetterebbe una violazione 
aperta della legge. Quali possono essere gli incon-
venienti di una tale larghezza ? Che in qualche caso 
si debba conservare un gran numero di schede, Ma 

questo non è un inconveniente, è un modo perchè 
la Camera possa più facilmente in quei casi deci-
dere secondo giustizia. Chi pensi che in alcuni 
paesi, per esempio in Germania, si conservano tutte 
le schede, e si conservano là dove vi è il suffragio 
universale, che vi porta un numero spropositato di 
schede, si convincerà che non sarà un grande incon-
veniente se in qualche collegio o in qualche sezione 
di collegio, si conservasse un grande numero di 
schede. 

L'osservazione dell'onorevole Chimirri, che trovo 
giustissima, non mi pare che stia contro il mio 
emendamento che riguarda esclusivamente la conte-
stazione delle singole schede. 

Dobbiamo considerare che i nostri elettori per la 
maggior parte sono inesperti, e tanto più lo saranno 
colla nuova legge ; onde facilmente non sapranno 
fare le cose con tutte le forme legali. Anche ora chi 
ha esperienza di elezioni sa come è difficile ad un 
elettore, in mezzo ad un'assemblea contraria che 
cerca di soffocarne la voce, di farsi ascoltare, di non 
perdere la testa e di fare le sue proteste e le con-
testazioni con tutte le forme solenni e legali. 

Epperciò io vorrei una certa latitudine in un ar-
gomento come questo; onde assicurare la sincerità 
del voto e dello scrutinio, la quale preme a noi tutti 
egualmente. 

PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler espri-
mere il proprio avviso intorno all'emendamento del-
l'onorevole Sonnino. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io aveva chiesto di 
parlare. 

VARÈ. (Della Commissione) Parli puro prima 
di me. 

PRESIDENTE. Parli l'onorevole ministro. 
MINISTRO DI GRAZIA B GIUSTIZIA. Io aveva chiesto di 

parlare, sebbene, dopo le spiegazioni date dall'ono-
revole Chimirri, mi resti ben poco da dire ; poiché, 
siccome abbiamo formulato l'articolo insieme nella 
Commissione, egli ha espresso iconcetti che ci hanno 
guidato. 

Per me non ho difficoltà di accettare l'emenda-
mento dell'onorevole Sonnino, inquantochè non fa 
altro che spiegare una cosa, che per me non è nem-
meno dubbia. È naturale che le schede contestate 
lo siano in quanto si elevino delle proteste, o dei 
reclami sulle medesime. 

Non posso poi accettare le osservazioni dell'ono-
revole Romeo, il quale temo che non si sia reso 
conto della domanda che viene fatta da quegli elet-
tori, di cui egli vorrebbe ridotto il numero. Mi pare, 
secondo l'onorevole Romeo, che si stabilisca qual-
che cosa che restringa il diritto attuale, mentre in-
vece la disposizione che viene introdotta nel nuovo 
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disegno di legge è qualche cosa che estende di gran 
lunga i diritti che hanno attualmente gli elettori. 
Secondo la legislazione vigente, non si conservano 
che le schede contestate. Non vi è alcun diritto per 
parte di dieci elettori, e nemmeno per parte di tutti 
gli elettori, di far unire insieme le schede, per altri 
difetti, e mandarle alla Camera. Questo diritto non 
c'è in alcun modo ; bisogna che le schede si conte-
stino. 

Questo diritto rimane anche nell'attuale progetto, 
ma rimane anche per la domanda d'un solo elet-
tore. Si aggiunge nell'attuale progetto, che non 
solo vengono unite di diritto le schede contestate, 
ma vengono unite anche le schede nulle e le bian-
che, che per la legge attuale non si conservano. 

Non è che per le altre ipotesi che non si conte-
stano le schede, ma s'elevano dei dubbi. Ciò si fa 
sopra un'infedele lettura, sopra qualche cosa che 
non è andata regolarmente. In questo caso si fanno 
mandare tutte le schede, anche le non contestate. 
Ora quando si tratta di mandare alla Camera un 
miiltorum camélornm onus, un complesso di schede 
non contestate, mi ammetterà l'onorevole Romeo 
che non si deve lasciare che questo succeda pel de-
siderio d'un solo elettore, e che non è molto lo sta-
bilire che la domanda debba essere fatta almeno da 
dieci elettori. Credo adunque che non vi sia diffi-
coltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole 
Sonnino, e credo che, dopo queste spiegazioni, l'o-
norevole Romeo non vorrà insistere nel suo emen-
damento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Vare. 

VARE. (Della Giunta) Dal suo banco, e non da 
quello della Commissione, l'onorevole Chimirri ha 
già espresso che cosa la Commissione abbia inteso, 
e le parole dell'onorevole ministro, che coincidono 
con quelle che ha detto l'onorevole Chimirri, mi di-
spensano da un lungo discorso. 

Bisogna distinguere la contestazione delle schede 
dalla contestazione di tutte le operazioni. Per le 
schede contestate, come dice l'onorevole ministro, 
si può accettare l'emendamento dell'onorevole Son-
nino Sidney ; ma è superfluo. Se c'è contestazione 
sopra una scheda, non v'è forza umana che possa 
ciò contrastare ; e quando una scheda è contestata 
si mette da parte e si conserva. 

Finite le operazioni, compiuto lo scrutinio, viene 
il momento d'ardere le schede. Allora sorge alcuno 
e dice : tutte queste operazioni non furono sincere ; 
le schede non furono lette genuinamente, o ne furono 
sostituite alcune ad altre. Per questo caso, che non 
è punto da confondersi con quello delle singole con-
testazioni delle schede, si domanda che uno solo 
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non metta l'ufficio nella necessità di mandare alla 
Camera tutta la massa delle 700 schede. Questa 
parrebbe una esagerazione nel senso accennato an-
che dall'onorevole Di San Donato: chè bisogna do-
mandare il possibile. Perciò la Commissione man-
terrebbe i 10. (Ai voti! ai voti!) 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, de-
mando se sia appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Dunque la Commissione ed il Ministero, da quello 

che mi è sembrato di udire, accettano l'aggiunta 
dell'onorevole Sonnino. 

VARE. (Del la Commissione) Noi crediamo che sia 
superflua; ma, se il ministro l'accetta, noi non ci 
metteremo in opposizione con lui. ( I l a r i t à ) Si met« 
terà nel verbale, da stendersi in doppio originale, 
quali e quante sono le schede bianche, le nulle, le 
contestate anche da un solo elettore. 

DI SAN DONATO. Accettano gli emendamenti per 
cortesia, o per bisogno? 

PRESIDENTE. Dunque, accettano, non accettano, 
ovvero propongono un altro emendamento? 

SONNINO SIDNEY. Io vorrei che una questione.. 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Non le posso dare facoltà di parlare, 
onorevole Sonnino, per discutere sull'emendamento. 
Lo mantiene o lo ritira ? 

SONNINO SIDNEY. Lo mantengo. (Eumori) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. Non si può proce-

dere con questo modo di discussione. 
Una voce. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ma che parlare! È chiusa la discus-

sione. 
Io ho bisogno di aver una dichiarazione esplicita 

dalla Commissione se accetta l'emendamento dell'o-
norevole Sonnino, o lo respinge, o lo modifica. 

VARE. (Del la Commissione) Noi crediamo che sia 
superfluo. (Si ride) 

Se nel terzo comma, quando si dice : « Le schede 
bianche, le nulle, le contestate, » si aggiunga : « in 
qualsiasi modo o per qualsivoglia causa, e le carte 
relative ai reclami, ecc. » così si potrebbe accettare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Accettiamolo così, finia-
mola. 

VARE. (Della Commissione) L'accetta in questo 
modo, onorevole Sonnino ? 

SIDNEY SONNINO. Sì. 
PRESIDENTE. Onorevole Sonnino, mantiene o ritira 

il suo emendamento? 
SIDNEY SONNINO. Lo ritiro e mi associo a quello 

della Commissione. 
Voci, Oh ! 
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PRESIDENTE. Onorevole Bomeo, persiste ella nel 
chiedere la soppressione delle parole : « o di dieci 
elettori almeno ? » 

ROMEO. No, non vi persisto. 
PRESIDENTE. Ora l'onorevole Ercole manda una 

proposta che è identica a quella formulata dalla 
Commissione ulteriormente. 

Voci. La ritira. 
PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo così come è 

stato emendato ; e mi permetto di fare anch'io un 
emendamento, poiché credo vi sia un errore di 
stampa nel primo comma, là dove dice : 

« L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via 
provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti 
che si sollevano intorno alle operazioni della sezione 
sulla nullità delle schede. » 

Mi pare si debba dire : « . . . e sulla nullità delle 
schede. » 

VARE. ('Della Commissione) È naturale; è un er-
rore di stampa. 

PRESIDENTE. Sta bene; rileggo l'articolo. 
« Art. 71. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia 

in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli inci-
denti che si sollevano intorno alle operazioni della 
sezione, e sulla nullità delle schede. 

a Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi 
sempre presenti a tutte le operazioni elettorali. 

« Nel verbale, da stendersi in doppio originale, 
deve farsi menzione di tutti 1 reclami avvenuti, delle 
proteste fatte e delle decisioni motivate proferite 
dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le conte-
state in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, e 
le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono 
essere vidimate almeno da tre dei componenti l'uf-
ficio ed annesse al verbale. 

« Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre 
schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto 
che dieci elettori almeno non protestino contro 
la non sincera lettura delle schede o contro la so-
stituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidi-
mate come sopra, vengono annesse al verbale, in 
plico suggellato. 

« È riserbato alla Camera dei deputati il pronun-
ziare sui reclami giudizio definitivo. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« Art. 72. L'ufficio della sezione dichiara il risul-

tato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sotto-
scritto, seduta stante, dai suoi membri, dopo di che 
l'adunanza viene sciolta immediatamente. 

« Un esemplare autentico del verbale è deposi-
tato nella segreteria del comune dove si raduna la 
sezione. 

« Nella stessa segreteria sono depositate per 8 

giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne co-
noscenza, le liste elettorali della sezione che con-
tengono il riscontro dei votanti ordinato nel prece-
dente articolo 67. » 

(È approvato.) 
« Art. 73. Il presidente o per esso uno degli scru-

tatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un 
altro esemplare del verbale, colle schede e earte di 
cui all'articolo 71, all'ufficio della prima sezione 
del collegio il quale diviene ufficio principale. 

La Commissione però proporre che questa for-
inola che ho letto, e che è stampata, sia così mo-
dificata, cioè si sopprimano le parole: « il quale 
diviene ufficio principale. » Si dica quindi : « Il 
presidente o per esso uno degli scrutatori di cia-
scuna sezione, reca immediatamente un altro esem-
plare del verbale, colle schede e carte di cui all'ar-
ticolo 71, all'ufficio della prima sezione del colle-
gio. » 

Sopra questo articolo 73 vi è un emendamento 
dell'onorevole Cancellieri. 

