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La Bed,u,ta è aperta alle ore 11.

MERLIN ANGELINA, Segretar'ia, ,d4 let~
tura del proceBBO verbale della Beduta anti~
mer~diana del q, maggio, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Norme per la elezione della Camera dei de-
putati» (1431) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
diRcussione del disegno di legge: «Norme per
la elezione della Camera dei deputati », già
approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore L,epore. N e

ha facoltà.

LEPORE. Onorevoli colleghi, in sede di di~
scussione delIa presente legge davanti aHa
1a Commissione permanente del Senato, io,
dopo aver presentato affrettatamente un emen~
damento e dopo averlo riti.rato, riservandomi
ampia libertà 'per la discussione in Aula, vo~
tai sia contro l'aUuale disegno di legge che
contro l'ordine del giorno presentato dal se~
natore Zotta in sotituzione degli emendamen~
ti che, nella precedente seduta, si disse sareb~
bel'o stati formulati e comunicati per il rela~
tivo esame.

Di conseguenza, sia pure a titolo del tutto
personale, non posso fare a meno di interve~
nire in questa discussione; innanzi tutto per
essere coerente con me stesso, poi per chia~
l'ire il mio pensiero ed il mio atteggiamento
(in merito ai quali la stampa, e in specie la
stampa meridionale, anche con larghi accenni
in articoli di fondo, ha espresso considerazioni
varie e direi confusionarie), ed infine perchè
non sento che questa l,egge si debba appro~
vare.

N on si deve approvare 'per le sue manche~
volezze, perchè non è vero che, rivedendola, si
manchi di Irigual"do verso l'altro ramo del
Parlamento, perchè non è esatto che ci sia
una prassi per cui si debba votare sol'o con
esame formale la legge che l'altro ramo del
Parlamento si è data per la propria elezione.
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Questa prassi non esiste, perchè sarebbe ve~
ramente strana, meschina, offensiva e lesiva
deI.la dignità e della funzionalità dei due rami
del Parlamento, in quanto, sia anche per qual~
che legge partkO'lare, li priverehbe di quel po~
tere di controllo, di revisione, di rielabO'ra~
zlone che ne giustifica la duplice eSIstenza e
la lorO' stessa ragione di essere.

Chiunque affermi ciò ~ affermaziO'ne che

certamente non è sorta nel mondo padamen~
tare ~ vale a dire che si debba approvare la
legge senza poterla riveder'e, ha per lo meno
sca,rso senso di responsabilità e non sa quanto
danno arrechi all'istituto parlamentare che noi
abbiamo il dovere di difendere.

Nè si può dire che il Senato della Repub~
blica manchi in alcun mO'do di riguardo verso
la Camera; perchè, onorevoli collpghi, non co~
stituirebbe mai atto di cortesia e di riguardo
privare una delle due Camere, de facto, di un
suo s'pecifico poteI'le e dovere, P, secondaria~
mente, specie per questa legge, nel presente
caso, la materia di cui si discute nlJn rigluarda
solo la Camera ma ~ questo è bene che l'O
sappiano tutti, in risposta a quel c:he è stato
scritto contro il mio intervento in Commis~
sione ~ riguarda anche il Senato della Re~
pubblica.

Se è vero infatti che il disegno di legge ha
come titolo: « N orme per la elezione della Ca~
mera dei deputati» non è men verO' che la
legge 6 febbraio 1948, n. 29, contenente nor~
me per il Senato della Repubblica, con dispo~
sizioni di rinvio, rimanda al testo unico dene
leggi per la elezione della Camera dei depu~
tati regolamentazioni che riguardano anche il
Senato della Repubblica; l~ qual cosa, allo sta~
to, porta per conseguenza che le norme che
verranno approvate saranno valevoli anche
per le elezioni senatoriali; e ciò, quindi, tra~
scende «dall'affare privato» che dovrebbe
giustificare la non interf1erenza di questo ramo
del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Lepore, mi t01ga
una curiosità: con chi sta polemizzando?

LEPORE. Con la stampa. (Ilarità).

L'ho premesso; e ho detto che tale argomen~
to non poteva essere sorto nlel mond'O parla~
mentare.

Quindi il mio interventO' in sede di Com~
missione non aveva la pretesa, che un giornale
di N apoii gli ha affibbiato, di voler limita,re
ai soli deputati le incompatibilità e le ineleg~
gibilità per fare dei senatori addirittura dei
privilegiati; ma, per la situazione creatasi sul
momento, tendeva ad evitare che le evidenti
manchevolezze, gli errori ~ perchè vi sono
anche deg~'I errori ~ gravasserO' anche a ca~
rico dei senatori per la loro elezione. Nel ten~
tativo di fare ciò, e per evitare tale seconda
jattura, abborracciai un emndamento che non
venne po,sto in discussione perchè da me ri~

, tirato.
Debbo ben chiarire che il mio intervento

tendeva, come tende oggi questa mIa dichia~
razione a titolo strettamente personale, al di
sopra della divisione dei partiti e delle parti,
primo, a non privare questo ramo del Par1a~
mento del suo diritto, 'a modificare la legge;
seconda, ad esplicare, se possibiLe, un lavoro
di lima atto a sanare queHe manchevolezze che
abbiamo riscontrato; terzo, ad ovviare che si
ripetesse un'altra volta, per un motIvo o per
l'altro, un esame soltanto formale del disegno
di legge, incorrendl) in errori già commessi e
amaramente scontati. Il ricardo di quanto è
avvenuto pochi giorni fa in questa Au1<aper
la legge sulle amministrative, nella quale, a
stenta si riuscì a rabberciaI'le qualche norma
mal fatta; ma, soprattutta, il ricordo di quan~
to avvenne nella Camera dei deputati durante
la prima legislatura per la legge sulla finanza
locale (che fu appravata con un esame soltan~
to formale e COnla aggiunta di un ordine diel
giorna che porta il nome dell'anarevole Lam
bardini); il ricordo dene conseguenze che si
sono avute per tale appravazione formale e
dei guai ,che ha subìto l'econamia italiana, mi
ha indotto onestamente ad intervenire al di
sopra di ogni valutaziane politica o di inte~
resse di partito.

Ma si dice: noi provvederemo dopa.
Per la ricordata legge sulla finanza locale,

ran l'ordine del giorno, fu detta la stessa cosa.
Poi, per motivi vari, non si è più prov-veduto;
ed .oggi siamo ancora a lottare, dopo serie can~
seguenze, per avere una stralcio di rettifiche
che, a distanza di quattro anni, sono ancora
di là da venire.

Il fatto è che, a mio avviso, ono~evoli cal~
leghi, se si può rettificare, bisogna provvedere
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ora; perchè non si deve mai rimandare al do~
mani quello che si può fare oggi.

Vi dirò di più: non ho fiducia negli ordini
del giorno, e non credo che, in fondo all'animo.
qualcuno di voi mi possa dar torto. So bene
che, agli ordini del giorno, non credete nean~
che voi. N e ho fatto amara esperienz::l con la
legge sui tributi locali, Con la legge per le no~
velIe sul codice di prooedura civile e con altre
leggi.

Abbiamo approvato degli ordini dE'I',gIOrno, I
superando momentaneamente una i4ituazione,
ma non abbiamo, con la loro approvazione an~
che 'Unanime, riparato all'errore contenuto Illel~
la legge che è rimasta imperfetta.

Il mio intervento tende ad indurre il Senato
a ,riguardare le norme di questo disegno di
legge eon una visione che è al di sopra del con~
trasto di parte, e ciò per la sua sieri età, per la
sua dignità, per la sua st,essa funzione, per la
stessa funzione di cui noi siamo investiti.

Vi Rana degli accordi, lo so. Ma il richiamo
alla realtà dena evidenza e della esistenza de<g1.i
,errori che andremo ad approva,re ci deve ren~ I

dere pensosi.
Perchè, onorevoli colleghi, la relazione deja

Commissione a tutti distribuita e che è stata
redatta con profondità di osservazioni, con una
acutezlza di valutazione d'indagine veramentè
encomiabile, con una conoscenza del problema
che denota veramente diligenza di esame, vi
ha messo sotto gli occhi ed elencato rilievi
gravissimi che un migliore e più ponderato
esame ha messo in evidenza.

La bicameralità sta proprio III questa spe~
cifica funzione: nella possibi1ità di rivedere
quanto si è fatto in un momento di fretta da
parte di qualcuno che, o per mancanza di pro~
fonda conoscenza del problema o p2r altro,
ha indotto gli altlri in errore.

In questo dovere di revisione dell'errore si
sostanzia ita garanzia della duplIce funziona~
lità.

La relazione dice chiaramente queno che vi
è di manchevole nell'articolo 32, nen'articolo 37,
nell'articolo 39 e nen'articolo 2, di cui i primi
due righi concatenano le norme per le elezlom
del Senato al susseguente articolo 41 che è il
più incriminato.

Perchè, per detto articolo, si arriva, e non
del tutto a torto, p,erfino ad accennare ad una

questione di incoRtituzionalità in rapporto al~
l'articolo 51 de1~a Costituzione.

Non vi leggo quello che ha scritto Il relatore
così saggiamente e così compiutamente, ma
CIÒche ha scosso soprattutto la mia coscienza
e che mi ha posto di fronte ad una strana si~
tuazione di spirito è stato qualcosa che si è
sottaciuto.

Infatti, a quanto da lui riferIto, vi è da ag~
gIUngere dell'altro, che non vedo accennato
ne1'a relazlOne '€ che cORtiuisce il rilievo più
importante e più grave.

Applicando l'articolo 41 ai più alti gradi dei
ruoli statali a posto unico, si raggiunge il
calma de]]'errore.

Come sapete, tale ruolo riguarda i più alti
magistrati dell'Amministrazione de,'lo Stato:
come il Presidente della Corte di cassazione, il
Presidente del Consiglia di Stato, il Presidente
della Corte dei conti, l'Avvocato generale del~
lo Stato e alcum- a'tri per cui il provvedimento
dell'aspettativa di ufficio porta conseguenze di
forma e di sostanza gravissime.

I posti coperti dai detti alti funzionari non
consentono funzioni delegate per cui, con il ti.
tolare, va in aspettativa la funzione non sus.
sistendo la funzione vicaria.

Per giunb vi sono ademp,imenti che sono
riservati al titalare den'unico posto e che nali
consentono sostituzioni.

Di tal che la norma che è stata redatta da1L1
Camera costituisce una enormità.

Questo, soprattutto, mi ha reso perplesso;
e mi ha indotto a non approvare il disegno di
legge in esame,

Tutto ciò ho voluto dir1e francamente non
per convincere alcuno perchè sono quasi sicurl)
di restare un isolato come lo sono stato molte
volte ...

SPEZZANO. Meglio solo che male accom~
pagnato. .

LEPORE. Lo sono stato molte volte. N on
me ne do~go; nè de::;idero che questo mio p'€n~
si,;:ro venga accettato da chi mi ascolta. A me
basta, come componente del Senato, di aver
coscenziosamente dichia,rato che, a mio avvi~
so, il dis1egno di legge deve essere rivisto e che
perciò l'ordine del giorno non può essere accet~
tato; sia perchè n'on ho fiducia negli ordini del
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giorno, sia per1chè gli errori dei disegni di legge
vanno riparati al momento opportuno: viale a I
dire prima della loro definitiva approvazione.

Si è parlato di 'urgenza. N on intendo inter~
ferire sul lato politico di tale affrettata vo~
lontà di approvare la legge senza ries3me.

Ho voluto solo richiamare l'attenzione del
Senato sulle deficienze della legge ed aprire il
mio animo a tutti i colleghi; soprattutto per
giustificare il mio atte'ggiamento che è quanto
mai sereno, e, permettetemelo, è soprattutto
anesia nelle Sue intenzioni e rispettoso delle
mie funzio.ni di senatore e di parlamentare.
(Vivi applaus1:).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge~
nerale.

Ha facoltà di parlare l'onoreval'8 relatore.

ZOTTA, relatore. Onorevol'e Presidente, ono~
revoli calleghi, onorevo.li signori del Governo,
narmalmente quando non vi sono interventi
nella discussione geFlerale, il relatore si rimet~
te alla relazione scritta. N on è questo il casa,
sia perchè vi è stato un intervento dell coHeg.1
Lepore, sia perchè la materia desta delle pro~
fonde perpllessità. Mi sembra che vi sia intanto
una concordia nel non muovere alcuna oppo~
sizione al disegno di legge. Il disegno di legge
porta alcune innovazioni sostanzali, arltre di
tecnica e di procedura. Quelle sostanziali si
aggirano into.rno a,~la costante di maggiora~
zion1e (anzichè più 3, più 2) all'asiSegna,zione
dei voti e alla distribuzione dei seggi nel Col~
legio unica naizonale. Una concordi,a" inoUre,
rilevo in ordine alla urgenza del provvedere,
manifestatasi già in C'ommissione, esplicita~
mente dichiarata dal Governo., implicitamente
desumibirle ,dan'atteggiamento dell'opposiziane,
anche quando l'opposizione ha dichiarato, per
bocca dell'onorevale Mancinelli, che solo nel
caso in cui vi fosse stato qualche emendamen~
tO',quindi necessità di rinvio all'altra Camera,
es'sa avrebbe presentato un proprio emenda~
mento al disegno di legge. Vi è quindi il con~
vincimento della urgenza che questo provve~
dimento diventi legge al più presto, legge dello
Stato, in O'gni caso prima del 27 maggio.

Vi sono, ano,revoli coUeghi, nel' disegno di
legge che stiamO' esaminandO', deUe lacune, vi

sono delle imp,erfezioni, vi sO'nofinanco degli
errori sui quali il legislatore deve intervenire.
Il Senato troverà quella via di contempera~
mento per cui, mentre si sforzerà di appagare
le esigenze di olI'dine politico che vogliono la
immediata approvazione, esigenze che dovran~
no essere valutate interamente nella loro gra~
vità ed importanza dalla sovranità dell' Assem~
b~ea e sulle quali non mi prO'nuncio affattO' co~
me relatore e come senatO're, davrà contempe~
rare queste esigenze all'altra che il Senato non
abdichi alla sua essenziale e fondamentale fun~
zione di riel:aborazione e di riesame di un di~
segno di legge, che è pervenuta dall'altra ramO'
del Parlamento e che per segni evidenti, rico~
nosci'bi.Ji da tutti, mostra delle mende.

