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il successo del candidato favorito. In fatto di ga-
ranzie per la regolarità delle elezioni bisogna se-
guire criteri rigorosi e indeclinabili. Si può esten-
dere il suffragio fino alle ultime applicazioni, ma 
la rigida osservanza delle garanzie prescritte dalla 
legge è supremo interesse di ordine pubblico, e 
non è lecito largheggiare su questo nelle inter-
pretazioni. 

Nel collegio di Velletri le sezioni annullate in 
base all'articolo 67 furono tre; gli elettori che 
per questo fatto non poterono esercitare il loro 
diritto furono 199. L a differenza tra l'onorevole 
Piacentini proclamato e il candidato soccombente 
è di soli 53 voti. 

Ora questa piccola differenza di 53 voti sa-
rebbe scomparsa se appena un quarto dei non 
votanti delle tre sezioni avesse votato pel can-
didato Giovagnoli; e ciò era probabile, visto che 
nelle tre sezioni^ i candidati ebbero ognuno un 
certo numero di voti. Come non tener conto di 
ciò, come passar sopra a questa ipotesi, come 
non applicare a questo caso la prova di resi-
stenza? 

L a legge vuole la morale sicurezza che tutti 
gli elettori abbiano potuto esercitare il loro di-
ritto ; vi è invece nel verbale la dimostrazione del 
contrario, essendosi incorso nella nullità prevista 
dall'articolo 67; la differenza in favore del pro-
clamato è piccola, anzi minima; negare l'appli-
cazione in questo caso della prova di resistenza 
importa che mai essa debba avere una qualun-
que applicazione. 

E su ciò che la minoranza della Giunta fondò 
il suo convincimento. Parve a noi, in vista dei 
dati che ho ricordati, che nella elezione di Vel-
letri, il voto degli elettori, il voto vero della mag-
gioranza, fosse stato diverso da quello che appa-
risce dalla proclamazione fatta, essendo evidente 
lo spostamento derivante dalla applicazione della 
prova di resistenza. E seguendo questo concetto 
giudicammo necessaria l'applicazione del concetto 
informatore dell'articolo 67 della legge, il quale 
deve essere inteso nella sua significazione più 
completa e in corrispondenza al fine che volle 
con esso raggiungersi. 

Ad ogni modo, trattandosi di una questione 
di metodo che frequentemente torna all'esame 
della Giunta delle elezioni, il nostro voto come 
minoranza è valso, se non altro, a sollevarla in-
nanzi la Camera; e siamo ben lieti che essa la 
risolva. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tondi. 

Tondi. (Presidente della Commissione). Vedo che 

si mettono in questione principii, dai quali non 
può quasi mai prescindersi nelle deliberazioni 
della Giunta, di cui sono chiamato ad essere pre-
sidente. Quindi la Camera mi consenta che io 
ponga il tema nei veri suoi termini. 

Non intrattengo la Camera circa le ore delle 
votazioni e la nota che se ne suol prendere nei 
verbali. Queste sono due questioni, onorevole Sa-
laris, del tutto diverse, e la Giunta, della quale 
Ella fece altra volta parte, ebbe già ripetuta-
mente ad additare il partito al quale dobbiamo 
tenerci e quando nei verbali manchi in tutto od 
in parte la indicazione delle ore, e quando vi si 
legga un' ora, che contradice al precetto della 
legge. 

L'onorevole Nicotera su questo punto parmi ab-
bia detto esattamente e quanto basta sotto il ri-
spetto legale e giuridico. 

L a seconda questione concerne la prova di re-
sistenza, e su ciò bene è mestieri chiaramente in-
tendersi. 

Noi componenti della Giunta per le elezioni, 
dal primo all'ultimo, non respingiamo, ove ne sia 
necessità, l'uso della così detta prova di resistenza ; 
e soltanto discordiamo sulla sua estensione e sui 
suoi risultamenti. Mi spiego. 

Un candidato riportò di fronte al suo compe-
titore il maggior numero di suffragi, tenuto conto 
di tutte le sezioni del collegio ; in una di esse però 
fu votato, non osservando il precetto dell' articolo 
67. La Giunta unanime ritiene che la votazione 
in quella sezione debba essere dichiarata nulla. 

Come si valuteranno le conseguenze di tale di-
chiarazione? Ecco il punto in cui si manifesta il 
dissenso. L a maggioranza della Giunta sottrae 
ai due candidati i voti riportati da ciascuno in 
quella sezione, ed usando la prova di resistenza 
confronta i residui e riconosce a quale dei due 
candidati resta il numero dei voti prevalente e 
così determina le sue proposte. 

Di tutti gli argomenti che si addussero contro 
la prova di resistenza quale essa è intesa dalla 
maggioranza della Giunta, quello portato innanzi 
dall'onorevole mio amico Boneschi mi parve vera-
mente più apparente e più meritevole di atten-
zione e di risposta. 

Dice 1' onorevole Boneschi che la nullità ful-
minata dall'articolo 67 ove si adottasse il sistema 
seguito dalla maggioranza della Giunta, sarebbe 
stata scritta per punire gli offesi, gli elettori cioè 
i quali Don poterono esercitare il proprio diritto, 
perchè trovarono la votazione chiusa prima del-
l'ora stabilita dalla legge. Ma, onorevole Boneschi, 
la cosa non è così: la punizione non è inflitta a 