Esso è così concepito : 
« Il presidente o per esso uno degli scrutatori di 

ciascuna sezione, nel giorno susseguente a quello 
della votazione, si recherà nella sala dell'adunanza 
della prima sezione portando seco un altro esem-
plare del verbale colle schede e carte di cui all 'ar-
ticolo 71. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Can-
cellieri è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Cancellieri ha 

facoltà di svolgerlo. 
CANCELLIERI. Signor presidente, per non prolun-

gare la discussione, la prego di dare lettura degli 
articoli modificati dalla Commissione secondo la 
sostanza degli emendamenti che io ho presentato 
agli articoli 73, 74 e 75. Se il nuovo testo fosse con-
forme alle mie idee potrei dichiararmi soddisfatto e 
ritirare i miei emendamenti ; così si procederebbe 
più speditamente. 

PRESIDENTE. Speriamo che questa lettura antici-
pata accorcerà la discussione. 

All'articolo 74 la Commissione propone che in-
vece di dirai : « I componenti l'ufficio,» si dica: 
« Il presidente dell'ufficio ; » e che dopo il primo 
comma dell'articolo 74 si scriva un altro comma del 
tenore seguente: « Il segretario della prima sezione 
diventa segretario della sezione principale. » E poi 
propone che all'articolo 80 si sopprimano le pa-
role : « e coloro che assistono alla ricognizione ge-
nerale dei voti. » 

Queste sono le proposte scritte che mi sono state 
trasmesse dalla Commissione. 



Atti Parlamentari mi — Camera dei Deputati 

LIGISL, XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 8 GIUGNO 1881 

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di svolgere il 
suo emendamento all'articolo 73, e, se vuole, quelli 
agli articoli 74 e 75 che formano un concetto solo. 

CANCELLIERI. Le proposte che ho formulato negli 
articoli sostitutivi 73,74 e 75 mirano essenzialmente 
a togliere il privilegio ingiustificabile che si è attri-
buito sinora all'ufficio della prima sezione, quello 
cioè di procedere al computo dei voti dell'intero 
collegio ed alla proclamazione del deputato eletto. 
Il pensiero determinante dei miei emendamenti fa 
quello di sostituire all'ufficio principale il collegio 
dei presidenti. Questo idea parmi che nel nuovo te-
sto proposto dalla Commissione sia stata accolta... 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anche nei primo. 
CANCELLIERI... inquantochè parmi che il testo 

emendato dalla Commissione suoni così: « il pre-
sidente della prima seziona in unione ai presidenti 
riassume, ecc. » 

Frattanto volendo rendere più completo il con-
cetto è mestieri emendare pure l'articolo 75 dove 
è detto : « il presidente dell'ufficio principale pro-
clama eletto colai, ecc. » 

Iti vero non si può parlare più di presidente del-
l'ufficio principale, perchè questo non esisterà più, 
e secondo la nuova redazione dell'articolo 74, tutte 
le operazioni saranno fatte « dal presidente della 
prima sezione insieme ai presidenti delle altre se-
zioni. » 

Avvertasi poi che nell'articolo 75 deve modifi-
carsi la dizione per non lasciare al solo presidente 
della « sezione principale la facoltà di proclamare 
l'eletto... 

CORRENTI. (Della Commissione) Uno deve procla-
marla. 

CANCELLIERI... « quando un tale compito ! affi-
dato a tutti i presidenti collegialmente. » La pro-
clamazione deve essere il risultato della delibera-
zione presa da tutti i presidenti in seguito a i com-
puto dei voti di tutto il collegio, e non deve essere 
l'opera del solo presidente della sezione principale. 

Mi permetto fare osservare a questo proposito 
che le mie preoccupazioni hanno la loro ragione di 
essere negli abusi che si sono finora commessi dagli 
uffici delle prime sezioni ; basta a giustificare le mie 
preoccupazioni questo solo fatto che, nelle ultime 
elezioni, 14 collegi sono rimasti o senza proclama-
zione o con proclamazioni abusive in persona dei 
candidati succombenti. 

Perciò si sono visti taluni intrusi sedere abusiva-
mente in quest'Aula e prendere parte alle votazioni 
influendo coi loro voti sulla costituzione della mag-
gioranza. Perciò si sono visti rimanere per qualche 
mese parecchi collegi senza legittima rappresen-
tanza, Adunque, invece di lasciarsi al isolo presi-

dente della prima sezione l'importante ufficio di 
proclamare il deputato eletto, io prego la Commis-
sione di modificare la dizione sua in modo che 
quest'atto della proclamazione sia fatto iti base a 
deliberazione presa dal collegio dei presidenti. 

V'ARÈ (Della Commissione) Non in coro. 
PRESIDENTE Un momento, un poco di caljna. 
Intanto mi pare che l'onorevole Cancellieri ritiri 

il suo emendamento all'articolo 73. Quando saremo 
poi all'articolo 75 parleremo di questo. 

CANCELLIERI. Va bene. 
PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 73 così come 

la Commissione propone sia modificato : 
« Art. 73. Il presidente, o per esso uno degli scru-

tatori di ciascuna sezione, reca immeàiatame,nte un 
altro esemplare del verbale, colle schede e carte di 
cui all'articolo 71, all'ufficio della prima sezione 
del collegio. » 

Pongo ai voti quest'articolo. 
(È approvato.) 
« Art. 74. I componenti l'ufficio della sezione 

principale del collegio in unione ai presidenti delle 
altre sezioni, ecc. » 

La Commissione propone invece che si dica : 
« Il presidente dell'ufficio della sezione princi-

pale del collegio... 
CANCELLIERI. No : « della prima sezione. » 
PRESIDENTE. Dunque : « lì presidente dell'ufficio 

della prima sezione del collegio, in unione ai presi-
denti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza o 
agli scrutatori che ne fanno le veci, riassume... 

CANCELLIERI. No ; riassumono. 
PRESIDENTE. È il presidente che riassume. 
Voce. Insieme con gli altri. 
C0PF1N0, relatore. Io non intendo la difficoltà 

che si muove, perchè si voglia che si scriva rias-
sumono. Allora Insognerebbe correggere le linee 
precedenti. È proposto così : « Il presidente del-
l'ufficio della prima sezione del collegio, in unione 
coi presidenti delle altre sezioni riassume, ecc. » 
Non è una cosa che si fa insieme? Dunque dal mo-
mento che è scritto al numero singolare U presi-
dente, si deve dire riassume. 

PRESIDENTE. Scusino, mi pare una questione assai 
semplice. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Lasci finire il relatore. 
COPPINO, relatore. La Commissione non ci vede 

diversità, ma preferirebbe la sua formula, impe-
rocché avendo noi costituito un collegio, ci deve 
pure essere uno che lo diriga, e faccia le opera-
zioni. Se si dice « i presidenti riassumono » ci do-
vranno poi essere quattro, cinque, dieci riassunti 
fatti da tutti questi presidenti? Tutte le volte che 
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c'è una Commissione, s'intende Vene che sono eguali 
i membri, ma c'è uno che parla per la Commissione, 
e la rappresenta. Qaindi a me pare questa una 
questione sciolta dalla grammatica e che non tende 
ad altro che a farci correggere una cosa che sta 
bene. 11 dire il presidente in unione cogli altri 
riassume, secondo me, è lo stesso che dire il presi-
dente e gli altri presidenti riassumono. E mi pare 
che la prima dizione vada anche meglio. Perciò la 
Commissione prega l'onorevole Cancellieri di non 
insistere, non vedendo diversità sostanziale tra 
l'una e l'altra maniera di dire. 

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

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo far os-
servare all' onorevole mio amico Cancellieri che 
quanto egli propone co' suoi emendamenti la Com-
missione, sostanzialmente, lo aveva già fatto. Noi 
infatti avevamo provveduto a che non venisse man* 
tenuta quella posizione eccezionale che egli osserva 
essere fatta dalla legge vigente all'ufficio princi-
pale. 

In quest'intento il nostro progetto stabilisce che 
l'ufficio della sezione principale, in unione a tutti 
gli altri presidenti delle sezioni, adempie quelli 
offici, quelle operazioni che sono argomento degli 
articoli in discussione. E noti l'onorevole Cancellieri 
che queste operazioni non sarebbero più quelle 
della legge vigente, le quali avevano ben maggiore 
importanza e potevano dare alla sezione principale 
una preponderanza tale da produrre gli inconve-
nienti di cui egli ha parlato ; imperocché oggi l'uf-
ficio principale ha l'attribuzione di provvedere alla 
ricognizione generale dei voti dell'intero collegio, 
mentre d lora innanzi queste attribuzioni verrebbero 
divise tra gli uffici delle singole sezioni, onde al-
l'ufficio principale non resterà a fare che un'opera-
zione aritmetica, ed anche questa non da solo, ma 
unitamente ai presidenti delle altre sezioni. 

Dunque l'intento che l'onorevole Cancellieri ha 
in mira parmi che in ultima analisi si raggiunga an-
che coi progetto della Commissione, il che ho re-
putato opportuno di ben chiarire, affinchè non sem-
bri che noi vogliamo mantenere una posizione ecce-
zionale all'ufficio principale, come lo lascierebbero 
supporre le parole dell'onorevole Cancellieri. 

Da che cosa deriva poi la disposizione, che, pur 
raggiungendo Io stesso intento, noi abbiamo proposto 
$ secondo la quale le operazioni finali di cui nell'ar-
ticolo in discorso sono demandate ali ufficio della 
sezione principale ed ai presidenti delle altre se-
sioni ? Deriva da ciò che noi ci preoccupammo della 
eventualità che i presidenti delie sezioni, i quali 
colla nuova legge saranno assai numerosi, non in-

tervenissero che in piccola parte all'adunanza del 
capoluogo del collegio, laonde, ad evitare il pericolo 
che l'ufficio centr&ló non si trovi in numero, la-
sciammo a comporlo tutti i membri della sezióne 
principale. 

Malgrado ciò, siccome non vale la pena di prolun-
gare la discussione su questo punto secondario, io 
accettai colla Commissione il concetto degli emen-
damenti dell'onorevole Cancellieri, il quale desidera 
esclusi dall'ufficio centrale i quattro scrutatori del-
l'ufficio principale, sebbene essi, in mezzo agli altri 
presidenti, se intervengono, siano per così dire as-
sorbiti. 

Sebbene io sia d'avviso che di questa guisa riu-
scirà talvolta difficile di raggiungere lo stabilito 
numero legale, ripeto che non vale la pena, attesa 
la necessità di far economia di tempo nella discus-
sione, di muovere opposizione agli emendamenti 
dell'onorevole Cancellieri. Non volli però che la 
Commissione rimanesse sotto l'accusa di non aver 
pensato agli inconvenienti che colla legge vigente si 
verificano e credetti bene constatare che questi in-
convenienti anche col progetto della Commissione 
erano stati eliminati, e che non era vero si fosse 
fatta questa posizione privilegiata ai membri del-
l'ufficio della sezione principale. 