Io desidero solo, ma con molta rapidità, met~
tere in evidenza queste mende e la gravità delle
medesime. Ve ne sono lalcune che si riferi~
scono a norme che possono dar luogo solo ad
inconvenienti, però non sono di tale entità da
suggerire l'oppartunità di una madifica, una
volta che il Senato riconoscesse l'urgenza de]
provvedere. Queste concernono le operazioni
elettorali. Come loro sanno, vi sono due fasi,
una di chiusura della votazione, l'altra di chiu~
sura dello scrutinio. Nella legge vigente è sta~
bilito che il Presidente, sgomberato il tavolo
da tutto ciò che non appartenga dtrettamente
alle operazioni elettarali, raccolga in plico le
schede non votate, non utilizzate, 'e le consegni
immediatamente al pretore, al fine di assicu~
l'arsi che non possano esservi brogli elettorali.
Questa norma è stata spostata e rinviata ad
una seconda fase, quella della chiusura dello
scrutinio; sicchè in sostanza, durante le ope~a~
zioni di scrutinio, queste schede che dovevano
essere sigillate e consegnate al Pretore, non
solo non sono racchiuse in plico, ma restano lì
sul tavolo: preoccupazione grave in OI'dine alla
regolarità delle operazioni, spede se si consi~
deri che queste, il 'più delle volte, si svoLgono
in sezioni di campagna o di piccoli paesi, dove
scruta tori e presentatori di lista non hanno
una con08cenza perfetta ed una duttilità neUa
interpretazione del complesso app,arato di pro~
cedura elettoralistica.

Ma non è su questo che io intendo soffer~
marmi.

In sede di coordina:mento. del disegno di leg~
ge nell'altro ramo del Parlamento, è stata ri~
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I
portata nell'articoJo 37 la seguente narma, che
era stata V'raposta per l'elezione del Collegio
uninominale della Valle d'Aosta: «In caso di
parità, è proclamato eletto il candidato più
anziano di età ».

Tale disposizione è in contrasto con quella
contenuta nel n. 6 dell'articolo 35 ove è p're~
scritta che nella gra<duatoria formata daU'Uf~
ficia centrale circoscrizianale, a parità di cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione
nella Hsta.

Sicchè attualmente abbiamO' tre sÒluzioll1iai~
verse in casa di parità di voto: in sede circo~
sciizionale. ;prevale l'ordine di pres,entazione
nella lista; in sede di callegio unico nazionale
è preferito il più anziano di età; per la Valle
d'Aosta invece non vi è nessun c!riterio, vi è
il silenzio della legge.

É vada gradatamente rilevando le la,cune.
All'articolo 2. lettera f), è prevista l'ineleg~

gibilità a deputato dell' Alto Commissario per
la Sardegna. Ora neHa Regione sarda non esi~
ste Diù un Alto Commissario, ma 'Un rappre~
sentante '{messa la Regione autonoma della
Sardegna; e qui non si tratta soltanto di esat~
tezza di denominazione, p,erchè inesattezze di
denominazione vi sono anche nella stesso ar~
ticolo, ma non hanno rilevanza giuridica. Qui
si tratta di questo: che è dichiarato ineleggi~
bi1e l'individuo che ricopre una carica che più
non esiste, mentre impJicitamente è dichiarato
eleggibile colui che ricopre wna ,carica per la
quale, in casi simili, è dichiarata l'ineleggibi~
lità. Inoltre occorrerebbe, per caID"oletare la
norma, dichiarare ineleggibili le persone che
It'icoprono le altre cariche dello Stato equipol~
lenti a quella di cui all'asservazione che ha
fatto testè, e pl'ecisamente del Cammissario
p:enerale del Gaverna per il Territaria di Trie~
ste, per il Cammiss8ria del Gaverno per la Re~
g-ione Trentino~Alto Adige, del vice Commis~
sario del Governa per la Regioftle Trentino~Alto
Adige, del Pl!'esidente della Commissione di
coordinamentO' per la Valle d'Aosta.

Articolo 41. Qui vi sono due questioni, l'una
d'ordine costituzional,e, l'altra di tecnica legi~
slativa, Non mi soffermo s'u queHa d'ordine co~
,stituzionale che è stata saHevata dal senatore
Riccia e riportata nella relazione.

RICCIO. Ho richiamato un Drecedente della
nostra Commissione, che già deliberò in ma~

teria. Ho fatto solo questo, un richiama alpre~
cedente deUa nostra Commissione che unani~
memente deliberò in occasiane della legge sui
Consigli Iregionali.

ZOTT A, r:elatore. Per ragiani personali non
mi soff,ermo su questa questione. Invece debbo
mettere in rilievO' l'imp,erfeziane di ordine tec~
nico. L'articolo 41, nello stabilire la posiziane
dell'aspettativa, richiama l'articolo 57 del de~
creto del Presidente della Repubblica 11 gen~
naio 195,6,n. 17. 'Questo articalo prevede l',aspet~
tativa per il servizio militalre e distingue due
casi, la chiamata di leva, nel qual caso non
spetta alcun assegno, e il richiamo alle armi,
nel qual caso vi sono altre conseguenze giu~
ridiche ed 'economiche, trattamento pieno per
i primi due mesi e, s'Ucces8ivamente, possibi~
lità di opzione per il trattamento migliare tra
quello di impiegato e quella di mi1itare. Quale
comma si applicherà ora all'impiegato statale
eletto al Parlamento? 'Quella del servizio di
leva o quello del richiama? Silenzio nella leg~
ge. Il secondo camma dell'articolo 41 !riserva
all'imDiegato che per qualsiasi causa cessi dal
marndato parlamentare la ricastruzione della
carriera. Che cosa si è inteso dire con l'espre.s~
sione «ricastruzione della carriera»? Una
promozione automatica? Il diritto ad esser,e
scrutinati immediatamente con effetto Iretroat~
tivo? Il diritto di partecipare al primo scru~
tinio, sempre con eff,etta retroattivo? E se la
promozione avviene, anzicihè per merito compa~
rativo, per esami, quale sarà la situazione, co~
me verrà inteso questo diritto di ricostruzione
della caniera? E s,e la promozione avviene
anche per titoli, quali possibilità di PJ"esenta~
zione di titoli ha il funzionario il quale è stato
colJor;ato in aspettativa d!ufficio?

Come potrà essere effettuata la ricostruzione
della carriera per il magistratO'

.
se non ha po~

tuto redigere le s'entenze, per l'avvocato dello
Stata se non ha redatto le comparSe conclu~
sionali, per l'ingegnere ,se non ha prepalrato i
"Orogetti? La ricostruzione della carriera nel
nostro diritto ,positiva importa anche la corre~
sponsione dello stipendio e di tutti gli altri
assegni fondamentali non corrisposti mediQ
fJerrupore.

RICCIO. È un s,alvadanaio.
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ZOTTA, rel,atore. Il pan:'lamentare che è sta~
to assente dall'ufficio per venti anni, troverà
un coacervo enorme di venti anni di stipendio.

Infine va adottato il provvedimento di rico~
struzione di carriera con inquadramento an~
che fuori ruolo. È evidente che qui si voleva
di~e: in soprannumero. È stata usata una lo~
C'Uzioneper en:'rore sul suo significato tecnico.

Come vedono gli onorevoli colleghi, vi sono
imperfezioni, vi sono lacune, vi sono anche er~
rari per i quali in ogni caso è necessario l'in~
terv:ento del legislatore. Ora, cosa intendiamo
fan:'e? Approvare senz'altro il disegno di legge
per la ragione di urgenza? N ai abbiamo an~
che 1',altra esigenza. C'è qui un' Assemblea chia~
mata a rielabQn:'are, riesaminar,e e riflettere sul
disegno di legge pervenuto dall'altro ramo del
Parlamento. Non si può dire: sgrossiamo ora
l'opera e al lavoro di lima pensiamo successi~
vamente. N on esistono mende fondamentali o
marginali, a 'prescindere dalla considerazione
che qui si tratta della materia del1'eleggibilità,
dell'incom.patibilità, materia delicati.ssima, ch~
attiene al diritto fondamentale del cittadino,
il jus acmv'OJ.ecivitatis. Qui noi abbiamo una
carenza di diritto che è inconcepibile, poichè
non vi può supplire nè l'esecutivo con il suo
normale 'Potere di ordinanza, lJ1èil magistrato
con lo stromento dell',ermefieutica interpn:'eta~
tiva.

Ma ~ si potrebbe obiettare ~ la legge non. deve andar,e in vigore subito, ci sarà tempo
Der limarla... È agevole rispondere: se la
legge non ha questo carattere di urgenza, per~
chè licenziarla così? Se questo strumento elet~
torale no'Il occorn:-eper oggi perchè tanta Eret~
ta? La verità è che in tema di leggi elettor8.li
non si fa mai troppo presto; la verità è che
il Parlamento non si scioglie soltanto per fine
di legislatura, e che è una ragione di prudenza
e di responsabilità da ,parte deJl'una e dell'al~
tra Camera aver,e lo strumento elettorale s,em~
pre plronto.

L'onorevole collega Lepore ~ quanto vorrei
trovarmi nei suoi panni, onorevole Lepore,
quanto! ~ ha 'Parlato del nostro ,sistema bica~
merale. Esso consente con l'esame delle due
Camere e con una doppia lettura della legge,
una rielabomzione, un riesame. Voler preten~
dere ~ questo sia ben chian:'o ~ che l'una ea~

mera approvi il disegno di legge senza emen~

damenti, significa mortificare l'Assemblea, qua~
si si volesse significare che il suo' compito sia
soltanto quello di una decisione formale, di
una decisione di rito, di una decisione ingom~
brante; significa anche ~ e questo deve es~
sere pronunciato ad alta VOce qui in questa
Assemblea ~ mortificar'e e sminuire il Parla~
mento nella sua fondamentale funzione, che è
quella legislativa, sulla quale si fonda la va~.
lidità stessa. . .

TAlVUBiRONI, Ministr,odell'i'nt,erno. Ma nes~
suno tenta di forzare la volontà del Senato!
È molto grave quello che lei dice, mi scusi!

PRE'SIDENTE. Onolrevole Ministro, ella de~
sidera intervenire, ma mi consenta di inter~
romperla, perchè questo intervento spetta a me.

Senatore Zotta, ella ha scritto e detto parole
che effettivamente sono molto gravi. Infatti
ella ha scritto che «solo così potrà trovare
spiegazione l'odierna ec,cezionale ,procedura,
altrimentj salrà agevole affermar,e che vi è una
violazione del sistema bicamerale mediante la
imposizione al Senato di una decisione mera~
mente formale, s,enza alcuna possibilità di
emendamento ».

Ora, nessuna violazione del sistema bicame~
ral.e è stata perpetrata, nes.suna imposizione
al Senato è stata fatta! Se alcuni partiti poli~
tici hanno raccomandato ai senatori- ad ,essi
aderenti di approvare il disegno di legge senza
modifiche per evitare determinate conseguenze
nell'ambito della compagine governativa, que~

'sta costituisce una questione interna di par~
tito, ma non triguarda affatto il Senato, il quale
è sempre libero di votare nel senso che ritiene
opportUlJ1o.

ZOTTA, relatore. Onorevole Presidente, io
ho ascoltato ,con immensa soddisfazione e con
profonda reverenza quanto ella ha detto: pro~
prio, ripeto, con soddisfazione grandissima.
El1a comprenda il mio trauma, onorevole Pre~
sidente . . .

PREISIDENTE. O:no~evole Zotta, non patrli
di imposizione al Senato! Nessuna imposizione
è stata fatta e può esser fatta al Senato!

ZOTTA, rela,tore. Ora, vi è questa concordia
che non è stata rotta da alcun interv'ento, da
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alcuna Voce cantraria, nell'appravaziane del di~
segna di legge; e vi appaiano., a luce meri~
diana, le imperfeziani.

la possa comprendere carne vi siano delle
ragiani che suggeriscama l'urgenza nella del1~
beraziane. Varrei sala mettelre in rilievo. -che
in questa -casa è necessaria che se nan si cam~
pie l'esame aggi sui punti che ho indicata,
l'esame debba campiersI necessariamente su~
bita Sll tutte le imp,erfezlOni e le lacune che
sana state messe in rIlievo.. Mi sembra che io.
abbia l'abbliga di richiamar,e, attrav,ersa la
studia fatta del disegna di legge, l'attenziane
sulla situ.aziane assurda in cui verrebbero. a
travarsi domanI l'UffiCIOamministrativa, l'uf~
ficio cantabile e il magistrato. nella int€l1',pre~
taziane di una legge -che appar,e .chiaramente
imperfetta. È per questa ragiane che la Com~
missiane ha vatata un ordine del giarna, che
suana casì: «Il Senato. afferma Innanzitutta
che tale disegna di legge si riferisce esclusiva~
mente alla elezione della Camera dei deputati
e che nan è applicabile per la eleziane del Se~
nata; ritiene peraltro. che la materia delle ine~
leggibilità e delle incamp,atibilità e della pasi~
ziane giuridica del pubblicI dipendenti eletti a
cariche pubbliohe deve esselre trattata in moda
unifarme per entrambi i rami del Parlamenta
e can una disciplina .che sia In armania -can
l'articola 51 della Costituziane, il quale can~
sente ad agnI elettare di essere eleggi bile alle
pubbliche cariche e di co.nservare Il sua posto
di lavara; cansiderata l'a,pportunità dI prace~
derecan rapIdità all'appravaziane del pravve~
dimenta in discussione, invita il Gaverna a
plresentare al più presta un disegna dI legge per
la disciplina unifarme e completa delle ineleg~
gibilità e delle incampatibilità parlamentari,
nonchè della pasiziane giuridica dei pubblici
dipendenti ,eletti a cariche parlamentari ».

Vi è una alternativa: a nan si ravvisano. ra~
giani di urg,enza e il disegna dI legge deve
essere emendata e rinviata all'altra ramo. del
Parlamenta a queste ragiani di urgenza sus~
sistano e l'Assemblea riti elle di approvare il
plravvedimenta casì carne è venuto dalla Ca~
mera, e in tal caso accarrerà parre subita il1
cantiere un appasita disegna di legge che di~
sciplini la materia trascurata.

