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Egli sopra 1206 elettori inscritti, e 660 votanti, ha 
ottenuto 632 voti. 

L'eloquenza di queste cifre, e il non esservi alcuna 
opposizione alle operazioni elettorali, hanno indotto 
l'ufficio all'unanimità a proporvi la convalidazione di 
quest'elezione. 

(È approvata.) 
SERRA LUIGI, relatore. A nome dell'ufficio IV pro-

pongo la convalidazione dell'elezione seguita nel col-
legio di Forlì in capo al signor Cesare Albicini, essendo 
le operazioni, tanto nel primo che nel secondo squit-
tinio, seguite regolarmente. 

(È approvata.) 
MAROLDA, relatore. A nome dell'ufficio IV riferisco 

la elezione del signor marchese Colocci Antonio pel 
collegio di Iesi, e dell'avvocato Zanardelli Giuseppe 
pel collegio d'Iseo. 

In amendue questi collegi le operazioni si esegui-
rono a norma della legge, i verbali sono in regola e 
non vi furono nè proteste, nè reclami. 

Io quindi a nome dell'ufficio IV vi propongo la va-
lidazione sull'elezione dei deputati di Iesi e d'Iseo. 

(Sono approvate.) 
FOSSA, relatore. D'incarico dell'ufficio IV ho l'onore 

di proporre la convalidazione delle due elezioni seguite 
nei collegi di Dronero e di Calatafimi, nel primo dei 
quali fu eletto il signor avvocato Angelo Brofferio, e 
nel secondo il signor avvocato Luigi Miceli. 

(Sono approvate.) 
MAZZARELLA, relatore. A nome dell'ufficio IV ho 

l'onore di riferire intorno alle elezioni del collegio di 
Lucca in cui venne eletto il signor professore Fran-
cesco Carrara, e di quella del primo collegio di Fi-
renze in persona del commendatore Ubaldino Peruzzi. 

Le operazioni tanto dell'una che dell'altra essendo 
state regolari, ve ne propongo, a nome dell'ufficio IV, 
la convalidazione. 

(Sono approvate.) 
PELISO, relatore. Ho l'onore di proporre alla Camera 

la convalidazione della elezione del 2° collegio di Fi-
renze nella persona del signor barone Rieasoli Bettino. 

Tanto le operazioni del primo scrutinio quanto di 
quelle del ballottaggio sono riescite regolari, e non 
essendovi alcuna opposizione, l'ufficio mi ha incaricato 
di proporvi la convalidazione di questa nomina. 

(È approvata.) 
CORDOVA, relatore. Propongo la convalidazione della 

elezione del collegio di Lari nella persona dell'ono-
revole avvocato Giuseppe Panattoni. 

Le operazioni risultano dagli atti perfettamente 
regolari ; perciò l'ufficio IV fu di unanime parere di 
proporvene la convalidazione. 

Giunsero all'ufficio IV uno scritto che non fu letto 
perchè anonimo, e tre cartoline, le quali furono lette 
dacché avevano carattere di autenticità. 

Queste cartoline indicavano che nella sezione prin-
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cipale di Lari, comune di Torricciuola, l'ora indicata 
per la prima votazione era per le 10 antimeridiane, 
mentre l'ufficio si convocò per le otto. 

L'ufficio IV avendo veduto che nessun reclamo era 
stato presentato nè nella prima votazione nè in quella 
di ballottaggio nè dopo, ritenne che i risultati della 
elezione, i quali sono significantissimi perchè vi ha 
una grande disparità di cento e più voti tra i due can-
didati che furono in ballottaggio nel' giorno 29, non 
avevano potuto essere mutati, e quindi mi ha incari-
cato di proporvi la convalidazione dell'elezione. 

| In questo momento un onorevole deputato mi pre-
senta una carta che si riferisce a questa elezione, la 

| quale come tardivamente presentata io non credo che 
! possa far oggetto di discussione in questo momento, 
| a meno che la persona che l'ha presentata non prenda 

la parola per rendere disputabile -questa elezione, nel 
qual caso tornerebbe all'ufficio. 

(È approvata l'elezione.) 
BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore. Ho l'onore di 

I proporre alla Camera l'approvazione della elezione 
I dell'onorevole De Biasio barone Tiberio a deputato 
I del collegio di Gerace. 

Nessuna illegalità trovò l'ufficio su questa elezione, 
nessun reclamo venne fatto contro di essa, e quindi, 
in suo nome, io ho l'onore di proporvene la conva-
lidazione. 

(È approvata.) 
PETRONE, relatore. Ho l'onore di proporre alla Ca-

mera la convalidazione dell'elezione del collegio di 
Gallarate in persona del signor Francesco Restelli. 

Le operazioni essendosi compiute in piena regola, 
ne propongo a nome dell'ufficio IV la convalidazione. 

(È approvata.) 
PICCIONI, relatore. In nome dell'ufficio IV propongo 

la convalidazione dell'elezione del luogotenente gene-
i rale conte Ignazio di Pettinengo a deputato del col-

legio di Fossano. Le operazioni sono regolari, e l'uf-
ficio m'incarica di proporvene la convalidazione. 

I (È approvata.) 
DAMIANI, relatore. Riferisco sull'elezione del collegio 

di Faenza avvenuta nella persona del signor Ludovico 
| Caldesi. 
I Le operazioni procedettero regolarmente, e l'uf-

ficio IV m'incarica di proporvene la convalidazione. 
(È approvata.) 
CADOLINI, relatore. Ho l'onore di proporre alla Ca-

mera la convalidazione delle elezioni del collegio di 
Firenzuola nella persona del professore Antonio Oliva, 
e del collegio di Guastalla nel signor professore Sco-
lari Zaverio. 

Queste elezioni furono approvate dall'ufficio, il quale 
unanime mi ha incaricato di proporvene la convali-
dazione. 

(Sono approvate.) 
PISSAVINI, relatore. L'ufficio IV ha esaminato Pele» 


