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dopo gli schiarimenti avuti dalla gentilezza dell'ono-
revole relatore, non mi resta clie appoggiare l'inchiesta 
sovra i fatti suddetti e consentire nelle conclusioni 
dell'ufficio. 

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio 
per l'inchiesta. 

(Sono approvate.) 

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI GESSOPALENA. 

BARBONI, relatore. A nome dell'ufficio VI ho l'onore 
di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio 
elettorale di Gessopalena. 

Questo collegio si divide in cinque sezioni, e gli 
elettori inscritti sono in numero di 589. 

Intervennero al primo scrutinio 364, e i voti si di-
stribuirono nel modo seguente : ° 

Al signor Raffaele Leonardo voti 105 ; Turchiarulo 
Antonio 73 ; Amante Errico 62 ; Cocco Donato 37 ; 
Turchi Marino 33 ; voti dispersi 51, nulli 3. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si venne 
al ballottaggio, al quale intervennero 342 elettori, i 
quali diedero in numero di 181 il voto a Raffaele Leo-
nardo, e in numero di 159 a Turchiarulo Antonio. 

I verbali presentano delle proteste e delle irregola-
rità in alcune delle sezioni di questo collegio. 

Prima di tutto ve ne ha una riguardo al primo scru-
tinio. Nel primo scrutinio le sezioni diCasoli, di Lama 
de'Peligni e di Villa Santa Maria procedettero alle loro 
operazioni colla massima regolarità. Nella sezione 
principale di Gessopalena c'incontriamo nella protesta 
di sei elettori, i quali appartenevano ai comuni di Tor-
ricella Peligna, di Montenerodomo e di Fallascoso. 

Questi sei elettori elevarono la singolare pretesa 
che non dovessero avere luogo le operazioni elettorali 
nella sezione di Gessopalena, perchè questo comune 
non è capoluogo del mandamento a cui appartiene. 

II capoluogo infatti è Torricella Peligna; ma la legge 
elettorale, come tutti sanno, ha fatto eccezione in que-
st'unico caso, ed ha stabilito che la sede del collegio 
sia il comune di Gessopalena. 

Gli elettori che protestavano riconobbero che il ter-
reno su cui si mettevano era alquanto falso, dappoiché 
essi stessi ritennero che si dovesse andare a Gessopa-
lena a fare il verbale riassuntivo della votazione delle 
singole sezioni. 

Ma, ciò malgrado, pretendevano che una sezione spe-
ciale fosse aperta anche in Torricella Peligna. Natu-
ralmente l'ufficio definitivo non tenne conto di questa 
protesta, imperocché essa non aveva alcun fondamento 
nella legge. La legge stabilisce che dove è la sede del 
collegio ivi sia la sezione principale, e nulla assoluta-
mente dispensava gli elettori di Torricella Peligna e 
degli altri due comuni testé ricordati dal recarsi a 
Gessopalena, 

D'altra parte vi furono elettori appartenenti a questi 
medesimi tre comuni, i quali espressamente in quella 
occasione dichiararono che essi intendevano di adem-
piere al loro dovere evitando di recarsi a Torricella 
Peligna, e portandosi invece, come diffatti avevano ope-
rato, a votare in Gessopalena. 

L'ufficio definitivo ebbe la diligenza d'interpellare 
gli elettori presenti dei diversi comuni intorno al modo 
con cui era loro stato fatto l'invito per recarsi a votare, 
e venne in questa guisa a constatarsi che a Torricella 
Peligna il sindaco aveva diramato i certificati d'iscri-
zione due volte. 

In una occasione, nel 19, aveva invitato gli elettori 
a raccogliersi nella chiesa di San Rocco in Torricella 
Peligna ; la seconda volta, poiché ebbe luogo una rimo-
stranza del sotto-prefetto, adempì il suo dovere, e ri-
fece gl'inviti, indicando che la votazione doveva aver 
luogo a Gessopalena. Ad ogni modo, come l'ufficio de-
finitivo della sezione di Gessopalena, così anche l'uffi-
cio VI della Camera, hanno ritenuto che assolutamente 
questa protesta, essendo affatto contraria alla legge, 
non debba essere tenuta in verun conto. E non vuole 
neppure essere tenuta in alcun conto un'altra protesta 
che 26 elettori di questi medesimi comuni credettero 
di essere autorizzati a fare posteriormente alla elezione, 
vale a dire, dopo che, radunatisi a Torricella Peligna, 
non vi trovarono naturalmente né il sindaco per costi-
tuire l'ufficio provvisorio, né le liste elettorali, né 
quanto altro sarebbe stato necessario per procedere 
alle operazioni elettorali. 

La sola cosa che mi ha indotto ad estendermi al-
quanto nel riferire questo incidente, che non ha alcuna 
influenza sull'esito della votazione, si è di chiamare 
l'attenzione del Governo e del ministro dell'interno in 
particolare su queste condizioni eccezionali in cui si 
trova questo mandamento di Torricella Peligna, affin-
chè si veda se vi fossero state delle ragioni speciali le 
quali, all'epoca della legge elettorale, abbiano obbli-
gato a stabilire la sede principale del collegio in Ges-
sopalena anziché nel capoluogo del mandamento. 

Da alcuni atti che sono uniti ai verbali, e dei quali 
non si può tenere conto a stretta legalità, risulterebbe 
che questa diversità, questa specie di torto che il co-
mune di Torricella Peligna crede essergli stato fatto 
dalla legge elettorale, sia causa di gravi disordini, o 
almeno di serie antipatie municipali ; ed è questo un 
fatto sul quale potrebbe intervenire lo studio del Go-
verno e a tempo opportuno anche un provvedimento 
del Parlamento, ma su cui non credo di dovere adesso 
ulteriormente insistere. 

Piuttosto mi è d'uopo partecipare alla Camera che 
nella sezione di Palena ebbe luogo una vera illegalità, 
la cui influenza è parsa all'ufficio IV affatto decisiva, 
per condurlo alle conclusioni che io avrò l'onore di 
proporre. 

Nel verbale dell'ufficio provvisorio di questa sezione 


