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negli atti della Camera i risultati di tutti i verbali di 
questa sezione. 

Dalle indagini fatte si apprese che anche nel 1861 
avvenne che la sezione di Carcaci non mandasse il 
suo verbale; si dimandarono spiegazioni al luogote-
nente di Sicilia, e questi rispose che la sezione di Car-
caci, composta di un solo comune, non aveva che 78 
abitanti, sicché si riconobbe che fatto il computo, e 
supposto che gli abitanti fossero stati tutti elettori ed 
avessero tutti votato pel competitore del candidato 
eletto, il risultato della elezione sarebbe rimasto lo 
stesso ; quindi si passò oltre e la elezione fu confer-
mata benché mancasse il verbale. 

Anche in una seconda elezione avvenuta posterior-
mente nella persona dello stesso signor Gravina, la 
sezione di Carcaci non inviò il verbale, ed anzi non se 
ne fece alcuna menzione. 

Io ho voluto riscontrare quale fosse veramente la 
popolazione di questa sezione, ed ho riscontrato nella 
statistica officiale che essa non conta che 125 anime 
di popolazione. 

In seguito di questo, vedendo che se anche per una 
dannatissima ipotesi questi 125 abitanti fossero tutti 
elettori ed avessero dato il voto al competitore del si-
gnor Gravina, che ne ottenne soli 82, il risultato della 
elezione non sarebbe stato mutato, l'ufficio primo è 
venuto unanimemente Della proposta che io gli ho fatta 
e mi ha dato l'incarico di proporre alla Camera l'ap-
provazione di questa elezione. 

(È approvata.) 

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI NICOSÌA. 

BERARDI, relatore. Riferisco finalmente a nome dello 
stesso ufficio sulla elezione del collegio di Nicosìa nella 
persona del signor Speciale Antonino. Il collegio di 
Nicosìa è composto di quattro sezioni : Nicosìa, As-
saro, Cerano e Troma. Il totale degli elettori inscritti 
è di 376; accorsero al primo scrutinio 313 elettori i 
quali divisero i loro «voti come segue : 

Al signor Speciale Antonino 185; al signor Ferro 
Antonino 69; a l signor Bruno Giuseppe 57; voti dis-
persi 10, nulli 2. 

Yi sarebbero alcune piccole irregolarità da riferire 
alla Camera, ma è inutile il farlo perchè il signor Spe-
ciale è ineleggibile come impiegato in aspettativa, in 
qualità di ex-intendente, conio stipendio di lire 1597, 
che ha percepito fino all'ottobre passato. 

L'uffizio quindi mi ha dato l'incarico dì proporre 
l'annullamento di questa elezione. 

(La Camera approva.) 

ELEZIONE DI SAN NICANDRO. 

LE0N1I, relatore, Riferisco sulla elezione del collegio 
di San Nicandro, 
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In questo collegio, composto di cinque sezioni, sono 
iscritti 544 elettori. Votarono al primo scrutinio 276, 
ed i voti furono così divisi : 

Caccioppo Vincenzo èbbe voti 54 ; cavaliere Cesare 
Libetta 57 ; De Ambrosio Vincenzo 34 ; Zuppetta 
Luigi 27; Fiorito Giuseppe 20; Lauria Giuseppe 41, 
Del Sangro Michele 17 ; voti dispersi 25, nulli 1. 

Le operazioni elettorali andarono regolarmente e si 
proclamò il ballottaggio fra i due primi. 

Quando si venne al ballottaggio nella sezione di Ca-
gnano-Varano, l'ufficio non tenne il suo seggio, ep-
pereiò gii elettori non poterono votare. Essi attesero 
fino al tocco dopo mezzogiorno, poi il sindao li ri-
mandò. 

Non si è costituito il Seggio perchè mancavano tre 
scrutatori, e non si poterono rimpiazzare con quelli 
che avevano avuto minor numero di voti, perchè i vec-
chi scrutatori tenevano con sé le carte. 

In questa seconda votazione il Caccioppo ebbe 150 
voti; il Libetta 86. 

Se avessero votato gli elettori di Cagliano-Varano, 
che sono in numero di 114, essi avrebbero potuto porre 
in dubbio l'elezione del Caccioppo. 

Il Seggio definitivo opinò che non vi fosse elezione, 
ed il vostro ufficio fu dello stesso parere. Quindi vi pro-
pone di dichiarare nullo l'operato di questo collegio. 

MELLANA. Se si adottasse il sistema proposto dall'uf-
fizio ne verrebbe questa inammessibile conseguenza, 
che dipenderebbe da una frazione qualsiasi di un col-
legio il render nulla un'elezione. 

Io mi sovvengo che in altre Legislature la Camera 
ritenne che, quando una sezione per circostanze di 
forza maggiore, come di inondazioni o altri impedi-
menti, non poteva intervenire alla votazione, l'elezione 
si doveva egualmente approvare. 

Se si ammettesse la tesi sostenuta dall'onorevole re-
latore, ne verrebbe questa conseguenza, che basterebbe 
che una sezione mancasse al suo dovere f>er rendere 
nulla l'elezione di tutto il collegio. 

D'altra parte nel caso nostro bisogna fare un gran-
dissimo sforzo di immaginazione per supporre che tutti 
gli elettori di questa sezione, che si rese indegna del 
suo nobile diritto, quando avessero votato avrebbero 
dato il loro suffragio contro l'eletto. Se essi non hanno 
votato, subiscano la pena del loro fallo, e intanto l'e-
letto dalla maggioranza di quel collegio deve essere 
riconosciuto dalla Camera. Questi sono i precedenti, e 
guai se si ammettesse un antecedente quale vorrebbe 
l'onorevole relatore ! 

RICCIARDI. L'onorevole mio amico Mellana avrebbe 
ragione se realmente gli elettori di quel collegio fos-
sero stati indegni di esercitare il loro ufficio ; ma essi 
furono impossibilitati a votare. Dippiù ebbero luogo 
tali abusi, tali pressioni in questa elezione, che, indi-
pendentemente dalle ragioni addotte dall' onorevole 

- relatore, debbe venire annullata. Io non farò che rias-


