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TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1865 

quando fu costituito l'ufficio provvisorio egli non era 
presente. Per questo motivo tanto l'ufficio definitivo, 
come l'ufficio IV, a nome del quale ho l'onore di par-
lare , ritenne che l'ufficio provvisorio fosse regolar-
mente costituito, e sfumato questo unico ostacolo, 
essendo tutte le operazioni elettorali procedute rego-
larmente, l'ufficio IV propone la convalidazione del-
l'elezione del signor avvocato Giuseppe Romano. 

(È approvata.) 
BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore. Ho l'onore di 

riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Città 
Sant'Angelo, nel quale riuscì eletto il signor Fran-
cesco De Blasiis. 

Nel collegio sono inscritti 588 elettori, divisi in 
quattro sezioni : Città Sant'Angelo, Loreto Aprutino, 
Pianella, Spoltore. 

Nel primo scrutinio il signor Francesco De Blasiis 
ottenne 180 suffragi; il signor Giacinto Paolini ne 
ottenne 145 ; il signor Augusto Vecchi 78; 8 voti an-
darono dispersi, e 16 furono nulli. Proclamato il 
ballottaggio fra i due primi, nella seconda votazione 
il signor Francesco De Blasiis ottenne 258 voti, e 207 
il signor Paolini suo competitore. 

Le operazioni elettorali riuscirono del tutto rego-
lari ; per altro all'ufficio IV, in nome del quale ho l'o-
nore di riferire, venne presentata una protesta contro 
cotesta elezione. 

Gli elettori protestanti si lamentano che il primo 
squittinio venne fatto sulle liste elettorali del 1864, 
e nell'intervallo fra il primo squittinio e la votazione 
di ballottaggio furono introdotti, nelle liste gli elettori 
i quali per la ricchezza mobile erano arrivati ad avere 
il diritto elettorale. 

Il fatto avvenne perchè solamente in quell'inter-
vallo furono approvate le liste dall'autorità compe-
tente a termini di legge. 

L'ufficio IV ha portato il suo esame piuttosto sulle 
conseguenze che questo fatto ha potuto produrre in 
occasione di questa elezione, ed ha ritrovato dal con-
fronto che ha potuto istituire sulle liste debitamente 
autenticate degli elettori che intervennero nella se-
zione di Città Sant'Angelo, che tredici dei nuovi iscritti 
presero parte a questa elezione nella sezione mede-
sima, ed il contrario accadde nella sezione di Lo-
reto ove due elettori di Mascuzzo si presentarono e 
non furono accettati. 

L'ufficio ha cominciato per considerare che ove i 
tredici elettori i quali sono intervenuti nella sezione 
di Città Sant'Angelo avessero dato tutti il loro voto 
all'onorevole De Blasiis ; togliendo ai voti ottenuti dal 
De Blasiis questi 13 voti, restano invece di 258 vo-
tanti 245. 

Al contrario, aggiungendo al suo competitore i voti 
che furono respinti nella sezione di Loreto, il suo com-
petitore raggiungerebbe la cifra di 209 invece che 
quella di 206 votanti. 

La maggioranza quindi pell'onorevole De Blasiis ri-
marrebbe sempre prevalente di 36 voti. 

Per queste considerazioni il IV ufficio ha creduto di 
dover proporvi la convalidazione della elezione dell'o-
norevole De Blasiis. 

(È convalidata.) 
DEMARIA, relatore. In nome del IV ufficio ho l'onore 

di proporre alla Camera l'approvazione della elezione 
del signor cavaliere Gennaro De Filippo al collegio di 
Isernia. 

Questo collegio è diviso in tre sezioni, nelle quali 
sono iscritti complessivamente 469 elettori; 322 di essi 
votarono, ed i voti si distribuirono fra il cavaliere Gen-
naro De Filippo il quale ebbe voti 178; il signor Stefano 
Jadopi che ne ebbe 69, ed il signor Giovanni Filippo 
Ghirelli che ne ebbe 60. Dispersi voti 11, nulli 4. 

Il signor cavaliere Gennaro De Filippo avendo otte-
nuto il numero di voti richiesto dalla legge perchè 
riesca efficace la prima votazione, a nome del IV ufficio 
vi propongo la convalidazione della sua elezione. 

(È convalidata.) 

ELEZIONE DI BRIENZA — PROCLAMAZIONE 
DEL DEPUTATO L0VIT0. 

PISSAVINI, relatore. Tengo l'onorevole incarico dal 
IV ufficio di farvi relazione sull' elezione del collegio 
di Brienza, in cui non venne fatta la proclamazione del 
deputato. 

Esporrò anzitutto il motivo, per cui non si è procla-
mato il signor Francesco Lovito, quantunque avesse 
ottenuta la maggioranza dei voti prescritta dalla legge, 
riservandomi in seguito di farvi conoscere quali siano 
le conclusioni del IV ufficio rispettivamente a questa 
elezione. 

Il collegio di Brienza si compone di 6 sezioni, una 
delle quali, denominata San Chirico, non si è mai cu-
rata di trasmettere, o far tenere col mezzo di uno dei 
membri componenti l'ufficio definitivo, il risultato della 
propria sezione. Il presidente della sezióne principale, 
dopo d'aver raccolti i suffragi ottenuti dai singoli can-
didati nelle 5 altre sezioni componenti il collegio di 
Brienza e di avere aspettato il risultato della sezione di 
San Chirico sino alle 4 pomeridiane del 28 di ottobre, 
ritenne opportuno di non addivenire ad alcuna procla-
mazione, limitando a far risultare dal verbale la vera 
causa che stava a difesa del suo giusto operato. 

Dalle risultanze però dei voti delle singole sezioni 
compresa pur quella di San Chirico che ora trovasi 
annessa all'incartamento dell'elezione del collegio eli 
Brienza. apparirebbe che il signor Lovito Francesco 
ha conseguito 290 voti contro 88 dati al signor Dodi 
Nicosio. 

I 290 voti riportati dal signor Lovito costituiscono 
la maggioranza richiesta dalla legge per esser eletto 