N ella secanda Ipotesi vi è il vantaggio che
la materia patrebbe essere esaminata pacata~

mente in tutta l'estensione, non solo nei punti
cantemplati dal disegna di legge.

Onarevale PresIdente, io. debba spiegare che
se questa ardine del giarna nan venIsse ap~
pravato, perchè essa rapPlresenta sala l'unica
alternativa passibile all'Id,ea che il disegna di
legge venga appravata senza alcun emenda~
menta, allara nan mi sembra che In cascienza,
dinanzi a queste imperfeziani, dinanzi a que~
ste lacune, io. came relatare poc,ca tacere, e
che sia mia dovere chiedere all' Assemblea che
metta in discussiane e in vatazio.ne gli emen~
damenti di cui ho fatta .cenno. nella mia rela~
ziane e in questa discussiane arale.

È questa dunque l'alternativa, anarevali cal~
leghi: urgenza per quella sensibIlità politka
che ciascuna di noi deve av,ere, ma nel mede~
sima tempo. esigenza che la materia sia tlrat~
tata cancretamente, esigenza che si potrà ma~
nifestare In due madi, a attraversa il riesame
del disegno dI legge aggi, o attraversa la pre~
sentazione di un apposita disegna di legge.

È questa, onar,eval1 colleghi, che io davevo
dire in mia cascienza carne relatare e come
senatare. (Applausi dal e,en.tro).

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ona~
revole Ministro. dell'interno.

TAMBRONI, Min.is~ro dell'interno. Onare~
vale signo'r Presidente, anorevali senatori, bre~
vissime cansideraziani sattoporrò alla vastra
attenzIOne. Ha ascoltato l'intervento del sena~
tare Lepare € la relazione del senatore Zatta.
Mi dicano. che in genere la prassi di 'una legge
elettorale politica che disciplina l'eleziane della
Camera dei deputati, al Senato. viene conside~
rata ,can una certa lall'ghezza, in una situaziane
quasi di distacca.

Il senatare Zatta, carne relatare nan di mag~
giaranza ma della Cammissiane, ha creduta,
carne del resta risulta dalla relaziane scritta,
di parre in rilievo malti difetti farmali ed an~
che, carne egli ha detta, sastanziali della legge.
Non voglio discutere questo, nan è mio com~
pita, però mi sembra di daveJI' dire al Senato
qualcasa per quanto attiène all'articola 25 che,
a mio avviso, è l'aspetta più interessante della
legge '6 febbraio 1948. La diziane apparente~
mente generica della narma davrebbe far ri~
tenere che qualsiasì testo unico per la ele~
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zione della Camera dei deputati sia estensi~
bile, nelle disposizioni non opposte, anche al
procedimento elettorale per il Senato. Peral~
tro, i richiami ad articoli specifici del testo
unko 5 febbraio 1948, n. 26, contenuti negli
articoli che precedono e seguono l'articolo 25
della legge 6 febbraio 1948, n. 29, in partico~
lare quello contenuto nel secondo comma dello
stesso articolo 25, porta ad esdudere in modo
assoluto questa interpretazione estensiva, che
ha voluto fare il relatore e che ha fatto anche
il senatore Lepore.

Anche dOQo che sia stata approvata e pro~
mulgata la nuova legge, e cioè quella che il
Senato sta discutendo, continueranno ad esse~
re estensibili alle elezioni del Senato solo le
di,sposizioni ad esse ap,plicabili contenute nel
testo unico, in quanto ad eSSe e solo ad esse
fa riferimento l'articolo 25 della legge 6 feb~
braio 1948.

Si potrebbe dire che, una volta che si fosse
arrivati, come nellO' spazio di sei mesi si do~
vrebbe arrivare, ,alla formulazione del testo
unico, cioè del testo di coordinamento, che do~
wà essere sottoposto all'approvazione delle
Camere, in quella sede potrebbe sorgere un
problema di questo genere, che il Governo, e
sommessamente chi vi parla, ritiene non possa
sorgere e non possa essere posto in questa
sede, di fronte a questo disegno di legge.

Ma, anche con l'emanazione del nuovo testo
unico, resterebbero s'empre ferme quelle di~
sposizioni del testo unico 5 febbraio 1948,
n. 2,6, ,espressamente richiamate dalla legge
6 febbraio 1948, n. 29, e ,precisamente gli ar~
ticoli 6, 7 ed 8 concernenti la cause di ineleg~
gibilità, l'articolo 24, per quanto ,concerne la
composizione dell'ufficio elettorale di sezione,
gli articoli 47 e 52, per quanto concerne l'ora~
rio della votazione, nonchè le conseguenti ope~
razioni ed il recapito dei plichi, richiamati al~
l'articolo 26.

Mi sembrer,ebbe di dover aggiung,ere che qui
si è sollevata una questione ~ lo dico su un
piano veramente obiettivo ed implicito del mag~
gior rispetto verso il Senato ~ una questione
che illSenato non avrebbe interesse a porre in
rilievo o addirittura a sottoporre all'attenzio~
ne deWAssembJ.ea.

Questa è la retta interpretazione dell'arti~
colo 25, riferito al testo unico, e mi pare che

non sia fuori di luogo aggiunger,e che chi ha
l'onore di parlare al s.enato in questo momen~
to, dinanzi alla Camera dei deputati si espres~
se con 'estrema chiarezza sune ineleggibilìtà e
sune incompatibiHtà.

Espressi un mio parere personale, ma co~
munque lo e~pressi; il che significa che io con~
sidero la materia che in questo momento mi
è sottoposta non con un distaccO', vorr,ei dIre,
oppositorio, ma con un avvicinamento ,che in~
dubbiamente ha trovato il mio ,cons-enso.

Poi c'è l'altro problema dell'articolo 41. Mi
consenta, onorevole Zotta, che io le dica che
qui si fa un piccolo dramma. In fondo, nè Ca~
mera nè Senato son composti soltanto da im~
piegati dello Stato. E però una ris'pettabile
categoria che deve ,essere considerata.

Su questo argomento, .onorevole Zotta, il di~
segno di legge ,che ha presentato il Governo,
all'articolo 36 di allora, dkeva testualmente
così: «I dipendenti dello Stato e di altre pub.
bliche Amministrazioni, nonchè i dlpendentJ
degli E,nti ed Istituti di diritto pubblico, sot~
top osti alla vigilanza dello Stato, che siano
eletti deputati, sono collocati d'ufficio in con~
gedo straordinario per tutta la durata del man~
dato parlamentare, seconda le norme III vigore.
Le disposizioni del comma precedente .si a,p~
plicano ai prafessori universitari, soltanto a do~
manda degli interessati ».

Il 'Governo ha sostenuto il suo testo, la Ca~
mera lo ha modificato e ne è venuto fuori l'ar~
ticolo 41.

Io posso anche, in certo modo relativo e non
assoluto, condividere tal une delle preoccupa~
zioni che ella ha fatto presente all' Assemblea,
onorevole Zotta, però vorrei dirle di non farne
un dramma. Ci possono essere, sì, delle lacune
interpretative, benchè mi pare che la dizione
della legge possa essere saggiamente ed equa~
mente interpretata.; comunque, io non ho dìf~
ficoltà su questo terreno, perchè non si tratta
del crearsi di una nuova situazione: è una
situazione che preesisteva quando si discusse
il disegno di legge innanzi alla Camera dei de~
putati e ,a fronte della quale il Governo e chi
vi parla assunse un atteggiamento che, come
ho d,etto, è molto più vicino alla vostra presa di
PO'sizione di quel che non si possa immaginare.

N ell' oI1dine del giorno si chiede di accettare
questo invito. la non ho difficoltà. Quello che
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mi è dispiaciuto, senatore Zotta ~ ci cono~

sciamo da moltis.simi anni, soprattutto in epo~
ca felice quando non ci occupavamo dI politica
~ è ehe lei vorrebbe trovarsI nei panni del
senatore Lepore; leI è relatore e credo che
nessuno le abbia fatto vIOlenza.

Io comunque accetto quest'ordllle del gIOrno,
ma non perchè altrimenti SI andrà sul terreno
degli emendamenti, eome ella ha detto. Ho

bi'OPPO ris.petto per il :Senato, il quale è lIbero
dI approvare o no la legge, che il Goveri'lO
raccomanda e prega perchè SIa approvata nel
testo trasmesso dalla Oamera dei deputatI.

Quindi come il Governo no.n fa altro che
una cortese sollecItazione, così avreI gradIto
che il relatore avesse posto la richiesta sullo
stesso piano.

Comunque la parentesi è chiusa. Mi pare
che la materIa non consenta ultenmre disclls~
sione da parte mia. Io, ripeto, non ho dlffi~
coltà su questo piano, con questo mtendimen~
to, a prendere atto dell'ordme del giorno, co~
me del resto già disse il collega Bisori in
Commissione, e prego Il Senato dI approvare,
se lo crede, il disegno di legge nel testo già
approvato dalla Camera dei deputati. (Ap~
p.lausi dal centro).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla vo~
tazione ddl'ordme del gioli'no.

Ha chIesto dI parlare per dichiaraziolle di
voto il senatore De Luca Carlo. N e ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Parlo a titolo personale.
L'ordine del giorno non mi trova consenziente
perchè non mi sembra eceessivamente lauda~
bile, anche dal punto di vIsta estetico, rile~
vare degli inconvenienti in una legge che è
sottoposta al nostro esame, e che noi abbiamo
la più ampia facoltà di emendare, dichiarare
ciò nonostante di volerla appl'ovare e contem~
poraneamentechiedere al Governo un disegno
di legge che tenda a faTe quanto a nOI spetta
dI pIeno dIritto, e cIOè correggerne i difetti
l' gli errori.

Quindi dIchiaro di votare contro l'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
I

dIchiarazione dI voto il senatoll'e Terracini. N e
ha facoltà.

TERRACINI. MI lmllterò a esprimere il
mio pensiero sull'ordme del gIOr1110,riservan~
domi una dichiarazIone di voto finale sulla
legge. NOI voLIamo contro l'orcime del giorno,
per quanto la pertinacia e la fedeltà alle pro~
prie POSIZlOl1l dell'onorevole Lepore meritino
rispetto. EglI gIà le (,spli'esw~ 111Commissione
e già in Commissione aveva dichIarato di no'll
poterle ,~bbandonare, e dI volerle risottoporre
al voto dell' Assemblea. Voto co.ntro l'ordine del
giorll'~ perchè lo ritengo nel suo primo comma
pleonastIco, oppure, se non lo fosse, sospet~
tabIle di nOn so qualI recondite e mistenose
in:'c-nzlO'ni che Il senatore Lepore. del quale
conosciamo la schIettezza dell'al1llTIo, certa~
mente non può nuh-iire. Pleonastico, allora, poi~
chè è mutile affermare ,che una legge che si
intitola alle «N orme per l'elezIOne della Ca~
mera del deputatI» vale per l'appunto per la
Camera del deputati.

Per CIÒ che SI nfensce al s,econdo comma
dell'ordme del gIOrno 'lIOn vi è dubbio che,
sotto la sua formulazione generica, sta un:t
presa dI posizione nei confronti di certi casi
dI incompatIbilità e di meleggibilItà alla quale
noi siamo nettamente contrarI. N atwtale d1Jn~
que Il nostro voto sfavorevole anche su di esso.
'Questo comma si rifensce in so-stanza al pro~
blema dei siudaci dei capoluoghi di provmcia
per Il quale si sollecita addinttura una nuova
legge. Noi SIamo per la legge attuale, in vi~
gore. Per il terzo comma dell'ordine del gior~

no infine farò mio, col consenso dell'onorevole
Ministro, quanto questI già diss.e e clOè che si
drammatizza eccessivamente una questione che

m punto dI dUl'itto può essere elegante ed in~
teressante, ma che in via pratica è del tutto
trascurabile. A parer m.io un problema da af~
frontarsi .sarebbe se mai non quello dei pub~
bli.ci dipendenti eletti deputati o senatori ma
quello molto più vasto dei cittadini che, a cau~

sa dell'elezione, vedono turbato il loro ordina~
no lavoro professicnale, anzi spesso lo per~
dono. I dipendenti pubblIcI assumendo la ca~

rica parlamentare conseitvano sempre il loro
ll'npiego, ma i lavoratori delle aziende privatp
lo vedono spesso in pericolo. Se una legge ha

da farsi, consideri dunque la questione nel suo
complesso e 110n solo nel suo settore meno
importante.
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In quanto all'ultimo comma dell'ordme del
giorno, non vedo per quale motivo si voglia
delegar.e al Governo il carico della presenta~
zione del progetto dI legge. Se seggono nel
Parlamento dei colleghi che ritengono che SI
debba modificalre la legislazione attuale, ebbe~
ne, la CostituzIOne apre loro tutta larga la
strada deN'iniziativa legislativa. Rèdlgete un
progetto di leggE', onor.evoli colleghi, firmatelo
e pre.sentatelo!

Il Parlamento lo discuterà e il Governo pren~
derà posizione m proposIto. Ma unpegnare a
priori il Governo significa nnrar,e a pregiudi~
calrne politicamente lIna forma dedsiva in ma~
teria parlamentar.e. Io mi facclO dIfensore in
questo momento non della neutralità ma della
mdipendenza del Governo. Se un dIsegno di
legge verrà comunque presentato, noi lo esa~
mmeremo, lo discuteremo, prenderemo posi~
zione nei suoi confronti. In questo momento
non riteniamo di pronunciarci m materia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichlalrazione dI voto il senatore Mancmelli.
N e ha facoltà.

MANCINELLI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Mimstro, Il l10stro Gruppo,
già in sede di Commissione, ha votato .contro
l'ordine del giorno presentato dal relatore se~
natore Zotta. La discussione si svolge in una
atmosfera curiosa, non vorrei usare la parola
forse male interpretata, ma un po' equivoca;
perehè è evidente che pesano obiettivamente
su questa Assemblea quelli che sono stati gli
impegni, le trattative, clIi si è pervenuti fuorI
da questa Assemblea, fra i partiti che sono al
Governo. È v.ero che teoricamente questi im~
pegni, queste trattative, non dovrebbero in~
fluire sulla libera manifestazione della volontà
dei senatori, ma è anche vero che in concreto
questi impegni sia per quelilo che è stata la
polemica, che in proposito si è svolta, sia per
la lI'isonanza che hanno avuto nella pubblica
stampa, sono un elemento determinante del
voto di questa Assemblea. N ai pensiamo che
ciò non deponga bene per il buon costume po~
litico ,e per quello che è il prestigio e il con~
solidamento delae istituziolll parlamentari. Ciò
premesso dieiamo che noi SIamo contro questo
ordine del giorno perchè come ha detto testè

l'onorevole Terracini è inutile, e io aggmngo,
è insuffidente.

