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del terzo degli iscritti, e maggiore sempre della mag-
gioranza assoluta fra i votanti. 

Per tutti questi motivi avendo intrattenuto la Ca-
mera ad ascoltare una lunga relazione, dirò che l'ufficio 
è stato unanime nel proclamare la validità della ele-
zione in persona del signor Gaetano Parisi. 

(La Camera approva.) 
DE BLAS1IS, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera da parte dell'ufficio VII intorno alla elezione del 
collegio di Lanciano. 

11 collegio di Lanciano, che è composto di sei sezioni 
diverse, ha però nell'insieme 920 elettori inscritti. 

Nella prima votazione il signor Melchiorre Nicola 
ha avuto 391 voti, il signor Camerini Angelo 352. 

Avendo ottenuto il terzo degl'iscritti e la metà dei 
votanti, è stato proclamato deputato il signor Nicola 
Melchiorre. 

In tutte le sezioni le operazioni elettorali sono pro-
cedute colla massima regolarità ; non vi è alcuna os-
servazione in contrario; solamente nella sezione di 
San Vito Chietino è succeduto il seguente fatto. 

In questa sezione il signor Nicola Melchiorre ebbe 
142 voti, però uno di questi voti fu dato colla seguente 
caratteristica: Nicola Melchiorre, di Gessopalena, 
presidente della società dei calzolai. L'ufficio di quella 
sezione fu d'opinione che questo fosse stato non altro 
che uno sfregio fatto al Nicola Melchiorre, che aveva 
riuniti altri 141 voti, e che per conseguenza non do-
vesse essere calcolato ; ci fu però qualche elettore che 
avvertì come effettivamente esistesse questo Nicola 
Melchiorre presidente della società dei calzolai in 
Gessopalena. È questo un paese dello stesso circon-
dario di Lanciano, ma non fa parte del collegio di 
Lanciano. Nonostante l'ufficio elettorale all'unanimità 
credette di dover dare al Nicola Melchiorre anche que-
sto voto che conteneva questa caratteristica, e credette 
pure di attribuirgli i voti i quali erano stati dati al 
solo Nicola Melchiorre senz'alcuna caratteristica: poi-
ché è da sapere che fra tutti questi voti ve ne erano 
alcuni i quali dicevano cavaliere Nicola Melchiorre, 
altri avvocato Nicola Melchiorre, altri Nicola Mei-
chiorre, presidente del Consiglio provinciale, altri poi 
con altre caratteristiche, le quali indicavano precisa-
mente il Nicola Melchiorre che fu altra volta deputato. 

Vi erano pure 79 voti i quali erano dati al solo Ni-
cola Melchiorre, ed una volta che fosse ammesso che 
ci era un altro Nicola Melchiorre sul quale potevano 
cadere egualmente i voti degli elettori, rimanendo 
dubbi questi 79 voti, sarebbe avvenuto che i voti ripor-
tati dal Melchiorre sarebbero stati inferiori di numero 
a quelli riportati dal Camerini, ed allora il Camerini 
avrebbe dovuto essere proclamato deputato. 

L'ufficio elettorale credette all'unanimità di stabi-
lire che di questo Nicola Melchiorre, presidente della 
società dei calzolai, non s'era conosciuto sino a quel 
punto l'esistenza, e che quindi era a ritenersi che 

i voti dati a Nicola Melchiorre senz' altra indica-
zione, doveano attribuirsi al Nicola Melchiorre ca-
valiere, presidente del Consiglio provinciale, uomo 
conosciuto, ch'era stato eletto nel 1861 e s'era presen-
tato come candidato nel 1865. Fatto sta che nell'ufficio 
di presidenza della sezione principale alcuni elettori 
rinnovarono le proteste, e sostennero che non solo esi-
steva questo Nicola Melchiorre presidente della società 
dei calzolai, ma che nel comune di Gessopalena v'erano 
cinque altre persone per nome Nicola Melchiorre, e che 
per conseguenza, non essendo sicuro che i 79 voti fos-
sero dati al cavaliere Nicola Melchiorre, non potevano 
essere a lui attribuiti; che quindi doveva essere procla-
mato deputato il signor Camerini, anziché il cavaliere 
Melchiorre. 

Tutti i componenti dell'ufficio di presidenza espres-
sero il loro avviso contrariamente a queste proteste ; 
dissero che non era conosciuta l'esistenza di questi 
diversi individui chiamati Nicola Melchiorre ; che d'al-
tronde essendo l'avvocato cavaliere Nicola Melchiorre 
conosciuto come uomo politico, non poteva cader dub-
bio, a senso loro, che i voti fossero da attribuirglisi. 
Anzi vi. fu uno dei presidenti, il signor Domenico av-
vocato Auriti, che spinse la lealtà sino a dichiarare 
che aveva votato contro il cavaliere Melchiorre, ma che 
in coscienza non poteva riconoscere che i voti dati 
senz'altra indicazione a Nicola Melchiorre potessero 
attribuirsi ad altri di cui si sentiva per la prima volta 
a parlare nel circondario. Dopo che ebbe espresso il 
suo avviso ciascun presidente, tranne uno il quale, es-
sendo stato con una protesta fatta da un altro elettore 
messo in sospetto perchè parente dell'altro candidato 
Camerini, si astenne, tutti gli altri ad unanimità ri-
tennero di dover credere che i voti fossero stati dati 
all'avvocato cavaliere Nicola Melchiorre; e non ostante 
siccome la Camera era quella che doveva decidere la 
questione, essi proclamavano per allora a deputato il 
signor Nicola Melchiorre, rimettendo per altro ai giu-
dizio della Camera la risoluzione della questione, no-
tando che quando mai la Camera andasse alla deci-
sione di ritenere che i voti dati senz'altra indicazione 
a Nicola Melchiorre non potessero essere attribuiti a 
quello a cui la sezione di San Vito li aveva attribuiti, 
allora naturalmente il deputato sarebbe stato il Ca-
merini e non più il Melchiorre. 

Dietro di ciò è venuta una sequela di atti e di pro-
teste da una parte e dall'altra. 

Dietro domanda fatta da un elettore, tutte le schede 
della sezione di San Vito sono state conservate, e da 
queste risulta che 79 schede sono state date a Nicola 
Melchiorre senza alcuna indicazione, ed una scheda 
data a questo presidente dei calzolai ; le altre schede 
poi hanno tali indicazioni, da non potersi dubitare che 
siano state date al Nicola Melchiorre avvocato. 

Vi è dunque una protesta fatta davanti a notaro, ed 
a questa protesta si sono aggiunti altri 17 elettori i 


