
TORNATA D E L 1 3 MARZO 

SE6LITITO DEMÌA TERIF ICAKIOIE DEB P O T E R I . 

de* pizzi, relatore. Quando in una delle ultime tornate 

ebbi l'onore di riferirvi intorno all'elezione del signor Salva-

tore Chindemi, fatta dal collegio d'Agosta, e v e n e proposi 

la convalidazione a nome del I ufficio, al quale io apparte-

neva, fuvvi taluno che mosse il dubbio che il signor pro-

fessore Chindemi fosse impiegato. Perciò il ministro dell'in-

terno scrisse ed ebbe la seguente risposta : 

« Il professore Chindemi ha sessanta ducati al mese d'inden-

nità, come capo-sezione della segreteria della luogotenenza. 

« Sottoscritto : MONTEZEMOLO. » 
Laonde a nome del I ufficio, al quale io aveva l'onore d'ap-

partenere, vi propongo ancora l'annullamento dell'elezione 

del signor professore Chindemi. 

P B E s i o E H T E . Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio. 

(La Camera annulla.) 

PANETTONI, relatore. Il collegio d'Ortona ha 572 elet-

tori inscritti, dei quali 474 intervennero al primo scrutinio. 

Il signor Giuseppe Devincenzi ottenne 209 voti ; il signor 

Nicola Marcone di Ripa i l i ; voti dispersi 149 ; nulli 8. 

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla 

legge, si addivenne al ballottaggio. 

In questo intervennero 464 votanti: il signor Giuseppe 

Devincenzi ottenne 351 voti, ed il signor Marcone di Ripa 109. 

Furono dichiarale nulle 4 schede. 

Fu quindi proclamato deputato Giuseppe Devincenzi. 

In quest'elezione non vi sono reclami. Si verificano però 

diverse irregolarità, per le quali era stata trattenuta la rela-

zione. Queste irregolarità, a parere dell'ufficio IV, meritano 

d'essere notale, affinchè non si riproducano; ma l'ufficio 

stesso ritiene che non portino all'annullamento dell'elezione. 

La prima irregolarità è che fu ritardata di tre giorni la 

riunione dell'ufficio definitivo, poiché non si riunirono alla 

sezione principale dopo la prima votazione i presidenti altro 

che nel dì 50 gennaio; e dopo la seconda votazione non si 

riunirono i presidenti e non riscontrarono i risultati del bal-

lottaggio altroché nel 6 febbraio. L'ufficio ha attribuito que-

sto ritardo a difficoltà locali; e poiché non vi è reclamo per 

dubitare che ne sia risultato qualche inconveniente, si è 

creduto che questo ritardo non porti l'annullamento. 

L'altra irregolarità è uno sbaglio di numerazione dei voti, 

sbaglio pur troppo vero, ma che non ha avuto sostanziale in-

fluenza. 

Primieramente nella sezione di Francavilla, al momento 

di formare il seggio definitivo, fu detto che i votanti erano 

stati 124, mentre invece i bollettini spogliati non erano che 

HO; ma, poiché questo errore di numerazione non riguarda 

che la formazione del seggio elettorale, e niun reclamohavvi 

contro il medesimo, l'ufficio è andato d'accordo che vi sia er -

rore o irregolarità accidentale, ma non una ragione di nullità. 

Altro errore accadde in occasione del ballottaggio nella nu-

merazione dei voti ; ma anche questo errore è di lieve entità 

e non influirebbe sulla sorte dell'elezione. 

Per ultimo, fu ammessa la ingente quantità di 143 analfa-

beti ; ma la legge non si opponeva a che fossero ammessi gli 

analfabeti in quel collegio; e ad ogni modo, anche tenendo 

conto dei voti sbagliali nella numerazione, e perfino togliendo 

gli analfabeti, si avrebbe una cifra di 149, la quale, benché 

sembri rilevante, pure, venendo a confronto coi risultati della 

votazione, non influirebbe sulla elezione. In fatti, come ho 

avuto l'onore di dire, il signor Devincenzi riportò nel bal-

lottaggio 242 voti sopra il suo competitore. 

Per questo risultato io ho la commissione dal IV ufficio di 

proporre che la elezione del collegio di Ortona, Abbruzzo ci-

teriore, nella persona del signor Giuseppe Devincenzi venga 

convalidata. 

(La Camera approva.) 

PRESIDENTE. Vi sono altri relatori che abbiano delle 

relazioni in pronto? 

(Non si presenta alcun relatore.) 

Allora si procederà alla estrazione a sorte della Commis-

sione che dovrà presentare al Re l'indirizzo; se non vi sono 

osservazioni in contrario, si fisserà il numero di dodici ed 

inoltre si estrarranno tre supplenti, come si fece nelle passate 

Legislature; è ben inteso che tutti i componenti della Camera 

che desiderano far parte della Commissione potranno unirsi 

alla medesima. Li pregherei però di dare quest'oggi od al 

più tardi domani il loro nome alla Segreteria od alla Que-

stura, affinché si conosca il numero necessario delle vet-

ture per accompagnarli al palazzo reale. 

RERTE.4. Qualora il deputato che stende l'indirizzo non 

fosse ammesso per consuetudine afar parte della deputazione, 

10 proporrei che il deputato Farini fosse pure compreso. 

PRESIDENTE. Il deputato che redige l'indirizzo è sempre 

compreso nella deputazione, è oltre il numero. 

(Si procede al sorteggio) 

La deputazione è così composta : Atenolfi, Pace, Bastogi, 

Andreucci, Sacchi, Cuzzetti, Brunet, Scalini, Allievi, Caval-

lini, Pasini, De Biasio. 

I tre supplenti sono: Napoletano, Niccolucci, Possenti, 

VOTAZIONE P E R L I NOSSINA DKMDA COMMISSIONE 

P E R 9J A RE SS LIIO TECA DEIÌIÌA CAMERA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la nomina 

della Commissione per la biblioteca della Camera. 

Si procederà all'appello nominale; i signori deputati sono 

pregati di voler scrivere tre nomi sopra una scheda. 

(Segue la votazione.) 

Ora si addiverrà all'estrazione a sorte di cinque membri 

della Camera per procedere allo spoglio delle schede. Po-

tranno essi poi o stassera o domani fare quest'operazione. 

(Vengono estralli i deputati Capponi, Piria, Musumeci, Pa-

sini, Broglio.) 

SAftVAGKOiii. Per facilitare la discussione e la votazione 

sull'importante legge per conferire al Re Vittorio Emanuele 

11 titolo di Re d'Italia, proporrei s'anticipasse domani l'ora 

della nostra riunione, che si fissasse, cioè, la seduta a mez-

zogiorno. 

PRESIDENTE. Se la Camera acconsente, si potrà antici-

pare, com'è proposto, l'ora della seduta. Credo che la discus-

sione di quel disegno di legge domani potrà aver luogo, per-

chè, da quanto mi venne detto testé, questa sera la Giunta 

rimetterà senza fallo la sua relazione, che potrà essere, entro 

la NOTTE, stampata, e distribuita domattina ai signori deputati. 

Fisserò adunque la seduta di domani a mezzogiorno. 

La seduta è levata alle ore 4 e tre quarti. 

Online del giorno per la tornata di domani: 

i° Discussione del progetto di legge riguardante il titolo di 

Re d'Italia da assumersi da Vittorio Emanuele II ; 

2° Verificazione di poteri ; 

3° Nomina di commissari di sorveglianza per le ammini-

strazioni del Debito pubblico, della Cassa ecclesiastica e della 

Cassa dei depositi e prestiti. 