È inutile, perchè la legge è intestata: « N or~
me per la elezione della Camera dei deputati ».
È vero che in questa legge sono cont'enute al~
cune norme .che rigualrdano anche l'elezione
del Senato. Ma daJl momento che c'è la possi~
bihtà da parte di ogni membro della Assem~
blea di prendere una iniziativa, questa possi~
bilità potrà ess'ere esercitata con la dovuta
sollecitudine, con la dovuta cura e solerzIa.
Ma io voglio dire che quest'ordine del glOrno
è inadeguato, soprattùtto perchè in esso si
denunciano alcune deficienze, alcuni errori, ha
detto l'onorevole relatOlI'e, però si trascurano
altre deficienze ed altri errori su clIi noi po~
tremmo richiamare l'attenzione di questa As~
semblea e che potrebbero essere oggetto di
emendamenti da parte nostra, se questo or~
dine del giorno fosse approvato e se in sede
di discussione degli articoli fossero eventual~
mente proposti degli emendamenti.

PelI' esempio, noi non siamo d'accordo sul~
l'istituzione di sezioni elettorali nei luoghi di
cura. Le ragioni sono state già dette nell'altro
ramo del Parlamento ed io qui non intendo
ripeterle. Non siamo d'a,ccordo sullla disposi~
zione per la quale negli ospedali e nelle case
di cura minori il presidente del seggio, durante
1e ore in cui è aperta la votazione, si allon~
tana dalla sezione che deve presiedere per al1~
dare a raccoglielre nella casa di cura, senza
nessuna forma prestal)lllita e senza nessuna
garanzia, accompagnato da un segretario, i
voti dei degenti; curando, si dice, la segretezza
e la libertà del voto. Questa è una norma as~
solutamente inammissibile.

Siamo d'a,ccordo invece sull'ineleggibilità dei
sindaci. La questioné è stata già discussa ed
ha acquistato un sapore di partieolare impor~
tanza, perchè si riferisce a taluni candidati di
grandi città o ai candidati della capitale d'Ita~
lia. Non siamo d'accordo invece sulle incom~
patibmtà. Noi lI'iteniamo che nello spirito della
Costituzione ci debba essere la maggiore lar~
ghezza per l'aocesso al diritto elettorale attivo
e passivo, attraverso cui .più ampiamente si rea~
lizza la democrazia. Ci sono però delle situa~
zioni che riguardano talune funzioni degli alti
funzionari dello Stato ,che non sono compatibili
con la libera espressione della volontà popola~
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re, perchè attraverso queste funzioni potreb~
b€l1'oessere esercitate delle pressioni. Per esem~
pio, io penso che i provv,editori delle opere
pubbliche, che hanno la gestione di miliardi da
assegnare a questo o a quel Comune, hanno
in mano uno strumento attraverso il quale
possano esercitare 'una pressione. Questo per
fare degli esempi.

Ciò detto, noi diciamo che il concetto fonda~
mentale, ciaè la innovazione fondamentale, la
modifica fondamenta!le che è contenuta in que~
sta legge, cioè quella che rettifica l'applicazio~
ne del criterio proporzionale, con uno sforzo
per adeguare più che sia possibile il Irisultato
delle elezioni alla proporzione delle farze in
contesa, risponde a queHa che è stata la posi~
zione permanente del nostro partito.

Pertanto, noi siamo lieti che questo perfe~
zianamento sia stato introdatto nella legge; e
questo indipendentemente dal fatto se questa
innovazione sia stata richiesta a sollecitata da
questo a quel partito; peraltro, non senza ri~
levare ed aggiungel"e .che siamo lieti che i
partiti minori tiravi no in questo perfeziona~
mento il modo e lo strumento per affermare,
in proparzione delle loro forze, grandi o pic~
cOlleche siano, la lara rapPl"esentanza nel Par~
lamento.

Detto questo, io penso che il nostro Gruppo
non debba aggiungere altro non solo in que~
sta sede, ma neanche a conclusione della vo~
tazione. Noi votel"emo il testa che ci è perve~
nuto dalla Camelra dei deputati, ma non per'~
chè, come da taluno si è detto, sia invalsa la
prassi che il Senato, e reciprocamente la Ca~
mera dei deputati, debba o meno interessarsi
delle leggi che riguardano la elezione dell'uno
o dell'altro l'ama del Parlamenta, poichè noi
qui affermiamO' che il Parlamento è unico, che
]q elezione del Senato e la elezione della Ca~
fnera dei deputati interessano reciprocamente
ed egualmente le due Camere, in quanto inte~
ressano il Paese, intell'essano la demacrazia, in~
tClressano quella ohe è la base dell'azione poli~
tica e deHa vita politica del Gavemo e delle
istituzioni democratiehe.

Ciò detto, io non avrei altro da aggiungere,
se non lamentare che i n questa disc'Ussione si
sia creata un'atmosfera che non conferisce al
Par~amento, non conferisce al 8enato: atmo~
sfera di cui è stato espr,essione l'atteggiamen~

tO',lo stato d'animo del nostro relatore, il quale,
pur convinto ~ e lo ha detto in Cammissiane
e lo ha scritto nella relazione ~ che questa
legge contiene errori, deficienze, manchevo~
lezze, per un Insieme di ragioni estranee al~
l'Assemblea ha voluto condudere invitandO' il
8enato ad approvare la legge stessa, e, per
salvare la sua coscienza, ha dovuto ripiegare
su un espediente che ~ mi consenta l'onore~
vale Zotta ~ non è una cosa seria.

È inammissibile che, nel. momento stesso in
cui un'Assemblea approva una legge, la stessa
Assemblea si impegni a modificare subito gli
errolri, le manchevolezze che ~a legge stessa
cantiene. Io ritengo che questo non debba en~
trare nella prassi della nostra attività, nel co~
stume della nostra Assemblea, ed anche per
questo, a name del nostro Gruppo, dIchiaro
che noi voter,emo contro l'ordine del giorno.

PRE,SIDENTE. Ha chiesto dI parlare per
dichiarazione dI voto il senatore Felrretti. Ne
ha facoltà.

FE,RJRETTL Voteremo contrO' l'ordine del
giorno per due ragioni: la prima che si tenta
di toglIere l'incompatibilità tra l'appart,enenza
alla Camera dei deputatI o al Senato e la ca~
rica di sindaco di grandi città. È inutÌle che
approfondiamo Il delicato argomen.to. Chi fa II
Smdaco nc'll può fare Il deputato o il sena~
tore; mettiamocelo bene in mente, altrimenti
non fa nè l'uno nè l'altro. In secondo luogo non
[L'avvisiamo affatto la necessità di appravare ,a
spron battuto questo dIsegno di legge per fare
pOI un'altra legge che lo modifica. Perciò vo~
teremo contro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlan' per
dichiarazione di voto Il senatore CerullI In-IIi.
Ne ha facaltà.

CERULLI IRELL,I. lVh rIferisco, ol1orevoii
colleghi, all'ultimo COHImadell'ordine del giol'~
no posto m votazione. Sono d'accOlrdo can l'as~
servazione ultima fatta dal senatore Terraci~
ni, e confesso che non riesco a comprendere
perchè il Senato voglia incaricare il Governo
eh prespntare al pIÙ presco un progetto di leg~
ge per modificare la sItuazione anticostit'uzio~
naIe che oggi proprio noi creiamo votando il
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disegno di legge in discussione. Quindi innanzi~
tutto presento un emendamento fOll'male con il
quale intendo modificare la dicitura « Invita il
Governo» con l'altra « si impegna ». Lo stesso
l'elatore ha già redatto in forma perfettamen~
te costituzionale il te.sto che sar-ebbe necessario
sostituire all'articolo 41. Tale testo è stato già
redatto, e travasi già nella relazione. Io penso
che approvando una legge che riporti il testo
della relazione noi possiamo benissimo, pelI'
quanto riguarda l'articolo 41, al quale solo mi
riferisco, correggere l'errore del disegno di
legge. Ma sono spinto a pre.sentare il mio emen~
damento all'ordine del giorno soprattutto dopo
aver ascoltato le parole dell'onorevole Ministro,
il quale ci ha detto che anche nella plrecedente
legge elettorale esisteva l'articolo 3-6 con il
quale i dip.endenti delle pubbliche Ammini~
.strazionÌ...

TAMiBRONI, Min:istrro dell'int,c1'no. L'arti~
colo 36 era il testo governativo dell'attuale di~
segno di legge.

CERULLI IREiLLI. Allora è stata la Ca~
mera dei deputati a modificarlo! In questo caso
posso as.sociarmi al voto del Senato di invitare
il Governo affinchè ripristini quello che era il
testo primitivo dell'articolo 36 de'lla legge.

Comunque sia, se l'onorevole Presidente me
lo pe!rmette per non riprendere la parola sulle
dichiarazioni di voto .sul disegno di legge, vor~
rei aggiungere che mi trovo in uno stato d'ani~
ma di grande perplessità: ci troviamo infatti
in questa situazione: ci siamo accorti che l'ar~
ticolo 41 così come è stato modificato è un
articolo che viola la Costituzione, è un ar~
ticolo allticostituzionale. Ciò malgrado noi ci
accingiamo lo stesso e con conoscenza di causa
a dare il nostro voto alla legge, ad una legge
che sappiamo essere anticostituzionale. Il sen~
so di opportunità politica pare che in questo
momento debba prevalere sul sen.so giuridico
e costituzionale ed io se necessa!rio voglio sot~
tomettermi al senso politico. Però devo con~
fessare che il miò stato d'animo è pieno di
disagio e di imbarazzo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dÌC'.hiarazione di voto il senatore Cesehi. Ne
ha faco~ltà.

CESCHI. Dichiaro che il -Gruppo della de~
mocrazia crIstiana voterà l'ordine del giorno
presentato dal relatore senatore Zotta per af~
felrIDare un principio e ribadire la necessità
di disciplinare in modo ulliforme una materIa
che allo stato attuale non ha una inquadra~
tura e una risoluzione soddisfacenti.

PRESIDENTE. Senatore Cerulli Irem, ella
ha accennato nel suo intervento ad un emen~
damento. Intende presentarlo?

CERULLI IRE}LLI. Dopo le parole dell'ono~
revole Ministro, vi rinunzio.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura
dell'ordine del giorno prese1ntato dalla 1fi Com~

miSSIOne permanente.

CAREiLLI, Se.gretwrio:

«Il Senato, e.saminato il disegno di leg'ge:

" Norme per la elezione della Camera dei de~
putati ",

afferma innanzitutto 0he tale disegno di.
legge si riferisce esclusivamente alla elezione
della Camera dei deputati e che non è appli~
cabile per la elezi,one del Senato;

ritiene peraltro che la materia delle ine~
leggibilità e delle incompatibilità e della posi~
zione ,giuridica dei pubblic.i dipendenti eletti a
cariche pubbliche deve essere trattata in modo
uniforme per entrambi i rami del Parlamento
e con una dis.ciplina 'che sia in armonia con
l'articolo 51 della Costituz,ione, il quale consen~
te ad ogni elettore di essere ele~gibile alle
pubbliche cariche e di conservare il suo posto
di lavoro;

considerata J'opportunità di procedere con
rapidità alJ'approvazione del provvedimento in
discussione, ,invita il Governo a presentare al
più presto un disegno di legJg'e pe.r la disci~
plina uniforme e c.ompleta delle ineleggibilità
e delle inoompatibilità parlamentari, nonchè
della posizione gÌlwidica dei pubblici dipen~
denti eletti a cariche parlamentari ».

PlRE'SIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giorno, pl1esentato dalla Commissione e ac~
cettato dal Gov,erno.

(Dopo prrrova e c-ontroproVia, è apP'1'ovato).
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Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne
dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 1.

(Sistema di elez1:one).

La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale con voto diretto, libero e segreto,
attribuito a Jiste di candidati <:oncorrenti, se~
condo le norme di cui alla presente legge e,
per quanto in essa non previsto, secondo le
norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. ?6,
e successive modifiche, in quanto applica bili.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concor~
l'enti è effettuata in ragione proporzionale,
mediante riparto nelle singole circos-crizioni
e recupero dei voti residui nel Collegio unico
nazionale.

(.JJJ a,p'pro'u n[ o ) .

Art.2.

(Estensione delle caus,e di 1,ncleggibilità).

L'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948,
n. 26, è sostituito dal seguente:

« Non sono eleggi bili :

a) i deputati regionalI o consiglIeri r('~
gionali ;

b) i presidenti delle deputazioni provin~
ciali ;

c) i sindaci dei comuni con popolazÌ,olle
superiore ai 20.000 abitanti;

d) il capo e vice capo della polizia e glI
ispettori generali di pubblica sicurezza;

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) l'Alto Commissario per la Sardegna,

Il Commissario dello Stato nella Regione sici~
liana, i prefetti o chi ne fa le veci;

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica
sicurezza;

h) gli ufficiali generali e gli ammiragh,
gli ufficiali superiori delle Forze armate dello
Stato, nella circoscrizione del loro comando
terri toriale.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma
precedente, non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate almeno 180 giorni pfl~

ma della data di scadenza del quinquennio di
durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzio.ni si intende la
effettiva astensione da ogni atto inerente al~
l'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti
alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla
formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta
in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui
alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio deco.rre dalla data della
prima riunione dell' Assemblea, di cui al se~
condo comma del successivo articolo 9.

In caso di scioglimento anticipato della Ca~
mera dei deputati, le cause di ineleggibilità
anzidette non hanno. ,effetto s,e le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni
succeSSIVI alla data del decreto di sdogli~
mento ».

(~jìJ ap1J'r'o'uai,o).

Art.3.