Siccome però, tanto io, quanto la Commissione, 
nell'intento di sollecitare la votazione della legge, 
accettiamo le predette proposte dell'onorevole Can-
cellieri, così prego lui, nello stesso intento, di non 
voler insistere nelle altre che anche a maggior ra-
gione possono dirsi di pura forma, sicché non vai la 
pena, neppure sotto il suo punto di veduta, di pro-
lungare la discussione. 

Voci. Ai voti 1 
PRESIDENTE. Dunque io rileggo l'articolo quale è 

formulato dalla Commissione: 
« Il presidente dell'ufficio della prima sezione del 

collegio in unione ai presidenti delle altre sezioni 
intervenuti all'adunanza, o agli scrutatori che ne 
facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna se-
zione senza poterne modificare l'operato, e pronun-
cia sopra qualunque incidente relativo alle opera-
zioni ad esso affidate salvi i reclami, sui quali è 
provveduto a termini dell'ultimo capoverso dell'ar-
ticolo 71. » 

Poi la Commissione propone un'aggiunta. (L'ono-
revole Coppino parla con alcuni deputati) 

Pregherei l'onorevole relatore di fare attenzione. 
L'aggiunta è questa : 
« Il segretario della prima sezione diventa segre-

tario della sezione principale. » 
Mi permetto di osservare che la sezione princi-
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pale è scomparsa; bisognerà trovare un'altra deno-
minazione. 

COPPI IVO, relatore. Si potrebbe dire : a del collegio 
dei presidenti. » 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone que-
st'aggiùnta : "®" : ' 

« lì segretario della prima sezione diventa segre-
tario dei collegio dei presidenti... 

Sta bene così? (Sì! sì!) 
« Per la validità delle operazioni sòvràindiòate, 

basta la presenza di due terzi di colorò che hanno 
qualità d'intervenirvi. » 

L'onorevole Cancellieri mi pare abbia detto di 
ritirare il suo emendamento all'articolo 74? 

CANCELLIERI. Restando intesi che le operazioni deb-
bano essere fatte collegialmente da tutti i presidenti 
e che colla frase : « il presidente, in unione agii al-
t i ! presiieiti, riassume e pronuncia, » s'intenda che 
debbono riassumere e pronunciare tutti quanti i pre-
sidenti ; con questa intelligenza, ripeto, tralascio di 
far questione sulla forinola, perchè nel concètto 
non v'ha disaccordo tra me, la Commissione ed il 
Ministero. 

PRESIDENTE Dunque è ritirato l'emendamento al-
l'articolo 74 proposto dall' onorevole Cancellieri. 
Rileggo l'articolo per intero. 

Onorevole relatore, la prego di fare attenzióne, 
affinchè poi nella coordinazione non si abbiano 
molte cose a proporre. 

« Il presidente della prima sezione del collegi6, 
in unione ai presidenti delle altre sezioni interve-
nuti all'adunanza, o agli scrutatori che ne facciano 
le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione 
senza poterne modificare l'operato, e pronuncia so-
pra qualunque incidente relativo alle operazioni ad 
essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provveduto 
a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 71. 

« Il segretario delia prima sezione diventa segre-
tario del collegio dei presidenti. 

« Per la validità delle operazioni sovrindicate 
basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno 
qualità d'intervenirvi. » 

Pongo ai voti questo articolo. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 75. Il presidente dell'ufficio principale.,. » 

Qui bisognerà dire: « li presidente della prima se-
zione?,..» 

COPRINO, relatore. Per soddisfare l'onorevole Can-
cellieri, il quale non voleva sentir parlare d'ufficio 
principale, pare che si possa dire : Il presidente 
della prima sezione, come si è detto nell'articolo 
precedente, proclama eletto, ecc. 

Di SAN DOSATO. Chiedo di parlare. 

COPPINO, relatore. Mi pare che così le dubbiezze 
siano levate. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi para che nella 
dizione di quest'articolo basti sostituire alle parole: 
« Il presidente dell'ufficio principale » la designa-
zione fatta nell'articolo precedente/ cioè: « Il presi-
dente della sezione principale. » 

PRESIDENTE. Della prima sezione. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Della prima sezione. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha proposto 

un emendamento : 
« II collegio dei presidenti riassume i voti dati in 

ciascuna sezione senza poter modificare il risulta-
mento dello scrutinio dichiarato nei verbale del ri-
spettivo ufficio, e proclama eletto... ecc. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Can-
cellieri è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Cancellieri ha 

facoltà di svolgerlo. 
CANCELLIERI. Ritiro il mio emendamento e faccio 

un emendamento alla nuova proposta della Com-
missione in questo senso : invece di dare al solo 
presidente la facoltà di proclamare l'eletto, si dica : 
« che il presidente in conformità della deliberazione 
del collegio dei presidenti proclama, ecc. » 

Così resta esclusa qualunque probabilità di ar-
bitrii. 

TROMPEO. Io ho chiesto di parlare per cercare di 
dileguare un dubbio che mi lascia quest'articolo ; 
in esso è detto : 

« Il presidènte dell'ufficiò principale proclama 
eletto colui che ha ottenuto più del quarto del nu-
mero totale degli elettori iscritti, e più della metà 
dei suffragi dati dai votanti. » 

La Camera ricorderà al pari e meglio di me che 
è già avvenuto il caso che un candidato non aveva 
ottenuto, secondo la légge nostra attuale, nè più 
del terzo degli elettori iscritti, nè più della metà 
degli elettori votanti, ma non aveva alcun concor-
rente, era solo. L'ufficio principale domandò : dob-
biamo proclamare il ballottaggio? Ma con chi? 
Dobbiamo dichiararlo non eletto? Ma perchè? Sog-
getto ad una seconda elezione, a quella che do-
vrebbe essere il ballottaggio? Ma allora, se gli elet-
tori veDgono fuori, per un capriccio qualunque pos-
sibilissimo, a dare un maggior numero di voti ad 
un altro, che cosa facciamo della prima elezione? 

A me pare evidente pertanto la necessità che co-
testa questione sia risoluta nella nuova legge che 
stiamo facendo. Per parte mia opinerei che il modo 
più semplice di tutti, in casi di tale natura, sarebbe 
di dichiarare eletto il candidato, che pur non avendo 
riportato nella prima votazione il numero di voti 
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prescritto, non ha tuttavia alena concorrente, col 
quale si possa fare il ballottaggio e che devesi ra-
gionevolmente supporre avere l'acquiescenza della 
gran maggioranza degli elettori, e-e nessuno di questi 
contrappose un altro candidato, un altro solo nome. 

Quindi io proporrei il seguente emendamento 
aggiuntivo : 

« Nel caso che i voti nella prima votazione si siano 
portati sopra un solo candidato questi sarà dichia-
rato eletto sebbene non abbia raggiunto il numero 
dei voti prescritti nel presente articolo. » (Conver-
saloni) 

Con ciò ogni dubbio sarebbe tolto. Ma se si vuole 
che il candidato, che nella prima votazione non ot-
tenne il numero prescritto di voti, non possa essere 
validamente eletto, allora ciò si spieghi chiaramente 
e si aggiunga che in tale caso il candidato dovrà 
non essere soggetto ad una votazione di ballottaggio > 
che non può proclamarsi per mancanza di un altro 
concorrente, ma debba non ostante andare soggetto 
sd una seconda votazione nel giorno fissato pel bal-
lottaggio. L'essenziale per me è che si tolga via 
ogni dubbio. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. 
Dunque la Commissione, d'accordo coll'onorevole 

Cancellieri, mi pare proponga questo emendamento, 
Non mi è venuto qui scritto ma credo di averlo 
colto. 

« Il presidente della prima sezione proclama in 
conformità della deliberazione del collegio dei pre>-
sidenti eletto colui che ha ottenuto più del quarto 
del numero totale degli elettori iscritti, e più della 
metà dei suffragi dati dai votanti. Nel determinare 
il numero dei votanti non vengono computate le 
schede dichiarate nulle. » 

L'onorevole Troiapeo poi propone un'aggiunta 
del tenore seguente : 

« Nel caso che i voti nella prima votazione si 
gieno portati sopra un solo candidato, questi sarà 
dichiarato eletto sebbene non abbia raggiunto il 
numero dei voti prescritto nel presente articolo. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sennino Sidney. 
SODINO SIDNEY. Ho chiesto di parlare per avere 

dalla Commissione un semplice schiarimento. 
Dice l'articolo 75 : 
« Il presidente dell'ufficio principale proclama 

eletto colui che ha ottenuto più del quarto del nu-
mero totale degli elettori iscritti, ecc. » 

Ora, nell'articolo 36 si dice che i morti debbono, a 
cura delle Giunte municipali, essere tolti dalle liste, 
Ma supponiamo il caso che una Giunta municipale 
non abbia proceduto a questa sottrazione dei morti. 
Si dovranna allora agli effetti della proclamazione 
dell'eletto valutare in questa numerazione degli 

elettori iscritti anche i morti, o no ? Perchè accade 
spesso che all'ultimo momento i seggi sieno in dub-
bio se i morti debbano computarsi, o no. Mi pare 
che sia opportuna una spiegazione a questo ri-
guardo. 

PRESIDENTE. Ma questo è l'emendamento che aveva 
presentato l'onorevole M,orini in principio della di-
scussione. 

SODINO SIDNEY. E fu rimandato; 
PRESIDÍATE. Fu ritirato. 
SOGNINO SIDNEY. Ma questa è la sede opportuna, 

mi pare. 
PRESIDENTE. Allora me lo mandi, perchè io non l'ho. 
S0NNIN0 SIDNEY. Non presento nessun emenda-

mento. Domando alla Commissione se essa creda 
opportuno di presentare un emendamento al ri-
guardo ; niente altro. 

VARE. {Della Commissione) La Commissione ha già 
combattuto l'emendamento dell'onorevole Moriui. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

COPPI NO, relatore. Quanto alla questione (che ha 
la sua importanza) risollevata dall'onorevole Son-
nino, pare che i precedenti della discussione siano 
stati questi, di lasciare specialmente alia Camera il 
giudizio definitivo sopra le liste e sopra le esclu-
sioni. Colle prescrizioni dell'articolo 74, che cosa 
si dice ? Che questo collegio dei presidenti rias-
sume i voti dati in ciascuna sezione, senza poterne 
modificare l'operato, e pronunzia sopra qualunque 
incidente relativo. A noi pare utile mantenere que-
st'articolo, che, d'altronde, abbiamo votato. E come 
la sua dizione mi pare molto chiara, riassume i voti 
dati, senza poterne modificare l'operato, la que-
stione sollevata dall'onorevole Sonnino Sidney, come 
era quella sollevata dall'onorevole Morini, dovrà 
essere definita dalla Camera. 

Questo è il parere della Commissione. 
Vorrei per parte della Commissione proporre un 

emendamento riguardo all'articola 75. Dopo l'emen-
damento così bene riassunto dall'onorevole nostro 
presidente e suggerito dall'onorevole Cancellieri, la 
Commissione desidererebbe che invece di dire : 
« colui che ha ottenuto più del quarto » si dicesse: 
« colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore 
del quarto » non si tratta in ciò che d'una questione 
di dizione. 

