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cuni analfabeti a votare per mezzo di elettori di pro-
pria fiducia. In conseguenza di queste opposizioni e 
proteste gli uffici delle sezioni di Andria hanno am-
messo a votare gli elettori i quali dichiaravano di non 
potere scrivere per fisica indisposizione, per incapa-
cità passeggiera, ma hanno escluso dalla votazione tre 
elettori perchè dichiaravano semplicemente di non sa-
pere scrivere, nè leggere. Invece nelle sezioni elettorali 
di Barletta furono senza veruna protesta e reclamo da 
parte di chicchessia indistintamente ammessi a votare 
tutti gli elettori analfabeti iscritti nelle liste elettorali, 
i quali si facevano scrivere la scheda da un altro elet-
tore. È certo che per l'applicazione dell'eccezione sta-
bilita al numero 3 dell'articolo Io della legge eletto-
rale ed in forza delle apposite ufficiali dichiarazioni e 
deliberazioni già prese dalla Camera su questo punto, 
gli analfabeti sono nelle provincie napoletane ammessi 
all'elettorato quando, oltre a tutti gli altri requisiti 
stabiliti dalla legge, si verifica che erano già compresi 
nelle liste elettorali politiche di quelle provincie prima 
della promulgazione della vigente legge elettorale. 

È dunque evidente che l'ammessione di analfabeti a 
votare non può essere cosa tale da invalidare quest'e-
lezione. 

Ma resterebbe pur sempre a vedere se gli elettori 
analfabeti che concorsero a votare in questo collegio, 
sieno compresi fra quelli che avevano acquistato il di-
ritto di essere elettori perchè compresi nelle liste po-
litiche del 1848 o del 1860, intorno al che nulla dicono 
i processi verbali. Ma questa ricerca riesce oziosa, in 
quanto che il numero degli analfabeti che concorsero 
a votare in questo collegio, siccome consta dai verbali, 
è di molto inferiore alla differenza dei voti ottenuti dai 
due competitori all'elezione, per modo che supponendo 
che tutti gli analfabeti che hanno votato, avessero dato 
il proprio voto al generale Garibaldi, e che poi tutti 
questi voti dovessero essere annullati in conseguenza 
di non aver acquisiti i diritti d'elettorato, il risultato 
dell'elezione rimarrebbe ancora lo stesso. 

Nel verbale della seconda votazione della sezione 
prima a'Andria, esiste un'altra protesta, perchè nello 
intervallo dei due appelli, l'ufficio ammise parecchi 
elettori a votare ; ma questa protesta non ha alcun 
valore perchè ormai è ammesso generalmente che nel-
l'intervallo da un appello all'altro si possono ammet-
tere a votare gli elettori di mano in mano che si 
presentano, interpretando la legge secondo lo spirito, 
più che secondo la lettera. 

Altra protesta si trova nel verbale della prima vo-
tazione della sezione seconda d'Andria contro la vali-
dità di 87 schede fra le 124 attribuite a Ceci Giuseppe, 
perchè vi mancava l'indicazione della paternità. 

Questa protesta, nella quale l'eiettore che l'ha fatta 
ha voluto tenere fermo, ad onta delle contrarie osser-
vazioni dell'ufficio, non ha alcun fondamento perchè 
la legge non prescrive punto che si debba mettere la 
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paternità, oltre il nome ed il cognome del candidato, 
bastando che vi sia una sufficiente indicazione della 
persona eletta, e l'ufficio ha deliberato che non vi era 

| dubbio alcuno sull'identità della persona. 
| Vi sarebbe un' ommissione nel verbale dell'ufficio 

provvisorio per la costituzione dell'ufficio definitivo 
nella terza sezione di Barletta, nel qual verbale è om-
messa del tutto l'indicazione dei voti ottenuti dai 
membri dell'ufficio definitivo, poiché vennero procla-
mati i membri che ottenere maggior numero di voti, 
ma è lasciato in bianco il numero dei voti che rispet-
tivamente hanno ottenuto. 

Questa ommissione però è stata ritenuta dall'ufficio 
IV come tale che non potesse punto essere di ostacolo 
alla validità dell'elezione perchè la legge non ne fa un 
motivo di nullità. 

Ritenuto adunque che tutte le osservazioni e pro-
teste che sono consegnate nei processi verbali di que-
st'elezione, e l'ommissione or ora accennata, non sono 
di tale natura da potere viziare l'elezione, nè possono 
portare tale effetto da alterare il risultato della vota-
zione, l'ufficio IV mi ha dato l'onorevole incarico di 
proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione 
nella persona del generale Garibaldi a deputato del 
collegio di Andria. 

(È convalidata.) 
MASSARI GIUSEPPE, relatore. Ho a rendere conto 

alla Camera, a nome dell'ufficio V, di due elezioni 
sulle quali, le conclusioni dell'ufficio essendo state 
unanimi, non occorre che io entri in particolari. 

Esse sono di Aversa, dove fu eletto il signor Cesare 
Golia; 

D'Iglesias dove fu nominato il cavaliere Luigi Serra. 
Ho quindi l'onore diproporvi, a nome dell'ufficio V, 

l'approvazione di queste due elezioni. 
(Sono convalidate.) 
MOLFINO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera, per incarico dell'ufficio V, sull'elezione avvenuta 
nel collegio di Tortona. 

Le operazioni elettorali furono regolari. Al primo 
squittinio il signor Deodato Leardi ebbe 324 voti ; l'av-
vocato Romagnoli 813. Al 17 marzo il signor Deodato 
Leardi riportava 455 voti; l'avvocato Romagnoli 398. 
Era quindi proclamato eletto il Leardi con una mag-
gioranza di 57 voti. 

Ripeto che tutte le operazioni elettorali furono rego-
lari, nè vi furono proteste. Se non che dal 17 marzo 
al giorno d'oggi arrivarono alla Segreteria della Ca-
mera non meno di venti tra proteste e documenti con-
tro l'elezione di Tortona. 

Il vostro ufficio esaminando i molteplici documenti 
legalizzati da notai, da sindaci, ha creduto di dividerli 
in tre elenchi. Ha classificati nel primo elenco sei do-
cumenti i quali, a suo parere, non hanno alcuna impor-
tanza ; si tratta del manifesto o proclama elettorale 
stampato dal candidato Leardi, che si dice essere stato» 