(E~e'gg1;bilità dei magis,trrati).

l magistrati ~ esclusi quelli in servIzio
presso le giurisdizioni superiori ~ non sono
eleggi bili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto
o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai
quali si sono trovati assegnati o presso i quaJi
hanno 'esercitato le loro funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di
ac<:ettazione della candidatura. Non sono in
ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione
della candidatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non
'sono stati eIetti non possono esercitare per un
periodo di cinque anni le loro funzioni nella
circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le
elezioni.

(,È appro'1J'ato).

Art. 4.

(Disp,081zioni per le elp,zion'£ np,i ('omunl di
Trieste, Duino~AuriS'ina, Mon1"Upino, Muggia,

San Dorli,go della Valle e Sgon1'cco).

La pres'3nte legge si applica anche ai comuni
di Trieste, Duino~Aurisina, Monrupino, Mug~
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gia, San Dorligo della Valle e Sgonicco, i quali
fo:rmano il XXXII coUegio .con 4 seggi. L'Uf~
ficio centrale circoscrizionale ha sede in Trieste.

tÈ modificata in tal senso la tabella A alle~
gata al testo unico approvato con deer'eto pre~
sidenziale 5 ,febbraio 1948, n. 26, modificata
ai sensi della legge 31 marzo 1953, n. 148,
punto V. Il numero dei componenti la Camera
dei deputati è portato di conseguenza a 594.

(,È appvrov1atO').

Art.5.

(MQdalitàper l'asse{ff/!uziO'ne r1.ei se'ggi
ai singO'li cO'llegi).

L'assegnazione del numero dei seggi ai sin~
goli collegi, di cui alla tabella A allegata al
testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modi,fi~
cata dal. punto V della ,legge 31 marzo 1953,
n. 148, e dall'articolo 4 della presente legge, è
effettuata ~ sulla base dei risultati dell'ultimo ,

censimento generale della popolazione, ripor~
tati dalla più recente pubblicazione ufficiale
del1'Istituto .c€ntrale di statistica ~ con de~
cr,eto del Presidente della Repubblica, promosso
dal Ministro dell'interno, da emanarsi contem~
poraneamente al decreto di convocazione dei
comizi.

(È 'appvrov(J)tO').

Art.6

(Depos-ito obbl1:gato'n:o ,del cont'i'asseg1no
pr,es'so 1'l M1:niste'f'.o ddl'interno).

I partIti o i gruppi politici organizzati, che
intendono presentare liste di candidati, deb~
bono depositare presso il Ministero dell'interno
il .contrassegno col quale dichiarano di voler
distinguere le liste medesime nelle singole cir~
cos.crizioni. All'atto del deposito del cO'l1tras~
segno deve essere indicata la denominazione
del partito o del gruppo politico organizzato.

t partiti che notoriamente fanno uso di un
determinato simbolo sono tenuti a presentare
le loro liste con un contrassegono che riproduca
ta,le simbolo.

Non è ammessa comunque la presentazione
da parte di altri partiti o gruppi politici di

contrassegni identici o confondibili con quelli
presentati in precedenza, ovvero .con quelli
riproducenti simboli notoriamente usati dai
partiti di cui al ,comma precedente. Non è
neppure ammessa la presentazione di contras~
s€:gni riprodueenti immagini o soggetti reli~
giosi.

(,È' apprrO'vQ;to).

Art. 7.

(Novrme per il d,erpoS'ito del cO'ntlf'la..'!segno).

Il deposito del contrassegno di cui all'ar~
ticolo precedente deve essere eff-ettuato non
prima dell€, ore 8 del 68° e non oltre le ore
16 del 62° giorno antecedente quello deUa vo~
tazione, da persona munita di mandato, auten~
ticato da notaio, da parte del pr'8:sident,e o del
segretario del partito o del gruppo politico
organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio
del Ministero dell'interno rimane aperto, anche
nei giorni festivi, dalle or,e 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato III
triplice esemplare.

(,È' ,apprrovl(J)to).

Art. 8.

(Accettazione (~g,l cont'f"us1segno ~ Opposizion'i
Decisio11J.e roeU'Ufficio elettolf'lale centrale

nazio'Y/!ale).

Il Ministero dell'interno, nei tre giorni suc~
cessivi alla scadenza del termine stabilito p,er
il deposito, restituisce un esemplare del con~
trassegno al depositant'e, con l'attestazione
della regolarità del1'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presen~
tino Un contrassegno che non sia conforme
alle norme di ,cui all'articolo 6, il Ministero
dell'interno invita il depositante a sostituirlo
nel termine di 48 ore dal1a notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'ufficio elettora,le .centrale
nazionale le opposizioni presentate dal depo~
sitante avverso l'invito del Ministero a sosti~
tuire il proprio contrassegno o dai depositanti
,di altro contras,segno avverso l'accettazione di
contrassegno che ritengano facilment€, confon~
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dibile con quello -che abbiano presentato: a
quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depo~
sitati .po.ssono eSsere in qualsiasi momento presi
in visione da chi abbia presentato un contra~~
segno a norma degli articoli precedenti.

Le opposizioni devono essere presentate al
Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua
decisione .e, nello stesso termine, devono essere
notificate ai depositanti delLe liste che vi ab~
biano interesse. Il Ministero trasmette gli atti
a]l'Ufficio elettorale centrale nazionale, che de~
cicLò.entro le saccessive 48 ore, dopo aver
sentito i deposItanti delle liste che vi abbiano.
interesse.

(lÌ] ap1H01!ato).

Art. 9.

(Delega per la pres,entazione delle list,e dei
candidati agli Uffici centra.ti circoscrizio%ali).

All'atto del d.eposito del contrassegno presso
il Mmistero dell'interno i partiti o i gruppi
pomici organizzati debbono presentare la desi-
gnazione, per ciascuna circoscrizione, di un
rappresentante effettivo e di uno supplente
del partito o del gruppo incaricati di effettuare
il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circo-
scrizionale, della lista dei -candidati e dei rela-
tivi documenti. La designazione è fatta con
un unico atto, autenticato da notaio. Il Mini-
stero dell'interno comunica a ciascun Ufficio
centrale circoscriziQnale le designazioni sud-
dette .entro il 56° giorno antecedente quello
della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indi-
cati, entro il 46° giorno antecedente quello
della votazione, altri rappresentanti .supplenti
in numerQ no'll superiore a due incaricati di
effettuare Il deposito di cui alI pre-cedente com-
ma, qualora i rappresentanti precedentemente
designati SIano entrambI impediti di provve-
dervi, .per fatto sopravvenuto. Il Ministero del-
l'interno ne dà immediata comunicazione al-
l'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova
designazione si riferisc.e.

(lÌ] approvato).

Art. 10.

(Deposito delle lisle dei candÙlali).

Le liste dei candidati devono essere pre-
sentate, per cia.scuna circoscrizione, alla Can-
celleria deUa Corte di appello o del Tribunale
indicati nella tabella A, allegata al testo unico
5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V
della legge 31 marzo 1953, n. 148, e dall'arti-
colo 4 della presente legge, dalle ore 8 del
cinquantacinquesimo giornQ alle or.e 20 del
quarantacinquesimo giorno antecedenti quella
della votazione; a tale scopo, per il periodo
suddetto, la Cancelleria della Corte di appeHo
o del Tribunale rimane aperta quotidianamente,
compresi i giQrni festivi, dalle ore 8 alle o.re 20.

Insieme con gli atti di accettazione delle
candidature, devono essere presentati i cer-
tificati di nascita, o documento equipollente,
i certificati di iscrizione nelle liste elettorali
dei candidati e la dichiarazione di presenta~
zione della lista di candidati fir-mata, anche
in atti separati, dal prescritto numero di elet-
tori.

La Cancelleria accerta l'identità personale
del depQsitante e, nsI caso in cui si tratti di
persona diversa da quelle designate ai sensi
dell'articola precedente, ne fa esplicita men-
zione nel v'erbale di ricevuta degli atti, di cui
una copia è consegnata al presentatore.

(È approvalo).

Art. 11.

(Eswme delle lis,te dei c1andidati).

L'Ufficio. centrale circoscrizionale, entro cin-
que giarni dalla .scadenza del termine stabilito
per la presentaziane delle liste dei candidati:

r) ricusa le liste presentate da persone
diverse da quelle designate all'atto del depo-
sito del contrassegno ai sensi dell'articolo 9;

2°) ricu.sa le liste contraddistinte con can-
trassegno non depositato pressa il Ministero
dell'interno, ai termini degli articoli 6, 7 e 8;

3°) verifica se le liste siano state pre;;;en-
tate in termine, siano sottoscritte dal numera
di elettori prescritto e camprendana un numera
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di candidati non inferiore a tre; dichiara non
va<1idele liste che non corrispondano a queste
('ondizioni e riduce al limit€' prescritto quelle
contenenti un numero di candidati superiore
a quello dei deputati alssegnati al collegio,
cancellando gli ultimi nomi;

4°) cancella dalle liste i nomi dei candidati,
per i quali manca la prescritta accettazione;

5°) cancella dalle liste i nomi dei candidati,
che non abbiano compiuto o che non compiano
il 25° anno di 'età al giorno delle elezioni, di
quelli per i quali non sia stato presentato il
certificato di nascita, o qocumento equipollente,
o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali
di un ,comune della Repubblica;

6°) cancella i nomi dei candidati compresi
in altra lista già presentata nella circoscdzione.

(,]i') ,apprrO'vato).

,
Art. 12.

(R'icorso CiO'rntrola ricu.sazione di candidatu,re).

Le decisioni dell'Ufficio centrale circo.scri~
zionale, di cui all'artico.1o precedente, sono co~
municate, nella stessa giornata, ai d,eJegati di
lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste
o di candidati, i d,elegati di lista possono,
entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere
all'Ufficio centrale nazionale.

Il ricorso deve ess'ere depositato entro deLto
termine, a pena di decadenza, nella Cancel~
leria dell'Ufficio ,centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, tra~
smette, a mezzo dI,corriere speciale, all'Ufficio
oentrale nazionale, il ricorso con le proprie
deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda
necessario, il presidente della Corte di cassa~
zione, a richiesta d,el presidente dell'Ufficio
centrale nazionale, aggrega, per le operazioni
di cui al presente articolo, all'Ufficio stesso
altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide' nei tre
giorni suocessivi.

,Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale
'Sono éomunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed
.agli Uffici centrali circoscrizionali.

(iÈ)appvrovato).

Art. 13.

(Op,eraz~oni dell'U/fic'io centmle circo~
scrizio'Y/Jale cO'n.seguent'Ì all' amm1ss'ion.e

delle candidature).

L'Ufficio ,centrale circoscrizionale, non ap~
pena scaduto il termine stabilito per la presen~
tazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato
presentato reclamo, non appena ricevuta la
comunicazione della decisione dell'Ufficio cen~
trale nazionale, compie le seguenti operaZIOnI :

1") assegna un numero a ciascuna lista
ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2°) assegna un numero ai singoli candidati
di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono
iscritti;

3°) comunica ai delegati di lista le def}ni~
tiv€ determinazioni adottate;

4°) trasmette immediatamente alla Prefet~
tura del capoluogo del collegio le liste defini~
tive con i relativi contrassegni, per la stampa
delle schede di votazion,e e per l'adempimento
di cui al numero seguente;

5°) provvede, per mezzo deUa Prefettura
del capoluogo del collegio, alla stampa delle
liste con relativo contrassegno e numero di
ordine in unico manifesto ed alla trasmissione
di ,esso ai sindaci dei comuni del collegio per
la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici entro il ventesimo gioI"llo pre~
cedente la data delle elezioni. Tre cop,ie di
ciascun manifesto devono esser,e consegnate
ai presidenti dei singoU uffici elettorali di se~
zione: una a disposizione dell'ufficio e le altre
per l'affissione nella sala della votazionE'.

(,È apprrovato).

Art. 14.

(Termine le modaHbà per la designazione
dei rapprr,e,s,entanti di lista).

La designazione dei rappresentanti di lista
presso gli Uffici di ciascuna sezione deve essere
effettuata, ai sensi e con le modalità di cui al~
l'articolo 17 del testo unico 5 febbraio 1948,
n. 26, entro il quindicesimo giorno antec,edente
quello della votazione.
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La Cancelleria della Pr,etura 'lle rilascia ri-
cevuta e provvede all'invio delle singole desi-
gnazioni ai sindaci dei Comuni del mandamen-
to, perchè le consegnino ai presidenti degli Uf-
fici eJettorali di sezione insieme con il mate-
riale per il seggio.

Per lo svolgimento. del loro compito i dele-
gati di lista devono dimostrare la loro qualifica
esibendo la rkevuta rilasciata dalla CancellerIa
della Corte d'appello o del TrIbunale all'atto
del deposito delle liste dei candidati. Nel caso
che alla designazione dei rappresentanti di lI-
sta provvedano delegati dei delegati, a norma
dell'articolo 17 del testo unico 5 f€bbraio 1948,
n. 26, il notaio, nell'autenticarne ,la firma, dà
atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rila-
sciata all'atto del deposito delle liste.

(,È ,appvr'o'1J,ato).

Art. 15.

(Termine pm" la consegna ed il vr'iUro
dJeli c'evrt'ifico;t?' elettorali).

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali
devono essere consegnati agli elettori, a cura
del sindaco, entro il quarantacinquesimo giorno
successivo a quello della pubblkazione del de-
creto di convocazione dei co.mizi.

Gli elettori, che non abbiano ricevuto a do-
miciJio entro il predetto termine i çertificati
stessi, possono personalment'e ritirarli, a decor-
rere dal qui'lldicesimo giorno precedente quello
della elezione, fino alla chiusura delle opera-
zioni di votazione, presso l'Ufficio comunal€,
che all'uopo rimarrà aperto quotidianament,e,
anche nei giorni festivi, almeno daUe ore 9 alle
ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta
la durata d€lle relative operazioni.

(lÌ] appr01JO,tO).

Art. 16.

(Modello della scheda per la votazione).

Le schede per la votazione debbono avere
le caratteristiche essenziali di cui alle tabelle
A, B e C a:Uegate alla presente leggE.

Accanto ad ogni singo.lo contrassegno sono
tracciate le linee orizzontali in numero pari a

quello dei voti di preferenza che .l'elettore ha
facoltà di esprimere per i candidati d,ella lista
votata.

