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corso inutilmente il termine che gli era stato 
concesso per chiedere tale ammissione, (cioè 
al gratuito patrocinio) la Camera di consiglio, 
con ordinanza 24 ottobre 1893 pronunziò il 
non farsi luogo. » 

L'onorevole Gianolio sa meglio di me che 
una volta che il pubblico ministero non aveva 
creduto di far sua l'azione, diventava estre-
mamente difficile che il Yagliasindi l'eserci-
tasse per conto proprio, perchè questa con-
duceva alla necessità di un deposito di dodici 
mila lire. 

Ora, poiché in materia elettorale abbiamo 
voluto consacrare la gratuità di tut t i gli atti 
e di tutt i i procedimenti per ottenere la giu-
stizia elettorale, è abbastanza curioso che non 
si accetti di proseguire la querela, se uno non 
si sente in grado di depositare dodici mila 
lire per le spese. Questa, onorevole Gianolio, 
non è una buona ragione. Ma io prendo atto, 
invece, di un'altra parola che è sfuggita, forse, 
alla penna dell'onorevole Gianolio, dove dice : 

« Si è accennato come la lotta si accen-
tuasse fra due Comuni, Bronte e Randazzo, e 
lo prova l'esito della votazione quale è conse-
gnato nei verbali. » 

(Ed io prego la Camera di darmi mezzo 
minuto di attenzione). 

« A Bronte, sopra 3529 inscritti, votarono 
2306, Cimbali ebbe 2303 voti. A Eandazzo, 
sopra 2977 inscritti, votarono 1847 e Vaglia-
sindi ebbe 1841 voti. 

« Questo numero di inscritti per l'uno e 
per l'altro Comune ha del meraviglioso, avuto 
riguardo al numero degli abitanti, che è per 
Bronte di 16,612 e per Randazzo di 10,225. » 

Ora io credo che T onorevole Gianolio 
avrebbe forse potuto essere più accurato in 
questa disamina. Per una strana coincidenza, 
oggi, l'onorevole Chindamo ha chiesto chia-
rimenti al presidente del Consiglio intorno 
ai commissari governativi che vengono in-
viati nei Comuni, dove sembra, a confessione 
della Giunta, che non si proceda in modo-
molto regolare nelle elezioni, ad ispezionare 
ed a rivedere le liste. 

Ebbene, nel comune di Bronte, dove l'ono-
revole Cimbali ha avuto 2306 voti sopra 
16,612 abitanti (è una cifra che l'onorevole 
Gianolio chiama egli stesso miracolosa) nel 
comune di Bronte l 'autorità governativa credè 
opportuno d'inviare uno di codesti commis-
sari, e non pare che l'opera sua sia rimasta 
inutile, perchè il risultato fu questo, che di 

2780 elettori iscritti che egli ha esaminato a 
tutt 'oggi, ne ha annullato 2253: ossia da 2780 
sono ridotti a 527. Orbene, l'onorevole Cim-
bali, eletto pei; 300 voti di maggioranza, ha 
avuto 2306 voti nel comune di Bronte, nel 
quale il commissario governativo ha ricono-
sciuto appunto necessario di cancellare 2253 
elettori. Dunque, io domando, si può proprio 
sul serio ritenere che quest'elezione sia stata 
genuina e che l'onorevole Cimbali possa ve-
nire a sedere in quest'Aula come vero rappre-
sentante del collegio di Bronte? 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore della Giunta delle elezioni. 

Gianolio, relatore. Lascerò in disparte i pre-
cedenti del collegio cui accennava l'onore-
vole Prinetti . Purtroppo v' hanno in alcune 
parti d'Italia collegi dai quali rare volte po-
tete aspettarvi elezioni che realmente appa-
ghino la coscienza. [Commenti). Converrebbe 
forse fare una legge un dì o l'altro, per la 
quale, fatte una o due prove, per alcun tempo, 
si sospendesse in questi collegi ogni diritto 
elettorale. 

Ma noi dobbiamo esaminare le cose così 
come sono oggidì. Occupiamoci dell'elezione 
che abbiamo' davanti a noi, e vediamo se 
sussistano le ragioni addotte dal collega 
Prinett i contro le conclusioni, nelle quali la 
Giunta è venuta con voto unanime, salvo 
un'astensione. 

Egli ha accennato innanzi tutto alla let-
tera del delegato di Adernò. Di questa let-
tera, o almeno del fatto di questo delegato, 
che si è voluto elevare ad impedimento per 
il quale un candidato, un cittadino non potè 
usare del diritto di propaganda, di quel fatto 
e di quella lettera la Camera ebbe ad occu-
parsi già per incidente altra volta; ed è ap-
punto per ciò che la ho integralmente ripro-
dotta nella relazione, perchè ciascuno dei 
colleghi, senza attenersi alla interpetrazione 
dell'uno e dell'altro fra gli oratori, possa da 
per sè valutarne la portata. 

Ora sfido chiunque legga quella lettera 
a riconoscervi un ostacolo, un 'impedimento 
alla propaganda. E un delegato che dice ad 
uno interessato nella elezione : badate, voi 
siete libero di far cosa volete, ma vi avverto, 
anche a nome del delegato del luogo dove 
volete andare, che v'è colà un'effervescenza 
tale che potreste esser fatto oggetto anche di 
qualche audacia, di qualche violenza contro 

j la vostra persona. Ebbene, che cosa trovate 


