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in un termine stabilito, che potrebbe essere 
il tempo fissato poi per la Commissione pro-
vinciale. Dunque si potrebbe aggiungere que-
sto : « Il cittadino, che non si presenta per scri-
vere e sottoscrivere la protesta e che non giu-
stifica l'assenza, se non si« presenta fra altri 
cinque giorni, si ritiene decaduto dal suo di-
ritto. » 

Stelluti-Scala. Ah! no! Domando di parlare 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Stelluti-Scala. 
Stelluti-Scala. Io prego l'onorevole relatore 

e la Commissione di volere meditare sulla 
portata di questo primo comma dell'art. 13. 
Le spiegazioni che ha dato il relatore non 
sono sodisfacenti. Egli dice che quando il 
cittadino giustifica di non potersi presentare 
avanti alla Commissione per l'esperimento 
che si richiede... 

Torraca, relatore. Come lo giustifica? 
Stelluti-Scala. Lo giustificherà per malattia, 

suppongo. Ella dice che, se dopo cinque o 
dieci giorni o per ragione di distanza od an-
che per ragione di affari o per ragione d'as-
senza, qualunque sia la ragione, questo cit-
tadino non può presentarsi davanti alla Com-
missione, si deve stabilire un termine di cinque 
giorni, in seguito al quale s'intende decaduto 
dal diritto. Ma in ciò vi è una contraddi-
zione perchè se l'elettore giustifica l'impe-
dimento, la conseguenza dell'impedimento è 
che viene concellato dalla ]ista. E una vera 
contraddizione nei termini. Io crederei piut-
tosto che al cittadino, il quale non abbia la pos-
sibilità di presentarsi davanti alla Commis-
sione, si debba dar modo di dimostrare in 
qualsiasi altra forma legale la sua capacità 
elettorale contro i sospetti e le denunzie che 
gli vengono opposte. 

Presidente. L'onorevole Ghigi e altri depu-
tati propongono questa aggiunta: « Gli elet-
tori non residenti nel Comune hanno diritto 
di presentarsi a fare la loro protesta scritta 
dinanzi alla Commissione del Comune dove 
dimorano e questa dovrà spedire la protesta 
stessa alla Commissione del domicilio elet-
torale amministrativo o politico. 

« Ghigi, Brunialti, Pullino, Cim-
bali, Cirmeni, Rizzetti, Cola-
russo, Martorelli, La Yaccara. » 

La Commissione accetta quest'aggiunta? 
Torraca, relatore. Se vogliamo fare vera-

mente la revisione della legge elettorale, bi-
sogna trovar modo che non diventi inefficace. 

Se ogni persona, contro la quale si re-
clama, se la può cavare con una giustifi-
cazione di assenza, possiamo togliere questo 
articolo e la revisione si farà come si farà. 

0 l'elettore dichiara di presentarsi entro 
un dato termine, o manda un'altra giustifi-
cazione, la quale sarà giudicata se è atten-
dibile o no dalla Commissione. 

Questo soltanto si può ammettere. Che, se 
lasciamo le cose sospese, ciascuno troverà la 
via per sfuggire alla prova che è tenuto a dare, 
e la legge non sarà efficace. 

In quanto all'emendamento dell'onorevole 
Ghigi, io non credo sia da ammettere che si 
vada innanzi alla Commissione di un altro 
Comune. E per attestare l 'identità della per-
sona? 

Ghigi. Ma se l'elettore deve andare da Susa 
a Catania, come fa? 

Torraca, relatore. Trasmette la domanda. 
Una voce. E chi prova che l'ha scritta lui. 
Ghigi. La fa autenticare dal notaio. 
Torraca, relatore. Noi abbiamo messo : se 

non giustificata. Dunque, quando può giusti-
ficare in un modo o nell'altro il ritardo, pur-
ché la scusa sia attendibile, è ammessa. 

Ghigi. Ma evidentemente non risolve la 
questione dal momento che per rimuoverla 
occorre nulla più nulla meno che questa be-
nedetta protesta scritta davanti alla Commis-
sione locale. 

Presidente. Rileggerò l'articolo. 
Poi porrò a partito la proposta dell'ono-

revole Ghigi ed altri deputati. 
La Commissione accetta o no quest'ag-

giunta? 
Torraca, relatore. La Commissione non vuol 

sollevare un conflitto per una questione, che 
in sostanza è incidentale, ma essa non può 
esimersi dall'obbligo di far riflettere che an-
diamo incontro a gravi difficoltà ed a brogli 
possibili. {Rumori). Ma sì, rifletteteci, son 
molto facili. 

Dunque si tratta di questo. L'elettore del 
Comune X, di cui si contesta il diritto, va 
nel Comune B e di là manda una protesta. 
Quale prova può dare della sua identità? 
(Interruzioni). 

Ad ogni, modo siccome la questione è in-
cidentale, vedremo nella pratica quale effetto 
porterà. 


