
TORNATA DEL 2 5 NOVEMBRE 1865 

ficio, sull'elezione del collegio di Sciacca nella persona 
del signor barone Aronne Bertolino fu Gaetano. In 
questo collegio sono inscritti 696 elettori: votarono al 
primo scrutinio 593. I voti furono distribuiti così : 185 
voti al signor Aronne Bertolino, 221 al signor Fri-
scia dottor Saverio, 162 al signor Calogero Amato Ve-
trano. 

Nessuno avendo ottenuto il numero dei voti suffi-
ciente per essere proclamato deputato, si dovette pro-
cedere al ballottaggio tra il signor Aronne Bertolino 
ed il signor Friscia dottor Saverio. 

Nello squittinio di ballottaggio sopra 566 votanti il 
signor Aronne Bertolino ottenne voti 316, ed il si-
gnor Friscia dottor Saverio ne ottenne 244: 6 voti nulli. 

Le operazioni elettorali sembrarono all'ufficio Vili 
regolari, a meno che in una sezione, quella di Ribera, 
ove si presentò la seguente osservazione : 

Uno degli scrutatori protestò per la nullità dell'e-
lezione, perchè presumeva che alcuni elettori avessero 
scritto la loro scheda non dentro la sala della elezione, 
ma fuori. 

L'ufficio elettorale facendo cenno di questa protesta, 
la respinse, negando il fatto. 

L'ufficio Vili considerò che, trattandosi di opera-
zioni materiali, la legge elettorale prescrive che ogni 
richiamo venga presentato agli uffici elettorali, e inserito 
nei corrispondenti verbali ; che la protesta riguardava 
un fatto di questa specie, quello cioè che gli elettori 
avessero scritto la scheda fuori della sala, e siccome a 
sostegno del fatto il protestante adduce la circostanza 
che le schede erano dello stesso carattere, senza però 
aver richiesto la conservazione di queste schede nè bi-
nanti l'ufficio, nè nella protesta postuma; per queste 
ragioni l'ufficio Vili ha creduto di proporre alla Ca-
mera la validazione dell'elezione del collegio di Sciacca 
nella persona del signor Aronne Bertolino. 

(È approvata.) 

AMPLIAMENTO DELL'ELEZIONE DI SAM4ZZAR0. 

LA PORTA, relatore. Ora riferisco alla Camera sulla 
elezione del collegio di Sannazzaro in persona del ca-
valiere dottor Pietro Strada. 

Gli elettori inscritti in questo collegio sono 1164. 
Al primo scrutinio intervennero come votanti 717, e 

i voti si ripartirono : 124 in favore del signor Strada 
Pietro, 346 in favore del signor Cavallini Gaspare, 
124 in favore del signor Gropello conte Giulio, 97 in 
favore del signor Cordini avvocato Angelo. 

L'ufficio definitivo della sezione principale ricono-
scendo che non venne raccolta da alcuno dei candidati 
la doppia maggioranza assoluta, proclamò il ballot-
taggio fra il signor Strada dottor Pietro ed il signor Ca-
vallini commendatore Gaspare. 

È da osservare che i tre che riportarono maggiori 
voti al primo scrutinio furono : il signor Cavallini 346, 
il signor Strada 124, il signor Gropello conte Giu-
lio 124. 

Si verificò quindi parità di voti, e l'ufficio, a norma 
della legge elettorale, esaminò chi era il più anziano, 
e, verificato che era il signor Strada, proclamò il bal-

i lottaggio tra questo ed il signor Cavallini. 
Procedutosi al ballottaggio, intervennero come vo-

tanti 845 elettori, e i voti si divisero per 415 in favore 
del signor Strada Pietro, e per 412 in favore del si-
gnor Cavallini Gaspare. Come osserva la Camera, colla 
differenza di tre voti l'ufficio definitivo dei presidenti 

: proclamò eletto il signor Strada Pietro. 
E da osservarsi intanto che nel primo scrutinio 

della sezione Pieve del Cairo avvenne il seguente fatto, 
che è consacrato nel verbale di quella sezione : 

« L'elettore Villani Giuseppe (sono le parole pre-
cise che si riscontrano nel verbale) voleva farsi scri-
vere da altri la propria scheda, allegando di non aver 
seco i propri occhiali ; ma l'ufficio avendogliene of-
ferti altri ed egli avendoli rifiutati, non lo ammise 
alla votazione. » 

Questo fatto, che in molte altre elezioni poteva non 
essere di grande importanza, anzi lo era di minima, nel 
fatto di questo collegio ed in presenza di una parità di 
voti acquista una importanza decisiva. L'ufficio Vili 
quindi interessandosi di questo fatto come di uno 
estremo decisivo nella prima votazione, pose mente che 
si presentarono dalla segreteria al suo esame due 
documenti in proposito. L'uno è una dichiarazione 
dell'elettore respinto dall'urna, in questi termini : 

« Avendo sentito che taluno ha supposto che nel 
giorno 22 ottobre p. p. mi sia stata dall'ufficio eletto-
rale di Pieve del Cairo rifiutata indebitamente la fa-
coltà di far scrivere la mia scheda col mezzo di altro 
elettore, credo opportuno di dichiarare, come dichiaro 
per la pura verità : 

« Che in quel giorno e nella occasione del primo 
appello, essendomi io presentato all'ufficio per votare, 
ho annunciato che mi ero dimenticato a casa gli oc-
chiali, e che quindi pregava l'ufficio che delegasse un 
altro elettore per scrivere la scheda in nome mio ; 

« Che a ciò mi fu risposto dall'ufficio offrendomi al-
cuni altri paia di occhiali ; 

« Che io .però, senza provare gli occhiali offertimi, 
dissi che andavo a prendere i miei, riservandomi di 
tornare al secondo appello ; 

« Che poi, avendo io ritardato alquanto il mio ri-
torno, giunsi dopo che la seconda chiamata era già 
compiuta; ma quantunque l'ufficio non avesse ancora 
terminata la verifica delle schede, io non ho creduto 
di poter muovere, e non ho mossa alcuna istanza o 
protesta. » 

L'altro documento, che io credo utile di riferire alla 
Camera, è un certificato del sindaco di Pieve del Cairo» 