(,È app'rov,ato).

Art. 17.

(Cont,Y'oUo del materiale di arredamernto de'I,
s,eggi ~ Invio ,alComune dei t1mbrrielettorali).

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi, il sindaco
od un assessore da 1m deleg,ato, cOon l'assi-
stenza del segretario comunale, accerta la esi-
stenza e il buono stato delle urne, delle cabine
e di tutto il materiale occOorrente per l'arreda-
mento delle varie sezioni.

Trascorso inutiJmente il termine di cui al
comma precedente, ogni elettore può ricorrere
al p,refetto, perchè, ove ne sia il caso, prov-
veda a fare eseguire, anche a mezzo di appo-
sito commissario, le operazioni di cui ail com-
ma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai sm.
daci, inS'i,emecon il pacco deHe s,chede di vota-
zione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle
sezioni, nOonoltre il tC'rzo giorno antecedente
que1lo della elezione.

(,lÌJ appvrovato).

Art. 18.

(Cornposizione dell'Ufficio elettoralè di sezione
~ Termine pe1- la designazione de'i prreS'identi

di seggio).

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio
elettorale composto di un presidente, di cin-
que ,scrutatori, di cui uno, a scelta del presi-
dente, assume le funzioni di vicepresidente,
e di un segretario.

La nomina dei presidenti di seggio deve
essere effettuata dal presidente della Corte
d'appello competente per ter,ritorio entro il
trentesimo giorno precedente quello della vo~
tazione.

Entro il venbesimo giorno precedente quello
della votazione, il pre1sidente della Corte d'ap-
pella trasmette a:d ogni comune l'elenco dei pre-
sidenti designati aUe rispettive sezioni elet-
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torali, con i relativi indirizzi, dandù tempe~
stiva notizia delle eventuali successive varia~
zioni.

(E approvatQ).

Art. 19.

(Nom,ina degli scrutatori).

La nomina degli scrutatori deve essere effet~
tuata dalla Commissione elettorale comunale,
a norma dell'articolo 25 del testo unico 5 feb.
braio 1948, n. 26, tra il ventesimo ed il decimo
giorno p,recedente quello della votazione, sen~
titi i rappresentanti di lista della prima se~
zione del comune, se già designati.

Gli scrutatori devono essere in possesso
almeno del titolo di studio delJa licenza ele~
mentare.

(E approvato).

Art. 20.

(Esclusiowi dalla nomina
a componenti di seggio).

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di
ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:

a) colora .che, al,la data delle elezioni, ab~
biano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno,
de.lle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze aI'lffiate in
sel'viz'io;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sani ~

tari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei

comuni, addetti o comandati a prestare ser~
viZiio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quaE si
svo.lge la votazione.

(Eap']Jrov,aw).

Art. 21.

(Onorar'!: giornalieri ai componenti di seggio).

La misura degli onorari giornalieri stabi~
]ita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico

5 febbraio 1948, n. 26, è elevata a lire 3.000
per i presid.enti ed a lire 2.000 per gli scruta~
tori ed i segretari, al lordo delle ritenute dI
legge.

(,E ,approvvato).

Art. 22.

(Ammissione al voto
dei ricoverati in luogo di cura).

1 degenti in ospedali e case di cura sono
Jmmessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare
pervenire, non oItre il t,erzo giorno antece~
dente la data della votazione, al sindaco del
comune neJle cui liste elettorali sono iscritti,
una dichiarazione attestante la volontà di
esprime.re li voto nel luogo di cura. La dichia~
razione, che deve espressamente indicare il
numero della sezione alla quale l'elettore è
assegnato e il suo numero di iscrizione nella
h,sta elettorale di sezione, risultanti dal cer~
tificato elettora,le, d€ve recare in calce l'atte'3ta~
zione derI.direttore sanitario del luogo di cura,
comprovante il ricovero dell'elettore nell'Isti~
tuta, ed è inoltrata al comune di destinazione
per H tramite del direttore amministrativo o
del seg;retario dell'Istituto stes1so.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione,
provvede:

a) ad includ.ere i nomi dei richiedenti in
ap'Positi elenchi distinti per sezioni: gli elen~
chi sono consegnati, nel termine p,revisto dal~
l'articolo 2'0 del testo unko 5 febbraio 1948,
n. 26, al presidente di ciascuna sezione, il quale,
alrI.'attostesso della costituzione del seggio, prov~
vede a prenderne nota sulla lista elettor~le
sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richie~
denti, anche per telegramma, un'attestazione
dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti
dalla lettera a).

N egli ospedali e nelle case di cura con al~
meno 200 .letti è istituita una sezione eletto,rale
per ogni 500 lp-tti o frazione di 500. Gli elet~
tori che esercitano il loro voto nelle sezioni
o,spedaliere sono is'critti nelle liste di sezione
all'atto della votazione, a cura deI presidente
del seggio: alle sezioni ospedalie,re possono,
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tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione
annua,le delle liste, gli elettori facenti parte dei!
personale di assistenza dell'Istituto che ne fac~
ciano domanda. Nel caso di contempo.raneità
delle elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, il presidente prende
nota, su1la lista, degli elettori che votano sol~
tanto per una de'ne due elezioni.

Negrli ospedali e case di cura minori, il voto
degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, du~
rante le ore in cui è aperta la votazione, dal
presidente della sezione eletto.rale neHa cui cir~
coscrizione è posto il luogo di cura, con l'assi~
st(>nza di uno degli scrutatori del seggio, desì~
gnato dalla sorte e del segretario ed ana pre~

- senza dei rappresentanti di lista o dei candi~
dati, se sono stati designati, che ne facciano
richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata
la libertà e la segretezza dél voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa
nota, con le modalità di cui ail quarto comma,
dal presidente in ap.posita li>sta aggiunta da
a1legare a quella della sezione. Le sch~de
votate sono raccolte e custodite dal presidente
in un plico, o in due plichi distinti nel caso
di elezioni della Camera dei deputati e del
Senato contemporanee, e sono immediatamente
portate alla sezione elettorale ed immesse nel~
l'urna o ne1le urne destinate aUe votazioni,
previo riscontro del loro numero con quello
degli elettori che sono stati iscritti nell'appo~
si ta u,sta.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura
non possono votare se non previa esibizione,
oltre che del 'certificato elettorale, anche della
attestazione di cui alla lettera b) del terzo
comma, che, a cura del 'presidente dell seggio,
è ritirata ed allegata al taUoncino di control1o
del certifi,cato elettorale.

(È approvato).

Art. 23.

(Ammissione al voto dei marittimi).

I marittimi fuori r8sidenza ,per motivi dì
imbarco sono ammessi a votare nel comune
ove si trovano.

Essi possono esercita,re il voto in qU3Jlsiasi
sezione elettorale del comune stesso, in sopran~

numero agli elettori iscritti nelle relative liste,
previa esibizione del certificato elettorale, cor-
redato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto at~
testante che il marittimo si trova nel porto
stesso per motivo di Imbarco ed è ne1l'impos-
sIblIità di recarsi a votare nel comune di resi~
denza;

b) certificato del sindaco del comune, di
cui al Ilrimo comma, attestante l'avvenuta no~
tifica telegrafica, da parte del comune stesso,
non oltre il giorno antecedente la data della
votazione, al sindaco del comune che ha rila~
sciato il certificato eletto.rale, della volontà
espressa dall'elettore di votare nel comune in
cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, 'a cura
d.el presidente della sezione, in una lista ag-
giunta.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato
i c.ertificati elettora.Ii, sulla base delle notifi~
che teleg,rafiche previste dal secondo comma,
compileranno gli elenchi dei marittimi che han~
no tempestivamente 8spresso la volontà di vo~
tare nel comune ov'2 si trovano per causa dI
imbarco e li consegneranno ai presidenti di
seggio prima dell'inizio delle operazioni di
voto. 1 presidenti di seggio ne prenderanno
nota, a fianco dei relativi nominativi, nen,~
liste di sezione.

(,È app'rovato).

A.rt. 24.

(Rilascio dei certificati 'medici).

I certificati medici eventualmente richiesti
dagli elettori aglI effetti dell'articolo 39 del
testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, pos1sono es~
sere rilasciati soltanto dal medico provinciale
o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto,
purchè questi non sia'no candidati.

Detti certificati devono essere rilasciati gra~
tuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto
od applicazione di mal"Che.

(È approvato).
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Art. 25.

(Docurnent~ di ~dent-ificazione).

Al fiui della IdentIficazione degli elettori
sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri docu~
menti di identIficazione, indi>cati nel primo
comma dell'articolo 40 del testo unico 5 feb~
braio 1948, n. 26, anche se scaduti, purchè i
documenti stessi risultino sotto o~ni altro
aspetto regolari e possano assicurare la plrecisa
identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciato
dall'Dnione nazionale ufficiali in congedo d'Ha ~

lJa, purchè munite di fotografie e convalidate
da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate
dagli ordini professionali, purchè munite dl
fotografia.

(.jE app'1'ov,ato).

Art. 26.

(Espressione del voto di pereferenz'a
mediante indicazione del nome).

Il voto di preferenza si esprime scrivendo
con la matita copiativa, nelle apposite righe
tracciate a fianco del contrassegno della lista
votata, il nome e cognome o solo il cognome
dei candidati preferiti, compresi nella lisLa
medesima. In caso di identità di cognome tra
candidati, deve scriversi sempre il nome e
cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognDmi,
l'elettore, nel dare la preferenza, può sc,rivernp.
uno dei due. La indicazione deve contenere, a
tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando
vi sia possibilità di confusione fra più can~
didati.

Sono, cDmunque, efficaci le pref.erenze
espresse nominativamente Ìn uno spazio di~
verso da quello posto a fianco del contrassegno
votato, che si riferiscano a candidati della
lista votata.

Le preferenze per candidati comp,re,si in liste
di altri collegi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le ,preferenze per
candidati compresi in una lista diversa da
queUa votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun con~
trassegno di lista ma abbÌa scritto una o più
preferenze per candidati compresi tutti nella
medesima ,lista, s'intende che abbia votato la
lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un cO'n~
trassegna di lista, ma abbia scritto una o più
preferenze per candidati appartenenti ad una
soltanto dI tali liste, i1 voto è attribuita alla
Hsta cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenL':!ò-espresse in eccedenza al JlU~
mero stabilita per -il collegiO' sono nulle.

('Èapp'rovato ).

Art. 27.

(EsprcsS'ione del voto di prefer"enza
mediante numeri).

L'indicazione delle preferenze può essere
fatta scrivendo, invece dei cognomi, i nurnea:-i
cai quali sano contra:;segnati nella lista i can~
didati preferiti; tali preferenze sono efficaci
purchè siano comprese neNo spazio a fianco
del conhassegno votato.

Se l'elettore non abbia indicata alcun con~
trassegno di lista, ma aòbia espressa le pre~
ferenze mediante nnmeri nello spazio posto a
fianco di un contrassegno, si intende che abbia
votato la lista aHa quale appa.rtiene il contras~
segno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa
riga sono nulle se ne derivi incertezza; tutta~
via sono valide agli effetti dell'attribuzione del
voto di lista a norma del comma precedente.

(È approvato).

Art. 28.

(Orario di votazione).

Le operazioni di votazione si svalgono da:lle
ore 6 alle 22 del giorno fissato pe,r la elezione
e dalle ore 7 alle ore 14 del giorno succes.sivo.

Gli elettori, che siano ancora nei locaU del
seggiO', sono ammessi a votare anche o.}tre i
te1rmini predetti,
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Per il rinvia delle operaziani di vataziane,
hi chiusura della sala e la ricastituzione del~
l'UfficiO' elettorale di seziane va'lgona, in quan~
tO' applicabili, le norme di cui ai cammi 5°, 6",

7° ed 8° dell'articòla 26 della legge 6 febbraiO'
1948, n. 29.

Subita dapa la .chiusura del'la vatazione, il
presidente pracede aHe operaziani di oui al~
l'articola 47 del testa unica 5 febbmia 1948,
n. 2,6, e, quindi, alJe operaziani di s,orutinia,
che debbanO' essere iniziate e praseguite senza
interruziane ed u'ltimate entra le a,re 14 del
giarna seguente.

(È app'To'V'ato).

Art. 29.

(Validità dei voti).

La validità dei vati contenuti neHa scheda
rleve essere ammessa agni qualvolta pas1sa
desumersi la valantà effettiva dell'elettare,
sa'lva il dispasta di cui al'articala 26 e al~
l'articaJa seguente.

(.È app'rovato).

Art. 30.

(Voti nulli).

Sana nulli i vati cantenuti in ,schede che
pres~mtina sc:ritture o segni tali da far rite~
ne,re, in mO'da inoppugnabi1e, che l'elettare ab~
bia voluta fare riconascere il propria vata.

Sana, altresì, nuJU i vati contenuti in s.chede
che non sianO' quelle pre1scritte dall'articala 21
del testa unica '5 febbraiO' 1948, n. 26, madi~
fi.cata dall'articala 16 della presente legge, a
ehe nan partino i1 bana a la fi'rma richiesti
dagli articali 34 e 35 del,la stessa testa unica.

(,È apprrovato).

Art. 31.

(Voti contestaU).

Il ,presidente, sentiti gli scrutatari, decide,
1.11via pravvisaria, s,ull'assegnaziane a mena
dei vati 'Cantestati per qualsiasi cau'sa e, nel

dichiarare il risultato deMO'scrutiniO', dà atto
del numera dei vati di lista e dei vati di p're~
ferenza cantestati ed assegnati pravvilsaria~
mente e di quella dei vati cantestati e pravvi~
sa.riamente nan assegnati, ai fini dell'ulteri.ore
esame da campiersi dall'UfficiO' centrale cir~
cascrizianale ai sensi del n. 2°) dell'articala 34.

I vati conte.stati debbonO' essere raggruppa~
ti, per le singale liste e per i singali candi~
dati, a secanda dei motivi di cantestazione che
debbanO' essere dettagliatamente descrritti.

Le aperaziani di cantrollo, di cui al n. 3°)
del prima camma dell'artkalo 50 del testa
unica 5 febbraiO' 1948, n. 26, debbonO' essere
effettuate tenendO' canta del numera dei voti
di lista validi, dei vati di lista nu1li e dei vati
di lista cantestati, sianO' stati essi. pravvisaria..
mente assegnati a non assegnati.

