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zione, nessuna osservazione risulta dai processi ver-
bali, nessuna formalità richiesta dalla legge fu om-
messa ; per cui l'ufficio III unanime mi ha incaricato 
di proporre alla Camera l'approvazione di quest'ele-
zione. 

(È approvata.) 
MAZZARELLA, relatore. Ho l'onore di riferire sull'ele-

zione del collegio di Santhià. 
Questo collegio consta di sei sezioni. Gli elettori in-

scritti sommano a 1198. Al primo scrutinio votarono 
618 elettori, dei quali 315 diedero il loro voto all'av-
vocato Annibale Marazio; 267 all'avvocato Casimiro 
Ara; 17 al conte Ferdinando Avogadro Collobiano ; 3 
voti andarono dispersi, e 14 schede furono dichiarate 
nulle. 

Fu proclamato il ballottaggio fra l'avvocato Ma-
razio e l'avvocato Ara. In questo secondo scrutinio, 
che ebbe luogo il 22 giugno, votarono 890 elettori, di 
cui 448 diedero il loro voto all'avvocato Annibale Ma-
razio, 442 all'avvocato Casimiro Ara; 9 schede furono 
dichiarate nulle. Quindi fu proclamato a deputato il 
signor Marazio. 

Non ci sono proteste ; tutto è andato in pienissima 
regola; cosicché io non faccio che proporre, a nome 
del IX ufficio, che sia ritenuto come deputato del col-
legio di Santhià l'onorevole signor Marazio. 

(È approvata l'elezione.) 
MACCHI, relatore. .Riferisco, per incarico del II uf-

ficio, sull'elezione del signor ingegnere Antonio Arri--
vabene a deputato di Mantova. 

Questo collegio è composto di 7 sezioni con 1692 
elettori, dei quali 582 si presentarono al primo squit-
tinio, e diedero il voto nel modo seguente: 

390 all'ingegnere Antonio Arrivabene; 173 al signor 
Enrico Guastalla; 10 voti furono dispersi, 9 furono 
nulli. 

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti voluto 
dalla legge, si addivenne ad un secondo squittinio, al 
quale si presentarono 683 elettori, i quali diedero i 
loro voti nel seguente modo : 483 all'ingegnere Anto-
nio Arrivabene; 194 al signor Enrico Guastalla; voti 
nulli 6. Il signor ingegnere Antonio Arrivabene, avendo 
ottenuto il maggior numero di voti, fu proclamato de-
putato. Non vi furono irregolarità di sorta nelle ope-
razioni elettorali, solo vi è una dichiarazione del pre-
sidente del collegio principale, in cui si osserva che 
pella sezione di Porto, nella prima votazione non si 
presentò neppure un elettore, cosicché non si è potuto 
f o r m a r e neanche l'ufficio provvisorio. Ma, non essen-
dovi stato nessun reclamo per questo, l'ufficio centrale 
ha arguito che quell'astensione sia stata spontanea per 
parte di tutti gl'i elettori, tanto più che al secondo 
scrutinio 26 di essi sono andati all'urna. Siccome poi 
c'è anche a riflettere che questa sezione consta di soli 
58 elettori, ed il signor Arrivabene ha riportato un 
numero di voti considerevolmente maggiore di quelli 

ottenuti dal suo competitore Guastalla, così l'ufficio II 
ha deliberato di non tenere nessun conto di questa 
circostanza e di proporre alla Camera la convalida-
zione dell'elezione. 

(L'elezione è convalidata.) 
PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio 

segreto sui due progetti di legge stati ieri discussi. 
(Si fa T'appello nominale.) 
Risultamento della votazione sul progetto di legge 

relativo al trattato di commercio e navigazione col-
l'Austria: 

Presenti e votanti 229 
Maggioranza 115 

Voti favorevoli 165 
Contrari 64 

(La Camera approva.) 
Su quello per la convenzióne postale coli'Austria fu 

il seguente : 
Presenti e votanti 232 
Maggioranza 117 

Voti favorevoli 203 
Contrari 29 

(La Camera approva.) 
Il deputato Massari Stefano domanda un congedo 

di 12 giorni per ragioni domestiche. 
Il deputato Mantegazza ne domanda uno di dieci 

giorni per incomodi di salute. 
Il deputato Righi ne domanda pure uno di 10 giorni 

non avendo ancora potuto ristabilirsi in salute. 
Il deputato Paris ne chiede uno di 15 giorni per 

recarsi al suo paese, dove infierisce il cholera. 
(Questi congedi sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LFG6E, 
ED ISTANZE D'URGENZA P E R ALTRI. 

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di agricol-
tura e commercio per presentare un progetto di legge. 

DE BLASIIS, ministro eli agricoltura e commercio. Si-
gnori , ho l'onore di presentare alla Camera un pro-
getto di legge concernente le disposizioni relative alle 
servitù di pascolo e legnatico nell'ex-principato di 
Piombino, il quale progetto è stato già discusso ed 
approvato dall'altro ramo .del Parlamento. (V. Stam-
pato n° 112) 

È necessario che la Camera rammenti che fin dal 
23 febbraio del corrente anno essa aveva discusso e vo-
tato questo stesso progetto di legge; ma sopravvenuto 
lo scioglimento della Camera prima che anche il Se-
nato lo votasse, fu necessario che al riaprirsi della 
Legislatura novella il progetto fosse ripresentato ex 
novo. 

Il Ministero si avvisò di ripresentarlo innanzi al Se-


