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si intenda fondato. Quindi, coll'articolo come 
lo propone la Commissione, domani contro 
me, che pure ho la laurea in legge, può es-
sere elevato reclamo, perchè non sia iscritto 
nella lista elettorale, fondato sul motivo che 
non so leggere e scrivere, ed io sono costretto, 
non a presentare il documento di saper leg-
gere e scrivere, ma a scrivere e sottoscrivere 
una protesta contro il reclamo fatto. 

Ora mi pare che il voler lesinare sopra 
due o tre parole da aggiungere in un arti-
colo, mentre nella legge sono stati aggiunt i 
30 o 40 articoli, sia cosa un po' troppo spinta 
e quindi il Ministero e la Commissione potreb-
bero accettare l 'aggiunta dell'onorevole Berto-
lini, che non fa altro che semplificare questa 
congerie di reclami. 

Licata. Chiedo di parlare. 
Presidente. Par l i pure. 
Licata. Ri tengo opportuno di introdurre 

nella legge una disposizione con la quale si 
freni un poco il diritto di reclamo. Ordina-
riamente avviene che molti presentano re-
clami in larga misura per mettere in imba-
razzo le amministrazioni e per dare anche un 
po' di lucro agii uscieri che sono obbligati a 
fare le notificazioni. 

Ad evitare questo fatto crederei opportuno 
di aggiungere una penali tà all 'articolo 13 che 
dovrebbe essere così formulata: 

« Se dall 'esperimento ordinato dalla Com-
missione comunale o provinciale e dalla Corte 
d'appello risulterà che l 'elettore deve essere 
conservato nella lista perchè ha i requisit i 
di legge, il reclamante è punito con la multa 
da lire 100 a 300. » (Óoh !) 

Ma come ? Se a chi omette d' inscrivere 
un elettore di cui non conosce nè la pater-
nità, nè la data di nascita, avete comminata 
una multa straordinaria di parecchie centi-
naia di lire ed anche la reclusione e la perdita 
del diritto elettorale per parecchi anni, non 
Vi ha ragione che non si debba parimente pu-
nire chi ingiustamente e capricciosamente re-
clama. 

Quindi prego la Commissione di accettare 
questa mia aggiunta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Torraca, relatore. Vediamo di concretare 
questo articolo, e sarà molto facile perchè in 
sostanza siamo d'accordo. 

E già ammesso un emendamento all 'ultimo 
paragrafo della prima parte ; ora r imane una 

osservazione dell'onorevole Bertolini ed una 
altra dell'onorevole Martini Giovanni. Sono 
due osservazioni di cui conviene tener conto, 
e la Commissione non ha difficoltà di con-
cretarle in un inciso, che direbbe così : 

«Se contro qualsiasi iscrizione già eseguita 
nelle liste elettorali, vi sarà reclamo fondato 
sul motivo che l ' i sc r i t to non sa leggere e 
scrivere (è la proposta dell'onorevole Berto-
Imi) ove questo requisito non resulti dalle 
prove stabili te dall 'articolo 19 della legge 
elettorale politica, e dall 'articolo 36 della 
legge comunale e provinciale, la Commis-
sione del Comune invita ecc. » Così l 'arbitrio 
può dirsi se non eliminato almeno reso assai 
più difficile. 

Presidente. Trasmetta questo emendamento. 
L'onorevole Bertolini ha facoltà di parlare. 
Bertolini. Se la Commissione accetta, come 

ha dichiarato, l 'emendamento che avevo pro-
posto pel primo capoverso, della qual cosa la 
ringrazio, è necessaria una modificazione an-
che al secondo, affinchè anche per questo 
s' intenda seguito lo stesso criterio. 

Presidente. Questo si vedrà in seguito. 
L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare. 
Nocito. Ringrazio l'onorevole relatore delle 

spiegazioni che mi ha dato. Egl i ha ricordato 
le disposizioni della legge attuale, ma ap-
punto perchè questa ha dato luogo ad incon-
venienti, io desiderava che fosse corretta. 
Si dovrebbero sopprimere assolutamente le 
parole: « contro le allegazioni del reclamo, » 
le quali al tr imenti potrebbero dare luogo ad 
abusi e soprusi per parte delle Commissioni 
comunali, potendo sembrare, che il preteso 
il letterato debba fare una confutazione dei 
fa t t i allegati nel reclamo. D^l momento che il 
nostro concetto è che basta presentare una 
protesta, non è necessario aggiungere : « con-
tro le allegazioni del reclamo, » tanto più in 
quanto già si è parlato del reclamo da farsi 
contro indebite inscrizioni. 

Torraca, relatore. Diciamo : « contro il re-
clamo. » 

Nocito. Invece di questa protesta sarebbe 
stato meglio invitare il cittadino a scrivere 
una dichiarazione di saper leggere e scri-
vere, ma io non voglio farne una questione, 
perchè o sotto forma di protesta, o sotto forma 
di dichiarazione il r isultato è lo stesso. 

Questo, per me, sarebbe il concetto più re-
golare; la protesta non si capisce. Voi volete 
una prova che il cittadino sappia leggere e 


