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da lui proposto nel 1° comma dell 'articolo 
che fu accettato dalla Commissione deve na-
turalmente trovare la sua ragione anche nel 
2° comma, perchè se la Commissione in 1° 
grado non è tenuta a tener conto del reclamo 
quando risulta dalle prove stabil i te dalla 
legge, così la Commissione di appello deve 
ugualmente non eservi tenuta. Perciò prego 
la Commissione di osservare se non conver-
rebbe di dire: 

« Se il reclamo è presentato alla Com-
missione elettorale della provincia e da questa 
non sia tenuto infondato per le ragioni sopra 
espresse, la Commissione deferisce al Pretore 
del respettivo mandamento l ' incarico di av-
visare il cit tadino del quale s ' impugna l 'iscri-
zione, e di accoglierne nel termine di otto 
giorni la protesta. » 

Torraca, relatore. Benissimo! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Sani Severino. 
Sani Severino. Prego la Commissione di 

volere accettare una variazione, cioè che in-
vece dell ' invito all 'elettore per presentarsi 
entro tre giorni, possa presentarsi entro 5 
giorni. 

Torraca, relatore. E già fatto. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole relatore. 
Torraca, relatore. Ho come obbligo di cor-

tesia da dire ancora una parola all 'onorevole 
Ghigi. Noi non possiamo confondere le com-
petenze; non possiamo dare ad un elettore 
di un Comune la facoltà di andare a provare 
il suo diri t to davanti alla Commissione di 
un altro Comune che non è il suo. 

Prego l'onorevole Ghigi di non insistere 
perchè la sua proposta turberebbe le compe-
tenze delle diverse Commissioni. Ognuno 
deve presentarsi alla Commissione del suo 
Comune. 

Ghigi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. Ma se la 

Commissione non accetta è inuti le che in-
sista. 

Ghigi. Io mi riserbo, seppure non mi rie-
sca di farlo ora per ragione di tempo, di 
presentare analogo emendamento in occasione 
della terza let tura, giacche non posso asso-
lutamente persuadermi della bontà intrinseca 
delle ragioni che sono state teste svolte dal-
l'onorevole relatore contro la mia proposta. 

Licata. Io ho presentato un emendamento 
sulla penali tà da stabilire a carico di chi fa un 

reclamo contro l ' iscrizione di un e le t tore /che 
è poi riconosciuto infondato. Desidererei una 
risposta dal relatore. 

Torraca, relatore. Abbiamo già dichiarato 
all 'onorevole Spirito che una penal i tà debba 
stabilirsi, per il caso che si presenti un re-
clamo temerario. Quindi prego l 'onorevole 
Licata a ri tenere che il suo concetto è già ac-
cettato in massima dalla Commissione. 

SteHuìi-Scala. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Steiluti-Scala. Io prego il relatore di dare 

una risposta all ' onorevole Ghigi sulla do-
manda, che gli ha rivolta. 

Torraca, relatore. Cioè? 
Steiluti-Scala. L'onorevole Ghigi ha detto: 

se l 'elettore giustifica di non potersi presen-
tare avanti alla Commissione, r imane la que-
stione insoluta. E l'onorevole relatore non ha 
risposto su questo argomento all ' onorevole 
Ghigi. 

A me la questione sembra della massima 
importanza. Se l 'elettore chiamato a presen-
tarsi, dimostra che per ragioni d ' impedimento 
fisico, o per qualunque altra considerazione, 
non si può presentare nel termine stabili to, 
quando e come si risolverà la questione ri-
spetto a lu i? Sarà cancellato o r imarrà nelle 
liste? Ora una soluzione del caso noi la dob-
biamo stabilire. 

Bisogna che il relatore dia una spiega-
zione su questo argomento, perchè a l t r iment i 
accadrà questo: che tu t t i quelli che si tro-
veranno nella condizione di non potere essere 
elettori, cercheranno di giustificare l ' impos-
sibili tà di presentarsi alla Qommissione. 

E siccome la presunzione sta a favor loro, 
perchè, dopo tutto, la presunzione è a favore 
dell 'elettore già iscritto, r imarranno iscri t t i 
solo per aver giustificato che non si possono 
presentare. 

In questo modo gli scopi che si piopone 
la Commissione ed il disegno di legge non 
saranno raggiunti . 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Torraca, relatore. Prat icamente si può ve-
rificare questo: Tizio, chiamato, non si pre-
senta e giustifica che non può presentarsi . 
Vuol dire che si dovrà presentare poi. 

Steiluti-Scala. Quando? 
Torraca, relatore. Ecco. Quello che credo si 

possa ammettere, si è che debba presentarsi 


