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Per conseguenza il ballottaggio doveva sempre avere 
luogo fra l 'Errante e il Siragusa. 

Quanto poi all'eccezione fatta dei voti dati all'Er-
rante in una sezione sotto il titolo di Consigliere, e di 
altri voti dati al medesimo sotto il titolo di Errante 
dottore, non credette l'ufficio eli tenerli presenti, per-
chè riconobbe che il signor Errante Vincenzo era molto 
conosciuto e molto amato in Sicilia, e sul suo nome 
non poteva assolutamente revocarsi in dubbio la carat-
teristica di dottore, perchè infatti era stato laureato in 
diritto, riè la caratteristica di consigliere, perchè è 
consigliere di Cassazione. 

Bespinse dunque l'ufficio la protesta del presidente 
della sezione di Bisacquino, e pronunziò il ballottaggio. 

In questo l'VìlI ufficio è stato concorde nel deci-
dere che fu fatto regolarmente quanto si è fatto dal-
l'ufficio elettorale. 

Venendosi poi alla votazione definitiva, il signor Er-
rante Vincenzo ebbe 277 voti ; il signor Siragusa dot-
tore Giovanni n'ebbe 214. Per conseguenza avendo il 
signor Errante avuto 65 voti di più del suo competi-
tore, l'ufficio elettorale lo proclamò deputato. 

Contro la votazione definitiva ci sono parecchie os-
servazioni a fare. 

Primieramente consta dalla lettura dell' incarta-
mento che nelle sezioni di Campofiorito, di Contessa e 
di Chiusa Sclafani, nel farsi la votazione definitiva, in 
vece di quegli scrutatori che erano stati eletti nella 
prima costituzione dell'ufficio, furono surrogati dove 
uno, dove due altri scrutatori, i quali però nel verbale 
stesso si dice che avevano avuto i maggiori voti nella 
costituzione dell'ufficio primitivo. È vero che non ri-
sulta dal verbale fattosi per la costituzione dell'ufficio 
che costoro avessero avuto maggiori voti, ma risulta 
però l'assertiva fatta nelle rispettive sezioni, la quale 
non è stata contraddetta da alcuno. 

La seconda osservazione nasce dalla protesta fatta 
dal presidente di Bisacquino, di quello stesso che aveva 
protestato contro il ballottaggio. Ora questo presidente 
ha osservato che nella sua sezione si era sostituito uno 
scrutatore ad un altro che non si era trovato presente. 
Questo scrutatore però il quale era stato chiamato a 
sostituire il primo, consta dall'incartamento stesso 
che aveva avuto maggiori voti nella costituzione del-
l'ufficio, ed aveva rinunciato ad essere scrutatore, e 
quindi se ne era nominato un altro in luogo suo. Ora 
nella votazione di ballottaggio non essendosi presen-
tato lo scrutatore nominato in luogo di lui, costui che 
aveva prima rinunciato accondiscese a ripigliare la 
qualità di scrutatore, e l'ufficio lo ammise ad esercitarne 
le funzioni. 

Vi è un'altra cosa che ha osservato l'istesso presi-
dente protestante, ed è che parecchi elettori portarono 
il loro voto scritto di già, e non lo scrissero sul tavolo, 
posto nella sala dell'elezione come la legge prescrive. 

Questa certamente è una cosa che costituisce una 

grave irregolarità; ma si è notato nell'ufficio, che il 
presidente protestante era precisamente quegli che do-
veva dire all'elettore che veniva con un voto scritto 
anteriormente : desidero che voi vi uniformiate alla 
legge e lo scriviate sul tavolo ; e doveva astenersi dal 
prendere i voti e metterli nell'urna, come effettivamente 
ha fatto, quante volte avesse creduto che questi voti 
potessero portare a nullità o ad altro. 

L'ufficio si è preoccupato molto che queste osser-
vazioni vengano dalla parte del presidente il quale 
sarebbe stato obbligato anzi a far osservare la legge. 
E siccome questo presidente aveva già in altra occa-
sione della votazione primitiva protestato, e la sua 
protesta non era stata accolta, ha ritenuto l'ufficio che 
dal medesimo non era stata usata quell'imparzialità 
che era a desiderarsi in cosa di tanta delicatezza. 

Vi ha un' altra osservazione la quale cade sulla se-
zione di Lercara. 

In questa sezione essendosi compiute le operazioni 
del primo appello innanzi dell'una dopo mezzogiorno, 
si credettero facoltati a mezzogiorno e mezzo di fare 
l'appello degli elettori che non avevano ancora votato. 

Contro di ciò vi fu protesta, dicendosi che questo 
aveva impedito che tutti avessero potuto votare. 

Dall'ufficio si opposero delle ragioni le quali non 
sono perfettamente regolari, in quanto che l'ufficio 
rispose che, siccome la legge dice che deve attendersi 
che le operazioni prime siano terminate, e queste es-
sendosi terminate dopo mezzogiorno fosse stato il caso 
di dover venire al secondo appello. 

L'ufficio ha ritenuto che qui vi ha una cosa assai 
grave, ed è che non essendosi fatto il secondo appello 
nell'ora in cui doveva farsi, ne può venir la conseguenza 
che molti elettori non abbiano avuta la libertà del 
loro voto. 

Preoccupandosi di questa che è la più grave delle 
osservazioni che si sono fatte a quest' elezione, l'uf-
ficio Vil i si è scisso. 

V' è stato chi ha creduto che le cose vadano consi-
derate a questo modo. Nella sezione di Lercara gli 
iscritti sono 149. Quelli che si trovano aver votato nel 
collegio stesso alla votazione di ballottaggio sono 99, 
mancano 50 voti. Ora, considerando le cose col criterio 
che suole usare la Camera nel pronunciare sulle que-
stioni elettorali, nelle quali evita di venire alla decisione 
delle questioni di massima tutte le volte che il fatto 
costituisce un caso, il quale possa rendere inutile il ve-
nire alla discussione della massima, si è osservato che 
se si volesse ritenere che tutti i 50 elettori che non 
han preso parte al primo appello, avrebbero potuto 
prender parte al secondo appello se fosse stato fatto 
ad ora conveniente, ed avessero potuto votare tutti 
pel candidato avverso a colui eh' è stato proclamato 
•deputato, il risultato non sarebbe punto cambiato, dap-
poiché il signor Errante Vincenzo ha avuto nella se-
conda votazione 279 voti, ed il suo competitore ne ha 


