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curatore regio del capoluogo della Provincia. Io 
aggiungo < procuratore del Re del tribunale 
nella cui giurisdizione si trova il Comune » 
e spero che si vorrà accettare la mia propo-
sta perchè è troppo evidentemente necessaria. 

Crispi, presidente del Consiglio. E giusto. 
Torraca, relatore. Ed anche la Commissione 

accetta quest'emendamento. 
Presidente. Pongo a partito l'articolo 28 mo-

dificato secondo la proposta dell'onorevole 
Brunialt i . 

(È approvato). 

« Art. 29. La pubblicazione prescritta dal-
l'articolo 27 tiene luogo di notificazione per 
coloro, dei quali la Commissione ha proposta 
l ' iscrizione nella lista elettorale. » 

(È approvato). 

« Art. 30. La Commissione, che ha propo-
sto la cancellazione di un elettore o negata 
la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso 
ed al richiedente, per iscritto al domicilio, 
la cancellazione o il diniego, indicandogliene 
i motivi, non più tardi di 3 giorni da quello 
in cui gli elenchi sono stati pubblicati. 

« Queste notificazioni, del pari che quelle 
di cui agli articoli 31, 35 e 40, sono fatte 
senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, 
che devono farsene rilasciare ricevuta sopra 
apposito registro. In mancanza di ricevuta, 
gli agenti comunali attestano la notifica-
zione eseguita, che fa fede fino a prova in 
contrario. » 

De Nicolò. Chiedo di parlare su questo ar-
ticolo. 

Presidente. Parli . 
De Nicolò. U n a s e m p l i c e p r e g h i e r a a l r e -

latore. Vorrei sapere se l ' inadempimento di 

questa notificazione debba importare nullità;: 
nel quale caso sarebbe bene dichiararlo espres-
samente. 

Torraca, relatore. Questo è già nella legge! 
De Nicolò. Ma questo disegno ha appunto 

lo scopo di apportare dei miglioramenti alla 
legge vigente. 

Torraca, relatore. Non vi è stata mai con-
testazione. 

De Nicolò. Ce ne sono state talora: ad 
ogni modo potremo parlarne nella terza let-
tura. 

Presidente. Non essendoci alcuna proposta, 
pongo a partito l 'art. 30. 

(È approvato). 

I l seguito di questa discussione è r iman-
dato ad altra seduta. 

Crispi, presidente del Consiglio. Domando di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Crispi, presidente del Consiglio. Comprendo 

che domando un sacrifizio alla Camera: ma-
la pregherei di consentire a tener seduta an-
che domattina per terminare la discussione 
di questo disegno di legge. 

Voci. Sì! sì! 
Presidente. Allora il seguito della discus-

sione del presente disegno di legge si farà 
nella seduta antimeridiana di domani. 

La seduta termina alle 12.5. 
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