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invalidare l'elezione fatta da altre sezioni, Non ci-
terò gli atti della cessata Legislatura. Ricorderò in-
vece, fra le altre, le elezioni degli onorevoli Grattoni 
e Griffini che questa Camera ha approvate in due delle 
ultime sue tornate. 

AVITABILE, relatore. Rispondo agli onorevoli Capone, 
De Blasiis ed all'onorevole preopinante. Questa, o 
signori, è una questione di fatto, non di diritto. L'uf-
ficio comprendeva benissimo che se per colpa degli 
elettori di Scafatile operazioni avevano proceduto irre-
golarmente in quella sezione non potrebbe esservi luogo 
ad annullamento, ma le operazioni erano irregolar-
mente procedute per determinata volontà di tutti gli 
elettori della sezione d'Angri. Chiusa la votazione, rico-
noscevasi dall'ufficio centrale elettorale che gli elettori 
iscritti componenti la sezione erano in numero di 124 
e che erano intervenuti 103. 

Oro io domando: se i 117 elettori che intervennero a 
Scafati fossero intervenuti ad Angri, potevano votare ? 
Certo che no, perchè gl'iscritti in Angri figuravano 124. 
La prima irregolarità quindi l'ha commessa l'ufficio 
centrale di Angri, che doveva tener presente che quella 
sezione era composta di 264 elettori e non di 124. 
L'ufficio di Angri si sarebbe trovato nella legalità sol-
tanto quando, non tenuto conto della suddivisione di 
Scafati, avesse ritenuto che quella sezione era for-
mata di 269 elettori, e chiamava tutti nell'appello no-
minale. 

Ma sapete, o signori, l'inconveniente che risulta da 
tale condotta della sezione di Angri ? L'inconveniente 
gravissimo ch'essa impedì di poter andare a votare 
in Angri a quelli che appartenevano a Scafati, nel 
mentre la legge voleva espressamente che ivi avessero 
votato, come possiamo noi ritenere che nessuno degli 
elettori di Scafati si sarebbe presentato per votare in 
Angri ? Che cosa sappiamo noi che quelli che non si 
sono presentati a Scafati non si sarebbero presentati 
in Angri ? 

La sezione di Angri ha agito illegalmente privando 
gli elettori del diritto che la legge loro dava, ed in con-
seguenza non può annullarsi la sola frazione di Scafati, 
ma tutte e due, ed annullandosi tutte e due è impossi-
bile poter ritenere valida l'elezione, poiché è nulla la 
costituzione dell'ufficio centrale, anzi non può esistere 
nè ufficio centrale, ne proclamazione di deputato ; quindi 
io ripeto che la Camera non dia il tristo esempio di 
passare sopra a tale flagrante violazione della legge, 
poiché io sono sicuro che, se la Camera convalida 
questa elezione, tutti gii elettori dei piccoli paesi con 
tale precedente lederebbero la legge per non avere il 
fastidio di recarsi alle località dalla stessa stabilite. 

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola. 
MELLANA. Chi può con una parola risolvere questa 

questione è il ministro dell'interno. Può darsi che l'equi-
voco sia nostro, perchè abbiamo lasciato che le sezioni 
si costituissero per decreto. 

Ora, se non erro, vi fu un tempo in cui il Governo 
aveva delegato questa facoltà ai prefetti. E vero però 
che con successiva circolare il ministro, e faceva be-
nissimo, la richiamava a sé. 

Ma io domando : se non è intervenuto un qualche 
atto del prefetto, come mai le autorità governative la-
sciarono che si convocasse la sezione in due luoghi 
differenti? Senza dubbio videro gli avvisi di convoca-
zione, perchè non si opposero ? 

So che in un'altra provincia vi fu un caso consimile ; 
ma ivi si telegrafò subito al ministro per sottoporgli 
il caso ed ottenere il decreto necessario : ignoro se 
fosse spedito , ma intanto il fatto mi prova che l'au-
torità di creare nuove sezioni era tolta ai prefetti. 

Per conseguenza, se non vi è un decreto gover-
nativo , io credo che questa elezione è veramente 
nulla. 

Ma vi era in questa circostanza anche un'altra causa 
di nullità. Mi dispiace che si stabiliscano precedenti i 
quali poi vengono nel seguito invocati. In questa 
stessa tornata in tre elezioni, a mio avviso, con molta 
leggerezza si passò sopra il disposto dell'articolo che 
riguarda gli analfabeti. Mi spiacque massimamente la 
dottrina messa testé in campo dall'onorevole Min-
ghetti. Parmi che l'argomento meriti molta pondera-
zione. 

La legge ha voluto eccitare i cittadini ad imparare 
a leggere : essa, non volendo che durasse per lungo 
tempo lo stato eccezionale di alcune provincie in fatto 
di elezioni, che cosa ha fatto ? Accettò per ora queste 
condizioni eccezionali: coloro che oggi non sanno scri-
vere, potranno votare, ma in avvenire gli analfabeti 
non saranno più ammessi al voto. 

Ora noi vediamo tutti i giorni che molti analfabeti 
hanno preso parte alla votazione, e gli uffici della Ca-
mera non si sono presi l'incarico di domandare la lista 
degli analfabeti che erano iscritti al tempo della pro-
mulgazione della legge elettorale, A me pare che que-
sta disposizione della legge sia stata calpestata, e noi 
ne autorizziamo la violazione, considerando valido il 
voto degli analfabeti, senza esaminare se essi erano 
iscritti nelle liste al tempo della promulgazione della 
legge. 

Che cosa dovevano fare gli uffici della Camera giac-
ché gli uffici elettorali avevano mancato al loro do-
vere? Dovevano domandare la lista degli analfabeti 
iscritti al tempo della promulgazione della legge , ed 
esaminare se se n'erano introdotti dei nuovi, ed in 
questo caso dovevano dichiarare nullo il loro voto. 

Se noi autorizziamo l'iscrizione di nuovi analfa-
beti, noi non otterremo mai il beneficio che la legge si 
è proposto, quello cioè di mettere tutti i collegi eletto-
rali nella stessa condizione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per 
l'interno. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Il prefetto non diede e non 


