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del Y ufficio, imperocché ove per poco si potesse far 
passare inavvertita tale illegalità le sorti delle ele-
zioni non avrebbero più sicurtà dipendendo dal ca-
priccio di un Seggio più o meno il risultato della vota-
zione, e però riscontrando i precedenti ho avuto a_ 
considerare essere noto, come la legge ha stabilito dei 
magistrati i quali hanno solo la facoltà di formare ed 
approvare le liste. Queste liste una volta approvate 
hanno l'autorità della cosa giudicata. L'opporsi alle 
stesse, l'agire contro il sancito nelle medesime, è que-
sto un arbitrio, che invalida certamente l'elezione cui 
le liste medesime si riferiscono, rimanendo, come nel 
rincontro, mutato pertanto il risultamento della vota-
zione. 

Questo principio che è parte di vecchia giurispru-
• denza della Camera, la medesima l'ha pur sanzionato 
per altre elezioni nei decorsi giorni esaminate. 

L'ufficio V, tenero del rispetto alla legge la cui ese-
cuzione deve essere a cuore di ogni cittadino, e per le 
considerazioni sopraccennate, ha a grande maggio-
ranza votato l'annullamento della riferita elezione. Ed 
io, insistendo, come insisto, perchè la Camera approvi 
l'annullamento votato come sopra dall'ufficio V, ho 
così compiuto il mio mandato. 

(L'elezione è annullata.) 
DE BLASIIS, relatore. Ho l'onore di riferire a nome 

dell'ufficio Vili sulla elezione fatta dal collegio di 
Reggio (Calabria) in persona del signor .Domenico 
Spanò-Bolani. 

Questo collegio ha un numero di elettori iscritti che 
nell'incartamento è portato a 1026 ; votarono 522, i cui 
voti si divisero nel modo seguente :. 

A Spanò-Bolani Domenico 343 ; a Pietro Aristeo Ro-
meo 83 ; all'avvocato Luigi Zuppetta 64 ; voti dispersi 
20, nulli 12. 

L'ufficio di Presidenza riconobbe che il signor Do-
menico Spanò-Bolani avendo riparlato un numero di 
voti maggiore del terzo degli iscritti e della metà più 
uno dei votanti, doveva essere proclamato a deputato; 
e difl'atti lo proclamò. Però sorse una difficoltà nel-
l'ufficio. Allorché si fece a disaminare quest'elezione 
trovò che le liste elettorali non portavano il numero 
di 1026 elettori, ma il numero di 1029, cosicché i 
voti riportati dallo Spanò erano bensì il terzo giusto 
degli iscritti, ma non vi sarebbe stato quell'un voto 
di più dei votanti che avrebbe dovuto portare l'uffi-
cio a fare quella proclamazione. Difì'atti l'ufficio vide 
che nella votazione si era fatto cenno di tre iscritti, i 
quali si erano detti dall'ufficio elettorale duplicati 
nelle liste. 

Ora, siccome pareva a me che riferiva, ed alla mag-
gior parte dei componenti dell'ufficio Vili cui io rife-
riva che il Seggio elettorale non avesse egli il diritto 
di restringere queste liste, allorché vi fossero dupli-
cazioni o altro, così per chiarire questo fatto furono 
richiamate le liste originali; le quali pervenute, l'ufficio 

ebbe luogo di riconoscere che la cosa è più regolare di 
quello che esso credeva, mquantoché nelle liste elet-
torali della città di Reggio di Calabria e del comune di 
Pedargone che fa parte del collegio stesso, in occasione 
che si sono riformate le liste per includervi quelli che 
sono divenuti elettori per effetto della tassa mobile, 
la prefettura regolarmente, sulla proposta del Con-
siglio e colle debite pubblicità, ha ritenuto di dover 
radiare taluni elettori, e tra gli altri radiati ve ne 
sono precisamente due nella sezione di Reggio ed uno 
in quella di Pedargone, i quali non debbono più far. 
parte delle liste. 

Ora, quantunque le liste portino il numero di 1029, 
nondimeno secondo i computi regolari il numero è di 
1026, ed eziandio la proclamazione è stata regolar-
mente fatta, ed è perciò che a nome dell'VIII ufficio 
sono incaricato di proporvi la convalidazione di questa 
elezione fatta dal collegio di Reggio di Calabria in per-
sona del signor Spanò-Bolani. 

(È approvata.) 

ELEZIONE DEL COLLEGIO l»I FRIZZI 

DE BLASIIS, relatore. Riferisco anche a nome dell'uf-
ficio VIII sulla elezione del collegio di Prizzi in per-
sona del signor Errante dottor Vincenzo. 

Il numero degli iscritti è di 626.1 votanti furono 497. 
I voti maggiori li ebbe il signor Siragusa dottore 

Salvatore il quale ne ebbe 105, ed il signor Errante 
dottor Vincenzo che ne ebbe 90. 

Vi fu dopo il signor Errante il signor De Castelletti 
che ne ebbe 70 ed il signor Ricci Gramitti che ne 
ebbe 61. 

Intorno alle operazioni di questo collegio per quanto 
riguarda la prima votazione, non vi è stata altra os-
servazione se non che quella del presidente della se-
zione di Bisacquino, il quale allorché si trattò della pro-
clamazione del ballottaggio osservò che il signor Er-
rante Vincenzo non dovesse essere proclamato perchè 
i voti che erano stati dati a lui parte portavano la ca-
ratteristica di dottore Vincenzo Errante, e parte por-
tavano la caratteristica di consigliere Vincenzo Errante. 
Addusse ancora che il ballottaggio non dovesse essere 
pronunciato in quanto che i voti della sezione di Con-
tessa non erano stati portati dal presidente all'ufficio 
elettorale ; l'ufficio elettorale respinse questa protesta 
del presidente di Bisacquino e disse che quanto al non 
essere venuto il presidente di Contessa era cosa che 
veramente non portava a gravi conseguenze, ma che 
quand'anche si avesse voluto ritenere da questo che la 
votazione di Contessa dovesse essere annullata, siccome 
la votazione di Contessa non portava che 17 voti dati 
all'Errante, togliendo questi 17 voti dati all'Errante, 
sarebbe rimasto sempre l'Errante superiore a quello 
che veniva immediatamente dopo di lui. 


