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la parola reclamo, perchè è più conforme alla co-
dificazione amministrativa, e si può togliere la 
parola giudiziariamente e dire " per atto di 
usciere, o per mezzo dell'inserviente comunale. „ 

Così si uniscono i due emendamenti dell' ono-
revole Rinaldi e dell' onorevole Ercole, i quali 
spero saranno sodisfatti, e così prenderemo due 
piccioni a una fava. 

Mazzi Otti. Domando di parlare, 
Lacava, relatore. In quanto all' emendamento 

dell'onorevole Figlia : 
" L'interessato ha. 10 giorni per rispondere. „ 
Presidente. Invece di tre giorni, propone dieci 

giorni. 
Lacava, relatore.... io prego l'onorevole Figlia 

di non insistere in questa questione dei termini, 
perchè, come egli avrà potuto rilevare, i ter-
mini sono stati abbreviati appunto per coordi-
narli fra di loro. Ora se si accettasse un altro 
termine, verrebbe a turbarsi quest'armonia. 

Quindi potrebbe avvenire che, se si danno 10 
giorni, invece di tre, in seguito non ci fossero 
tutti quei termini, che la Commissione ha avuto 
cura di tener presenti, coordinando le disposi-
zioni di questo disegno di legge con quelle della 
legge elettorale politica. 

Accettando la proposta dell'onorevole Vacchelli, 
mi sembra di aver risposto anche all'onorevole 
Palomba. Se, da una parte, si toglie alla Giunta 
provinciale amministrativa il diritto d'inscrivere 
o cancellare d'uffizio coloro i quali risulta da do-
cumenti, che possano essere inscritti o debbano 
essere cancellati, bisogna pure agevolare il com-
pito del reclamo. 

Wlazziotti. Chiedo di parlare. 
Lacava, relatore. Ora, il reclamo non sarebbe 

agevolato, se disponessimo che ad ogni reclamo 
dovesse andare unito il deposito. 

Ecco perchè la Commissione, nel mentre ac-
cetta la proposta dell'onorevole Vacchelli, nel 
tempo stesso, dice che bisogna sopprimere nel-
l'articolo 34 della legge vigente la necessità del 
deposito, da parte del reclamante, della somma 
di lire 10. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mazziotti. 

Mazziotti. Vorrei sentire, su questa proposta 
dell'onorevole Vacchelli, l'avviso dei presidente 
del Consiglio; al quale mi permetto di ricordare 
due cose. 

Nella tornata di ieri egli disse che le liste elet-
torali politiche spesso sono state illegali, e che il 

Governo avrebbe provveduto, affinchè esse fos-
sero epurate. Ora, quale è la ragione, onorevole 
presidente del Consiglio, di questi abusi, di 
queste mistificazioni avvenute nella formazione 
delle liste elettorali politiche? La ragione è 
che alle Commissioni provinciali avete tolto la 
facoltà di correggere le liste, quando non vi era 
reclamo. Se si fosse invece lasciata, come nella 
legge precedente, la facoltà di rivedere e di cor-
reggere le liste, ciò non sarebbe certamente av-
venuto. 

Or è singolare che, quando l'esperienza ci di-
mostra l'errore di quella disposizione, i gravi 
sconci che da essa sono venuti, e che il Governo 
assume di ripararli, si pensi in pari tempo di 
introdurre una disposizione simile per le liste 
amministrative, per produrre eguali inconvenienti, 
eguali sconci. Non disse forse l'onorevole presi-
dente del Consiglio che le liste elettorali politiche 
erano piene di analfabeti? Ciò è dipeso appunto 
dacché, mancando i reclami, la Commissione elet-
torale non ha potuto porvi rimedio. E voi volete 
fare perfettamente lo stesso per le liste ammi-
nistrative ! 

Ma si dubita della Giunta amministrativa, si 
teme che essa possa abusare dei suoi poteri. Questi 
timori non sono fondati perchè essa deve pronun-
ziare in base a documenti e perchè v 'ha sempre 
contro i pronunziati di essa il ricorso alla Corte 
di appello. 

Questa nuova instituzione della Giunta ammi-
nistrativa era sorta in mezzo al plauso generale; 
intanto, già si cominciano a sfrondarne gli al-
lori prima ancora che essa nasca, si suppone che 
essa voglia rendersi complice di mistificazioni 
delle liste, cancellando elettori, che abbiano i re-
quisiti necessari, ed aggiungendone invece di 
quelli che non ne hanno. Io credo che, almeno, 
occorra aspettare la esperienza di questa Giunta 
amministrativa, per poter giudicare dell'opera sua; 
e che non sia lecito sospettare che essa possa fare 
una cattiva prova. 

Ad ogni modo, io ricordo nuovamente al pre-
sidente del Consiglio, che egli, ieri precisamente, 
ha detto che se le liste politiche erano state al-
terate con la intromissione degli analfabeti ; egli 
avrebbe provveduto a correggerle. Ora ciò è av-
venuto precisamente per la ragione che avete 
esautorata la Commissione provinciale. 

Avverrà quindi perfettamente lo stesso per le 
liste amministrative. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Vacchelli. 

Vacchelli. Io prego l'onorevole Mazziotti di 