(È apprrovato).

Art. 32.

(Formazione dei plichi).

Alla fine deJle aperaziani di scrutiniO', il plre~
sidente del seggiO' pracede aHa farmaziane:

a) del plicO' cantenente le schede carri~
spandenti a vati cantestati per qualsiasi effettO'
e per qualsiasi causa e le carte relative ai re~
clami ed alle prateste;

b) del plicO' cantenente le schede carri.-
spandenti a vati nulli;

c) del plicO' contenente le schede canse~
gnate al seggiO' e nan adaperate;

d) del plicO' cantenente le schede carri~
spandenti a voti validi ed una capia delle ta-
belle di sc~utinia.

I predetti plichi debbonO' recare l'indicazia~
ne della sezione, il sigilla cal balla deI1'Uffi~
cia, le firme dei rappresentanti di lista presen~
ti e quelle del pr.esidente e di almenO' due scru~
tatori.

Il plico di cui alla lettera a) deve essere alle~
gata, insieme can una copia delle tabelle di
scrutiniO', al verbale destinata all'UfficiO' cen~
trale circascrizianale.

Il plicO' di ,cui alla lettera cl) davrà essere
depasitata nena Cancelleria della Pretura ai
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sensi del quinto comma dell'articolo 53 del te..
sto unico 5 febbraio 1948, Il. 26, e conservato
per le esigenze inerenti alla verifica del poten.

(.È app'rovato).

Art.33.

(Estrattù del 'verbale. dell'Uf[1cio eletto~
rale eli sezione).

Ii Presidente dell'Ufficio elettorale di se~
zione provvede a rimettere subito alla Pre~
fettura, tramite il comune, un estratto del
verbale redatto ai sensi del ,primo comma del~
l'articolo 53 del testo unico 5 febbraio 1948,
Il. 26, contenen tI' i risultatI della votazione e
del,lo ,scTutinio.

(,]È approvato).

Art. 34.

(Operazioni surro gat orie dell' Ufjicio centrale
circoscrizionale d esame dei voti conMstati).

La Corte di appello o il Tribunale costi~
tuiti in Ufficio centrale circoscrizionalE:, ai ter~
mIni dell'articolo 14 del testo unico 5 febbraio
1948, Il. 26, procede, entro quarantotto ore
cIal ricevimento degli atti, con l'assistenza del
cancelliere, alle operazioni seguenti:

1°) fa lo spoglio delle schede eventual..
mente inviate dalle sezioni in conformità del~
l'articolo 52 del testo unico predetto osservan~
do, in quante, sianQ applicabili, 1e disposizioni
degli articoli 47, 49, 50 e 53 del testo unico
citato e degli articoli 26, 27, 29, 30 e 31 deH.a
presente legge;

2°) procede, per ogni sezione, al riesa~
me delle schede contenenti voti contestati
e non provvisoriamente assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni riportate a verbale e le
proteste e reclami presentati in proposito, de..
cide, ai fini >delJaproclamazione, sull'assegna..
zione o meno dei voti relativi. Un estratto del
verbale concernente tali operazioni deve essere
rimesso alla segreteria del comune dove ha sede
la sezione. Ove il numero delle schede conte~
state lo renda necessario, il presidente della

Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta
del presidente dell'Ufficio centrale circoscri~
zionale, aggrega, ai .fini delle operazioni del
presente numero, all'Ufficio stesso altri ma~
gistrati, nel numero necess~rio per il pi<1
sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Uf~
ficio centrale circoscrizionale farà chiudete
per ogni sezione le schede riesaminate, a'S~

I segnate e non a.ssegnate, in unico plico che
~ suggellato e firmato dai compO'nenti del~
l'ufficio medesimo ~ verrà allegato all'esem.
pIa re del ve.rbale di cui al comma quarto del~
l'articolo 58 del testo unico 5 febbraio 1948,
n. 26.

Un estratto del verbale contenente tali ope~
razioni deve essere rimesso alla segreteria dèl
comune dove ha sede la sezione.

CÈ approvato).

Art. 35.

(Assegnaz1:one dei seggi alle singole liste e
d.eterminazione dei voti e dei seggi residuali).

Compiute le operazioni di cui all'articolo
precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale,
facendosi assistere, ove lo creda, da uno o
più esperti scelti dal Presidente:

1") determina la
~ cifra elettorale di ogni

lista. La cifra elettorale di lista è data dalla
somma dei voti di lista compresi quelli dI
cui al n. 2°) dell'articolo precedente, ottenuti
da ciascuna lista nelle singole sezioni deIJa
cicoscrizione;

2°) procede al riparto dei seggi tra le
liste in base alla cifra elettorale di ciascuna
lista. A tal fine divide il totale delle cifre
elettorali di tutte le liste per il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione più due,
ottenendo così il quoziente elettorale circo~
scrizionale: nell'effettuare la divisione tl'a-
scura la eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti
seggi quante volte il quoziente elettorale l'Ì~
sulti contenuto nella cifra elettorale di cia~
SCLmalista. I seggi che rimangono non asse~
gnati verranno attribuiti al Collegio unico na~
zionale. Se, con il quoziente calcolato come
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sopra, il numero dei seggi da attribuire alt.:'
varie liste superi quello dei seggi assegm\ci
alla circoscrizione, le operazioni si ripetono
con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo
di una unità il divisore;

3°) stabilisce la somma dei voti residùali
di ogni lista e del numero dei seggi non potuti
attribuire ad alcuna lista per insufficienza ,ìi
quoziente o di candidati. La determinazio~t;
deHa somma dei voti residuali deve essel"~
fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati
alla circoscrizionp vengano attribuiti Si con~
si,derano voti residuali anf:he quelli di lis'"'
che non abbiano raggiunto alcun quoziente
ed i voti che, 'pur raggiungendo il quozient.,',
rimangano inefficienti per mancanza di candi~
dati;

4°) comunica aU'Ufficio centrale nazil)na~
le, a mezzo di estratto del verbale, il quo~
ziente elettorale circoscrizionale, il numero !
dei seggi rimasti non attribuiti nella circo~
scrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei
candidati in essa compresi, la cifra elettorale,
il numero dei seggi attribuiti ed i voti residuI;

5°) determina la cifra individuale di ogni
candidato. La dfra individuale di ogni can~
didato è data dalla somma dei voti di prefe~
renza validi e di quelli assegnati a ciascun
candidato ai sensi del n. 2°) dell'articolo pre~
cedente;

6°) determina la graduatoria dei candidati
di ciascuna lista, a seconda delle rispettive
cifre individuali. A parità di cifre indivi~
duali, prevale l'ordine di presentazione neJh
lista.

(,/i) approvato).

Art. 36.

(Operazioni r{rll'U ff ic"o Ce""f ralr
""-"'

lonal )
"

, ,~",":, e.

L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli
estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali
circoscrizionali, determina la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista sommando le ci-
fre elettorali riportate nelle singole circoscri~
zioni dalle liste aventi il medesimo contra:,;~
s~gno ed accerta quali delle liste abbiano
ottpnuto almpno un quoziente in una circo-

scrizione e una cifra elettorale nazionale di al~
meno 300.000 voti di lista validi, compreSi
quelli assegnati ai sensi del n. 2°) den'artl-
colo 34.

Procede poi al riparto dei seggi non attri.
buiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno
raggiunto i requisiti di cui al comma prece~
dente. A tal fine procede alla somma (lel
predetti seggi e, per ogni lista ammessa al
riparto, alla somma dei voti residuati in tutt(~
le circoscrizioni. Divide la somma dei votI
residuati di tutte le liste ammesse per i1
numero dei seggi da attribùire. Il risultato
no:;:;titui~ce il quoziente elettorale nazionale:
nell'effettuare la -divisione trascura l'even~
tuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la somma dei voti residuati di
ogl1l lista per tale quoziente: il risultat.)
rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente assegnati
aHe liste per le quali queste ultime divisio1li
hanno dato maggiori resti e, in caso di parità
di resti, a quelle liste che abbiano avutI)
maggiori voti residuati: a parità di questi
ultimi si procede a sorteggio. Si considerano
resti anche i totali dei voti residui delle liste
che non hanno raggiunto il quoziente na~
zionale.

I seggi spettanti a ciascuna lista vengono
attribuiti alla lista stessa nelle singole cir~
coscrizioni seguendo la graduatoria decre.
scente dei voti residuati espressi in percen-
tuale del relativo quoziente circoscrizionalI',
A tal fine si moltiplica per cento il numero del
voti residuati e si divide il prodotto per il
quoziente circoscrizionale.

Qualora ad una lista fosse assegnato ',m
seggio in una circoscrizione nella quale tutti i
candidati della lista stessa fossero stati g;~t
proclamati eletti dall'Ufficio centrale circo~
scrizhmale, l'Ufficio centrale nazionale attri~
buisce il seggio alla lista in altra circoscri~
ZlOne proseguendo nella graduatoria anzi~
detta.

L'Ufficio centrale nazionale comunica agli
Uffici circQscrizionali le liste della circoscri-
zione aHe quali sono attribuiti i seggi in baE',(!
al riparto di cui ai pn-'cedenti commi.

(È approvato).
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Art. 37.

(Proclamazione degli eletti in base ai seggi
attribu:~ti d,all'Uff1"cio centr,ale nazionale).

Per ogni lista della circoscrizione alla quale
l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il
seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale pro~
clama eletto il candidato della lista che ha
ottenuto, dopo gli eletti in sedecircoscrizio~
naIe, la maggiore cifra individuale. In caso
di parità è 'Proclamato eletto il candidato più
anziano di età.

CÈ approvato).

Art. 38.

(Sostituzione di deputati).

La sostituzione del deputato ~ anche pro~
clamato a seguito dell'attribuzione fatta dal~
l'Ufficio centrale nazionale ~ avverrà nplla
stessa lista e circoscrizione in cui il deputato
dovrà essere sostituito.

(,È approvato ).

Art. 39.

(DÙipos1'zioni speciali per la Vald' Aosta).

Per il collegio uninominale della VaI d'Aosta
è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi.

(ti] approvato).

Art. 40.

(Verbale dell'ufficio centrale circoscn:zionale
~ Copia per la Prefettura).

Il p,residente dell'Uffido centrale circoscri~
zionale provvede a rimettere subito copia in~
tegrale del verbale di cui all'articolo 58 del
tfòsto unico 5 febbraio 1948, n. 26, alla Pre~
fettura della provincia nel cui territorio ha
sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

(È approvato).

Art. 41.

(Posizione dei dipendenti
di pubbliche Amministrazioni eletti deputati).

I dipendenti dello Stato e di altre pubbli~
che Amministrazioni, non-chè i dipendenti de~
gli Enti ed Istitùti di diritto pubblico sotto~
posti alla vigilanza dello Stato, che ,siano eletti
deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa
per tutta la durata del mandato parlamentare.
A,d essi si applica l'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n.17.

Nei confronti dei dipendenti, di cui al com~
ma precedente, che durante il m3indato par~
lamentare non abbiano potuto conseguire pro~
mozioni, in conseguenza del loro incarico po~
litico, e che, per qualsiasi motivo, cessino
dal loro mandato, va adottato provvedimento
di ricostruzione di carriera con inquadra~
mento anche fuori ruolo.

Le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano ai professori universitari e ai diret~
tori di istituti sperimentali equiparati solo a
domanda degli interessati.

PRESIDENTE. Su questo articolo il sena~
tore Lepore ha presentato un emendamento
soppressivo. TI senatore Lepore ha ,pelrò comu~
nicato di ritirare tale emendamento.

Metto pertanto ai voti l'artico,lo 41. Chi l'ap~
prova è prf~gato di alzarsi.

(.È approvato).

Si dia lettura degli artico li successivi.

CARELLI, S,egretario:

Art. 42.

(Sanzioni penali per inadempienze concernentJi
la preparazione tecnica delle el,e'zioni, le opera~

zioni elettorali e le proclamazioni).

Chiunque, essendovi obbligato per legge,
non compie, nei modi e nei termini prescritti,
le operazioni necessarie per la preparazione
tecnica delle elezioni, per il normale svolgi~
mento degli scrutini e per le proclamazioni o
. '

,
III mancanza di prescrizioni di termini, ritarda
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ingiustificatamente le operaziani stesse, è pu~
nita, salva le maggiari pene previste dal tito.-
lo. VII del testa unica 5 febbraio. 1948, n 26,
can la reclusiane da tre a sei mesi e can la
multa da lire 2.000 a lire 10.000.

(È approvato).

Art. 43.

(Sanzioni penali per reati elettorali
relativi alle votazioni).

Il prima camma dell'articala 77 del testa
unica delle leggi per l'elezione della Camera
dei deputati, approvata can decreta del Pre~
sidente della Repubblica 5 febbraio. 1948, n. 26,
è sastituita dai seguenti:

«Chi, essendo. privata ,dell'esercizio. del di~
ritta elettorale a essendane saspesa, si pre~
senta a dare il vata in una seziane elettarale
è punita can la reclusiane fina a due anni e
con la multa fina a lire 20.000.

Chi incaricata di esprimere il vata per un,
eletta re che nan può farIa, la esprime per una
lista a per un candidata diversi da quelli in~
dicatigli, è punita can la reclusiane da 1 a 3
anni e can la multa fina a lire 50.000.

Ohi, as:sumendo nOlIlle altrui, si presenta a
dare il vato in una sezione elettarale, e chi
dà il vata in più seziani elettarali di una
stessa callegia a di callegi diversi, è punita
can la reclusiane da 3 a 5 anni e can la multa
da lire 100.000 a lire 500.000 ».

(EJ approvato).

Art. 44.

(Divieto di elargizioni).

Chiunque, in nome praprio od anche per
conta di terzi a di enti privati e pubblici,
eccettuate per questi ultimi le ardinarie era~
gaziani di istituto., nella settimana che pre~
cede la eleziane e nella ,giarna,ta della eleziane
effettua elargiziani di danaro., generi cam~
mestibili, aggetti di vestiario. a altri danativi,
a qualsiasi titala, è punita can la reclusiane
da tre a cinque anni e can la multa da lire
500.000 a lire 2.000.000.

(JJJapprovato).

