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ottenuto 214. Ora, supponiamo che i 50 elettori che 
non poterono votare avessero potuto intervenire alla 
votazione ed avessero votato tutti pel signor Siragusa, 
ne sarebbe avvenuto pur sempre che questi sarebbe 
rimasto inferiore all' Errante. 

V'è anche un altro modo di risolvere la questione. 
Poiché nella sezione di Lercara v' ha un' irregolarità 
così grave, si possono considerar come nulli i voti dati 
da questa sezione. 

Or bene, se si considerano come nulli questi voti, 
dei quali 78 sono pel signor Errante, e 21 pel signor 
Siracusa, il signor Errante avrebbe pur sempre 220 
voti e sarebbe ancora superiore al signor Siragusa che 
rimarrebbe con 214 voti. 

Riguardo alle osservazioni che si sono fatte sulla 
protesta relativa alla votazione della sezione di Bisac-
quino, l'uffizio volle considerare che in questa sezione 
il signor Errante ebbe 26 voti e il signor Siracusa 24; 
cosicché se la Camera non acconciandosi alla indul-
genza, specialmente per la considerazione che al pre-
sidente dell'uffizio incumbeva l'obbligo appunto non 
di protestare, ma di correggere la irregolarità quando 
vi fosse stata, se, dico, la Camera volesse annullare 
anche i voti di quella sezione, bisognerebbe togliere 26 
voti allo Errante, 24 al Siragusa, vale a dire la propor-
zione in favore di quello diminuerebbe di due voti. 

Dunque si ritenga ohe se tutti gli elettori mancati in 
Lercara votassero per Siracusa, e la differenza sarebbe 
ancora di 24 voti favorevoli allo Errante. 

Annullate affatto la votazione avvenuta in Lercara, 
e lo Errante rimane ancora di sei voti superiore al suo 
competitore. Annullate ancora la votazione di Bisa-
cquino e lo Errante resta ancora superiore di quattro 
voti al Siragusa. 

Per tutte queste ragioni la parte dell'ufficio che con 
me consente, ha considerato che la elezione sotto qua-
lunque aspettò la si consideri, dovesse assolutamente 
riconoscersi valida, e mi ha per conseguenza incaricato 
di proporvene l'approvazione. 

PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha la parola. 
LA PORTA. Appartenendo all'ufficio Vili dove questa 

elezione fu esaminata io non posso a meno di elogiare 
l'esattezza del rapporto fattone dall'onorevole De Bla-
siis : solamente devo riparare ad una semplice omis-
sione che mi pare abbia commesso sul finire, ed è rela-
tiva al numero dei voti con cui fu accettata la conclu-
sione ch'egli ha annunziata alla Camera. 

L'ufficio si divise alla pari... 
DE BLASIIS, relatore. Erano venti, mi pare. 
LA PORTA. Perdoni ; i voti furono pari, e siccome la 

proposta messa ai voti era stata per l'annullamento, 
la parità importò rifiuto dell'annullamento. 

Ora veniamo all'esame del merito della questione. 
Malgrado la valentìa aritmetica che mi pare domini 
nell'argomentazione dell' onorevole De Blasiis, io so-
stengo che in questa elezione non vi è una sola nullità 

assoluta, ma ve ne sono due : la prima e la più forte 
per me è quella dell'appello fatto mezz'ora prima di 
quello che è prescritto dalla legge all'articolo 83, e que-
sta è tale prescrizione che guarentisce a tutti gli elet-
tori di una sezione l'esercizio del loro voto. 

Io trovo la giurisprudenza del Parlamento subal-
pino, e credo della prima Legislatura nostra, costante 
nell'annullare quelle elezioni ove avvenne il fatto di un 
appello mezz'ora prima ; quando è avvenuto dopo fu 
considerata valida. 

Accenno l'elezione annullata per questo sol fatto. 
Tornata 7 dicembre 1848, elezione Siotto-Pintor; 

23 dicembre 1853, elezione Mattieu; 4 gennaio 1858, 
elezione Orrù. 

Pare a me quindi che il computo degli elettori 
esclusi nel secondo appello non sia luogo a farlo. 

La seconda eccezione di nullità sostanziale che io 
trovo nell'elezione è quella della sezione di Bisacquino, 
e noti la Camera che Bisacquino e Lercara sono le due 
sezioni più interessanti del collegio ; ivi si protesta che 
gli elettori votarono colla scheda scritta e venuta di 
fuori. 

Non vi è dubbio che il presidente aveva il dovere di 
non lasciarli votare, ma la colpa del presidente non 
toglie il fatto, il vizio radicale che cioè nell'elezione i 
fatto non è contrastato dai componenti dell'ufficio ; i 
componenti dell'ufficio, quando il presidente scrisse nel 
verbale la sua protesta alla loro presenza, potevano 
contestare il fatto, ciò non lo praticarono ; è quindi 
indubitato che in una sezione importante i voti rac-
colti nell'urna furono scritti fuori della sala e quindi 
deposti nell'urna. 

Non si tratta dunque di computare questi voti, si 
tratta di osservare che in un collegio elettorale due se-
zioni più importanti hanno dato per risultato voti nulli, 
voti che viziano la totalità degli altri, la validità dell'ele-
zione. Cancellate i voti di queste due sezioni, e se vo-
lete computare poi i voti delle rimanenti sezioni, che 
sonò le meno importanti, allora il deputato è eletto 
dalle sezioni meno importanti; allora molti elettori 
sono privati della legittima efficacia del loro diritto. 
Io credo che, non nell'interesse particolare d'una ele-
zione, ma nell'interesse dell'esercizio libero del voto, 
dell'esecuzione della legge (poiché la Camera si pre-
fìgge non solo di validare un'elezione, ma anche di tu-
telare l'esecuzione rigorosa della legge), io credo, dico, 
che la Camera dovrebbe annullare la presente elezione 
per le due ragioni sostanziali di nullità che io vi trovo, 
e credo che dalla Camera saranno egualmente ricono-
sciute. 

DE BLASIIS, relatore. Io prego l'onorevole La Porta a 
voler rettificare ciò che ha detto. Egli ha detto che 
Lercara e Bisacquino sono le più importanti sezioni 
del collegio. 

Ora le cose stanno in questi termini. La sezione di 
Lercara conta 149 elettori, Bisacquino 87, ed il colle-


