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non so comprendere come l'ufficio che dovrebbe pro-
porre di convalidare quell'elezione, domandi invece che 
venga annullata. 

Troviamo infatti che l'ufficio elettorale non ha per 
nulla violata la legge, perchè, se è verissimo che le liste 
ima volta fatte non possono più infirmarsi dall'ufficio 
elettorale, è pur vero altresì che l'ufficio non le infirmò 
punto. Esso prescrisse soltanto che i nuovi iscritti agis-
sero in conformità della legge. ('Mormorio) 

L'ufficio non disse ad alcun inscritto : voi non siete 
elettore ; ma disse : come elettore dovete procedere a 
norma di quanto dispone la legge sul modo di dare il 
voto. 

La legge, come esclude le schede stampate,, esclude 
anche le schede non iscritte di propria mano dell'elet-
tore. Credo quindi che l'ufficio elettorale non abbia 
per nulla violata la legge, che non abbia per nulla in-
firmate le liste elettorali, ma che abbia solo vietato 
quello che la legge vieta. Se quegli elettori analfabeti 
avessero macchinalmente appreso a scrivere il nome di 
quel candidato che volevano eletto, e se l'ufficio avesse 
ricusato di ricevere le schede, l'ufficio avrebbe violato 
la legge ; ma dal momento che l'ufficio ha voluto che le 
prescrizioni della legge fossero osservate, credo che 
quest'elezione lungi dall'essere irregolare, è in perfetta 
regola, e che l'esempio di questo collegio sia da imitarsi 
dagli altri. 

Prego quindi la Camera a voler convalidare l'ele-
zione, tanto più che anche annullando le schede con-
testate, la maggiorenza resterebbe pur sempre all'e-
letto, sebbene la differenza non rimanga che d'un solo 
voto. * 

LAZZARO. È inutile che io faccia rilevare alla Camera 
i pericoli ai quali si andrebbe incontro, ove si potes-
sero ammettere le teorie poste avanti dall'onorevole 
Fiorenzi. 

Io credo che la libertà ne soffrirebbe, ove mai si am-
mettesse per principio che si dovessero dichiarare de-
gni di lode coloro che invadessero l'altrui giurisdi-
zione nel modo con cui vorrebbe si facesse l'onorevole 
Fiorenzi. 

Egli crede che l'ufficio elettorale di Chieti meriti 
quasi una corona civica per aver fatto rispettare la 
legge. L'ufficio elettorale, osserva l'onorevole Fiorenzi, 
ha detto ad alcuni inscritti: voi siete malamente iscritti; 
coloro che vi hanno iscritti hanno violato la legge; ma 
io mi erigo a tutore di questa legge violata e vi espello 
tuttoché voi siate forniti di un titolo legale. Se questa 
teorica dell'onorevole Fiorenzi sia liberale lascio alla 
Camera il giudicarlo. 

Primo dovere dell'autorità costituita è contenersi 
nelle proprie attribuzioni, nei limiti fissati dalla legge 
medesima. Alloraquando un'autorità oltrepassa que-
sti limiti, essa viola la legge e si turba tutto il mecca-
nismo dello Stato ; nel caso speciale non dico altro alla 
Camera se non che essa medesima ieri ha già votato in 

un caso identico, annullando l'elezione di Molfetta, 
perchè l'ufficio elettorale aveva vietato agli elettori a-
nalfabeti di votare, ed un'altra volta invece li aveva 
ammessi a dare il loro voto. 

A dir breve ieri la Camera -ha stabilito il principio 
che l'ufficio elettorale non abbia alcun diritto di ritor-
nare esso sulle liste, riconoscendo pur troppo che 
quando l'elettore iscritto si presenta a votare, l'ufficio 
elettorale non possa fargli alcuna opposizione. Come 
possiamo adunque noi oggi invocare dalla medesima 
Camera che convalidi un'elezione nella quale l'ufficio 
elettorale ha impedito ad alcuni eiettori iscritti l'eser-
cizio del proprio diritto? Ed io qui non voglio entrare 
nella questione di merito nella quale è entrato l'ono-
revole De Vincenzi, cioè vedere se quegli elettori a-
vessero o no il diritto di votare, potendosi anche so-
stenere che quegli elettori avessero il diritto a votare, 
poiché l'essere essi iscritti in una lista suppletiva non 
dice che essi non avessero il diritto di cui parla la 
legge nell'articolo 1, paragrafo 3°. Pel contrario que-
sta volta io trovo un analfabeta iscritto in una lista 
suppletiva : io debbo, sino a prova contraria, presu-
mere che questo elettore sia stato iscritto, perchè il 
suo diritto era già stato riconosciuto nelle liste prece-
denti. Ma, ad ogni modo" giudici di tutti questi fatti 
non sono altri che i Consigli comunali, il prefetto o 
Consiglio di prefettura, o la Corte di appello. Ma una 
volta che le liste sono stabilite ed approvate, il citta-
dino che vi si trova iscritto ha un diritto acquisito, egli 
si presenta nel collegio elettorale, e non vi è autorità 
che possa negargli di esercitare il diritto del voto. 

Quindi invece di decretare all'ufficio di Chieti una 
corona civica, come avrebbe voluto l'onorevole Fiorenzi, 
quell' ufficio merita severa censura dalla Camera, la 
quale, annullando questa elezione, farà rispettare il 
principio che le competenze non sieno da perturbare, 
e farà sì che le elezioni siano la vera, la libera espres-
sione del voto dei cittadini, il che debbe essere deside-
rato da quanti hanno a cuore la giustizia, la egua-
glianza e la libertà. (Bene ! a sinistra) 

DE VINCENZI. Domande la parola. 
PRESIDENTE. Faccio osservare che l'onorevole depu-

tato De Vincenzi ha già parlato due volte, ecl io non 
posso dargli la parola a meno che la Camera lo con-
senta... 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni del VII uf-

ficio per l'annullamento della elezione di cui si tratta, 
(La elezione è annullata.) 
DE VINCENZI. Domando la controprova. (Rumori) 
Veci. E troppo tardi. 
MARAZIO, relatore. In nome del VII uffizio ho l'onore 

di riferire alla Camera intorno alla elezione del colle-
gio di Pontedecimo. 

Questo collegio è diviso in cinque sezioni: Pontede-