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Trom-
peo è accettato o no dalla Commissione ? 

COPP1N0, relatore. Pare che l'emendamento Trom-
peo tenda a stabilire un principio contrario a quello 
che proponiamo in quest'alticcio di legge. Noi di-
ciamo che non può essere deputato se non ha otte-
nuto un numero di voti, maggiore del quarto degli 
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elettori inscritti e della metà dei votanti. Si vuole 
proporre che questa norma patisca un'eccezione al-
lorquando non si trova che un solo concorrente ; 
ma se quel concorrente solo è così simpatico al col-
legio da escludere ogni altro, non gì' importerà 
nulla d'essere sottoposto ad una seconda votazione. 
Ma intanto si mantiene fermo il principio stabilito 
dalle leggi e anche del ballottaggio. 

•Una voce. Con chi? 
€0PP!$0, relatore. Il ballottaggio sarà una seconda 

votazione. 
In definitiva, con qual diritto entrerebbe nella 

Camera colui pel quale non si sarebbe soddisfatto 
alia prescrizione generale di legge, la quale vuole 
che ogni deputato abbia un numero di voti mag-
giore del quarto degli inscritti e maggiore della 
metà dei votanti? È questa una misura comune che 
non si deve abbassare in servizio di non si sa chi. 
Se e' è qualche cosa che non debba subire eccezione 
in una legge elettorale, è certamente la prescrizione 
relativa alla quantità di voti che deve riportare colui 
il quale viene qui a rappresentare la nazione. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole guardasigilli di 
voler esprimere l'avviso suo riguardo a quest'emen-
damento. 

MAÈSTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. Non posso accet-
tare l'emendamento dell'onorevole Sonnino Sidney, 
per due ragioni : l'una è di merito, avendo io già 
combattuto l'altro giorno una non dissimile propo-
sta dell'onorevole Morini ; l'altra è una ragione d'or-
dine, poiché, in qualsiasi caso, non mi pare che sa-
rebbe qui il luogo dell'aggiunta in discorso. E in-
vero mi occorre ripetere una eosa che ho già detto 
poc'anzi, rispondendo all'onorevole Cancellieri : che 
effettivamente, cioè, l'operazione che questo colle-
gio di presidenti deve eseguire è poco più di una 
operazione aritmetica. Le questioni che influiscono 
sul risultato dello scrutinio a s termini del nostro 
progetto sono risolute nelle singole sezioni. In-
fatti, all'articolo 62 è detto : 

« L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello 
scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, se-
duta stante, dai suoi membri. » 

Perciò la più importante delle operazioni che de-
vono adempiere i seggi si compie, secondo il disegno 
di legge, nelle singole sezioni : ivi si compie quel 
computo di voti in seguito al quale si determina il 
risultato della votazione, computo di voti al quale 
si riferisce la proposta dell' onorevole Sonnino 
Sidney. 

Quanto all'emendamento dell'onorevole Trompeo, 
se ben mi giunsero le sue parole, parmi consista in 
questo : che quando avvi un solo candidato in un 
collegio; non si debba procedere a ballottaggio, ma 

quest'unico candidato s'intenda eletto, qualunque 
sia il numero di voti ch'egli abbia ottenuto. 

Una somigliante disposizione avvi veramente In 
alcune altre legislazioni elettorali, come l'inglese eia 
belga. Ma perchè ? Perchè colà avvi il sistema delle 
candidature predeterminate sopra liste che conten-
gono i nomi dei candidati proposti ed accettanti, 
pei quali soltanto gli elettori possono votare. 

Ma, secondo la nostra legge, come si stabilirebbe 
se uno è candidato o no ? Presso di noi le candida-
ture non sono ufficialmente stabilite, formalmente 
dichiarate e conosciute, sicché non si può stabilire 
quali e quanti i candidati siano. Non mi pare perciò 
accettabile l'emendamento dell'onorevole Trompeo. 

Tanto meno parmi accettabile, inquantochè le di-
sposizioni che sono nella nostra legge e che verreb-
bero mantenute nel progetto, in un caso soltanto 
potrebbero far nascere delle difficoltà, caso che 
credo siasi una sola volta verificato, sicché vi si può 
applicare l'adagio che il legislatore deve occuparsi 
de iis quae plerumque in cimiate fìunt. 

Questo caso sarebbe quello in cui non si potesse 
procedere ad un vero e proprio ballottaggio fra dna 
individui, perchè ve ne fosse uno solo, il quale a-
vesse ottenuto voti, ma non in numero sufficiente 
per essere eletto. 

Ora in questo caso, le stesse ragioni le quali fe-
cero nella legge adottare il ballottaggio da cui si 
prescinde in altre legislazioni, sconsigliano dall'am-
mettere che ove pure vi sia unanimità di voti si 
possa far senza deì ballottaggio medesimo. E in-
vero questa unanimità sarebbe tanto facile a rag-
giungere, quanto minore fossa il numero dei vo-
tanti. Sarebbe indubbiamente più probabile la una-
nimità, se degli elettori di un determinato collegio 
ne andassero a votare due o tre soltanto. E volete 
allora che il candidato rimanga eletto deputato con 
due o tre voti ? 

Il ballottaggio è precisamente stabilito per questi 
casi ; è stabilito per evitare il pericolo che in una 
prima votazione, per intemperie, per infortunio, 
per sorprese, per intrighi, per una circostanza 
straordinaria qualunque non concorrano all'urna 
elettori in numero sufficiente per procedere seria-
mente alla «lezione. 

Ora, volete voi che in questi casi due o tre elet-
tori, siano anche unanimi come è facile esserlo 
quando si è in tal numero, possano eleggere defini-
tivamente il deputato ? Mi pare così ovvia la risposta 
negativa che prego l'onorevole Trompeo di non vo-
ler insistere nella sua proposta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Spantigati ha facoltà di 
parlare. 

SPANTIGATI. Io credo che la proposta aggiuntiva 
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dell'onorevole Trompeo abbia buon fondamento, e 
sia degna della considerazione della Camera. 

L'onorevole gu&rdasigilli rammentava or ora la 
legge inglese per la quale quando si presenta agli 
elettori un candidato solo, non si procede neanche 
allo scrutinio ; il candidato unico si ritiene senz'al-
tro accettato. 

Ora sta bsne che si scriva in legge, clie quando 
non si è raggiunto nella prima votazione da alcuno 
dei candidati un numero di voti maggiore del quarto} 

si debba andare al ballottaggio ; ma come si può 
proclamare il ballottaggio fra due competitori che 
non esistono? Quando la votazione concentra tutti i 
voti sopra un solo candidato, il ballottaggio è una 
impossibilità : ciascuno lo vede. E allora si vorrà 
andare alla conseguenza di dichiarare nulla la vota-
zione e di riconvocare nuovamente il collegio ? Ma 
quid, se il fatto si rinnovasse ? 0 si vorrà che vadano 
pur sempre gli elettori a seconda immediata vota-
zione come nel caso di ballottaggio ? Ma questa se-
conda votazione dovrebbe, per essere seria cosa, re-
stare pienamente libera; ma se codesta seconda vo-
tazione sarà libera, è pure evideute, che per restare 
nel concetto e nel sistema della legge si dovrà pro-
cedere a ballottaggio nel caso che alcuno dei candi-
dati non raggiunga il numero di voti voluto. E 
questa di fare tre votazioni mi pare incongruenza ; 
,ad ogni modo non è scritta e bisognerebbe, se si 
yolesse, scriverla espressamente nella legge. 

Adunque nel caso indicato dall'onorevole Trom-
peo non vi sono che due soluzioni logiche e possi-
bili: 0 annullare la elezione e rifare le cose da capo ; 
oppure andare nel sistema inglese, sanzionando 
ebe quando tutti gli elettori fanno questo miracolo 
di concentrare i loro voti su un solo candidato, non 
¥i abbia da essere ballottaggio affatto, e si debba 
proclamare senza più eletto questo felice candidato ; 
e l'esempio inglese mi seduce e mi pare ragione-
vole. 

Io quindi voterò volentieri secondo che propone 
l'onorevole Trompeo. 

PBESIDKne. Vi è poi un altro emendamento pre-
sentato dall'onorevole Lioy Paolo, del quale do 
lettura, perchè una parte di esso si riferisce allo 
scrutinio plurinominale, ma un'altra parte anche 
allo scrutinio nominale. Esso è il seguente : 

« Il presidente dell'ufficio principale proclama 
eletti, nel limite del numero dei deputati assegnati 
al collegio, coloro che ottennero il maggior numero 
di voti. A parità di voti, il maggiore di età fra i 
candidati ha la preferenza. » 

È presente l'onorevole Lioy Paolo ? 
Voci No, non c'è! 

PRESIDENTE. Allora il suo emendamento s'intende 
ritirato. 

(¡OPPINO, relatore. È già nella legge. 
PRESIDENTI. Io doveva leggerlo. 
«I SAN DONATO. È un pleonasmo : si sa. 
PRESIDENTE. Io non debbo fare questi ragiona-

menti. Io debbo leggere gli emendamenti che ven-
gono presentati. Verremo dunque ai voti. 

Vi è un emendamento concordato tra la Commis-
sione e l'onorevole ministro, mi è parso, che e quello 
di dire : « il presidente dell'ufficio della prima 
sezione proclama, in conformità della deliberazione 
del collegio dei presidenti, eletto colui che ha otte-
nuto un numero di voti maggiore del quarto. » 

Il resto rimarrebbe com'è scritto : sta bene ? 
C0PP1N0, relatore. Sta bene. 
PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento è 

pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Poi viene un emendamento dell'onorevole Trom-

peo, che è del tenore seguente : 
« Nel caso che i voti nella prima votazione si 

siano portati sopra un solo candidato, questo sarà 
dichiarato eletto, sebbene non abbia raggiunto il 
numero dei voti prescritto nel presente articolo. » 

Quest'emendamento aggiuntivo non è accettato 
nè dal ministro, nè dalla Commissione. 

Onorevole Trompeo, lo mantiene? 
TROMPEO. Permetta, onorevole signor presidente. 

Io sono obbligato a mantenerlo perchè credo che 
sia necessario di sciogliere questo dubbio. 

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti. 
Questo emendamento non è accettato nè dal mi-

nistro, nè dalla Commissione. 
Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(Dopo prova e controprova l'emendamento del-

l'onorevole Trompeo non è ammesso.) 
Rileggo dunque l'articolo 75 così coma rimane 

formulato : 
« Il presidente dell'ufficio della prima sezione 

proclama, in conformità della deliberazione del col-
legio dei presidenti, eletto colui che ha ottenuto un 
numero di voti maggiore del quarto del numero to-
tale degli elettori iscritti e più della metà dei suf-
fragi dati dai votanti. Nel determinare il numero 
dei votanti non vengono computate le schede dichia-
rate nulle. » 

Pongo ai voti l'articolo 75 che ho letto. 
(È approvato.) 
Ora dopo l'articolo 75 l'onorevole Cancellieri pro-

pone un emendamento aggiuntivo. 
Ha facoltà di parlare. 
CANCELLIERI. In questo articolo, dopo la nuova 

formula adottata già dalla Camera e acconsentita 
i 
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anche da me, ci sarebbe da fare una modificazione, 
dove dice : « il presidente dell'ufficio proclama il 
nome dei candidati che hanno ottenuto maggior nu-
mero di voti, » bisognerebbe dire : « il collegio dei 
presidenti proclama il nome dei candidati. » 

CORRENTI. (Della Commissione) Uno ci vuole che 
proclami. 

