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mento è sorto capace ad indiziarla nemmanco ; può 
sì argomentarsi che agenti del partito Strada abbiano 
faticato per guadagnargli de'voti, ma non s'ebbe un 
sol testimonio che accenni a fatti speciali di danaro 
passato o ricevuto, ed anzi quelli sentiti in proposito, 
come indicati a deporne, esclusero questo fatto, e tutto 
si limitò a convincere che l'asserta corruzione non 
aveva per base se non una vaga voce. 

« Per ultimo, quanto accenna brogli si è che molt 
elettori di Mezzanabigli fecero le merav'glie nel cono-
scere che in Pieve del Cairo, loro sezione elettorale, il 
conte Gropello per cui dichiaravano aver votato, ri-
portò un numero di voti minore assai del numero degli 
elettori asserenti d'aver votato per lui, ma vuoisi ri-
tenere che pur deponendo così e meravigliandone 
molto, dichiaravano di non poter testimoniare di nes-
suno scambio o sottrazione di schede nell'uffizio di 
Presidenza in Pieve, così che non si è potuto accertare 
un fatto che in proposito accenni a principio di reato, 
come non s'eran potuti conoscere i nomi di (¿olo ro che 
avevan profferite le grida e le minacciose voci onde si 
è tenuto discorso più sovra. 

« In questa condizione di cose, il sottoscritto è d'av-
viso che non occorra di proceder oltre il già operato 
dall'uffizio d'istruzione in Vigevano, epperò si limita 
a rassegnare adesso al signor ministro guardasigilli la 
presente informativa conformemente alla riserva conte-
nuta nella nota cui ebbe l'onore di rassegnargli addì 
14 dello scorso dicembre. 

« Pel procuratore generale, 
l'avvocato generale 

« FARINA » 
PRESIDENTE. Il deputato Cantù per affari domestici, 

che lo chiamano a Milano, domanda un congedo di 
otto giorni. 

Il deputato Bellazzi scrive che, costretto da neces-
sità imperiose a dar opera ad urgentissimi affari, 
chiede il congedo di un mese. 

Il deputato Gabriele Camozzi scrive che, non essen-
dogli possibile di ultimare gli affari che lo obbligarono 
a chiedere un congedo, domanda ima proroga di giorni 
dieci. 

II deputato Zini, costretto ad assentarsi da Firenze 
per urgenti faccende domestiche, chiede un congedo 
di dieci giorni. 

Il deputato Ricciardi scrive che affari urgenti lo 
astringono a lasciare la Camera prima che le sue tor-
nate siano finite, e che ritornerà per le discussioni 
della legge sull'asse ecclesiastico e del bilancio. Pro-
pongo che gli sia concesso un congedo di venti giorni. 

Il deputato Genova di Revel scrive che circostanze 
eccezionali di servizio trattenendolo per ora presso 
S. A. il principe ereditario, prega la Camera a volerlo 
tenere scusato per questo suo involontario ritardo ad 
adempiere al mandato affidatogli da' suoi elettori, Se 

non vi sono opposizioni, io proporrei che gli sia ac-
cordato un congedo di venti giorni. 

( Codesti congedi sono accordati.) 
( I deputati Golia , Marsico, D'Amore , Carcano , 

Majorana Salvatore prestano giuramento. ) 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cantoni a venire alla 

tribuna per riferire sopra un'elezione. 
CANTONI, relatore. Per incarico dell'ufficio III rife-

risco alla Camera sull'elezione fatta dal collegio di 
Forlì. 

Questo collegio è diviso in quattro sezioni, con elet-
tori iscritti 1174. Alla prima votazione intervennero 
elettori 302, i cui voti si ripartirono in numero di 185 
al signor conte Aurelio Saffi; 95 al signor Audinot Ro-
dolfo ; 14 ad altri candidati, ed 8 furono dichiarati 
nulli. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero 
di voti richiesto dalla legge, si addivenne alla vota-
zione di ballottaggio fra i signori conte Aurelio Saffi 
e Rodolfo Audinot. 

Intervennero a questa votazione 355 elettori, che 
diedero 245 voti al signor conte Aurelio Saffi e 113 al 
signor Rodolfo Audinot; un voto fu dichiarato nullo. 
Il presidente della sezione di Forlì proclamò quindi a 
deputato il conte Aurelio Saffi. La piena regolarità di 
tutti gli atti relativi a quest'elezione, sui quali non 
venne elevata protesta alcuna, indussero il III ufficio 
a proporne a voti unanimi la convalidazione alla Ca-
mera. 

(L'elezione è convalidata.) 
ARR1VABENE, relatore. A nome del IV ufficio ho l'o-

nore di riferire sull'elezione seguita nel collegio di 
Montepulciano. 

Questo collegio è composto di otto sezioni, e novera 
879 elettori iscritti. Al primo scrutinio intervennero 
490 elettori, i cui voti si divisero come segue : 

Il cavaliere Giacomo Servadio ottenne 182 voti; il cava-
liereZelindo Boddi 129 ; il cavaliere Eugenio Alberi 103 ; 
il signor Tiberio Sergardi 31 ; il signor Bernardo Barzel-
lotti 20. Andarono dispersi 15 voti, e ne furono dichia-
rati nulli 10. 

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti dalla 
legge richiesto, fu riconosciuta la necessità del bal-
lottaggio, che ebbe luogo fra i signori cavaliere Gia-
como Servadio, e cavaliere Zelindo Boddi. 

A questa votazione intervennero 470 elettori, dei 
quali 243 diedero il loro suffragio al cavaliere Gia-
como Servadio, e 217 al cavaliere Zelindo Boddi. Fu-
rono dichiarati nulli 10 voti. 

Il primo fu quindi proclamato deputato. 
Le operazioni dell'elezione risultano tutte regolari e 

non danno luogo ad osservazione di sorta. Se non che 
nel verbale per la ricognizione dei voti dell'intero colle-


