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¡11. Prego la Camera di consentire che la 
proposta di legge sugli asili d'infanzia, che gli 
Uffici hanno ammesso alla lettura, sia svolta gio-
vedì in principio di seduta. 

Presidente. L'onorevole Garelli chiede che lo 
svolgimento della proposta di legge sugli asili 
d'infanzia sia iscritto nell'ordine del giorno di 
giovedì; però credo che sarebbe necessario che il 
ministro dell'interno fosso presente. 

Garelli. Posso dichiarare al signor presidente, 
che l'onorevole ministro dell'interno, cui riguarda 
particolarmente questa proposta di legge, accon-
sente che si iscriva nell'ordine del giorno di 
giovedì, 

te. Allora se non vi sono obiezioni, 
così rimarrà stabilito. 

(È così stabilito). 

ose di una relazione e ili s 
segni di legge. 

Presidente, Invito l'onorevole Bonfadini a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Bontadini. Mi onoro di presentare la relazione 
intorno al disegno di legge: Provvedimenti a 
favore della provincia di Reggio Emilia, danneg-
giata dall'uragano del 4 e 5 agosto 1886. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

L'onorevole ministro di agricoltura e commer-
cio ha facoltà di parlare, 

GriraaSdS, ministro di agricoltura e commercio. 
Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

1° Provvedimenti intesi a diminuire le cause 
della pellagra; 

2° Provvedimenti intesi a favorire la costru-
zi on e ed iì miglioramento delle case coloniche; 

3° Disegno di legge per emissione, in caso di 
perdita, dei duplicati di titoli rappresentativi di 
depositi ; 

4° Disegno di legge per l'abolizione delle servitù 
di pascere ed altre nelle provinole ex-pontifìcie; 

5° Un disegno di legge per l'ampliamento del 
servizio ippico; 

6° Un disegno di legge relativo all'impianto di 
un'osservatorio magnetico centrale alla dipendenza 
dell'ufficio di meteorologia; 

7° E finalmente un disegno di legge per mo-
dificazioni alla legge forestale. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di 
agricoltura, industria e commercio della presenta-
zione dei suddetti disegni di legge che saranno 
stampati e distribuiti agli onorevoli deputati. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Papa. 
Papa, Prego la Camera di consentire che dei 

disegni di legge presentati testò dall'onorevole mi-
nistro di agricoltura, i due primi, cioè quello ri-
guardante i provvedimenti per diminuire le causo 
della pellagra e l'altro riguardante il migliora-
mento delle case coloniche, siano dichiarati d'ur-
genza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonfadini. 

Bontadini. Pregherei di dichiarare d'urgenza 
anche il disegno di legge per modificazioni alla 
legge forestale. 

Presidente. Se non vi sono obiezioni, le pro-
poste degli onorevoli Papa e Bonfadini s'intende-
ranno ammesse. 

{Sono approvate). 

Verificazione di poteri. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Veri fi-
ca z ione di poteri. 

Si dà lettura della relazione della Giunta delle 
elezioni intorno all'elezione del collegio di Forlì. 

Pullè, segretario, legge: 
" La Giunta delle elezioni, visti i verbali delle 

operazioni elettorali, compiutesi nei giorno 27 di-
cembre 1886 nel collegio di Forlì per la elezione 
di un deputato, dai quali verbali risulta che sa-
rebbe stato dalla assemblea dei presidenti pro-
clamato eletto Amilcare Cipriani con voti 3,747 
sopra iscritti 17,698 e votanti 4,174; 

Li Ritenuto che il Cipriani non sarebbe eleg-
gibile per essere stato con sentenza 28 febbraio 
1882 dalla Corte d'Assise di Ancona condannato 
per omicidio alla pena dei lavori forzati per 
anni venticinque ed alla conseguente interdi-
zione dai pubblici uffici; motivo questo pel qual© 
altre precedenti elezioni a deputato seguite nei 
giorni 23 maggio e l i e 18 luglio dell'anno scorso 
nei collegi di Forlì e Ravenna furono dalla Giunta 
dichiarate nulle, con le deliberazioni approvate 
dalla Camera nelle sedute del 16 giugno e 26 
novembre 1886, e ciò in applicazione del di-
sposto degli articoli 40 dello Statuto, 19 del Codice 
penale ed 86 della legge elettorale politica; 

w Visto l'articolo 20 del regolamento della Ca-
mera ; 

" A voti unanimi dichiara nulla la elezione se-
guita nel collegio di Forlì in persona di Amil-
care Cipriani. 

a II relatore, 
ft Yigoni. „ 


