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scrivere; ebbene, fategli scrivere la dichiara-
zione di saper leggere e scrivere. 

Ad ogni modo non faccio di ciò una que-
stione, dal momento che l'onorevole relatore 
lia avuto la gentilezza di accettare la sop-
pressione delle parole: « contro le allega-
zioni, » che hanno dato luogo a molti equi-
voci ed inconvenienti. 

Presidente. D i elle si tratta? 
Torraca , relatore. Si tratta di togliere le 

parole: « contro le allegazioni » e dire: « una 
protesta contro il reclamo. » 

Ghigi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Ghigi, La Camera sa che io non ho certamente 

abusato del diritto di parlare, ed anche nel 
dar ragione dei miei pochi emendamenti 
penso e credo di essere stato assai sobrio. 
Ho rinunciato infatti spontaneamente poc'anzi 
a spiegare come che sia i motivi di alcune 
mie modeste proposte per non prolungare 
un dibattito nel quale forse ci siamo in-
dugiati fin troppo. Non posso però rinun-
ciare ora a spiegare brevissimamente le ra-
gioni per le quali a quest'articolo si deve 
fare, secondo me, una tenue aggiunta. Ab-
biamo moltissimi elettori amministrativi i 
quali appartengono per domicilio elettorale 
ad un Comune, e risiedono in un altro, tal-
volta molto lontano dal luogo ove sono 
iscritti. Ora a me sembrerebbe che fosse lo-
gico, opportuno e giusto che si introducesse 
in questo articolo un nuovo alinea, pel quale 
fosse detto, che gli elettori, i quali non ri-
siedono nel Comune dove è contestata la loro 
iscrizione nelle liste elettorali, abbiano di-
ritto di presentarsi a scrivere la loro prote-
sta dinnanzi alla Commissione del Comune, 
dove risiedono, e che questa Commsisione 
a posta sua sia tenuta a trasmettere l'atto 
corrispondente al Comune competente. 

Io credo, ripeto, che questa breve aggiunta 
sia suggerita e raccomandata per se da con-
siderazioni molto logiche e molto eque, e 
spero quindi che Governo e Commissione 
vorranno accettarla. 

Torraca , relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Tor raca , relatore. Complichiamo troppo lo 

articolo con questo inciso. È naturale che 
debbono andar le cose come propone Lei. Gli 
elettori cancellati presenteranno alla Com-
missione, se si potranno presentare, se non j 

si potranno presentare, giustificheranno l'as-
senza. 

La prego quindi, onorevole Ghigi, di ri-
tirare questa sua aggiunta, anche per l'eco-
nomia dell'articolo che diventerebbe troppo 
lungo e pesante. 

Ghigi. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Ghigi. Io veramente pregherei l'onorevole 

relatore di voler meglio ponderare ed apprez-
zare la portata della proposta aggiunta, e 
considerare e riconoscere che è proprio giu-
sto, equo, necessario accettarla. 

Ella, onorevole relatore, ha detto : quando 
non si presentano, possono gli inscritti giu-
stificare l'assenza ed ovviare così alla pro-
pria cancellazione ex-officio dalle liste. 

Ma allora la vertenza, io oppongo, ri-
marrà eternamente sospesa a meno che l'in-
teressato non voglia sobbarcarsi, e non mi 
pare molto probabile, a percorrere nella più 
parte dei casi qualche centinaio di chilome-
tri di ferrovia per andare a fare le sue pro-
teste contro la minacciata cancellazione dalle 
liste elettorali politiche od amministrative. 
Onorevole relatore, Ella vede che la cosa non 
è molto semplice e piana. Può trattarsi tal-

evolta di un elettore regolarmente iscritto, e 
la cui iscrizione viene impugnata da un ri-
corso fatto da persona del luogo, forse per 
motivi meno che giustificati. Egli quindi 
deve avere sotto mano, ne ha dritto preciso, 
incontestato, un mezzo facile, agevole, pronto 
per poter provvedere, curare, difendere effi-
cacemente il proprio interesse ed il proprio 
diritto. Schiettamente poi pare a me che non 
vi siano troppi inconvenienti: e pericoli quando 
si domanda che davanti alla Commissione 
del luogo ove dimora e risiede un elettore, 
questi possa fare le sue proteste e che la Com-
missione stessa abbia il dovere puro e sem-
plice di trasmettere tali proteste all'altra Com-
missione competente. Io stimo invece che si 
provvederebbe così in modo molto ragione-
vole, molto equo e giusto alla tutela legittima 
ed efficace di un diritto sacrosanto di 'cui 
ogni cittadino non potrebbe impunemente 
essere spogliato. 

Insisto pertanto nella mia proposta con 
la lusinga vivissima che Governo, Commis-
sione e Parlamento vogliano accordarle be-
nevolo suffragio. 

Presidente. L'onorevole Bertolini ha fatto 
una proposta molto giusta. L'emendamento 


