
TORNATA D E L 5 MARZO 

nella Camera i quali possono compromettere l'indipendenza 

del suo voto. Gonchiudo pertanto dichiarando che voto per 

l'ineleggibilità. 

HVSVHBCI. Ho domandato la parola per fare una sola os-

servazione. 
Voci. Ai voti! ai voti! 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la metto ai 

voti. 
(La discussione è chiusa.) 

Metto ai voti le conclusioni del V ufficio per la validazione 

dell'elezione del signor ingegnere Giuliani. (Si alzano sei 

deputati) 

(L'elezione è annullata.) 

PRESIDENTE. Vi sono altri relatori del V ufficio? 

HENICHETTI, relatore. Collegio di Giulia. 

Inscritti 474, votanti 287. 

Il conte Carlo Acquaviva al primo squittinio raccolse 259 

voti ; Saliceti Aurelio voti %k ; dispersi 4. 

Avendo il conte Acquaviva ottenuto la maggiorità fu pro-

clamato deputato. 

Convien notare che il collegio di Giulia è composto delle 

sezioni di Giulia, Nereto, Ancorano e di Civitella del Tronto ; 

tre sole di quelle sezioni eseguirono la votazione, perchè Ci-

vitella del Tronto era bloccata. 

L'ufficio, considerando che da quel collegio doveva uscire 

un deputato ; che se una sezione non aveva votato, ciò era 

effetto di forza maggiore, e non da ragioni dipendenti da vo-

lontà deliberata che si frapponesse acciò la votazione non av-

venisse, ha deliberato che io vi proponga la conferma di 

quest'elezione. 

(La Camera approva.) 

Collegio di Benevento. 

In questo collegio gli elettori inscritti sono 902; gli accor-

renti a votare nel primo squittinio 519. 

Il colonnello Torre Federico raccolse voti 501 ; il signor 

Pasquale Zamparelli l i ; furono dispersi 7. 

Il colonnello Federico Torre, avendo riportato il numero 

di voti voluto dalla legge, più del terzo del numero degli 

iscritti e più della metà dei voti resi dai votanti, fu procla-

mato deputato. 

Una sola difficoltà ha incontrato l'ufficio in questa elezione, 

ed era nella qualità che il signor Federico Torre credevasi 

ritenere di colonnello impiegato nel Ministero della guerra. 

Dalle informazioni, che l'uffizio si è dato carico di prendere 

dal Ministero della guerra, risulta ch'egli non è impiegato 

di quel Ministero, ma che invece conserva la sua qualità di 

colonnello. * 

Mi farò un dovere di leggere alla Camera gli schiarimenti 

a noi trasmessi dal ministro della guerra. 

« Riscontrando al contro citato foglio di V. S., giovami si-

gnificarle che il cavaliere Torre è colonnello del corpo di 

Stato Maggiore, che fu bensì collocato a disposizione , e col-

locato temporaneamente a questo Ministero per reggere la 

carica di direttore capo della divisione Reclutamenti, ma che 

esso continua a percepire le sue competenze del proprio 

corpo, a cui non cessa menomamente d'appartenere, ed è to-

talmente estraneo al personale dell'amministrazione centrale 

della guerra. » 

Stante queste circostanze di fatto, l'ufficio crede che l'u-

nico ostacolo, che supponevasi esistere alla sua eleggibilità, 

sia scomparso ; non esita a proporvi per mezzo mio la conva-

lidazione dell'elezione del colonnello Torre. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio. 
(La Camera approva.) 

HENICHETTI, relatore. Collegio di Paola. 

Questo collegio consta di 689 elettori iscritti, de' quali si 

presentarono a votare 567 nel primo scrutinio. 

Il signor Luigi Miceli ottenne 282 voti; il signor Giuseppe 

Valitutti 131; voti dispersi 147; voti nulli 7. 

Non avendo alcuno dei candidati ottenuto il numero di voti 

prescritto dalla legge, si dovette aprire il ballottaggio. 

In questo sopra 550 votanti il signor Miceli ottenne 599 

voti; il signor Valitutti 150; fu annullato un voto. 

Avendo il signor Miceli riportato più del terzo dei voti sul 

total numero degli inscritti, e più della metà dei voti resi 

dai votanti, il collegio per conseguenza proclamò la nomina 

del signor Luigi Miceli a deputato di Paola. 

Una sola irregolarità si riscontra nelle operazioni della vo-

tazione, ed è che nel primo scrutinio della sezione di Fiume-

freddo furono annullati i voti dati a don Felice Staffa, per-

chè, con erronea interpretazione dell'articolo 53 della legge 

elettorale, fu creduto da quell'ufficio che nella stessa guisa 

che non erano ammessibili a votare quegli elettori che non 

erano iscritti nelle liste delle sezioni, così questi non fossero 

eleggibili. 

Ma l'ufficio V, avendo rilevato che 11 soli sono i voti 

che sarebbero stati erroneamente annullati a danno del si-

gnor Staffa, e che non influiscono sulla maggioranza, ha rite-

nuto doversi convalidare l'elezione, epperciò ve ne propone 

l'approvazione. 

(La Camera approva.) 

Collegio di Tricarico. 

In questo collegio 948 sono gli elettori inscritti; 600 con-

corsero al primo scrutinio. 

Il signor Giacomo Racciopi ebbe voti 142, il signor Filippo 

De Boni 242, il signor Liborio Romano 118, il signor Amodio 

Pasquale 31, il signor Materi Luigi 2 3 ; voti dispersi sopra 

13 individui 44. 

Non essendo stata raccolta da alcuno la maggioranza vo-

luta dalla legge, fu proclamato il ballottaggio tra il signor 

Racciopi ed il signor Filippo De Boni. 

Nella seconda votazione sopra 498 votanti il signor Racciopi 

ottenne voti 287 ed il signor De Boni 211. Per conseguenza 

il signor Racciopi fu proclamato deputato ; e non essendovi 

irregolarità nè reclami, a nome del V ufficio vi propongo la 

convalidazione di quest'elezione. 

HASSARI. Chiedo di parlare. 

Il signor Racciopi è segretario generale dell'intendenza di 

Basilicata. 

In una tornata antecedente la Camera ha già annullato la 

sua elezione in un altro collegio. Chiedo che lo stesso si fac-

cia oggi, non essendo dubbio il caso. 

HENICHETTI, relatore. Io non lo sapeva, e neppure era 

a cognizione del nostro ufficio che il signor Racciopi avesse 

questa qualità. Non discordo perciò che si sospenda per ri-

prenderla a tempo opportuno, secondo che ha stabilito la Ca-

mera per le elezioni degl'impiegati. 

DI CAVOUR L'ufficio V ignorava completamente questa 

circostanza, altrimenti non ne avrebbe proposta la conva-

lidazione. 

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta dell'an-

nullamento di questa elezione del signor Giacomo Racciopi. 

(L'elezione è annullata.) 

CAPRIOLO, relatore. Collegio di Penne. 

Elettori inscritti 495; intervennero alla votazione 347. 

Il signor De Cesaris Clemente ebbe voti 182, il signor Ca-

sanova Dr Alfonso 121 ; voti dispersi 44. Il signor De Cesaris 

Clemente fu in conseguenza proclamato deputato. 


