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SOMMARIO. Congedi. = Elezioni dei collegi: 2* di Bologna, I® di Messina, di Alghero, 1° di Verona 
e di Ascoli-Piceno, convalidate. == Seguito della discussione dello schema della legge forestale — In-
terpretazione del ministro per Vagricoltura e commercio dell'articolo 1, già approvato, e proposta di un 
articolo addizionale — Il deputato Cavalletto domanda e il ministro dà spiegazioni — Osservazioni 
dei deputati Gami, Vare, Griffoni Luigi, Filopanti, AIH-Maccarani, Baccelli e del relatore Cancellieri 
intorno all'articolo addizionale, che è sostenuto dal ministro, e quindi approvato dalla Camera — Ar-
ticolo 2 del progetto ed emendamento proposto dal deputato Odiard — Opposizioni del relatore e del 
ministro, e considerazioni del deputato Ganzi. — Il deputato Bertelìni giura. = Il deputato 0 Hard 
insiste nel suo emendamento, al quale il deputato JDi Masino propone un'aggiunta, appoggiata dal 
deputato Cerar di — U emendamento, contraddetto dal deputato Manfrin e dal ministro, è respinto — 
Varticolo è approvato — Articolo 3 dello schema: emendamenti dei deputati Gerardi e Atti-Maccarani, 
non accettati dal relatore e non appoggiati — Emendamento del deputato Peruzzi, contraddetto dal 
relatore, svolto dal proponente, non accettato dal ministro — Il deputato Peruzzi lo difende ~* Osser-
vazioni dei deputati Gerardi e Plulino Agostino — Schiarimenti domandati dal deputato Torrìgiani, 
e dati dal deputato Vare — L'emendamento del deputato Peruzzi è respinto — Avvertenze del deputato 
Bella, che propone un'aggiunta, la quale, dopo spiegazioni date dal ministro, è trasmessa all'esame 
della Commissione. 
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La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
Il segretario Pissavini dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che è approvato. 
PRESIDENTE. I deputati De Witt, Guarini ed An-

golani domandano un congedo di 10 giorni per mo-
tivi di famiglia. 

Se non c'è opposizione, questi congedi s'intende-
ranno accordati. 

(Sono accordati.) 
II segretario della Giunta per le elezioni parte-

cipa alla Presidenza ohe la Giunta stessa ha verifi-
cato non esservi proteste contro le elezioni dei 
signori: Pellegrino Luigi, nel collegio 1° di Messina; 
Isolani conte Francesco, nel collegio 2° di Bologna; 
Garau avvocato Enrico, nel collegio di Alghero ; e 
Campostrini Francesco, nel 1° collegio di Verona, i 
quali furono quindi da essa riconosciuti come vali-
damente eletti. 

m 

Si dà atto alla Giunta di questa comunicazione. 
Sulla elezione dei collegio di Ascoli Piceno, vi è 

una relazione della Giunta stessa, della quale si 
darà lettura. 

PISSAVIKi, segretario. {Legge) 
Collegio di Ascoli Piceno. 
« Ritenuto che l'avvocato De Dommicis Antonio 

ottenne nel secondo scrutinio della elezione di A-
scoli Piceno voti 270, ed il professore Emidio Paci-
fici Mazzoni voti 219, per cui avendo avuto il Da 
Domimcis una maggioranza di voti 51 venne pro-
clamato deputato di quel collegio ; 

« Ritenuto che sono smentite per dichiarazioni 
davanti notaio, e per deposto davanti il giudice la 
asserite corruzioni, che non sarebbero in ogni modo 
opera ne diretta, nè indiretta dell'eletto, e non in-
fluirebbero sull'esito della elezione stessa, restri iK 
gendosi a pochissimi fatti; 


