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sei pomeridiane. L'elettore Tondi Geremia protestava 
allora per la nullità dell'elezione per non essersi quei 
presidenti recati colà subito dopo lo scrutinio delle 
loro sezioni, ed insieme ad altri 64 elettori sottoscri-
veva una protesta per violazione della legge e per le 
pressioni compiutesi apertamente. 

Ed il ritardo messo dai presidenti di Barletta a pre-
sentarsi, non era per le condizioni sanitarie addotte, 
ma che, se era vero quanto dicevasi, gli elettori che 
fossero stati, asseriscono i protestanti, in Barletta 
concorsi all'urna in numero minore di quanti sieno ap-
parsi i voti raccolti dai candidati. 

Infatti come mai, soggiungono, la prima volta i vo-
tanti non arrivarono che a 131, mentre la seconda volta 
hanno toccato quasi i 500 ? Inoltre che era noto che 
in Barletta nel primo scrutinio le guardie di pubblica 
sicurezza avevano cercato di spingere i cittadini a re-
carsi a votare. 

Ed infine era notorio che anche persone rivestite di 
qualità pubbliche tanto avanti al primo scrutinio 
quanto innanzi a quello di ballottaggio erano andate 
in Andria a sollecitare gli [elettori piuttosto a favore 
di uno che di un altro candidato. Ma devesi riflettere 
che tale protesta nemmeno essa accenna ad un fatto 
preciso, perchè l'essersi trattenuti i presidenti di Bar-
letta dal condursi in Andria non è cosa straordina-
ria, perchè ciò succede in quasi tutte le elezioni, 
non essendo sempre possibile che i presidenti pos-
sano immediatamente partire. E nel caso presente 
fu addotta perfino la ragione delle condizioni sani-
tarie di Barletta. Si dice nella protesta che si era 
conosciuto immediatamente il giorno antecedente il ri-
sultato della votazione di Barletta. Ora se i reclamanti 
lo conoscevano già all'una o alle due pomeridiane del 
giorno innanzi, il ritardo apportarsi i verbali, non po-
teva mutare quel risultato già conosciuto in Andria 
pubblicamente. 

Inoltre all'incartamento sono unite le liste eletto-
rali delle tre sezioni di Barletta, nelle quali accanto 
al nome dei votanti sono segnate le firme di due scru-
tatori. È poi avendo il De Luca 543 suffragi, mol-
tissimi elettori a Barletta avrebbero dovuto essere ag-
giunti per far sì che avessero un'influenza a pro del 
detto candidato. Ora, come va che nessuno di essi è 
stato nominato individualmente? Come va che nes-
suno reclama dell'abuso fatto del suo nome? 

Non si parli infine della ripetuta accusa della pres-
sione delle autorità andate in Andria, lasciata al so-
lito nel vago e che non toccherebbe mai d'altronde il 
De Luca che ebbe in Andria pochissimi voti in pa-
ragone del competitore Ceci. 

L'ufficio adunque non ha creduto di poter prendere 
in considerazione la detta protesta, perciò vi propone 
la convalidazione dell'elezione dell'onorevole commen-
datore Giuseppe De Luca a deputato di Andria. 

L'ufficio s'intrattenne pure sulla eleggibilità del De 

Luca, il quale è direttore di prima classe nel Genio 
navale ed è reggente della direzione generale del ma-
teriale nel Ministero della marina con l'annua inden-
nità di lire 1200. Si è considerato che il decreto orga-
nico del dì 9 dicembre 1866 rende militare il corpo del 
Genio navale, e che il commendatore De Luca è assi-
milato a capitano di vascello di prima classe, nè gli 
osta reggere una direzione generale, come è il caso del 
nostro collega generale Torre. Ma siccome esiste una 
Commissione permanente per l'accertamento dei de-
putati impiegati, l'ufficio propone che sia rimandato 
a cotesta .Commissione il discutere sulla questione del-
l'eleggibilità. 

DÌ SAN DONATO. Appoggio interamente le conclusioni 
della Commissione. Per l'ingegnere Protasi e per l'o-
norevole Biancheri si fece lo stesso. Noi oggi dichia-
riamo il commendatore De Luca deputato al Parla-
mento. 

La Commissione per l'accertamento degl'impiegati 
analizzerà" poi, se occorre, la natura dell'impiego del 
commendatore De Luca, il quale per me è eleggibilis-
simo ; egli è rivestito di antico grado militare da non 
presentare il menomo dubbio. 

PRESIDENTE. Spetta la parola all'onorevole Bixio. 
B1XI0. Non saprei comprendere per qual ragione si 

rimanderebbe l'elezione di cui si tratta alla Commis-
sione incaricata dell'accertamento degl'impiegati. 

Tuttoché io sia certo che, rimessa quest'elezione alla 
suaccennata Commissione, si verrebbe alla stessa con-
clusione a cui io sono venuto, cioè all'approvazione 
dell'elezione, pure, a mio avviso, si pregiudicherebbe la 
questione. 

Quale è la posizione dell'onorevole De Luca? Leggo 
il Bollettino ufficiale della marina, n° 5, pagina 19. 
Egli è ufficiale superiore nella regia marina. Direttore 
di prima classe nel Genio navale, e con decreto 13 feb-
braio 1867 fu nominato reggente la direzione generale 
del materiale nel Ministero della marina coll'annua in-
dennità di lire 1200. 

E forse per l'indennità che 1' onorevole De Luca 
cessa di essere eleggibile ? E forse perchè non si crede 
far egli parte di un corpo militare ? Ma per persuadersi 
del contrario, il decreto organico 9 dicembre 1866 
dice all'articolo 1°: «11 personale addetto all'ufficio 
tecnico delle costruzioni navali della nostra marina 
militare formerà un corpo militare sotto la denomina-
zione di Corpo del Genio navale. » Egli forma dunque 
parte di un corpo militare, personalmente reggendo la 
direzione generale del materiale al Ministero della 
marina. L'indennità poi che l'onorevole De Luca ha 
come tale, l'hanno tutti gli ufficiali di marina che pre-
stano servizio al Ministero della marina medesima. 
Leggo diffatti nello stesso Bollettino il nome del si-
gnor contrammiraglio Di Brocchetti alla pagina 20, 
quello del signor Bacchia capitano di fregata di 
2 a classe, i quali godono di un'indennità, passando il 