CANCELLIERI. Per usare la stessa dizione... 
PRESIDENTE. Ma come, onorevole Cancellieri? 

Ella propone un articolo aggiuntivo fra l'articolo 
75 e l'articolo 76? Non parliamo del 75 che è già 
votato. 

CANCELLIERI. L'ho ritirato. 
PRESIDENTE. L'ha ritirato. Ora nell'articolo 76... 
CANCELLIERI. Nell'articolo 76 propongo che dove 

è detto : « il presidente dell'ufficio » si dica « il col-
legio dei presidenti. » 

DI SAN DONATO. Nasce una confusione. 
PRESIDENTE. Onorevole Cancellieri, mi pare che 

dopo la votazione avvenuta sugli articoli 74 e 75 
bisogna ripetere la dizione stessa dell'articolo pre-
cedente. 

CANCELLIERI. Certamente. 
PRESIDENTE. Quindi bisogna dire: 
« Qualora nessuno sia stato eletto nella prima 

votazione, il presidente dell'ufficio della prima se-
zione proclama il nome dei due candidati che ot-
tennero maggiori voti e nel giorno a ciò stabi-
lito, ecc. » 

CANCELLIERI. Insisto perchè si aggiunga: « il pre-
sidente proclama, in conformità delle deliberazioni 
prese dal collegio dei presidenti. 

Voci dal banco della Commissione e dal banco 
dei ministri. Ma è naturale. 

PRESIDENTE. Dunque persiste? 
CANCELLIERI. Insisto perchè in questo articolo si 

riproduca la stessa frase adoperata nel precedente 
articolo, affermando sempre più il concetto che il 
presidente della prima sezione non deve proclamare 
se non ciò che abbia deliberato il collegio dei pre-
sidenti. 

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento dell'onore-
vole Cancellieri (che devo indovinare perchè non 
l'ha mandato scritto) consiste nell'aggiunta: 

« Qualora nessuno sia stato eletto neila prima 
votazione, il presidente dell'ufficio della prima se-
zione, in conformità delle deliberazioni 'prese dal 
collegio dei presidenti, proclama il nome dei due 
candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno 
a ciò stabilito dal decreto reale di convocazione, si 
procede ad una votazione di ballottaggio tra i can-
didati stessi, » 

CANCELLIERI. Perfettamente. 
PRESIDENTE, La Commissione accetta? 

m 

CGPPIN0, relatore. Accetta. 
PRESIDENTE. Il Ministero accetta ? 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pure accetto, ma 

veramente non capisco perchè si vogliano così com-
plicare le deliberazioni. Io non capisco come si pos-
sano mettere avanti di questi obietti, quando quello 
di cui si tratta qui e nell'articolo precedente non è 
altro che una pubblicazione. Dunque è qualche cosa 
a viva voce che si deve fare, e che non si può fare 
che in seguito a deliberazioni prese. Nondimeno io 
non voglio oppormi per non prolungare di più una 
discussione, che oggi spero si possa terminare. E 
quindi non faccio alcuna difficoltà. 

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento proposto dal-
l' onorevole Cancellieri, accettato dalla Commis-
sione, ed in cui consente anche il ministro, è il se-
guente : 

« Art. 76. Qualora nessuno sia stato eletto nella 
prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima 
sezione, in conformità delle deliberazioni prese dal 
collegio dei presidenti, proclama il nome dei due 
candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno 
a ciò stabilito dal decreto reale di convocazione, si 
procede ad una votazione di ballottaggio tra i can-
didati stessi. » 

Chi approva questo emendamento è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Metto ai voti il complesso dell'articolo 76 coll'ag-

giunta dell'emendamento dell'onorevole Cancellieri, 
che ho letto più volte. 

(È approvato.) 
« Art. 77. L'intervallo fra l'una e l'altra votazione 

non deve in nessun caso essere maggiore di otto 
giorni nè minore di quattro. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini. 
PELLEGRINI. Rinunziò. 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 

essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 77 
che ho letto. Chi lo approva si alzi. 

(È approvato.) 
« Art. 78. Nella seconda votazione gli uffici defi-

nitivi, costituiti per la prima, presiedono alle ope-
razioni elettorali, le quali devono compiersi colle 
stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. 
ISella seconda votazione, però, l'appello degli elet-
tori comincia alle 10 antimeridiane. 

« I suffragi non possono cadere che sopra l'uno o 
l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il bal-
lottaggio. 

« Si ha per eletto il candidato che raccolga il 
maggior numero di voti validamente espressi. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini. 
PELLEGRINI. Rinunziò. 
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PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 
essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 78 
che ho letto. Ohi lo approva, si alzi. 

(E approvato.) 
« Art. 79. A parità di voti, il maggiore d'età fra i 

candidati ha la preferenza. » - v 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 

oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 79. Chi lo 
approva, si alzi. 

(E approvato.) 
L'articolo 80, così come è stampato, dice : 
« I membri dell'ufficio principale e coloro che as-

sistono alla ricognizione generale dei voti a senso 
del precedente articolo 74 stendono il verbale della 
elezione prima di sciogliere l'adunanza e lo indiriz-
zario al ministro dell'interno entrò giorni otto dalla 
sua data. 

« Una copia dei processo verbale è depositata 
alia cancelleria del tribunale civile e correzionale 
nella cui giurisdizione si trova l'ufficio principale. 

« Questo esemplare dev'essere certificato conforme 
all'originale dai membri dell'ufficio principale. » 

Qui, coerentemente alle variazioni già fatte, in-
vece di dire : « I membri dell'ufficio principale » bi-
sogna dire : « del collegio dei presidenti. » 

Poi la Commissione propone che si sopprimano 
le parole: « e coloro che assistono alla ricognizione 
generale dei voti ; » sicché il primo comma, secondo 
questa deliberazione, e le deliberazioni precedenti, 
sarebbe: I membri del collegio dei presidenti sten-
dono il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'a-
dunanza, e lo indirizzano al ministro dell'interno 
entro giorni otto dalla sua data. » 

L'onorevole Cancellieri propone un emendamento 
che è così concepito : 

« Gii elettori, a qualunque sezione ascritti, pos-
sono assistere a tutte le operazioni del collegio dei 
presidenti, Questo stende il verbale.... (secondo il 
testo della Commissione). 

« Questo esemplare deve essere certificato con-
forma ali' originale dai membri del collegio dei 
presidenti. » % 

Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Cancellieri è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato ha facoltà di parlare l'ono-

revole Cancellieri per svolgerlo. 
CANCELLIERI. Non ho ragione di insistere sull'e-

mendamento, e lo ritiro, accettando il nuovo testo 
emendato dalla Commissione in conformità alle mie 
idee ; e per quanto riguarda la facoltà, per tutti gli 
elettori, di assistere alle operazioni del collegio dei 
presidenti non occorre parlarne, perchè non puossi 
di ciò- dubitare. 

DI SAN DONATO. È un fatto che si può assistervi; 
non c'è dubbio. Questa dichiarazione fa più male 
che bene. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Sangninetti Adolfo. 

SANGUINETT1 ADOLFO. Mi pare che in questo art i-
colo ci sia una lacuna, e sia opportuno di pro-
vocare qualche dichiarazione tanto dalla Commis-
sione quanto dal Ministero. Questo articolo stabi-
lisce che il collegio dei presidenti deve trasmettere 
al ministro dell'interno il verbale generale della ri-
cognizione dei voti ; l'egregio guardasigilli ha detto 
che questo verbale di ricognizione non consiste 
per così dire che in un'operazione aritmetica. In base 
a questo verbale la Camera non potrà rendersi ra-
gione della regolarità dell'elezione, se al verbale in 
parola non sono uniti i verbali delle varie se-
zioni del collegio. 

Quindi io vorrei pregare la Commissione ed il Mi-
nistero di dirmi se si intenda che si debbano unire 
al verbale del collegio dei presidenti anche i ver-
bali delle varie sezioni; perchè altrimenti si do-
vrebbe evidentemente modificare questo articolo, 
se non si vuole che la Camera si trovi con docu-
menti insufficienti per verificare la regolarità delle 
elezioni. 

PRESIDENTE Onorevole Saoguinetti deve mandare 
qualche proposta scritta? 

SANGUINETTI A. No ; aspetto le dichiarazioni della 
Commissione e dell'onorevole ministro. 

COPPINO, relatore. Sarebbe bene dare delle spie-
gazioni sopra una proposta che come spesso manca 
anche adesso. Ad ogni modo la Commissione è d'av-
viso che questo verbale viene al Ministero accom-
pagnato dai verbali delle sezioni, perchè evidente-
mente non si sarebbero potute fare nè verificazioni, 
nè ricognizioni senza i verbali di tutte e singole le 
sezioni. Quindi se questa mia dichiarazione bastasse 
non sarebbe d'uopo d'altro. La Commissione e, mi 
pare dai cenni, anche il Ministero, sono di avviso che 
il verbale definitivo si appoggia a tut t i gli altr i ver-
bali. Se poi fosse necessario chiarire qualche cosa, 
il che io non credo, si potrebbero aggiungere queste 
parole « stendono il verbale dell'elezione prima di 
sciogliere l'adunanza e lo indirizzano unitamente ai 
verbali e alle schede delle singole sezioni al mini-
stro dell'interno. » 

Voce. Basta dire i verbali. 
MINISTRO DELL'INTERNO, Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno. 
MINISTRO DELL'INTERNO. La disposizione dell 'arti-

colo 80, sulla quale ha chiamata l'attenzione della 
Camera l'onorevole Sanguinati , è identica a quella 
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deMa legge attuale; ora, una giurispruienza co-
stante, che non è mai stata messa in dubbio, che 
non è stata mai trasgredita senza che la Camera 
abbia subito richiamato al dovere gli uffici eletto-
rali, è stata sempre questa, che il verbale della se-
zione principale, come la si chiamava allora, e adesso 
il verbale del collegio dei presidenti che riassume i 
voti dati dalle diverse sezioni del collegio, ha neces-
sariamente, come annesso, come allegato, come sua 
parie integrale, i verbali dello sezioni. E non ci può 
esser nessun dubbio ; la giurisprudenza e la pratica 
pel passato furono continuamente in questo senso; 
e io non veggo ragione perchè debba variare una 
disposizione di legge che ha avuto da 83 anni una 
applicazione non contestata in nessun modo. 

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

SASGUXETIl A. Io non ho difficoltà di ritirarlo, ma 
debbo far osservare che l'onorevole ministro del-
l'interno fa dire all'articolo 80 molto più di quello 
che non dica, imperocché esso non impone al col-
legio dei presidenti di inviare i verbali delle varie 
sezioni. Ma il ministro dell'interno vuole che l'arti-
colo resti così, e così resti pure. 

