
TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1 8 6 7 

MARTELLI-BOLOGNINI, relatore. Ho l'onore di riferire 
alla Camera sulla elezione del collegio di Montebel-
luna. Gli elettori iscritti sono 549. 

Alla prima votazione intervennero 271. Il signor 
Pellatis dottore Giacinto ebbe voti 181, contro 46 dati 
al dottore Timoteo Rìboli. 

Nello squittinio di ballottaggio i votanti furono 
269. Il dottore Pellatis ebbe voti 210, i f dottore Ri-
boli 57. 

Le operazioni sono tutte regolari, e quindi a nome 
dell'ufficio VII ho l'onore di proporre alla Camera la 
convalidazione di questa elezione nella persona del 
dottore Giacinto Pellatis. 

(È approvata.) 
A nome dello stesso ufficio VII ho l'onore di riferire 

anche sulla elezione del collegio di Terni. 
Gli elettori iscritti sono 808, i votanti nel primo 

scrutinio furono 176. 
Il signor Mattia Montecchi ebbe voti 130, contro 32 

dati al signor Leoni Quirino. 
Nella votazione di ballottaggio il signor Montecchi 

ebbe voti 156, il Leoni 34. 
Le operazioni furono tutte regolari, e non essendovi 

proteste nè reclami, ho l'onore di proporre alla Ca-
mera la convalidazione della elezione del collegio di 
Terni nella persona del signor Mattia Montecchi. 

(È convalidata.) 
PUCCIONI, relatore. Ho l'onore di riferire a nome del-

l'ufficio VIII sulla elezione del collegio di Pizzighettone 
in persona del signor Bellinzaghi cavaliere Giulio. 

Al primo scrutinio il signor Bellinzaghi ebbe voti 56 
ed il suo competitore Cantù Cesare 34. Allo scru-
tinio di ballottaggio il primo ebbe voti 231, il se-
condo 83. 

Le operazioni sono pienamente conformi alla legge, 
e quindi a nome dell'ufficio VIII propongo la conva-
lidazione di questa elezione. 

(È convalidata.) 
SALARIS, relatore. A nome dell'ufficio VIII ho l'onore 

di riferire sulla elezione del collegio di Erba avvenuta 
in persona del signor Merzario Giuseppe. 

L'elezione procedette regolarmente senza che al-
l'ufficio fosse fatto richiamo. 

Se non che venne presentata una protesta di 10 in-
dividui contro la elezione, allegando vari motivi di 
nullità. 

Ma le sottoscrizioni apposte a questa protesta non^ 
essendo state legalizzate, l'ufficio non ha creduto di 
doverne tenere conto. E quindi l'ufficio Vili vi propone 
la convalidazione di questa elezione. 

(È convalidata.) 
VILLA TOMMASO, relatore. A nome dell'ufficio IX ho 

l'onore di proporre alla convalidazione della Camera 
la nomina del conte Guido Borromeo a deputato del 
collegio di Desio. 

L'ufficio riconobbe che tutte le operazioni eletto-
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rali procedettero regolarmente, quindi vi propone la 
convalidazione .di questa elezione. 

(La Camera approva.) 
L'ufficio IX propone ancora per mezzo mio la con-

validazione a deputato del collegio di Maglie dell'ono-
revole avvocato Grassi Gaetano. 

Riconobbe anche l'ufficio che le operazioni tutte fu-
rono in questa elezione esattamente compite; quindi, 
non essendovi opposizione o reclamo, ne propone la 
conferma. 

(La Camera approva.) 

PRESENTAZIONE DI INA RELAZIONE E DI DISEGNI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Salvagnoli a venire 
alla tribuna per presentare una relazione. 

SALVAGNOLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione incaricata del-
l'esame del progetto di legge sulla caccia. (V. Stampato 
n° 80-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

(I deputati Ara, Grassi e Mongenet prestano giura-
mento.) 

Ha la parola il signor ministro di grazia e giustizia. 
MARI, ministro eli grazia e giustizia. Depongo sul 

banco della Presidenza un progetto di legge per la 
proroga dei termini di un biennio stabiliti dal primo 
capoverso dell'articolo 38, e per l'abrogazione del se-
condo capoverso del medesimo articolo della legge 30 
novembre 1865, che contiene le disposizioni transito-
rie per l'attuazione del Codice civile: e poiché i termini 
assegnati in questo capoverso andrebbero a spirare 
alla fine del corrente mese, io prego la Camera di di-
chiarare urgente questo progetto di legge. (V. Stampato 
n° 122.) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro di grazia 
e giustizia della presentazione di questo progetto di 
legge, e se non v'è opposizione sarà dichiarato d'ur-
genza. 

(E dichiarato d'urgenza.) 
Debbo annunziare all'onorevole ministro di grazia e 

giustizia che per iniziativa parlamentare era stato pro-
posto dall'onorevole Galati un disegno di legge sul 
soggetto stesso sul quale versa quello orai|)resentato 
dall'onorevole signor ministro. Nel momento in cui ne 
fu autorizzata la lettura, e quando si trattò di stabi-
lire un giorno per lo svolgimento di quella proposta 
di legge si disse che, ove il Ministero avesse presentato 
egli stesso sullo stesso argomento un disegno di legge, 
non avrebbe avuto più seguito il progetto presentato 
per iniziativa parlamentare. 

MARI, ministro di grazia e giustizia. Spero che l'ono-
revole Galati, avendo inteso come ilf Ministero abbia pre-
sentato un disegno di legge avente lo stesso scopo che 


