
TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1865 

Squillace signor Assanti Pepe Felice si eccepisce che i 
quindici voti in quella sezione ottenuti dal De Luca 
Francesco, quattordici di cui, come consta dai verbali, 
furono senza nome della paternità, e comé vi sono in 
questo collegio tre o quattro altri Francesco De Luca 
tutti elettori ed eleggibili, così i quattordici voti per 
insufficienza d'indicazione di paternità è giustizia che 
fossero annullati giusta l'articolo 88 della legge eletto-
rale, alinea secondo ; ed essendo in potere di questo 
ufficio definitivo di sciogliere i dubbi eccepiti come 
dall'articolo 89, alinea settimo della istessa legge, così 
il dichiarante dimanda all'ufficio definitivo la risolu-
zione di tale dubbio con l'annullamento. 

« Il presidente, uditi i rilievi del signor Assanti pre-
sidente della sezione secondaria di Squillace, ha imi-
tato il presidente delegato della sezione secondaria di 
Borgia rappresentato nella persona del signor Zaleo 
Carlo di Sant'Iloro primo scrutatore onde manifestare 
il suo parere sul dubbio elevato, quale dichiara che 
l'eccezione del presidente signor Assanti non può es-
sere accettata, stante l'articolo 88, alinea quarto. 

« 11 presidente il collegio onde dirimere gli eccepiti 
rilievi sulla contraddizione delle parti, ha disposto si 
devenisse alla votazione segreta : distribuite quindi le 
palle nere e bianche, si è ottenuta la maggioranza di 
due contro uno per l'annullamento dei quattordici voti 
senza paternità riportati dal De Luca nella sezione 
secondaria di Squillace. 

« In tale risultato l'ufficio definitivo prendendo argo-
mento dall'annullazione dei quattordici voti, avvalen-
dosi dell'articolo 89, alinea settimo della legge eletto-
rale che gli darebbe diritto alla proclamazione del de-
putato, pure imponendosi dell'imparzialità ed onestà 
del proprio giudizio, pure si astiene di proclamare il 
deputato di questo collegio elettorale di Chiaravalle e 
ne delega la Camera legislativa per la legale procla-
mazione. » 

Adesso la Camera è informata, spetta ad essa di giu-
dicare sul merito della questione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole de-
putato Bertea. 

BERTEA. Non dirò che poche parole, 
Dalla lettura di questo documento è evidente che i 

14 voti dei quali si tratta erano stati, nella sezione 
alla quale appartenevano, dichiarati validi, ed erano 
stati applicati al Francesco De Luca, quantunque non 
contenessero la indicazione di paternità. 

Adunque la questione che venne sollevata nell'ufficio 
centrale era già stata definitivamente risoluta nell'u-
nica sezione che fosse competente a giudicare sopra 
di ciò. 

Ha quindi tutte le ragioni l'onorevole mio amico Sa-
laris quando negg, alla sezione principale il diritto di 
ritornare sopra una decisione presa da un'altra se-
zioDe, cioè d'invalidare quei voti i quali già sono stati 
dichiarati validi. Anche per questo solo aspetto sa-
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rebbe pertanto già nulla la dichiarazione dell'ufficio 
principale. 

È superfluo poi avvertire ciò che già osservava l'o-
norevole Depretis, che in occasione del ballottaggio, 
quando vi è un'indicazione qualunque la quale si ri-
ferisce ad uno o ad altro dei candidati che sono in 
concorrenza, non vi può essere ragionevole argomento 
di dubbio , e per conseguenza io mi unisco a tutti 
quelli che finora hanno combattute le conclusioni del 
Y ufficio. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusione del V uffizio. 
Quelli che intendono che sia proclamato a deputato 

l'eletto dal collegio di Chiaravalle centrale il signor 
Assanti, si alzino. 

(La Camera delibera negativamente). 
Quelli che sono d'avviso debba essere proclamato a 

deputato di Chiaravalle centrale l'onorevole De Luca, 
si alzino. 

(La Camera approva.) 
DE FILIPPO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera sovra due elezioni, sulle quali non v'è alcuna 
contestazione, e che dall'ufficio V sono state ritenute 
regolari ed approvate all'unanimità. 

La prima è del collegio di Brindisi, nel quale venne 
eletto deputato l'onorevole Brunetti. 

Questo collegio novera 1195 inscritti. Votarono nel 
primo scrutinio 658 elettori, dei quali 277 diedero il 
loro voto al signor avvocato Gaetano Brunetti; 157 al 
signor Giovanni Picoco ; 136 al signor Edoardo d'A-
mico ; 106 al signor Giuseppe Camassa ; 24 voti anda-
rono dispersi, 8 furono dichiarati nulli. ^ 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di 
voti richiesto dalla legge, ebbe luogo al tempo stabi-
lito la votazione di ballottaggio. 

In questa votazione il signor Brunetti ebbe 444 voti, 
il signor Giovanni Picco 204 ; fu quindi proclamato 
deputato il signor Gaetano Brunetti. 

Le operazioni elettorali procedettero in tutta regola; 
l'ufficio V, come io diceva, approvava quest'elezione 
all'unanimità, e ve ne propone per mezzo mio la con-
validazione. 

(E approvata.) 
La seconda elezione è quella del commendatore Silvio 

Spaventa, fatta dal collegio di Montecorvino Rovella. 
Questo collegio consta di 820 elettori, dei quali 567 

intervennero alla votazione, e diedero 290 voti al com-
mendatore Silvio Spaventa ; 166 al signor Domenico 
Mauro; 72 al signor Nicola Alianelli; 32 voti anda-
rono dispersi, 7 furono dichiarati nulli. Il commenda-
tore Spaventa avendo ottenuto il numero di voti ri-
chiesto dalla legge, venne proclamato deputato. 

Le operazioni essendo regolari l'ufficio V vi propone 
la convalidazione di quest'elezione. 

(È approvata.) 