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento dell'onore-
vole Sanguinetti Adolfo è ritirato. 

Onorevole Di San Donato insiste nel chiedere fa-
coltà di parlare? 

DI SAN DONATO. Io volevo semplicemente osservare 
che il collegio dei presidenti, dopo la verificazione 
generale dei voti si scioglie ; dunque mi pare natu-
rale che i verbali delle varie sezioni vadano uniti al 
verbale principale; sa così non fosse dove dovreb-
bero andare ? 

TROMPEO. Mi rincresce di annoiare la Camera, ma 
la coscienza mi impone di suggerire quello che mi 
pare atto a migliorare la legge. Questo articolo 80, 
non è in sostanza che la ripetizione dell'articolo 95 
della legge ora vigente. 

Nella prima parte di questo articolo è detto : 
« I membri dell'ufficio principale e coloro che as-

sistono alla ricognizione generale dei voti a senso 
del precedente articolo 74 stendono il verbale del-
l'elezione prima di sciogliere l'adunanza e lo indi-
rizzano al ministro dell'interno entro giorni otto 
dalla sua data. » 

Questo termine di otto giorni è veramente un 
poco troppo lungo e provocò frequenti lamenti 
giustificati, poiché non si comprende bene perchè 
si debbano lasciare questi verbali giacenti, e in 
balìa di persone che più nulla hanno da vedervi 
per otto giorni. Io dunque proporrei che in vista 
degli inconvenienti accaduti altre volte, si portasse 
questo termine a giorni tre. 

Poi nel secondo comma è detto : 
« Una copia del processo verbale è depositata alla 

cancelleria del tribunale civile e correzionale nella 
cui giurisdizione si trova l'ufficio principale. » 

Ma quando sarà depositata? Io vorrei che questa 
parte dell'articolo fossa così emendata : 

« Una copia del processo verbale sarà immedia-
tamente depositata alla cancelleria, ecc. » 

Quindi, ripeto, propongo di sostituire nel primo 
comma le parole : « 3 giorni » in luògo delle altre : 
« 8 giorni ; » e nel secondo comma di aggiungere la 
parola « immediatamente. » 

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere 
il suo avviso sulle due proposte dell'onorevole 
Trompeo. 

COPPIN'O, relatore. La Commissione è disposta ad 
accettare la diminuzione del tempo proposta dal-
l'onorevole Trompeo. 

A quasi tutti i componenti la Commissione qui 
presenti non pare che possano nascere inconvenienti, 
sebbene alcuno osservi che ora le operazioni pos-
sano essere alquanto più lunghe per il moltiplicato 
numero degli elettori. Pare d'altra parte che sia di 
interesse che questi documenti viaggino il più 
presto possibile e stiano fermi il meno che si può 
nel luogo dove sono prodotti. 

Per questi motivi la maggioranza della Commis-
sione accetta la riduzione da 8 a 3 giorni. 

Quanto ad aggiungere al secondo comma la pa-
rola immediatamente, ciò vuol dire subito, ma su-
bito quando ? 

TJna voce. Nello stesso termine. 
COPPINO, relatore. Viene suggerito che alla parola 

immediatamente da aggiungersi al secondo camma, 
secondo la proposta dell'onorevole Trompeo, ven-
gano sostituite le parole : nello stesso termine. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro guardasigilli, ac-
cetta? 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per me aderisco. 
PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta che 

nel primo comma invece di otto giorni, si dica tre 
giorni Poi? 

COPPINO, relatore. Una copia del processo verbale 
è depositata entro lo stesso termine alla cancelleria 
del tribunale civile e correzionale. 

PRESIDENTE. Sta bene. Rileggo quindi l'articolo 80: 
« I membri del collegio dei presidenti, a senso dei 
precedente articolo 74, stendono il verbale dell'ele-
zione prima di sciogliere l'adunanza e lo indiriz-
zano al ministro dell'interno entro giorni tre dalia 
sua data. » 

COPPINO, relatore. Invece di dire « i membri dei 
collegio dei presidenti, » si potrebbe dire3 « il col-
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legio dei presidenti, » mettendo poi i verbi al sin-
golare. Stende invece di stendono. 

« Una copia del processo verbale è depositata 
entro lo stesso termine alla cancelleria del tribu-
nale civile e correzionale nella cui giurisdizione si 
trova l'ufficio principale. 

« Questo esemplare dev'essere certificato con-
forme all' originale dai membri dell'ufficio princi-
pale. » 

(¡OPPINO, relatore. Bisogna dire invece : « del col-
legio dei presidenti. » (1 membri della Commis-
sione conversano fra dì loro) 

PRESIDENTE. Li prego, onorevoli colleghi della 
Commissione, di fare attenzione. 

Mi dettino come questo articolo deve essere mo-
dificato. 

CQPPINO, relatore. All'ultimo comma, bisogna dire 
in fine : « del collegio dei presidenti. » 

PRESIDENTE. Ma anche il penultimo in tal caso 
andrà modificato dove dice : « nella cui giurisdizione 
si trova l'ufficio principale. » 

COPPINO, relatore. Bisogna dire invece : « l'ufficio 
della prima sezione. » 

PRESIDENTE. Leggo ancora una volta quest'arti-
colo 80 : 

« Il collegio dei presidenti a senso del precedente 
articolo 74, stende il verbale dell'elezione prima di 
sciogliere l'adunanza e lo indirizza al ministro del-
l'interno entro giorni tre dalla sua data. 

« Una copia del processo verbale è depositata 
entro lo stesso termine alla cancelleria del tribu-
nale civile e correzionale nella cui giurisdizione si 
trova la prima sezione del collegio elettorale. 

a Questo esemplare dev'essere certificato con-
forme all'originale dai membri del collegio dei pre-
sidenti. » 

COPPINO, relatore. Si potrebbe dire : dai membri 
del collegio stesso. 

PRESIDENTE. Ma no, perchè prima si tratta del 
collegio elettorale, ed ora del collegio dei presi-
denti. 

Voci. È vero ! 
PRESIDENTE. Dunque va bene così ? 
COPPIKO, relatore. Sì, va bene. 
PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 80 

come l'ho testé letto. Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
k Art. 81. Quando per qualsiasi causa resti va-

cante un posto di deputato, il collegio rispettivo 
dev'essere convocato nel termine di un mese. 

« Dal giorno della pubblicazione del regio decreto 
di convocazione dei collegio a quello stabilito per 
le elezioni, devono decorrere quindici giorni al-
meno. » 

COPPINO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
COPPINO, relatore. Fu domandata solamente per 

proporre la soppressione del seoondo comma di que-
st'articolo 81, che mi si fa osservare essere la ripe-
tizione letterale dell'articolo 49 già votato. 

PRESIDENTE. L'articolo 49 già votato, dice : 
« I collegi elettorali sono convocati dal Re. 
« Dal giorno della pubblicazióne del regio de-

creto di convocazione dei collegi, a quello stabilito 
per le elezioni, devono decorrere almeno 15 giorni. » 

COPPINO, relatore. Nell'articolo 49 è al plurale, in 
questo è al singolare. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA. Ma scusino, nel-
l'articolo 49 si contempla il caso di elezioni gene-
rali, e qui nell'articolo 81 si prevede invece il caso 
di vacanze di qualche collegio. 

COPPI NO, relatore. Allora si mantiene la forinola 
qual è. 

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 81 che si riferisce 
alla vacanza di qualche collegio : 

« Quando per qualsiasi causa resti vacante un 
posto di deputato, il collegio rispettivo dev'essere 
convocato nel termine di un mese. 

« Dal giorno della pubblicazione del regio de-
creto di convocazione del collegio a quello stabilito 
per le elezioni, devono decorrere quindici giorni al-
meno. „ 

Onorevole relatore, non le parrebbe che fosse 
meglio dire: « dal giorno della pubblicazione del 
regio decreto di convocazione del collegio a quello 
stabilito per l'elezione » ? 

C0PP1N0, relatore. Perfettamente, bisogna usare 
il singolare. (Gonversasioni vicino all'oratore) 

Qualcheduno mi fa sentire che la parola rispet-
tivo si potrebbe anche togliere. 

PRESIDENTE. Mi pare che la parola rispettivo ci 
stia bene. 

C0PP1N0, relatore. Così pare anche a me. 
Una voce. Diciamo il collegio relativo. 
PRESIDENTE. Forse è meglio dire : a il collegio re-

lativo. » 
MINISTRO DELL'INTERNO. No il collegio. 
SPANTIGATI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SPANTIGATI. Vegga la Camera se non sarebbe più 

proprietà e più esatteiza a dire cosi : « quando per 
qualsiasi causa resti un collegio vacante, esso deve 
essere convocato nel termine di un mese. » Mi pare 
invero che la vacanza si verifica nel collegio del 
deputato che manca, e non è vacanza generica di un 
posto di deputato. 

COPPINO, relatore. Questa dizione rispondeva al 
concetto dello scrutinio di lista. 
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SPANTIGATI. Lo comprendo ; ma ora bisogna mu-
tare stile. Il mio emendamento adunque consiste-
rebbe nel dire : « quando per qualsiasi causa resti un 
collegio vacante, esso deve essere convocato nel ter-
mine di un mese. » 

PRESIDIATE. L'onorevole Spantigati propone la 
seguente dizione : 

« Quando per qualsiasi causa resti vacante un col-
legio, esso deve essere convocato nei termin§ di un 
mese. » 

La Commissione accetta l'emendamento dell'ono-
revole Spantigati ? 

C0PPIN0, relatore. L'accetta. 
PRESIDENTE. Il secondo comma rimane inalterato. 

Solamente si dirà « l'elezione » invece di dire 
« le elezioni. » 

L'onorevole ministro accetta la proposta dell'o-
norevole Spantigati ? 

MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto. 
Faccio però osservare che questa dizione non 

avrebbe potuto essere adottata prima, imperocché 
collo scrutinio di lista poteva benissimo essere va-
cante un posto di deputato e non essere vacante il 
collegio, inquantochè i collegi che eransi stabiliti 
nominavano da due a cinque deputati. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 81 di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato.) 
Resta in ultimo l'articolo 107 che fu sospeso e 

che è del tenore seguente : 
« È abrogata la legge elettorale del 17 dicembre 

1680. » 
DI SAN DONATO, Dopo averla peggiorata. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. Onorevole Di San 

Donato, abbiamo aumentati due milioni di elettori. 
PRESIDENTE. (Con forza) Prego dì non interrom-

pere. Queste non sono discussioni. 
1ERZARI0. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di 

parlare su quest'articolo che fu sospeso appunto, 
dietro sua proposta. 

