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scere, prometto di farlo persuaso, colla statistica delle 
nostre elezioni alla mano, che man mano che progre-
dimmo a nuove elezioni generali, ogni volta più si avve-
rarono infrazioni alla legge elettorale e si presentarono 
reclami da parte degli elettori. Dal 1848 in qua in niuna 
elezione come nelle presenti seguirono maggiori infra-
zioni e piovvero maggiori proteste. 

Perciò, come per lo addietro, così pure in oggi sono 
convinto che, sebbene non si debba stare strido iure 
a tutte le formalità, pure sia utile e doveroso andare 
guardinghi a riguardo di quelle che ove venissero dimen-
ticate potrebbero partorire gravi conseguenze. Fra que-
ste è essenzialissima la violazione che vizia la elezione 
di Eacconigi. 

A fronte delle conclusioni dell'ufficio ed innanzi alla 
facile condiscendenza fin qui usata dalla Camera, io 
nutro poca fiducia di ottenere un energico voto. Ma in-
tendo parlare perchè le mie parole rimangano quale pro-
testa conti'o le ulteriori infrazioni a quest'articolo che 
possano succedere in avvenire. Darò poi l'unica ragione 
che potrebbe in parte escusare il voto della maggioranza 
e che non fu fin qui data dall'onorevole relatore, onde 
togliere al voto che sta per dare la Camera l'effetto di 
un funesto precedente. 

Se rimanessero scritte negli atti della Camera sola-
mente le ragioni addotte dall'onorevole relatore a nome 
del suo ufficio, ne verrebbe per conseguenza che nelle 
future elezioni più nessun collegio eseguirebbe il dispo-
sto di questo articolo della legge elettorale. 

Chiunque abbia preso parte alle operazioni elettorali 
sa che ciò che è più difficile ad eseguirsi è di ottenere 
che due persone dell'ufficio scrivano, di mano in mano 
che gli elettori sono chiamati, il loro nome di costa a 
quello degli elettori stessi ; questa è la fatica più im-
proba fra le operazioni elettorali. Quando un giudicato 
della Camera abbia stabilito che questa operazione non 
è necessaria, io credo che più nessuno si prenderà que-
sto incarico. Ed allora quali ne saranno le conseguenze? 
Allora avverrà che facilmente un partito potrà ottenere 
che una sola persona scriva senza alcun controllo : ed 
in tal caso, siccome gli elettori tengono, secondo il pro-
prio partito, un controllo separato da quello dell'ufficio, 
quando l'ufficio non avrà una prova firmata da due per-
sone, come potrà rispondere alle obbiezioni che gli sa-
ranno mosse ? Quali non saranno gli scandali che po-
tranno seguire negli stessi comizi elettorali! 

Questo è il motivo per cui io credo che non si possa 
passare così di leggeri sopra questa così formale dispo-
sizione della legge elettorale, cioè che due persone del-
l'ufficio, uno scrutatore ed il segretario, facciano con-
temporaneamente questo controllo. 

ISlè vale l'osservazione già due volte fatta dall'onore-
vole relatore, che, cioè, perchè la legge non tiene per 
indispensabile che tre soli scrutatori, debba perciò de-
sumersi che si possa fare a meno della disposizione della 
quale ci occupiamo; io dico che quando vi siano tre soli 
scrutatori insieme col segretario, è più che sufficiente 
perchè si possano adempiere tutte le altre formalità. 

Quando vi è il presidente che legge i bollettini, uno 
per controllare tale lettura e due per segnare il loro 
nome accanto a quello dell'elettore, è compiuto quanto 
richiede la legge elettorale. 

Se il legislatore ha richiesto la presenza di tre scru-
tatori soltanto, si è perchè non ha creduto che questa 
diminuzione nel numero degli scrutatori potesse meno-
mare le prescrizioni che esso sanciva coll'articolo nel 
quale vuole che sia controllata da due la risposta che 
gli elettori fanno all'appello. 

Ma vi ha di più. Come possiamo noi lasciare senza 
opposizione una dichiarazione che venne fatta a nome 
dell'ufficio dal signor relatore, il quale, all'onorevole 
Leardi che chiedeva fosse riconosciuto il fatto, rispon-
deva: il fatto è accertato e ciò non di meno conchiudiamo 
che non occorre provvedere ? Come ? Un segretario di-
chiara in un verbale che la legge è stata eseguita, poi lo 
stesso segretario in un atto notarile sottoscritto da trenta 
elettori afferma il contrario, e si dovrà tollerare chetali 
falsità, mi si permetta quest'unica adatta espressione, 
sieno recate innanzi alla nazionale rappresentanza? Ma 
almeno, se non si vuol fare un'inchiesta, se non si vuole 
invocare il rigor delle leggi contro simili atti, che por-
tano lo smoralizzamento nel paese, si faccia almeno dalla 
tribuna una grave protesta. (Benel) 

Secondo me questa formalità è indispensabile: essa fu 
negletta dall'ufficio di Eacconigi, e perciò quell'elezione 
non dovrebbe essere da noi convalidata. Ma ripeto quello 
che dicevo nell'esordire, che cioè nutro poca fiducia di 
vedere accolta tale proposta a fronte delle conclusioni 
dell'ufficio II. E perciò, siccome io sono più preoccupato 
dei principii che dei singoli casi, darò l'unica ragione 
sulla quale la maggioranza può in qualche modo appog-
giare un tal voto, e ciò dico perchè un tale precedente 
non possa invocarsi in avvenire. 

La ragione si è che, in questo caso speciale di Eacco-
nigi, nessuno ha posto in dubbio o fatta osservazione 
di sorta sul numero degli elettori che hanno risposto 
all'appello. 

Basata su tale considerazione la vostra decisione, non 
potrà dare un'arma a future violazioni di una formalità 
che io reputo indispensabile nelle operazioni elettorali. 

Se dunque la Camera non vuole in questo caso appli-
cata a rigore la legge, ciò è in sua facoltà; ma non sia 
almeno taciuta la ragione unica che può militare a fa-
vore di questa elezione, senza sancire un principio che 
potrebbe avere in avvenire gravissime conseguenze. 

pbesidsiìte. La parola spetta al deputato Franchi, 
fbascmi. Io intendeva parlare appunto sull'impor-

tanza somma che sieno scrupolosamente serbate le for-
malità prescritte dall'articolo 83 della legge elettorale ; 
ma avendomi in ciò preceduto l'onorevole Mellana, che 
presentò alla Camera tutti abbondantemente gli argo-
menti che io intendeva di porre in campo, per non abu-
sare della sofferenza della Camera, rinuncio alla parola. 

presumete. La parola spetta al deputato Ara. 
ara. Come membro dell'uffizio II, credo poter di-

chiarare che la causa principale per cui l'uffizio è passato 


