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L A C A V A , segretario. (Legge) 
Collègio di Comiso. 
« La Giunta per le eiezioni, 
« Visti gii atti delle operazioni elettorali di Co-

miso e le protèste relative ; 
« Udita in seduta pubblica la relazione del de-

putato Puccioni; 
« Ritenuto in fatto : 
a Che gli elettori del collegio di Comiso somma-

vano a 998 ; 
« Che al primo squittirne ne concorsero 848; 
« Che i voti si divisero come appresso : 
« Ài cavaliere Raffaele Caruso, 438 ; 
« All'avvocato Rosario 'Cancellieri, 898 ; 
«Che l'ufficio principale, verificato ' che il Ca-

ruso aveva conseguito un numero di' voti maggiore 
del terzo degl'inscritti e della metà dei votanti, lo 
proclamo eletto deputato ; 

« Che contro le operazioni elettorali si presenta-
rono varie proteste, e segnatamentéjeontro quelle 
avvenute nella sezione principale, proteste che fu-
rono poi rinnovate e presentate alla Camera dopo 
la proclamazione delia elezione ; 
• « Considerando che, esaminati tutti gli addebiti 

che si sono mossi contro la elezione, la Giunta ha 
dovuto convincersi che non ve ne era uno fra i me-
desimi meritevole di essere accolto ; 

« Considerando infatti che, contro l'asserzione 
dei reclamanti che mancasse la libertà del voto, in 
quanto sulla tavola dove gli elettori scrivevano le 
schede si trovavano tre candele ìe quali spargevano 
soverchia luce, il processo verbale dà pienissima 
giustificazione del fatto, affermando che la vota-
zione si protrasse-ad ora tardissimo, e che senza 
avere ricorso a dei lumi non si sarebbe potuta 
compiere ; invero apparisce dal verbale stesso che 
la protesta fu fatta ad ore B pomeridiane, quando 
la votazione non era finita, e che l'adunanza aveva 
luogo in una chiesa assai vasta © assai lunga; 

« Ora non si sa davvero comprendere come in 
questa circostanze di fatto possa muoversi appunto 
all'ufficio elettorale di avere procacciato che le 
operazioni si eseguissero, non nelle tenebre, ma in 
piena luce ; 

« Considerando che neppure attendibile è la 
protesta in quanto si riferisce al collocamento della 
tavola ove gli elettori scrivevano ; i reclamanti af-
fermano che fosse posta dietro le spalle dell'ufficio; 
il verbale invece espressamente dichiara che i mem-
bri dell'ufficio avevano gli occhi continnamente ri-
volti alla tavola e la sorvegliarono costantemente; 

« Considerando che nemmeno è fondato il terzo 
addebito che si fa consistere nel modo col quale era 
situata la tavola «ui sedeva l'ufficio elettomi« : pre-

tendono i reclamanti che fosse circondata da altri 
banchi; che fosse difficilissimo girarvi attorno, e che 
al luogo in cui si accedeva alia tavola suddetta vi 
fossero due carabinieri ; che anzi dalla presenza di 
forza armata nella sala traggono altro argoménto 
contro là validità della elezione. Ma su questo pro-
posito la Giunta ha avvertito che nulla dichiara il 
verbale rispetto alla pretesa difficoltà di accesso in-
torno alla tavola dell'ufficio ; ehe nel corso delle 
operazioni elettorali nessuna protesta in proposito 
fu sollevata : mentre di proteste (come risulta dai 
verbale stesso) non fuvvi parsimonia, ésseìido stati 
numerosissimi gli incidenti sorti durante la vota-
zione, pei quali l'ufficio dovè pronunziarsi. Ora, la 
denunzia di codesto fatto avvenuta dopò che l'ele-
zióne era compiuta, sfornita di elementi che ne av-
valorino la credibilità, non può per la giurispru-
denza della Camera essere accolte come mezzo suf-
ficiente ad annullare ìa elezione ; 

« Quanto poi a trovarsi i carabinieri nella sala, 
nulla avvi in ciò di irregolare, tosto che il verbale 
afferma che il presidente he richiese la presenza ; 
e su ciò egli null'àltro fece che usare della facoltà 
concessagli dall'articolo 71 della legge elettorale, 
nè la Camera può giudicare se bene o male la spen-
desse, tosto che il presidente stesso che era incari-
cato della polizia dell'adunanza credè opportuno 
che la forza armata fosse nella saia suddetta ; 

« Considerando che invano si chiama io colpa 
l'ufficio elettorale di aver fatto votare un tal Ca-
bibbo Nunzio di Pietro, mentre a dire dei recla-
manti era iscritto nella lista un Cabibbo Nuozio 
Leni, l'ufficio con documenti constatò che la per-
sona che si presentò a votare era quella stessa 
iscritta e bene adoperò rigettando le proteste ed 
ammettendo quell'individuo ai voto ; 

« Considerando ehe non è attendibile l'obbietto 
desunto dall'essere stato l'elettore sacerdote Meli 
accompagnato alla tavola dove si scrivevano i voti 
da altro elettore : il verbale dà ragione di codesto 
fatto e le dichiarazioni che vi si leggono fanno fede 
pienissima ; 

« Considerando che il verbale attesta come a dire 
degli stessi reclamanti, l'elettore Angelo Giudice ri-
copiava nella sala della votazione ciò che era scritto 
in una carta ; ma quando è accertato così che l'elet-
tore non usò di una scheda precedentemente scritta, 
ma scrisse la scheda propria nella sala dePa vota-
zione, il fatto suddetto non ha alcuna rilevanza ; 

« Considerando che sono affatto insussistenti le 
proteste in quanto riguardano l'ammissione ai voto 
di vari individui i quali, al dire dei reclamanti erano 
analfabeti, e con difetti fisici simulati ottennero 
l'autorizzazione di farsi scrivere la scheda da altri 