HBRZAR10. Io domanderei alla Commissione quali 
saranno le circoscrizioni elettorali quando sia abro-
gata la legge del 17 dicembre 1860, se a questa 
legge nuova non sia annessa una tabella a questo 
scopo 

Voci. C'è l'articolo 45. 
PRESIDENTE. C'è l'articolo 45 che la Camera ha 

già votato. L'articolo 45 dice: 
« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uni-

nominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione 
attualmente in vigore. » (Conversazioni nell'emi-
ciclo) 

Onorevoli colleghi, li prego di riprendere i loro 
posti e di far silenzio. 

Pare a me che sarebbe opportuno che l'articolo 
107 fosse votato così come l'ho letto, e come era 
proposto; soltanto,in occasione del lavoro di coor-
dinamento che si dovrà fare, come ho detto, per 
tutte le votazioni fatto sui vari articoli, sarebbe 
necessario introdurrà all'articolo 45 una modifica-
zione, la quale dicesse che l'elezione dei deputati 
si fa a scrutinio uninominale nei 508 collegi secondo 
la circoscrizione stabilita dalla legge del 1880, che 
è la circoscrizione vigente. 

MINISTRO Dì GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi associo al 
concetto dell'onorevole nostro presidente, ma sono 
d'avviso che convenga tradurlo in una forinola di-
versa ; credo sia meglio dire : « secondo la tabella 
annessa alla presente legge. » Altrimenti la nuova 
legge, quale l'avremmo approvata, non potrebbe 
stare da sè, e bisognerebbe lasciare sussistere in 
parte la legge del 1860; lasciarla sussistere unica-
mente per andarvi a cercare una tabella. 

Parmi dunque, ripeto, che si possa dire : « secondo 
la tabella annessa alia presente legge ; » nel qual 
caso non si fa altro che ristampare la tabella che è 
ora in vigore, ponendola come allegato alla legge, 
la quale allora ridiviene integra e può stare da sè. 

PRESIDENTE. La Camera ha già deliberato coll'ar-
ticolo 45 quale debba essere la circoscrizione nella 
iagge nuova. Non si tratta oggi che di ben de-
terminare questa circoscrizione, non di discuterla 
ancora, nè di variarla, poiché la Camera ha già 
deliberato che dev'essere mantenuta quella attual-
mente in vigore. Quindi ora non si fa che una que-
stione di dizione, non di una nuova discussione. 

DI RUBINI Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Radinì ha facoltà di 

parlare. 
DI RIIDINÌ A me pare che la maniera più semplice 

per risolvere la questione è questa, di dire nell'ul-
timo articolo : « la legge vigente è abrogata, salvo 
che per le circoscrizioni che rimangono in vigora 
come è prescritto coll'articolo 45. » Credo clic que-
sto sia il modo più semplice. Se seguiamo il metodo 
proposto dall'onorevole guardasigilli, metodo che 
io però ritengo corretto, noi andiamo incontro ad 
un inconveniente grosso, quello cioè di dover vo-
tare da capo tutte le circoscrizioni così come stanno 
nella legge attuale, il che credo che non sarebbe 
conveniente. Mi parrebbe quindi molto meglio di 
dire tutta la verità, cioè che noi abroghiamo la 
legge vigente, salvo che per le circoscrizioni, le quali 
rimangono quali ora sono. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA, Io temo che l'ono-
revole Di Rudioì non abbia fatto attenzione alle 
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mie parole. Io dissi essere bene di adottare la for-
mula : « Secondo la tabella annessa alla presente 
legge; » perchè altrimenti, e qualora adottassimo 
la proposta fatta dall'onorevole Di Rudinì, ne ver-
rebbero gli inconvenienti che dicevo poco fa ; cioè 
che noi avremmo una legge, quella dei 1860, la 
quale sussisterebbe unicamente per una tabella, e 
non sarebbe che un repertorio per la tabella mede-
sima, mentre la legge nuova sarebbe referens sine 
retato. Invece colla mia proposta non c'è nessuno 
di questi inconvenienti, e non credo vi sia nem-
meno l'inconveniente notato dall'onorevole Di Ru-
dinì, cioè che si debba votare in modo particola-
reggiato la tabella, e ciò per la ragione indicata 
dall'onorevole nostro presidente, il quale ci disse 
che la circoscrizione fu già votata con l'articolo 45, 
sicché non occorre votarla di nuovo. Non sussiste 
dunque l'inconveniente che nella mia proposta ver-
rebbe ravvisato dall'onorevole Di Rudinì. 

PRESIDENTE. Io mi permetto di osservare ancora 
un'altra cosa come questione di forma, ed è questa; 
che sd ogni modo, anche seguendo il sistema pre-
posto dall'onorevole Di Rudinì, bisognerebbe an-
cora variare l'articolo 45, il quale dice precisamente 
così: 

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uni-
nominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione 
attualmente in vigore. » 

Ora è evidente che il giorno in cui sarà pubbli-
cata questa legge, la circoscrizione stabilita nella 
legge attuale non sarà più in vigore, quindi ci sa-
rebbe una contraddizione fra l'articolo 45 ed il fatto 
dell'abrogazione della legge che contiene la circo-
scrizione. Per conseguenza bisogna proprio trovare 
un temperamento nuovo ; e il temperamento a me 
pare che debba consistere nel dire: « l'elezione è 
fat ta a scrutinio uninominale, secondo la circo-
scrizione segnata nella tabella annessa alla presente 
legge. » Allora potremo abrogare la legge vecchia, 
e siccome la tabella è già s tata implicitamente 
notata insieme con l'articolo 45, non c'è più la ne 
cessità ài votarla, perchè, ripeto, è già stata accet-
ta ta la circoscrizione attuale. 

NICOTERA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-

cotera. 
NICOTERA. Ho chiesto di parlare per uno schiari-

mento. Noi, con un articolo di questa legge, dichia-
riamo che resta abrogata la legge precedente; io 
chiedo al Governo una spiegazione. Votata che sia 
dal Senato questa legge, o voi determinate con essa 
lo scioglimento della Camera, il che non è nelle at-
tribuzioni dei due rami del Parlamento, ma nelle 
prerogative della Corona; oppure, avendo abrogata 

la legge precedente, se non sciogliete la Camera, vi 
domando : con qual legge farete le elezioni parziali, 
se un collegio rimane vacante ? Colla legge vecchia 
o colla legge nuova ? La vecchia non esiste più ; fa-
rete dunque le elezioni colla legge nuova, visto che 
avete abrogato la legge preced nte ? 

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

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io vorrei che ri-
solvessimo le questioni una alla volta. Cominciamo 
dal risolvere quella che è stata sollevata prima, se, 
cioè, si debba dire : « secondo la tabella annessa 
alla presente legge, » o diversamente. Una volta che 
avremo risolto una tale questione, passeremo ad 
esaminare l'obbiezione sollevata dall'onorevole Ni-
cotera, la una tale ha il suo valore, ma a cui si può 
rimediare collo stabilire che la presente legge vada 
in vigore colla prossima Legislatura e cessi allora 
di aver forza la legge del 1860, od in altro somi-
gliante modo. 

Ma vorrei che risolvessimo prima la questione 
intorno alla quale abbiamo discusso, quella, cioè, 
che è una questione di metodo, come disse l'ono-
revole nostro presidente, e che, nella formula da 
me proposta, non parmi presenti alcuna difficoltà. 

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

DI RUDINÌ. Io credo che questa sia una di quelle 
questioni piccole che difficilmente si risolvono in 
questa confusione. Quindi io propongo che sia ri-
mandata all'esame della Commissione. 

Voci. No ! no ! 
DI RUDINÌ. La Commissione deve coordinare i vari 

articoli, e proporre alcuni piccoli emendamenti che 
sono necessari, e potrà quindi anche riferire intorno 
a questa questione di ordine affatto secondario, sulla 
quale però è necessario di riflettere con una certa 
calma. Insisto quindi nella mia proposta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Rudinì propone che 
l'articolo 107, che è già sospeso, si lasci sospeso an-
cora, e sia rimandato alla Commissione, la quale 
deve pure correggere l'articolo 45 per introdurre la 
questione delle tabelle, ed anche per istudiare la 
questione mossa dall'onorevole Nicotera. 

La Commissione acconsente alla proposta dell'o-
norevole Di Rudinì ? 

COPPINO, relatore. Sì. 
PRESIDENTE. Allora la proposta dell'onorevole Di 

Rudinì s'intende approvata. 
Prego la Commissione di volere il più sollecita-

mente possibile preparare questo lavoro di coordi-
namento, perchè così domani potrebbero discutersi 
le piccole variazioni che ci possono essere, e po-; 
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iremmo votare a scrutinio segreto la legge sulla ri-
forma elettorale. 

PIERANTONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PIERANTONI. Mi permetta di rivolgere un 'al t ra 

raccomandazione al Ministero ed alla Commis-
sione. 

Pare a me giusto che tutti gli elettori abbiano 
presente tutta la legge che alle elezioni si riferisce; 
onde io vorrei che la Commissione riportasse nella 
legge nuova la tabella antica che rimane invariata. 
Vorrei anche che si studiasse il modo di ripubbli-
care con questa legge nuova le due leggi, l'una re-
lativa alle modificazioni del Consiglio superiore, 
quella che fu chiamata la legge Bonfadini-Bonghi, 
e l'altra sulle incompatibilità parlamentari, perchè 
la legge sulle incompatibilità parlamentari non e 
una legge speciale, non è una legge eccezionale, 
ma è una parte fondamentale della legge elettorale. 
Dopo che si è dichiarato qual è il corpo elettorale, 
si dichiari anche quali sono coloro che sono eleg-
gibili. 

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

Salaris. 
SALABIS. Io vorrei fare una proposta. 
Siamo oggi al termine della legge elettorale ; la 

Commissione può aver tempo stasera di coordinare 
tutti questi articoli, e proporre le variazioni che 
crede nella seduta di domani mattina per votare 
poi la legge nella stessa seduta antimeridiana. 

Io propongo adunque che nella seduta dì domat-
tina la Commissione presenti il suo lavoro di coor-
dinamento, perchè si possa subito procedere alla 
votazione a scrutinio segreto della legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, bisogna che ella 
aspetti che questa votazione avvenga nella seduta 
pomeridiana, perchè io le garantisco che è impos-
sibile che sia stampato a tempo per domattina 
tutto ciò che la Commissione deve proporre. Tanto 
più se si propone la ristampa delle tabelle, sarà un 
gran fatto se potremo averla dopo mezzogiorno, 
perchè non è cosa breve, nè semplice il fare questa 
stampa. 

SALARIS. Io cedo alle osservazioni dell'onorevole 
presidente ; ma all'impossibile nessuno è tenuto. 

PIERANTONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-

rantoni. 
PIERANTONI. Io ricordo che in una delle sedute 

parlamentari nelle quali si discuteva la legge elet-
torale, l'onorevole Commissione si riservò di pro-
porre alla Camera il sistema mediante il quale, nella 
formazione dellle liste elettorali, si potevano rin-

tracciare quegli elettori che avendo commesso reati 
hanno riportate condanne. (Conversazioni al banco 
della Commissione) 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di prestare 
attenzione alle parole dell'onorevole Pierantoni. 

