
TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1865 

è dichiarato che essendosi presentati gli elettori dei 
comuni di Colle di Macine, Pizzoferrato e Gangherale, 
e vedendo che mancavano nell'ufficio le loro rispettive 
liste elettorali, perchè il sindaco di Falena le aveva 
inavvedutamente inviate al presidente della sezione di 
Gessopalena, in seguito ad un invito male interpretato, 
l'ufficio medesimo ha deliberato di non ammettere 
alla votazione gli elettori suddetti. 

In questo modo gli elettori appartenenti a tre dei 
comuni che compongono la sezione di Gessopalena si 
videro assolutamente privati del loro diritto elettorale, 
e questa mancanza non può a meno che infirmare la 
validità della votazione di questa sezione, e con essa 
uella dell'intiero collegio. 

Infatti nel verbale definitivo di questa medesima se-
zione fu dichiarato che l'ufficio non poteva determinare 
il numero degli elettori di tutte le sezioni, perchè man-
cavano le liste dei comuni di Colle di Macine, Pizzo-
ferrato e Gamberale, e l'elezione era stata fatta soltanto 
sulle liste dei comuni di Palena e Lettopalena, il cui 
numero è di 59 elettori. 

Con questi dati l'ufficio VI ha potuto verificare che 
essendo il numero, totale degli elettori del collegio 
quello di 589, che il totale delle quattro sezioni in cui 
non accaddero irregolarità, presenta un numero di 501 
elettori, ne ha dedotto, confrontando queste due cifre, 
che il totale degli elettori della sezione di Palena è di 88, 
e che gli elettori dei comuni di Palena e di Lettopalena 
essendo 59, come dichiarò l'ufficio, quelli i quali man-
cavano per le tre accennate frazioni furono 29. In 
questo modo sia che si voglia annullare tutta l'ope-
razione della sezione di Palena, cosa che sarebbe la 
più conforme alla legge, sia che si voglia soltanto tener 
conto dei voti mancanti, avremo una positiva altera-
zione nelle condizioni del ballottaggio. Ho già avuto 
l'onore di riferire che il signor Raffaele Leonardo ebbe 
105 voti nel primo scrutinio ; che il signor Antonio 
Turchiarulo ebbe 73 voti; che il signor Amante Enrico 
n'ebbe 62. Bastavano dunque 11 elettori perispostare 
la maggioranza nel ballottaggio e per mettere in bal-
lottaggio il signor Amante anziché il signor Turchia-
rulo. Innanzi a queste considerazioni l'ufficio vostro 
non poteva dispensarsi dal proporvi l'annullamento di 
quest'elezione. 

Le operazioni poi del ballottaggio, delle quali diventa 
pressoché superfluo il tener conto, si sarebbero fatte 
con una certa regolarità, quantunque si debba sempre 
tener conto del fatto che in una delle sezioni fu sem-
plicemente dichiarato che 40 individui vennero am-
messi a farsi scrivere le rispettive schede da persona 
di loro confidenza, essendovi fra gli elettori alcuni 
illetterati od altrimenti impossibilitati a scrivere, se-
condo hanno dichiarato al seggio gli scrutatori. 

Per verità, a fronte delle chiare disposizioni della 
legge, questa dichiarazione è troppo sommaria. E l'uf-
ficio VI ha considerato che anche sotto quest'aspetto 
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il risultato del ballottaggio sarebbe stato mutato. Ma, 
come ho avuto l'onore di dire poc'anzi, è inutile sof-
fermarci nell'esame delle operazioni di ballottaggio 
dal momento che vi è un'illegalità, la quale cambia as-
solutamente il risultato del primo scrutinio. Propongo 
quindi l'annullamento di quest'elezione. 

(L'elezione è annullata.) 

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI ANGRI. 

AVITABILE, relatore. A nome dell'ufficio VI ho l'onore 
di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di 
Angri. 

In quel collegio concorrevano diversi candidati, ma 
quelli che ottennero maggior numero di voti sono stati 
i signori Filippo Abbignenti ed il signor Domenico 
Pisacane. Al primo scrutinio l'Abbignenti ottenne 185 
voti ed il Pisacane 148 ; nello scrutinio di ballottaggio 
il primo ne riportò 279 e 244 il secondo. 

Vede quindi la Camera che tra l'uno e l'altro can-
didato vi è poca differenza di voti, e quantunque i due 
candidati siano ambi persone onorevolissime, pure 
l'ufficio dalle varie circostanze che concorsero nell' e-
lezione osservò che la lotta tra gli elettori è stata ac-
canitissima. 

Le operazioni di scrutinio, tanto la prima che la 
seconda volta, procedettero regolarmente; senonchè 
evvi una illegalità, alla quale il vostro ufficio non ha 
creduto di poter passare sopra, tanto più che alcune 
circostanze di fatto la rendono gravissima, e perciò 
venne a grande maggioranza nella determinazione di 
proporvi l'annullamento dell'elezione. 

Questa opinione dell'ufficio è poggiata sopra diversi 
articoli della legge elettorale intieramente violati, e 
specialmente sull' articolo 66 così concepito : « ove il 
decreto di convocazione dei collegi non disponga al-
trimenti, gli elettori delle sezioni che comprendono 
tutto un mandamento si riuniscono al capoluogo del 
mandamento stesso. » 

Ora, il collegio elettorale di Angri era composto di 
tre sezioni : Angri, Sarno e Sant' Egidio : di queste tre 
sezioni la principale che doveva costituire l'ufficio cen-
trale era la sezione di Angri, la quale era composta 
di 279 elettori e non più ; vede bene la Camera, che 
per effetto dell' articolo 65 della legge non oltrepas-
sando i 400 elettori iscritti non vi era ragione alcuna 
che autorizzava la divisione. Il vostro ufficio non può 
dirvi la ragione per la quale si è divisa perchè non ri-
sulta dall' incartamento ; ma il fatto sta che si è divisa, 
poiché gli elettori nella sezione di Angri figurarono in 
numero di 124 soltanto, ed in questo numero furono 
chiamati a votare la prima e la seconda volta, ed a co-
stituire l'ufficio definitivo della sezione di Angri ; per 
gli altri elettori in numero di 145 si costituì una se-
zione a parte in Scafati, 


