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cupato, sia perchè un voto non monta a conseguenza 
nell'esito della votazione, sia perchè il fatto in sè non 
menava a nullità. 

In quanto però al primo fatto della dichiarazione del 
presidente della sezione diVinchiaturo credè l'ufficio IX 
doverlo considerare maturamente. Eavvisò che una 
irregolarità si era verificata. Nessun dubbio che si fosse 
violata la legge, la quale imponeva che si facesse men-
zione di coloro che facevano scrivere la loro scheda 
perchè analfabeti, o per fisica impossibilità. Volle l'uf-
ficio consultare diligentemente i . precedenti della Ca-
mera e ne ebbero a risultare due casi analoghi a que-
sto. Il primo dei casi si presentò nell'elezione dell'o-
norevole Boyl nel collegio di Oristano, riferita il 7 a-
gosto 1862. 

In quel collegio non si era fatto menzione nel pro-
cesso verbale degli analfabeti che votarono. Non si 
dice espressamente che fosse citato il numero di questi 
analfabeti; ma dall'insieme della discussione pare che 
questo numero si conoscesse, e doveva essere forse in-
dicato nel verbale. 

Brevissima discussione si fece sopra questa irrego-
larità. Il relatore diligentissimo, che era l'onorevole 
Salaris, fece rilevare che si riteneva per violato l'arti-
colo 81, e si esprimeva in questo modo : « Si tralasciò 
d'adempire al disposto di quell'articolo il quale pre-
scrive che si debba nel processo verbale far menzione 
degli elettori che fanno scrivere le loro schede da al-
tri elettori di loro confidenza. » Noti la Camera che si 
trattava di un collegio di Sardegna, e quindi in con-
dizioni analoghe a quelle delle provincie meridionali, 
in ordine all'ammissione degli elettori analfabeti. 

Sopra questa parte di protesta, che era accompa-
gnata da moltissimi altri capi di nullità, non vi furono 
altre osservazioni che questa dell'onorevole Ricciardi. 
Egli (che ho inteso pure domandare la parola su que-
st'elezione) non fece che domandare il numero e la 
condizione degli elettori analfabeti. 

Gli fu risposto che si trattava di 159 analfabeti nel 
primo scrutinio, di 166 nel secondo. L'onorevole Ric-
ciardi parve che non considerasse la cosa sotto l'a-
spetto di nullità sostanziale, perchè ebbe a dire che 
questo solo fatto avrebbe dovuto illuminare sul rima-
nente delle questioni, cioè sulle proteste anche di bro-
gli elettorali ; ma, egli soggiunse : passiamo avanti. 
Tanto gli parve lieve la cosa. 

Un altro onorevole deputato volle sapere se i 160 
analfabeti appartenessero al domicilio dell'eletto , an-
che sotto l'aspetto di valutarne l'influenza sopra gente 
poco colta ; sulla questione che oggi si riproduce non 
vi furono altre parole. Sulle altre deduzioni per nul-
lità, la discussione fu assai più grave ed ampia : la Ca-
mera convalidò l'elezione. 

Pare che il parere emesso dall'ufficio fosse stato ac-
colto dalla Camera, che non discusse più lungamente 
la questione, e questo parere era stato espresso in que-

sti termini : di non aversi cioè a tener gran conto di 
cotesta irregolarità. 

L'altro precedente, cui ho già accennato, è relativo 
all'elezione del collegio di Conversano nella persona 
del signor Caracciolo di Bella , e la discussione ebbe 
luogo il 28 febbraio 1861. 

Si disputò se la mancanza della menzione ordinata 
dell'articolo 81 della legge elettorale costituisse nul-
lità assoluta, o nullità relativa, vale a dire se per que-
sto vizio dovesse ritenersi annullata l'intera votazione 
della sezione, ovvero la votazione degli analfabeti che 
erano in numero eli 31. 

Nella Camera si disse che non potesse parlarsi di 
nullità assoluta, e quand'anche avesse dovuto rite-
nersi la nullità relativa dei 31 voti, la mancanza di 
questi voti non portava influenza sull'esito della vota-
zione, e la elezione fu convalidata. 

Sopra la giurisprudenza della Camera, parve al vo-
stro ufficio che il giudizio della Camera, anziché guar-
dare come nullità sostanziale la violazione dell'arti-
colo 81, guardasse piuttosto alla influenza che questa 
mancanza poteva esercitare sulla votazione. Giovi 
però avvertire che nella discussione citata predominò 
assai e fu espressamente dichiarato il concetto della 
buona fede che appariva dai verbali nelle operazioni 
elettorali, e che non vi era alcun sospetto di broglio 
elettorale, cosicché potesse in certa guisa passarsi so-
pra a questa irregolarità. 

Considerate ponderatamente in due tornate dell'uf-
ficio IX le circostanze di questa elezione , venne nel-
l'unanime sentenza di doversi convalidare, poiché rite-
nendo che il conoscersi il numero di questi analfabeti 
in una votazione relativa ad un collegio delle provincie 
meridionali, non poteva portare grave influenza, con-
siderò pure che in questa votazione non vi era alcun 
sospetto di broglio elettorale , ritenne che la nullità 
dedotta non fosse sostanziale, sebbene costituisse una 
violazione nella forma dell'elezione, poiché mancava la 
menzione del numero e del nome degli analfabeti che 
avevano votato per mezzo di persone di loro fiducia. 

In conseguenza l'ufficio all'unanimità, tranne uno 
che si astenne, propone, per mezzo mio , alla Camera 
la convalidazione dell'elezione del signor Federico Del 
Re pel collegio di Boiano. 

RICCIARDI. Certo se l'ufficio , cui appartiene l'ono-
revole relatore , avesse conosciuti tutti i fatti, tutte le 
circostanze relative alla elezione di Boiano, avrebbe 
concluso molto diversamente da quello che ha 
fatto. 

Signori, nel parlare, nella seduta del 22 novembre, 
sulla elezione di Sorrento , ho promesso alla Camera 
nuove rivelazioni sulla pressione governativa esercitata 
nelle ultime elezioni : pressione la quale è stata molto 
stranamente negata dall'onorevole Crispi, che mi duole 
di non vedere al suo banco. (Interruzione) Strana-
mente, sì, perchè egli ignorava i fatti, e doveva, dietro 


