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l'articolo 27, può reclamare alla Commissione 
elettorale della Provincia contro qualsiasi 
iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione 
o omissione di cancellazione negli elenchi 
proposti dalla Commissione comunale. 

« I reclami possono anche essere presentati 
nello stesso termine alla Commissione comu-
nale, che ne rilascierà ricevuta e li trasmet-
terà alla Commissione elettorale della Pro-
vincia. 

« Se il reclamo, col quale s ' impugna una 
iscrizione, è presentato alla Commissione co-
munale, questa, entro i tre giorni successivi 
alla presentazione, deve farlo notificare alla 
parte interessata; salvo che il reclamante 
non dichiari di voler fare eseguire diretta-
mente la notificazione, per mezzo di usciere 
giudiziario. 

« Nelle notificazioni devono essere indicati 
la persona che reclama e il motivo del re-
clamo. 

« La persona, della quale è impugnata la 
iscrizione, può, fra tre giorni dail 'avvenuta 
notificazione, presentare un contro reclamo, 
coi documenti che crederà utili, alla stessa 
Commissione municipale, che ne deve rila-
sciare ricevuta. 

« Se il reclamo, che impugna un' iscrizione 
è presentato alla Commissione elettorale della 
Provincia, il reclamante deve dimostrare di 
aver fatto eseguire la notificazione alla parte 
interessata, per mezzo di usciere giudiziario, 
nei termini stabiliti. » 

L'onorevole Brunialti, che aveva presen-
tato un emendamento a questo articolo, ac-
cetta questa nuova forinola? 

Brunialti. Sì . 
Presidente. L'onorevole Luzzati Ippolito? 
Luzzati Ippolito. Siccome la nuova dizione 

dell'articolo include l'accettazione del mio 
emendamento, non ho altro da dire. 

Presidente. L'onorevole Vollaro-De Lieto, è 
presente? 

(Non è presente). 

S'intenderà che accetta la nuova dizione 
dell'articolo 31 

Ghigi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i pure. 
Ghigi. Io non ho avuto tempo di far fir-

mare da altri colleghi un lieve emendamento 
che voleva proporre a questo articolo, e che 
la Commissione potrebbe far suo. Proporrei 
che, al secondo alinea, dopo le parole : I re-

clami possono anche essere presentati nello stesso 
termine alla Commissione comunale, si aggiun-
gessero le altre : a mezzo delV ufficiò munici-
pale: perchè non è detto nell 'art icolo chi è 
che debba fare queste notifiche. 

Poi, mi parrebbe opportuno, anche in re-
lazione a ciò che dispone 1' articolo 40, per 
tu t t i gli altri atti relativi alla formazione 
delle liste, che fossero aggiunte le parole : 
senza spesa. 

Torraca, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli . 
Torraca, relatore. Queste parole : senza spesa, 

sono superflue : perchè c' è un articolo che 
contiene una regola generale per tutte que-
ste notificazioni. 

Ghigi. Non dice di questo... 
Torraca, relatore. Fra gli altri articoli è 

indicato anche questo. Che poi il reclamo 
debba essere presentato per mezzo dell' uffi-
cio municipale, s'intende. E il Sindaco che 
presiede la Commissione. 

E perciò anche l 'altra aggiunta che pro-
pone l'onorevole Ghigi è superflua. 

Ghigi. Considero come raggiunto lo scopo 
del mio emendamento, in seguito a queste 
dichiarazioni fatte dal relatore, e non insisto 
oltre. 

Presidente. Pongo a partito l'articolo 31 : chi 
lo approva si alzi. 

(È approvato). 

« Art. 32. La Commissione elettorale pro-
vinciale è composta del presidente del tribu-
nale sedente nel capoluogo dei la Provincia, 
o che ha giurisdizione sul medesimo, di un 
consigliere di prefettura designato dal pre-
fetto, e di tre cittadini nominati dal Consi-
glio provinciale nella sua sessione ordinaria, 
e scelti fra gli elettori della Provincia, che 
non siano deputati al Parlamento per collegi 
della Provincia; nè sindaci dei Comuni di 
essa; nè impiegati civili e militari dello 
Stato in attività di servizio ; nè impiegati 
della Provincia, de' Comuni o delle Opere pie. 

« In questa votazione ciascun componente 
del Consiglio provinciale scrive sulla propria 
scheda soltanto un nome, e si proclamano 
eletti i tre cittadini che raccolgono maggior 
numero di voti. 

« Nelle stesse forme si procede alla no-
mina di due commissari supplenti. 

« I componenti della Commissione provin-
ciale eletti dal Consiglio provinciale durano 


