
TORNATA DEL 5 MAGGI O 

BEIilZIOME ) SC*. PROGETTO DI LE66E PER SUS-
SIDIO Alil i A. SOCIETÀ BIAZIONiL E DEI. VIRO A 
SE6KO, 

PESGETTO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per sussidio alla so-
cietà nazionale del tiro a segno. 

REIIAZION E SUI. PROGETTO »1 lESf i E PER «SA 
LEVA ni fl§ Malli A »ORINI NELLE PROVINCIE 
NAPOL1TANE. 

RONCHI , relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sulla proposta di legge per una leva nelle Pro-
vincie napoletane. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e dis-
tribuite. 

VERIFICAZION E »1 POTERI . 

TONELLO , relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
sulle operazioni elettorali del collegio di Taranto. 

Questo collegio si divide in cinque sezioni. Gii elettori in-
scritti sono 826; convennero alla prima votazione 435 fi-
lettori. 

Il signor Giuseppe Pisanelli ebbe voti 236, il signor Vin-
cenzo Carbonelli 110, il signor Pietro Acclavio 26; voti di-
spersi 50, nulli 11. 

Nessuno avendo ottenuto il numero legale di voti, si do-
vette procedere al ballottaggio. A questo concorsero 519 
elettori. 

Il signor Giuseppe Pisanelli ottenne 331 voti, il signor Car-
bonelli Vincenzo 187. Quindi il signor Giuseppe Pisanelli fu 
proclamato deputato. 

Le operazioni sono regolari ; nessun reclamo fu fatto ; per-
ciò, a nome del IX ufficio, ho l'onore di proporre alla Camera 
la convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
RUGGIERO, relatore. Collegio di Palata. 
Questo collegio si compone di 529 elettori inscritti ; inter-

vennero a votare 289 elettori. 
Il signor Giuseppe Di Martino ottenne HI voti, il signor 

Marcello Pepe 82, il signor Leopoldo Cannavina 64; voti di-
spersi 32. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla 
legge, si addivenne ai ballottaggio, al quale intervennero 344 
elettori. 

Il signor Giuseppe Di Martino ottenne 188 voti, e 156 il 
signor Marcello Pepe. Fu quindi proclamato deputato il 
signor Giuseppe Di Martino. 

Le operazioni essendo regolari, e non essendovi alcun re-
clamo, in nome del V ufficio ho l'onore di proporvi la conva-
lidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
SAN SEVERINO, relatore. A nome del IX ufficio ho l'o-

nore di riferire sull'elezione del collegio di Ortona. 
In questo collegio sono inscritti 688 elettori; intervennero 

alla prima votazione 305. 
Il signor Nolli barone Rodrigo ottenne 189 voti, il signor 

Marcone D. Nicola 67 ; voti dispersi 49. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla 
legge, si venne al ballottaggio. Vi presero parte 342 e~ 
lettori. 

Il signor barone Nolli ottenne 209 voli, il signor Marcone 
D. Nicola 132; 1 voto disperso. Il barone Nolli fu perciò pro-
clamato deputato. 

Le operazioni furono regolari ; non vi fu reclamo di sorta, 
anzi i verbali sono redatti con un'esattezza ed una precisione 
che potrebbero servire di esempio; perciò propongo, a nome 
del IX ufficio, la convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
LEOPARDI , relatore. Collegio di Serrastrelta. 
Questo collegio annovera 814 elettori inscritti, de' quali 

468 intervennero al primo scrutinio. 
Il signor Francesco De Luca ottenne 149 voti ; il signor 

D. Felice Sacchi 194; il signor D. Domenico D'Ippolito 92 ; 
andarono dispersi 23 voti. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza richiesta dalla 
legge, si addivenne al ballottaggio, al quale presero parte 
538 votanti. In questo il signor Francesco De Luca ottenne 
288 voti, il signor D. Felice Sacchi 249 ; fu annullato un 
voto. Il signor Francesco De Luca fu quindi proclamato de-
putato. 

Le operazioni elettorali sono fatte in regola ; solamente, 
all'ultimo, sedici elettori della sezione di Maida fecero os-
servare che la sezione di Gimigliano presentava un numero 
di elettori inscritti sproporzionatamente maggiore di quello 
che competesse alia sua ricchezza e alla sua popolazione ; 
ma, siccome nessuno aveva diritto di riformare quelle liste se 
non al tempo stabilito dalla legge, a questo soverchio nu-
mero di elettori inscritti non si poteva rimediare. 

Gli elettori osservanti dicevano di voler reclamare presso 
la Camera ; ma nessun reclamo è giunto. La protesta da loro 
fatta non si rivolge alla persona del deputato eletto, ma verte 
soltanto sulla legalità delle liste elettorali di quella sezione; 
per conseguenza, non ostante queste osservazioni, il III uf-
fizio, per mezzo mio, propone alla Camera di convalidare 
questa elezione. 

BRUNO. Domando la parola. 
Domanderei come schiarimento al signor relatore, se l'au-

mento delle liste elettorali sia stato constatato. 
LEOPARDI , relatore. Vi sono soltanto 16 elettori della 

sezione di Maida, i quali si lamentano di vedere nella sezione 
di Gimigliano un numero eccessivo di elettori inscritti rela-
tivamente alla sua popolazione , dicendo che questo comune 
non è il più ricco del collegio ; ma nessuno lo prova ; e d'al-
tronde, quand'anche la municipalità di Gimigliano avesse vo-
luto rettificare queste liste, a termini di legge non poteva 
farlo. 

PRESIDENTE. Il III uffizio propone la convalidazione 
dell'elezione del signor Francesco De Luca a deputato del 
collegio di Serrastretta. 

(La Camera approva.) 
MAVR. Domando la parola. 
Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 7061, 

della deputazione provinciale di Ferrara, relativa alla circo-
scrizione di quella provincia, di cui ieri si è udito leggere il 
sunto. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
MELEGAR I AHEDEO. Colla petizione 6977 i sindaci del 

mandamento di Montecchio reclamano contro il decreto che 
impone alle provincie dei centesimi addizionali per le spese 
che dianzi gravavano le antiche provincie del regno. 

Avendo la Camera deciso, prima di votare l'esercizio prov-


