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Atti Parlamentari 

L E G I S L A T U R A XV — I a SESSIONE 

si guarda solo al numero dei voti dati, ma anche 
al numero dei voti di coloro che potevano venire 
a darlo, e che furono privati dell'esercizio del loro 
diritto perchè la votazione era stata chiusa prima 
del tempo, ne viene per conclusione non solo l'an-
nullamento della sezione, ciò che per legge deve 
farsi, ma che si deve aver riguardo eziandio a questo 
secondo elemento, cioè di coloro che non hanno vo-
tato e che avrebbero potuto votare. Egli è, tenendo 
conto di entrambi questi elementi, che si viene ad 
una conclusione efficace; altrimenti, ripeto, la sem-
plice annullazione dei risultati di una sezione, po-
trebbe porgere il destro, in qualche caso, ad alte-
rare il risultato della complessiva votazione del 
collegio. E sarebbe precisamente il caso questo; 
perchè se quella sezione nella quale l'onorevole 
Saint-Bon aveva avuto più voti dell' onorevole 
Durante ha chiuso la votazione prima del tempo, 
oggi annullandone puramente e semplicemente i 
risultati, il Durante diventa superiore al Saint-
Bon, mentre in tutte le altre sezioni succede il 
contrario. 

Ecco, o signori, le ragioni per le quali la Giunta 
ha creduto di venire alla proposta, che vi ha 
presentato, e che mi sembra congiungere insieme 
il rigore del diritto coi calcoli della prudenza e 
dell'equità. D'altra parte, è da considerare che re-
lativamente a questa elezione si sono dovuti esa-
minare centinaia di bollettini, in cui era scritto 
un nome diverso, e si è dovuto decidere, per 
esempio, se i voti dati a Sante-Bono o a Sambò 
erano validi o no. Nel totale, secondo alcuni, vi 
era la differenza di tre voti, secondo altri c'era pa-
rità, e quindi bisognava procedere unicamente in 
vista d'età. Voi vedete in quanta incertezza si 
versava. 

D a questa incertezza ci tolse 1' annullamento 
della sezione di Roceella Yaldemone, pel quale ora 
spostato il numero dei voti e ci indusse alla deci-
sione finale. Questa ha difeso l'onorevole relatore 
con molte ragioni, alle quali io non ho fatto che 
aggiungere una spiegazione, sul procedimento 
generale che la Giunta ha seguito in simili casi. 

Quelle ragioni mi sembrano tali da dover con-
cludere, per giustizia, di rimettere agli elettori 
stessi la decisione della cosa. 

Voci. Ai voti! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gri-

maldi. 

Grimaldi. Mi pare che al dubbio proposto dall'o-
norevole Panattoni, al quale io intieramente mi 
associo, non abbiano risposto, nè l'onorevple rela-
tore, nè l'onorevole Minghetti. Io ritengo perfet-

tamente vero tutto quanto essi hanno detto, ma 
non perciò la questione è risolta. 

Facciamo in modo che la Camera intenda dove 
sta precisamente il punto vero della disputa. L a 
Giunta delle elezioni ha ritenuto tre cose; prima: 
ha fatto il computo dei voti, ed in ciò ha operato 
benissimo, ed ha finito col conchiudere che all'o-
norevole Durante competevano 2499 voti, e all'o-
norevole Di Saint-Bon 2502. Riteniamo questo 
come vangelo. Seconda: la Giunta ha egualmente 
ritenuta, per violazione testuale dell'articolo 67, la 
nullità di due sezioni, e in ciò anche ha fatto bene. 
L'onorevole relatore e l'onorevole Minghetti non 
hanno fatto che spiegare le ragioni di questa nul-
l i tà ; ma ne potevano fare anche a meno, perchè 
troppo evidenti: non erano decorse le tre ore che 
per legge devono decorrere fra la prima e la seconda 
chiama. 

Terza parte; ed è qui la vera disputa, senza 
girare la questione per cose che sono assolutamente 
inutili nella specie. 

Dopo aver ritenuto queste due premesse, la Giunta 
conchiude così: Gli elettori che non hanno votato 
nelle due sezioni annullate sono 245; e poiché questi 
elettori, i quali non hanno votato per la violazione 
dell'articolo 67, se. avessero esercitato il loro di-
ritto, avrebbero potuto far cambiare la posizione 
di uno dei due candidati ; così, la Giunta ha con-
chiuso, l'elezione è nulla. 

Ma la Giunta non ha tenuto conto di un fatto 
precedente. Nello stesso 1° collegio di Messina fu 
proclamato dalla Camera deputato l'onorevole 
Fulci con 2636 voti. Ora, se i 245 voti che avreb-
bero potuto influire sull'elezione del Durante o 
del Saint-Bon si ritengono efficaci, debbono ri-
tenersi tali pure per l'onorevole Fulci . Detratti 
dai 2636 voti dati all'onorevole Fulci voti 245, 
l'onorevole Fulci avrebbe avuto meno di 2400 
voti, cioè meno del Saint-Bon e meno del Du-
rante. Se, dunque, nella elezione del Fulci i 245 
voti non si considerano efficaci a mutare la situa-
zione elettorale, come si possono ritenere efficaci 
a mutarla per il Durante? Ecco il vero punto 
della questione. L a Camera ha convalidato la ele-
zione del Fulci ; dunque si deve ritenere che la 
Camera non poteva convalidarla se non ritenendo 
inefficaci i 245 voti. E se la Camera ha così rite-
nuto per l'onorevole Fulci, non può altrimenti ri-
tenere per l'onorevole Durante. Ecco dove sta la 
•questione. 

L a Giunta non ha che una vera e Boia giustifi-
cazione in sua difesa; ed è, diciamo la verità, che 
per il Fulci non si è presentata contestazione di 
altro genere, e forse la Giunta non vide l'effica-


