
Atti Parlamentari — 6 0 6 2 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X V - 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 3 0 NOVEMBRE 1 9 2 0 

vole Giuffrida ha dimostrato che si tratta di 
una piccolissima frazione. Fermi nei porti, ce 
ne pos sono essere due o tre migliaia. E allora 
io non comprendo l'opportunità di favorire in 
tal modo speciale la gente di mare. Ricordia-
moci intanto che noi l'abbiamo già favorita 
dando i voti alle mogli, alle figlie, alle ma-
dri, alle amiche ( Viva ilarità); quindi, onore-
vole Giulietti, si accontenti di lasciare i voti 
di 200 mila marinai, per quelli di almeno 
400 mila persone che ne seconderanno le 
opinioni. 

Io credo che, per le ragioni addotte dal-
l'onorevole Giuffrida, non convenga alterare 
in modo sostanziale le garanzie elettorali, 
perchè se cominciamo a fare una eccezio-
ne ad esse, verrà poi avanti una quantità di 
cittadini che per altre ragioni non sono nella 
possibilità di votare, e che domanderanno 
di votare nel luogo dove si trovano, e di far 
trasmettere il loro voto all'ufficio elettorale. 

Ora la garanzia di sincerità del voto è un 
elemento troppo sostanziale perchè si possa 
compromettere questo principio. Se tro-
veremo i mezzi di fare votare questa gente, 
prenderemo in considerazione la proposta, 
ma ora, se venisse messa ai voti, non po-
tremmo dare voto favorevole. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giulietti, 
mantiene il suo emendamento! 

G I U L I E T T I . Sì. 
CODA. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CODA. Credo che il secondo articolo 

aggiuntivo, in cui si concreta e si limita 
meglio l'idea dell'onorevole Giulietti, possa 
essere approvato dalla Camera, appunto 
perchè è grave la privazione del diritto e-
lettorale a cui vengono sistematicamente 
esposti i lavoratori del mare, naviganti. 

La possibilità di votare per tutti coloro 
che il giorno delle elezioni amministrative 
si trovano lontani dalle loro residenze, ma 
in porti del Regno, non può essere seria-
mente contes ta ta le non ved,o quali diffi-
coltà pratiche si oppongano alla conces-
sione a tutti costoro del diritto di votare 
dinanzi al comandante del porto nel quale 
in quel giorno si trovano. ' 

Pregherei piuttosto l'onorevole Giulietti 
e gli altri presentatori degli articoli ag-
giuntivi, di sopprimere un inciso che dà 
luogo ad una inutile ingiustizia. Si dice in 
questo loro articolo « gli inscritti nella ma-
tricola della gente di mare, residenti in co-
muni dove almeno 100 di essi siano inscritti 
nelle liste amministrative»; donde la con-

seguenza strana che gli elettori naviganti, 
di comuni che siano in numero inferiore a 
100, ad esempio 99, sono esclusi da questo 
benefìcio, che l'onorevole Giulietti ha giu-
stamente inteso di rivendicare per essi. Io 
credo che, una volta ammesso il principio 
a favore dei naviganti che risiedono in 
porti del Regno, questo principio non deb-
ba soffrire nessuna limitazione, onde pro-
porrei la soppressione di quell'inciso. 

Mi preoccupo poi della difficoltà della 
formazione del seggio. 

Secondo questo articolo il seggio sarà 
formato dal comandante del porto e da 
due scrutatori estratti a sorte tra i presenti 
all'apertura della votazione. Questa dispo-
sizione è presa dalla legge elettorale, ma 
è assai naturale che nella sede normale 

- della votazione, nell'aula della sezione elet-
torale, vi siano parecchie persone presenti 
all'apertura della votazione, per cui si pos-
sano sorteggiare gli scrutatori; ma non 
sarà altrettanto facile che nell'ufficio del 
comandante del porto si trovino persone 
disposte a fare da scrutatori. 

Vedano perciò i proponenti di modifi-
care questa parte del loro articolo, in mo-
do da rendere più facile la costituzione del 
seggio. Si potrebbe, per esempio, affidare 
al solo comandante del porto la funzione 
del seggio, prescrivendo anche qualche ga-
ranzia. Io credo che l 'autorità di cui il co-
mandante del porto gode, e la sua proba-
bile indifferenza di fronte ai risultati delle 
elezioni, che si svolgono a molte e molte 
diecine di miglia di distanza, siano una ga-
ranzia sufficiente. 

P R . E S I D E N T E . La Commissione accetta 
l'articolo aggiuntivo dell' onorevole Giu-
lietti ? 

CASERTANO, relatore. La gente di mare 
ha diritto al voto, ma non può esercitare 
questo diritto, come non possono eserci-
tarlo talune altre categorie di persone, 
quali i ferrovieri, i soldati, la gente che è 
lontana dal luogo di residenza. 

Si propone da alcuni colleghi che si 
trovi modo perchè possa votare la gente 
di mare. Ora dichiaro di aver meditato 
lungamente su gli articoli aggiuntivi del-
l'onorevole Giulietti, ma di non aver po-
tuto rimuovere le difficoltà teoriche e prati-
che che si oppongono al loro accoglimento. 
Difficoltà di carattere teorico : il nostro 
diritto amministrativo si fonda su questa 
premessa, che il voto è personale, e non 
si possa mandare nè per lettera nè per pro-
cura. 


