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(La Camera approva.) 
Deggio inoltre riferire alla Camera, sempre a nome 

dell'ufficio I, sull'elezione del collegio diPontremoli, in 
cui venne eletto il signor luogotenente generale Raf-
faele Cadorna. 

Contro questa elezione venne rilevata una irrego-
larità, ed inviata una protesta. 

L'irregolarità consiste nell'essersi rinvenuta nel-
l 'urna elettorale della sezione di Bagnone una scheda 
di più del numero degli elettori che hanno preso parte 
alla votazione. 

L'ufficio I mentre ritenne doversi questo fatto at-
tribuire ad una meno che severa vigilanza usata du-
rante le operazioni elettorali dai membri costituenti 
l'ufficio di detta sezione, riconobbe però che non ve-
niva per nulla ad alterare la posizione dei due candi-
dati, poiché l'onorevole generale Cadorna aveva ot-
tenuto 183 voti contro 175 dati al suo competitore 
cavaliere Torrigiani. 

A fronte pertanto di tale risultato, quand'anche si 
volesse detrarre dal generale Cadorna la scheda rin-
venuta in più nell'urna elettorale, rimarrebbero sem-
pre a questi 182 voti contro 175 dati all'onorevole 
Torrigiani. 

Sotto quest'aspetto quindi l'ufficio I non ha creduto 
di tener conto di questa irregolarità. 

Avvi poi contro questa elezione una protesta assai 
grave la quale, attesa la sua brevità, mi permetto di 
leggerla alla Camera : 

« I sottoscritti protestano contro l'elezione del si-
gnor Raffaele Cadorna a deputato del collegio dì Pon-
tremoli, perchè viziata da smodata pressione governa-
tiva e da corruzione, mentre si riservano di inviare 
alla Camera elettiva formale reclamo portante dettagli 
dei fatti concernenti detta pressione e corruzione e le 
prove dei medesimi. » 

Questa protesta è sottoscritta da 16 elettori la cui 
firma non è legalizzata ; ma a parte il difetto di lega-
lizzazione delle firme apposte alla protesta, l'ufficio 
non ritenne conveniente di occuparsi seriamente di 
quanto in essa si espone, perchè, mentre i protestanti 
tacciano l'elezione dell'onorevole generale Cadorna 
come viziata da pressioni governative e di corruzioni, 
non vengono però ad indicare fatti concreti e specifici 
che comprovino in alcun modo essersi realmente per 
parte del Governo esercitate queste corruzioni e que-
ste pressioni. 

È bensì vero che i protestanti si riservavano di co-
municare alla Camera le prove di quanto venivano 
asserendo, ma oramai sono già trascorsi otto giorni 
dall'epoca in cui questa protesta venne firmata, e 
nessuna prova venne trasmessa alla Camera, la quale 
valga menomamente a giustificare quanto si asserisce. 
L'ufficio quindi a grande maggioranza ha creduto di 
non poter tenere in considerazione alcuna protesta, 
e mi affidò l'incarico di proporre alla Camera la con-
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validazione dell'elezione del collegio di Pontremoli, 
avvenuta nella persona del luogotenente generale Raf-
faele Cadorna. 

(E convalidata.) 
PRESIDENTE. Invito il relatore dell'ufficio II. 
FAR1NI, relatore. Le elezioni sulle quali in nome del-

l'ufficio II sto per riferire alla Camera sono state tro-
vate regolari nella sostanza e nella forma: nella forma 
perchè le operazioni per la votazione riuscirono rego-
larmente ; nella sostanza perchè i candidati procla-
mati a deputati ottennero la duplice maggioranza vo-
luta dalla legge. Esse sono : 

Sannazzaro : Gerenzani avvocato Paolo. 
Faenza: Zauli Naldi conte Francesco. 
Ciriè : Corrado cavaliere avvocato Antonio. 
Bettola: Boncompagni commendatore Carlo. 
Sant'Angelo dei Lombardi: Capone Filippo. 
Sinigaglia: Marzi conte Francesco. 
Palmi: Amaduri Vincenzo fu Giuseppe. 
Taranto : Pisanelli avvocato Giuseppe. 
Osimo: Briganti-Bellini Giuseppe. 
Vasto : Castelli Francesco. 
Quindi ho l'onore di proporre alla Camera la con-

validazione di queste elezioni. 
(Sono convalidate.) 
LAZZARO, relatore del III uffìzio. Ho l'onore di rife-

rire alla Camera intorno alle seguenti elezioni: 
Udine : Moretti Giambattista. 
Sanseverino : Ranalli Ferdinando. 
Sant'Arcangelo : Rasponi Achille. 
Corteolona : Lanini Giovanni. 
Napoli 1°: Poerio Carlo. 
Milano 2° : Carlo Tenca. 
Leno : Alessandro Legnazzi. 
Tutte le operazioni elettorali essendo procedute con 

regolarità, l'uffizio III mi dà incarico di proporne la 
convalidazione. 

(Sono convalidate.) 
MUSSI, relatore del IVufficio. Ho l'onore di proporre 

alla Camera la convalidazione delle seguenti elezioni : 
Camerino : Mariotti avvocato Filippo. 
Milano 3° : Correnti commendatore Cesare. 
Napoli 7° : Di San Donato duca Gennaro. 
Fossano : Michelini conte Giovanni Battista. 
Macerata: Gaola Antinori cavaliere Giambattista. 
Pesaro : D'Ancona commendatore Sansone. 
Teramo : Sebastiani cavaliere Francesco. 
Lari : Panattoni cavaliere avvocato Giuseppe. 
Tolmezzo : Giacomelli cavaliere Giuseppe. 
Palermo 4° : D'Ondes-Reggio barone Vito. 
Le operazioni elettorali essendo state compiute re-

golarmente, non essendo stata presentata alcuna pro-
testa, e i relativi incartamenti non presentando vizi di 
sorta, propongo alla Camera di convalidare queste ele-
zioni, 

(La Camera approva.) 