Art. 45.

(Astenuti dal voto ~ Notifica dell'inclusione
nel relativo elenco).

Il sindaco noUfica per iscritta agli elettari
che si sona astenuti dal vata l'avvenuta inclu~
sione nell'elenca' di cui all'articala 90 del testo
unico 5 febbraio. 1948, n. 26, entro dieci. giorni
dalla affissione nell'albo comunale ,dell'elenco
stesso.

(È approvato).

Art. 46.

(Riduzioni ferroviarie).

In occasione deHe elezioni politiche, è auta~
rizzata la applicazione della tariffa ridotta
del 70 per cento. sulle ferravie dello Stato a
favare degli elettori per il viaggio di andata
e ritarno alla sede elettorale dove sono iscritti.

Sano stabilite dalla Direzione generale delle
Ferravie della Stata le narme per l'applica~
zione delle riduzioni

(EJ approvato).

Art. 47.

(Trasparto emigrati per mativi di lavaro).

Gli emigrati per mativi di lavara, che rim~
patriano per le elezioni, hanno. diritta al tra~
sporto ferraviaria gratuita dalla staziane di
canfine al Camune in cui vatana e viceversa.

(EJ approvato).

Art. 48.

(Trattamento econamico al persanale
dello Stata che si reca a votare fuori sede).

Al persanale civile e militare delle Ammi~
nistraziani della Stata, anche ad ardinamenta
autanama, che debba recarsi in Camune di~
versa da quella ave si tro.va la sede dell'ufficio.,
per partecipare ad elezio.ni po.litiche, campete
il rimbarsa delle spese di trasparta e l'in~
dennità di missiane ai sensi delle dispasizian~
in vigare e nei limiti di tempo. che saranno.
stabiliti dal Ministro per il teso.ro. can praprio
decreta.

(EJ approvato).
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Art. 49.

(Ferie retribuite ai lavoratori incaricati di
funzioni pr.esso gli uffici elettorali).

In occasione delle elezioni politiche, le Am-
ministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici
ed i privati datori di lavoro sono tenuti a con~
cedere ai propri dipendenti, chiamati ad adem~
piere funzioni presso gli uffici elettorali, tre
giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio
delle ferie spettanti ai sensi di legge o di ac~
cordi sindacali o aziendali in vigore.

(fì: approvato).

Art. 50.

(Abrogazionp, delle disposizioni incompatibili
~ Coord;namento 1'n testo unico).

,

Sono abrogate tutte le disposizioni .comunque
incompatibili con le norme di cui alla presente
legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato
a coordinare,' entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, le disposizioni del
testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive
modifiche e quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 51.

(Norma transitoria).

Le nuove norme relative alle incompatibilità
e alle ineleggibilità nei riguardi dei sindaci
e dei magistrati, nonchè quella relativa alla
aspettativa nei riguardi dei dipendenti di p'Ub~
bliche Amministrazioni, di cui agli articoli 2,
3 e 41 della presente legge, non si applicano
ana presente legislatu!a e cominceranno ad
esercitare la loro efficacia nei riguardi delle
elezioni che saranno tenute successivamente
alla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).
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PRESIDENTE. Pracediamo ara ana vata~
ziane del disegna di legge nel sua camplessa.

Ha chiesto di parlare per dichiaraziane di
vata il s'enatOlre Nacucchi. Ne ha facaltà.

NAlCUtOCHI. Signar Presidente, anarevali
coHeghi, è una dichiaraziane di vabo che io.
pensavo di fare a nome mia persanale; ma sic~
same i miei amici de,l Gruppo del Partita na~
zianale manarchica mi hanno. autarizzata a
farI a anche a name lara, si intenda questa di~
chiarazione carne espressiane del gruppo sena~
tariale del Partita nazionale manarchica.

Ed eccola:
Intesa la relazione del Presidente della pri~

ma Cammissiane, sastanzialmente cantlraria al~
l'appravaziane sic e<tsimrpliciter del disegna
di legge per la eleziane della Camera dei de~
putati, ed intesa la rispasta del Ministro.; can~
siderata che ~ sia pure per la volantà con~
carde dei partiti ~ il Senato. nan si occupa
oggi del riesame del detta disegna di legge,
per approvarla ~ saltanto per ragioni di ap~
partunità ~ così corne trasmessa dalla Ca~
mera dei deputati;

Rilevata che ,la opportunità di ull'genza è
conseguenza dell'inquietitudine manifestatasi
fra i campanenti la compagine gavernativa e
i relativi ,partiti; il'lquietitudine generata dal
timare che il massima partita di maggiaranza
possa pravoeare la sciaglimenta del Parla~
mento a seguita dei risultati delle eleziani am~
ministrative, avvalendasi di un sistema eletta~
rale nan canfarme agli interessi per gli altll'i
partiti;

Biasimando. che una tale cangettura passa
verificarsi;

Dichiara che il gruppO' del Partita nazianale
manarchica si asterrà dal vatare il disegno di
legge.

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare per
dichiarazione di vabo il senatare Tenracini. Ne
ha facoltà.

TERRACINI. Onarevale Presidente, il mIO
gruppO' darà il sua vota a, favare di questa
disegna di legge. Ma desidera brevemente chia~
l'ire il vata stessa.

Il relatare ha scritta che vi sona esigenze
di ardine palitica che cansigliana l'urgente ap~

pravaziane della legge. la direi che l'esIgenza
nan è data dall'urgenza, ma dal matIvI pali~
tici in sè, che nan sana di aggi a dI damani
ma di sempre.

Questa legge Il'isponde infatti ad una ne~
cessità di ardme mO'l'alle, la marale della i>a~
litica. E ciò perchè IJ vata di aggi rappresenta
la veracanclusiane di quella asprissima e dura
battaglia che, tra il 1952 e il 1953, impegnò
Il Parlamento intarna ad 'un altra disegna dI
legge che SI pretese allara di dare per appra~
vata, ma che invece era ancora sempre sub
iudioo. :Saltanto aggi nai ne diamo. il giudizio.
decisiva. Il vata di aggi Il'appresenterà infatti
la negaziane, IJ seppellimento. del vata della
damenica delle palme. del 1953. SI può allara
ben camprendere che nai, che alla l'a facemmO'
tutta quanta era in nai possibile per evitare
quell'imbraglia, siamO' aggi lietI. Questa legge
rappresenta la nastra rivincita, la vlttarIa del
buan diritta, dell'anestà demacratica.

Salutiamo. can campiacimenta l'unanimItà
che SI è formata intarna a questa legge elet~
torale, testImaniata dalla presenza in Aula ùei
rappresentanti dI tuttI i pall'titi, questa pre~
senza era mancata in sede dI Cammissione,
dave l'incarica di opporsi alla appasiziane par~
tita da certi senaton gavernativI venne rila~
sciata eselusivamente ai partitI dell'appasiziane
democratica di sinistra. I piccali partIti diser~
tarooa Infatti 'la discussiane in Cammissiane,
dandO' casì una pessima Jezione dI educaziane
civica ai cittadilli italiani. OgnunO' sa che In
quella stesso tempo essi manavravana in ma~
teria nene chiuse riuniani delle lara Direziani
a al Viminale. Ma Il metada demoClratica vuale
che certi dibattiti e certe decisiani avvengano.
in sede parlamentare, dave SI 'pa~la In presenza
dell'apinione pubblica, di frante alle masse po~
palari. Comunque questa legge riceve il sua
crisma demacratica nan dagli accardi riservatI
dei quattro. partiti gavernativi, ma dal vata
aperta che aggi rendiamo. nell'Aula del SenatO'.

Aggiungerò, perchè nan vi siooa equivaci,
che non Il'iteniama questa legge carne perfetta.
E ,che possiamo. anche caneardare can alcune
delle critiche che le sona state qui rivalte, spe~
cia,lmente in quelle SUe dispasiziani che passo~
no. facilitare, da parte di mali intenzianati,
una falsificaziane dei risultati delle urne. Pensa
in specie all'arti'cala 32 che dispane del moda
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col quale, nell'Ufficio elettorale, si provvede
ana suddivisione e alla conservazione delle
schede quando la votazione sia stata conclusa.

Ma si tratta di elementi del tutto parziali
del sistema, e d'altra parte vogliamo affidarci
all'onestà dei cittadini che saranno preposti
all'uffido di spoglio e computo dei voti, per
speralTe che di queste imperfezioni della legge
nessuno vorrà approfittare.

Ciò detto riconfermo che H mio gruppo darà
voto favorevole ana legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senator'e Ferretti. N e
ha facoltà.

FERRETTI. Il princIpIO ispiratore di que~
sta legge, cioè la propOl.rzionale, ci trova na~
turaI mente favorevoli; quindi ,dovremmo, in
base a quanto affermo, votare favorevolmente
alla legge stessa. Invece ci asterremo, per due
considerazioni: una che è formale, ma fino
ad un certo punto, l'altra che è sostanziale.

La forma'le si riferisce a quello che è ormai
nell'aria, oltre che nelle parole di tutti quelli
che hannopwrtecipato all'attuale discussione,
e cioè a questa procedura realmente singolaye.
Non è la prima volta ,che noi mettiamo 10 spol~
vero, onorevole Presidente, su leggi venute
dall'altro ramo del Parlamento, sotto una pres~
sione morale che si esprime così: «Badate,
bisogna approvare la legge così come ci per~
viene da Montecitorio, per ragioni di oppor~
tunità ».

Io citell'ò un caso recentissimo: quello delle
provvidenze a favore della stampa. Si trattava,
in realtà, di 'lasciare in vita il Consorzio della
carta e cellulosa. Un membro del Governo,
il Sottosegretario Natali, in seguito anche ad
una lettera, che io aveva letto in Aula, del
Presidente del Consorzio, promise che, se si
fosse approvata la ,legge così com'era ~ poi~

chè altrimenti sall'ebbero scaduti i termini ~

avrebbe almeno concesso questo: che le car~
tiere debitrici, in virtù della retroattività di
una legge del 1951, avrebbero avuto rateati in
cinque anni i loro debiti. Invece, onorevoli col~
leghi, il Consorzio chiede in soluzione unica
centinaia di milioni da queste cartiere. Ciò
dimostra che, quando si fa presente l'oppor~
tunità di varare una determinata legge con

una certa rapidità, promettendo ci poi dei tem~
peramenti in sede di applicazione, qualche volta
~ almeno in questo caso concreto che io se~
gnalo agli organi r,esponsabili del Governo ~

non si mantiene fede alle promesse. Non si
trattava ~ è vero ~ di 'Un impegno, ma di
un'as-sicUlrazione; quando ~ però ~ vi è una
assicurazione da quei banchi, per noi essa ha
valore di un impegno.

Dunque, anche questa volta si vuoI fare una
pressione, per ragioni po1itiche che io, come
uomo politico, comprendo, poichè è logico che
il Governo voglia conservare la sua compa~
gine, e non so nemmeno se sarebbe opportuno
mutarla nell'imminenza del fatto elettorale;
ma, a parte i motivi, più o meno legittimi, la
realtà è che ancora una volta i'l Senato rimane
sacrificato. Questa è l'osservazione che ho chia~
mato fOll'male ma fino ad un certo p'unto.

Vi è poi la parte sostanziale del mio inter~
vento: noi di questo gruppo senatoriale ave~
vamo presentato, prima che la legge elettorale
venisse in discussione alla Camera, (e poi,
essendosi data la priorità alla Camera, ave~
vamo affidato ai colleghi deputati del nostro
partito), la proposta di dare il voto agli Ha~
liani all'estero. Si sono affacciate difficoltà tec~
niche per non concedere questo voto. Ora, dif~
ficoltà tecniche, onorevole Ministro, vi sono
senza dubbio, ma si sall'ebbe potuto fare qual~
cosa di mezzo fra il tutto e il niente. 'ÈJgrave
che un Paese come l'Italia, che segue una po~
litica migratoria, con un programma tendente
a procurare il pane fuori del territorio nazio~
naIe ai nostri fratelli che non possono tro~
vare qui l'alimento e la vita, non si preoccupi
di dare a questi milioni di italiani 'una qual~
siasi anche se non adeguata rappresentanza
in P atrlamento. Per queste ragioni noi, non
potendo votare contro il principio ispiratore
della legge e non potendo, d'altra parte, vo~
tare a favore per le considerazioni svolte, ei
asterremo. (App~a,usi dalla destra).

PlRE8IDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Riccio. Ne
ha facoltà.

RICCIO. A nome del gruppo democristiano
dichiatro che daremo voto favorevole al dise~
g>nodi legge. Il nostro voto è strettamente le~



Senato cle!la RepubblÌca Il Legislatura

CDIlI SEDUTA

~ 16401 ~

8 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

gato al voto favorevole testè dato dal nostro
gruppo all'ordine del giorno presentato dalla
la Commissione, che è non solo una salenne
affermazione di principio da parte del Senato
ma anche un solenne impegno del Governo a
presentare una legge che uniformemente ri~
guardando l'uno e l'altro ramo del Parlamento
è più opportuno che venga pll'esentato dal Go~
verno anzichè per iniziativa parlamentare. Se
questo il Governo non facesse, Jogicamente
ambedue i rami del Parlamento sarebbero li~
beri di fare questa presentazione. N on con~
divido 'l'affermazione del senatore Terracini
che questa legge seppellisce una legge antide~
mocratica. Sono tutte leggi democratiche...
(lnt.erruz1~on1'e proteste d,aU,asinristr.a).

È democratica una legge maggioritaria se
la maggioranza di un libero Parlamento l'ap~
prova come approvò quella, ed è democratica
questa legge proporzionale che è approvata
quasi all'unanimità dal Parlamento. Non lI'ie~
vochiamo espressioni come quella di «legge

truffa» cui potrebbe essere ~ e malto me~
glio ~ opposta l'espressione « legge truffata ».
Oggi constatiamo che questa legge ha trorvato

'Una maggioranza più grande di quella che trovò
l'altra. Questa è una constatazione che fa pia~
cere a tutti e con questo animo noi votiamo
il disegno di legg-e. (Applausi dal clentr,o).

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

CÈ appr01Jlato).

Oggi seduta pubblica alle ore 17 con l'ordine
del giorno già stampato e distribuito.

Las,erduta è tolbaa'le ore 13.

Dùtt MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI


