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vertiti dal presidente- della sezione principale del bal-
lottaggio a compiersi nel 27, ciò non invalida l'elezione, 
sia perchè per legge il presidente della detta sezione 
non è tenuto ad avvertire tutti i singoli sindaci dei co-
muni componenti il collegio, sia infine perchè il capo-
luogo della sezione di Villanova Monteleone, a cui ap-
partengono i due paesi di Monteleone Rocca Doria e 
di Romana, prese parte alla votazione di ballottaggio, 
onde è a ritenersi che l'operazione del ballottaggio fu 
conosciuta e nota nella detta sezione ; 

« La Commissione ad unanimità conclude per la 
convalidazione dell'elezione del collegio di Alghero. 

« Così deliberato il 18 dicembre 1870. » 
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni l'elezione 

s'intende convalidata. 
MASSARI, segretario. {Legge) « La Giunta delle ele-

zioni : 
« Visti gli atti dell'elezione del collegio di Àfragola, 

numero 459 ; 
« Osservate le forme prescritte dal regolamento prov-

visorio della Camera ; 
« Udita in pubblica adunanza la relazione del depu-

tato Puccioni ; 
v. Ritenuto che nel collegio di Afragola venne pro-

clamato eletto nel primo scrutinio il signor avvocato 
Eugenio Chiaradia, che sopra 687 iscritti e sopra 460 
votanti raccolse 281 suffragi; 

« Ritenuto che non sono attendibili le osservazioni 
fatte dall'ufficio definitivo della sezione di Pomigliano 
d'Arco, relative alla somiglianza che si incontra nei 
caratteri coi quali sono scritte le schede raccolte in 
quella sezione:se l'ufficio non ebbe ragione per annul-
larle e come valide le computò, non si saprebbe come 
la Camera potesse giudicarle nulle, quando non ri-
corre alcun argomento valevole a togliere fede e au-
tenticità alle medesime ; 

« Ritenuto che la protesta presentata all'ufficio della 
sezione principale non può essere tenuta in conto : 
affermano i reclamanti che l'elezione fu conseguenza 
delle pressioni esercitate dall'autorità governativa sul-
l'animo degli elettori ; ma di codesta pressione non 
forniscono prova che sia meritevole di considerazione, 
come tale non potendo considerarsi l'assertiva dei 
protestanti che i due elettori Luigi e Domenico Bal-
samo fingessero non sapere scrivere per farsi scrivere 
il voto dal sindaco o dall'esattore comunale : il processo 
verbale accennando che codesti due elettori erano anal-
fabeti, distrugge le dichiarazioni dei protestanti e me-
rita in questo piena fede. Non ha maggior peso l'altra 
affermazione che si legge nella protesta, che cioè molti 
elettori simulassero di avere malattie d'occhi o reumi 
al braccio destro, risultando dagli atti che quattro 
elettori soltanto, per la impotenza loro momentanea, si 
fecero scrivere da altri il voto, e perchè l'ufficio af-
ferma avere constatato codesta impotenza, il verbale 
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fa pienissima prova della verità del fatto che vi è re-
gistrato ; 

« Ritenuto che privi di ogni efficacia sono [gli altri 
appunti, pei quali si pretende dai reclamanti che nelle 
liste sieno stati inclusi elettori analfabeti, la Camera 
non può prendere cognizione delle liste, ed è mestieri 
che le accetti quali sono ; ai reclamanti non mancava, 
ove lo avessero voluto, il modo di provvedersi controle 
medesime nelle forme stabilite dalla legge elettorale ; 

« Ritenuto infine che delle pretese minacoie fatte ai 
vari elettori non si offre il più lontano elemento di 
prova, non si indicano circostanze o testimoni, e 
quindi non è da tenersi conto di questo capo di re-
clamo in ordine alle massime ripetutamente stabilite 
dalla Giunta ; 

« Per questi motivi : 
« Conclude perchè la Camera dichiari valida e rego-

lare la elezione del collegio di Afragola, avvenuta in 
persona dell'avvocato Eugenio Chiaradia. 

« Così deliberato il 18 dicembre 1870. » 
PRESIDENTE. S'intendono approvate le conclusioni. 
BERTEA, segretario. (Legge) « La Giunta per le ele-

zioni : 
« Udita la relazione sull'elezione del collegio di Ap-

piano ; 
« Considerata la perfetta regolarità delle operazioni 

elettorali ; 
« Considerato che i fatti i quali sarebbero stati og-

getto di successive proteste, oltre al non essere impu-
tati all'eletto, non possono in verun caso apparire tali 
da invalidare la legalità dell'elezione, come quelli che 
non rivestono il carattere della corruzione, 

« Conclude, a maggioranza di voti, doversi ritenere 
per valida l'elezione del collegio di Appiano nella per-
sona del signor Carlo Cagnola. 

« Così deliberato nell'adunanza del 18 dicembre 1870.» 
PRESIDENTE. Le conclusioni s'intendono approvate. 
« La Giunta per le elezioni : 
« Visti gli atti dell'elezione del collegio di Corato-

Trani, n° 382, in cui fu proclamato deputato il signor 
Fabio Carcani ; 

« Udita nella pubblica udienza del 18 dicembre 1870 
la relazione del deputato Fossa ; 

« Ritenuto che l'elezione venne oppugnata perchè sia 
stata pubblicata nell'imminenza della votazione di bal-
lottaggio una lettera privata e confidenziale, e perchè 
questo fatto abbia potuto avere influenza sull'esito 
della votazione stessa ; 

« Considerando che consta che detta lettera è stata 
pubblicata senza il consenso dell'eletto, e che non si 
può ritenere che la medesima abbia potuto avere tale 
influenza da spostare l'esito della votazione, e che anzi 
si avrebbe un argomento di prova in contrario nella 
differenza dei voti riportati dai due candidati non sola 
nella prima, ma anche nella seconda votazione ; 