PIERANTONI. La Commissione, diceva, si riservò di 
proporre alla Camera il sistema, mediante il quale 
si potesse nella formazione primitiva delle liste elet-
torali, o nella revisione delle liste stesse, rintrac-
ciare quegli elettori che per condanna passata in 
cosa giudicata riportata fuori del loro domicilio di 
origine, o del domicilio elettivo, avevano perduta la 
capacità elettorale. 

La Commissione trovò quell'argomento degno di 
esame, ma mi pare che se ne sia perfettamente di-
menticata nei seguito della discussione. Io, in con-
formità a quei convincimenti che credo utili all'o-
nesta funzione del principio elettivo, prego la Com-
missione di volere anche su questo portare il suo 
esame. 

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

COPPINO, relatore. La Commissione dichiara di 
riservarsi di riferire domani anche intorno alla mo-
zione fatta dall'onorevole Pierantoni. 

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni acconsente? 
PIERANTONI. Sta bene. 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento dell'interpellanza dell'onorevoli Mussi al 
ministro di agricoltura e commercio. 

È presente l'onorevole Mussi? 
(Non è presente.) 
Non essendo presente perde il suo turno ; mette-

remo in fondo all'ordine del giorno quest'interpel-
lanza. 

Viene poi la discussione della risoluzione propo-
sta dal deputato Zeppa relativamente all'interpre-
tazione dell'articolo 24 del regolamento sulla legge 
di amministrazione comunale e provinciale. 

La risoluzione dell'onorevole Zeppa era questa : 
« La Camera ritenendo erronea l'interpretazione 

data dal Governo all'articolo 24 del regolamento 
sulla legge di amministrazione comunale e provin-
ciale, passa all'ordine del giorno. » 

Nessuno si è iscritto per discutere intorno a que-
sta risoluzione... 

PIERANTONI. Chiedo di parlare. 
ZEPPA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-

rantoni. 
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PIERANTONI. È la prima volta, mi pare, che un'As-
semblea legislativa è chiamata a discutere l'appli-
cazione di un articolo di un regolamento. La Ca-
mera ha due potestà, l'una di dichiarare incostitu-
zionali i regolamenti che offendano le leggi, potestà 
che compete anche all'individuo pei' effetto della 
legge sul contenzioso amministrativo. L'altra pro-
testa è quella di biasimare il Ministero intorno al 
principio della responsabilità. Se s'intende fare una 
questione di responsabilità ministeriale, in tal caso 
comprendo la mozione ; diversamente non saprei 
comprendere l 'importanza della mozione mede-
sima; e siccome vi era pericolo che si dovesse vo-
tare in proposito senza nemmeno udirne l'oggetto, 
così mi sono permesso di porre un semplice dubbio 
per regolare il mio voto sulla questione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zeppa, 

ZEPPA. Senza entrare nelle ragioni addotte dall'o-
norevole Pierantoni, dirò alla Camera che dei fatti 
di cui tenni parola in altra seduta alla Camera se 
ne è occupata e tuttora sa ne sta occupando l'au-
torità giudiziaria ; mi parrebbe perciò poco conve-
niente fare in questo momento una discussione sopra 
fatti che formano oggetto di procedimento penale : 
prego perciò la Camera di sospendere la, discus-
sione di questa questione. 

PRESIDENTE. Ne parleremo poi al mesa di no-
vembre allora. 

Ella intanto ritira la mozione che aveva presen-
tata ? 

ZEPPI No, vorrei che rimanesse sospesa. 
PRESIDENTE. Non si può, onorevole Zeppa, ci vuole 

per questo una deliberazione della Camera. 
ZBPPA. In tal caso la ritiro, e la riproporrò se lo 

crederò opportuno. 
PRESIDENTE. Sta bene ; intanto è ritirata. 
Onorevole Fazio Enrico, ha chiesto di parlare ? 
FAZIO ENRICO. Ho chiesto di parlare per proporre 

che fosse messa all'ordine del giorno la discussione 
della legge sugli onorari degli avvocati e procura-
tori. (9 oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Fazio, la iscriverò dopo 
le 30 leggi che sono all'ordine del giorno. (Rumori) 

FAZIO ENRICO. Ho veduto che ella aveva messe in 
discussione le interpellanze... 

PRESIDENTE Ha fatto così, perchè nell'ordine del 
giorno venivano dopo la legge elettorale, e perchè 
essendosi oggi ultimata la discussione di questa 
legge, ho creduto bene di spogliare un po' l'ordine 
del giorno. Del resto, se insiste, iscriverò anche la 
legga che ella propone. 

Voci. No ! no ! (Rumori vivissimi e conversazioni 
su tutti i lancili) 

PRESIDENTI Ma, onorevoli deputati, questo non 
è uno spettacolo degno di un'Assemblea. Non si di-
scutono così le leggi del paese. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera. 
NICOTBRA. Dopò la votazione della legge eletto-

rale, rimane esaurito l'ordine del giorno delle se-
dute pomeridiane... 

Voci. No! no! 
NICOTERA. Scusino, l'ordine del giorno dice: Se-

guito della discussione della legge elettorale ; svol-
gimento di una interpellanza.,. 

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, permetta. Ella 
non era alla Camera quando fu chiesto e deliberato 
che i trattati di commercio, essendo urgentissimi, 
fossero discussi per prima còsa dopo esaurita la 
discussione della riforma elettorale politica. Vede 
dunque che non è esaurito l'ordine del giorno, 

NICOTERA. Io voleva proporre di continuare la di-
scussione della legge militare, che si fa nelle sedute 
delia mattina. Così si sarebbe potuto esaurire la 
discussione di quella legge importante nella seduta 
di domani, o almeno in quella di dopodomani, e con 
un numero di deputati un po' più conveniente. 

PRESIDENTI. Intanto per domattina s'iscriverà al-
l'ordine del giorno il seguito della discussione della 
legge militare. Poi avremo probabilmente tutto do-
mani e tutto dopodomani da occuparci nelle sedute 
pomeridiane delia legge elettorale e dei trattati di 
commercio che si è deliberato di discutere subito 
perchè la loro scadenza è imminente, e quindi si 
domanda una proroga. Dopodomani sarà il caso per 
il giorno dipoi, di fare questa proposta qualora non 
fosse esaurita ancora la legge militare. 

Voci. Bene ! Benissimo ! 

RISULTATO DELLA VOTAZIONE SULLA LEGGE DERIVAZIONE 
DELLE ACQUE. 

PRESIDENTE, Dichiaro chiusa la votazione. Si pro-
cede alla numerazione dei voti. 

Proclamo il risultamento della votazione a scru-
tinio segreto sul disegno di legge : Derivazione delle 
acque pubbliche. 

Presenti e votanti . . . . . . . . 265 
Maggioranza 183 

Voti favorevoli . . . . 162 
Voti contrari 103 

(La Camera approva.) 
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SL MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO 
PRESENTA UN DISEGNO DI LEGGE, 

PRESIDENTE, L'onorevole ministro di agricoltura, 
industria e commercio ha facoltà di presentare un 
disegno di legge. 

BERTI DOMENICO, ministro di agricoltura e com-
mercio. Mi onoro di presentare alla Camera, d'ac-
corcio col ministro guardasigilli, un disegno di legge 
intorno alia responsabilità dei proprietari dì fab-
briche, di miniere, di cave, di officine per i casi di 
infortuni. (V. Stampato, n° 115.) 

PICARD!. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PICARDI. Ricordo alla Camera che un simile di-

segno di legge fu già presentato d'iniziativa parla-
mentare, che fu costituita una Commissione, la 
quale aveva già compiuto il suo lavoro. 

Reputo quindi conveniente che la Camera, per 
non perdere il lavoro già compiuto, deliberi che il 
disegno di legge ora presentato sia mandato all'e-
same della Commissione che esaminò quello d'ini-
ziativa parlamentare. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro d'agri-
coltura, industria e commercio della presentazione 
d'un disegno di legge per la responsabilità dei pro-
prietari di cave, miniere ed officine per causa d'in-
fortuni. Questo disegno di legge sarà stampato e 
distribuito. 

L'onorevole Picardi propone che lo studio di 
questo disegno di legge sia deferito alla Commis-
sione, che fu già nominata per un analogo disegno 
di legge d'iniziativa parlamentare. Acconsente l'ono-
revole ministro a questa proposta ? 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMiERCIO. Acconsento 
pienamente alla proposta dell'onorevole Picardi. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onore-
vole Picardi, 

(È approvata.) 

IL DEPUTATO MEARD1 PRESENTA UNA RELAZIONE. 

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

LEARDI, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge presentato 
dall'onorevole ministro delle finanze pél riordina-
mento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria 
nei compartimento ligure-piemontese. (V, Stampato, 

84-A.) 
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| PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Domani mattina seduta pubblica alle ore 10, Aì-
; tra seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane. 

La seduta è levata alle 6 10. 

Ordine dd giorno per le tornate di mereoledì. 
(Alle ore 10 antimeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Posizione di servizio sussidiario degli ufficiali di, 
fanteria, cavalleria e genio militare ; 

2° Modificazione degli articoli 8 e 9 della legge 
sull'ordinamento dell'esercito ; 

I 3° Bilancio definitivo della spesa del Ministero 
i delle finanze pel 1881 ; 

4° Bilancio definitivo del Ministero di agricoltura 
i e commercio pel 1881 ; 
| 5° Bilancio definitivo dell'entrata del 1881 ; 

6° Bilancio definitivo del Ministero della marina 
I pel 1881 ; 
5 7° Ordinamento dell'amministrazione centrale e i del corpo del Genio civile. 

8° Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

{Alle ore 2 pomeridiane.) 

r Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica. 

Discussione dei disegni di legge: 
2° Proroga dei trattati di commercio e di navi-

gazione colla Gran Bretagna, Germania, Svizzera, 
Francia, e col Belgio ; 

8° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi 
scaricatori delle acque del canale Cavour ; 

! 4° Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno ; 

5° Aggregazione del comune di Palombaro al 
! mandamento di Casoli ; , 

6 6 Modificazione della legge 3 luglio 18T1 rela-
i tiva ai magazzini generali ; 

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

8° Provvedimenti contro l'invasione della Silos« 
sera; 

9 S Abolizione di diritti d5uso esistenti nelle prò-
! vincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto 
j il nome di erbatico e pascolo 5 
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10. Opere di bonificamento della parte settentrio-
nale delle valli di Comacchio ; 

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

12. Modificazioni ed aggiunte alle convenzioni 
colla Società delle ferrovie meridionali ; 

13. Convenzione per la costruzione di una ferrovia 
da Pineroìo a Torre Pellice. 

, 14. Proroga del termine fissato per la presenta-
zione dei documenti richiesti dalla legge 20 aprile 

15. Riammissione in tempo degli impiegati civili 
ad invocare i benefizi accordati dalla legge 2 luglio 
1872; 

16. Contratti di vendita di beni demaniali a trat-
tativa privata ; 

17. Contratti di permuta di beni demaniali. 

Prof. AVV. LUIGI BAVANI 
Gapo dell'ufficio di revisione* 

Koma, 1881 — Tip, Eredi Botta, 
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